


Università degi Studi di Cagliari Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali  

Pubblicazione realizzata con il contributo della 
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

© - Regione Autonoma della Sardegna - 2021
ISBN 978-88-9361-218-0

Coordinamento editoriale Lavinia Foddai
Progetto grafico copertine Alfredo Scrivani
Impaginazione Stefania Marras, Giovanna Bucalossi
Fotoritocco Giovanna Bucalossi, Franco Baralla

Adattamento editoriale schede di catalogo per il settore medievale e per il settore moderno Nicoletta Usai, Mauro Salis
Adattamento editoriale schede di catalogo per il settore contemporaneo Simona Campus, Rita Ladogana con Martina D’Asaro, 
Antonio Giorri
Editing schede di catalogo e bibliografia per il settore contemporaneo Michela Buttu, Martina D’Asaro, Antonio Giorri

Simona Campus desidera ringraziare la dott.ssa Silvia Ledda per il prezioso confronto in materia catalografica.

Referenze grafiche e fotografiche
La documentazione iconografica pubblicata nel volume è opera dei fotografi Marcello Canu, Valentino Cominotti, 
Pierluigi Dessì, Nelida Beatriz Dietzel, alcune immagini sono tratte dagli archivi degli autori, altre provengono da:

Archivio fotografico Carlo Delfino editore: figure a pp. 78, 82 (in alto), 88, 90, 91 (a destra), 92-96, 103, 105 (a destra), 112 
(a sinistra), 113-116, 167. 
Archivio fotografico Ilisso: figure a pp. 116-117, 158-159, 160 (a destra).
Courtesy © Archivio Maria Lai, Siae 2020: per tutte le opere di Maria Lai.
M. Cadinu: figure a pp. 122, 124 (in basso), 125 (in alto), 126 (in alto), 128, 130 (Santa Teresa Gallura nelle quattro in 
basso), 132 (in alto).
A. Candido: figura a p. 171.
R. Cau: figura a p. 127.
C. Cherchi: figura a p. 162.
N. Danieli: figura a p. 99.
G. Dettori: figure a pp. 166, 168 (in basso a sinistra).
S. Ferrando: figure a pp. 125 (in basso a sinistra e quattro in basso), 126 (in basso), 129, 130 (quattro in alto e Nurri e 
Bulzi nelle quattro in basso), 132 (in basso), 134.
Da Gallistru, 2000 (in bibliografia), p. 125: figura a p. 118 (a sinistra). 
© Attila Kleb: per le foto delle opere di Sciola a pp. 162, 168 (in alto), 169 (in alto), 170.
S. Mais: figura a p. 124 (in basso).
G. Mocci: figure a pp. 39 (a destra), 40 (in basso), 42 (in basso).
Da Montaldo, 2001 (in bibliografia): figure a pp. 152, 154-155. 
D. Panedda: figura a p. 42 (in alto).
G. Pintori: figura a p. 112 (a destra).
F. Piras: figure a pp. 91 (a sinistra), 111.
M. Porcu Gaias: figura a p. 40 (in alto).
Da Scano, 1991 (in bibliografia): figura a p. 107. 
R. Serra: figure a pp. 51 (in basso), 52-54. 
Da Serra, 1990 (in bibliografia), pp. 256-279: figura a p. 98. 
F. Tola: figure a pp. 101-102, 104 (a destra), 105 (a sinistra).
N. Vadilonga: figure a pp. 123 (in alto), 130 (Ittiri nelle quattro in basso).
http://www.giomas2000.it/Chiese%20sarde/San%20Pietro%20Bosa/slides/DSC_0029.JPG [02-10-2020]: figura a p. 51 (in alto).
https://www.marecalmo.org/2017/06/01/la-cattedrale-di-oristano-storia-e-architettura-di-uno-dei-simboli-della-citta/[02-10-2010]: figura a p. 55.
https://www.monasterosantachiaraoristano.it/monumenti-aperti/169-mensole-lignee.html: figura a p. 82 (in basso).
https://www.psmuseum.it/: figura a p. 169 (in basso).

IMPAGINATO_contributi_ARTE.indd   2 05/05/21   11:58



A cura di 
Rossana Martorelli
Rita Ladogana
Alessandra Pasolini
Simona Campus
Mauro Salis

Università degi stUdi di Cagliari

Dipartimento di Lettere,
Lingue e Beni culturali

Corpora delle antichità della Sardegna

LA SARDEGNA
MEDIEVALE
MODERNA
CONTEMPORANEA
Storia e materiali

IMPAGINATO_contributi_ARTE.indd   3 05/05/21   11:58



Autori 

Claudio Nonne
Comune di Cagliari

Bianca Fadda
Università di Cagliari

Cecilia Tasca
Università di Cagliari

Andrea Pala
Università di Cagliari

Alessandra Pasolini
Università di Cagliari

Mauro Salis
Università di Cagliari

Marco Cadinu
Università di Cagliari

Simona Campus
Università di Cagliari

Rita Ladogana
Università di Cagliari

Giulia Pilloni
Fondazione Sciola

Per il catalogo

Epoca medievale
Coordinatore: Damiano Anedda
Catalogatori: Nicoletta Usai; Alberto Virdis

Epoca moderna
Coordinatore: Mauro Salis
Catalogatrici: Barbara Cadeddu; Roberta Sonedda

Epoca contemporanea
Coordinatrice: Simona Campus
Catalogatori: Giulia Aromando; Giorgia Atzeni; Efisio Carbone; Tiziana Ciocca; Micaela Deiana; 
Silvia Ledda; Marzia Marino; Francesca Piano; Cristina Pittau; Ivana Salis; Fabrizio Tola; 
Francesca Tuveri; Federica Usai

IMPAGINATO_contributi_ARTE.indd   4 05/05/21   11:58



Corpora delle antichità della Sardegna
La Sardegna medievale, moderna e contemporanea. 
Storia e materiali 

5

Con la pubblicazione di questo sesto volume, differente dai precedenti della collana 
in quanto dedicato alla produzione storico-artistica nell’ambito del pluriennale pro-
getto dei Corpora delle Antichità della Sardegna, si arricchisce e si amplia il quadro com-
plessivo delle conoscenze del patrimonio culturale della Sardegna. Il presente lavoro 
esamina una vasta e preziosa produzione artistica in un arco cronologico compreso 
tra il Medioevo e l’Età contemporanea e conferma il costante aggiornamento della 
Sardegna rispetto a movimenti artistici e tendenze stilistiche internazionali. 
L’Isola si dimostra culturalmente aperta e generosa non solo nell’accogliere ma anche 
nell’offrire il proprio contributo, in una dinamica complessa che favorisce il costan-
te fiorire di reciproci contatti e contaminazioni con popoli e personalità artistiche 
differenti. In tal modo consente lo sviluppo in forme rinnovate – e spesso del tutto 
originali – dell’elemento identitario locale, grazie a stimoli e spunti espressivi sempre 
nuovi.
Tutta l’iniziativa dei Corpora delle Antichità della Sardegna costituisce un valido esem-
pio di collaborazione interistituzionale a vantaggio della collettività, che le politiche 
dell’Amministrazione regionale hanno inteso perseguire e intensificare anche nel cam-
po della valorizzazione dei beni culturali. Infatti, l’iniziativa vede la collaborazione tra: 
– il Ministero della Cultura, attraverso gli Uffici Centrali e periferici: l’Istituto Centrale 
per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), il Segretariato Regionale del Ministero 
della Cultura per la Sardegna e le Soprintendenze competenti per territorio; 
– la Regione Autonoma della Sardegna con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione 
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, attraverso il Servizio Patrimonio 
Culturale, Editoria e Informazione ed il Servizio Bilancio, Affari legali e Sistemi 
informativi; 
– l’Università degli Studi di Cagliari, col Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni 
Culturali; 
– i Musei locali e i diversi soggetti del territorio, anche privati, detentori e custodi dei 
beni. 
Docenti, funzionari, ricercatori sul campo e tecnici, ognuno per la parte di 
competenza, hanno collaborato e collaborano per dare corpo a un progetto che offre 
una complessiva visione delle testimonianze della produzione materiale, architettonica 
e artistica esistente sul suolo isolano, e per costituire, attraverso la catalogazione del 
patrimonio culturale, un bacino di conoscenze condivisibili che la Regione Sarda mette 
a disposizione della fruizione pubblica nell’ottica della crescita culturale dell’intera 
comunità. 

Andrea Biancareddu 
Assessore Regionale della Pubblica Istruzione,

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
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Corpora delle antichità della Sardegna 
La Sardegna medievale, moderna e contemporanea 
Catalogazione, conoscenza e tutela

Il progetto Corpora è un felice esempio di integrazione e collaborazione, principal-
mente, tra tre diverse Istituzioni: il Ministero della Cultura, l’Università e la Regione 
Autonoma della Sardegna
Per oltre un secolo, dall’Unità d’Italia fino al 1974, prima che Giovanni Spadolini 
ottenesse l’importante risultato di istituire uno specifico Ministero per la tutela del pa-
trimonio culturale, le attività di salvaguardia di monumenti e opere d’arte erano svolte 
dallo stesso dicastero che si occupava di istruzione, di università, di ricerca, mediante 
una specifica Direzione alle “antichità e belle arti”.
La separazione realizzata da Spadolini fu una scelta lungimirante e necessaria, per 
poter attribuire un peso strategico specifico al patrimonio culturale nelle politiche del 
Paese, in piena attuazione dell’art. 9 della nostra Costituzione.
Quella originaria e intenzionale connessione, tra mondo della ricerca e formazione e 
mondo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, negli anni però sembra 
essersi affievolita, ed accordi come Corpora hanno certamente contribuito a recupe-
rarla in forme nuove. Infatti, tranne casi singoli di ottima e proficua collaborazione, 
spesso legati ai buoni rapporti personali tra un docente universitario e un soprinten-
dente o un funzionario, i due mondi si sono troppo spesso ignorati, quando non si 
sono persino contrapposti. La visione complessa, organica e unitaria del patrimonio 
culturale che si è andata progressivamente affermando, anche grazie alle recenti rifor-
me del MiC, offre oggi più che mai l’opportunità di una reale inter- e multidisciplina-
rità. Si è, inoltre, sempre più consapevoli della necessità di disporre di professionalità 
alte, tanto tra i funzionari e i tecnici del MiC e delle altre istituzioni pubbliche, quanto 
tra i liberi professionisti e le imprese private operanti nel settore. La formazione, la 
ricerca, la tutela, la valorizzazione, la comunicazione, la gestione sono componenti di 
un’unica filiera che, pur con le evidenti peculiarità di ciascun segmento e le compe-
tenze specifiche di ogni attore coinvolto, necessita di una visione organica e unitaria, 
e richiede una forte integrazione non solo tra il MiC ed il MIUR, ma che sia aperta 
anche a Regioni ed Enti Locali. Da tempo la tutela non è concepita solo come passiva 
e reattiva, o selettiva e limitata a singoli oggetti e monumenti, ma è sentita come una 
funzione attiva e progettuale, ora basata anche sui nuovi strumenti di prevenzione e 
pianificazione territoriale e urbanistica, su una conoscenza più pervasiva e complessa 
dell’intero patrimonio culturale, su processi di manutenzione ordinaria e programma-
ta, sull’uso delle nuove tecnologie nel campo della diagnostica, del restauro, dei sistemi 
informativi, della documentazione e della comunicazione e, grazie all’affermazione di 
uno spirito maggiormente aperto e inclusivo, capace di promuovere la partecipazione. 
In sostanza, soltanto una tutela ampiamente condivisa, a tutti i livelli, può assicurare 
un alto grado di efficacia nella trasmissione ai posteri del nostro ricchissimo patrimo-
nio di arte e di storia.
Il sesto volume di Corpora, dedicato ad interessanti approfondimenti sulla produzione 
storico-artistica in ambito medievale, moderno e contemporaneo della Sardegna, am-
plia e consolida il quadro delle conoscenze del patrimonio culturale della nostra Isola, 
anche nella auspicabile prospettiva di una sua sempre più efficace salvaguardia. Peral-
tro la formazione ed il ruolo della scrivente, storica dell’arte e attuale segretario regio-
nale del Ministero della Cultura in Sardegna, alimentano l’entusiasmo personale con 
cui qui si presentano gli esiti delle ricerche compiute dagli studiosi, attraverso specifici 
saggi ed una poderosa opera di catalogazione del patrimonio culturale ed identitario 
sardo, secondo i tracciati delle schede editati dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione (ICCD) del MiC.
L’art. 2 dell’Accordo Stato Regioni 1 febbraio 2001 riconosce che la catalogazione è 
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strumento per “il corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestio-
ne del territorio ai fini del conseguimento di reali obiettivi di tutela ed è strumento 
essenziale di supporto per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobile e 
mobile nel territorio e nel museo, nonché per la promozione e realizzazione di attività 
di carattere didattico, divulgativo e di ricerca”.
Il ruolo delle Regioni in questo settore, ha assunto dopo il 2001 sempre maggiore rile-
vanza e, sebbene la attività di catalogazione resti principalmente connessa ad obiettivi 
di tutela (quindi attribuibile in prima istanza alla competenza statale), può avere forti 
potenzialità di valorizzazione, in termini di maggiore fruibilità da parte della colletti-
vità e di diffusione della conoscenza sul patrimonio.
La catalogazione non è un’azione neutra, non lo è affatto, il modo come crea (o non 
crea) conoscenza dipende da come è strutturata e da come è presentata, e i volumi di 
Corpora assolvono a questo compito in maniera altamente qualificata.

Patricia Olivo
Segretario regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna
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Dall’indagine conoscitiva sui beni culturali ai Corpora

Il volume che oggi vede la luce, La Sardegna medievale, moderna e contemporanea. Storia e 
materiali integra le conoscenze sul patrimonio culturale della Sardegna iniziata col pro-
getto Corpora delle antichità della Sardegna, una delle prime e più importanti iniziative pro-
grammate dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della legge regionale 
n. 14 del 2006 che ha istituito il Sistema informativo del patrimonio culturale della 
Regione Sardegna di cui il Catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed 
etnoantropologici è parte integrante.
L’impegno dell’Amministrazione regionale sul fronte della documentazione dei beni 
culturali, ha inizio nel 1995 con il progetto Indagine conoscitiva sui beni culturali della Sar-
degna a cui ha fatto seguito, nel 1996, la Prima catalogazione del patrimonio di archeologia 
industriale della Sardegna, e nel 1999 la Ricognizione delle fonti inedite del patrimonio di interesse 
demoetnoantropologico. 
Tra le più recenti iniziative regionali si annovera anche il progetto finanziato con fondi 
Europei (PO-FESR 2007-2013) per la realizzazione di Servizi catalografici e informatici 
relativi al sistema informativo regionale del patrimonio culturale, che ha consentito un incre-
mento notevole del patrimonio catalografico del Sistema Informativo. 
Con questi progetti, curati dal Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione 
e dal Servizio Bilancio, Affari legali e Sistemi informativi dell’Assessorato della Pub-
blica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, la Regione Sarde-
gna è divenuta soggetto attivo nel censimento e nella catalogazione del patrimonio 
culturale e identitario agendo in sinergia con le diverse istituzioni che operano nel 
settore, nell’intento di costituire e implementare una propria base di dati catalografici 
utilizzabile a fini istituzionali per la programmazione degli interventi di salvaguardia e 
di valorizzazione di propria competenza. 
Consapevole del ruolo sempre più rilevante dell’informatica nei processi di produzione, ge-
stione e diffusione dei dati relativi al patrimonio culturale, nel 2005 la Regione ha deciso di 
dotarsi di un proprio sistema informativo del patrimonio catalogato (Almagest) che consente 
la catalogazione partecipata dei beni culturali e identitari da parte di soggetti accreditati i quali, 
attraverso un’interfaccia web, possono creare e gestire schede di catalogo.
Lo strumento, che supporta sia i tracciati delle schede editati dall’Istituto Centrale per 
il Catalogo e la Documentazione (ICCD) del MiC, sia tracciati originali, consente la 
condivisione dei dati con il “Catalogo generale del patrimonio archeologico, archi-
tettonico, storico artistico e etnoantropologico nazionale” del MiC come previsto da 
appositi accordi interistituzionali, e la fruizione pubblica delle schede attraverso diffe-
renti canali e modalità, che comprendono il portale del patrimonio culturale Sardegna 
Cultura e, più recentemente, la piattaforma Open Data Sardegna per la diffusione dei 
dati in formato aperto.

La catalogazione per i Corpora
In questo contesto il progetto dei Corpora delle antichità della Sardegna costituisce un 
momento significativo: la catalogazione diviene il metodo prescelto per la disamina di 
beni di eccellenza del patrimonio culturale isolano con il fine di “offrire una panora-
mica ampia e aggiornata”, da valorizzare e rendere fruibile nelle forme più adeguate, 
della produzione artistica e artigianale delle civiltà che si sono avvicendate nell’Isola 
attraverso i secoli, fino alle produzioni artistiche del contemporaneo.
L’analisi delle testimonianze materiali, mobili e immobili, scelte dai Dipartimenti 
universitari che hanno partecipato all’iniziativa, tra quelli “più significativi e di alto 
valore storico-artistico [...]” è stata affidata a storici dell’arte specializzati nei diversi 
ambiti di ricerca. 
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Gli Uffici dell’Assessorato, ognuno per la parte di competenza, hanno costantemen-
te seguito tutte le attività affiancando l’Università in relazione alla formazione e alla 
gestione degli archivi, fornendo indicazioni di tipo sia metodologico che scientifico 
e curando la verifica delle schede e degli allegati sotto il profilo tecnico-catalografico. 
Tutte le operazioni sono state condotte in aderenza ai più recenti standard ministeriali 
come stabiliti dall’ICCD. Per la schedatura dei beni storico-artistici, sono stati utiliz-
zati tutti i tracciati disponibili per le diverse tipologie di bene oggetto di studio: D 
(Disegni, per un totale di 100 schede), OA (Opere/oggetti d’arte, per un totale di 877 
schede), OAC (Opere/oggetti d’arte contemporanea, per un totale di 523 schede) e S 
(Stampe, per un totale di 418 schede), corredati dei necessari allegati documentali con 
la compilazione di schede AUT (Autore, per un totale di 303 schede), BIB (Bibliogra-
fia, per un totale di 707 schede), DOC (Fonte documentale, per un totale di 13 schede)
e IMR (Documentazione fotografica, per un totale di 8.010 schede).
Il presente volume pubblica esempi di schede di tutti i tracciati, prodotte in una ver-
sione “ridotta” da un lato attraverso la selezione dei campi (o voci) ritenuti più “signi-
ficativi” e d’altro lato grazie all’accorpamento di alcune informazioni che nella scheda 
ministeriale sono “destrutturate”, cioè distribuite in più campi (o voci).
La selezione che si propone in questa sede non può pertanto rendere conto della 
complessità delle schede realizzate, della ricchezza di informazioni, apprezzabile an-
che nella molteplicità degli allegati documentali di corredo, e dell’impegno profuso 
da tutti gli operatori. Per ovviare a questo “limite” si è scelto di pubblicare un ridotto 
numero di schede nella versione integrale come attualmente presenti nel sistema in-
formativo regionale. Peraltro, come già indicato, è previsto che a questo vasto patri-
monio di conoscenze sia data la più ampia diffusione attraverso la loro pubblicazione 
sul portale Sardegna Cultura.

Renato Serra
Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport

Regione Autonoma della Sardegna
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Prefazione
Corpora dei manufatti medievali, moderni 
e contemporanei

Il volume La Sardegna medievale, moderna e contemporanea. Storia e materiali si richiama 
ad un articolato progetto di documentazione del patrimonio storico-archeologico e 
artistico della Sardegna, avviatosi quasi tre lustri orsono. Il progetto intendeva rispon-
dere ad alcune esigenze fondamentali. Da un lato, dare corso a una catalogazione “di 
quadro” del ricchissimo repertorio archeologico e artistico della Sardegna: esigenza 
espressa più volte da studiosi, intellettuali e politici sardi almeno fin dal Secondo Do-
poguerra e più volte richiamata in seguito; dall’altro lato, produrre delle sintesi dello 
“stato dell’arte” nei diversi campi considerati e dei diversi momenti storici attraversati, 
sintesi che unissero al contempo il rigore e l’aggiornamento metodologico e contenu-
tistico assicurato dagli specialisti e un taglio di alta divulgazione scientifica che rendes-
se i contenuti accessibili al più ampio pubblico colto.
In tal senso, il progetto nel suo complesso – che già originariamente combinava i Corpora 
delle Antichità della Sardegna e i Corpora dei manufatti medievali, moderni e contemporanei – ha 
come cifra una forte ragione civile, intesa a promuovere un’autentica valorizzazione dei 
beni culturali quale solo una corretta e approfondita conoscenza di essi consente. In par-
ticolare, il presente volume ha visto attiva, ancora una volta, la collaborazione interistitu-
zionale tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Università degli Studi di Cagliari, pri-
ma con il Dipartimento di Archeologia e Storia dell’Arte, poi con quello di Storia, Beni 
culturali e Territorio, finalmente con il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali.
Rispetto agli altri volumi della collana, per lo più dedicati a singole “età” o fasi stori-
che, il volume occupa una posizione peculiare, dato che da un lato va a completare 
un ampio segmento del perimetro catalografico dei corpora di beni della Sardegna; 
dall’altro, e per conseguenza, realizza una sorta di “accelerazione” rispetto al ritmo 
espositivo e analitico delle precedenti pubblicazioni in collana. Peraltro, in coerenza 
con i precedenti volumi, anche il presente si articola in due parti: una dedicata ai saggi 
e una dedicata ad una significativa selezione catalografica dei materiali schedati.
Nella parte dedicata ai saggi, una prima sezione (La Sardegna medievale - XI-XV secolo) è 
dedicata, essenzialmente e seppure con alcune puntuali retrospezioni necessarie a resti-
tuire i contesti, alla fase basso-medievale (si ricorda che la fase altomedievale è trattata, 
unitamente a quella tardoantica, nel precedente volume di questa medesima collana). 
Tale sezione si apre con un saggio sull’architettura difensiva urbana (Claudio Nonne, 
Le mura della città medievale: difesa e ornamento dei centri urbani ecc.), in particolare sulle mura 
in quanto tratto essenziale nella definizione della forma urbis della città medievale. A tale 
saggio di apertura, che in qualche modo delinea il settaggio spaziale delle altre manifesta-
zioni della cultura materiale, segue il saggio di Bianca Fadda e Cecilia Tasca sull’epigrafia 
(L’epigrafia nel medioevo: tecniche e temi), ove si delinea il quadro della produzione epigrafica 
sarda basso medievale, variegato essenzialmente in ragione delle influenze culturali suc-
cedutesi nell’arco di tempo considerato ma incardinabile in classi tipologico-funzionali 
ben individuate. Ancora di seguito, nel saggio di Andrea Pala su La scultura in pietra e in 
legno nel medioevo sardo (secoli XI-XIV), il Lettore è ben guidato su percorsi necessariamen-
te dissimmetrici in ragione delle diverse consistenze dei repertori scultorei, dovute alla 
diversa durabilità dei materiali impiegati. L’approccio analitico adottato consente, da un 
lato, di mostrare la presenza di maestranze altamente qualificate, di diversa provenienza, 
operanti nell’Isola; dall’altro lato, di ricostruire alcune linee di ascendenza dei prodotti 
artistici, segnatamente lignei, alle aree di provenienza extrainsulare.
La seconda sezione (La Sardegna moderna - XVI-XIX secolo), si apre con un saggio di 
Alessandra Pasolini dedicato ai retabli (Dialogo tra le arti nei retabli sardi): quella che emer-
ge come una manifestazione artistica caratterizzante della Sardegna catalana e spagnola 
è analizzata combinatamente, da un verso, in una salda prospettiva storica che inquadra 
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il fenomeno sin dalle premesse del gotico internazionale e lo segue fino al suo (peraltro 
lento) esaurirsi con l’ingresso dell’Isola in diverso contesto politico e culturale in età 
sabauda; dall’altro verso, in una puntuale prospettiva di analisi strutturale che mira a 
leggere le complesse interrelazioni tra diverse arti (architettura, scultura, pittura ecc.) 
e tecniche alla base del prodotto artistico (fino alla tipologia dell’altare ligneo). Il pa-
trimonio documentale costituito da disegni e incisioni è analizzato da Mauro Salis nel 
saggio Il ruolo del disegno e dell’incisione nella progettazione dell’opera d’arte: l’analisi è effettuata 
da uno specifico profilo funzionale, quello dei modelli per opere pittoriche. Sotto tale 
profilo, il saggio sottolinea come l’introduzione della stampa, moltiplicando il model-
lo in un elevato numero di copie, abbia favorito “contaminazionie interferenze tra i 
vari linguaggi artistici”, con un uso attestato, pur con varie vicende, almeno sino alla 
seconda metà del Seicento. La sezione si conclude con un saggio di Marco Cadinu, 
intitolato Fontane e architetture dell’acqua tra XVI e XIX secolo: la tematica viene affron-
tata in un ampio arco cronologico, volgendo sistematica attenzione, da un canto, alle 
committenze (il recupero della documentazione relativa talvolta è l’unica testimonianza 
rimasta delle strutture); dall’altro, alla ricostruzione della logica che dovette presiedere 
al collocamento dell’opera nello specifico spazio urbano o nel contesto paesaggistico, 
sia a livello squisitamente architettonico e ingegneristico sia a livello di funzione civica.
La terza sezione saggistica (La Sardegna contemporanea - XIX-XXI secolo) – data l’ampiezza 
del patrimonio artistico del periodo, impossibile da abbracciare in spazi ridotti – è de-
dicata alla disamina di alcune salienze esemplificative del Novecento isolano, essenzial-
mente a livello di pittura e scultura. Il saggio di Simona Campus (Una stagione di confronti 
e partecipazione. Dal secondo dopoguerra agli anni Settanta: protagonisti e opere dell’arte in Sardegna 
nelle collezioni museali e universitarie tra Cagliari e Nuoro) muove decisamente da un momento 
individuato come spartiacque nella storia della pittura sarda del Novecento – l’introdu-
zione della pittura aniconica – per lumeggiare alcuni importanti aspetti dell’arte sarda di 
tre decenni attraverso alcune tra le più significative testimonianze di autori ricompresi 
in alcune collezioni: Mauro Manca, Costantino Nivola, Giovanni Pintori (ma senza 
dimenticare le interazioni degli ultimi due con Giovanni Fancello), Foiso Fois, fino ai 
diversi “gruppi” che hanno caratterizzato il vivace dibattito artistico in specie tra anni 
Sessanta e Settanta (sono evidenziate le intense e proficue relazioni tra gli artisti e Cor-
rado Maltese e Gillo Dorfles, docenti presso l’Ateneo cagliaritano e critici impegnati nel 
dibattito contemporaneo). Rita Pamela Ladogana, nel saggio Pittura italiana del Novecento 
nella Collezione Ingrao: Filippo De Pisis e Pio Semeghini, concentra l’analisi attorno a due figu-
re, in ragione delle opere presenti nella succitata collezione. Le opere di De Pisis (figura 
di particolare versatilità artistica e complessità intellettuale) e di Semeghini sono conte-
stuate in un articolato profilo storico-critico dei rispettivi autori, che restituisce piena-
mente al Lettore il peso e la rilevanza delle opere presenti nella collezione. Conclude la 
sezione il saggio di Giulia Pilloni Le “Pietre Sonore” di Pinuccio Sciola. La poliedrica figura 
di Sciola, pittore, intagliatore e scultore, attento alla sperimentazione e alla innovazione 
nell’uso di materiali e tecniche, è delineata dalle fasi della formazione, caratterizzata da 
una significativa apertura internazionale, sino agli ultimi sviluppi artistici, per i quali 
è divenuto notissimo anche al grande pubblico: quello delle pietre sonore, “singolare 
esempio di incontro tra arte plastica e dimensione musicale”.
Completa e conclude il volume la cospicua parte catalografica, prodotto, peraltro, di 
una drastica selezione nell’ambito di un ampio corpus di materiali. Questa si articola 
simmetricamente in tre sezioni: medievale, con 40 schede; moderna, con 60 schede; 
contemporanea, con 400 schede.
Il compimento dell’ultimo volume previsto nel piano dell’opera restituisce al Lettore 
la prospettiva integrale e il senso complessivo di un’importate operazione scientifica, 
culturale, editoriale, che auspichiamo possa contribuire a sostanziare una corretta vi-
sione del patrimonio storico-archeologico-artistico della Sardegna e ad alimentare un 
informato e consapevole dibattito sulla sua preservazione e valorizzazione.

Ignazio Putzu
Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali 

Università degli Studi di Cagliari
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medievale 
(XI-XV secolo) 
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Definizione del concetto di “città medievale”
Le modalità insediative urbane, pur nelle differenti espressioni con cui esse si sono svi-
luppate nel corso dei millenni, hanno sempre trovato tra i propri elementi propulsori 
aspetti di natura politica, militare, economica, sociale, religiosa e persino simbolica. 
Tralasciando per ragioni di spazio le problematiche metodologiche e semantiche rela-
tive all’utilizzo di termini quali, ad esempio, polis, urbs, civitas, castrum, oppidum, castellum, 
villa, burgus, terra, bastide in riferimento al variegato sistema aggregativo urbano, si rileva 
che – specie in età medievale – è indubbio che agli abitati oggi definibili tout court come 
“città” venissero attribuite, citando Vittorio Franchetti Pardo (2008), “speciali valenze 
di ordine ideologico” a prescindere dalla loro “consistenza fisica e demica”. 
La continuità insediativa dei centri di più antica origine, la presenza dei complessi epi-
scopali e dei fulcri della devozione religiosa, il legame con le autorità politiche costi-
tuiscono alcuni dei più rilevanti criteri affinchè un abitato venisse considerato “città”.
La cerchia muraria rientra fin dall’antichità tra i caratteri materiali identificativi dei 
contesti urbani. Secondo la celebre distinzione operata da Isidoro di Siviglia nella sua 
opera enciclopedica Etimologiae (inizio VII secolo), la civitas era costituita dall’aggrega-
zione della moltitudine di uomini – i cives – che la abitavano. L’autore utilizzava invece 
il termine urbs per identificare le mura e gli edifici che componevano la città nel suo 
aspetto materiale. 
L’erezione di mura nei centri urbani di età romana magnificava il governo degli im-
peratori e dei governatori locali, spesso celebrati attraverso l’apposizione di iscrizioni 
in corrispondenza delle porte di ingresso alle città. Nel 330 Costantino inaugurò sul 
Bosforo la città destinata a diventare la nuova vera capitale dell’Impero, presto dotata 
di possenti mura che proteggevano sia l’unico lato non bagnato dal mare che il litorale. 
Tra il V e l’XI secolo gran parte dell’Occidente europeo uscì dall’orbita dell’autorità 
imperiale e vide la nascita dei cosiddetti “regni romano-barbarici”, la progressiva cre-
scita dell’influenza della Chiesa di Roma, conobbe la rapida espansione dei territori 
islamici e lo sviluppo di numerose entità territoriali di rilevanza, grado di autonomia 
ed estensione eterogenei. Il quadro amministrativo frastagliato che andò delineandosi 
causò cambiamenti anche di grande rilievo nelle dinamiche insediative. Le città, ormai 
prive dell’unitarietà, dell’organizzazione e del controllo garantiti dall’Impero furono 
spesso investite da fenomeni di spopolamento, contrazione, destrutturazione e subi-
rono, oltre che gli effetti delle operazioni belliche, notevoli stravolgimenti giuridici e 
morfologici. Parte della popolazione si allontanò dalle città per abitare le campagne 
dove, col tempo, si delinearono una fitta rete di insediamenti rurali e un’economia di 
sostentamento a carattere locale. Le mutate dinamiche politiche, economiche, sociali 
e culturali ebbero ripercussioni sulle modalità di coordinamento del territorio svolte 
dai maggiori centri abitati, sulle infrastrutture e sulle vie di comunicazione. La forte 
riduzione delle aree effettivamente popolate all’interno delle antiche città dell’Occi-
dente cristiano è ben esemplificata da Roma dove le cosiddette mura aureliane, già dal 
III secolo d.C., sembra abbiano incluso anche ampie aree disabitate. I centri urbani 
persero in molti casi la loro funzione di sedi amministrative e conservarono, seppur 
ridimensionate, quelle difensive, produttive e mercantili. Ciò che sopravvisse fu la 
valenza ideologica propria delle città e del loro patrimonio costruttivo. I modelli in-
sediativi urbani furono frequentemente adottati dai nuovi poteri civili e religiosi. Il 
ruolo di rilievo ricoperto dai vescovi è facilmente intuibile se si pensa che molti di essi 
diventarono i santi protettori delle città che ospitavano la loro sede episcopale.
Le funzioni di controllo territoriale, però, spesso furono assunte da forme insediative 
alternative a quelle più propriamente urbane. Nel corso del Medioevo le reti viarie e 

15

Le mura della città medievale: difesa e ornamento dei 
centri urbani. L’area di Cagliari e gli altri contesti urbani 
della Sardegna bassomedievale
Claudio Nonne

IMPAGINATO_contributi_ARTE.indd   15 05/05/21   11:58



Claudio Nonne

16

territoriali dell’Occidente cristiano vennero puntellate da insediamenti fortificati di 
forma, dimensioni e anche funzioni diverse definibili, solo per esigenze di sintesi, 
come “castelli”. Il termine deriva dal latino castrum ed è utilizzato abitualmente per 
identificare sia apprestamenti militari e residenziali fortificati sia centri abitati delimita-
ti da una cinta muraria. In un caso e nell’altro, l’elemento più caratteristico è costituito 
proprio dalle mura, dalle torri, dalle porte urbiche e dalle altre fortificazioni atte a 
garantire la difesa degli insediamenti. 
Il panorama urbanistico dell’Impero bizantino, specie nelle aree affacciate sul Medi-
terraneo orientale, appare meno rarefatto rispetto a quello delle regioni cristiane poste 
al di fuori dei suoi confini. Città come Alessandria d’Egitto, Antiochia/Theoupolis ed 
Efeso continuarono a prosperare per secoli. Erano diffusi anche centri fortificati più 
piccoli quali i kastron, gli aplekta e le phrouria. L’autorità imperiale esercitava il controllo 
sulle città delle province attraverso una rete di funzionari incaricati di sovraintendere 
alla realizzazione e alla manutenzione delle reti viarie e delle infrastrutture pubbliche, 
comprese le mura difensive. Il De aedificiis di Procopio di Cesarea, ad esempio, ricorda 
gli interventi urbanistici e costruttivi promossi sotto il governo di Giustiniano.
Il mondo islamico, che a partire dal VII secolo si espanse nel Medio Oriente, nell’A-
frica settentrionale e nell’Europa mediterranea, era ricco di fiorenti città murate le 
cui peculiarità sono ravvisabili anche nell’assetto degli abitati europei conquistati e 
ripopolati dai Musulmani. 
Il Mille segna l’inizio di un periodo di ripresa dell’Occidente cristiano accompagnato 
da un risveglio della vita produttiva, economica e civile e da un incremento demogra-
fico durato fino alla “peste nera” della metà del Trecento. 
Le città, specie quelle portuali e quelle poste lungo le più importanti arterie viarie, i 
poli mercatali e universitari, riuscirono a ritagliarsi uno spazio importante nel quadro 
economico, sociale e politico del Medioevo europeo, spesso destreggiandosi nel gioco 
delle mutevoli alleanze con i diversi esponenti della gerarchia feudale civile ed eccle-
siastica. 
Iacopo da Varagine, nel XIII secolo, sosteneva che una città non potesse dirsi tale 
se non ospitava un vescovo e la sua sede diocesana. I centri abitati, che ripresero 
ad attrarre anche la popolazione rurale, beneficiarono dell’intensificarsi dell’attivi-
tà produttiva e commerciale e divennero il fulcro di fenomeni sociali ed economici 
che consentirono al sistema urbano di guadagnare una sempre maggiore autonomia 
amministrativa, giudiziaria, commerciale e fiscale rispetto a quello feudale. I comuni 
dell’Italia centro-settentrionale, sorti grazie al contributo dell’associazionismo privato 
poi evolutosi in vero e proprio potere pubblico, giunsero a guadagnare una notevole 
libertà rispetto ai grandi poteri laici ed ecclesiastici a cui afferivano. 
Durante il Basso Medioevo vennero fondate numerose città, contraddistinte da una 
grande varietà di soluzioni urbanistiche, adottate in funzione delle peculiarità dei siti e 
delle diverse esigenze dei fondatori. L’impianto di nuovi abitati comportò la proget-
tazione e la realizzazione degli spazi pubblici, dei lotti edificabili, del patrimonio ec-
clesiastico, della rete viaria e del recinto difensivo. Gli organi di governo che si fecero 
carico di tali programmi urbanistici e costruttivi vennero spesso celebrati attraverso 
epigrafi o stemmi collocati in punti strategici degli abitati.
I centri urbani, rinnovati sotto il profilo urbanistico e architettonico grazie agli introiti 
provenienti dal proprio sistema tributario, vennero frequentemente dotati di più mo-
derni circuiti murari pensati per inglobare i poli del governo civile e religioso, il tessuto 
residenziale, le aree commerciali e di rappresentanza delle associazioni mercantili. In 
tanti casi, specie tra il XIII e il XIV secolo, si rese necessario ampliare il perimetro 
delle fortificazioni cittadine per includere, oltre i quartieri infra moenia, i borghi sorti al 
loro immediato esterno, i complessi conventuali degli ordini mendicanti e le aree ine-
dificate destinate a successive espansioni o a specifiche funzioni produttive o militari. 

Notizie dei centri urbani sardi tra XI e XII secolo
La spedizione guidata da Mujâhid al-’Amirî, collocabile attorno al 1015-1016 d.C., 
costituisce l’ultimo vero assalto islamico alla Sardegna medievale. La tradizione sto-
riografica è solita collocare in questi stessi anni l’intervento delle potenze marittime 
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di Pisa e Genova in aiuto dell’Isola. Stando alle narrazioni dei cronisti musulmani, 
Mujâhid, prima della sua definitiva sconfitta, avrebbe ucciso in battaglia un notabi-
le definito con il termine arabo Muluk/Malik, secondo alcuni studiosi il “signore” 
dell’intera Sardegna. La scomparsa di tale figura potrebbe aver accelerato le spinte 
centrifughe che, nei decenni successivi, determinarono lo sviluppo di quattro entità 
territoriali autonome note come giudicati, la nascita delle quali, però, costituisce anco-
ra un tema al centro del dibattito storiografico. La prima inequivocabile attestazione 
documentaria dell’avvenuta quadripartizione dell’Isola è costituita da una lettera del 
1073 di papa Gregorio VII indirizzata ai giudici Mariano Turrensi (di Torres), Orzocco 
Arborensi (di Arborea), Orzocco Caralitano (di Cagliari) e Constantino Gallurensi (di 
Gallura).
L’analisi delle fonti relative all’XI e al XII secolo parrebbe restituire per la Sardegna 
un quadro insediativo di carattere prevalentemente rurale. Allo stato attuale delle co-
noscenze, le informazioni che riguardano la precisa ubicazione, l’assetto urbanistico e 
le strutture fortificate degli abitati della prima età giudicale sono in generale piuttosto 
scarse. 
La carenza di dati materiali e di fonti documentarie rende ancora più preziose le in-
formazioni provenienti dalle indagini di archeologia urbana condotte attraverso la 
moderna analisi stratigrafica fin dalla seconda metà del secolo scorso. 
L’attenzione degli archeologi si è concentrata da subito sulle città romane divenute 
sede di diocesi. Secondo Letizia Pani Ermini, ad esempio, la conoscenza dell’impianto 
urbano tardo romano costituisce un punto di partenza imprescindibile per il medievi-
sta intenzionato a ricostruire le fasi postclassiche dei maggiori insediamenti isolani di 
età imperiale. Le indagini sulle strutture difensive hanno giocato un ruolo importante 
nella formulazione delle ipotesi ricostruttive degli assetti insediativi. Purtroppo, tali 
proposte hanno spesso risentito del rimaneggiamento o addirittura dell’eliminazione 
dei livelli stratigrafici medievali causati da scavi e sbancamenti condotti anche in un 
lontano passato.
Tra Alto e Basso Medioevo anche i maggiori centri portuali dell’Isola sembrano essere 
stati interessati da una lunga fase di contrazione e persino di parziale ruralizzazione 
rispetto alle città romane e bizantine da cui avevano ereditato scali e territorio. 
Ciononostante, le fonti documentarie, il patrimonio costruttivo superstite e le più 
recenti indagini parrebbero rivelare come le autorità civili e religiose della prima età 
giudicale avessero continuato o ripreso ad esercitare il governo del territorio e l’opera 
pastorale sia sulle zone interne sia sulle aree costiere che, in antichità, videro fiorire 
città come Caralis, Tharros e Turris Libisonis. 
Nei decenni a cavallo del 1100 i centri giudicali potrebbero aver beneficiato sia del 
piano di rinnovamento dell’edilizia civile e religiosa, che ha lasciato il suo segno più 
evidente nel patrimonio ecclesiastico romanico, sia del programma di riorganizza-
zione delle diocesi che consentì di riallineare la geografia ecclesiastica alle partizioni 
dell’Isola in giudicati e in curatorie.
Ai tre arcivescovi, che avevano sede nelle aree di Calaris (giudicato di Cagliari), Turres 
(giudicato di Torres) e Oristano (giudicato d’Arborea), venne affidata la cura di ben 
13 diocesi suffraganee. Entro i confini del giudicato di Gallura esercitarono la loro 
opera pastorale i vescovi di Civita (Olbia) e di Galtellum (Galtellì) che dipendevano 
direttamente dalla Santa Sede.
Fin dalla Tarda Antichità le sedi diocesane erano ospitate nelle più rilevanti realtà 
urbane dell’Isola. Soltanto una di esse si trovava in un abitato distante dal mare. Le 
cattedrali di Caralis e di Turres si affacciavano rispettivamente sulla costa meridionale 
e settentrionale dell’Isola. Il litorale occidentale vedeva la presenza delle sedi di Sulci, 
Sinis/Tharros e Senafer/Cornus. Sull’opposto versante è attestata la diocesi di Phausania/
Olbia.
In età bizantina i presuli dovettero svolgere un ruolo importante non solo per la vita 
religiosa ma anche per quella più propriamente amministrativa delle comunità citta-
dine. L’imperatore Giustiniano, ad esempio, incaricò i vescovi di sovraintendere alla 
riscossione delle imposte del distretto cittadino di competenza. La legislazione impe-
riale (Novella CXXVIII, Cap. XV) prescriveva che i prototipi delle unità di misura e di 
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peso venissero custoditi presso la sanctissima civitatis ecclesia. Papa Gregorio Magno, nel 
599, invitò il vescovo di Cagliari a rafforzare le difese della città in vista di un possibile 
attacco longobardo. I quartieri cagliaritani di Marina e Stampace, gravitanti attorno al 
porto, hanno restituito le tracce più imponenti delle mura della Κάραλις bizantina, 
la cui esistenza si intuisce da un passo del De Bello Gothico dello storico Procopio di 
Cesarea. 
Anche le altre città sarde menzionate nel VII secolo dall’Anonimo Ravennate e da 
Giorgio Ciprio dovevano essere munite di strutture difensive. Il praesidium Norae è ri-
cordato dallo sconosciuto autore della Cosmographia. Delle mura e degli apprestamenti 
militari dell’antica Sulci (Sant’Antioco) si conservano alcuni resti materiali presso il 
Fortino Sabaudo e attestazioni grafiche datate al XVII e al XIX secolo. Tharros, Cornus 
e Forum Traiani erano protette da fortificazioni non ancora individuate con certezza. 
Alcune porzioni della cinta muraria di Turris Libisonis, risistemate nella prima età bi-
zantina, sarebbero state ritrovate a brevissima distanza dal porto moderno.
Le informazioni relative alle città isolane nei secoli VIII-X non sono sufficienti per 
ricostruire un quadro preciso delle dinamiche insediative del tempo. Ciononostante le 
ricerche archeologiche e l’attenta analisi delle fonti stanno contribuendo a gettare un 
po’ di luce su questo periodo storico. 
Alcuni centri appaiono del tutto abbandonati fin dall’Alto Medioevo. Cornus, o alme-
no il complesso in località Columbaris, sembra non sia stato frequentato dopo il VII 
secolo. Nora pare non essere sopravvissuta oltre l’inizio dell’VIII. È stato supposto 
che gli attacchi arabi abbiano determinato l’abbandono di diversi antichi abitati. Città 
come Caralis, Turris Libisonis, Tharros, Bosa (la vetus, a qualche chilometro di distanza 
dalla Bosa attuale), Sulci e Olbia-Phausania, seppur ridimensionate e in parte destruttu-
rate, potrebbero aver goduto di una pur minima continuità insediativa anche in settori 
eccentrici rispetto al cuore delle città romane. Tale persistenza, testimoniata dal rin-
venimento in quasi tutte le località menzionate della ceramica invetriata denominata 
Forum Ware, prodotta in area romano-campana tra la metà dell’VIII e la metà del IX 
secolo, potrebbe essere stata favorita proprio dalla presenza di porti, di strutture for-
tificate, delle sedi diocesane e dei maggiori fulcri della devozione isolana.
Rubens D’Oriano e Giovanna Pietra (2013), analizzando il caso di Olbia, hanno ipo-
tizzato una certa continuità di vita della civitas e del suo porto tra l’età romana e quella 
giudicale. I due archeologi, contrari alla tesi di uno spostamento dell’abitato a qualche 
chilometro di distanza dalle coste, in un luogo secondo altri meglio difendibile, hanno 
messo in evidenza come «[…] il sito da presidiare e non già da abbandonare [fosse] 
proprio l’approdo, vera e propria porta del territorio». Le principali aree portuali, 
in qualche modo difese ed abitate, costituirono certamente il fulcro degli interessi 
commerciali dei mercanti extraisolani presenti nell’Isola fin dai decenni successivi alla 
sconfitta di Mujâhid. 
Negli anni Ottanta dell’XI secolo il giudice Mariano di Torres concesse agevolazioni 
ed esazioni doganali ai mercanti pisani che ottennero massima libertà di movimen-
to nella Sardegna settentrionale. Il cosiddetto “privilegio logudorese” è prova degli 
stretti rapporti instauratisi tra i governatori locali e il ceto mercantile delle regioni 
alto-tirreniche. Tali relazioni culminarono di frequente in vera tutela militare da parte 
di Pisa e di Genova. I giudici, infatti, mirarono ad assicurarsi l’appoggio delle potenze 
marinare tosco-liguri in occasione dei conflitti interni o esterni ai confini dei giudica-
ti. Agli inizi del XII secolo, Turbino/Torbeno di Cagliari concesse ai Pisani, definiti 
“carissimi amici”, l’esenzione dei diritti doganali, forse in cambio del loro sostegno 
contro il nipote Mariano, legittimo pretendente al trono. Il giudice donò all’Opera del 
duomo di Pisa quattro insediamenti rurali denominati donnicalias. Negli atti di conces-
sione compare come testimone anche un Orzoccor di Curcaso curatore del distretto 
amministrativo di Civita, corrispondente all’area dell’antica civitas di Cagliari.
Funzionari giudicali denominati maiores de portu, incaricati di riscuotere i dazi sulle 
merci in entrata e in uscita dai porti del giudicato turritano, sono attestati fin dal 1086. 
Gli stessi ufficiali sono documentati anche oltre il XII secolo nei territori degli altri 
giudicati. Questo è uno dei dati che consentono di supporre come, malgrado le scarse 
attestazioni materiali, gli insediamenti costieri avessero mantenuto una certa vitalità e 
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fossero muniti delle infrastrutture e delle difese necessarie per garantire lo svolgimen-
to delle operazioni commerciali. Le autorità locali focalizzarono di certo la loro atten-
zione su determinati abitati costieri (Villa di Santa Cecilia, Turres, Tharros, Bosa, Civita), 
talvolta ubicati presso la foce dei fiumi, dei quali spesso sfugge la precisa ubicazione, 
la conformazione e il quadro delle funzioni ricoperte nei secoli XI e XII.
Anche per alcuni centri non direttamente affacciati sul mare che svolsero un ruolo 
importante a partire dal Basso Medioevo, si pensi ad Oristano e Sassari, è stata pro-
posta un’origine altomedievale. Il tema della formazione e dello sviluppo dei contesti 
urbani nella Sardegna dell’XI-XII secolo ha avuto a lungo un’importanza marginale 
nella storia degli studi, probabilmente perché nella maggior parte dei casi quello delle 
città appariva come fenomeno estraneo alla prima età giudicale, epoca in cui il pae-
saggio insediativo, come detto, sembra essere caratterizzato prevalentemente da una 
fitta rete di villaggi rurali. Stando alle ipotesi di alcuni studiosi, lo sviluppo delle attività 
economiche legate alla presenza di mercanti e monaci extraisolani, e alla loro pro-
fonda compenetrazione con l’elemento locale, avrebbe favorito il successo di alcuni 
insediamenti, attestati come aziende agrarie nella prima età giudicale, evolutisi come 
comunità di villaggio ed infine come vere e proprie civitates nell’arco di due secoli.
Pietro d’Arborea, sul finire del XII secolo, diede corso all’impegno assunto con Ge-
nova da suo padre che prevedeva di realizzare presso Oristano, in un’area prossima al 
cosiddetto portus ianuensis, cento abitazioni da destinare ai mercanti liguri. 
L’interesse delle autorità giudicali per la fondazione e il rinnovamento dei centri abi-
tati, oltre a quello per l’impianto di fortificazioni utili al controllo delle aree di inse-
diamento diffuso, è ben esemplificato da quanto dichiarato da Mariano d’Arborea nel 
1337, quando venne siglato l’atto di nascita di un nuovo borgo pertinente al preesi-
stente Castello del Goceano, fondato nel XII secolo presso l’odierno paese significa-
tivamente denominato Burgos. Il futuro giudice arborense dichiarò solennemente che 
nessuna gloria più grande potesse arridere ad un principe rispetto a quella di fondare 
o ampliare delle chidades (città). 

Lo sviluppo dei centri urbani in Sardegna tra il XIII e il XV secolo 
A partire dal Duecento si registra, grazie soprattutto all’iniziativa delle casate signorili 
tosco-liguri e dei Comuni di Pisa e Genova, già operanti nell’Isola da più di un secolo, 
la fondazione di nuovi abitati fortificati (Castel di Castro e i suoi borghi, Villa di Chie-
sa, Castelgenovese, Alghero e la nuova Bosa) destinati a rappresentare anche simboli-
camente i nuovi poteri locali e a costituire il nucleo di veri e propri centri urbani dotati 
di istituti comunali e ordinamenti statutari che andarono ad amalgamarsi con istituti e 
impianti normativi preesistenti di origine locale. 
La struttura urbanistica medievale di tali nuovi insediamenti, che in massima parte 
continuano a vivere ancora oggi, è ricostruibile anche grazie alla conformazione della 
rete viaria originaria che spesso ha subito minori variazioni rispetto alle singole unità 
edilizie.
Con la destituzione dell’ultimo giudice di Cagliari e la distruzione della Villa di Santa 
Cecilia (fine anni Cinquanta del XIII secolo), dove avevano sede i maggiori poteri 
civili e religiosi della Sardegna meridionale, si assistette alla crescita impetuosa degli 
abitati di Castel di Castro e di Villa di Chiesa fondati dalle casate toscane dei Visconti e 
dei Donoratico della Gherardesca che avevano concorso al disfacimento del giudicato 
cagliaritano.
La caduta del giudicato di Torres, nel terzo quarto del Duecento, segnò l’occupazione 
dello spazio politico della Sardegna settentrionale da parte della città di Sassari e dei 
poteri signorili costituiti principalmente dalle famiglie dei Doria e dei Malaspina, che 
promossero lo sviluppo del sistema insediativo castrense e la nascita o la crescita dei 
centri signorili di Castelgenovese (attuale Castelsardo), di Alghero e di Bosa.
Sul grande successo ottenuto nell’Isola nel corso del Duecento da Pisa e Genova e 
dalle casate tosco-liguri presto calò l’ombra dell’infeudazione della Sardegna e della 
Corsica a Giacomo II il Giusto, re d’Aragona, di Valencia, di Maiorca e di Sicilia, non-
chè conte di Barcellona.
Nel 1297 il pontefice Bonifacio VIII istituì il Regnum Sardinie et Corsice e consegnò al so-
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vrano iberico la simbolica coppa d’oro che lo faceva, di nome, Dei gratia rex Sardiniae et 
Corsicae, un regno comunque appartenente alla Chiesa dato in perpetuo ai re aragonesi 
in cambio del giuramento di vassallaggio, di un consistente servizio armato e di un 
oneroso tributo annuo. La risoluzione fu presa nel tentativo di comporre in maniera 
diplomatica la Guerra del Vespro che, fin dal 1282, vedeva contrapporsi Angioini e 
Aragonesi per il dominio sul Regnum Siciliae. Gli interessi della Corona d’Aragona sulle 
isole tirreniche erano giustificabili, al pari di quelli ormai secolari di Pisa e Genova, 
con la posizione strategica delle due regioni nel cuore del Mediterraneo. Un fattore 
non secondario che alimentava l’interesse della Corona d’Aragona nei confronti della 
Sardegna e della Corsica era costituito dall’apporto che le isole potevano garantire in 
termini di risorse non solo agricole. 
Dopo il 1297 andò delineandosi il piano aragonese che mirava a rendere effettiva la 
sovranità della Corona sui territori appena ricevuti in feudo ma allora concretamente 
posseduti dal giudice d’Arborea, da Pisa, da Genova, dalle famiglie dei Doria, dei Ma-
laspina e dei Donoratico. 
Di seguito verranno descritti gli avvenimenti che, nel giro di più di un secolo, porta-
rono alla realizzazione del programma di conquista iberico. L’ampio spazio riservato 
a questo periodo è motivato dall’importanza che esso rivestì per la storia delle città 
isolane e per le loro strutture difensive. 
Nel 1303, poco prima della sua morte, Bonifacio VIII scrisse a clero secolare e re-
golare, nobili, popoli, comunità e universitatibus civitatum, castrorum et aliorum locorum per 
informarli dell’investitura del regno a Giacomo II. L’idea di accogliere un nuovo so-
vrano fece breccia in quella fetta della società sarda ostile ai ghibellini pisani e, in par-
ticolare, alla loro politica fiscale. 
Le manovre diplomatiche intessute dagli Aragonesi riuscirono a fare il vuoto attorno 
ad una temibile antagonista come Pisa, tanto che il comune toscano tentò persino di 
coinvolgere la secolare nemica Genova nella difesa dei rispettivi interessi sulle regioni 
insulari.
Nella Sardegna “pisana” si diede avvio alle manovre di rafforzamento degli appre-
stamenti difensivi, sia intraprendendo la costruzione di nuove strutture sia program-
mando la distruzione dei centri fortificati giudicati inaffidabili (Villa di Chiesa, ad 
esempio). In previsione dell’imminente scontro con gli Aragonesi vennero potenziate 
le dotazioni militari e si diede avvio all’immagazzinamento delle risorse funzionali a 
sostenere l’inevitabile conflitto. Il Castel di Castro, verosimilmente fin dal primo quar-
to del Duecento munito di una cinta fortificata, agli inizi del XIV secolo fu dotato di 
tre imponenti torri poste a difesa degli accessi al castrum. Due di queste, la Torre di San 
Pancrazio e la Torre dell’Elefante conservano ancora la loro configurazione medievale 
e sono da annoverare tra i più importanti esempi di architettura militare del primo 
Trecento europeo. La terza, indicata nei documenti più antichi come Torre del Leone, 
costituiva una parte del complesso sistema di accesso al versante meridionale del Ca-
stello dall’area portuale. Due epigrafi marmoree ancora in situ ricordano i personaggi 
che ebbero un ruolo nella realizzazione delle possenti strutture poste a protezione de-
gli accessi settentrionale e sud-occidentale del Castello. Le opere, dotate di antemurali, 
furono eseguite in pochi anni sotto la guida del magister Giovanni Capula. 
Nel primo decennio del Trecento le magistrature del Comune di Pisa, presa coscienza 
del divario tra le forze toscane e quelle iberiche, valutarono, al pari di altre entità po-
litiche attive nell’Isola, l’opportunità di riconoscere la superiorità feudale di Giacomo 
II, opzione che avrebbe consentito alla città dell’Arno di tutelare i suoi interessi in 
Sardegna.
Le intese, favorevoli per tutte le parti, non suscitarono l’apprezzamento di papa Cle-
mente V che, al pari dei suoi predecessori, riteneva di avere voce in capitolo sulle sorti 
dell’Isola. Giunti all’estate del 1309 gli accordi si rivelarono, così, tutti da ridiscutere. 
Gli impegni militari in terra iberica di Giacomo II e la discesa in Italia dell’imperatore 
Enrico VII, che rivitalizzò l’anima ghibellina di Pisa e di Castel di Castro, resero più 
complicate le operazioni diplomatiche e sempre più vicine quelle belliche. Dal canto 
suo, la città di Genova non poteva acconsentire al fatto che un’altra potenza mediter-
ranea minasse i suoi secolari interessi sull’Isola. Ciononostante, le diverse componenti 
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liguri presenti nella Sardegna settentrionale seguirono strade diverse nel relazionarsi 
con i sovrani aragonesi. Nel 1308 Brancaleone e Barnabò Doria trattarono con gli 
ambasciatori di Giacomo II le condizioni per un’alleanza. Allo stesso periodo risalgo-
no i contatti tra il sovrano iberico e i Malaspina. Giacomo II incalzò anche i giudici di 
Arborea per ottenere sostegno militare e un sostanzioso contributo economico. Da 
questa iniziativa sarebbe conseguito, invece, l’avvicinamento dei sovrani arborensi al 
Comune di Pisa. La decisa svolta del giudicato verso una politica filo-aragonese av-
venne con Ugone II de Bas, salito al trono nel 1321.
Nel maggio del 1323 Giacomo II inviò un primo contingente di tre galere con 800 
uomini verso Oristano. L’esercito iberico mosse verso l’entroterra di Castel di Castro 
assieme alle truppe alleate. All’Infante Alfonso e all’ammiraglio valenzano Francesc 
Carrós fu attribuito il comando dell’armata salpata da Portfangos, non lontano da 
Valencia. 
Il 12 giugno 1323 la flotta raggiunse la costa sud-occidentale della Sardegna e presto 
fu posto l’assedio alla città di Villa di Chiesa (odierna Iglesias). Il centro fortificato 
subì l’accerchiamento delle truppe regie che terminò solo con la resa del 7 febbraio 
1324. Ottenuto il controllo dell’importante centro minerario, gli eserciti di Alfonso e 
di Ugone II dilagarono nei territori appartenuti ai conti di Donoratico, giungendo a 
breve distanza da Castel di Castro. In questo modo si resero più difficoltosi i riforni-
menti della rocca.
Nel febbraio del 1324, Aragonesi e Pisani si affrontarono in battaglia nella località 
Lutocisterna/Lucocisterna, presso le sponde dello stagno cagliaritano di Santa Gilla e del 
Riu Mannu. L’esito fu favorevole agli Aragonesi.
Nel corso dell’assedio al Castel di Castro, indicato nelle fonti catalane come Castell 
de Càller, l’insediamento militare aragonese impiantato sul sistema collinare Bonaria-
Monreale, posto a sud-est rispetto alla roccaforte pisana, si trasformò in maniera ra-
pida in una vera e propria cittadella fortificata. Alcune fonti catalane attribuiscono 
all’erede al trono Alfonso la scelta del nome e del sito del Castrum de Bonayre. L’abitato 
che vi sorse diventò la prima capitale del Regno di Sardegna e Corsica.
L’impossibilità di ricevere soccorsi decretò la resa di Castel di Castro. Grazie al la-
voro di intermediazione dei Doria si giunse alla stipula di un trattato di pace in data 
19 giugno 1324. Ai Pisani furono concessi in feudo la rocca di Castello, i borghi di 
Stampace e Villanova, il porto, lo stagno di Santa Gilla e tutte le pertinenze dell’abitato 
duecentesco. Le saline e le ville saliniere passarono sotto il controllo dei conquistatori.
La firma del trattato di pace si rivelò vantaggiosa per i Pisani ma la perdita di una parte 
consistente delle entrate isolane e la spinta delle tensioni anti-catalane emergenti in 
Sardegna condussero presto alla riapertura delle ostilità. Inoltre il Castello di Cagliari 
era ormai soffocato dalla cittadella di Bonaria.
Nel resto dell’Isola si accesero intanto focolai di rivolta al dominio catalano. Alla ri-
bellione agitata dai Doria seguì, nel 1325, la proclamazione di Sassari a libero comune. 
Alla fine dello stesso anno si consumò una battaglia navale tra la flotta guidata da 
Francesc Carrós e quella pisano-genovese giunta nel Golfo di Cagliari. L’ammiraglio 
riuscì ad avere ancora la meglio. Nel gennaio 1326 il borgo di Stampace e il porto di 
Lapola furono assaliti dai soldati iberici e le loro mura gravemente danneggiate. Le 
cosiddette appendici del castello, compresa Villanova, furono quasi rase al suolo e 
venne fatta strage di civili e di soldati. 
La seconda pace tra Pisa e la Corona d’Aragona fu siglata tra i mesi di aprile e giugno 
del 1326. Le dure condizioni del trattato erano ovviamente determinate dal mancato 
rispetto degli accordi del 1324. I vincitori rientrarono in pieno possesso, oltre che 
del Castell de Càller, dei suoi borghi e delle sue pertinenze. All’indomani della vittoria 
definitiva Giacomo II, Alfonso e i loro più stretti collaboratori elaborarono dei piani 
di sviluppo e di ripopolamento degli abitati allora presenti a Cagliari. Considerate le 
difficoltà nel far coesistere la componente toscana e quella iberica e tenuto conto 
dell’incolmabile gap strutturale del centro di più recente fondazione rispetto a quello 
duecentesco, il governo regio optò per la catalanizzazione della rocca pisana e per il 
progressivo abbandono dell’abitato di Bonaria.
Il programma di ripopolamento degli spazi duecenteschi fu suggellato dalla promul-
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gazione di una Carta Reale datata 25 agosto 1327 attraverso la quale Giacomo II con-
cesse a Castell de Càller e ai suoi borghi gli stessi privilegi goduti da Barcellona e ai suoi 
abitanti una lunga serie di grazie, esenzioni e immunità. Il documento, denominato 
Coeterum, fu ricopiato in una raccolta nota con il nome di Libro Verde contenente tutti 
i privilegi accordati col tempo alla città. 
La parificazione giuridica di Cagliari con Barcellona rese meno rigido il controllo po-
litico della Corona sulla città sarda e, inevitabilmente, i privilegi ridussero anche gli 
introiti derivanti dalle imposizioni fiscali esigibili in città. Il sovrano aragonese, però, 
rese obbligatorio per i pobladors il contributo diretto per la realizzazione di muros et valla 
popule nove, ovvero della Lapola, cum turribus alte quanto necessario per assicurare la 
protezione dell’abitato portuale di fondazione iberica sottostante il castello duecen-
tesco.
Sin dagli anni immediatamente successivi i primi successi della campagna militare 
aragonese in Sardegna si manifestarono delle incrinature nel partito filo-iberico. Le 
potenti famiglie sardo-liguri del Logudoro alimentarono un malcontento parallelo a 
quello che a Genova si era diffuso nei confronti della Corona d’Aragona, sempre più 
influente nello scacchiere mediterraneo. I contrasti sorti tra le due potenze marittime 
sfociarono in guerra aperta già nel terzo decennio del Trecento. Durante il regno di 
Pietro IV d’Aragona (1336-1387) le rispettive flotte si diedero battaglia dai mari del 
Bosforo (1352) a quelli di Alghero (1353-1354). 
Le vittorie ottenute dalla Corona e l’introduzione in Sardegna dell’istituto feudale non 
bastarono a mantenere saldo il controllo aragonese sull’Isola. L’equilibrio tra il potere 
centrale, i suoi funzionari, i grandi e piccoli feudatari e l’elemento autoctono restava 
comunque instabile.
La cattiva amministrazione a livello locale contribuì ad alimentare l’insofferenza delle 
diverse componenti sociali. A partire dalla metà del XIV secolo il disaccordo verso 
la politica della Corona maturò in Mariano IV d’Arborea (1347-1375), formalmente 
vassallo di Pietro IV ma intenzionato a far valere le proprie specificità istituzionali.
Nel corso della lunga guerra che vide contrapposti il regno aragonese e la coalizione 
filo-arborense, le città portuali di Cagliari e Alghero, di recente catalanizzazione, co-
stituirono i più solidi baluardi della Corona in terra sarda. In alcuni momenti persino 
gli unici.
Ai momenti di tregua, accompagnati da accordi più o meno effimeri, si alternarono le 
operazioni belliche che ebbero una certa continuità tra il 1354 e il 1388 sotto il gover-
no o la reggenza dello stesso Mariano IV e dei suoi successori Ugone III (1376-1383) 
ed Eleonora (1383-1403).
In questo clima di guerra, le diverse parti in causa dimostrarono grande attenzione 
per le fortificazioni delle città. Nel 1376, ad esempio, di fronte al pericolo di attacchi 
via terra degli Arborensi e in previsione degli assalti via mare da parte dei Genovesi, 
Pietro IV stanziò una somma cospicua per il restauro delle torri e delle mura di Càller 
e per la ricostruzione della palizzata del porto, già rinnovata nel 1325.
Dopo un breve periodo di pace seguito al trattato siglato nel 1388 tra Giovanni I 
d’Aragona (1387-1396) ed Eleonora d’Arborea, le ostilità ripresero nel 1391 sotto la 
guida di Brancaleone Doria, marito della giudicessa, e dell’erede al trono Mariano V. 
Gli opposti schieramenti si attivarono nella ricerca di aiuti militari rivolgendosi a realtà 
extraisolane interessate ad accordare il loro favore all’una o l’altra parte.
Martino il Giovane, re di Sicilia, fu chiamato dal sovrano aragonese, suo padre, a com-
battere le truppe arborensi guidate dal visconte francese Guglielmo III di Narbona. 
Uscito vincitore dalla cruenta battaglia di Sanluri, l’Infante, dopo aver contratto la 
malaria, morì in terra sarda dove le sue spoglie ancora riposano all’interno del duomo 
di Cagliari. 
Il suo decesso, seguito da quello di Martino il Vecchio nel 1410, aprì una crisi dinastica 
causata dall’assenza di altri eredi diretti. Due anni più tardi la Corona d’Aragona passò 
alla dinastia castigliana dei Trastàmara rappresentata da Ferdinando I de Antequera 
(1412-1416). Il XV secolo vide anche la fine del secolare giudicato di Arborea. Nel 
1410 l’antico regno fu concesso in feudo (come Marchesato di Oristano) a Leonardo 
Cubello. Dieci anni più tardi, sotto Alfonso V, la corte versò a Guglielmo III di Nar-
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bona una cospicua somma affinchè rinunciasse, a nome suo e del suo erede, a tutti 
i diritti sul territorio arborense. Con il nuovo secolo ebbe termine la lunga guerra 
contro l’Arborea e i sovrani aragonesi dovettero continuare a far fronte soltanto alla 
guerra di corsa sostenuta dai Genovesi.
Per il resto del XV secolo il territorio controllato dagli Aragonesi non poté conside-
rarsi del tutto al riparo dai colpi di coda delle ribellioni arborensi. Cagliari, ad esempio, 
nel 1476 fu assediata da un figlio del Marchese d’Oristano.
Come se non bastasse, nel 1480, la conquista di Otranto da parte dei Turchi espose 
il regno di Ferdinando II d’Aragona (1479-1516) al pericolo della pirateria saracena. 
Dalla Sardegna i funzionari regi e municipali invocarono l’aiuto e il sostegno del So-
vrano, rappresentando alla corte l’infausta possibilità che le città venissero strappate 
alla Corona. Nel caso di Cagliari, ad esempio, questa eventualità avrebbe compor-
tato la perdita del cap e govern de tot lo Regne e porta de Spanya. In occasione dei lavori 
parlamentari tenutisi tra il 1481 e il 1485, Ferdinando II mise in evidenza le pessime 
condizioni delle maggiori fortificazioni isolane. A suo avviso le difese non sarebbero 
state adeguate alle nuove tecniche di guerra e questo dato costituiva la principale causa 
di pericolo in caso di attacco. I sistemi difensivi, infatti, non offrivano un’adeguata 
protezione di fronte all’artiglieria delle flotte musulmane. Fu programmato, quindi, 
di stanziare una cifra cospicua per adeguare le roccaforti alle nuove strategie militari, 
cosa che avvenne in misura sempre più rilevante nel corso del XVI secolo.
La conquista aragonese portò grandi cambiamenti nella storia delle città sarde che, 
a partire dal XIV secolo, entrarono a far parte della rete degli interessi mediterranei 
della Corona.
I presidi militari di Cagliari e Alghero ottennero privilegi, esenzioni fiscali e franchigie 
da parte dell’amministrazione regia. Anche Sassari, dopo Càller, beneficiò di analoghe 
attribuzioni pochi anni dopo lo sbarco delle truppe iberiche in terra sarda.
Le epidemie e il conflitto tra la Corona d’Aragona e il giudicato d’Arborea portarono 
ad un collasso demografico che influì sulla consistenza numerica delle città isolane, 
ridotte agli inizi del XV secolo a veri e propri borghi fortificati che contavano al mas-
simo poche migliaia di residenti, come nei casi di Sassari e Cagliari. 
Le conseguenze del processo di decremento demografico restarono chiaramente 
percepibili anche nell’età moderna, quando alcune delle città “regie” della Sardegna 
(Cagliari, Sassari, Oristano, Iglesias, Alghero, Castellaragonese e Bosa), insignite dai 
sovrani iberici di una certa autonomia, di immunità, privilegi, rappresentatività nei 
parlamenti, risultavano meno popolose delle maggiori ville rurali.
Dal punto di vista istituzionale, le sette città regie dell’Isola, i cui rappresentanti co-
stituivano il cosiddetto “Braccio Reale” in occasione delle periodiche sedute parla-
mentari, raggiunsero piena maturità agli inizi del XVI secolo quando, sotto il regno di 
Ferdinando II d’Aragona, venne estesa a tutti i centri urbani la riforma dei Consigli 
municipali secondo il sistema insaculatorio. Questo prevedeva il sorteggio da determi-
nati elenchi delle persone destinate a ricoprire le magistrature cittadine e la cessazione 
del sistema elettivo detto per vocem, attraverso cui era possibile per i membri delle oli-
garchie ottenere la nomina per un numero indefinito di volte. 
Ciò che continuò a rivestire grande importanza per la conservazione dello status di 
centro urbano era la presenza delle mura e delle strutture fortificate, il potenziamento 
e la manutenzione delle quali era posto in capo agli abitanti di tutto il territorio gravi-
tante attorno alla città. 
La rilevanza assunta dal circuito difensivo della Càller spagnola è testimoniata da quella 
che allo stato attuale delle conoscenze è considerata la prima veduta che abbraccia 
l’intera città. Si tratta di una xilografia della metà del XVI secolo pubblicata a corre-
do del trattato Sardiniae brevis historia et descriptio del giurista cagliaritano Sigismondo 
Arquer. L’opera fa parte della prima edizione latina della celebre Cosmographia Univer-
salis di Sebastian Münster, edita a Basilea nel marzo del 1550. La pianta prospettica, 
seppur priva della precisione delle produzioni cartografiche moderne, ha il pregio di 
tramandare il ricordo della configurazione assunta dalla città qualche decennio dopo 
il termine del Medioevo, perfettamente sovrapponibile a quella dell’odierno centro 
storico costituito dai quartieri di Castello, Stampace, Villanova e Marina. 
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La quarta delle sette sezioni in cui l’Arquer suddivise il trattato è dedicata alle città 
della Sardegna, ritenute non poche rispetto all’esiguità della popolazione dell’Isola. 
Cagliari, cinta da “munitissime mura”, dotata di un porto “grande e bellissimo”, di 
“una chiesa cattedrale” e di “magnifiche torri” erette “dai Pisani”, venne celebrata 
come la città più nobile e ricca della regione alla quale erano stati concessi privilegi e 
immunità dai sovrani aragonesi. Càller, alla quale l’Arquer dedicò un capitolo, godeva 
di una certa autonomia nell’amministrazione della cosa pubblica, grazie all’operato di 
cinque consiglieri sorteggiati tra i propri abitanti. 
I primi dati messi in evidenza dal giurista circa la città di Oristano furono quelli relativi 
alla presenza della sede arcivescovile e del porto. L’abitato, però, non risultava molto 
popolato vista l’insalubrità dell’aria causata dalle paludi che la circondavano. 
La città di Sassari, posta a circa “12 miglia” da Porto Torres, venne lodata per la ric-
chezza del suo entroterra agricolo ma fu messo in rilievo il fatto che fosse “poco for-
tificata”. Al contrario della “piccola” ma popolosa Alghero definita “fortificatissima e 
adorna di belle case ed edifici”. 

Le città murate della Sardegna bassomedievale
L’area di Cagliari
Villa di Santa Cecilia
Nel luglio del 1161 si colloca un episodio che ebbe importanti ripercussioni sulla 
storia medievale della Sardegna. Il giudice di Cagliari Costantino, intenzionato a com-
piere un pellegrinaggio in Terra Santa, raggiunse Pisa a bordo di tre galee della città 
toscana, dove avrebbero soggiornato moglie e figlia. Prima di partire alla volta del 
Santo Sepolcro, il Sovrano concesse due figlie in moglie ad altrettanti esponenti delle 
casate degli Obertenghi di Massa e dei Donoratico della Gherardesca.
Nel 1174 le mutevoli strategie politiche condussero il successore Pietro a stringere 
alleanza militare con Genova, estromettendo i Pisani dallo scalo cagliaritano denomi-
nato portum Grote.
Tale provvedimento potrebbe aver spinto i Toscani ad intervenire militarmente. La 
vittoriosa spedizione condotta dagli Obertenghi consentì a Guglielmo di Massa, che 
vantava diritti di successione, di conquistare il trono. Nel 1196 la reazione dei Genove-
si portò alla momentanea fuga di Wilelmo e alla distruzione del palatium ipsius marchionis, 
palatia quoque et domos de Sancta Ygia. 
Il palazzo del marchese Guglielmo, a quella data, si trovava quindi all’interno dell’abi-
tato cagliaritano denominato Sancta Ygia che non ha lasciato nessuna indubbia traccia 
materiale di sé pur essendo menzionato con buona frequenza nelle fonti del XIII 
secolo. 
Che il nome della villa fosse strettamente connesso al culto di Santa Cecilia e che i 
toponimi Ilia, Iliae, Igiae, Hygiae, Giliae, Gillae, Gilla o Jilia attestati nelle fonti isolane e 
extraisolane possano essere messi in relazione con un’aula di culto intitolata alla mar-
tire romana sembrerebbe confermato almeno fin dal tardo XII secolo. 
Tra il 1183 e il 1184 alcuni canonici Sancte Marie et Sancte Cecilie presenziarono come 
testimoni agli accordi siglati tra l’arcivescovo di Cagliari e l’abate di San Vittore di 
Marsiglia che miravano a ricomporre la controversia sorta tra la Mensa diocesana e il 
monastero cagliaritano di San Saturnino, affidato nel tardo XI secolo ai Benedettini 
provenzali. Alla fine del XII secolo è menzionato un clerigu Gujelminu de sancta Jlia che 
figura assieme ad un Landolfellu maiore de portu in un diploma redatto ai tempi di Gu-
glielmo di Massa.
Allo stato attuale delle conoscenze la villa Sanctae Cecilie è indicata con la forma inte-
grale dell’agiotoponimo per la prima volta nel 1212. Allo stesso anno si fa risalire la 
consacrazione o la riconsacrazione della chiesa scomparsa di Santa Maria di Cluso 
che, come quella di Santa Cecilia, si trovava senza alcun dubbio apud Sanctam Igiam ed 
era officiata dall’alto clero cagliaritano.
Il toponimo “Cluso” compare per la prima volta in un documento della seconda 
metà del Mille. Infatti si trattava del luogo in cui era dislocata una donnicàlia, ovvero 
un’azienda agricola signorile, donata dai giudici di Cagliari alla chiesa di San Saturnino.
Al terzo quarto dell’XI secolo risalirebbe un documento che ha suscitato negli stu-
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diosi non pochi sospetti di contraffazione. Attraverso tale atto la famiglia giudicale 
effettuò consistenti donazioni all’archiepiscopadu de Caralis. In tale occasione sarebbe 
stata messa a disposizione dell’arcivescovo della manodopera locale da impiegare in 
omnia serbiciu, compresa l’attività edilizia da svolgere in diverse località. Tra queste figu-
rerebbe la villa de Sancta Ilia. 
Nel 1215, il vescovo di Suelli, suffraganeo di quello cagliaritano, diede forma pubblica 
a diversi atti riguardanti la propria sede ecclesiastica. Spicca per importanza il lascito di 
tutti i beni posseduti nel giudicato di Cagliari da un membro dell’aristocrazia locale. Le 
proprietà del maggiorente vennero destinate alle chiese di San Giorgio, cattedrale di 
Suelli, di Sancta Cecilia, sede dell’arcivescovo di Cagliari e di Santa Maria di Cluso. I resti 
della perduta ecclesia sancte Cecilie, che fu certamente caput archiepiscopatus Calleri, al pari 
di quelli dell’aula dedicata alla Vergine, non sono mai stati individuati con certezza.
Sempre attorno al 1215 si registrò il momento di svolta per la storia urbanistica di 
Cagliari, ovvero la fondazione di un insediamento fortificato, il Castro novo, sul colle 
allora denominato “Monte di Castro” che dominava la sottostante località portuale di 
Bagnaria e lo stagno di Santa Gilla. Le premesse dell’edificazione del castello, che oggi 
costituisce il fulcro del centro storico, si colgono nell’analisi delle vicende politiche de-
gli anni precedenti. Il giudice Guglielmo di Massa era uscito perdente da alcune cause 
intentate contro di lui dai creditori toscani decisi a rivalersi su determinate porzioni 
del territorio cagliaritano. A Pisa, le casate avverse agli Obertenghi, specie quella dei 
Visconti, guadagnarono terreno nel controllo del governo comunale. Benedetta, figlia 
di Guglielmo, dopo essere stata confermata nella successione al trono, fu costretta dal 
podestà di Pisa, Ubaldo Visconti, e dal fratello Lamberto, giudice di Gallura, a giurare 
fedeltà al comune toscano e a donare il colle su cui si iniziò a costruire il munitissimo 
Castro novo. Ubaldo rivendicò gli introitus portus e fece arrestare i maggiorenti del giudi-
cato, usurpando il potere di Benedetta. Malgrado l’appoggio della Santa Sede, l’autorità 
giudicale continuò ad essere privata delle proprie prerogative. Dopo la morte del primo 
marito, Benedetta contrasse matrimonio proprio con Lamberto. Rimasta vedova per la 
seconda volta, la giudicessa sposò un nobile lucchese ma venne imprigionata da Ubal-
do. Tra il 1227 e 1234 il giudicato fu sotto il pieno controllo visconteo. È significativo 
il fatto che Ubaldo, nel 1231, ormai infermo, dettasse le sue disposizioni testamentarie 
nel palatio Regni Kallari sito nella villa dicta Sancta Cecilia che, almeno dall’ultimo quarto 
del XII secolo, doveva avere guadagnato lo status di luogo privilegiato della autorità 
giudicale, oltre che sede di quelle ecclesiastiche. Negli stessi, infatti, è attestato come il 
palazzo dell’arcivescovo cagliaritano si trovasse apud villam Sancte Cecilie.
La stessa Benedetta aveva giurato fedeltà alla Santa Sede in villa Sanctae Gillie, in palatio 
memorati archiepiscopi Kalaritani.
I successori della giudicessa, riconquistato il potere, seguitarono ad emanare atti uffi-
ciali a Callari in villa Sancta Cecilie in palatio regni. Chiano di Massa, che nel 1254 risultava 
avere residenza anche nel Castello di Castro, stipulò una convenzione con il podestà 
di Genova per stringere alleanza contra comune Pisarum et Pisanos. Il Marchese assegnò 
al Comune di Genova il castrum et fortias castri Calari quod appellatur Castrum cum confiniis 
et pertinentiis ipsius castri, fatto salvo il diritto della famiglia regnante di poter risiedere 
nella rocca.
Pisa rispose all’iniziativa di Chiano radunando una coalizione anti-cagliaritana che an-
noverava tra le sue fila Giovanni Visconti (Gallura), Guglielmo da Capraia (Arborea) 
e Gherardo Donoratico della Gherardesca. Di lì a poco il Marchese cadde prigioniero 
dei suoi nemici in uno scontro avvenuto presso il centro di Santa Gilla e fu giustiziato. 
La sua eredità fu raccolta dal cugino Guglielmo di Cepola, anch’egli filo-genovese. Nel 
1256, con atto siglato nella chiesa di Santa Maria di Cluso, 25 capitani della villa sive 
civitate Sancte Igie in Sardinea giurarono fedeltà al domino Guillelmo e confermarono la loro 
alleanza con il Comune di Genova. 
La reazione di Pisa non si fece attendere. Messe da parte le contese intestine, le forze 
comunali, coadiuvate dalle truppe di Gherardo e Ugolino Donoratico della Gherar-
desca, dagli eserciti dei giudici di Arborea e di Gallura, mossero per terra e per mare 
alla volta di Cagliari. Il Castel di Castro sarebbe stato rioccupato dal Comune di Pisa 
nella primavera del 1257.
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Malgrado il tentativo di mediazione della Santa Sede, la guerra infuriò e ne uscirono 
vincitori Pisa e i suoi alleati. La resa della coalizione filo-ligure, la fine dell’istituzione 
giudicale e le conseguenti operazioni di spartizione del territorio sarebbero avvenute 
entro la fine del decennio. 
Pisa tenne per sé la cittadella fortificata di Castel di Castro col suo distretto produttivo, 
Guglielmo di Capraia annesse al suo regno la terza parte del territorio cagliaritano e 
i confini del giudicato di Arborea furono tracciati a pochi chilometri dalla rocca pi-
sana. Giovanni Visconti acquisì diverse curatorìe orientali del giudicato sconfitto che 
vennero annesse ai possedimenti galluresi. I conti Gerardo/Gherardo ed Ugolino 
Guelfo acquisirono infine il terzo occidentale dell’antica circoscrizione di Càlari e lo 
spartirono in due “seste parti” separate da confini incerti e discontinui.
La villa di Santa Igia sarebbe dovuta passare sotto la diretta amministrazione del Co-
mune di Pisa. I Toscani, che avevano stabilito di demolire soltanto i muri et fossi et porte 
della capitale giudicale, non mantennero fede agli impegni assunti. La città, che quindi 
sappiamo essere stata munita di fortificazioni, non solo non fu riattata e ampliata 
come era stato garantito in precedenza ma venne definitivamente rasa al suolo, non 
lasciando alcuna traccia di sé.
La posizione dell’abitato non è mai stata definita con certezza. Secondo la tradizione 
storiografica, che si basa prevalentemente sui testi ottocenteschi e sul rinvenimento 
di materiali e di qualche struttura di età medievale, la villa di Santa Cecilia si sarebbe 
sviluppata sulle sponde orientali dello stagno di Santa Gilla, a circa 3 km dall’ingresso 
principale del Castello di fondazione pisana.
Un documento trecentesco certifica come l’antico archiepiscopatus calaritanus distasse 
dal Castello Castri (quindi dall’odierno quartiere di Castello) forte per unum vel duo miliaria, 
verosimilmente in direzione della laguna che segna il limite occidentale della città.
In tempi recenti è stato ipotizzato che i confini della villa medioevale distrutta si tro-
vassero a breve distanza dal porto marittimo e dal cuore della città romana e bizantina, 
ovvero l’area dell’antico forum che si fa abitualmente coincidere con l’odierna piazza 
del Carmine. Fino ai primi del Novecento tale sito non era distante dallo stagno di 
Santa Gilla, che risultava separato dal mare aperto soltanto da una lunga e fine striscia 
di terra e di sabbia. 
Se fosse confermata quest’ultima ipotesi cadrebbe la tesi che individua l’insediamento 
scomparso in un’area ben più distante dal mare e meno esposta agli attacchi. La pre-
sunta migliore difendibilità del sito, tradizionalmente individuato nella costa lagunare, 
tra l’odierno quartiere di Sant’Avendrace e la zona del Fangario, parrebbe negata dalle 
stesse fonti scritte che, tra il tardo XII e la metà del XIII secolo, periodo in cui l’abitato 
compare con certezza nei documenti, ricordano ben due assalti devastanti, uno dei 
quali portò alla definitiva scomparsa della villa.  

Castel di Castro e i suoi borghi medievali
L’edificazione di un ampio insediamento fortificato sul colle roccioso che domina il 
centro del Golfo di Cagliari (vedi foto) fu avviata entro il secondo decennio del XIII 
secolo dal podestà di Pisa Ubaldo Visconti secondo un complesso progetto urbanisti-
co che trova puntuali riscontri in altri contesti extraisolani del tempo. Il Castro Novo fu 
costruito sull’altura allora denominata Monte di Castro in posizione strategica rispetto 
alla sottostante fascia costiera di Bagnarla – grossomodo corrispondente all’odierno 
quartiere di Marina e a parte di quello oggi denominato Stampace Basso – frequentata 
dagli operatori commerciali toscani ben prima del Duecento. 
Secondo alcune interpretazioni, gli imprenditori pisani attivi nell’area di Cagliari eser-
citarono delle pressioni su Pisa affinchè intervenisse per tutelare i loro diritti lesi dal 
giudice Guglielmo di Massa. Il Marchese, infatti, sarebbe stato giudicato debitore ina-
dempiente nei confronti dei finanziatori della spedizione in terra sarda organizza-
ta nell’ultimo quarto del XII secolo per la conquista del trono giudicale. I creditori 
avrebbero, così, avanzato delle pretese risarcitorie su una parte dei possedimenti de-
maniali individuabile proprio nel colle cagliaritano e nelle sue pertinenze. 
L’allargamento degli interessi commerciali all’entroterra del giudicato spiegherebbe, 
inoltre, la necessità di realizzare, grazie all’iniziativa dell’autorità comunale allora rap-
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Cagliari, sistema collinare 
di Castello-Buoncammino. 
La chiesa di impianto medievale 
originariamente dedicata a San Pancrazio 
e il quartiere di Castello. 

presentata proprio dai Visconti, una cittadella fortificata in un sito sicuro da cui poter 
organizzare il controllo del territorio circostante. Nel castrum cagliaritano, mai sotto-
posto ad una vera e propria signoria da parte dei Visconti, il governo fu affidato ad 
ufficiali nominati da Pisa, prima capitani e poi castellani, magistrati che restavano in 
carica per un anno, venivano scelti secondo le norme del Breve del comune toscano ed 
erano coadiuvati da funzionari e da due organi consiliari. Il Castro Novo si diede uno 
statuto di matrice pisana noto sin dal 1265 con il nome di Breve Castelli Castri de Kallari, 
le cui norme furono estese a tutto il Cagliaritano con l’esclusione delle cittadine di 
Villa di Chiesa e Domusnovas. L’ordinamento non si è conservato se non nelle poche 
norme richiamate dal Breve pisani Communis e dal Breve Portus Kallaretani che regolamen-
tava le attività del porto cagliaritano.
Le prime attività costruttive sul colle strappato a Benedetta di Massa, figlia ed erede di 
Guglielmo, sono attestate da documenti redatti tra il 1215 e il 1217 nei quali figurano 
la Ruga Mercatorum (odierna via Lamarmora), la Ruga Marinariorum (via Canelles) e la 
platea Communis (piazza Carlo Alberto/piazza Palazzo). Quest’ultima costituì il fulcro 
urbanistico, economico e politico dell’abitato su cui prospettavano i più importanti 
edifici civili e religiosi.
L’assetto viario si contraddistinse fin dall’inizio per la presenza di lunghe e sinuose 
strade parallele e da traverse perpendicolari di collegamento tra le strade principali 
poste a differenti quote. Le cosiddette rugae mettevano in comunicazione l’estremità 
meridionale con quella settentrionale del circuito murario e due dei tre sistemi di ac-
cesso alla roccaforte medievale. 
Che il Castel di Castro fosse dotato fin dal periodo pisano di una cinta fortificata è 
provato dai documenti, dalle evidenze monumentali in alcuni casi accompagnate da 
testi epigrafici risalenti agli inizi del XIV secolo.
Una pergamena del 1223 contiene un atto di vendita di una proprietà sita in Castro 
novo Montis de Castro in ruga porte Elefantis et prope ipsam portam. Tale proprietà confinava 
con la via publica e con muros Castelli predicti verso Sanctum Evisum. La Porta fortificata 
dell’Elefante e quelle di San Pancrazio e del Leone consentivano l’accesso al castrum. 
Le prime due conservano ancora la loro configurazione medievale.
La prima ad essere realizzata fu la torre della Porta di San Pancrazio che si eleva fino a 
101 metri s.l.m. (foto alla pagina che segue). Lo conferma l’iscrizione ancora leggibile nel 
prospetto meridionale che riporta i protagonisti della sua fondazione e costruzione: i ca-
stellani Ranieri del Bagno e Betto Alliata, il responsabile amministrativo dell’opera Betto 
Calzolario, coadiuvato dal notaio Eldisio e soprattutto Giovanni Capula, definito il più 
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eccellente degli architetti, posto a capo del cantiere inaugurato nel 1305, stile pisano. 
Nei suoi oltre sette secoli di vita la torre posta nel punto più elevato del Castel di 
Castro è stata fatta oggetto di numerosi interventi, così come l’area situata immediata-
mente a nord dell’originario fossato, oggi coincidente con una porzione de S’Avanza-
da (odierna via Badas). La porta dell’antemurale era raggiungibile grazie ad un ponte 
levatoio del quale si conservano alcuni elementi (foto).
La realizzazione di baluardi e di cinte bastionate post-medievali in corrispondenza 
dell’originario sistema di varchi di accesso al Castello comportò il lento declino della 
Porta di San Pancrazio a favore di un nuovo arco d’accesso realizzato in età moderna 
in corrispondenza del seicentesco Palazzo delle Seziate. Il complesso turrito medieva-
le diventò, sotto il governo iberico, sede di funzionari e complesso carcerario. Il piano 
di calpestio originario, slegato dalla viabilità circostante, si trova oggi a circa 5 metri di 
altezza dalla sottostante piazza dell’Indipendenza. Alla fine del XIX secolo, quando la 
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Nella pagina accanto
Cagliari, piazza dell’Indipendenza. 
Torre di San Pancrazio 
e Palazzo delle Seziate.

Cagliari, via Badas. Sistema di varchi 
medievali della Porta di San Pancrazio.

Cagliari, Torre di San Pancrazio. 
Bassorilievo marmoreo con frammento 
di zampa o “branca”.

torre perse il suo ruolo di sede detentiva, presero avvio diverse campagne di restauro 
che miravano a restituire l’aspetto originario della struttura, nel frattempo dichiarata 
monumento nazionale. 
La torre presenta una pianta a L inscrivibile in un rettangolo (14x16,50 metri circa), 
con un avancorpo aggettante (3 metri circa), e si sviluppa su un’altezza di circa 40 
metri, marcando tre leggeri scarti di rastremazione verso l’alto. Gli impalcati lignei dei 
diversi piani, quattro più la terrazza sommitale, sono collegati da ripide scale in legno 
e sostenuti da un’armatura di travi.
La struttura, costituita da muri perimetrali spessi anche oltre 3 metri, ha un lato aperto 
rivolto verso l’interno del Castello. I prospetti esterni, invece, presentano paramenti in 
conci calcarei perfettamente squadrati movimentati unicamente dalle feritoie strom-
bate e, in alto, dalle mensole litiche un tempo munite di piombatoi.
Il varco d’accesso è costituito da una serie di arcate a tutto sesto e da porzioni di vol-
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Cagliari, via Università. 
Torre dell’Elefante.
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Cagliari, Torre dell’Elefante. 
Concio in calcare con bassorilievo 
raffigurante un elefante.

Cagliari, Lapidarium dello Spazio 
San Pancrazio. Stemma medievale 
di Castel di Castro.

te a botte che delimitano uno spazio centrale scoperto. Un bassorilievo marmoreo 
sovrasta l’arcata settentrionale (foto). Si tratta con tutta evidenza della zampa di un 
animale, una branca, termine che riecheggia l’antroponimo Brancasius/Pancrazio, santo 
titolare della vicina chiesa romanica extramuros che diede il nome alla porta turrita. 
La torre della Porta dell’Elefante, realizzata nel settore sud-occidentale dell’abitato, 
è contraddistinta dalla medesima configurazione plani-volumetrica (foto). Anch’essa 
conserva in opera un’epigrafe che tramanda il nome dei magistrati cittadini in carica 
al tempo della sua fondazione e quello del magister Giovanni Capula. Il cantiere fu 
aperto nel 1307, stile pisano, al tempo dei castellani Giovanni Cinquina e Giovanni 
de Vecchi. 
A differenza della Torre di San Pancrazio, sono sopravvissuti elementi originali sia del 
complesso di saracinesche metalliche che scorrevano, grazie all’ausilio di argani, funi e 
rulli metallici, lungo scanalature tuttora presenti, sia del sistema di accesso protetto da 
tre portoni a doppia imposta muniti di cardini in pietra e in metallo.
Un elefante in marmo, scolpito a tutto tondo in età medievale, poggia su una mensola 
sagomata, infissa a circa otto metri di altezza nella parte sud-occidentale della torre. 
Un altro elefante fu ritratto in bassorilievo in un blocco calcareo non più in opera che 
si conserva sulla terrazza che dà accesso alla torre (foto). 
I paramenti delle torri di San Pancrazio e dell’Elefante esibiscono degli stemmi mu-
rati a livelli diversi e a gruppi di quattro (cat. nn. 00238165-00238168, 00238171, 
00238175). Lo scudo di Pisa, in origine di rosso pieno, veniva disposto in posizione 
centrale al di sopra dello stemma di Castel di Castro: un castello chiuso, merlato alla 
guelfa e murato, a tre torri (foto). Quest’ultimo era fiancheggiato dalle armi dei due 
castellani in carica quando si realizzava il livello in cui esse venivano collocate. 
Una terza torre, indicata nei documenti medievali come Torre del Leone era parte 
integrante del complesso sistema di ingresso al settore meridionale della roccaforte. 
L’accesso principale della città fu rinforzato con una torre planimetricamente simile 
alle due già menzionate, ma di dimensioni minori. Della Torre del Leone, in età mo-
derna spesso indicata come “Torre dell’Aquila”, si è conservata la porzione inferiore, 
inglobata nell’ottocentesco Palazzo Boyl. 
Un disegno ascritto al XIV-XV secolo e conservato nell’Archivo de la Corona de Aragón 
di Barcellona, ritrae tutto il settore meridionale delle fortificazioni del Castello (foto). 
Il circuito murario era dotato di torri minori poste ogni 70-80 metri nei versanti meno 
esposti agli attacchi condotti da macchine da guerra e ad una distanza inferiore nei 
punti più scoperti della rocca.
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Lato meridionale delle fortificazioni 
del Real Castell de Càller raffigurato 
tra il XIV e il XV secolo nel registro 
noto come Compartiment o Repartimiento 
de Sardenya conservato presso l’Archivo 
de la Corona de Aragón di Barcellona.

Tra le torri del Leone e dell’Elefante si articolava una cortina intervallata da torri 
circolari, di cui sono ancora visibili dei tratti all’interno del Teatro Civico e dell’ex 
complesso degli Scolopi. Analoghe strutture rafforzavano il lato occidentale del ca-
stello ma la realizzazione del fronte bastionato spagnolo ne ha causato la scomparsa 
o l’occultamento. Le mura seguivano il ciglio del burrone noto come Fosso di San 
Guglielmo e piegavano verso est fino al tratto di cortine ancora visibile tra l’odierna 
via Fiume e la piazza Aquilino Cannas. Le mura che raggiungevano la Porta di San 
Pancrazio erano sorvegliate da torri a pianta semicircolare indicate dalle fonti con i 
nomi Tudesquina, Passarina e Franca. Le due superstiti avevano il lato di gola aperto 
come le torri più imponenti. 
Il torrione inglobato nel Palazzo delle Seziate, impostato sulla nuda roccia, conserva 
circa dieci metri di paramento litico a filari di blocchi disposti su un raggio di 9 metri 
(foto). Lo zoccolo è rifasciato da conci bugnati analogo a quello conservato dalle altre 
porzioni di mura medievali. La struttura presenta diverse riseghe come quella gemella 
(11 metri di raggio, 9 metri di altezza residui) che domina il Fosso di San Guglielmo.
Il versante orientale delle mura, impostate su un’alta parete rocciosa a strapiombo, 
era certamente quello meglio difensibile. Sopravvivono i paramenti litici della torre 
quadrangolare (12 metri di altezza, circa 5 metri di larghezza), inglobata nella chiesa 
di Santa Lucia. Altre torri rinforzavano le cortine prossime al Palazzo Regio e alla 
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Cagliari, piazza Arsenale. 
Torrione medievale inglobato negli edifici 
posti tra le piazze Arsenale, 
Indipendenza e Aquilino Cannas.

cattedrale di Santa Maria delle quali residua un tratto impreziosito da un gruppo di 
quattro stemmi di età pisana. Questo lato del castello era chiuso verso sud dalla torre 
della Fontana Bona che si collegava alla Torre del Leone con tratti murari di cui si con-
servano alcuni resti all’interno del complesso “Bastione di Santa Caterina-Bastione di 
San Rémy-Passeggiata Coperta-Porta dei Due Leoni”. 
Nel corso del Duecento presero forma anche i borghi immediatamente esterni al ca-
strum. La villa di Stampace, visitata nel 1263 dall’arcivescovo di Pisa Federico Visconti, e 
quella di Villanova, menzionata nel trattato di pace siglato nel 1288 tra Pisani e Geno-
vesi, furono munite di strutture difensive al pari della zona portuale di Bagnaria-Lapola.
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Un’epigrafe murata all’esterno dell’unica porzione sopravvissuta delle fortificazioni 
medievali di Stampace testimonia come entro il 1293, stile pisano, fosse stata realizza-
ta la porta turrita che collegava il borgo con l’area extra moenia sviluppatasi attorno alla 
scomparsa conventuale di San Francesco (foto). La lastra, accompagnata dallo stem-
ma gentilizio della famiglia Alberti, è inserita nel prospetto meridionale della struttura 
innalzata quando Grazia Alberti rivestiva la carica di Capitano del Comune e del Po-
polo di Castel di Castro.
Un’epigrafe marmorea databile tra il 1295 e il 1296, rinvenuta nel 1830 presso la già 
menzionata chiesa francescana, potrebbe essere appartenuta ad un altro tratto della 
cinta pisana. L’iscrizione in lingua latina è sovrastata dagli stemmi delle casate dei fun-
zionari toscani allora alla guida di Comunis et Populi Castelli Castri.
Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile risalire con precisione al perimetro 
delle mura stampacine del Duecento, poiché queste subirono notevoli danneggia-
menti nel corso del conflitto pisano-aragonese. Grazie alle fonti scritte è più agevole 
ricostruire il tracciato delle fortificazioni di età aragonese. Uno degli accessi al borgo, 
forse il principale, era costituito dalla porta de la font o “dell’Angelo” prossima alla 
platea maior (attuale piazza Yenne). I cronisti di età moderna ricordano come le mura 
corressero tra questo varco e la Torre degli Alberti e lungo i versanti occidentale e 
settentrionale del borgo. Sono documentati sia il portal dels Baynes, che metteva in co-
municazione Stampace con il sovrastante Castello, sia la puerta que llaman de San Guillem 
o dels Cols/dels Caulis, rivolta verso il Fosso di San Guglielmo 
Si conservano scarse notizie delle mura pisane di Villanova. Anch’esse dovettero su-
bire una distruzione pressochè totale in occasione della guerra contro la Corona d’Ar-
borea. Le più antiche menzioni della scomparsa porta vocata den cabanyas risalirebbero 
al XV secolo, ma alcuni cronisti seicenteschi ricordano come la Porta Cavana esibisse 
uno stemma ormai perduto simile a quello ancora visibile nella Torre degli Alberti. 
Il varco di accesso settentrionale del borgo fu smantellato tra il 1784 e il 1836 e se 
ne conservano soltanto alcune testimonianze grafiche. Fu raffigurata, ad esempio, in 
un dipinto della chiesa di San Cesello (XVII-XVIII secolo) innalzata lungo la via San 
Giovanni, strada principale dell’abitato. Si ricordano anche la Porta di Villanova, che 
sopravvisse fino al 1874 all’imbocco dell’odierna via Sulis. Essa si apriva versus parte de 
Lapola, quindi verso il borgo portuale, e sarebbe attestata fin dal 1394. 
Del sottopasso denominato “Portico Romero”, demolito nel 1963, resta il riferimento 
toponomastico attribuito alla strada in cui sorgeva che consentiva di accedere alla via San 
Domenico. La prima menzione documentaria della “porta” risalirebbe al XVII secolo. I 
documenti medievali, invece, indicherebbero genericamente un’uscita in direzione degli 
Orta o Arjoles, ovvero la zona campestre che si sviluppava ad est della città murata. 
Un documento del 1429 testimonia come, in uno scenario desolante, il bestiame ri-
uscisse agevolmente a superare i varchi aperti nelle mura di una Villanova pressochè 
spopolata. Un atto del 1474 riferisce della vendita di un terreno ubicato versus Villa-
novam presso il portali novo, verosimilmente la porta Cabanyas, e non distante da tratti di 
muratura di tàpia. Tale tecnica costruttiva, molto diffusa nella penisola iberica, preve-
deva il getto di terra cruda in grandi cassoni lignei. Fonti cinquecentesche ricordano 
come le mura di tàpia dell’appendice orientale di Castello fossero in gran parte scom-
parse. Nel XVI secolo anche le mura di Stampace risultavano cadenti a causa della 
loro struttura in terra cruda.
I documenti giunti fino ai giorni nostri testimoniano come almeno fin dagli inizi del 
XII secolo la fascia costiera dominata dal colle destinato ad ospitare la rocca pisana 
fosse conosciuta con i toponimi di Civita e di Bagnaria. Il primo si spiega con il fatto 
che l’area, forse ancora in parte urbanizzata, aveva ospitato il cuore della città roma-
na e bizantina di cui si conservava memoria e, verosimilmente, alcune strutture. Il 
secondo, invece, sarebbe da mettere in relazione con il termine latino Balnearia e con 
la presenza dei resti di complessi termali, di cisterne e altre infrastrutture idrauliche 
pertinenti all’antica civitas e forse in qualche modo riutilizzati nel corso del Medioevo.
Le fonti attestano come nella prima età giudicale questa zona si affacciasse su approdi 
frequentati anche da mercanti liguri e toscani e ospitasse diverse chiese affidate dalle 
autorità civili ed ecclesiastiche locali ai Vittorini di Marsiglia. 
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Cagliari, via Portoscalas. 
Torre degli Alberti.

Attorno al 1215 super Bagnaria i Pisani edificarono il Castro Novo e giunsero presto 
a controllare gli scali cagliaritani in cui confluivano prodotti e materie prime prove-
nienti dall’entroterra sardo e dai territori extraisolani. A presidio del porto marittimo, 
delle infrastrutture e degli edifici ad esso connessi, vennero realizzate, forse anche 
sfruttando porzioni di fortificazioni preesistenti, delle cortine per congiungere Castel 
di Castro con il litorale sottostante. Nel 1225 risulta già attivo lo scomparso hospitale 
Sancti Leonardi de Bagnaria, che i documenti dicono realizzato in Kallari. Una cronaca 
tardo duecentesca narra come la flotta guidata dal sovrano francese Luigi IX il Santo 
avesse fatto scalo a Cagliari in occasione dell’ottava crociata diretta a Tunisi (1270 
circa). Stando al racconto, gli uomini più facoltosi di Castel di Castro vivevano in case 
di pregio, degne persino dei nobili francesi. Le appendici, invece, erano abitate dalla 
popolazione locale che conduceva una vita molto modesta in povere costruzioni di 
fango. Di Bagnaria non si danno descrizioni dettagliate neanche nelle altre fonti del 
XIII secolo. Essa vi appare come una zona ancora priva della funzione residenziale 
attestata soltanto a partire dal secondo quarto del Trecento.
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Durante le fasi più sanguinose della guerra tra Pisani e Aragonesi le strutture difensive 
della La Pola (o Lapola) subirono danni ingenti. A causa degli attacchi iberici furono 
demoliti tot lo mur de la pola d’avers Bonayre e molt del mur d’avers Sant Francesch. 
Dopo la definitiva vittoria, la corte di Barcellona non tardò ad intervenire sulle forti-
ficazioni della roccaforte pisana e dei suoi borghi. La riedificazione delle mura della 
La Pola avvenne in parallelo con il programma di urbanizzazione e di popolamen-
to dell’area direttamente affacciata sul porto. Venne tracciata una maglia di strade 
ortogonali che delimitavano isolati regolari di dimensioni prestabilite (3x5 canne di 
Montpellier) da assegnare ai coloni iberici provenienti sia dalla madrepatria sia dalla 
cittadella recentemente costruita dalla Corona sul vicino colle di Bonaria. Un docu-
mento del 1327 accenna al progetto di realizzare una pobla devant La Pola affidando 
ai pobladors l’incarico di ristrutturare o costruire lo mur del nuovo borgo. Nello stesso 
anno l’Infante Alfonso raccomandò agli ufficiali regi di popolare la planicies que inter 
Castrum predictum et mare, sicut includitur inter muros qui protenditur ab utroque latere Castri pre-
dicti usque ad mare, realizzando plateas et carrarias. Uno spazio adeguato sarebbe dovuto 
essere riservato alla darsena, alla dogana, alla domus pensi e ad altri uffici regi. 
Nel 1330 i redditi che si traevano dalla dogana di Bonaria vennero trasferiti a quella 
della Lapola, segno che la funzione portuale e l’attività commerciale del primo centro 
di fondazione iberica erano praticamente cessate e traslate nel secondo.
I sovrani aragonesi garantirono ai pobladors una serie di privilegi ma imposero loro un 
contributo diretto per la realizzazione di muros et valla popule nove, ovvero della Lapola, 
cum turribus alte quanto necessario per assicurare la protezione dell’abitato. I nuovi 
residenti furono chiamati a collaborare direttamente per costruire anche una nuova 
cortina versus mare. Per finanziare la non facile impresa, che avrebbe richiesto diversi 
decenni e suscitato le proteste degli abitanti e dei consiglieri municipali, furono istitui-
te imposizioni sulle merci e vennero investiti i proventi ricavati dalle sanzioni inflitte ai 
trasgressori delle norme cittadine. Fin dal 1337 una parte dei ricavi ottenuti dalle tasse 
sui cereali, sul vino e sulla carne fu utilizzata per riparare la palizzata che proteggeva 
l’ingresso del porto e per realizzare delle macchine da lancio denominate trabuchi. 
Entro il 1378 furono sostituiti 458 pali della paliçada e vennero ripristinati i varchi del 
porto e della darsena. 
Che anche i campanili delle chiese maggiori di Castello e delle appendici venissero 
utilizzati a scopi militari è provato, ad esempio, da un documento del 1369 che ricorda 
il servizio di ronda prestato dalle guardie sulla torre campanaria de la església de Senta 
Aulària, ovvero la chiesa di Sant’Eulalia innalzata dagli Aragonesi en mig loch de la La-
pola.
Nel corso del Quattrocento si dovette intervenire più volte per la manutenzione delle 
infrastrutture e delle fortificazioni della Lapola. Tra il 1404 e il 1419 furono riparate 
a più riprese la domus pensi e la daraçana reyal de la vila e la torre de la dita daracana, anche 
a seguito di attacchi genovesi. Attorno alla metà del secolo la corte ebbe a lamentarsi 
per la mancata realizzazione delle mura e della torre di Lapola. La difficoltà nel re-
perire fondi per il ripristino delle infrastrutture portò le amministrazioni municipali a 
concedere lo sfruttamento di parte dei muri pubblici per l’ampliamento delle proprie-
tà private a fronte di significativi contributi per il loro restauro.
Le nuove esigenze belliche portarono nel XVI secolo alla realizzazione di nuove cinte 
bastionate su tutto il perimetro della Lapola. La veduta pubblicata a corredo del già 
menzionato trattato di Sigismondo Arquer testimonia come nel 1550 Cagliari e le sue 
appendici, compresa la Gliapola seu Marina, avesse già assunto l’aspetto di una piazza-
forte inespugnabile conservato fino al XIX secolo.

Il Castello di Bonaria
La fascia costiera oggi occupata dalla città di Cagliari nel Duecento aveva visto nasce-
re e svilupparsi il Castel di Castro e i suoi borghi ma scomparire la più antica Villa di 
Santa Cecilia. Nel Trecento, a breve distanza dalla roccaforte pisana, nacque un altro 
insediamento urbano denominato Castel de Bonayre. Esso fu impiantato nei primi anni 
Venti del secolo tra il mare e il sistema collinare di Bonaria-Monreale dai Catalano-
Aragonesi appena sbarcati sull’Isola per dare corpo al Regno di Sardegna e Corsica. 
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Nel corso dell’assedio al Castell de Càller l’insediamento militare aragonese si trasformò 
in maniera rapida in una vera e propria cittadella fortificata. Fonti catalane attribuisco-
no all’erede al trono Alfonso la scelta del nome di Bonayre da assegnare al sito che lo 
stesso Infante avrebbe individuato per fondare la prima capitale del regno. La corte 
barcellonese promosse una politica di potenziamento dell’abitato e in diverse occa-
sioni palesò l’intenzione di volerne favorire lo sviluppo a discapito del castello pisano 
appena conquistato. Fin dal 1324, infatti, vennero incentivate le concessioni di terreno 
edificabile presso il castrum de Bonayre, il cui porto stava diventando, stando alle parole 
di Alfonso, muj mejor quel el antiguo de Càller.
All’interno della cittadella, popolata non solo da militari ma anche da mercanti, artigia-
ni e da tutte le persone al seguito delle milizie, furono intrapresi i lavori di costruzione 
della parrocchiale che Alfonso aveva pensato di intitolare alla Santissima Trinità, poi 
a Santa Maria. La chiesa, forse già ultimata nel 1325, diventò fin dal Medioevo meta 
della devozione non solo isolana favorita dalla venerazione per la Vergine di Bonaria, 
patrona dei naviganti.
A differenza di Castel di Castro, che si evolvette nel tempo fino a costituire l’odierno 
quartiere di Castello, quello di Bonaria fu abbandonato nel giro di una decina di anni 
dai suoi stessi fondatori che, contrariamente ai progetti iniziali, gli preferirono la ben 
più munita roccaforte pisana. Qualche anno dopo la definitiva conquista, infatti, fu 
ordinato che gli abitanti di origine toscana del Castell de Càller lasciassero posto ai co-
loni iberici provenienti da Bonaria e dalla madrepatria. Bonaria e le sue infrastrutture 
militari e portuali, a seguito dell’abbandono dei pobladors, subirono un rapido dete-
rioramento e di esse non si conservarono che scarsissime tracce. L’area spopolata fu 
rioccupata dopo circa sei secoli, quando i quartieri residenziali moderni giunsero pian 
piano a lambire e poi a cingere il complesso ecclesiastico officiato dai Padri Mercedari.
Del centro trecentesco sopravvive, benché alterata da rimaneggiamenti post-medie-
vali, la chiesa di impianto gotico-catalano che presenta l’originario presbiterio poligo-
nale voltato e sovrastato da una torre campanaria. Inoltre sono stati rinvenuti i resti 
di alcuni edifici dei quali si è avuto riscontro archeologico nelle immediate vicinanze 
della Basilica innalzata in età sabauda accanto alla più piccola aula di culto medievale. 
Allo stato attuale delle conoscenze è arduo ricostruire con precisione l’assetto urbani-
stico e il tracciato del circuito murario originario. Le fonti scritte in questo caso sono 
più utili delle scarse testimonianze materiali. 
Un documento del 1324 certifica lo stato allora raggiunto dai lavori di costruzione del 
nuovo insediamento fortificato. Le mura de tàpia, larghe venti palmi, inglobarono rapi-
damente un’ampia area comprendente sia il martyrium di San Saturnino sia le rovine di 
un complesso termale. Una torre, forse quella che i documenti indicano come torre de 
l’Esperó, fu innalzata in un punto non distante dal mare e dalle strutture portuali poste 
ai piedi della cittadella. L’insediamento aragonese sarebbe stato protetto da un fossato 
fatto scavare dai prigionieri di guerra.
Il centro di Bonaria, nel 1325 trasformato in municipio autonomo con la concessione 
di uno statuto modellato su quello di Barcellona, si popolò rapidamente e si ingrandì 
in più direzioni. A nord rispetto al cuore della cittadella era stato previsto un primo 
ampliamento. Il progetto urbanistico riguardò l’area compresa tra la porta urbica de 
Quart e il puyg de les forches, lo qual solia aver nom Monte Volpino (Monte Urpinu). In 
quest’area elevata fu costruita la scomparsa Torre di Muntfort, utilizzata come punto di 
osservazione strategico. 
Opere in muratura riguardanti le fortificazioni e i varchi d’accesso al Castello di Bo-
naria sono attestati fin dal 1325, quando venne disposta la costruzione di un portal de 
pedra in prossimità della non più esistente chiesa medievale di Santa Maria del Porto, 
dedicata alla Trinità e a San Bardilio in epoca moderna.

Gli altri contesti urbani della Sardegna bassomedievale
Oristano
La nascita della città medievale di Oristano affonda le sue radici nella prima età giudi-
cale ma un centro abitato, forse erede di un insediamento romano, doveva occupare 
lo stesso sito, prossimo al fiume Tirso e alle principali arterie viarie della Sardegna 
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centro-occidentale, fin dall’età bizantina, quando si registra la prima menzione dell’A-
ristiane limen. 
Secondo la tradizione, attorno all’anno 1070 la popolazione dell’antica città di Thar-
ros, assieme alle massime autorità civili e religiose, si trasferirono ad Oristano, deter-
minando l’abbandono del centro costiero e il successo insediativo della località più 
distante dal mare che ha restituito tracce tardoantiche e altomedievali. 
La programmazione di nuovi e ben definiti programmi urbanistici condotti dai giu-
dici d’Arborea fin dal XII secolo è testimoniata dall’assegnazione alla nutrita comu-
nità genovese di un’area prossima al cosiddetto portus Ianue di Oristano, dove era 
prevista la consegna di un centinaio di proprietà e la realizzazione di una chiesa e 
di un cimitero.
Nell’ultimo decennio del Duecento le difese della capitale arborense furono rinforzate 
grazie all’iniziativa del sovrano Mariano II de Bas-Serra, che fu anche cittadino pisano. 
Al Giudice, che estese la sua influenza politica a quasi tutta l’Isola, si deve la costru-
zione della superba Torre di San Cristoforo (o di Mariano II), datata epigraficamente 
al 1290, alta in origine quasi 20 metri (foto). L’iscrizione, così come quella del 1293 
collocata a breve distanza dalla distrutta Torre di San Filippo, celebra il committente 
dell’ampio circuito murario di cui restano pochi tratti. Mariano II fu il promotore del 
rinnovamento urbanistico della civita di Arestani, circondata da fossati, da fiumi, stagni 
e paludi.
È ancora riconoscibile la viabilità medievale che metteva in relazione le porte urbiche, 
il fitto tessuto insediativo, i poli del potere giudicale (palazzo e castello) ed ecclesiasti-
co (cattedrale e complessi conventuali). Tra gli assi stradali principali è stato individua-
to quello che collegava le cosiddette Porta a Mari (distrutta tra il 1906 e il 1907) e Porta 
Ponti, difesa dall’imponente torre di Mariano II. 
Quasi trenta torri di minori dimensioni intervallavano i circa due chilometri di recinto 
murario. Sopravvivono strutture difensive di età medievale nell’odierna via Mazzini. 
Il giudicato d’Arborea fu l’ultimo a cedere alla Corona d’Aragona e, nell’ultimo quarto 
del XV secolo, Oristano venne proclamata città regia non soggetta ad alcun feuda-
tario. Al centro abitato vennero concessi privilegi e ordinamenti raccolti nel Llibre de 
Regiment oggi conservato nell’Archivio Storico del Comune. 

Sassari
Secondo una lunga tradizione storiografica la città di Sassari sarebbe stata fondata nel 
corso dell’Alto Medioevo dagli abitanti dell’antico centro di Turris Libisonis in fuga 
dalle coste. Il sito, antropizzato fin dalla Preistoria, ha restituito materiali di età romana 
pertinenti non ad un abitato di rilievo ma a piccoli insediamenti sorti lungo le princi-
pali arterie viarie che collegavano il territorio isolano con il porto più importante della 
Sardegna settentrionale. Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile definire 
con precisione le caratteristiche insediative dell’area in età bizantina. Risalgono ad un 
periodo successivo al Mille le prime notizie relative a diversi insediamenti rurali pre-
senti nell’area sassarese e appartenenti al giudicato di Torres. Tra questi figura quello 
di Thatari, curtis dipendente dal monastero di San Pietro di Silki. L’abitato, sede della 
pieve di San Nicola (futura cattedrale), era destinato ad evolversi in villa nel corso del 
XII secolo e nella maggiore città del Logudoro fin dagli inizi del Duecento. L’intensa 
attività commerciale condotta nell’area dai mercanti pisani e genovesi, interessati ai 
prodotti agricoli e alle materie prime locali, diede ulteriore spinta all’inurbamento delle 
popolazioni rurali. Il tessuto sociale della città si arricchì ben presto di un’articolata 
componente autoctona attiva nell’agricoltura e nel commercio. Gli abitanti di Sassari 
volsero il loro sguardo al modello comunale per conquistare sempre maggiore auto-
nomia rispetto al potere giudicale. Nel 1235 venne ucciso in circostanze poco chiare 
il giovane giudice Barisone III e vennero distrutti dalle fondamenta i palazzi “regi”. 
Nel 1236 il giudice Ubaldo Visconti, assieme alla moglie Adelasia, sorella di Barisone, 
siglò un atto prope murum Comunis Sasari (sic). Alla morte di Enzo di Svevia cadde de iure 
il giudicato di Torres e all’interno della città murata si insediò il primo podestà pisano 
(1272).
Il centro storico della Sassari moderna conserva ancora tracce visibili del nucleo urba-
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Oristano, piazza Roma. 
Torre di Mariano II o di San Cristoforo.

Sassari, corso Trinità. Mura medievali.

no poligonale di età medievale e di parte delle sue fortificazioni (foto), il cui perimetro 
era lungo circa 2 km ed era intervallato da più di trenta torri quadrangolari (disegno) 
aperte verso la città, nonché la cosiddetta Turondola, a pianta circolare. Le mura merla-
te, che hanno subito la demolizione di ampi tratti nel corso del XIX secolo, esibivano 
verosimilmente lo stemma cittadino, ovvero la torre, e quelli dei podestà inviati prima 
da Pisa (1272-1294) e poi da Genova (1294-1323). I tre stemmi ancora visibili nel 
corso Trinità (foto) raffigurano la croce di Genova fiancheggiata dalla torre di Sassari 
e da un giglio, forse l’arma del podestà in carica al tempo della loro realizzazione. Il 
giglio potrebbe richiamare quelli presenti nello stemma angioino del Regno di Napoli. 
In questo caso lo scudo costituirebbe una prova del passaggio di Genova e di Sassari 
al fronte guelfo di Roberto d’Angiò, signore della città ligure tra il 1318 e il 1335. Fin 
dall’ultimo quarto del Duecento la città ospitò la residenza degli arcivescovi turritani 
e risulta suddivisa in cinque parrocchie. Allo stesso periodo risalirebbe la prima reda-
zione degli Statuti che sancirono l’ingresso nella vita politica attiva del comune dei cit-
tadini residenti nei quattro quartieri, tenuti a pagare dei contributi annui per l’erezione 
e la manutenzione delle mura.
L’asse viario principale del comune sassarese, fulcro della vita sociale e commerciale, 
era costituito dalla via pubblica denominata Platea de Codinas (Platha o Ruga de Cothina/
Cotinas) porticata, il cui tracciato, forse erede di un’importante arteria romana e di una 
strada-piazza-mercato della prima età giudicale, oggi è ricalcato dal corso Vittorio 
Emanuele II. Nella parte alta della platea sorgeva la scomparsa chiesa di Santa Caterina 
ed il palacium magnum che ospitò prima il giudice, poi i podestà. Nel tratto centrale della 
platea si ergeva il Palazzo del Comune (sostituito nel XIX secolo dal Teatro Civico) 
dotato di una loggia e di un cortile. La spina dorsale della città murata, fulcro della 
vita amministrativa, economica e sociale cittadina, metteva in collegamento la Porta di 
Capu de Villa e la Porta di San Biagio (detta in seguito Porta di Sant’Antonio). Le altre 
due porte erano denominate Porta Gurusele o Porta Macello e Porta Utzeri.
La carta reale del 1323 sancì l’uscita del comune sassarese dall’orbita di Genova, che 
aveva goduto fin dagli anni Ottanta del Duecento di una netta supremazia sullo scom-
parso giudicato di Torres, e il suo ingresso in quella aragonese. I sovrani catalani, che 
ebbero nei Doria ghibellini dei validi alleati per dare avvio alla conquista del Logudoro, 
fin dal 1331 garantirono alla città regia privilegi fiscali, il mantenimento della sua auto-
nomia e dei suoi statuti, ma ciò non bastò a scongiurare negli anni seguenti lo scoppio 
di moti di ribellione nei confronti della Corona. La corte catalana giunse a programma-
re un piano di ripopolamento della città, solo in parte attuato, con mercanti, artigiani 
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La città di Sasser (Sassari) raffigurata 
da Juan Francisco Carmona 
nel manoscritto seicentesco “Alabanças de 
los santos de Sardeña” custodito 
dalla Biblioteca Universitaria di Cagliari.

Sassari, corso Trinità. 
Stemmi inseriti nelle mura medievali.

e agricoltori fedeli ai sovrani iberici. Le rivolte dei Sassaresi spinsero gli Aragonesi a 
innalzare un vero e proprio castello (secondo quarto del XIV secolo) accanto alla porta 
di Capu de Villa. La fortezza fu distrutta nella seconda metà dell’Ottocento e soprav-
vivono soltanto resti archeologici, testimonianze grafiche, fotografiche e una serie di 
cinque stemmi un tempo murati in una delle torri. Gli scudi medievali ritraggono i pali 
d’Aragona, il simbolo cittadino e le armi dei funzionari regi allora in carica. A partire 
dal secondo quarto del XIV secolo, il Logudoro subì una pesante crisi economica e 
demografica e fu teatro degli scontri e oggetto di contesa tra le diverse entità politiche 
presenti nell’Isola: il Regno di Sardegna di matrice catalano-aragonese, il giudicato d’Ar-
borea, le signorie territoriali dei Doria e dei Malaspina. Nel corso del Quattrocento, la 
città di Sassari, definitivamente conquistata dall’Aragona dopo un lungo periodo di do-
minio arborense, cominciò a dare segni di una ripresa sociale ed economica culminata 
nel trasferimento all’interno delle sue mura della sede arcivescovile dal centro di Turres. 
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Civita/Terranova (Olbia)
Il tessuto insediativo dell’abitato medievale individuato entro i confini dell’odierna 
città di Olbia si sviluppò in un’area di grande rilievo toccata dalle millenarie rotte me-
diterranee. L’antico abitato punico e romano, la cui fortuna era connessa alle intense 
attività commerciali svolte nel suo porto e alla produttività dell’entroterra agricolo che 
attrasse anche Fenici e Greci, visse un periodo di decadenza culminato, attorno al 450 
d.C., nell’attacco e la conquista dei Vandali. Gli assalti compiuti dalla popolazione di 
origine germanica condussero al progressivo interramento del porto, all’interruzione 
dei traffici commerciali e alla contrazione dello spazio urbano.
L’abitato, che forse mantenne una certa continuità di vita anche durante l’Alto Me-
dioevo, in età giudicale costituì il centro principale della Gallura e della curatoria di 
Civita, già citata nel secondo decennio del XII secolo. Civita fu anche sede episcopale 
direttamente legata alla Santa Sede, erede della diocesi di Fausania menzionata dalle 
fonti altomedievali. 
Della Civita verosimilmente fortificata, che Rubens D’Oriano e Giovanna Pietra col-
locano nel cuore della vecchia città romana, sopravvive nelle sue forme romaniche la 
chiesa martiriale, un tempo cattedrale, dedicata a San Simplicio. L’aula di culto fu eret-
ta nei decenni a cavallo del 1100 in corrispondenza di un’area funeraria extraurbana 
utilizzata a partire dall’antichità che finora non avrebbe restituito alcun resto riferibile 
ad un “polo insediativo”. Tra le odierne vie Garibaldi e Asproni, invece, è stato rin-
venuto un tratto di mura di cinta che gli stessi studiosi definiscono “di età giudicale”.
Nel corso del Basso Medioevo l’area portuale, bonificata in età giudicale e frequentata 
dai mercanti toscani, cadde sotto l’influenza di Pisa. Importanti casate come quella dei 
Visconti, dopo una lunga opera di erosione del potere giudicale e un’accorta politica 
matrimoniale, arrivarono ad occupare il trono gallurese. 
Secondo studiosi come Marco Cadinu, nel corso del Duecento, forse grazie all’iniziati-
va di Nino Visconti, in un’area non distante dal mare, precedentemente occupata dalla 
Olbia romana, fu fondata una città murata, destinata ad assumere entro la fine del 
XIII secolo, su iniziativa della Repubblica di Pisa, un assetto urbanistico pianificato 
simile a quello delle coeve terrenove toscane e del borgo cagliaritano di Villanova (se-
conda metà del XIII secolo). L’abitato, ampliato nel primo Trecento, avrebbe dovuto 
ospitare la popolazione del contado.
La maglia di isolati regolari, che altri studiosi fanno risalire alla città antica anche in 
virtù del ritrovamento dell’intero percorso di una strada basolata di età imperiale sot-
to l’odierna “via Romana”, era attraversata da strade ortogonali di larghezza diver-
sa. Uno degli assi viari principali collegava lo scalo portuale, la chiesa scomparsa di 
Sant’Antonio Abate, gli isolati medievali e si dirigeva verso ovest dove sorgeva l’aula 
di culto trinavata dedicata a San Simplicio. Tra le strade perpendicolari spiccava per 
l’importanza quella che conduce alla chiesa di San Paolo, documentata fin dal 1322.
La cinta muraria grossomodo quadrangolare, di cui si hanno riscontri documentali, 
era puntellata di torri, circondata da un fossato ed accessibile attraverso due porte for-
tificate (disegno). Testi seicenteschi descrivono l’aspetto delle murallas oggi scomparse 
che esibivano las armas y insinias que es un gavilàn encajado in corrispondenza della puerta.
Documenti del XIV secolo ricordano l’esistenza del castrum e delle sue mura. Fin dal 
primo Trecento il centro fortificato era direttamente controllato dal Comune di Pisa 
e fu dotato dell’impianto amministrativo e legislativo tipico di una realtà comunale. 
La cittadina chiamata Terranova sin dallo scorcio del Duecento fu sede di funzionari 
come il vicarius, il potestas e il camerarius. 
Con la definitiva conquista aragonese – tra la fine del XIV secolo e l’inizio del XV si 
registra anche una breve fase di vera e propria dominazione arborense – il territorio 
gravitante attorno al centro portuale di Terranova visse un altro lungo periodo di crisi 
e di decadenza socio-demografica iniziato con la sua concessione in feudo e conclu-
sosi soltanto nel XX secolo. 

Villa di Chiesa (Iglesias)
La nascita di Villa di Chiesa è strettamente connessa all’attività estrattiva che, fin 
dall’antichità, ha contraddistinto l’Iglesiente. Le strutture sopravvissute di diverse 
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Disegno del 1647 che ritrae la città 
di Civita (Olbia) ancora dotata di mura, 
porte turrite e fossato.

Iglesias, via Campidano. Mura medievali.

chiese altomedievali sono tra le poche testimonianze di un periodo storico di cui si 
conservano scarsissime informazioni.
Tra il XII e il XIII secolo enti e famiglie toscane operavano nella zona dell’Argen-
taria/Argentiera dove venivano svolte febbrili operazioni di estrazione e commercio 
del piombo argentifero. È attestato l’interesse di tecnici e imprenditori del settore 
minerario originari di diverse località europee. Nella seconda metà del Duecento, l’alta 
valle del fiume Cixerri e la curatoria del Sigerro, già pertinente al giudicato di Cagliari, 
passarono sotto il controllo dei conti Donoratico della Gherardesca. I nobili toscani 
svolsero un ruolo decisivo nella fondazione, avvenuta entro il 1272, di un vero e pro-
prio centro signorile nell’area che era andata sempre più rapidamente popolandosi 
forse anche grazie all’apporto degli abitanti delle ville distrutte nel corso della guerra 
che portò alla caduta dell’istituzione giudicale. 
Il conte Ugolino di Donoratico è ricordato come “signore, re e domino” dell’abitato, 
come signore della sesta parte del “Regno di Cagliari” e quale podestà di Pisa nelle epi-
grafi realizzate negli anni Ottanta del Duecento in memoria dei lavori di costruzione 
della chiesa principale della città, dedicata a Santa Chiara, destinata in età moderna ad 
ospitare la cattedra sulcitana. 
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Il frenetico sviluppo urbanistico della città, la sua vita economica, politica e sociale, 
vennero dettagliatamente organizzate dalle norme statutarie del cosiddetto Breve di 
Villa di Chiesa di Sigerro. Un primo nucleo residenziale, servito da un acquedotto e 
da alcune fontane, si sviluppò nella seconda metà del Duecento ai piedi del Castello 
di San Guantino (detto poi di Salvaterra), entro una cerchia muraria dal perimetro 
grossomodo quadrangolare, in parte ancora esistente (foto). Il circuito fortificato era 
munito di torri con il lato aperto verso l’interno dell’abitato medievale. La presenza di 
mura protette da uno stecchato ligneo, da un fossato e dal castello è documentata fin dal 
1308. Il sistema viario originario, che metteva in connessione le quattro porte urbiche, 
è ancora ravvisabile nelle strade del centro storico della città moderna. I documenti 
medievali conservano il ricordo dei quartieri in cui era suddiviso lo spazio urbano, del-
la toponomastica, dei palazzi pubblici, della zecca, dell’ospedale e delle aule di culto. 
A seguito del conflitto tra i conti della Gherardesca e Pisa, alla quale doveva essere 
corrisposta una parte dei proventi derivanti dalle attività svolte nell’Iglesiente, nel pri-
mo Trecento Villa Ecclesiae passò sotto il controllo del centro toscano assumendo lo 
status di comune da esso direttamente dipendente. 
Nel giugno del 1323 l’Infante Alfonso, appena sbarcato con le sue truppe sulle coste 
sud-occidentali dell’Isola, mise sotto assedio la cittadina protetta da una cerchia di 
mura, da torri in muratura, da un fossato e da una palizzata. Gli abitanti si arresero 
dopo ben sette mesi e Villa di Chiesa venne conquistata dall’esercito filo-iberico deci-
mato dalle malattie. Alla metà del XIV secolo si registra un’insurrezione nei confronti 
dei sovrani aragonesi che portò alla distruzione di numerosi edifici, di parte delle 
fortificazioni e degli archivi cittadini. Le mura, le torri e il sovrastante castello vennero 
restaurati e potenziati per iniziativa di Pietro III d’Aragona, che continuò a considera-
re il centro abitato come il fulcro del territorio circostante. 
Nel 1409, dopo diversi passaggi al fronte arborense, Villa de Sgleyes (dal XVI secolo 
semplicemente Iglesias) tornò definitivamente sotto le insegne del Regno di Sardegna 
ottenendo concessioni e privilegi. Ciononostante la corte, nel 1436, assegnò la città 
prima al visconte di Sanluri e poi alla contessa di Quirra. L’imposizione di un regime 
fiscale giudicato insostenibile causò la sollevazione della popolazione decisa a porre 
fine alle infeudazioni del territorio cittadino. 

Alghero
La città di Alghero fu fondata nel Medioevo sulle coste nord-occidentali della Sarde-
gna, in corrispondenza di un modesto rilievo calcareo protetto dal promontorio di 
Capo Caccia.
L’abitato è menzionato per la prima volta nelle fonti dell’ultimo quarto del Duecento 
e verosimilmente trae la sua origine dal programma di consolidamento della signoria 
territoriale dei Doria promosso a seguito della caduta del giudicato turritano. Le più 
antiche testimonianze archeologiche, specie il rinvenimento delle ceramiche del tipo 
Spiral Ware, sembrano confermare per la fondazione del centro una data vicina al 1260.
L’impianto di una residenza fortificata, il Castrum Allogerii, fu verosimilmente accom-
pagnato dalla costruzione di un borgo fortificato riservato a coloni di origine extraiso-
lana e alla popolazione locale attirata dai vantaggi offerti dal nuovo abitato in termini 
difensivi, economici e sociali. Alghero subì le conseguenze dei conflitti tra Pisa e Ge-
nova. Fu saccheggiata dai Toscani agli inizi degli anni Ottanta e l’aristocrazia genovese 
che vi risiedeva figura negli atti di pace siglati nel 1288 tra le due potenze tirreniche.
Brancaleone I fu per decenni a capo degli ampi possedimenti amministrati dai Doria 
nella Sardegna settentrionale. Il ruolo di spicco da lui ricoperto nello scenario politico 
mediterraneo è confermato dagli stretti rapporti intessuti con le più importanti isti-
tuzioni del tempo. Brancaleone si oppose a lungo al programma di conquista iberica 
dell’Isola. Alghero, infatti, ospitò gruppi di dissidenti provenienti da altre zone del 
Logudoro e fu uno dei fulcri della resistenza anti-aragonese. 
Dopo un lungo assedio, alla metà del Trecento (1354), la città fu espugnata da Pietro 
IV. A partire dal 1372 prese avvio il processo di catalanizzazione de L’Alguer i cui 
effetti sono ancora evidenti nel patrimonio monumentale, culturale e linguistico della 
città. 
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Alghero, Bastione della Maddalena. 
Resti delle mura medievali inglobati 
nella torre della Maddalena.

I Sardo-liguri furono espulsi dalla roccaforte. Alghero, ripopolata da pobladors iberici 
e (fino al 1492) da famiglie ebraiche, costituì assieme a Càller uno dei capisaldi militari 
del dominio catalano-aragonese e poi spagnolo in Sardegna. 
L’odierno centro storico conserva ampi tratti del circuito murario costruito nella 
prima età moderna. Nel corso di recenti indagini archeologiche, condotte soprat-
tutto nell’area dei Bastioni della Maddalena e di San Giacomo, si è avuta evidenza 
di limitate porzioni delle fortificazioni medievali (foto) che le fonti catalane dicono 
dotate di due porte e ben 26 torri. Il tracciato dell’originario recinto difensivo fu 
disegnato dai progettisti delle mura cinquecentesche destinate a sostituire quelle 
genovesi e aragonesi.

Bosa 
La foce e la bassa valle del fiume Temo, ancora parzialmente navigabile, sono domi-
nate dal colle su cui, nel Medioevo, vennero eretti il Castello di Serravalle e il borgo un 
tempo fortificato che oggi costituisce il centro storico di Bosa.
La fertile vallata e i suoi approdi marittimi e fluviali, frequentati da Fenici e Cartagine-
si, videro la nascita di un insediamento di un certo rilievo fin dall’età romana, in un’a-
rea prossima alla chiesa romanica di San Pietro, cattedrale in età giudicale, edificata 
sulla riva sinistra del Temo. 
Si suppone che il sito abbia perso gran parte della sua importanza durante l’Alto 
Medioevo. La costituzione o la rifondazione della diocesi di Bosa, nella seconda metà 
dell’XI secolo, e lo sviluppo di un insediamento pertinente al giudicato di Torres fre-
quentato da mercanti extraisolani sembrano aver segnato il rilancio della sub-regione 
della Planargia. 
La famiglia Malaspina, nuovo potere dominante sul territorio, nella seconda metà del 
XIII secolo costruì una roccaforte sull’altura vicina alla costa che domina la riva destra 
del fiume (foto). 
Grazie all’analisi della cartografia storica, studiosi come Marco Cadinu hanno ipo-
tizzato che l’abitato medievale sorto ai piedi del colle fortificato dai Malaspina, abbia 
potuto avere una fase giudicale ricollegabile all’attività del porto fluviale già attivo nel 
primo Duecento. Tale centro, forse già fortificato, avrebbe ospitato fondaci di mer-
canti stranieri come i corallai marsigliesi.  
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Bosa, Castello di Serravalle. 
Veduta di un tratto di mura medievali, 
del sottostante abitato e della foce 
del fiume Temo.

Bosa, Castello di Serravalle. 
Prospetto nord-orientale e torre maestra.

Un nuovo borgo, che una veduta seicentesca ritrae ancora protetto da mura, si sarebbe 
sviluppato alla fine del XIII secolo sul fianco della collina, tra il fiume e la sovrastante 
fortezza, grazie all’apporto dei fideles dei Malaspina. In un momento non precisabile 
con certezza, ma forse già nello stesso secolo, la cattedra del vescovo fu traslata dalla 
chiesa extramuros di San Pietro a quella infra moenia dedicata alla Vergine.
Il castello dei marchesi originari della Lunigiana venne munito di una solida cinta 
muraria ma fu conquistato dagli Arborea nella prima metà del Trecento. Tra le torri 
innalzate verosimilmente nel corso del XIV secolo, quella maestra raggiunge i 14 me-
tri (foto), ha una conformazione simile a quella oristanese di San Cristoforo (1290) e 
a quelle cagliaritane di San Pancrazio e dell’Elefante (primo decennio del XIV secolo), 
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Castelsardo, veduta del centro storico 
e del castello dalla via Zirulia.

con i tre lati esterni chiusi da robusti paramenti murari e un lato aperto verso l’interno 
del maniero. Sulla parete rivolta a nord-est sono ancora visibili alcuni stemmi tardo 
medievali. Tra il XIV e il XV secolo il castello e l’abitato sottostante seguirono un’e-
voluzione giuridica non sempre parallela. L’atto di pacificazione siglato nel 1388 tra 
l’Arborea e l’Aragona venne sottoscritto dal podestà di Bosa assieme a un centinaio 
di abitanti e, in maniera disgiunta, dal castellano e dai rappresentanti delle comunità 
da esso direttamente controllate. Bosa, quindi, parrebbe aver conquistato fin da allora 
una certa autonomia benché fosse in parte controllata dal feudatario di stanza nella 
roccaforte. Inoltre, le sponde del Temo continuavano ad ospitare la sede vescovile. 
Nel 1499 fu attribuito anche a Bosa il titolo di città regia. L’abitato continuò ad eserci-
tare le funzioni di controllo dell’entroterra assieme alle autorità ecclesiastiche locali. Il 
castello continuò ad essere assegnato ad un feudatario fino al XVI secolo.

Castelgenovese/Castellaragonese (Castelsardo) 
Il promontorio alto e roccioso su cui sorge la città di Castelsardo ospita fin dal Me-
dioevo un abitato fortificato (foto). Esso fu realizzato sulla sommità dell’altura per 
usufruire dei vantaggi offerti dai suoi pur disagevoli approdi e dalla sua posizione 
strategica che domina il settore centrale del Golfo dell’Asinara.
La famiglia ligure dei Doria ebbe un ruolo decisivo nella nascita del Castel Iuanue, da 
collocare nel Duecento e non ai primi del XII secolo come a lungo creduto sulla scor-
ta della tradizione storiografica.
La prima menzione documentaria del castello risale infatti al 1272 e i dati archeologici 
confermerebbero per la sua fondazione una data vicina alla metà dello stesso secolo. Il 
Castelgenovese, protetto da una robusta cortina di mura merlate, rivestì una funzione 
strategica per gli interessi logudoresi dei Doria e per i traffici commerciali condotti tra 
Liguria, Corsica e Sardegna.
Lungo il pendio dell’altura su cui fu innalzata la fortezza si sviluppò un borgo for-
tificato destinato ad accogliere una popolazione di varia estrazione sociale costituita 
da militari, artigiani, mercanti, pescatori e lavoratori della terra. L’assetto urbanistico 
dell’abitato era caratterizzato da isolati allungati e da strade grossomodo parallele. 
Nel corso del Trecento, malgrado i diversi passaggi di proprietà, il castello e il borgo 
restarono sotto il controllo dei successori di Brancaleone I, scomparso nel 1324.
La comunità cittadina, che aveva uno dei suoi fulcri nel Palazzo con Loggia, si dotò di 
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un testo statutario fin dal Trecento e di norme che regolamentavano le attività portuali 
nel secolo successivo. 
Alla metà del Quattrocento, la rocca inespugnabile – così veniva giudicata ancora 
sotto il governo spagnolo –, frutto di diversi interventi costruttivi, e le sue pertinenze 
furono conquistate dalla Corona d’Aragona che assegnò all’insediamento lo status di 
città demaniale mutandone dal 1528 il nome in Castellaragonese, mantenuto fino al 
passaggio ai Savoia, avvenuto nel Settecento.  
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Premessa
Come noto, col termine epigrafe si suole indicare un’espressione grafica attraverso la 
quale una determinata società manifesta il proprio grado di cultura e di civilizzazione. 
La continuità della produzione epigrafica in Italia appare dall’uso di esporre determi-
nate scritte, incise, dipinte o graffite su pietra o comunque su materiale “durevole”, a 
partire dal lontano mondo romano sino ai nostri giorni. Le città romane infatti, so-
prattutto nel periodo di maggior splendore, erano caratterizzate da numerose epigrafi, 
esposte sia nelle piazze e nelle vie sia negli edifici pubblici e privati, la cui principale 
funzione era quella di trasmettere un messaggio. Nel mondo altomedievale, invece, il 
progressivo ridursi dell’alfabetismo causò il calo – e in determinate zone il completo 
abbandono – della trasmissione di determinati valori attraverso l’esposizione delle 
epigrafi. Queste, quindi, anche per l’assenza di un modello scrittorio all’interno della 
società, persero quella perfezione di forme e di impaginazione che le aveva caratte-
rizzate nel periodo romano e assunsero aspetti diversi, soprattutto nella scrittura che 
risultò composta da un insieme di elementi capitali e onciali. Un’altra variante consi-
steva nella diversa collocazione dei prodotti epigrafici, non più esposti in spazi aperti, 
ma in luoghi chiusi e poco illuminati, trattandosi perlopiù di iscrizioni di carattere 
sepolcrale destinate ad essere inserite all’interno delle chiese. La nuova funzione della 
scritta epigrafica determinò, d’altro canto, il perpetuarsi della tecnica della “rubrica-
tura”, che consisteva nel ripassare i solchi delle incisioni con una vernice scura al fine 
di rendere più evidente la scritta in un ambiente poco illuminato, anche se ne alterava 
la comprensione.
A partire dall’XI e XII secolo, con il risveglio delle città e la riscoperta dello spazio 
urbano, si ritornò alla rielaborazione dei modelli epigrafici più antichi, soprattutto nella 
scrittura, che riprese le forme regolari della capitale romana. Il risveglio culturale portò, 
inoltre, all’incremento della produzione di iscrizioni monumentali che celebravano la 
costruzione di monumenti pubblici. Nel XII e XIII secolo si affermò un particolare 
tipo di scrittura epigrafica, ricco di abbreviazioni e segni speciali, determinato dalla 
fusione di modelli capitali, onciali e minuscoli. Nei secoli successivi, nell’ambito della 
riforma umanistica, si giunse alla riscoperta, da un lato, delle forme eleganti dell’antiqua 
in campo librario e, dall’altro, alla restaurazione della capitale romana in campo epigra-
fico, forme, queste ultime, destinate a conservare una posizione preminente di modello.
Sulla base del contenuto, è possibile dividere le iscrizioni in quattro categorie, le quali, 
se pur con qualche lieve variante nel formulario, rimangono inalterate nei diversi pe-
riodi storici analizzati.
Appartengono alla prima le iscrizioni sepolcrali, comprendenti gli epitaffi aventi la 
funzione di ricordare il defunto; la seconda categoria comprende le iscrizioni ono-
rarie, solitamente esposte sui monumenti o sulle statue; alla terza appartengono le 
iscrizioni sacre e alla quarta quelle relative alle opere pubbliche, che ricordano la co-
struzione o il restauro di un edificio o di un monumento pubblico. In particolare, le 
epigrafi inserite nelle facciate degli edifici risultano molto elaborate rispetto a quelle 
poste in posizione secondaria, le quali ricordano, perlopiù, lavori relativi solamente a 
determinate parti dell’edificio o a restauri successivi. 
La diversità formale permette di analizzare anche la preparazione tecnica di un’iscri-
zione, dalla quale dipende la più o meno perfetta esecuzione del prodotto finito. In 
sintesi, i due momenti fondamentali sono l’ordinatio e l’incisione. Il committente pre-
senta il più delle volte il testo scritto in una minuta sulla quale l’ordinator studia la reda-
zione in formule e la sistemazione del testo, passa poi alla fase del disegno sulla pietra 
sulla quale, infine, il lapicida esegue l’incisione.
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Nel quadro generale italiano si inserisce a pieno titolo anche la Sardegna, tenendo 
conto che lo studio della produzione epigrafica isolana di età medievale comporta la 
necessità di considerare i molteplici fattori, che hanno concorso a delinearne le pecu-
liarità dovute, principalmente, alle variegate influenze culturali succedutesi nell’arco di 
tempo compreso tra la piena età giudicale e l’inizio dell’età moderna (secoli XI-XV).

Stato degli studi
Sono molto pochi gli studi relativi all’intera produzione epigrafica isolana per il perio-
do qui considerato. Uno dei primi studiosi ad interessarsi di epigrafia medievale sarda 
fu Tommaso Casini, che tentò un primo approccio alla materia con intenti letterari 
verso la fine del XIX secolo. Studioso soprattutto di letteratura medievale, egli inten-
deva rintracciare nelle iscrizioni in versi lo schema delle forme metriche medievali, a 
completamento degli studi fino ad allora effettuati sull’argomento. Restringendo la 
sua ricerca alla Sardegna, dove approdò per motivi di insegnamento dopo il 1902, 
curò una raccolta di 96 epigrafi medievali che pubblicò nel 1905. 
Tuttavia, già prima di lui, due studiosi avevano raccolto materiale sardo: Michele Plaz-
za, nella seconda metà del XVIII secolo, e Ludovico Baille agli inizi del XIX, le cui 
raccolte, ampiamente citate dal Casini, sono ancora di particolare interesse in quanto 
fonti di materiale oggi perduto o gravemente danneggiato. Il Plazza, primo docente di 
chirurgia dell’Università di Cagliari, raccolse 37 epigrafi di età bizantina e medievale, 
indicandone puntualmente l’ubicazione, il Baille ne raccolse 97, ma comprendendo 
anche l’età romana e quella moderna e non sempre corredandole della provenienza, 
ma eseguendone, talvolta, pregevoli copie imitative. 
Negli anni successivi hanno visto la luce esclusivamente pubblicazioni relative, o a sin-
gole epigrafi, soprattutto in occasione del loro casuale ritrovamento (Nissardi, Lutzu, 
Taramelli, Loddo Canepa), o curate da storici dell’arte in relazione alla fondazione di 
chiese o altre opere di architettura o di scultura (Scano, Delogu, Coroneo).
Al catalogo generale del Casini sono seguiti, solamente in tempi recenti, i lavori di 
Graziano Serra per il territorio del Cagliaritano, Cecilia Tasca per l’Oristanese e Giu-
seppe Piras per l’odierno territorio di Sassari. Ulteriori approfondimenti riguardano 
le iscrizioni pisane del Castello di Cagliari (Banti e Grieco). Va comunque evidenziato 
che l’obiettivo principale di questa, ancora scarna, “nuova” letteratura è quello di for-
nire un’attenta rilettura dei testi epigrafici fondata sui più moderni metodi di analisi 
utile, in un prossimo futuro, alla realizzazione di un corpus unitario che possa concor-
rere alla ricostruzione dell’evoluzione della scrittura epigrafica in Sardegna. 

Tipologie e contenuti
Sul piano del contenuto possiamo suddividere la produzione epigrafica isolana in due 
macrocategorie: onoraria/commemorativa e sepolcrale/funeraria. 
Rientrano all’interno del primo gruppo, oggetto di questo studio, iscrizioni sia laiche 
sia ecclesiastiche. La prima tipologia è rappresentata dalle lapidi celebrative di opere 
di edilizia cittadina e privata, quali torri civiche e palazzi. Esempi significativi sono 
ancora oggi visibili nelle torri civiche della Oristano giudicale e della Cagliari pisana, 
già studiati da Ottavio Banti e Valentina Grieco e da Nicoletta Usai, che ha curato le 
relative schede del presente catalogo (cat. nn. 72, 81-83, 86, 90, 114, 131).
Per quanto riguarda le epigrafi ecclesiastiche, ben più numerose delle precedenti, una 
loro analisi approfondita, perfezionata in questa occasione, consente di mettere in 
luce anche aspetti inediti, quali il ruolo rivestito dai committenti, soprattutto i vescovi, 
in relazione alla fondazione e/o ricostruzione delle chiese. Lo studio in questo senso 
chiarisce infatti se questi abbiano solo preso parte alle cerimonie di dedicazione degli 
edifici di culto o se il loro intervento, oppure la loro influenza, si sia esplicato anche 
nelle fasi precedenti, come nella scelta delle maestranze o durante la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori. 
Le iscrizioni che commemorano l’attività edilizia dei vescovi nei confronti della loro 
cattedrale, tra l’XI e il XIII secolo, qui analizzate, sono in totale dieci.
Nessun dubbio circa il ruolo rivestito dal vescovo Costantino de Castra in relazione 
alla costruzione della ex cattedrale di San Pietro extra muros di Bosa (foto): il presule, 
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Bosa, chiesa di San Pietro extra muros.

Bosa, chiesa di San Pietro extra muros. 
Epigrafe di Costantino de Castra 
del 1073.

come si legge nell’epigrafe addossata al primo pilastro sud-ovest nella navata centrale, 
nell’anno 1073 fece costruire le strutture riconosciute di più arcaico impianto dell’al-
lora cattedrale di San Pietro (foto). L’uso del verbo feci aedificare, alla prima persona 
singolare, indicherebbe un intervento diretto del vescovo nella costruzione dell’edifi-
cio cultuale.
La figura di Costantino de Castra è ampiamente documentata. Un Costantinus diaconus 
dictus nomine de Castra è attestato per la prima volta a Cagliari nel 1066, al servizio del 
giudice cagliaritano Torchitorio, per conto del quale, il 5 maggio dell’anno sopraindi-
cato, in vico qui dicitur Uta, redige un documento di donazione a favore dell’abbazia di 
Montecassino. Niente vieta di ipotizzare che si tratti della stessa persona. Costantino 
nel 1073 è vescovo di Bosa, come attestato dall’epigrafe, e nello stesso anno si reca 
a Capua per essere consacrato arcivescovo di Torres dal pontefice Gregorio VII, il 
quale affida al presule turritano, che evidentemente godeva di grande fiducia da parte 
del papa, il delicato incarico di informare i quattro giudici sardi, Mariano di Torres, 
Orzocco di Arborea, Orzocco di Cagliari e Costantino di Gallura, circa i suoi progetti 
sulla Sardegna, come risulta dalle lettere inviate dal pontefice ai presuli sardi datate, ri-
spettivamente, 14 ottobre 1073 e 16 gennaio 1074. Il passaggio dalla sede vescovile di 
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Tratalias, chiesa di Santa Maria. 
Epigrafe di Mariano Sardo del 1213.

Bosa a quella arcivescovile turritana, peraltro, divenne in seguito una procedura molto 
frequente e abbondantemente attestata. Un Gosantine de Castra arkipiscopu compare, 
inoltre, nel Condaghe di San Pietro di Silki (Repertorio, I).

Al 10 maggio 1144 risale l’epigrafe, ormai dispersa, che ricorda l’attività edilizia del 
vescovo di Terralba Mariano, in relazione alla ex cattedrale di San Pietro. Conserva-
tasi in forme romaniche, la chiesa venne demolita nel 1821, disperdendo l’iscrizione 
collocata nell’architrave del portale in facciata; l’epigrafe ricordava l’ultimazione della 
fabbrica ad opera del vescovo Marianus, il primo attestato della diocesi, in carica fino 
al 1447. Come il suo collega bosano, anche Mariano sembrerebbe intervenire in prima 
persona nella costruzione della sua cattedrale, l’espressione posuit hec limina non pone 
nessun dubbio (Repertorio, II).  

L’attività edilizia del vescovo di Sulci Mariano Sardo è commemorata nell’epigrafe 
del 1213, iscritta nella muratura interna dell’abside della ex cattedrale di Santa Maria 
di Tratalias. L’iscrizione si trovava in origine nell’altare maggiore ed è assai probabile 
che si riferisse alla fondazione e consacrazione dell’altare e quindi della chiesa stessa 
(foto). 
Il presule Mariano viene definito nell’epigrafe coadiutor (dal latino tardo coadiutor-oris, da 
coadiuvare “coadiuvare, assistere”) e consummator (= perfector cioè chi porta a compimen-
to), due attributi che non trovano altre attestazioni in Sardegna in contesti analoghi, 
ma che consentono di chiarire meglio il ruolo del vescovo nella fabbrica della catte-
drale. Mariano ha, in primo luogo, un ruolo di controllo, di assistenza, forse anche fi-
nanziaria; possiamo ipotizzare che come coadiutor amministri i fondi donati o assegnati 
alla fabbrica della chiesa stessa, una carica assimilabile a quella dell’operaio, del gestore 
amministrativo. Ma è anche il perfector, colui che, in quanto coadiutor, porta a compi-
mento la costruzione della cattedrale con la cerimonia della consacrazione. Alla luce 
di queste considerazioni, possiamo affermare che Mariano è vescovo committente e 
provvede alla gestione delle somme da lui erogate.
La sua figura è ampiamente documentata: nel 1206, in qualità di vescovo di Sulci, com-
pare come testimone alla redazione dell’atto col quale Guglielmo di Massa, giudice di 
Cagliari, e Ugo di Basso, giudice di Arborea, stabiliscono i confini dei due giudicati. 
Nel mese di giugno del 1215 è testimone alla redazione della pergamena con la quale 
la giudicessa Benedetta conferma al vescovado di Suelli le donazioni fatte dai giudici 
cagliaritani a favore di San Giorgio e le implementa con nuovi doni; il 30 settembre 
dello stesso anno è nuovamente testimone a Cagliari alla redazione del documento 
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Tratalias, chiesa di Santa Maria. 
Epigrafe di Murdasco dei Sismondi 
del 1281/1282.

con cui il vescovo Torchitorio di Suelli, ottenutane l’autorizzazione dal giudice ca-
gliaritano, dà forma pubblica alle donazioni fatte dal giudice Pietro alla chiesa di San 
Giorgio di Suelli; nel 1216, avuta l’autorizzazione dal giudice Torchitorio, dà forma 
pubblica a un atto di permuta da lui compiuto con la giudicessa Benedetta; il 20 aprile 
1217 è ancora testimone alla redazione dell’atto con cui il giudice Torchitorio confer-
ma ed aumenta a favore della stessa chiesa i diritti immunitari sulle ville di Suelli e di 
Sigii; l’ultima attestazione come vescovo di Sulci risale al 5 ottobre 1218, nel 1221 viene 
trasferito a Cagliari per decreto di Onorio III, su postulazione del capitolo cagliaritano 
(Repertorio, III). 

Sempre nella cattedrale di Santa Maria di Tratalias, nella controfacciata a sinistra 
dell’ingresso, un’altra epigrafe commemora l’attività edilizia del vescovo sulcitano 
Murdasco della nobile famiglia pisana dei Sismondi, il quale resse la diocesi fino alla 
fine del secolo XIII quando, in data imprecisata, gli successe il vescovo Comita (foto)
L’epigrafe celebra il perduto pulpito marmoreo che il vescovo Murdasco de domo Si-
smundorum fece realizzare dal maestro Guantino Cavallino del quartiere cagliaritano 
di Stampace tra il 25 marzo 1281 e il 24 marzo 1282. Appare evidente il suo ruolo di 
committente (Repertorio, VII).

Riprendendo l’ordine cronologico arriviamo a Pietro de Cili, vescovo di Dolia, il cui 
nome ricorre in tre epigrafi, scolpite, una nell’architrave della porta laterale della catte-
drale di San Pantaleo di Dolianova e le altre nei capitelli degli stipiti della stessa.
Le iscrizioni sono datate al 1261, secondo lo stile pisano, quindi sono da riportare 
al periodo compreso tra il 25 marzo 1260 e il 24 marzo 1261, epoca alla quale viene 
fatto risalire il completamento della ricostruzione in forme romaniche della cattedrale 
doliense.
Nella prima epigrafe (foto) viene semplicemente riportato il nome del vescovo Pietro 
de Cili, di cui peraltro non si hanno altre menzioni dirette, ma non viene fornita nessu-
na indicazione in relazione alla sua attività edilizia; nelle altre due (foto) l’accostamen-
to del nome del vescovo a quello dei due capomastri della fabbrica, Giovanni murariolo 
e Giovanni Marcega manuali, indurrebbe a rivedere il ruolo del presule Pietro, il quale, 
non solo avrebbe preso parte alle cerimonie di consacrazione della sua cattedrale, ma 
avrebbe avuto un ruolo di primo piano anche nella ricostruzione della chiesa; la sua 
attività edilizia si sarebbe esplicata, infatti, nella scelta delle maestranze cui affidare i 
lavori: il muratore Giovanni e il manovale Giovanni Marcega, esponenti di due cate-
gorie solitamente prive di menzioni ufficiali in documenti epigrafici e di riferimenti a 
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Dolianova, cattedrale di San Pantaleo. 
Epigrafi di Pietro de Cili 
del 1260/1261.

Dolianova, cattedrale di San Pantaleo. 
Epigrafe di Giovanni murariolo 
e Giovanni Marcega.

singole identità, ma che, godendo evidentemente della massima fiducia da parte del 
vescovo “operaio”, vennero a lui associati nell’epigrafe (Repertorio, V, a,b,c). 

Tre i vescovi menzionati nell’epigrafe, oggi non più rintracciabile, che celebra la con-
clusione dei lavori di ampliamento della chiesa di Santa Maria di Bonarcado nel 1268: 
Aleardo vescovo di Arborea, frate Iacopo vescovo di Bosa e Mariano di Santa Giusta 
– ma dall’epigrafe non trapela nessun intervento diretto da parte dei presuli nella co-
struzione dell’edificio – sembrerebbe che abbiano solo preso parte alle cerimonie di 
dedicazione e consacrazione dello stesso (Repertorio, VI).

Si discostano dagli esempi finora analizzati le iscrizioni dei due battenti dell’antica 
porta della cattedrale di Oristano, oggi custoditi nell’Aula capitolare (foto), con i quali 
termina questa breve rassegna. La scelta obbligata del supporto scrittorio, in questo 
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Oristano, Aula Capitolare della cattedrale 
di Santa Maria. Picchiotti bronzei.

caso il bronzo, ha condizionato, infatti, la tecnica scrittoria impiegata – la tradizionale 
incisione tipica delle lapidi è stata sostituita dall’applicazione di tasselli metallici conte-
nenti più lettere –, la forma del manufatto ha poi determinato l’andamento circolare 
della scrittura. Le due epigrafi attestano chiaramente il ruolo di committente dell’arci-
vescovo di Oristano Torchitorio de Muru. Si legge che il presule, il quale resse la sede 
vescovile oristanese tra il 1224 e il 1244, fecit fieri ovvero affidò, nel 1228, l’incarico di 
realizzare la nuova coperturam ecclesie e gli stessi borchioni del Duomo al magister Placen-
tinus, che li realizzò in onore della vergine Maria e del giudice Mariano II di Torres, 
condomino di Pietro II di Bas nel giudicato di Arborea fino al 1232. 
Del maestro Placentino ad oggi però non risulta chiara l’identità. In un documento 
edito da Francesco Artizzu e riletto da Bianca Fadda, un Placentinus è menzionato 
come defunto nell’atto col quale la vedova, donna Sardigna, nominava suo procurato-
re Filippo del fu Jacopo da Pisa, perché ne curasse gli interessi, esigesse i suoi crediti e 
la rappresentasse davanti a qualsiasi debitore e in qualunque luogo. Il dato interessante 
è che il defunto è chiaramente indicato come magister. La caduta della parte finale della 
pergamena ha determinato la perdita della datazione e della sottoscrizione notarile, 
ma la scrittura impiegata – una minuscola corsiva caratterizzata da una scorrevole 
rotondità del tratto, dall’uso di lunghe linee, spesso incurvate, quali segni abbreviativi 
generali, dagli svolazzi a banderuola che contraddistinguono le aste della l, della b e 
della h – è ampiamente attestata nel giudicato di Arborea tra la metà del XIII e la metà 
del XIV secolo. La datazione paleografica, proprio perché largamente approssimata, 
consente di ipotizzare un collegamento con l’omonimo personaggio il cui nome cam-
peggia sui due picchiotti bronzei. Peraltro, il documento non riporta l’età della vedova, 
né cita particolari che aiutino a meglio identificarla; non si conosce nulla di preciso 
sullo stesso Placentinus se non che nell’anno 1228 fuse in bronzo i picchiotti e interven-
ne nei lavori dei tetti della cattedrale oristanese. Ipotizzando che una commissione di 
una certa importanza, come questa, potesse arrivare ad un maestro riconosciuto e già 
quotato nel suo ambiente, indubbiamente nel 1228 Placentinus doveva essere già matu-
ro, e su questo punto non ci sono dubbi, tanto più che nel nostro documento è citato 
come già defunto. Tutta la questione ruoterebbe quindi sull’ipotetica età della vedova; 
posto che potrebbe essersi trattato di un matrimonio di una giovane con un uomo 
molto più anziano, non è del tutto da escludere la possibilità che donna Sardigna fosse 
la seconda moglie. Più oltre non è lecito addentrarsi, né sarebbe metodologicamente 
corretto in mancanza di altri dati (Repertorio, IV, a,b). 
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Repertorio

I
EGO COSTANTINUS DE CASTRA
EP(ISCOPU)S P(RO) AMORE D(E)I AD HONORE(M) S(AN)C(T)I
PETRI HANC ECCL(ESI)AM AEDIFICARE FECI
MLXXIII

Io Costantino de Castra, vescovo, per amore di Dio e in onore di san Pietro ho fatto edificare questa 
chiesa. 1073.

Bosa. Chiesa di San Pietro extra muros. Iscrizione incisa sul primo pilastro sud-ovest nel-
la navata centrale, presso l’acquasantiera. Dimensioni: cm 26-21×60; alt. lettere cm 3.

I caratteri della scrittura sono perlopiù capitali, solo alcune lettere compaiono nella 
doppia forma capitale e onciale, come la M a cuore di AMORE e la E di EPS = 
EPISCOPUS; sono tracciati con omogeneità di dimensioni e regolarmente distanziati 
tra loro; la A reca la traversa angolare. Si segnalano alcuni nessi, quello più comune 
del dittongo AE, ma altri più inconsueti come quello di TR nella prima riga, HAN 
(di HANC) nella terza; diverse vocali risultano iscritte all’interno della lettera che le 
precede. 

II
ANNI DOMINI CUM MILLE ET CENTUM QUADRAGINTA QUATUOR 
CURRERENT MAII DIE DECIMA EPISCOPUS MARIANUS HEC POSUIT 
LIMINA

Correvano gli anni del Signore 1144 e il decimo giorno di maggio quando il vescovo Mariano eresse 
questa chiesa.

Terralba. Già nella chiesa cattedrale, oggi perduta. Iscrizione incisa nella facciata. Nel 
1821, con la demolizione della chiesa, fu inserita, per errore, nelle fondamenta della 
nuova parrocchiale.

III
FUNDATUM EST HOC ANNO 
D(OMI)NI MCCXIII MENSE IUNIO 
SUB PRESULE MARIANO SARDO 
HUIUS FABRICE COADIUTORE ATQUE 
CONSUMATORE S M. R. S. I. H. SSI. C. B. 

Questo edificio fu fondato nell’anno del Signore 1213, nel mese di giugno, sotto il vescovo Mariano 
Sardo, che finanziò e terminò questa chiesa.

Tratalias. Chiesa ex cattedrale di Santa Maria. Iscrizione incisa sulla parete interna 
dell’abside, già nell’altare maggiore. Dimensioni: cm 30×77; alt. lettere da cm 3×2,3 
a cm 4×3.

L’iscrizione si presenta ben conservata e il testo si dispone nello specchio di scrittura 
con coerenza e regolarità per cui le lettere, presenti sia in forma capitale che onciale, 
sono tracciate con omogeneità di dimensioni e ben distanziate tra loro, così come re-
golare è anche la distanza tra le righe. Il nesso AR della parola SARDO nella terza riga 
è uno dei più frequenti nelle epigrafi medievali; meno comune è invece quello UE, 
e caratteristico di questa epigrafe quello TO. Le abbreviazioni sono limitate al nome 
sacro DNI (DOMINI) e alla curiosa serie di lettere che conclude il testo, che potrebbe 
essere così interpretata: SANCTA MARIA REGINA SANCTAE IESU HUIUS 
SUPRASCRIPTI CONFESSORIS BENEDICENTES ESTIS.
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IV
a) AD ONOREM DEI (ET) BEATE MARIE (ET) IUDICIS MARIANI. PLA-
CENTINUS NOS FECIT (ET) CO[PERTURAM] MCCXXVIII /

In onore di Dio e della beata Maria e del giudice Mariano ci fece e (fece) il tetto (della chiesa) Pla-
centino, nel 1228.

b) ARCHIEPISCOPUS TROGOTORIUS NOS FECIT FIERI ET COP(ER)
TURA(M) ECCL(ESI)E /

L’arcivescovo Torchitorio ci fece fare e (fece fare) anche il tetto della chiesa.

Oristano. Aula Capitolare della chiesa cattedrale di Santa Maria. Battenti bronzei col-
locati in origine nella porta dell’antica cattedrale, con al centro una protome leonina 
e all’esterno un bordo cordonato che circoscrive l’iscrizione; questa è in caratteri va-
riamente intrecciati e irregolari. Dimensioni: circonferenza cm 79; alt. lettere cm 3×2.

Le iscrizioni seguono l’andamento circolare del manufatto in entrambi i battenti, uno 
dei quali, essendo mutilo di una parte, è privo di una porzione del testo. L’altro batten-
te è integro. La situazione complessiva permette di verificare l’uso di una scrittura di 
tipo maiuscolo non precisabile nell’ambito di una classificazione specifica, ma ricca di 
soluzioni originali in legature e abbreviazioni per assicurare che l’intera iscrizione fos-
se contenuta nello spazio: alcune parole sono scritte per esteso, altre sono abbreviate, 
altre invece appaiono in forma monogrammatica, con lettere di dimensioni minori 
inserite a gruppi all’interno delle altre.
Nella prima le parole sono monogrammate con lettere iniziali più sviluppate e lettere più 
piccole inserite al loro interno; le prime hanno i tratti ingrossati e apici biforcuti triangola-
ti ai due estremi; fra le lettere piccole alcune sono semplici, altre sono potenziate alla fine 
delle aste. I gruppi di lettere sono separati dai fori che accoglievano i bulloni, che fissava-
no il borchione alla porta. Vi è un solo punto di separazione fra le parole FECIT e ET.
Nella seconda iscrizione le lettere sono più spaziate; vi è un solo segno di interpun-
zione, un punto dopo FIERI, ma i bulloni, al contrario dell’altro borchione, sono in-
seriti indifferentemente alla fine delle parole o all’interno di esse. Sono assenti le note 
tironiane e sono presenti due abbreviazioni indicate da due segni differenti: la parola 
ARCHIEPISCOPUS ha una linea orizzontale potenziata che taglia il tratto verticale 
della P, in ECCLESIE, invece, l’abbreviazione è indicata dalla linea a “cappello ton-
do” anch’essa potenziata così come tutti i tratti delle lettere.

V
a) AN(NO) D(OMI)NI MCCLXI D(OMI)NO EP
(ISCOP)O P(ETRO) DE CILI

Nell’anno del Signore 1261, essendo vescovo Pietro de Cili.

Dolianova. Chiesa cattedrale di San Pantaleo. Iscrizione incisa sull’architrave della 
porta laterale.

b) A(NNO) D(OMI)NI MCCLXI D(OMI)NO P(IETRO) DE CILI

Nell’anno del Signore 1261, essendo vescovo Pietro de Cili.

Dolianova. Chiesa cattedrale di San Pantaleo. Iscrizione incisa sul capitello sinistro 
della porta laterale.

c) JOH(ANN)I MURA[…] IOH(ANN)E MARCEGA MAR[…]

A Giovanni mura[…], essendo Giovanni Marcega mar[…].
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Dolianova. Chiesa cattedrale di San Pantaleo. Iscrizione incisa sul capitello destro del-
la porta laterale.

Le epigrafi si distaccano da quelle coeve per la scrittura, che ricorda molto da vicino 
quella dei codici in onciale. Nelle iscrizioni a) e b) la A iniziale, in nesso con la N, reca 
la traversa angolare e compendia la parola ANNO senza segno abbreviativo. I nomina 
sacra DNO (DOMINO) e EPO (EPISCOPO) recano invece la linea diritta soprascritta. 
Nell’iscrizione b) le D sono tagliate internamente da una linea curva.
La datazione, espressa con lo stile dell’incarnazione secondo il computo pisano, corri-
sponde al periodo compreso tra il 25 marzo 1260 e il 24 marzo 1261.

VI
ANNO DOMINI MCCLXVIII VIII IDUS MARTII CONSECRATA EST EC-
CLESIA HEC IN ONOREM GLORIOSISSIME VIRGINIS MARIE ET SANCTI 
ZENONIS EPISCOPI ET CONFESSORIS ET SANCTI ROMUALDI CONFES-
SORIS A VENERABILE PATRE DOMINO NOSTRO SEDENTE ARCHIEPI-
SCOPO ARBORENSE ET VENERABILIBUS EPISCOPIS DOMINIS FRATRE 
IACOPO BOSANO ET MARIANO SANCTE IUSTE.

Nell’anno del Signore 1268 marzo 8 fu consacrata questa chiesa in onore della gloriosissima 
vergine Maria e di san Zenone vescovo e confessore e di san Romualdo confessore, dal venerabile 
padre signore nostro arcivescovo d’Arborea in carica e dai venerabili vescovi frate Iacopo bosano e 
Mariano di Santa Giusta.

Bonarcado. Già nella chiesa di Santa Maria, oggi perduta. Iscrizione incisa in origine 
in una lapide della stessa chiesa, probabilmente andata perduta durante i lavori di re-
stauro e copiata in una lastra moderna.

VII
ANNO D(OMI)NI MCCL
XXXII D(OMI)N(U)S MU(R)DAS
CUS EP(ISCOPU)S SULCIENSIS D(E) 
DOMO SISMUNDORUM D(E) 
PISIS ME FECIT FABRIC
ARI P(ER) MAG[I]STRUM GUAN
TINUM CAVALLINUM D(E)
STANPACE

Nell’anno del Signore 1282, Murdasco, vescovo sulcitano della famiglia Sismondi di Pisa mi fece 
fabbricare da maestro Guantino Cavallino di Stampace.

Tratalias. Chiesa ex cattedrale di Santa Maria. Iscrizione incisa nella controfacciata, già 
murata nel pulpito della chiesa stessa. Dimensioni: cm 41×59; alt. lettere cm 2,5×3.

L’omogeneità nella dimensione dei caratteri, la distanza tra loro e tra le righe induce 
a ritenere l’epigrafe opera di uno scalpellino esperto che probabilmente fece uso di 
una minuta.
La A, di derivazione capitale, reca costantemente la linea superiore a cappello e talora 
la traversa angolare; la E e la N sono, rispettivamente, di forma onciale la prima e di 
forma minuscola la seconda. La M e la U sono presenti nelle due forme onciale e ca-
pitale; la C, normalmente aperta, è chiusa da un tratto verticale sul lato destro quando 
ha valore di cifra. Il segno abbreviativo generale è “a cappello tondo” e si ritrova sui 
nomina sacra DNS ed EPS (DOMINUS ed EPISCOPUS), uniche abbreviazioni pre-
senti accanto al segno tachigrafico PER e al compendio DE. 
La lastra è spezzata e ricomposta in modo da poter essere chiaramente leggibile; man-
cano tuttavia l’estremo angolo superiore sinistro e un piccolo frammento centrale, per 
cui va integrata la I di MAGISTRUM. 
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La datazione, espressa con lo stile dell’incarnazione secondo il computo pisano, corri-
sponde al periodo compreso tra il 25 marzo 1281 e il 24 marzo 1282.
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Oristano, chiesa di San Francesco.
Statua di Vescovo. 
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Nella scultura di un manufatto il primo problema che si poneva l’artista medievale era 
quello del materiale. L’uso della pietra era molto diffuso tra l’XI e il XIV secolo, anche 
il legno veniva adottato con altrettanta frequenza. Per comprendere a fondo le dina-
miche storico-artistiche sarebbe bene suddividere queste due categorie sulla base delle 
diverse tipologie lapidee o dell’essenza lignea utilizzate, la scelta delle quali dipendeva 
da fattori diversi. L’adozione di un materiale anziché di un altro poteva essere dettata 
dalla committenza, laica o ecclesiastica, anche se le ragioni economiche spesso preva-
levano sulle altre. La disponibilità in loco garantiva, infatti, un risparmio pecuniario che 
si traduceva anche in riduzione dei tempi di approvvigionamento, quindi di lavorazio-
ne e messa in opera o allocazione, nel caso di una statua a tutto tondo. 
Nella vastissima gamma di materiali litici ve ne sono alcuni difficili da lavorare o ad-
dirittura inadatti per la realizzazione di un’opera scultorea, come ad esempio i graniti. 
Questi ultimi presentano, infatti, una struttura molto granulosa che impedisce di rea-
lizzare angoli vivi o incisioni nette. 
Un discorso analogo si può fare per gli scultori del legno che tendevano a utilizzare 
piante ad alto fusto ma raramente conifere, poiché le essenze lignee di queste varietà 
arboree contengono delle resine che possono compromettere la lavorazione finale 
dell’opera: dopo l’abbattimento, la stagionatura e l’intaglio del legno, il manufatto ot-
tenuto veniva in genere incamottato con garze o tessuti – raramente si usava la per-
gamena –, coperto da una sottile mestica di gesso e dipinto nella sua fase definitiva, 
talvolta anche dorato o meccato, cosicché l’eventuale uso del legno di aghifoglia per la 
sottostante “anima” avrebbe potuto far emergere delle sacche di resina nella superfi-
cie alterandone la conformazione. 
Il lavoro dello scultore della pietra o quello dell’intagliatore, nel caso del legno, ne-
cessitavano di competenze diverse e specifiche, che si traducevano nella suddivisione 
dei compiti all’interno delle botteghe, generalmente guidate da un primo maestro che 
si avvaleva dell’aiuto di artigiani già formati e di apprendisti. L’organizzazione e le 
competenze degli scultori della pietra e del legno erano solitamente differenti, benché 
alcune fonti scritte facciano pensare che ci fosse una certa versatilità degli artisti. Ad 
esempio, nell’iscrizione del pulpito nel duomo di Pisa, Giovanni Pisano (Pisa, 1248 
circa-Siena, 1315 circa) si dichiara scultore di opere splendide in pietra, legno e oro 
(SCULPENS IN PETRA LIGNO AURO SPENDIDA […]); anche se si tratta di 
un topos ricorrente nelle iscrizioni dedicate ad artisti medievali, sarebbe forse da con-
siderarsi più come celebrazione dello scultore che indicatore della prassi di bottega. 
Maggiori informazioni si hanno nel Livre de métiers redatto verso il 1268 da Étienne 
Boileau, prima raccolta dei regolamenti dei mestieri parigini, nel quale si riportano le 
specificità, i diritti e i doveri degli artigiani del legno, i charpentiers, tutelati dalle corpo-
razioni.
Per lo studio della scultura nella Sardegna medievale oggi abbiamo a disposizione 
fonti scritte sporadiche e una documentazione materiale che non rispecchia la grande 
quantità di opere allora esistenti, spesso giunte a noi allo stato frammentario o irrime-
diabilmente perdute. La scultura lapidea isolana di epoca medievale offre però ancora 
ampio margine di lavoro alla ricerca storico-artistica, in particolare per le opere inqua-
drabili nel periodo compreso tra XI e XIV secolo, che grossomodo coincide con lo 
sviluppo e la decadenza dei regni giudicali. 
La Sardegna alle soglie dell’XI secolo si apprestava ad essere organizzata secondo 
un nuovo assetto amministrativo che la vedrà divisa nei quattro giudicati, o regni, 
di Cagliari, Torres, Gallura e Arborea. Quest’ultimo sopravvissuto sino agli inizi del 
Quattrocento. La loro dinamica di formazione non è stata ancora pienamente chiarita 
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La scultura in pietra e in legno nel medioevo sardo 
(secoli XI-XIV)
Andrea Pala 
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Cagliari, cattedrale di Santa Maria 
e Santa Cecilia. Pulpito di Guglielmo, 
pseudo cantoria a destra.

Cagliari, cattedrale di Santa Maria 
e Santa Cecilia. Pulpito di Guglielmo, 
parapetto della pseudo cantoria a destra.

in sede storica a causa dell’assenza di notizie scritte per i primi quarant’anni dello stes-
so secolo. Ci si deve limitare alla constatazione che all’inizio del processo di riforma 
della Chiesa, che prenderà il nome di gregoriana, l’Isola non appare più unita sotto un 
unico signore della Sardegna bensì quadripartita. Bisogna inoltre tenere presente che 
il riconoscimento pontificio della quadripartizione e la suddivisione dell’Isola in di-
verse province ecclesiastiche nell’XI secolo sono due avvenimenti inscindibili tra loro 
tanto da generare una trama assai complessa e ancora da focalizzare in una compiuta 
prospettiva storiografica. 
Purtroppo non si è conservata nel tempo una sufficiente quantità di sculture a tutto 
tondo, certamente presenti negli edifici sardi di questo periodo. Ad eccezione della 
produzione plastica trecentesca, per la quale andrà fatto un discorso a parte, la sola 
opera scultorea di rilievo presente nell’Isola, parzialmente autonoma dalla struttura 
architettonica, è forse il pulpito di Guglielmo, giunto a Cagliari nel 1312, ma realizzato 
per la cattedrale di Santa Maria a Pisa tra il 1158 e il 1162 (foto). A questo straordinario 
manufatto si aggiungono diversi frammenti erratici che suggeriscono la presenza di 
maestranze altamente qualificate in terra sarda già dal XII secolo. Oppure si trovano 
elementi di arredo liturgico sparsi e decontestualizzati, come l’acquasantiera duecen-
tesca oggi conservata nella chiesa di Santa Vittoria a Sarroch, in provincia di Cagliari. 
Molto più consistente è, invece, la quantità di scultura di apparato architettonico delle 
chiese medievali impiantate tra il XII e il XIII secolo, posta come decorazione sia 
all’interno che all’esterno degli edifici. Un repertorio delle decorazioni plastiche sugli 
oculi, rosoni e monofore è stato restituito in anni passati da Roberto Coroneo e Anna 
Pistuddi, con una particolare attenzione ai peducci delle architetture che si spiegano 
lungo i terminali dei muri esterni degli edifici romanici. Molti altri elementi di scultura 
architettonica dello scenario isolano devono essere ancora studiati, classificati e cata-
logati. Posti in un’unica silloge potrebbero essere utile strumento per la ricerca sulla 
plastica medievale nell’Occidente mediterraneo, ma anche degli importanti indicatori 
per lo studio delle stesse strutture architettoniche.
Per ricostruire un quadro della scultura nella Sardegna bassomedievale sarebbe neces-
sario ripercorrere quelli che sono i processi di creazione di un manufatto concluso, 
uscito dalla bottega, messo in opera e utilizzato nel luogo per il quale era destinato, 
dove quasi mai ancor oggi si trova, poiché scomparso, come talvolta attestano le fonti 
scritte, oppure da quanto si deduce dal confronto con altre realtà culturali affini a 
quella isolana che ancora conservano testimonianze materiali. Sarà poi importante se-
guire le tracce dei percorsi che hanno condotto l’opera scultorea nel luogo di destina-
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Ardara, chiesa di Santa Maria del Regno. 
Navata laterale, trave lignea del tetto 
medievale.

zione, a partire dalla committenza, raramente individuabile dai documenti d’archivio, 
sino alla sua funzione/fruizione nello spazio sacro o civile. 
In questa sede si presentano alcuni casi studio che sono esemplificativi dei rapporti e 
dell’interazione tra l’Isola di Sardegna e la terraferma.
Come la pietra anche la scultura in legno era parte integrante dell’architettura di una 
chiesa medievale; in particolare era frequente la copertura del tetto a capriate lignee, 
solitamente intagliate e dipinte. Si constata però l’estrema rarità della conservazione di 
coperture di questo tipo coeve agli edifici databili tra XII e XIV secolo. La prima ra-
gione per la quale non sarebbe facile reperire tetti lignei assimilabili all’impianto delle 
chiese più antiche potrebbe essere connessa ai frequenti rifacimenti delle coperture, 
legati all’esigenza di ampliamento della struttura, subordinata al culto, o semplicemen-
te dovuti a un cedimento strutturale. Tutti questi aspetti imponevano quasi sempre an-
che un rinnovo del tetto. Un altro motivo che costringeva al ripristino delle coperture 
lignee era senz’altro dovuto agli incendi, solitamente non intenzionali. Nella Sardegna 
medievale è esemplificativo il rogo divampato nell’ex cattedrale di Sant’Antioco di Bi-
sarcio in territorio di Ozieri, documentato nel frammento della carta di donazione rin-
novata e fatta da Costantino di Sogostos a favore della stessa chiesa nel giudicato turritano, 
in quanto la carta originale andò distrutta nell’incendio della stessa chiesa di Bisarcio: 
cando arserat sa ecclesia di Guisarchu. La distruzione causata dalle fiamme probabilmen-
te determinò anche il trasferimento temporaneo della sede vescovile da Bisarcio ad 
Ardara già nel 1139. Non sono nemmeno frequenti le attestazioni scritte che docu-
mentano la conformazione dei tetti medievali. Tra queste si distinguono le epigrafi ri-
portate in due picchiotti bronzei ora conservati nel Museo Diocesano di Oristano ma 
posti originariamente sulle ante del portale della cattedrale di Santa Maria nella stessa 
città (si veda il contributo di Bianca Fadda e Cecilia Tasca in questo volume). Nei due 
manufatti vi sono due fasce epigrafiche con lettere in capitale gotica, nella prima si 
legge AD HONOR(E)M D(E)I (ET) BEATE MARIE (ET) IUDUCIS MARIANI 
PLACENTINUS NOS FECIT (E)T COPERTURAM MCCXXVIII, nella seconda 
ARCHIEP(ISCOPU)S TROGOTOREUS NOS FECIT (ET) COPERTURA(M) 
ECCL(ESI)E. Cosicché la prima iscrizione celebra il committente giudice Mariano II 
de Lacon Gunale, riporta la data del 1228 e consente di appurare il nome di Placentinus 
che realizzò i battenti bronzei e la copertura della chiesa. Mentre la seconda iscrizione 
fa conoscere il nome dell’arcivescovo Torgotorio De Muru, anch’esso committente 
del rifacimento della cattedrale di Santa Maria di Oristano nel primo trentennio del 
XIII secolo. Nel caso specifico il dato epigrafico non consente però di stabilire con 
certezza se il tetto duecentesco fosse dotato di capriate lignee e tantomeno ci fornisce 
notizie su una probabile decorazione della copertura della chiesa in epoca medievale, 
rimaneggiata dal XIV secolo e pressoché ricostruita già tra il 1729 e il 1745. Ciò no-
nostante da queste informazioni si può appurare ancora una volta, e con certezza, il 
rifacimento del tetto di una fabbrica romanica. 
Sappiamo che tali episodi di rimaneggiamento della copertura non avvenivano solo 
in antichità ma si sono ripetuti sino ai tempi più recenti, come ad esempio nel caso 
della chiesa di Santa Maria del Regno di Ardara (provincia di Sassari), dove nel 1863 
fu costruito un voltone al posto delle capriate originali. Il nuovo impianto causò dei 
gravi cedimenti strutturali; fu quindi necessario lo smantellamento della struttura e il 
ripristino ex novo dell’orditura a capriate che si sostituiva a quella antica, di cui forse 
rimane testimonianza in una trave attualmente collocata sul pavimento della navata 
sud (foto). 
Le notizie scritte attestano un fenomeno continuato di grave perdita delle coperture 
lignee medievali, un tempo parte integrante dell’architettura che spesso ancora si con-
serva nelle sue strutture portanti e decorative in materiale litico. A questo si aggiunge 
la mancanza di certezza sulla sicura presenza di decorazioni di interesse storico-artisti-
co – sculture e/o dipinti – nelle orditure in legno che stavano al di sotto delle falde del 
tetto di specifici edifici sardi. Un’ipotesi che sarebbe percorribile tenendo conto dei 
non rari esempi extra isolani che si documentano anche nelle residenze civili. 
La scultura medievale in legno a tutto tondo si riduce anch’essa a pochi esemplari 
rispetto a quanto verosimilmente esisteva, principalmente a causa della deperibilità 
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Cagliari, cattedrale di Santa Maria 
e Santa Cecilia. Architrave del portale 
mediano d’ingresso.

del materiale, maggiormente soggetto alle variazioni climatiche, di temperatura e umi-
dità. Oltre agli esemplari superstiti di cui si parlerà in seguito, alcuni manufatti sculto-
rei oggi si presentano nello status di palinsesto, poiché alterati da ridipinture posticce 
che hanno complicato l’inquadramento storico-artistico dell’opera, rendendo difficile 
anche la proposta cronologica, che sarebbe agevolata da un restauro conservativo/
conoscitivo. Un’operazione non semplice per le complicazioni che deriverebbero dal 
risanamento filologico di una statua venerata, che potrebbe stravolgere la sua conno-
tazione oramai storicizzata, rendendo irriconoscibile il simulacro ai fedeli.

La scultura in pietra 
Se nella scultura della Sardegna altomedievale e medio bizantina (VI-X secolo) riman-
gono diverse opere solo allo stato di frammento, come tali spesso decontestualizzate, 
sono invece più consistenti le testimonianze della plastica in pietra dei secoli successivi 
e, soprattutto, rispetto a quelle più antiche queste sono ancora in opera negli edifici re-
ligiosi, costituendone ornamento di pregio ed evidenziando la presenza di maestranze 
altamente qualificate nella nostra Isola tra XI e XIV secolo. 
Una di queste opere è senz’altro l’architrave posto in facciata nella cattedrale di Santa 
Maria e Cecilia a Cagliari, sopravvissuto ai restauri novecenteschi. L’elemento sculto-
reo decorato si trova nel portale principale di ingresso (foto). Sulla base di un disegno 
secentesco di Juan Francisco Carmona, sappiamo che la chiesa duecentesca aveva tre 
portali architravati, uno di questi sarebbe oggi conservato nel Museo del Duomo della 
stessa città. Il manufatto in esposizione al Museo è in marmo e allo stato frammen-
tario, riproduce l’immagine scolpita di due corpi di leone che si uniscono in un’unica 
testa (foto). Per quanto ci siano degli elementi di forte consonanza con l’architrave del 
portale mediano della cattedrale, sicuramente si notano alcuni particolari, a partire dal 
tipo di rappresentazione e dalla definizione plastica e stilistica, che denunciano una 
certa distanza tra i due manufatti. Questa scultura è stata studiata anche pochi anni 
fa e ascritta all’XI secolo. È tuttavia interessante osservare come diversi aspetti avvi-
cinino il frammento nel Museo del Duomo a opere realizzate nel XII secolo anziché 
in quello precedente, come ad esempio i leoni scolpiti nell’architrave della basilica di 
Santa Giusta, dove si giunge alle stesse soluzioni plastiche (foto). Un terzo architrave 
decorato, presunto del portale laterale della chiesa cattedrale, è invece conservato in 
una casa privata a Decimomannu. Anche nel paramento murario esterno del transetto 
nord è possibile riconoscere diversi elementi scolpiti in occasione dell’ampliamento 
duecentesco della fabbrica, nonché alcuni frammenti di reimpiego, come un pluteo 

IMPAGINATO_contributi_ARTE.indd   64 05/05/21   11:58



La scultura in pietra e in legno nel medioevo sardo

65

Cagliari, Museo diocesano del Duomo. 
Frammento di architrave.

Santa Giusta, chiesa di Santa Giusta. 
Portale d’ingresso, particolare 
dell’architrave.

databile alla seconda metà del X secolo. Nell’impaginazione del paramento murario è 
sicuramente interessante osservare le cornici che percorrono la parte soprastante gli 
archetti pensili, che denunciano uno stretto legame con la plastica del cantiere della 
chiesa di Santa Maria Assunta a Pisa. Nel transetto sud, entro una cornice trilobata 
ritenuta del XIV secolo, sopra un sarcofago romano del primo decennio del IV d.C. 
con la rappresentazione di geni alati che reggono il clipeo col busto della defunta, si 
riconosce la figura della Vergine nella tipologia Eleusa, nella quale il Bambino acca-
rezza il volto della Madre (foto). Anche in questo lato della fabbrica è forse possibile 
individuare diverse tracce della decorazione scultorea della chiesa duecentesca, che 
hanno un forte richiamo alla memoria del classico, di cui il reimpiego di pezzi prove-
nienti da edifici antichi ne è testimonianza, tanto caro alla repubblica dell’Arno in età 
medievale.
All’interno della chiesa si possono trovare diverse opere plastiche riconducibili alla 
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Cagliari, cattedrale di Santa Maria 
e Santa Cecilia. Esterno del transetto sud.

Cagliari, cattedrale di Santa Maria 
e Santa Cecilia. Frammento scultoreo 
con Cristo benedicente tra due angeli.

fase duecentesca, a partire dalle protomi dei quattro evangelisti rappresentati nei pe-
ducci d’imposta della cappella pisana entro la quale vi è un altare moderno, dove è sta-
to reimpiegato un frammento scultoreo con la rappresentazione della figura di Cristo 
benedicente, con il vangelo nella mano sinistra e due angeli al suo fianco (foto). Come 
spesso accade il passaggio dal frammento al contesto di provenienza non è semplice, 
anche se alcuni studi identificano l’immagine come appartenente ad un ambone, altri 
la ritengono più pertinente alla lunetta di un portale o collocata sul paramento mura-
rio, forse non appartenuto alla stessa cattedrale di Santa Maria ma elemento di spoglio 
proveniente da Santa Gilla e databile al XII secolo. I richiami evidenti ad elementi 
classici nella decorazione della cattedrale si avvicinano senz’altro agli stilemi decorativi 
presenti a Pisa già tra XI-XII secolo e diffusi in aree più vaste. Non si dimentichi che, 
in questo periodo, la Sardegna fa parte di una grande regione geografica nel Nord 
Tirreno che si trova in una zona di espansione politica e commerciale della Repubblica 
Pisana, dove i modi dell’architettura e della scultura romanica vengono ampiamente 
sperimentati e si radicano anche nel territorio sardo.
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Suelli, chiesa di San Pietro. Facciata, 
mensola d’imposta decorata 
con motivi vegetali.

Suelli, chiesa di San Pietro. 
Facciata, ghiera d’arco decorata 
con motivi vegetali.

Sempre nel sud dell’Isola sono di interesse anche altre decorazioni, come quelle ri-
conducibili alla fase romanica dell’ex cattedrale della diocesi Suellensis o Barbarensis, 
soppressa nel 1418 poi incorporata nell’archidiocesi di Cagliari. La chiesa è oggi par-
rocchiale di San Pietro apostolo nel paese di Suelli, compreso nella provincia del capo-
luogo sardo e, insieme all’omonimo santuario, fa parte del complesso monumentale 
di San Giorgio, tradizionalmente riconosciuto come primo vescovo di questa diocesi. 
Le originali strutture architettoniche del San Pietro, menzionato come Petru de Suelli 
per la prima volta nel 1121-1129, sono state compromesse dal rinnovamento della 
fabbrica nei modi costruttivi Gotico-catalani con volta stellare nella capilla mayor e dal 
rifacimento del suo prospetto frontale nel 1869. Oggi è possibile rilevare le tracce 
dell’ornamentazione originale che si vedono ancora nella facciata, dove si nota una 
mensola d’imposta decorata con caulicoli, foglia d’acqua e rosetta centrale nonché 
la ghiera di una porzione di arco a tutto sesto scolpita col motivo a foglie d’acqua. 
Questi frammenti sono ancora incassati nel paramento murario (foto) e suggeriscono 
l’esistenza di un portale minore preesistente alla facciata più tarda, forse esito di un 
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Suelli, chiesa di San Pietro. 
Monofora decorata con aquila leporaria.

“pentimento” per un progetto più ambizioso di quello concretizzato in epoca medie-
vale. Anche nel prospetto meridionale possiamo avere testimonianza dell’antica chiesa 
nella porzione di cornice decorata in cui si distinguono tre tipi di ornamento sovrap-
posti: quello superiore ha una sorta di cimatio dorico con foglie stilizzate; quello inferiore 
restituisce archetti ricurvi. Più in basso verso la facciata, sempre su questo prospetto 
dell’edificio, è possibile individuare tre frammenti di cornice decorata analoghi ai suc-
citati, reimpiegati nella fase più tarda e parzialmente inglobati nella muratura. Ancora 
nel paramento settentrionale, si apre una monofora segnata da brevi cornici a sezione 
modanata, di cui la superiore imposta la centina archiacuta monolitica sulla quale è 
scolpita un’aquila con ali spiegate che ghermisce una lepre (foto). 
È sicuramente di interesse anche il portale che aveva funzione di ingresso laterale alla 
chiesa in epoca medievale, oggi obliterato, che conserva delle ricche decorazioni nei 
frammenti delle due cornici angolari d’imposta alla base dell’architrave. Sempre su 
questo versante della chiesa, all’interno della cella basale del campanile a canna qua-
drata, è possibile riscontrare alcune interessanti sculture. L’ambiente ha una copertura 
a volta a botte che si innalza su spesse cornici aggettanti decorate ad ovoli e due fuse-
ruole. Alla base delle cornici vi sono dodici mensole, sei per lato, decorate con motivi 
fito-zoomorfi. 
L’interesse da parte degli studiosi per la struttura della chiesa romanica – per cui si 
è ipotizzata la conclusione entro il 1257, anno che segna la caduta del giudicato di 
Cagliari per mano pisana – ha lasciato spazio allo studio di alcuni dei suoi decori 
medievali, come quello dell’aquila scolpito nella centina della monofora a settentrio-
ne. Basandosi su questo aspetto decorativo, si sono potute ipotizzare delle affinità 
tra la cattedrale di Suelli e le fabbriche con i modi che da Pisa si irradiano a Pistoia e 
a Lucca, in particolare nella chiesa di San Michele in Foro. Anche il rilievo scolpito 
con porzione di archetto, ora inglobato dalla facciata moderna, è stato studiato e si è 
proposto un convincente confronto con i decori del portale dell’ex cattedrale di Santa 
Maria a Tratalias situata nel meridione dell’Isola, fondata nel 1213 e conclusa entro il 
1282. L’erezione della cella campanaria sarebbe databile entro il 1250, data approssi-
mativa per la fabbrica di Santa Maria di Castello a Cagliari, con campanile simile nella 
posizione a sinistra della facciata a quello di Suelli. I decori classicheggianti del lato 
settentrionale della chiesa di San Pietro evidenziano i collegamenti artistici con l’area 
toscana. A conferma di tale legame tra le maestranze e i modi utilizzati in terraferma 
poi, o contemporaneamente, importati in Sardegna, nello specifico da Lucca, si pos-
sono forse proporre confronti col duomo di Sant’Andrea nella città di Carrara, libero 
comune dal 1202 e sotto il protettorato dei marchesi Malaspina nonché dei vescovi, 
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dove si trovano degli evidenti legami architettonici con la città di Lucca che riman-
dano anche alle soluzioni ornamentali presenti nella chiesa di San Pietro a Suelli. Nel 
fianco sud della chiesa carrarese si può notare, infatti, una monofora archiacuta con 
aquila leporaria, così come è possibile appurare nell’ornamento della monofora nel 
lato settentrionale del San Pietro a Suelli. Nella scultura riportata nella chiesa sarda, e 
anche in quella carrarese, l’immagine dell’aquila è forse da intendersi come simbolo 
di purezza divina e di virtù mentre la figura della lepre di lussuria o dei “bassi istinti”, 
rappresentazione che sottolinea la vittoria dell’aquila, garante di protezione contro le 
forze del male. L’utilizzo di questa iconografia (aquila e lepre) è senz’altro frequente 
in area centro italiana nel Duecento, anche negli arredi liturgici. In Sardegna si può ri-
levare un confronto con l’aquila ad ali spiegate pure in un rilievo litico che si trova nel 
prospetto di un’antica abitazione nel paese di Monteleone Rocca Doria, in provincia 
di Sassari. 
Risulta altrettanto interessante un’ulteriore indagine sui decori superstiti delle cornici 
sul lato meridionale della fabbrica di Suelli, che inducono a chiedersi il motivo della 
disomogeneità della soluzione decorativa in questo lato della chiesa: nel prospetto si 
legge una cornice modanata, omogenea con quelle del lato settentrionale, allineata ad 
una cornice di decorazione molto più complessa. Trattandosi verosimilmente di solu-
zioni di reimpiego sul prospetto meridionale, non è innanzitutto facile stabilire in che 
momento preciso della fase costruttiva o ricostruttiva, anche tarda, questo sia avvenu-
to; ci sarebbe però da domandarsi se le due cornici appartengano allo stesso lasso di 
tempo del cantiere medievale. Forse si tratta del lavoro di distinte maestranze. Rimane 
comunque da chiedersi se una o più di queste abbiano abbandonato il cantiere prima 
dell’intervento di altre, oppure se abbiano lavorato in contemporanea. C’è da notare 
che nelle decorazioni dei peducci della cella basale vi sono tracce di “non finito”, così 
come queste sono evidenti in altre zone dell’edificio. I richiami evidenti ad elementi 
classici nella decorazione del San Pietro a Suelli si avvicinano ai modi decorativi pre-
senti a Pisa già tra XI-XII secolo. 
Nello specifico, per lo studio di questi aspetti, si deve certamente tenere conto anche 
delle carte volgari rinvenute da Arrigo Solmi nell’Archivio Diocesano di Cagliari, dove 
si trovano diversi atti di acquisto e donazioni a favore della chiesa di Suelli sotto l’e-
piscopato del vescovo Paolo e del vescovo Torchitorio di Suelli. Proprio al periodo 
pastorale di quest’ultimo risale il documento del 7 novembre 1215 che riporta il nome 
del costruttore della chiesa di San Giorgio Gontini Pruzza, ki fraiga at a sanctu Jorgi, ve-
rosimilmente attivo già dalla fine del secolo precedente. Come è stato già ipotizzato in 
studi precedenti, i lavori interessarono probabilmente più il santuario di San Giorgio 
che l’adiacente chiesa di San Pietro. Anche se questo dato non dirime diverse que-
stioni, è certamente da tenere in conto la particolare devozione dei giudici cagliaritani 
per il culto di San Giorgio, a cui è dedicato il santuario attiguo alla cattedrale di San 
Pietro che evidentemente non poteva essere esclusa dagli interessi della casa regnante. 
Si segnala così la figura della giudicessa Benedetta, il cui governo del regno di Cagliari 
ricade fra il 1214 e il 1232, che in quegli anni avrebbe dato una veste prestigiosa al 
venerato sepolcro del Santo e forse anche all’intero complesso cultuale. Rimane però 
aperto il problema relativo a quale edificio si riferiscano precisamente i documenti, 
così come è da risolvere la delicata questione dei magistri impegnati nelle decorazioni 
scultoree architettoniche, di cui si potrebbe avere traccia degli spostamenti nel meri-
dione dell’Isola grazie all’esame delle fonti materiali ancora esistenti. 
Anche nel nord della Sardegna si attestano diversi apparati scultorei medievali ancora 
in opera, alcuni di grande qualità, come quelli riconducibili alla seconda fase edilizia 
della succitata chiesa di Sant’Antioco di Bisarcio a Ozieri, che potrebbe attestarsi nel 
terzo quarto del XII secolo. L’alto livello tecnico formale è già appurabile nell’edificio, 
che rifletterebbe scelte elaborate nel cantiere buschetiano della cattedrale di Santa 
Maria a Pisa, aperto nel 1064 e fondamentalmente concluso nelle parti relative al 
transetto e alle sue tre absidi alla data di consacrazione alla presenza di papa Gelasio 
II nel 1118. La facciata di questa seconda fase edilizia era interamente a vista, pri-
ma dell’obliterazione conseguente all’addossarsi della “galilea”, era a salienti con alto 
frontone probabilmente timpanato. La facciata di Bisarcio sarebbe dunque associabile 
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Ozieri, chiesa di Sant’Antioco di Bisarcio. 
Facciata, ghiera d’arco decorata con angeli.

Codrongianos, Santissima Trinità 
di Saccargia. Interno del transetto, 
capitello binato con leoni.

agli schemi compositivi e dei partiti ornamentali derivati tra la fine dell’XI e i primi 
decenni del XII secolo dalla perduta facciata buschetiana del duomo di Pisa. Analiz-
zando la decorazione di quest’area si ricordano gli studi di Fernanda Poli che individua 
gli interventi dei restauri ottocenteschi, puntualizzando anche la stretta relazione delle 
sculture poste nel portico di Bisarcio (foto) con quelle della facciata della cattedrale di 
Pisa, realizzate tra gli anni Quaranta e Sessanta del XII secolo dalla taglia di Rainaldo 
nella parte inferiore, da quella di Guglielmo nella parte superiore. Alla taglia di Gu-
glielmo si dovrebbe il “Fregio delle cacce” e altre sculture poste ora in facciata, che 
sarebbero state realizzate per un differente insieme decorativo, allestito nella seconda 
metà del XII secolo da maestranze provenienti dal cantiere della cattedrale pisana e 
assemblato nel XIII secolo, con l’utilizzo di elementi realizzati ad hoc secondo modi 
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Codrongianos, Santissima Trinità 
di Saccargia. Interno del transetto, rocchio 
di colonna scolpito con leone e draghi.

Tergu, chiesa di Santa Maria. 
Interno dell’aula, Madonna acefala 
in posizione orante.

formali più aggiornati, quali i lacunari, le due protomi antropomorfe in tufo verdastro 
all’imposta delle arcate che alludono al tema dell’homo selvaticus, oppure gli archetti e le 
colonnine delle finte logge dell’ordine mediano e del frontone. 
Spostandoci sempre nel nord della Sardegna, entro i confini del giudicato di Torres, 
nella basilica di Saccargia, documentata come possesso camaldolese dal 1112-1116, 
possiamo rintracciare una serie di elementi litici scolpiti, sistemati in maniera casuale 
e soggetti a continui spostamenti. Nella zona del transetto sono attualmente collocati 
quattro capitelli binati in marmo bianco, scolpiti con decorazione “a fogliame”, “a 
cespi”, con scene neotestamentarie e con leoni (foto). Il quadro comparativo con 
altre opere analoghe, in particolare basato sui confronti della scena delle Pie donne al 
sepolcro nel capitello figurato di Saccargia e la stessa scena nel succitato pulpito di Gu-
glielmo, realizzato per la cattedrale di Santa Maria a Pisa tra il 1159-1162, ha permesso 
di ipotizzare una collocazione cronologica entro la seconda metà del XII secolo. Nel 
transetto della stessa chiesa turritana è collocato anche un fusto di colonna scolpito, 
di grande interesse ma poco conosciuto (foto). Il precario stato di conservazione del 
pezzo non consente di leggere agevolmente la scena che si distingueva ab origine. Si 
riconosce comunque la figura di un leone. Dalla risoluzione plastica del capo si per-
cepisce che il felino è in posizione di attacco, con le fauci aperte, da cui risulterebbe 
il taglio allungato degli occhi socchiusi. Il leone è scolpito in posizione parallela al 
monolite. Immediatamente sopra il leone si riconoscono le spire di un drago predato 
dal felino. Sebbene la scena non sia perfettamente leggibile, è comunque possibile 
portare a confronto la figura del leone, che nella postura sembrerebbe raffrontabile 
alla scultura litica di ambito toscano, in particolare con le decorazioni che si trovano 
all’interno del monastero di San Ponziano presso Lucca. Infatti, una scultura ricavata 
nella colonna istoriata situata al centro del lato nord del chiostro piccolo, evidenzie-
rebbe delle caratteristiche accostabili alla decorazione di Saccargia. Il leone sembra 
che assuma la stessa posizione nei due rilievi scultorei: visto dall’alto, con fauci che 
agguantano una preda. La rappresentazione formale di San Ponziano troverebbe un 
riscontro anche nelle miniature, come ha mostrato Gigetta Dalli Regoli per la deco-
razione lucchese. Nella fascia che si avvolge immediatamente sopra il leone di San 
Ponziano è riconoscibile un drago. La tipologia di quest’ultimo deriva verosimilmen-
te dalla bottega di Guglielmo attraverso la mediazione di Roberto (fontana di San 
Frediano) e di Biduino (architrave di Mazzarosa). Un superbo leone che ghermisce 
un drago è riscontrabile all’interno del duomo di Cagliari, murato nel fronte sinistro 
dell’altare barocco, facente già parte del pulpito ora posto in controfacciata. Preso atto 
della possibile presenza nel monastero isolano di un maestro che ha conosciuto l’ope-
ra di Guglielmo e dei suoi aiuti, è ipotizzabile inserire nello stesso arco cronologico di 
tempo, entro il XII secolo, anche il monolite con la figura del leone a Saccargia. Non si 
può pertanto escludere che dopo la morte di Guglielmo ci sia stato uno spostamento 
di maestranze altamente qualificate, esperte nella lavorazione artistica della pietra, dal 
cantiere pisano alle fabbriche della Sardegna, terra di espansione economico-culturale 
della Repubblica di Pisa.
Tra i frammenti scultorei litici presenti nel territorio sardo si ricorda il busto della 
Madonna orante (foto), attualmente acefala e databile all’XI-XII secolo, murata almeno 
sino al 1953 nel paramento esterno della chiesa monastica di Santa Maria di Tergu, 
in provincia di Sassari. Sempre nel nord dell’Isola, all’interno dell’ex cattedrale di San 
Pietro di Sorres a Borutta (Sassari) si trova un raffinatissimo pluteo scolpito già attri-
buito alla fine del XII-inizi XIII secolo ma, secondo chi scrive, databile entro il XII 
secolo e riconducibile alle maestranze vicinissime alla bottega dello stesso Guglielmo 
che ha realizzato il pulpito ora nella cattedrale cagliaritana. Nel Museo della chiesa, che 
dagli anni Cinquanta è abbazia benedettina, è conservata una serie di lacerti scultorei 
in pietra, in gran parte provenienti dalla facciata romanica o dall’arredo medievale 
dello stesso edificio (foto). 
Molte altre sculture allo stato frammentario sono presenti nell’Isola, tra le quali si 
annoverano le lastre decorate nella cripta della chiesa di Santa Giusta presso Oristano, 
databili ai primi decenni del XII secolo (foto), che si collegano da un punto di vista 
figurativo a quelle oggi nell’ex cattedrale di Terralba.
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Borutta, Museo della chiesa di San Pietro 
di Sorres. Frammenti scultorei 
di un pluteo con decorazioni vegetali.

Santa Giusta, chiesa di Santa Giusta. 
Cripta, frammento di transenna 
con decorazioni geometriche.

Il quadro storico della Sardegna è destinato a cambiare dal 4 giugno 1297, quando 
papa Bonifacio VIII crea ex novo il Regnum Sardiniae et Corsicae e, benché l’Isola fosse 
già divisa tra il giudicato di Arborea e i signori pisano-genovesi, la infeuda a Giacomo 
II re d’Aragona. Nel 1323 l’infante Alfonso sbarca nell’Isola e stringe d’assedio la Ca-
gliari pisana, che si consegnerà definitivamente nel 1326. Da questa data ebbe inizio 
la “catalanizzazione” dei territori sardi e fu così introdotto il feudalesimo, annullando 
l’ordinamento precedente basato su istituzioni di tipo comunale, affermate da Pisa 
e Genova nel XIII secolo. Alle rotte commerciali e culturali che privilegiavano Pisa 
e Genova subentreranno quelle mediterranee che fanno capo a Napoli, la Sardegna 
e Barcellona; di conseguenza ai prodotti artistici del Gotico italiano si sostituiranno 
quelli del Gotico catalano. 
Per l’intero corso del XIV secolo il giudicato di Arborea, ancora non catalanizzato, con-
tinua a importare manufatti di bottega toscana; ne sarebbe una prova il Santo Vescovo 
conservato nella sagrestia della chiesa di San Francesco di Oristano (foto). La statua 
rappresenta l’immagine di un vescovo che regge con la mano sinistra un libro chiuso 
da due stringhe parallele, decorato sul piatto da una rosetta quadrilobata e da sei bor-
chie. La mano destra impugnava un bacolo pastorale, di cui sono riconoscibili le tracce 
degli attacchi dove aderiva e un frammento di asta. Il vescovo è abbigliato con una 
lunga tunica che cade sino al basamento, coperta da un mantello con alto cappuccio 
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Oristano, chiesa di San Francesco. 
Statua marmorea di un Vescovo, 
dettaglio del volto.

Oristano, Museo Diocesano Arborense. 
Pluteo con Leoni che trattengono vitelli.

che scende dietro le spalle. La testa è coronata da una mitria bicuspidata, riconducibile 
alla tipologia di mitria pretiosa, ornata da piccole guglie ricurve poste sul bordo dei due 
pannelli. I paramenti liturgici conservano tracce di decorazioni floreali, maggiormente 
visibili nella documentazione fotografica d’archivio. Sul basamento ottagonale in mar-
mo su cui la statua poggia è incisa l’epigrafe NINUS: MAGI(S)TRI: ANDREE: DE 
PISIS: ME FECIT che assegna la paternità dell’opera a Nino Pisano, figlio di Andrea 
autore della porta sud di bronzo del Battistero di Firenze (1330-1336), del quale si ha 
notizia nel 1348-1368. Il manufatto uscirebbe quindi da una delle botteghe peninsulari 
più importanti del Trecento. La scultura di questo vescovo è nota agli studiosi dal no-
vembre 1900, quando Dionigi Scano nelle pagine della rivista Arte e Storia diede notizia 
del ritrovamento tra i «[…] rottami e i calcinacci» di un antico deposito del convento di 
San Francesco a Oristano. Da allora la statua è conservata nei suoi locali. L’iconografia 
è stata associata alla figura di San Basilio Magno in base alla presenza dell’omonimo 
reliquiario conservato nella stessa chiesa, che più recenti studi hanno però ricondotto 
alle reliquie di San Gregorio di Nazianzio. Il riferimento a un “Santo vescovo” non è 
comunque supportato da prove documentarie o da precisi riferimenti iconografici. La 
datazione è generalmente riferita all’età matura di Nino Pisano, cioè nel 1360-1368, ma 
anche agli anni più giovanili della sua produzione. Diversi problemi sono ancora aperti 
per la ricostruzione storico-artistica dell’opera, a partire dal riconoscimento iconografi-
co sino alla sua collocazione originaria. È verosimile che la statua fosse parte di un mo-
numento funerario, contenuta entro una loggetta sistemata a corredo di una sepoltura. 
Nel Museo Diocesano di Oristano si conservano alcuni elementi di arredo liturgico 
marmoreo scolpiti con le raffigurazioni di Daniele nella fossa dei leoni e di due Leoni che 
trattengono vitelli, entrambi ascrivibili ai primi decenni del XII secolo (foto). Alla fine 
del Trecento le lastre furono lavorate sulla parte retrostante per costituire un polittico 
denominato Retablo del Rimedio, a cui appartiene anche una statua marmorea della Ma-
donna col Bambino, entrambi ancora nell’adiacente cattedrale di Santa Maria. Da questa 
chiesa proverrebbero tre colonne cariatidi, reperite nel mercato antiquario e ora nella 
Liebieghouse di Francoforte, forse pertinenti a un monumento sepolcrale o a un pul-
pito, ascritte a uno scultore pisano degli inizi del Trecento.
Per quanto riguarda la scultura architettonica, è forse pensabile immaginare che dal 
Duecento, nei territori dello stesso giudicato di Arborea, si siano radicate una o più 
botteghe che avrebbero potuto lasciare traccia di lunga durata sino al Trecento inol-
trato. In questo complesso e articolato periodo, nella Sardegna centro meridionale si 
può constatare un fenomeno di transizione dal tipo icnografico di chiesa mononavata 
con abside a pianta semicircolare a quello, sempre mononavato, con abside quadran-
golare, la cui origine sarebbe da ricercare nell’attività edificatoria francescana. In questi 
cantieri si riconosce la presenza di maestranze altamente qualificate che decorano gli 
edifici con sculture di apparato architettonico di grande qualità e con caratteristiche 
comuni tra loro. 
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Silì, chiesa della Maddalena. Interno, 
mensola lignea con decorazione vegetale.

Silì, chiesa della Maddalena. Esterno, 
doccione con decorazione animale.

È stato fatto notare da Raffaello Delogu che le chiese di San Gregorio a Sardara e di 
Santa Maria a Mogoro, quest’ultima oggi intitolata alla Madonna del Carmine, si carat-
terizzano per la soluzione adottata nell’abside, che si presenta semicircolare all’inter-
no, invece che quadrata, come quelle che siamo abituati a vedere in epoca romanica. 
Questa soluzione è stata interpretata come l’incapacità delle maestranze di rinunciare 
alla copertura a catino di tradizione romanica, per voltare “goticamente” lo spazio 
quadrangolare, che si volle comunque mantenere. 
La chiesa di Santa Maria di Mogoro ha una pianta analoga al San Gregorio e strut-
tura con copertura lignea di cui si conservano alcune mensole intagliate difficilmente 
databili ma verosimilmente replica più recente di quelle originarie. La stessa chiesa è 
stata oggetto di interventi di restauro che hanno previsto già agli inizi del Novecento 
il ripristino di parti in pietra lavorata. 
È assimilabile a questo gruppo di edifici la chiesa della Maddalena a Silì, ubicata appe-
na fuori l’abitato della città di Oristano. Il sito è attestato in età medievale nel Condaghe 
di Santa Maria di Bonarcado ma non si hanno notizie sulla fabbrica gotica prima del 
1336, anch’essa mononavata con presbiterio quadrangolare. La chiesa è stata oggetto 
di importanti restauri nel XIX secolo che ne hanno senz’altro tutelato la struttura ma 
anche complicato la lettura con superfetazioni moderne dei suoi decori plastici. È 
infatti solo da un attento esame delle carte d’archivio, talvolta anche esclusivamente 
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dall’analisi autoptica, che si possono distinguere le sculture medievali dalle integrazioni 
moderne. Ad esempio, durante i restauri del 1935 si ripristina completamente la bifora 
che illumina l’interno dell’aula. La copertura originaria è andata perduta, rimangono 
soltanto le mensole incassate nelle pareti laterali e dei preziosi disegni di Dionigi Scano, 
che restituiscono in maniera straordinaria la cromia che le decorava. Sono superstiti 
del tetto medievale soltanto le mensole, che riportano figure zoomorfe, antropomorfe 
e vegetali (foto), assimilabili a quelle presenti nella vicina chiesa di Santa Chiara a Ori-
stano, di cui in seguito si parlerà. Purtroppo questi elementi dell’architettura del tetto 
hanno ormai perso lo strato pittorico che verosimilmente avevano. Anche la zona 
presbiterale risulta ampiamente risarcita dai restauri moderni, presenta però ancora 
delle interessanti decorazioni verosimilmente trecentesche e che nella sostanza non si 
distaccano troppo dalle realizzazioni plastiche ottenute nelle mensole in legno. All’e-
sterno della fabbrica pare che abbiano lavorato le stesse maestranze, benché lo stato di 
conservazione risulti meno buono a causa dell’azione degli agenti atmosferici. Anche 
in questo caso si deve prestare molta attenzione a non confondere le sculture realizza-
te ex novo, spesso non documentate nelle carte di restauro, da quelle di epoca medie-
vale. Tra le sculture dell’apparato esterno risulta interessante la decorazione dell’unico 
doccione posto all’esterno del presbiterio quadrangolare, che riporta l’immagine di un 
animale non facilmente identificabile ma si riconosce un foro destinato all’incasso del-
le corna (foto). Nel paramento murario esterno si vedono diverse superfici decorate 
contestualmente all’impianto della fabbrica, in alcuni casi ampiamente degradate. Nei 
modi costruttivi e soprattutto decorativi si riconosce il lavoro di botteghe specializzate 
nelle “parti alte” degli edifici e nell’ornamento degli stessi.

Scultura in legno
Nel medioevo l’edificio di culto si presentava esternamente come un volume-involu-
cro con superfici decorate, oppure sobrie e disadorne. Al suo interno, invece, poteva 
avere spazi con vari ambienti, arredati e dotati di pavimentazioni di vario tipo, pareti 
rivestite di ornamenti, affreschi, mosaici, tappezzerie e oggetti ecclesiastici in genere, 
come le sculture in legno. Di questi ultimi manufatti si annoverano esigue testimo-
nianze nelle fonti scritte di epoca medievale in Sardegna (VI-XIV secolo), altrettanto 
scarse le opere superstiti. Non si può tuttavia negare la circolazione di opere e di 
maestranze il cui vettore principale può essere individuato nelle strade commerciali, 
nelle vie di pellegrinaggio e nelle rotte marittime, trait d’union tra l’Isola e la terraferma. 
Se le vie commerciali più importanti ricalcavano presumibilmente l’antico stradario 
romano, diversamente la pratica penitenziale del pellegrinaggio richiedeva dei percorsi 
più articolati, di cui le mete più ambite erano Gerusalemme dove visse e morì Cristo, 
Roma che conservava le Spoglie del primo apostolo e Santiago de Campostela che 
custodiva la tomba di San Giacomo. Uno dei più celebri pellegrini del medioevo sardo 
fu senz’altro il giudice Gonario II di Torres, il quale nel 1147 si ferma a Montecassino 
prima di intraprendere il viaggio a Gerusalemme per visitare la Terrasanta, di cui si ha 
notizia indiretta in un atto del Condaghe di San Nicola di Trullas. 
In Sardegna sono state ritrovate testimonianze materiali del pellegrinaggio romeo, 
verificabile in una placchetta metallica decorata con le figure degli apostoli Pietro 
e Paolo, rinvenuta nel portico antistante la facciata della chiesa di San Giuliano di 
Selargius nel meridione dell’Isola. Si trovano anche tracce degli itinerari devozionali 
contenuti entro i confini regionali, di cui sarebbero dimostrazione alcuni graffiti che 
riproducono il plantare di una scarpa e riconosciuti come “orme” di pellegrino, indi-
viduate nelle chiese di San Pancrazio di Nursi, San Lussorio di Selargius (nel prospetto 
e nei fianchi), San Francesco di Rebeccu, San Michele di Salvenero, San Lussorio 
di Fordongianus (nel paramento absidale), della Santissima Trinità di Saccargia e del 
Sant’Anticoco di Bisarcio (nei porticati addossati al prospetto), della Santa Maria di 
Tergu (negli archivolti di accesso al monastero e nei locali di accoglienza e ricovero). 
A queste fabbriche se ne aggiungono altre per un totale di quattordici chiese medie-
vali, numero verosimilmente ampliabile poiché diversi edifici di culto conservano nel 
paramento murario incisioni che richiamano le “orme”, anche se lo stato di degrado 
non consente un calcolo esatto. 

IMPAGINATO_contributi_ARTE.indd   75 05/05/21   11:58



Andrea Pala

76

Per quanto riguarda le rotte marittime, forse sfruttate anche dai maestri artigiani del 
legno che probabilmente si imbarcavano nelle navi richiamati dalla committenza isola-
na oppure più plausibilmente facevano “salire a bordo” solo le loro opere, non si può 
fare affidamento sulla documentazione scritta, totalmente assente di notizie ricondu-
cibili ai manufatti lignei. Inoltre è impossibile sfruttare quell’osservatorio privilegiato 
rappresentato dai vari relitti di imbarcazioni che consente di riconoscere i prodotti 
commerciati, in particolare la ceramica. 
Nel contesto isolano la ricerca sulla scultura lignea di età medievale ha lo svantaggio 
di non conservare una quantità sufficiente di manufatti. Inoltre l’esiguo numero di 
fonti scritte relative all’argomento non consente di quantificare la consistenza delle 
opere, che doveva essere tutt’altro che modesta. Per lo studio dei manufatti scultorei 
in legno si privilegia considerare gli stessi nella qualità di merce, come tali soggetti alle 
dinamiche di produzione e di scambio all’interno del mercato economico e culturale, 
condizionato a sua volta dalla situazione geopolitica che viene ad instaurarsi nel Me-
diterraneo tra il XII e il XIV secolo, di cui si è tenuto conto anche per l’esame della 
scultura lapidea. Se le relazioni commerciali tra i mercanti liguri e la Sardegna sono at-
testate nelle fonti d’archivio già a partire dall’ultimo quarto del XII secolo, per quanto 
non mostrino delle vere e proprie soluzioni di continuità, tra la seconda metà del XII 
e primi decenni del XIV secolo ci si trova all’apogeo della dominazione pisana e ligure 
in Sardegna, laddove le relazioni economiche e commerciali dell’Isola sono un fatto 
imprescindibile per lo sviluppo delle realtà locali.
Una prima notizia relativa ad opere realizzate in legno è riscontrabile nel documento 
XVI datato al 1122, riportato da Agostino Saba nel Codice Diplomatico Sardo Cassinese, 
edito nel 1927 e custodito presso l’archivio di Montecassino. Il documento riferisce di 
una dotazione di terre, selve, case, servi, ancelle, bestiami, mobili ed arredi sacri fatta 
da Furatu di Gitil e da sua moglie Susanna Dezzori alla chiesa e monastero di San 
Nicola di Silanis; quest’ultima donata dagli stessi nobili turritani ai monaci benedettini 
di Montecassino. 
La chiesa di San Nicola di Silanis si trova a pochi chilometri dal paese di Sedini, in pro-
vincia di Sassari, sulla destra della strada che conduce a Bulzi, in fondo alla vallata dove 
scorre il rio Silanis, vicino al distrutto villaggio di Espelunca. L’edificio è un’architettu-
ra a tre navate edificata in cantoni calcarei di media pezzatura, voltata per intero, di cui 
rimane integra solo la navata laterale destra, l’abside e parte del campanile. Recente-
mente è stata oggetto di restauro conservativo. Nonostante la chiesa abbia perso am-
pie porzioni dei setti murari e della copertura, la sua realizzazione, ancora riconoscibi-
le di altissimo livello sotto il profilo sia tecnico sia qualitativo, condotta secondo modi 
lombardi da un maestro lucchese, è ritenuta una delle più raffinate dell’intera famiglia 
romanica in Sardegna costruita entro il secondo decennio del XII secolo. I dati tecnici 
denotano un grande impegno per la sua esecuzione e i caratteri formali esprimono 
la personalità di un grande architetto, distinta sia dal Maestro che realizza la chiesa di 
Santa Maria del Regno di Ardara sia dal Maestro che soprintese alla costruzione della 
basilica di San Gavino a Porto Torres, tanto che si è proposto per i caratteri stilistici 
molto definiti un Maestro di Silanos. Le fonti scritte consentono di risalire alla crono-
logia dell’edificio, infatti, nella pergamena originale risulta che il maggiorente turritano 
Furatu di Gitil e sua moglie Susanna Dezzori donano all’abbazia di Montecassino la 
chiesa di San Nicola di Silanis, che loro stessi avevano fatto costruire. Il testo riporta 
sa clesia de Sanctu Nicola de Soliu ci fecimusnois (…), con la promessa di affiliare anche la 
chiesa di Santa Maria de Soliu, clesia de Regnu del giudice Costantino I di Lacon, il quale 
la affilia al San Nicola il 13 settembre 1127. L’edificazione della fabbrica di San Nicola 
è stata fatta risalire al 1122, anno di donazione all’abbazia di Montecassino, anche se 
questa datazione non è unanimemente accettata, in quanto in tale anno è attestato il 
vescovo della diocesi di Ampurias Nicola e non Azzu (testimone della donazione), di 
conseguenza si preferisce portare la data di redazione del documento al 3 settembre 
1127, ultima attestazione del vescovo Nicola. 
Nella dotazione alla chiesa si individuano gli arredi sacri, tra questi vi sono II grucifixos 
de linna ovvero due crocifissi lignei. 
La dotazione alla chiesa di San Nicola di Silanis può considerarsi il primo documento 
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che testimonia la presenza di crocifissi lignei nell’Isola, mentre non esiste nessun og-
getto superstite di tale genere ascrivibile al XII secolo, benché lo scenario “continen-
tale” sia ricco di opere di questo tipo. L’importanza della notizia risiede anche nell’u-
nicità dell’attestazione, che non ha riscontro con fonti materiali dello stesso periodo 
in Sardegna, potendo così solo ipotizzare la tipologia di opere che si conservavano 
all’interno dell’edificio. Si potrebbero avanzare dei riferimenti extraisolani con opere 
coeve, prendendo in considerazione i rapporti artistici e culturali tra la Sardegna e 
la terraferma, che videro Pisa e Genova protagoniste, anche se ciò non impedì ad 
altri popoli del Mediterraneo di mantenere rapporti con l’Isola; situazione questa che 
costringe ad allargare notevolmente il campo di ricerca a discapito di una più precisa 
ipotesi di restituzione. 
Per il XII secolo possiamo fare riferimento in modo generico ai manufatti lignei che 
erano verosimilmente conosciuti nell’Isola, come i crocifissi tunicati, di cui il Volto 
Santo di Lucca rappresenta l’esempio più celebre; oppure un’altra varietà di crocifissi, 
sempre riprodotti nell’iconografia del Triumphans, ma vestiti del solo perizoma databili 
al XII secolo, come quelli studiati per la prima volta da Géza De Francovich agli inizi 
del secolo scorso. 
Nonostante sia impossibile stabilire una classificazione precisa dei crocifissi attestati 
nella fonte, sarebbe meno difficile affermare che l’iconografia del Cristo Triumphans 
fosse già conosciuta in Sardegna; ne costituirebbe una prova il ritrovamento di un 
Enkolpion bronzeo davanti all’altare maggiore della chiesa di Santa Vittoria, parroc-
chiale del paese di Telti. Si tratta di una sola delle due valve di una croce pettorale che 
costituiscono una piccola teca con funzione di reliquiario. In una valva è rappresen-
tato Gesù crocifisso con l’iconografia del tipo Triumphans, inciso a fusione effettuata, 
vestito con un colobium ed inseribile secondo alcuni studiosi tra la prima metà del VI 
secolo e i primi dell’VIII, secondo altri tra il X e XI secolo. 
Il ritrovamento della croce reliquiario in Sardegna testimonierebbe un flusso nell’Isola 
di manufatti legati al pellegrinaggio in epoca senz’altro precedente al XII secolo. Si 
potrebbe inoltre fare un’osservazione a proposito della quantità enumerata nel do-
cumento scritto, ovvero due crocifissi, come le campane citate di seguito nella stessa 
dotazione, anch’esse in quantità doppia e forse una destinata alla vicina chiesa de regnu 
(giudicale) di Santa Maria in Soliu, distante dalla chiesa di San Nicola appena seicento 
metri. È probabile che anche uno dei crocifissi fosse riservato alla chiesa di Santa Ma-
ria in Soliu, fatto che darebbe valore all’ipotesi che si trattasse di pezzi scultorei di una 
certa importanza; tuttavia risulta difficile stabilire la provenienza dei crocifissi lignei, 
senza peraltro poter negare una possibile realizzazione delle sculture in terra sarda da 
non precisabili maestranze. 
Benché non rimangano testimonianze materiali di manufatti in legno attribuibili al 
XII secolo, possiamo recuperare notizie più confortanti per il secolo successivo, rife-
ribili al territorio nord isolano. 
Nella vallata del rio Silanis nella regione dell’Anglona, nel comune di Bulzi in provin-
cia di Sassari, a pochi chilometri dall’abitato del paese, si trova la chiesa di San Pietro 
del Crocifisso, edificata tra il primo ventennio e l’ultimo quarto del XII secolo, con 
interventi anche in quello successivo con pregevoli sculture di apparto architettonico. 
All’interno della fabbrica romanica fino a pochi decenni fa rimase custodito un grup-
po di Deposizione, unica opera scultorea duecentesca in legno superstite in Sardegna. 
Il gruppo di Deposizione è attualmente custodito all’interno della parrocchiale di San 
Sebastiano nello stesso paese, sistemato davanti ad un altare settecentesco (foto). Il 
gruppo è composto da cinque statue di legno policromate più la croce, anch’essa li-
gnea e dipinta. Figura centrale è il Cristo in Deposizione. Al lato sinistro dello spettatore, 
in posizione esterna si trova la Vergine Maria, affiancata da San Giuseppe D’Arimatea; 
a destra San Giovanni evangelista. Un angelo e fissato nell’alto della croce ad ac-
compagnare la discesa del Cristo. L’assenza di qualsiasi notizia documentaria riferibile 
all’opera ha reso necessaria un’analisi formale e stilistica che consentisse di individuare 
sia l’inquadramento cronologico, sia determinare la provenienza. Il confronto icono-
grafico del gruppo di Bulzi con un gruppo di Deposizione conservato a Tivoli, presso 
la cattedrale di San Lorenzo, ha consentito la corretta ricollocazione dell’angelo nella 
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Bulzi, chiesa di San Sebastiano. 
Gruppo ligneo della “Deposizione”.

scultura laziale, sistemato sino agli anni Quaranta in maniera impropria. Diversi con-
fronti stilistici con sculture lignee di matrice toscana hanno permesso di ipotizzare 
una provenienza dall’Italia centrale per il gruppo di Bulzi, come il confronto con il 
San Giovanni e la Vergine conservati nel Musée du Moyen Âge et Thermes de Cluny. 
Le affinità si possono notare sia nell’iconografia, sia nella postura delle statue, laddove 
la falcata dell’abito dei due San Giovanni, realizzata in maniera analoga, è esemplifi-
cativa. Il gruppo di Cluny è stato avvicinato al Cristo appartenuto a una Deposizione 
conservata nel duomo di Prato, i cui dati stilistici sono stati ricondotti ai dolenti di 
Cluny facendone ipotizzare una pertinenza alle stesse statue di Parigi; associazione 
poi smentita dopo i restauri effettuati tra il 1988 e il 1990 dalla Soprintendenza ai Beni 
Artistici di Firenze, che hanno messo in luce alcune incompatibilità morfologiche. A 
prescindere dall’appartenenza del Crocifisso di Prato al gruppo di Cluny, la scultura 
pratese è stata posta a confronto con il Crocifisso di Bulzi, nella quale i tratti formali 
hanno consentito di stabilire delle inequivocabili analogie. Una serie di confronti ha 
permesso di ipotizzare una provenienza dalla Toscana per il gruppo di Deposizione 
conservato in Sardegna, databile tra gli anni Venti e Trenta del XIII secolo. La presen-
za dell’opera d’arte all’interno di una chiesa benedettina permette inoltre di supporre 
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Cagliari, cattedrale di Santa Maria 
e Santa Cecilia. Statua lignea 
della Vergine col Bambino, 
detta “di Sant’Eusebio”.

Cagliari, santuario di Bonaria. 
Madonna in trono col Bambino, 
detta “del Miracolo”.

un tramite monastico. L’assenza di un adeguato supporto documentario lascia ancora 
aperte diverse strade percorribili tuttavia, per supportare o smentire le ipotesi avanza-
te dagli studiosi e poter individuare i canali di circolazione di tali opere, poteva essere 
importante riconoscere l’essenza lignea che le costituiva al fine di poter stabilire la 
provenienza del materiale che verosimilmente veniva ricercato in loco. A tal proposito, 
nel quadro di un progetto di ricerca dell’Università di Cagliari in collaborazione con 
l’Università della Tuscia e con la diocesi di Tempio Ampurias, sono state effettuate 
le analisi dendrologiche delle statue del gruppo di Deposizione di Bulzi, stabilendo che 
esse sono costituite di legno di pioppo anziché di ontano, come riporta la bibliografia 
precedente. In Italia è presente il Populus Alba (pioppo bianco), il Populus Nigra (piop-
po nero), il Populus Tremula (pioppo tremolo) e il Populus canescens Smith; queste specie 
sono ubiquitarie nella penisola italiana, fatta eccezione per il Populus canescens Smith, 
che si trova in Italia settentrionale, Umbria, Toscana, Marche e Campania. Purtrop-
po dall’anatomia del legno non è stato possibile determinare quali tra queste specie 
sia stata impiegata per la realizzazione delle statue del gruppo di Deposizione di Bulzi, 
quindi la ricerca non ha dato i risultati desiderati e utili a stabilire se si trattasse di una 
specie autoctona o allogena. 
Come già sottolineato nel Trecento si chiuderà gradualmente un ciclo della civiltà arti-
stica condizionata dalle presenze italiche. Alle rotte commerciali alto tirreniche, che fa-
vorivano Pisa e Genova, subentreranno quelle mediterranee cosicché i prodotti artistici 
saranno lentamente riferibili al Gotico catalano, di cui ne è un esempio la statua lignea 
della Madonna nera conservata nella cattedrale di Santa Maria di Castello a Cagliari. 
La scultura, detta di “Sant’Eusebio”, è in legno policromato e dorato e si trova nella 
seconda cappella a destra, alla quale dà il nome (foto). L’opera fu considerata dal cano-
nico Giovanni Spano appartenente all’altare maggiore, successivamente ascritta ad uno 
scultore catalano degli inizi del XV secolo, benché il suo prototipo sia stato individuato 
nella Vergine della cattedrale di Palma di Maiorca, e collocata cronologicamente entro 
la seconda metà del XIV secolo. Quest’ultima datazione conferma la plausibile circo-
lazione di sculture lignee di matrice iberica nel sud dell’Isola almeno dal XIV secolo.
Nella stessa città di Cagliari si trova una delle poche Madonne in trono medievali giun-
te a noi, conosciuta come Madonna del Miracolo e conservata nel santuario di Bonaria, 
dove è custodita anche la raffinatissima statua lignea della Madonna col Bambino che 
campeggia dietro l’altare maggiore, decorata con la tecnica dell’estofado de oro, quasi 
unanimemente attribuita a un artista di scuola napoletana della fine del Quattrocento. 
La meno nota Madonna del Miracolo è, invece, collocata entro una nicchia a ridosso 
della zona presbiterale (foto). La Madonna è in posizione frontale, seduta su un trono 
con in grembo il Bambino adagiato sulla gamba sinistra della Madre, iconografia che 
rappresenta la Madre di Dio in maestà o nella gloria. La prima menzione della statua 
risale al 1591, quando il padre mercedario valenzano Felip Guimeirà riporta nella sua 
Breve historia de lo orden de Nuestra Señora de la Merced dell’avventuroso approdo ai piedi 
del colle di Bonaria, presso il convento, della più famosa statua in estofado de oro e del 
ripetuto scambio tra il “nuovo simulacro” e l’antica statua della Madonna del Miracolo. 
L’anno seguente fu pubblicato il processo informativo o Informatio sulla venuta pro-
digiosa a Cagliari del Simulacro di Nostra Signora di Bonaria (riferito alla statua in 
estofado) disposto da Mons. Francesco De Vall per accertare la veridicità degli avveni-
menti sul miracoloso approdo. Nel processo si descrive una statua antichissima che 
corrisponde inequivocabilmente al simulacro della Madonna del Miracolo. Negli atti del 
processo si riporta che l’intera statua era coperta da una «[…] veste in gallone d’ar-
gento che lasciava solo vedere la faccia e le mani della Madonna e dell’Infante» che gli 
fu sottratta nel 1856 per ritrarla in una fotografia, di cui non rimane traccia. Di questa 
veste è facile ipotizzare la conformazione analizzando le tipologie di ornamento so-
lenne riscontrabili in altri simulacri di ambito medievale sparsi nell’area mediterranea 
occidentale. La consuetudine di vestire le statue lignee prende piede nel Cinquecento, 
in particolare con la creazione dei manichini, ma affonda le radici in una pratica già 
adottata nel periodo medievale, di cui ne sarebbero testimonianza le Sedes Sapientiae 
dell’Alvernia nel Massiccio Centrale. Il gruppo di Madonne provenienti da questo 
territorio reca un caratteristico “taglio” all’altezza della gola, tra la testa e il corpo, tal-
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Sassari, chiesa di Santa Maria di Betlem. 
Madonna in trono col Bambino, 
detta “della Rosa o delle Grazie”.

Oristano, chiesa di San Francesco. 
Crocifisso ligneo, detto “di Nicodemo”.

volta presente anche nel Bambino, che determina il carattere mobile del capo che viene 
così sfilato dal corpo sottostante. Questo espediente era probabilmente utilizzato per 
vestire le statue nei momenti solenni e processionali. È ipotizzabile che già dall’epoca 
romanica il volto e le mani fossero gli unici punti visibili delle statue, che apparivano 
vestite con sontuosi abiti in stoffa, ricoperti di gioielli e di ex voto. La Vergine in trono 
di Bonaria è menzionata anche nel 1602 dal visitatore generale Martin Carillo, nella 
relazione presentata al rientro dal suo viaggio in Sardegna al re Filippo III di Spagna: 
nel capitolo dedicato alla Christianidad y Santos del reyno de Sardeña, il Carillo si sofferma 
sui miracoli e le “cosas raras” in materia di devozione, cioè oggetti di culto che davano 
una certa fama agli edifici sacri che li ospitavano rendendoli santuari, meta di grande 
afflusso di fedeli e di pellegrini. In quegli anni a Bonaria si contavano tre simulacri 
venerati: l’immagine di Nostra Signora (imagen de Nuestra Señora) giunta al convento 
grazie a una cassa gettata in mare da una nave, una navicella d’avorio (navezilla de marfil) 
e una Madre di Dio antica (Madre de Dios antigua) che «[…] aveva versato sangue vivo 
dal collo in seguito a una coltellata». Quest’ultimo oggetto di culto è identificabile con 
la Madonna in trono di Bonaria, denominata appunto Madonna del Miracolo in seguito 
all’evento soprannaturale della fuoriuscita del sangue. L’appellativo è infatti riferibile 
al racconto miracoloso che narra di due soldati che si trovavano nelle vicine grotte di 
Bonaria e si contendevano un’ingente somma di denaro con le carte. Uno di questi, 
prima di scommettere la cifra, si recò presso la sacra immagine esortandola per la vin-
cita a suo favore e promettendo, in cambio della benevolenza mariana, la metà della 
somma. Diversamente, se avesse perduto, giurò alla sacra immagine una stilettata. A 
giochi fatti il soldato perdette tutti i denari, offuscato dalla rabbia si recò in chiesa, salì 
sull’altare e sfoderato il pugnale trafisse la gola della statua. Dalla ferita inferta zampillò 
un copioso getto di sangue, il militare rimase immobile senza parole, fu arrestato e 
condotto in carcere. Dall’analisi visiva del manufatto si percepiscono almeno due fasi 
di ridipintura che hanno verosimilmente compromesso la sua connotazione originale. 
Benché vadano ancora approfondite le dinamiche di circolazione della scultura lignea 
nel Mediterraneo occidentale, che coinvolsero opere e maestranze di marca iberica e 
italica tra la fine del XIII secolo e gli inizi del XIV, sarebbe forse possibile inserire la 
statua della Madonna col Bambino di Bonaria entro un quadro cronologico del Tre-
cento, come manufatto riferibile a una scuola di intagliatori di cultura artistica italiana. 
Se una datazione al XIII secolo sarebbe concepibile per i caratteri formali, una collo-
cazione nel secolo successivo sembrerebbe forse adeguata per i modi gotici che già si 
insinuano nel manufatto. La sua presenza all’interno del santuario di Bonaria va ancora 
analizzata in sede critica, ma non si può escludere che la Madonna del Miracolo provenis-
se dalla vicina chiesa di Santa Maria del Porto, andata distrutta agli inizi del Novecento. 
In Sardegna sono presenti altre madonne in trono, come la Madonna della Rosa o delle 
Grazie in Santa Maria di Betlem a Sassari (foto), ascrivibile al XV secolo ma con carat-
teristiche ancora assimilabili alla scultura romanica.
Per l’intero corso di questo secolo il giudicato di Arborea, ancora non catalanizzato, 
continua a importare manufatti di bottega toscana, come si è già visto per la statua 
marmorea del Santo Vescovo di Oristano proveniente dalla bottega toscana di Nino 
Pisano. 
Sui traffici di opere d’arte in area arborense si potrebbe inserire anche un’altra scultura 
lignea che può testimoniare la circolazione di manufatti artistici tra la Sardegna occi-
dentale e le sponde oltre tirreniche: il crocifisso ligneo detto “di Nicodemo” (foto). La 
statua si trova all’interno della chiesa di San Francesco a Oristano e ricalca una tipologia 
di crocifisso conosciuta come “Gotico dolorosa”, che rappresenta appieno la svolta 
spirituale promossa almeno dalla metà del XIII secolo dagli ordini mendicanti, in parti-
colare francescani e domenicani. Il Cristo è rappresentato in tutta la sua lacerante carica 
drammatica, con le braccia distese che sorreggono il corpo nell’ultimo atto della Pas-
sione umana. Le gambe sono raccolte, formando così un angolo acuto sul quale grava 
il peso del fisico, coperto solo da un perizoma cinto ai fianchi che ricade in morbide 
pieghe sopra le ginocchia. La realizzazione plastica della cassa toracica sottolinea dram-
maticamente il momento in cui Cristo inspira l’ultimo fiato di vita, attimo evidenziato 
dai tratti doloranti del viso e dalla flebile apertura della bocca. La storiografia riporta 
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che il crocifisso è realizzato in legno di pero, in vari pezzi connessi tra loro e tenuti da 
un’impannatura che fa da supporto alla sottile mestica di gesso, ed è cavo al suo interno. 
Anche in questo caso sarebbe importante effettuare delle nuove analisi diagnostiche, al 
fine di confermare o smentire l’informazione risalente ormai a diversi decenni fa. Per 
lo studio del manufatto sono state richiamate le prime notizie documentarie riferibili 
ad un Campion del 1716 scritto in spagnolo, conservato nello stesso convento orista-
nese. Nel Campion sono riportati i lasciti e i legati testamentari a favore dei francescani 
dal 1462 al 1709. In esso si tramanda il più antico legato finora conosciuto, risalente al 
1516, relativo al crocifisso, quello del Magnifico Juan Santjust di Cagliari che lasciava al 
Santo Cristo de Oristan trecienta treinta y tres libras, seis sueldos y ocho dineros en remission de sus 
peccatos, segun es de ver en dicho testamento a los 3 del mes de Xbre 1516 por el sobredicho notaro 
Oriol. L’analisi del crocifisso è stata integrata con un’immagine che è ritenuta la più an-
tica fonte iconografica riferibile all’opera, ritratta nel summenzionato reliquiario di San 
Basilio, manufatto di oreficeria frutto dell’assemblaggio di vari pezzi di epoche diverse. 
Il contenitore di resti sacri è un argento di datazione epigraficamente certa risalente 
al 1456, il cui piede cesellato e bulinato e punzonato Arbor. Nella porzione datata alla 
metà del Quattrocento, è stato riscontrato il più antico riferimento iconografico al cro-
cifisso di Nicodemo in Sardegna, riferibile ad una placca romboidale entro la quale vi 
sarebbe incisa l’effige del crocifisso oristanese. 
Benché la prima immagine pittorica del crocifisso di Nicodemo sia stata rilevata nello 
scomparto della Crocifissione del retablo di Villamar, realizzato da Pietro Cavaro nel 
1518, le più recenti ricerche consentono di proporre un’altra immagine dipinta di 
crocifisso Gotico doloroso, riconosciuta negli affreschi della chiesa di Santa Chiara 
a Oristano e riferibile ad un periodo antecedente al 1518. Le prime ricerche sul cro-
cifisso di Nicodemo risalgono al secolo scorso, quando nel 1935 Remo Branca dava 
alle stampe per i tipi dell’Eroica una monografia sull’opera, poi ripresa dall’autore un 
trentennio dopo, ma proponendo gli stessi risultati raggiunti nel saggio precedente, 
che fanno risalire il manufatto al 1350 circa. In generale gli studiosi che si sono cimen-
tati sull’argomento hanno avanzato divergenti ipotesi che si basano sostanzialmente 
sulla datazione trecentesca della statua o agli inizi del secolo successivo. Altre ricerche 
la inseriscono cronologicamente entro il XIII secolo. In questa sede non si entra in 
merito all’opinione relativa all’origine tedesca della variante iconografica del crocifis-
so Gotico doloroso, messa recentemente in discussione da Pavel Kalina, secondo il 
quale questa tipologia sarebbe nata in Italia centrale, derivata dai crocifissi dolorosi di 
Giovanni Pisano. Tuttavia si tiene in considerazione che il fenomeno dei crocifissi do-
lorosi coinvolse gran parte dell’Occidente europeo, laddove gli intagliatori di crocifissi 
del Trecento potevano muoversi su itinerari di vasto raggio, già percorsi dai maestri 
renano mosani che avevano esportato nelle stesse terre una tipologia di Madonna con 
Bambino e una varietà di crocifisso a tre chiodi. Si ritiene che la statua oristanese possa 
essere stata scolpita entro la metà del Trecento e che la sua realizzazione sia imputa-
bile ad un artista che operava in area toscana, condizionato dalle rappresentazioni del 
crocifisso Gotico doloroso già presenti in Italia centrale. Comunque sia, non è stata 
ancora fatta sufficiente chiarezza sulla sua provenienza, tantomeno sulla bottega o 
sull’artista che la realizzò. Quest’ultimo poteva svolgere la sua attività in un monaste-
ro ed essere un religioso o un converso, oppure un laico. Poteva inoltre appartenere 
ad una corporazione, cioè ad un organismo che riuniva i maestri che esercitavano il 
mestiere ed avevano una bottega; associazioni che erano regolamentate da statuti, che 
precisavano obblighi e regole da seguire, con una particolare attenzione ai materiali 
impiegati e all’andamento della bottega, compreso il lavoro di maestri e apprendisti, 
come ben spiega il già menzionato Livre de Métiers. Un dato che sicuramente non passa 
inosservato è la vicinanza formale tra il crocifisso di Nicodemo e il crocifisso Gotico 
doloroso conservato in prossimità della cappella della Pura all’interno della chiesa 
domenicana di Santa Maria Novella a Firenze. Il rapporto tra queste due sculture 
lignee, già poste in relazione da diversi studiosi, induce ad una riflessione sia sui rap-
porti commerciali tra il giudicato di Arborea, sia sugli scambi culturali tra francescani 
e domenicani nel XIV secolo. Una considerazione ulteriore va fatta laddove gli edifici 
che contengono i crocifissi dolorosi (San Francesco di Oristano, Santa Maria Novella 
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Oristano, chiesa di Santa Chiara. 
Particolare della cantoria 
e delle mensole lignee scolpite.

a Firenze) custodiscono anche due statue marmoree realizzate dallo scultore Nino Pi-
sano: il Santo vescovo a Oristano e una Madonna con Bambino nella cappella Rucellai 
della chiesa fiorentina.
Tra manufatti artistici in legno di produzione Trecentesca, sarebbero riconoscibili al-
cuni frammenti custoditi nella succitata chiesa oristanese di Santa Chiara a Oristano. 
La chiesa è forse sorta su una fabbrica preesistente intitolata a San Vincenzo ma la 
fondazione o rifondazione come Santa Chiara è documentata solo dopo il 1343, pre-
sumibilmente conclusa entro il 1348, data riportata nella lastra funeraria di Costanza 
di Saluzzo che si pone come ante quem per il termine di una fase costruttiva ma consa-
crata solo il 10 febbraio del 1428, alterata dalle superfetazioni fino agli anni Venti del 
secolo scorso. 
Attualmente nella cantoria in controfacciata sono incassate sette mensole lignee mes-
se in opera nei restauri novecenteschi ma risalenti alla fabbrica più antica (foto). Nel-
la cantoria posta in controfacciata della chiesa sono incassate sette mensole lignee 
superstiti della fabbrica medievale. Due di queste hanno le sembianze di un bovino, 
in posizione accovacciata e zoccoli ripiegati verso l’interno. Le corna degli animali 
non sono giunte a noi, ma rimane traccia di queste dai fori ricavati sul capo dei due 
esemplari. Sugli elementi lignei si registrano tracce di cromia, forse riconducibili a 
un periodo successivo alla prima installazione nel tetto del XIV secolo. Nelle labili 
tracce di colore è possibile leggere uno scudo su campo rosso, replicato in entrambi 
i manufatti. Questi elementi sono dipinti in varie parti del corpo e presentano delle 
larghe fessurazioni longitudinali, causate verosimilmente dalle variazioni volumetri-
che del legno legate ai naturali cambiamenti climatici (umidità, temperatura, ecc.). La 
terza coppia di mensole in legno ha un intaglio a foglie aguzze ricurve verso l’interno 
che riconduce alla plastica fitomorfa verificabile nella scultura architettonica del XIII-
XIV secolo del sud Sardegna. Tra i due esemplari, uno risulta mutilo delle quattro 
foglie aguzze. Nella concavità interna si leggono in entrambi delle decorazioni con 

IMPAGINATO_contributi_ARTE.indd   82 05/05/21   11:58



La scultura in pietra e in legno nel medioevo sardo

83

Oristano, chiesa di Santa Maria. 
Statua lignea della Vergine Annunciata.

due volti che raffigurano rispettivamente un personaggio con la corona e una figu-
ra femminile, meno distinguibile della prima immagine contenuta nella mensola più 
integra. L’ultima mensola superstite riproduce la figura di un uomo con cappello, in 
posizione prona. Anche in questo caso si notano delle evidenti tracce di cromia ma, 
diversamente dalle altre, certamente riconducibili a un momento di molto successivo 
alla realizzazione dei manufatti: si distinguono due stemmi per lato raffiguranti bande 
gialle e rosse, assimilabili ai pali d’Aragona. È ipotizzabile che anch’essa facesse parte 
di una coppia di mensole, analogamente alle precedenti. Tutti gli elementi strutturali 
lignei appena citati hanno perso funzione di sostegno delle capriate dello stesso ma-
teriale, che si conservano in forma frammentaria in un locale di passaggio, adiacente 
al chiostro del convento. Infatti, le sei travi superstiti che un tempo erano parte delle 
capriate scomparse e che fungevano da copertura della chiesa medievale, sono state 
fissate tramite zanche in ferro sulla parete di questo ambiente che conserva anche tre 
mensole lignee modanate, provenienti verosimilmente dagli spazi del monastero. Già 
nel XIX secolo il canonico Giovanni Spano rilevava l’esistenza di tavole dipinte «[…] 
che non oltrepassano il sec. XV». In una di queste vi sarebbe stato rappresentato un 
personaggio con il cappuccio che faceva l’elemosina ai poveri, in un’altra l’incorona-
zione, verosimilmente di un giudice, mentre il resto della parte istoriata sarebbe stato 
occupato da scene campestri. La presenza di questi dipinti non è stata rilevata sino 
ad oggi, e l’unica testimonianza rimane quella scritta dallo Spano, riportata anche da 
suor Celina Pau, clarissa di Oristano, alla quale si deve un’importante monografia sul 
monastero, nella quale si manifesta l’interesse anche per i superstiti decori del tetto 
ligneo della chiesa medievale. Solo in anni recenti sono stati proposti nuovi argomenti 
che riconducono le sculture alla fabbrica trecentesca.
Nella cattedrale della stessa città di Oristano si conserva ancora una straordinaria Ver-
gine Annunciata tardo trecentesca-inizio quattrocentesca (foto) che, insieme a un altro 
gruppo di statue lignee dello stesso periodo, come un Angelo Annunciato nella chiesa 
di San Michele Arcangelo a Sagama (Oristano), documentano la vivacità del mercato 
di importazioni in Sardegna di opere riferibili a botteghe centro-italiane nel Trecento 
inoltrato. 
Allo stato degli studi non è pensabile concludere con una definizione precisa e dare 
una quantificazione dei manufatti lignei ancora esistenti databili tra il XII e il XIV 
secolo, nonostante sia possibile affermare che l’Isola fu un crocevia di maestranze e 
culture diverse, di cui le opere d’arte lignaria sono un’importante testimonianza che 
merita di essere ulteriormente indagata. 
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All’interno dell’arte sarda risalta il ruolo principe svolto dal polittico (retaule in cata-
lano, retablo in spagnolo), le cui trasformazioni strutturali e stilistiche consentono di 
seguire le vicende artistiche isolane nel corso dei secoli. Qui si intende tracciare una 
panoramica sulla produzione di polittici pittorici e scultorei in età moderna, seguen-
done gli sviluppi dalla fioritura tra XV-XVI secolo alla trasformazione in età contro-
riformistica, fino all’arricchimento plastico in epoca barocca dell’articolata struttura 
con l’inserzione di statue entro nicchie. In questi manufatti, ripartiti in più ordini e 
scomparti a seconda delle dimensioni, sulla base delle indicazioni dei committenti e 
in rapporto armonioso con gli spazi entro cui andavano collocati, emerge l’interre-
lazione tra le diverse arti: dall’impostazione architettonica, con le cornici intagliate o 
a traforo che delimitano verticalmente e orizzontalmente la struttura, agli scomparti 
pittorici, arricchiti da campiture in oro con le relative decorazioni a punzone o a pa-
stiglia, fino alla puntuale rappresentazione delle stoffe e di altri dettagli ornamentali o 
alla frequente presenza di statue lignee dorate o policromate.
Manufatti artistici complessi, queste opere erano frutto della collaborazione di mae-
stranze diverse: la struttura lignea era affidata a carpentieri e falegnami specializzati, 
le cornici e la decorazione architettonica (pilastrini, archeggiature, guglie e pinnacoli) 
agli intagliatori, l’apparato plastico agli scultori, la finitura cromatica ai pittori, quella in 
foglia d’oro ai doratori. Il tipo di foggia e l’iconografia dei santi erano di norma stabiliti 
nei patti tra il committente e l’artista-imprenditore che poteva coinvolgere nell’impresa 
altri soci o subappaltare specifici compiti a collaboratori esterni alla bottega. Era con-
sueto che si facesse riferimento a modelli precedenti, di consolidata tradizione e diffu-
so apprezzamento, come anche vincolare la resa finale del lavoro a disegni progettuali. 
Rari i polittici conservati nella loro integrità, spesso ridotti a scomparti isolati, risulta 
compromessa l’unitarietà dell’opera ed il suo messaggio catechetico; a ciò si aggiunga 
come la percezione dell’opera sia condizionata dal fatto di usufruirne al di fuori del 
contesto originario, anziché nel suo ruolo di fondale architettonico e scenografico di 
un edificio sacro, in cui costituiva il fulcro dell’azione liturgica. 
Più o meno popolareschi nei loro intagli, gli altari lignei risentono dell’influsso di mo-
delli colti in marmo o in stucco realizzati da botteghe liguri-lombarde durante l’ultima 
fase del governo iberico ed il breve interregno austriaco, fino alla condanna di questa 
manifestazione di gusto ispanico da parte dei Savoia.

Dal Gotico internazionale al retablo tardogotico 
Consapevoli dell’importante funzione rivestita dalla cultura d’immagine nel processo 
di colonizzazione, i Catalano-Aragonesi fin dai primi tempi della presa di possesso 
dell’Isola (1323-1326) diffusero in Sardegna l’estetica gotica in quella loro peculiare 
accezione, che vi prese piede e si sviluppò mescolandosi in originale sincretismo con 
gli influssi rinascimentali e manieristici fino al Seicento inoltrato. 
Dell’importazione diretta dalla Catalogna di opere d’arte, largamente attestata, restano 
testimonianze residue quali il Retablo dell’Annunciazione e il Retablo di San Martino che, 
pur non completi, sono tuttavia significativa espressione dell’eleganza dello stile Goti-
co internazionale prodotto dalla scuola pittorica catalana, sia nella finezza del disegno, 
sia nella ricchezza dell’apparato decorativo. Dopo il restauro delle due opere sono stati 
approfonditi aspetti tecnici e iconografici connessi alla committenza.
Nel primo retablo, cagliaritano (Cagliari, Pinacoteca Nazionale), il restauro ha resti-
tuito leggibilità ai dettagli e preziosità cromatica agli incarnati, trasparenze alle vesti 
aranciate e azzurrine, vivacità ai rossi e splendore all’oro e all’argento; Joan Matessi si 
esprime in uno stile cortese e fiabesco nel San Giuliano cacciatore (foto), dove il santo 
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Cagliari, Pinacoteca Nazionale. 
Caccia di San Giuliano. 

Cagliari, Pinacoteca Nazionale. 
Retablo di San Bernardino. 
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cavaliere è immerso in un paesaggio descritto con lenticolare precisione, ma anche 
nella ricercata eleganza di pose e acconciature femminili, nella fluidità armoniosa del 
segno e negli equilibrati ritmi lineari. 
Il Retablo di San Martino (Oristano, Antiquarium Arborense) si segnala per la sua note-
vole qualità pittorica: strutturato a doppio trittico, già attribuito a Ramon de Mur poi 
ad ignoto pittore tarragonese dell’ambito di Mateu Ortoneda, è espressione del gusto 
Gotico internazionale, particolarmente nel San Martino che spartisce il mantello col povero. 
In considerazione della pace tra Aragonesi e Arborensi sancita sotto il nome del santo 
nel 1410, questa data è riferimento cronologico per l’opera. Una rilettura iconografica 
propone che la tavola centrale rappresenti la Madonna degli Angeli, tema caro alla spiri-
tualità francescana. 
A metà del secolo XV uno snodo per l’arte sarda è l’importante presenza nell’Isola dei 
catalani Rafael Thomàs e Joan Figuera, che aprono bottega a Cagliari dove dipingono 
ad olio il Retablo di San Bernardino (1455-1456), già nel San Francesco di Stampace ed 
oggi alla Pinacoteca Nazionale di Cagliari (foto). Nel contratto del 22 febbraio del 
1455, i Francescani ed il mercante Francesco Oliver incaricano i pittori di eseguire un 
retablo dedicato a San Bernardino da Siena, per 240 fiorini d’oro: l’accordo tra il guar-
diano del convento fra Michele Gros e il mercante Francesco Oliver, da una parte, e 
Thomàs e Figuera, dall’altra, prevedeva di seguire come modello un disegno su carta, 
predisposto dai pittori che si impegnavano a gessare, dipingere e istoriare il retablo e 
a rifinirlo a perfezione con colori ad olio, utilizzando l’oro fino, l’azzurro ed ogni altro 
colore necessari. Dal canto loro i committenti promettevano 240 fiorini d’oro d’Ara-
gona, o il corrispettivo di 720 cagliaresi, in tre rate: a inizio lavoro, a metà e a conclu-
sione dell’opera. Significativi elementi sono l’uso di un progetto, l’aggiornamento tec-
nico del legante oleoso, i materiali di qualità, come l’oro e l’azzurro oltremare estratto 
dal lapislazzulo. Un terzo socio è stato identificato in Antonio de Badia, testimone in 
alcuni documenti. La profusione decorativa emerge negli ornati a pastiglia nei bordi 
delle vesti e nelle aureole; negli splendidi manti degli angeli è raffigurato un velluto 
rilevato broccato in oro, di produzione milanese o lucchese del secondo quarto del 
XV secolo. L’argentiere Leonardo Cani potrebbe essere l’autore del pregevole fondo 
oro, arricchito da grandi gigli stilizzati tra foglie carnose, disposti a fasce, motivo che 
richiama i rinascimentali velluti “ad inferriata”. 
È stato rintracciato il disperso Retablo dei Santi Marco e Pietro martire, già nella Cappella 
dei calzolai in San Domenico a Cagliari, poi a New York, collezione Tozzi: completo 
di tutti gli elementi tranne la predella, è opera di Joan Figuera, che a differenza del 
Thomàs, si trattenne in Sardegna fino alla morte. Qui ritroviamo una tecnica simile 
alla pastiglia nel fondo d’oro, ornato da una griglia di maglie romboidali racchiudenti 
grandi gigli stilizzati, analoghi a quelli del Retablo di San Bernardino. 
Sotto i Re Cattolici, tra gli ultimi decenni del Quattrocento ed i primi decenni del 
secolo successivo, una fortunata fase di pace facilitò l’incremento delle commissioni 
artistiche. Si costituisce in questa epoca la parte più cospicua del patrimonio sardo dei 
retabli rinascimentali, prevalentemente pittorici, ma anche scultorei, di cui restano rare 
testimonianze materiali. In breve tempo i polittici si impongono nella ristrutturazione 
degli spazi interni delle chiese tardogotiche, dove occupano il posto di prestigio sotto 
le volte stellari del presbiterio. Nell’apparato decorativo in legno intagliato e dorato 
che circonda gli scomparti pittorici si riscontra l’utilizzo di un lessico architettonico 
dal gusto diffuso nel Levante iberico tra Catalogna, Aragona e Valenzano, analogo 
agli spazi architettonici reali entro cui sono ospitati: il ritmico disporsi di pilastrini po-
listili su alti stilobati nelle cornici, gli archi inflessi e gigliati ed i raffinati coronamenti 
a traforo delle scene dipinte trovano riscontri oggettivi nelle architetture civili come 
finimento di portali e finestre o in quelle religiose negli archi d’accesso alle cappelle. 
La corrispondenza tra l’architettura reale e quella ad intaglio ha una eco, in mutate 
proporzioni, nel raffinato campo dell’oreficeria e dell’argenteria isolana. 
Nel caso del Retablo di Castelsardo è rimasta nella cappella maggiore del duomo solo la 
tavola maggiore con la Vergine tra angeli, dove dietro l’architettura del trono è tracciato 
sul fondo un disegno di lunghi steli, dall’andamento naturalistico. Nelle tavole residue 
della predella, invece, nonostante la consunzione della foglia d’oro che lascia trasparire 
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Tuili, Parrocchiale. 
Retablo di San Pietro.

il rosso del bolo sottostante, dietro le teste degli apostoli si apprezza un fine decoro 
vegetale inciso e punzonato. Recentemente è stata proposta un’interessante ipotesi 
ricostruttiva della struttura del polittico e delle vicende del suo smembramento. 
Trasferito in una cappella laterale è invece il Retablo di San Pietro del Maestro di Castel-
sardo (foto), commissionato da Joan e Violant de Sanctes Creus per la parrocchiale di 
Tuili. Considerato il capolavoro del Rinascimento sardo, il tradizionale utilizzo dell’o-
ro scompare nella campitura delle tavole, dove definisce in rilievo i bordi dei manti, 
delle vesti, degli attributi dei santi. Tra le novità, un tabernacolo aggettante marca la 
dimora eucaristica, dove Gesù Risorto sostituisce il tradizionale Cristo in Pietà. 
Un altro pittore incise nel panorama artistico sardo, aggiornandolo con stimoli culturali 
provenienti da Maiorca e dal Valenzano frammisti a fiamminghismi mediati dalle stam-
pe: Joan Barcelo. Attestato in Sardegna dal 1488, quando gli fu commissionato l’altare 
maggiore del San Francesco ad Alghero, stabilì la sua bottega a Sassari, dove visse fino 
alla morte nel 1516. Firma il Retablo della Visitazione (1490-1500) per l’omonima cappella 
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Cagliari, Pinacoteca Nazionale. 
Retablo della Visitazione, 
veduta d’insieme e dettaglio.

in San Francesco di Stampace (Cagliari, Pinacoteca Nazionale). Completo di tutti gli 
elementi tranne predella e polvaroli, è opera raffinata per l’elevata qualità disegnativa e 
pittorica, ma anche per la ricchezza dell’apparato decorativo e dei fondi d’oro, limitati alla 
zona superiore degli scomparti dove il cielo o le pareti degli ambienti sono sostituiti dal 
vibrante scintillio aureo. Nel manto della Vergine è il motivo ondulante a sviluppo verti-
cale dei pregiati velluti rinascimentali “a griccia”, per i quali Pisanello fornì raffinati dise-
gni d’ispirazione naturalistica, oggi al Louvre. Nelle tavole laterali i Santissimi Gerolamo 
e Apollonia poggiano su variegati azulejos di produzione valenzana (foto), con un netto 
contrasto cromatico sulla foglia d’oro; qui sono incisi lunghi tralci vegetali intervallati a 
campi lisci tramite cornici con delicati motivi incisi, che ricordano la raffinata ricercatezza 
dei lavori di oreficeria ed i rivestimenti in cuoio impresso o in marocchino dorato. 
Nella prassi operativa delle botteghe sussisteva un quotidiano rapporto di collabora-
zione tra i pittori, carpentieri e scultori, oltre che con i battiloro, esperti nelle tecniche 
decorative dell’oro. 
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Ardara, Santa Maria del Regno. 
Altare maggiore.

Influenzato dal Maestro di Castelsardo e vicino al Barcelo per gamma cromatica e mo-
tivi ornamentali delle ricche stoffe broccate è l’anonimo autore del Retablo del Presepio 
(Cagliari, Pinacoteca Nazionale), attivo tra la fine del XV ed i primi del secolo succes-
sivo. Il drappo d’onore dietro le spalle di Santa Chiara riproduce uno splendido velluto 
bouclé, prodotto nel III quarto del Quattrocento. 
Il retablo pittorico o scultoreo di tradizione iberica resta la forma espressiva più diffusa 
in Sardegna, anche nel Cinquecento. Il grandioso Retablo di Ardara (foto), a contrasto 
con il paramento in pietra vulcanica della medievale Basilica del Regno, spicca con lo 
sfavillìo dei fondi oro e il suo variopinto corredo pittorico, completo di tutti gli ele-
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Villamar, 
chiesa di San Giovanni Battista. 
Retablo di San Giovanni Battista.

menti, fino alla nicchia dove la statua di Santa Maria del Regno diventa il fulcro attorno a 
cui si dipana la narrazione pittorica con gli episodi della vita del Cristo e della Vergine. 
Un’iscrizione tramanda il nome degli obrieri del tempo e dell’arciprete Joan Cataho-
lo, prelato di origini corse con importanti incarichi e prebende. Gli stemmi presenti 
sull’opera sono da alcuni riconosciuti come i pali della Corona d’Aragona, da altri 
come le armi dei Villamarì, feudatari dell’incontrada di Oppia. 
Sotto la bella volta a crociera in pietra della capilla mayor della parrocchiale di Villa-
mar si staglia il Retablo di San Giovanni Battista (foto). Completo di polvaroli, predel-
la e portals presenta la tradizionale struttura architettonica a doppio trittico. È opera 
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Cagliari, Museo del Tesoro 
del Duomo. Retablo dei Beneficiati.

del cagliaritano Pietro Cavaro (1508-1537), figlio d’arte ed esponente più noto della 
Scuola di Stampace, dal quartiere della città di Cagliari dove questa famiglia di pittori 
avevano casa e bottega, che fu inviato a Barcellona per perfezionare la sua forma-
zione. Un’epigrafe ricorda data e autore dell’opera nelle estremità laterali, mentre gli 
stemmi indicano il committente, Salvatore Aymerich (1493-1563), signore di Mara. 
Come mercante si prese cura della compagnia familiare, che aveva sede a Barcellona, 
seguendo poi i sovrani iberici nelle campagne militari in Francia, Spagna, Germania, 
Italia ed Africa, ottenendo da Carlo V il diploma di nobiltà nel 1521. Il rinascimentale 
simulacro della Madonna delle Grazie, assegnato allo scultore Giovanni da Nola, funge 
da perno compositivo agli scomparti pittorici, che nella predella sono dedicati alle 
gioie di Maria. La foglia d’oro è impreziosita da una ricca decorazione incisa a bulino, 
con il disegno rinascimentale “a melagrana”, inserito entro maglie polilobate, unite da 
elementi vegetali accartocciati e intrecciati tra loro. Il particolare gioco luministico tra 
zone lisce e altre puntinate conferisce risalto plastico al disegno e ricorda gli spetta-
colari decori “alla damaschina” delle guarniture militari da parata. Tra i collaboratori 
della bottega di Pietro potrebbero esservi gli argentieri cagliaritani Francesco Llinares 
e Giacomo Pitxoni, attivi sia a Cagliari che a Oristano. Il motivo a carnosi quadrifogli 
nervati di Villamar, di sapore tardogotico, ricordano le rosette scolpite dagli scalpel-
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Cagliari, Pinacoteca Nazionale. 
Pala di Sant’Agostino.

lini isolani nelle volte e negli archi d’accesso alle cappelle. Per quanto riguarda invece 
l’elaborato intaglio delle cornici a traforo, sappiamo che erano nella disponibilità della 
Scuola stampacina i disegni del faber lignarius Comida Arsedi (1528-1544), tanto da 
essere usati come compenso per i collaboratori. L’interscambio formale tra le diverse 
arti applicate fu agevolato dalla diffusa circolazione di disegni, stampe e repertori di 
modelli durante tutto il XVI secolo. 
Alla base di ogni attività creativa sta il disegno, elemento comune a tante arti decorati-
ve dalle incisioni alle oreficerie fino ai tessuti, ricami e merletti; al 1546 risale la prima 
edizione de La vera perfettione del disegno di varie sorti di ricami… e ogni altra arte che dia opera 
a disegni, manuale per ricamatori di Giovanni Ostaus, che ebbe ampia diffusione. 
Aggiornato su Raffaello nelle Logge e su Michelangelo alla Cappella Sistina, il bel Re-
tablo dei Beneficiati (Cagliari, Museo del Duomo) ripropone ancora pilastrini polistili e 
pinnacoli in Gotico fiorito nella foggia tradizionale a doppio trittico (foto), che ha 
perduto cornici perimetrali, cimase di coronamento e predella. 
Nella moderna forma architettonica della Pala di San Agostino (Cagliari, Pinacoteca 
Nazionale) è recepito il repertorio decorativo all’antica, diffuso dopo la scoperta della 
Domus Aurea e del suo straordinario apparato di grottesche, amplificato dai trattati 
rinascimentali (foto). Questo classicistico apparato ornamentale fu adottato anche da 
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Ozieri, cattedrale. 
Retablo della Madonna di Loreto.

Antioco Mainas, collaboratore di Pietro Cavaro e del figlio Michele, poi autonomo dal 
1538 fino alla morte nel 1570. 
Nel Settentrione dell’Isola si svolse l’attività del misterioso Maestro di Ozieri, dai 
variegati influssi nordici europei, che insieme ad uno o più collaboratori dipinge 
ancora su tavola alla metà del secolo. Non ci è pervenuto il casamento ligneo delle 
opere, che ci avrebbe fornito indicazioni più chiare sulla struttura architettonica e 
sulle decorazioni ad intaglio, che nel caso del Retablo di Ozieri (foto) sembra ancora 
ricalcare il tradizionale modello tardogotico, pur nella riduzione di scomparti della 
predella. 
Contribuirono certamente ad aggiornare ed arricchire il panorama culturale isolano i 
contatti commerciali ed artistici con la penisola italiana, che andarono ad aggiungersi 
ai tradizionali legami con il Levante iberico. Nella seconda metà del secolo, la carpen-
teria lignea ripropone modelli tardorinascimentali, sia importati dalla penisola italiana 
come il Retablo della Madonna del Libro di Gergei (ultimo quarto del XVI secolo), sia 
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prodotti in loco pur se da artisti immigrati come i polittici delle parrocchiali di Selar-
gius (1571) e Barumini (1576). 
Testimonia tuttavia la persistente continuità della tradizione tardogotica il Retablo di 
Sant’Anna a Sanluri (1571-1576), dipendente da modelli incisori. 
A giudicare dagli inventari redatti tra 1570 e 1630 dai vescovi sardi in occasione delle 
visite pastorali, era cospicuo il numero di retabli pittorici e scultorei: l’altare maggiore 
di ogni parrocchiale era ornato da un retablo dedicato alla Vergine o al santo titolare, 
dotato di paliotto e del corredo d’altare. La consistenza di tale patrimonio nel corso 
dei secoli è stata erosa dai tarli, dal passaggio del tempo, dalle modifiche e dagli spo-
stamenti di sede, causati dai mutamenti del gusto e dalla soppressione ottocentesca 
degli istituti religiosi. Il canonico Giovanni Spano a fine Ottocento tra gli ostacoli 
che si frapponevano alla conservazione del patrimonio artistico sardo individuava il 
disprezzo, l’incuria e la smania di rinnovamento che causarono la distruzione di tanti 
antichi retabli.

Dal Tardogotico al polittico manieristico 
Un punto di svolta si verificò solo tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento, 
quando la tipologia tardogotica di tradizione catalano-aragonese fu sostituita da quella 
manieristica di gusto italiano, introdotta da Napoli. Nel Polittico della Concezione (foto), 
firmato da Gerolamo Imparato nel 1593 (Cagliari, chiesa del Carmine), la struttura 
architettonica in legno intagliato e dorato è composta da predella e da due ordini 
superiori scanditi verticalmente da quattro colonne scanalate, conclusi da robusta tra-
beazione e da una lunetta di coronamento (postica). 
Le innovazioni furono recepite nel Polittico di Sant’Alberto, 1594-1596 (foto) dall’alghe-
rese Francesco Pinna (1549-1616), esponente della Maniera tarda, il quale scelse un’in-
corniciatura centinata dalla fastosa decorazione a carnosi festoni vegetali, intagliata 
dai carpentieri Federico Giovanni Lombardo, palermitano, e da Lorenzo de li Volo-
ti, bresciano. Nella sua attività, Pinna ricorre alla tradizionale foggia alla gotica nella 
Pala dell’Assunta a Villamar o in quella alla moderna nel Polittico del Miracolo a Mogoro 
(1604-1605). Grazie ai documenti, sappiamo che Francesco Pinna collaborò sia con 
il francese Marçe Bernier (1613-1616), pittore originario della Normandia, sia con il 
campano Giulio Adato, attivo in Sardegna dal 1598 fino alla morte, specializzato nella 
realizzazione di tabernacoli ricchi di statue come quello per Mandas (1607), perduto, 
e di ancone pittoriche come quella di Gesico (1623). Per focalizzare l’attenzione dei 
fedeli sulla reale presenza del corpo e del sangue di Gesù nel Santissimo Sacramento, 
Carlo Borromeo nelle sue Istructiones prescriveva per i tabernacoli eucaristici una fog-
gia architettonica e l’utilizzo di metalli preziosi o marmi pregiati. Le norme tridentine, 
immediatamente applicate a Milano nella cattedrale (1567) e nella chiesa di San Fedele 
(1569), furono poi diffuse in tutte le diocesi italiane. Giunse da Palermo il tempietto 
architettonico in argento del duomo di Cagliari (1610), dalla foggia classicistica, ric-
camente ornato nelle sue superfici, modello per la successiva produzione isolana. Se 
sono emersi dalle carte d’archivio tanti casi d’importazione di tali manufatti, soprat-
tutto da Napoli, fu invece prodotto localmente il monumentale tabernacolo di Suelli, 
alto circa tre metri, in legno intagliato e dorato, opera di Giovanni Angelo Puxeddu 
(1616-1632). 
Come in Catalogna e in altri territori della Corona d’Aragona, anche nelle città sarde 
le organizzazioni di mestiere regolavano l’apprendistato e l’accesso all’arte. Era fatto 
divieto di lavorare senza autorizzazione e senza aver superato l’esame dell’arte da 
parte della maestranza, che per il fuster consisteva in disegni tecnici da realizzare al 
momento e nel rispondere alle domande degli examinadors; agli ebanisti e intagliatori 
erano richiesti guarnizioni o intagli, mentre oggetti di arredo si richiedevano ai caxers e 
così via per le altre specializzazioni. La persistenza della cultura ispanica e la continuità 
dell’apporto campano proseguirono per tutto il Seicento ed il retablo ligneo restò la 
forma artistica emblematica: entro una struttura architettonica che andava arricchen-
dosi nella sua articolazione e complessità trovavano posto statue lignee e scomparti 
pittorici. 
Grazie alle ricerche d’archivio si è notevolmente ampliato lo stato delle conoscenze 
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Cagliari, chiesa del Carmine. 
Polittico della Concezione.

Cagliari, chiesa del Carmine. 
Polittico di Sant’Alberto.

ed è oggi più agevole individuare le botteghe attive nei principali centri e tracciare una 
panoramica sulle produzioni, anche se con risultati ancora provvisori. In Sardegna 
restano circa trecento altari in legno dorato e policromato di età barocca nel Set-
tentrione, altrettanti nel Meridione, che corrispondono approssimativamente a due 
grandi aree di influenza, caratterizzate da una maggiore attenzione al valore plastico o 
all’effetto pittorico, e a due filoni produttivi, uno ispanico e l’altro italianizzante. Gra-
zie alla catalogazione e al restauro, utili strumenti per la conoscenza del patrimonio 
artistico, disponiamo di una precisa mappatura della distribuzione sul territorio e di 
tante informazioni tecniche sui retabli e altari lignei. 
Per quanto riguarda il tipo di legno, si preferiva per la carpenteria il pino rosso, legno 
tenero adatto alla presa delle lacche, e per gli intagli il pioppo sardo, più raramente il 
castagno. Il noce era invece utilizzato per gli altari nei quali non era prevista né doratu-
ra né policromia e per i cori, lavoro svolto dai caxers cui non era permesso decorare le 
superfici, come risulta da una lite intercorsa nel 1616. Il legname proveniva dalle zone 
interne dell’Isola ed era trasportato in città su carri. 
Tra gli altari lignei conservati, le tipologie più diffuse sono quelle ad unico ordine 
e scomparto unico o triplice, a doppio ordine con sei scomparti pittorici o nicchie 
che accolgono altrettante sculture. Anche in questa fase, con la struttura di forma 
architettonica aggiornata in senso classicistico dialogano gli interventi pittorici su tela, 
i bassorilievi e le statue intagliate dipinte e dorate. In bottega si realizzavano piedi-
stalli, cornici, colonne e nicchie, mentre i motivi ornamentali venivano intagliati da-
gli ebanisti e le statue erano affidate agli scultori locali o arrivavano da oltremare. I 
diversi elementi venivano montati sul posto dal calettatore (ensamblador) nel retablo 
in bianco, cioè non ancora dipinto e dorato; sulla superficie lignea predisposta, il pit-
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tore stendeva il colore e il supporto di bolo d’Armenia per la doratura in foglia che 
veniva brunita e talvolta sgraffita. Questa particolare tecnica definita estofado de oro da 
Francisco Pacheco (1649) e Antonio Palomino (1715) consisteva nello stendere sulla 
superficie lignea la foglia d’oro zecchino, brunirla con il dente di lupo e ricoprirla poi 
con colori a tempera; questi venivano successivamente asportati con appositi attrezzi 
per tracciare il disegno, facendo riemergere l’oro sottostante. La sfavillante policromia 
conferiva una particolare ricchezza al supporto ligneo, materia di per sé semplice e 
di costo limitato rispetto al marmo e al bronzo, simulando materiali tessili preziosi, 
e veniva solitamente apposta per consentire una visione a tutto tondo dell’immagine 
sacra. La sontuosa ornamentazione, talvolta più pregevole dello stesso intaglio, unita 
alla tridimensionalità della statua, accresceva il senso di appartenenza alla vita reale del 
personaggio sacro e lo avvicinava alla sfera del fedele, agevolando la devozione popo-
lare. In territorio isolano resta un vasto patrimonio di altari, statue e reliquiari decorati 
in questa tecnica, i cui motivi si ispirano ai più pregiati tessuti operati del tempo come 
velluti, lampassi o broccatelli, ma trovano rispondenza anche in altre arti decorative o 
applicate (marocchino o cuoio impresso, incisioni su armature, ecc.). 
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Al primo Seicento introducono elementi di novità la diffusione dei manuali d’architet-
tura del Serlio e del Vignola, ma anche l’importazione diretta da Napoli di pregevoli 
opere come il Retablo del Rosario (ante 1613), conservato nel San Martino di Oristano 
(foto): qui i quindici misteri fanno corona alla statua della Vergine, che porge veri ro-
sari ai Santi Domenico e Caterina. Tra intagli, dipinti e rilievi riaffiora la decorazione a 
sgraffio, presente anche nelle vesti dei personaggi sacri. I modelli di riferimento sono 
nelle raffinate produzioni degli intagliatori napoletani che collaborarono con Teodoro 
d’Errico a Santa Maria a Vico e Baronissi (1585), con Giovanni Balducci e Alessandro 
Alberti a Piedemonte Matese, con Decio Tramontano nella chiesa madre di Oliveto 
Lucano (1598); altro importante precedente è l’Ancona della Natività della parrocchiale 
di Casacalenda, di Giovan Paolo di Martino e Fabrizio Santafede (1587). 
Nel 1614, il Parlamento sardo si rivolse al re di Spagna perché richiedesse al papa di 
destinare parte delle decime ecclesiastiche per il restauro delle chiese e il rinnovo degli 
arredi sacri. Dalla collaborazione tra i napoletani Giovanni Antonio Amatuccio (1624-
1647) e Alessandro Casola (1624-1632) nacque una cospicua produzione di altari, 
tabernacoli architettonici ed altri arredi ecclesiastici: nel Retablo del Rimedio nel duomo 
di Oristano (1626-1629), nell’Ancona del Rosario di Nuraminis (1628) e nel Retablo di 
Sant’Antonio da Padova di Santa Giusta (1631) gli scomparti pittorici dialogano con sta-
tue policrome e un classicistico apparato ornamentale. Da Napoli arrivano pregevoli 
busti-reliquiario di martiri e santi che arricchiscono gli altari o vengono conservati 
entro armadi-lipsanoteche all’interno di chiese e cappelle gentilizie.

Dalla Maniera tarda al moderno retablo “a reticolo”
Da uno sguardo d’insieme, emerge come i grandi altari intagliati e dorati concorsero 
con i decori in pietra a determinare il carattere eclettico dell’architettura sarda del 
Seicento. 
Di fatto, i lapicidi funsero da progettisti, imprenditori e costruttori nelle fabbriche, 
arrivando a ricoprire ruoli di prestigio come quello di capomastro delle opere reali. 
Nell’intaglio sardo di età ispanica, i motivi ornamentali potevano riprendere modelli 
classicistici, come ovoli, baccellature e fusarole, con originale gusto popolaresco. Ciò 
si riscontra nella prima delle due principali versioni della tradizionale cassa sarda, che 
ripropone la struttura bassa, allungata ed elegante del cassone rinascimentale italiano, 
a differenza della seconda tipologia, più alta, massiccia e fittamente decorata, che se 
ne discosta con caratteri autoctoni. Qui motivi vegetali e animali (rosette, aquile, pa-
voncelle e cavalli) si alternano a quelli geometrici (ventagli, clessidre, ecc.), con rimandi 
alle antiche tovaglie perugine e alla tradizione tessile isolana. Analogamente, negli al-
tari lignei elementi decorativi della tradizione tardogotica e rinascimentale (conchiglie, 
cherubini, rosette, bugne a punta di diamante, volte a cassettone) si combinano con 
quelli manieristici (mascheroni, animali fantastici, cariatidi e arpie) e barocchi (colonne 
tortili, drappi e volute). 
La peste di metà secolo falcidiò le maestranze, tanto da agevolare l’arrivo in Sardegna 
di operatori forestieri. Tra gli immigrati il genovese Pantaleone Calvo (1631-1655), che 
nel 1646 realizzò il Polittico di Sant’Agostino a Cagliari (foto), oggi nel transetto sinistro; 
danneggiato dai bombardamenti che colpirono la città nel febbraio-marzo 1943, è una 
testimonianza importante del Seicento isolano. 
Tra le tragiche conseguenze della guerra, si verificò il crollo di molte chiese cagliarita-
ne, con la perdita di tanti altari ed altre opere d’arte ad essi connesse. Andò perduto 
l’altare maggiore in marmo della chiesa dei Santi Giorgio e Caterina, sede della con-
fraternita dei Liguri, nel 1648 già montato e in attesa della sua pala dipinta, commis-
sionata a Genova. Subì ingenti danni il monumentale Retablo del Rosario, opera dello 
stesso Calvo, diviso in ordini alla moda iberica: gli scomparti residui sono esposti 
nell’antica chiesa di San Domenico. Andò interamente perduto il bell’Altare Maggiore 
della stessa chiesa domenicana, a triplo ordine adorno di statue entro nicchie, che 
rivestiva il vano absidale, incastrandosi sotto la volta a crociera e piegandosi ai lati 
per adeguarsi allo spazio. L’articolata struttura architettonica e la presenza di colon-
ne tortili binate indicano la caratterizzazione barocca del manufatto, opera di Joan 
Gabanellas (1679).
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Cagliari, Sant’Agostino. 
Polittico di Sant’Agostino.

La tarda affermazione del linguaggio barocco
L’introduzione in Sardegna del linguaggio barocco si fa risalire ad un’importante ini-
ziativa dell’arcivescovo cagliaritano Pietro de Vico (1657-1676). Dal 1669 si intraprese 
la riedificazione della cattedrale, affidata al capomastro ligure Domenico Spotorno 
(1660-1684) che si rivolse a maestranze specializzate; queste équipe operarono sotto 
la guida del lombardo Giulio Aprile, maestro di quadro e d’architettura, attivo in Sar-
degna negli anni 1669-1686. Sempre a lui il marchese de Los Vélez, viceré di Sardegna 
(1673-1675), richiese il progetto del Mausoleo di Martino il Giovane che, realizzato a 
Genova, fu spedito via mare e montato nel transetto sinistro del duomo (1674-1676). 
L’arcivescovo di Cagliari Diego Fernández De Angulo (1676-1683) gli chiese poi di 
realizzare l’Altare di Sant’Isidoro (1682-1683), che esercitò un notevole influsso sui suc-
cessivi altari in marmo, legno e stucco prodotti in territorio isolano. 
In questa fase di rinnovata attività edilizia e di ammodernamento architettonico, ripre-
se la produzione d’intaglio finalizzato all’arredo ecclesiastico, sia nel nord sia nel sud 
dell’Isola. Le più diffuse tipologie di altari presentano uno o due ordini, con scomparti 
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Cagliari, Santo Sepolcro. 
Retablo della Pietà, dettaglio.

che accolgono statue o dipinti su tela, mentre l’incorniciatura lignea di norma si con-
clude con fastigi architettonici curvilinei o interrotti. 
A Cagliari a fine Seicento operavano un centinaio di botteghe del legno, composte 
da operatori locali e immigrati, distinti tra falegnami (fusters), intagliatori (entalladors) e 
scultori (escultors). Tra questi ultimi conosciamo i nomi di Domingo Cardia, Lucifero 
Medda, Juan Maria Melis, Sisinnio Lay, Sadorro Lochi e Bartolomeo Volpe, tutti sar-
di, tranne l’ultimo, originario del Napoletano. Era campano anche Michele Falconi, 
in Sardegna negli anni 1689-1698, forse imparentato con gli intagliatori Francesco e 
Ruggero Falcone, attivi a Napoli nei primi decenni del secolo. Provenivano da Ma-
iorca l’intagliatore Joan Gabanellas (1665-1691) e il doratore Joan Galceran Sequer 
(1672-1715), che realizzano nel 1678 il tabernacolo di Gesturi, a triplo ordine, conclu-
so superiormente da cupolino e corredato di ali simmetriche e gradini per i candelieri. 
In gran conto si teneva l’ubicazione architettonica dell’altare, come si verificò nel 1678 
quando donna Rosalia Genovés lasciò 400 scudi per realizzare l’altare ligneo della Ma-
donna di Trapani all’interno del San Bartolomeo a Cagliari, arricchito da colonne tortili 
e da ricco apparato ornamentale a bassorilievo. 
Secondo la sensibilità controriformata, l’altare era fulcro compositivo dell’ambiente 
sacro e della devozione popolare: questo avvenne quando il viceré conte di Fuensalida 
(1662-1687) commissionò per l’antica statua della Pietà un fastoso retablo di derivazio-
ne ispanica (foto) a Joan Gabanellas (1684-1686), con la collaborazione dei napoletani 
Paolo Spinale e Bernardo Infante. L’articolazione e i piani di profondità dell’altare, che 
danno monumentalità e senso plastico alla struttura, ricordano il Retablo Mayor nella 
cappella de S. Onofre a Siviglia, di Bernardo Simon de Pineda (1678-1682), o quello 
dell’Immacolata a Tarragona, di Josep de la Conceptio (1678-1679). Analoga imposta-
zione teatrale, con angeli reggi-cortina che affiancano la statua venerata, caratterizza il 
Retaule del S. Crist a Palma di Maiorca, di Gaspar Oms Bestard (1638 circa-1702). Nel 
corso del XVII secolo, gli altari lignei dorati e policromati sono il principale elemento 
d’arredo delle chiese sassaresi, in luogo del più costoso altare marmoreo o di quello in 
stucco che simulava il marmo. 
La realizzazione di altari e altri arredi ecclesiastici testimonia l’aggiornamento del gu-
sto alle nuove tendenze barocche. Vi si scorge una stretta osservanza degli ordini 
e delle partiture architettoniche di norma tardorinascimentale. Tra i circa cinquanta 
fusters o carpinteros attivi nel Seicento, la metà circa è di provenienza esterna all’Isola 
(liguri, lombardi, emiliani, corsi e provenzali). 
Nel 1693 il napoletano Paolo Spinale, domiciliato a Cagliari, prese l’impegno di realiz-
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zare il grandioso altare in legno dorato e policromato nella chiesa del Rosario a Sassari 
(foto): strutturato a tre ordini, non fu realizzato a riquadri pittorici come da contratto, 
ma con nicchie e statue dorate di provenienza napoletana raffiguranti la Madonna e 
santi domenicani. La chiesa, ricostruita da maestranze di origine lombarda nell’otta-
vo decennio del Seicento, presenta altari e paliotti in scagliola policroma, opera dei 
lombardi Giacomo e Giuseppe Quaglio, e le cappelle sormontate dagli stemmi degli 
arcivescovi Vergara (1680-1683) e Morillo y Velarde (1685-1698). 
È documentata la collaborazione di Paolo Spinale con Gian Domenico Manca, con 
cui negli anni 1695-1696 realizzò l’ornato Altare del Rosario di Lunamatrona e l’edicola 
d’altare del duomo di Ales (1695-1699), dorati da Bernardo Infante. 
Durante il restauro di due altari sei-settecenteschi di San Gavino Monreale sono stati 
ritrovati pregevoli lacerti pittorici raffiguranti otto Apostoli, assegnati al Maestro di 
Castelsardo (Ales, Museo Diocesano). Per ragioni economiche, infatti, nella realizza-
zione di nuovi altari si riutilizzavano antichi arredi, fatiscenti o passati di moda. 
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Donigala, chiesa di San Teodoro. 
Altare maggiore.

Sanluri, chiesa di Nostra Signora 
delle Grazie. 
Retablo del Crocifisso.

Tra le più attive la bottega del trapanese Tommaso Recupo, nell’Isola dal 1678 fino 
alla morte (1716). Con il suocero Sisinnio Lay, scultore-doratore, realizzò nel 1703 un 
retablo a quattro nicchie e sei colonne, completo di tabernacolo, angeli e candelieri per 
la Vergine di Montserrat a Donigala (foto), per incrementarne la devozione; il termine 
“prospetica” usato nel contratto allude ai piani di profondità e alla tridimensionalità 
che caratterizzano gli altari barocchi. Nel 1704, l’ebanista siciliano si impegnò a realiz-
zare nella chiesa di Sant’Anna a Cagliari un altro retablo a quattro nicchie tra colonne, 
destinate ad accogliere la statua della santa tra quelle dei Santi Giuseppe e Gioacchino. 
Se quest’opera è andata perduta, si conserva ancora a Sanluri il bel Retablo del Crocifisso 
(1710-1711), che accoglie un Crocifisso della tipologia dolorosa, secondo il modello 
del venerato Santo Cristo oristanese (foto). 
Tra le presenze forestiere troviamo il maiorchino Jayme Magis, autore di un taber-
nacolo per Orosei e del perduto Retablo del Santo Cristo a Galtelli, realizzato per un 
miracoloso Crocifisso. Sono suoi lavori anche gli altari a tempietto architettonico per 
le parrocchiali di Serramanna (1704-1705) e Donori (1707-1708). 
Altra presenza forestiera il corso Giovanni Antonio Landres, che lavorò a Sassari 
come fuster nel 1708 e poi come organaro a Bosa e nel Meridione sardo nel secondo-
terzo decennio del secolo. 
Nella Sardegna meridionale la struttura architettonica degli altari è più articolata e 
il senso plastico più accentuato per influsso degli altari in marmo come quello della 
chiesa gesuitica di San Michele, montato nel 1707 dal lombardo Giuseppe M. Massetti 
e dai suoi collaboratori. 
Nella vicina chiesa di Santa Chiara il napoletano Nicola Caso collabora nel 1708 con 
Joan Galceran Sequer nella realizzazione del bell’altare maggiore in legno intagliato e 
dorato (foto); non è invece nota l’identità del pittore che realizza le tele superiori con 
Sant’Agostino e Sant’Ignazio di Loyola e sono andate disperse le due inferiori con Santa 
Margherita e Santa Chiara, descritte dalla Guida dello Spano (1861). Interessanti novità gli 
stipiti antropomorfi dell’ordine superiore e i busti di santi francescani in quello inferiore. 
Una ripresa dell’assetto architettonico e dell’apparato decorativo avvenne nell’altare 
dell’Oratorio del Santo Cristo a Cagliari (1700-1715), dorato da Lucifero Mallay nel 
1724. 
Ritroviamo angeli-stipiti nell’ordine superiore del Retablo di Sant’Antioco, sito nel tran-
setto sinistro del duomo di Iglesias, dorato nel 1712, che accoglie statue più antiche 
nell’ordine inferiore.
In scagliola e stucco policromo sono gli altari e gli altri arredi del santuario france-
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scano della Madonna dei Martiri a Fonni, realizzati dai lombardi Giacomo e Giuseppe 
Quallio, Ambrogio Muttoni ed il Corbellini, conterranei e imparentati tra loro, per ini-
ziativa di fra Guiso Pirella. La variopinta decorazione pittorica del santuario si deve a 
Pietro Antonio Are (1730-1754) e al figlio Gregorio (1738-1760), che nel 1753 dipinse 
un curioso retablo a trompe l’oeil nella Santa Susanna a Busachi.

La fioritura settecentesca degli altari in legno intagliato e dorato
Ai primi del Settecento, l’Europa riceveva un nuovo assetto dai trattati di Utrecht e 
Rastadt (1713): dopo la guerra di successione spagnola ed un breve governo austriaco 
(1708-1717), la Sardegna passò definitivamente ai Savoia in cambio della Sicilia (1718). 
Questo mutamento politico, che sul piano artistico causò un lento allontanamento dai 
modelli iberici, non ebbe però immediate ripercussioni nella struttura e decorazione 
degli altari, che dovevano rispondere alla persistenza dei modelli e del gusto della 
clientela. 
Per quanto riguarda i dipinti inseriti nei retabli, dalle carte d’archivio sono emersi molti 
nomi di pittori, cui non si connettono però opere certe. 
Un’eccezione rappresentano il ligure Bartolomeo Augusto ed il napoletano Gerolamo 
Ruffino che, tra 1716 e 1729, collaborano con Juan Antonio Contena e Juan Domin-
go Mariotu nell’altare di Sant’Antonio abate, costruito a Sassari per la confraternita 
dei Servi di Maria (foto). 
La fastosa decorazione in pietra della facciata del duomo, progettata da G.B. Corbel-
lini e conclusa nel 1723, fu una scuola per gli intagliatori locali, come palesa l’altare di 
San Donato a Sassari, dove si rilevano analogie tra l’intaglio della pietra e quello del 
legno, ad esempio nelle figure angeliche, tanto da far pensare ad un comune repertorio 
di modelli per scalpellini ed ebanisti. 
Dopo il primo quarto del secolo, si rinuncia alla divisione in ordini e si preferisce 
l’articolazione intorno a una nicchia centrale, inquadrata da colonne e animata da 
sculture. Lavorano così i fratelli Michele e Agostino Masala tra 1729 e 1734 negli altari 
del San Francesco di Alghero, dedicati a Sant’Antonio di Padova e altre devozioni 
francescane. 
È frequente l’inserimento di statue antiche, molto venerate, entro nuove cornici ar-
chitettoniche, come si verifica per il rinascimentale Compianto di Gergei (1735) o per 
la medievale Deposizione di Bulzi (1771; si veda il contributo di Andrea Pala in questo 
volume), che vengono valorizzati da apparati ad impostazione scenografica o teatrale, 
stilisticamente al passo con i tempi. 
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A differenza di altri territori iberici, in Sardegna raramente la decorazione invade lo 
spazio architettonico della cappella in cui l’altare è inserito. È un’eccezione l’altare di 
San Filippo Neri nel duomo di Castelsardo (foto), in cui l’ornato a rosette e cherubini 
riveste l’arco d’accesso e il fronte della cappella. L’altare è attribuito ai sassaresi Anto-
nio Sanna e Francesco Carta, che firmano il vicino Retablo del Carmelo (1740). 
Una delle botteghe più attive a Sassari era quella di J.A. Contena, che tra il 1738 e il 
1746 realizzò in Santa Maria di Betlem un insieme straordinario per numero e qualità 
di altari in legno intagliato e dorato, dedicati a santi dell’Ordine francescano e altre 
devozioni. Due tra questi, intitolati a Sant’Antonio di Padova e alla Madonna di Mont-
serrat (1738), sono provvisti di un meccanismo di movimentazione, azionato a mano 
da una manovella e da corregge. 
La splendida fioritura di altari in legno intagliato e dorato proseguì per tutto il secolo 
in territorio sardo: nelle chiese tardogotiche altari lignei convivono armoniosamente 
con più aggiornati altari in marmi intarsiati, opera di maestranze liguri-lombarde con 
cui gli intagliatori locali collaborarono. 
È il caso della Purissima a Cagliari, dove l’altare ligneo opera dei cagliaritani Ignazio 
Cancedda ed Eusebio Putzu (1744) s’innalza su un bell’altare in marmi policromi del 
lombardo Giovan Battista Franco (1772-1774). 
Nel duomo di Oristano, invece, il ligure Pietro Pozzo (1725-1743) realizzò a spese 
dell’arcivescovo Nin gli altari delle cappelle di Sant’Archelao (1739) e San Filippo Neri 
(1741), in splendidi marmi screziati aggiornati su modelli genovesi. Pozzo era impa-
rentato con una famiglia di ebanisti suoi conterranei, i Denegri, con cui collaborò a 
più riprese. Riprendendo il prestigioso modello architettonico degli altari marmorei, 
Marco Antonio Denegri progettò un’articolata macchina lignea nel santuario di San 
Giorgio (1748-1752) a Suelli, dove un’iscrizione ricorda i nomi dei collaboratori: il 
carpentiere Gemiliano Melis, il doratore Agostino Mura e il pittore Sebastiano Sca-
letta. Proprio grazie al Denegri, a metà secolo fu introdotta nell’Isola la tecnica della 
marmorizzazione, apprezzata policromia che imitava le screziature dei marmi, usata 
per la prima volta nella decorazione delle monumentali bussole del duomo oristanese. 
Mentre nelle chiese francescane permangono gli originari arredi lignei, più consoni 
alla spiritualità minoritica, in quelle della Compagnia di Gesù si assiste a una sistema-
tica sostituzione dei primi altari in pietra, stucco e legno con altri in marmi pregiati. In 
particolare questo fenomeno si registra prima di tutto a Cagliari e nelle altre città, più 
sensibili all’aggiornamento artistico rispetto ai centri minori. 
Per le sculture di qualità si continuava a fare riferimento a Napoli: nel 1753 per il nuo-
vo altare maggiore della chiesa delle Isabelline a Sassari, in legno intagliato, dorato in 
oro fino e dipinto in lapislazzulo (demolito), si richiese all’escultor Antonio Colli di far 
arrivare da Napoli la statua di San Francesco di Assisi. Per l’altare maggiore della loro 
chiesa sassarese le Cappuccine si rivolsero invece a Francesco Usay, che propose una 
partitura architettonica a ordini classici riccamente ornata nella base da un’elegante 
decorazione a grottesche. Nella chiesa di San Giacomo invece nel 1755 lo stesso in-
tagliatore si riallacciò alla tradizione ispanica per comporre il Crocifisso ligneo su un 
fastoso sfondo aureo che imita lo sfavillìo delle stoffe pregiate, ad effetto damascato 
o broccate in oro. Sempre a Sassari, l’Altare maggiore della chiesa di San Pietro di Silki 
(1753-1754) racchiude la Madonna delle Grazie, mentre l’Altare di San Salvatore da Horta 
(1764) conserva la Madonna del Fico, venerati simulacri del XV secolo. 
Nella cappella del gremio dei falegnami nel duomo di Oristano si eresse, nel 1759-
1760, l’Altare di San Giuseppe, intagliato e dorato da Giovanni Sanna e corredato di 
belle statue del napoletano Lorenzo Cerasuolo. 
Per comprendere l’atteggiamento piemontese di fronte a questi altari dal tipico gusto 
ispanico è interessante registrare il giudizio dell’ingegnere militare Francesco Daristo, 
di stanza in Sardegna negli anni 1772-1777, che li considera indegni di una cattedrale 
e di orrido gusto. 
Inizia dunque il declino della produzione locale dell’intaglio ligneo, a causa della predi-
lezione per altari marmorei di gusto rococò, introdotti dai marmorari liguri-lombardi. 
Nonostante i costi elevatissimi, insostenibili per le parrocchie sarde, e le indicazioni 
del governo sabaudo che invitava a rifornirsi di materiali reperibili all’interno del Re-
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gno, i nuovi altari prevedevano l’uso di marmi pregiati d’importazione dalla Francia ed 
altri territori mediterranei. A fine secolo maturò dunque la crisi di questo artigianato 
artistico, che nella penisola iberica si verificò di colpo, con l’imposizione di un rigido 
accademismo da parte della corte. Nel caso sardo si trattò invece di un fenomeno 
graduale: come dal 1760 l’italiano diventò la lingua ufficiale soppiantando pian piano 
il catalano e il castigliano, così mutò la sintassi artistica con nuovi modelli stilistici di 
riferimento. Gli ingegneri piemontesi importarono un gusto barocchetto aggiornato 
che improntò i progetti architettonici, i monumenti marmorei, gli apparati effimeri e 
gli arredi ecclesiastici. 
Persistenze del retaggio ispanico sono i riti connessi alla Passione di Cristo, come il 
Discendimento dalla croce (Desclavament), le processioni dei Misteri durante la Setti-
mana Santa (Pasos) e l’ampia devozione alla Vergine dormiente. Con i canti struggenti 
dedicati alle sofferenze di Cristo, a Maria e ai santi (gosos), le confraternite connotano 
ancora oggi la religiosità popolare in tutta l’Isola. 
La tradizione d’intaglio di espressivi simulacri devozionali in legno policromo, fun-
zionali all’uso processionale, fu rivitalizzata dal sardo Giuseppe Antonio Lonis (1720-
1805), che nella bottega di Gennaro Franzese a Napoli fu a contatto con Giuseppe 
Picano ed altri abili scultori. 
Una marcata verticalizzazione e un decorativismo di superficie caratterizza l’ultima 
fase produttiva degli altari lignei, che nelle fogge e negli ornati manifestano l’influsso 
stilistico franco-piemontese e del coevo mobilio, pervenuto dalla documentata pre-
senza di stipettai liguri e toscani. 
Giunti alla conclusione di questa sintetica panoramica sulla retablistica sarda lungo i 
secoli, troviamo conferma che questo variegato e diffuso patrimonio culturale, testi-
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monianza di antichi saperi artigiani, palesi un costante serrato dialogo fra architettura, 
pittura, scultura e arti decorative, declinato in modo diverso dalla sensibilità artistica, 
col variare degli stili e delle mode.
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Nel 2011, presso la sede della Scuola di Architettura dell’Università di Cagliari, dopo 
lungo tempo sono tornate alla luce oltre mille stampe di Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778), architetto e incisore veneziano attivo perlopiù a Roma. Fin da subito 
docenti e ricercatori della Scuola hanno coinvolto i colleghi delle discipline storico-
artistiche e la locale Soprintendenza ai Beni artistici al fine di avviare una serie di 
azioni volte alla tutela e alla valorizzazione della collezione. In un secondo momento 
è giunto anche l’interesse della Regione Autonoma della Sardegna che, attraverso il 
proprio Ufficio catalogo e il progetto Corpora dei manufatti medievali, moderni e contempo-
ranei, ha incluso nella campagna di catalogazione una parte delle stampe. Nel corso del 
progetto, con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni 
culturali dell’Ateneo cagliaritano, sono state catalogate poco più di 250 stampe facenti 
parte delle raccolte Capricci e Antichità Romane.
La collezione, costituita dall’intero corpus incisorio di Piranesi, fu stampata dai rami 
originali nel 1916 dalla Regia Calcografia di Roma (odierno Istituto Centrale per la 
Grafica) che, nello stesso anno, ne fece dono alla Reale Scuola di Architettura di Ca-
gliari. I volumi in cui erano rilegate le raccolte furono in seguito smembrati e le stampe 
si presentano oggi in fogli sciolti sistemati in cartelle. Tra le ragioni di questo smem-
bramento va inscritto anche l’utilizzo cui furono destinate le stampe, impiegate per le 
attività didattiche e di studio della Scuola. Infatti, l’opera di Piranesi ben si prestava a 
questo scopo: offriva agli studenti delle scienze architettoniche e ingegneristiche non 
solo una storia per immagini dell’architettura, dell’arredo urbano e della decorazione 
di interni di epoca romana (Antichità romane, 1756; Della magnificenza ed architettura de’ 
Romani, 1761; Vasi, candelabri, cippi, sarcofaghi, tripodi, lucerne ed ornamenti antichi, 1778), ma 
anche dettagliate ricostruzioni grafiche di edifici e impianti idraulici (Le rovine del castello 
dell’Acqua Giulia, 1761; Descrizione e disegno dell’emissario del Lago di Albano, 1762). Inol-
tre, conteneva innumerevoli spunti a favore del processo creativo indirizzato a diversi 
contesti: urbano (Prima parte di architetture e prospettive, 1743), architettonico (Carceri, 
1745 e 1760) e decorativo-ornamentale (Diverse maniere d’adornare i cammini ed ogni altra 
parte degli edifizi, 1769).
Sulla pratica di attingere a modelli figurati nella progettazione di nuove opere (archi-
tettoniche, scultoree, pittoriche ecc.) si hanno notizie già dal Medioevo: è noto che 
in tale epoca era consuetudine servirsi di disegni non solo nella fase preliminare del 
lavoro (bozzetti, cartoni) ma anche in forma di appunto (esercizi, studi). Questa prassi 
proseguì e si arricchì di nuovi significati nel Rinascimento, nel corso del quale divenne 
centrale il pensiero secondo cui il disegno rappresentava la prima fase del momento 
creativo ovvero il concretizzarsi dell’idea. In tale direzione sono generalmente orienta-
ti gli studi di settore, maggiormente concentrati sulle valenze teoriche e sulle ricadute 
su iconografia, forma e stile piuttosto che su quelle, intimamente connesse, di natura 
pratica: in quanto funzionali alla trasmissione di modelli e alla reinterpretazione di 
formule i disegni costituivano anche uno strumento “operativo” altrettanto impor-
tante per l’esecuzione del lavoro quanto il pennello per il pittore o lo scalpello per lo 
scultore. Quindi non solo mezzo di apprendimento o di studio utilizzato per affinare 
la tecnica, per sperimentare nuove formule compositive o per replicare le opere dei 
maestri, ma anche strumento integrato nella composizione dell’opera. È plausibile 
affermare che all’interno della bottega i disegni avessero un valore pari a quello degli 
altri attrezzi del mestiere.
Riguardo alla Sardegna, è giunto ai nostri giorni un numero esiguo di disegni, ma 
una testimonianza di come questi dovessero circolare in grandi quantità è data dal 
documento del 1 luglio 1544 in cui il pittore Michele Cavaro (doc. 1538-1584) e il ven-
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tiduenne Antioco de Onni si accordano per la prosecuzione per altri tre anni dell’ap-
prendistato del giovane, al termine del quale costui avrebbe dovuto ricevere «[…] 
cinquanta papers»: come già osservato da Carlo Aru, che ha pubblicato il documento, 
nella bottega di Michele i fogli di disegni dovevano essere molto numerosi se accettava 
di cederne ben cinquanta come buonuscita a un allievo che finiva l’apprendistato. In 
altri contratti analoghi la “liquidazione” pattuita come trattamento di fine rapporto 
consisteva nella consegna di pennelli, spatole, scalpelli ecc. Talvolta nei contratti di 
affirmament si faceva esplicito divieto di appropriazione indebita e di uso improprio 
dei numerosi disegni a disposizione nel taller del maestro. Come posto in evidenza da 
alcuni studiosi di arte del XVI secolo, i disegni dell’epoca si distinguono in tre catego-
rie in base alla differente funzione: modelli da presentare alla committenza, bozze di 
progetto e disegni preparatori, disegni di studio con finalità pedagogiche e formative.
Con l’affermazione delle tecniche incisorie – xilografiche prima e calcografiche poi – 
la pratica di utilizzo delle “carte di lavoro” nelle botteghe ebbe un ulteriore sviluppo. 
La possibilità di poter ottenere, da una sola matrice, un numero elevato di esemplari ha 
comportato una massiva produzione di stampe, sia di invenzione che di riproduzione, 
con il conseguente ampliamento della platea dei fruitori – di fatto ovunque ci fosse 
un emporio commerciale – e la riduzione dei tempi di diffusione. Con l’irrompere di 
questo fenomeno di portata globale nel mondo dell’arte, la propagazione di idee e 
modelli divenne capillare e si diffuse non più e non solo attraverso le tradizionali “vie 
dell’arte”, le direttrici che collegano i più importanti centri artistici, ma toccò anche i 
piccoli centri urbani alle periferie dei circuiti commerciali. È una svolta epocale con 
ripercussioni paragonabili, fatte le dovute proporzioni, a quelle che il world wide web 
ha avuto sulla società odierna: il nuovo sistema di trasmissione favorì contaminazioni 
e interferenze tra i vari linguaggi artistici, con la prima evidente conseguenza che le 
parlate locali si arricchirono di nuovi elementi diversamente assimilati e rielaborati a 
seconda delle capacità ricettive e delle inclinazioni di ciascun operatore. Avvenne così 
che anche per le personalità di cui è agevole riconoscere la matrice stilistica e indivi-
duare l’ambito principale di pertinenza non è altrettanto semplice definire in maniera 
puntuale la derivazione dei singoli elementi formali o sostanziali (stilemi, varianti ico-
nografiche, ecc.). La difficoltà di analisi che variabilità di linguaggio e commistione di 
codici comportano è in rapporto diretto non solo con la quantità di riferimenti presi 
in considerazione dall’operatore ma anche e soprattutto con quanti di quei medesimi 
riferimenti si sono conservati e sono quindi potenzialmente identificabili.
In un recente contributo sull’impatto di Dürer e delle stampe in Sardegna, in cui viene 
delineata una cartografia delle fonti grafiche che approdano nelle botteghe artistiche 
in Catalogna, area di riferimento privilegiata per molti operatori artistici attivi nell’Iso-
la, viene rilevato come la richiesta di stampe interessò profondamente tutte le attività 
artistico-artigiane (pittura, scultura, oreficeria, ceramica, ecc.) al punto da determinare 
non solo una rivoluzione nella loro distribuzione ma anche nel decentramento della 
loro produzione: a Barcellona, a cavallo tra XV e XVI secolo è documentata la presen-
za tanto di libreros quanto di impresores nordeuropei (soprattutto tedeschi e fiamminghi) 
che avevano trasferito e impiantato la loro attività nella capitale catalana. Se è testimo-
niato che i venditori di libri commerciavano papiri et librorum de stampa, c’è da chiedersi 
quante tra quelle carte fossero disegni e, in seconda istanza, quale fosse il loro volume 
di scambio. Si deve supporre infatti che nonostante l’ampia e repentina immissione 
nel mercato, l’uso delle stampe non abbia soppiantato del tutto quello dei disegni 
che hanno continuato ad avere una circolazione parallela, seppur minore rispetto al 
passato. Pur in mancanza di argomenti probanti a sostegno di questa ipotesi, essendo 
la questione incerta e di difficile inquadramento, va comunque rilevata la presenza di 
dipinti che non sembrano derivare da stampe quanto piuttosto da altre fonti grafiche. 
Un indizio che possa trattarsi di disegni-appunto è dato dalla presenza di più opere in 
cui sono replicati dettagli iconografici mutuati da un prototipo comune non, ancora, 
individuato.
Uno dei primi esempi in Sardegna di ricorso alle fonti grafiche è individuabile nel Reta-
blo della Visitazione (foto), firmato dal catalano Joan Barceló, residente a Sassari e atte-
stato nell’Isola tra il 1488 e il 1516. Il polittico, conservato nella Pinacoteca Nazionale 
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Cagliari, Pinacoteca Nazionale. 
Retablo della Visitazione.

di Cagliari e proveniente dalla chiesa di San Francesco di Stampace, dove adornava 
l’altare della cappella omonima, deve la sua denominazione alla scena della Visitazione 
raffigurata nello scomparto centrale: la Vergine Maria, dopo l’annuncio dell’arcangelo 
Gabriele, si reca in visita dalla cugina Elisabetta, presso la quale resta per tre mesi fino 
alla nascita del figlio di lei, Giovanni Battista. L’incontro tra le due donne occupa il 
primo piano della scena, all’aperto: la Madonna, giovane e con i lunghi capelli sciolti 
sulle spalle, abbraccia Santa Elisabetta, anziana e con il capo coperto dal soggolo, che 
a sua volta la stringe a sé. Lo scambio di sguardi tra le due cugine enfatizza l’impor-
tanza dell’episodio, prefigurazione del futuro incontro tra i rispettivi figli. In posizione 
intermedia tra il gruppo in primo piano e lo sfondo, si trova, sulla destra, un edificio 
turrito e merlato alla cui soglia si affaccia un’ancella che osserva la scena distraendosi 
dal lavoro al fuso. Abbigliata con una veste nera e gonna rossa, indossa un particolare 
copricapo, composto nella parte superiore da due anse convergenti e lateralmente da 
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Tuili, chiesa di San Pietro. 
Retablo di San Pietro.

Cagliari, Pinacoteca Nazionale. 
Predica di San Francesco.

due bande bianche, mutuato dalla stampa con Cristo ad Emmaus del tedesco Israhel 
van Meckenem il Giovane (1445-1503 circa).
Un utilizzo originale e creativo delle stampe caratterizza l’opera del Maestro di Castel-
sardo, ignoto maestro di formazione catalana a capo di una bottega che nel ventennio 
a cavallo tra XV e XVI secolo ha realizzato opere per la Catalogna, la Corsica e la Sar-
degna. Per la composizione delle scene dipinte nei polittici realizzati in questo atelier, 
il Maestro e i suoi collaboratori attingono alle raffigurazioni delle stampe copiando, 
combinando e variando figure, gesti, posture, abiti, dettagli anatomici, attributi icono-
grafici, architetture e ambientazioni, sia in dritto che in controparte rispetto agli origi-
nali. E così, è possibile riconoscere due degli astanti del Giudizio di Salomone del Maestro 
F.V.B. (Franz von Bocholt, attivo tra settimo e ottavo decennio del Quattrocento) sia 
nello scomparto della Crocifissione del Retablo di San Pietro a Tuili (foto), sia nella tavola 
con la Predica di San Francesco (foto) dello smembrato Retablo della Porziuncola, oggi nella 
Pinacoteca Nazionale di Cagliari. In questa scena compaiono anche tre personaggi 
desunti dalla medesima stampa di Israhel van Meckenem utilizzata da Joan Barceló e 
una figura assisa tratta dall’Ultima cena del Maestro I.A.M. von Zwolle (Johan van den 
Mynnesten, 1425-1504 circa). Alla Crocifissione con la Vergine e San Giovanni evangelista di 
Martin Schongauer (1450-1491 circa) si rifà l’analoga scena nella tavola superstite del 
Retablo maggiore di Tallano in Corsica. Nel Retablo di San Pietro di Tuili, l’unico polittico 
del Maestro di Castelsardo giunto integro, compaiono anche personaggi tratti da stam-
pe di Israhel van Meckenem, Martin Schongauer, Michael Wolgemut (1434-1519), del 
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Ardara, chiesa di Nostra Signora 
del Regno. Retablo maggiore.

Maestro delle carte da gioco (ignoto incisore tedesco attivo nel secondo quarto del XV 
secolo) e di Albrecht Dürer (1471-1528). Nei suoi dipinti non mancano riferimenti a 
stampe di area italiana, come la figura di San Vincenzo fustigato del Retablo di San Vincenzo 
di Sarrià, oggi custodito al MNAC di Barcellona, mutuata dal San Sebastiano di Nico-
letto da Modena, incisore attivo in area lombardo-emiliana tra la fine del Quattrocento 
e il terzo decennio del Cinquecento debitore della lezione di Andrea Mantegna.
A Schongauer ricorre anche un collaboratore del Maestro di Castelsardo, il Maestro di 
Ardara alias Giovanni Muru, per la scena della Morte della Vergine del Retablo maggiore di 
Ardara (foto), che invece si rivolge a Dürer per la scena dell’Annunciazione. 
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Cagliari, Pinacoteca Nazionale. 
Retablo di Sant’Eligio.

Alle stampe düreriane attinge anche la società composta da tre ignoti pittori con-
venzionalmente denominata Maestro di Sanluri, dalla cui bottega è uscito il Retablo 
di Sant’Eligio (post 1505), oggi nella Pinacoteca Nazionale di Cagliari (foto). Dall’o-
pera del celebre incisore di Norimberga vengono mutuate alcune ambientazioni ar-
chitettoniche riprodotte negli scomparti della predella. Nei pannelli del parapetto alle 
spalle dei santi dipinti nelle tavole ai lati dello scomparto centrale sono raffigurate in 
monocromo quattro scene che rimandano all’antichità classica. Un recente studio ha 
illustrato come in questo caso il modello non derivi dalle stampe ma da alcuni taccuini 
e quaderni di disegni di epoca rinascimentale: il Codex Escurialensis, il Taccuino Wolfegger, 
il Taccuino Senese e il Codex Vaticanus Barberinus Latinus 4424, questi ultimi due entrambi 
attribuiti a Giuliano da Sangallo.
Che dai primi anni del Cinquecento i pittori attivi in Sardegna iniziassero a guardare 
con maggiore interesse alle fonti grafiche di ambito italiano è testimoniato dall’opera 
di Pietro Cavaro (doc. 1508-1537) che, seppur formatosi secondo i modi della tra-
dizione artistica del Tardogotico catalano, volge progressivamente la sua attenzione 
al Rinascimento raffaellesco mediato da pittori attivi nel Meridione d’Italia. Per la 
composizione delle scene, nei suoi dipinti egli continua a riprodurre figure del corpus 
düreriano che costituiscono la fonte privilegiata per tutta la pittura sarda del secolo. 
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Villamar, chiesa di San Giovanni. 
Retablo di San Giovanni.

Cagliari, Palazzo civico. 
Retablo dei Consiglieri di Cagliari.

Troviamo prestiti dall’incisore tedesco nella scena di San Francesco che riceve le stimmate 
e nelle figure dell’Eterno e della Maddalena nel Retablo di San Giovanni a Villamar (foto), 
firmato e datato 1518, e anche nelle tavole dello smembrato Retablo della Madonna dei 
Sette Dolori, in cui sono riprese le scene della Fuga in Egitto e del Compianto sul Cristo 
morto, quest’ultima conosciuta attraverso la versione di Marcantonio Raimondi (1480-
1534 circa). Nel polittico di Villamar compaiono le prime citazioni cavariane di stam-
pe italiane: il Cristo risorto dal bulino Cristo risorto tra i Santi Andrea e Longino di Andrea 
Mantegna (1431-1506) e il San Giovanni Battista con l’agnello dall’analogo soggetto inciso 
da Giulio Campagnola (1482-post 1515).
Nella bottega di Pietro Cavaro fu realizzato anche il Retablo dei Consiglieri di Cagliari, 
oggi nel Palazzo civico cittadino (foto). Insieme a Pietro, che dipinse gli scomparti del-
la predella, vi lavorò un ignoto pittore di cultura rinascimentale meridionale, con con-
sistenti rimandi all’opera di Raffaello mediata dalle stampe: la Trinità nello scomparto 
apicale deriva dalla Visione di Ezechiele, mentre la Santa Cecilia rimanda alla Maddalena 
della Estasi di Santa Cecilia realizzata dall’urbinate per Bologna.
A un altro pittore del Rinascimento meridionale si deve invece il Retablo dei Beneficiati 
del Museo del Tesoro del duomo di Cagliari (foto), in cui alle suggestioni raffaellesche 
– il San Bartolomeo sulla destra deriva dal San Tommaso raffaellesco inciso da Marco 
Dente da Ravenna, allievo di Marcantonio Raimondi – si uniscono quelle michelan-
giolesche: il ladrone di sinistra nella Crocifissione ricalca la Punizione di Aman nella volta 
della Sistina.
La misura della diffusione delle stampe düreriane anche nelle botteghe più modeste 
e a distanza di diversi decenni dalla loro prima tiratura è data dal popolaresco Retablo 
di Sant’Anna, nella chiesa omonima a Sanluri, datato 1576 (foto). Qui sono numerose 
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Cagliari, Museo del Tesoro del Duomo. 
Retablo dei Beneficiati.

le ambientazioni architettoniche estrapolate dalla serie Vita di Maria, alla quale attinge 
anche l’ignoto manierista denominato Maestro di Ozieri, attivo attorno alla metà del 
secolo nel nord dell’Isola. Questo eccentrico pittore riesce a coniugare nei suoi irre-
quieti dipinti le durezze di Dürer, la freschezza delle invenzioni raffaellesche – tramite 
le incisioni di Marco Dente, Tommaso Vincidor, Marcantonio Raimondi, Agostino 
Veneziano – e la corpulenta possanza michelangiolesca, attraverso le stampe di Bat-
tista Franco. 
Ai medesimi riferimenti culturali guarda pure l’autore del Retablo di Perfugas, che aveva 
nella sua bottega anche stampe di Cornelis Cort (1530-1578), pittore e incisore olan-
dese attivo in Italia dal 1565, dove realizzò stampe sia di invenzione sia di riproduzio-
ne da alcuni pittori manieristi suoi contemporanei.
Dalla serie di trentasei xilografie Piccola Passione di Dürer il pittore ogliastrino Andrea 
Lusso (1570-1624) estrapola numerosi personaggi combinandoli in nuove e variate 
composizioni. Anche nella sua bottega dovettero essere numerose le raccolte di stam-
pe, sia italiane sia nordiche (tedesche e fiamminghe), ma mentre l’opera düreriana vie-
ne “scomposta” e reinterpretata, le altre stampe vengono trasposte nella loro interez-
za. Così, l’Assunzione della Vergine nell’oratorio di Santa Croce a Calangianus è la fedele 
copia dell’incisione di Cherubino Alberti (1571) dall’originale di Taddeo e Federico 
Zuccari nella Cappella Pucci Cauco a Trinità dei Monti a Roma; la Circoncisione di Gesù 
della parrocchiale di Baunei (foto) riprende, con qualche incertezza prospettica e l’ag-
giunta di due personaggi, l’incisione di Hieronymus Wierix su disegno di Bernardino 
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Retablo di Sant’Anna.

Baunei, chiesa di San Nicola. 
Circoncisione di Gesù.

New York, The Metropolitan Museum 
of  Art. Sacra conversazione.
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Cagliari, Archivio di Stato. Disegno 
per il retablo del Miracolo di Mogoro.

Cagliari, chiesa di San Michele. 
Incoronazione di spine.

Passeri per le Evangelicae historiae imagines di Jerónimo Nadal (1593); la Trasfigurazione 
di Cristo della parrocchiale di Sedini riprende, in controparte, la Trasfigurazione di Cristo 
raffaellesca tradotta da Marcantonio Raimondi.
È autore di disegni di studio e destinati alle incisioni l’algherese Francesco Pinna 
(1549-1616 circa), di cui sono giunti due disegni raffiguranti una Sacra Conversazione 
(New York, The Metropolitan Museum of  Art), in cui si firma sardus inventor (foto), e 
una Incoronazione della Vergine (Parigi, collezione privata). Quest’ultimo, reso noto alla 
comunità scientifica di recente, è liberamente tratto da un’incisione di Agostino Car-
racci, a sua volta ripresa da un dipinto del 1575 circa di Orazio Samacchini per la chie-
sa dei Santi Narborre e Felice a Bologna (oggi nella Pinacoteca Nazionale della città). 
Un altro disegno a penna dell’algherese è allegato al contratto rogato nel novembre 
1604 per l’esecuzione del Retablo del miracolo di Mogoro (foto). Di questo pittore tardo-
manierista, che attingeva alla produzione grafica esemplata sulle opere di pittori attivi 
a Roma tra la seconda metà del XVI e gli inizi del XVII secolo (Federico e Taddeo 
Zuccari, Agostino Carracci, Cornelis Cort), è stata inoltre ipotizzata un’attività di in-
ventor di incisioni per i libri a stampa. Che egli fosse dotato di capacità di invenzione e 
composizione è testimoniato dal fatto che i suoi dipinti per lo smembrato Polittico di 
San Giorgio, realizzato per il santuario del santo a Suelli, siano stati presi a modello dal 
calabrese Alessandro Baratta per incidere la matrice calcografica con i Miracoli di San 
Giorgio vescovo di Suelli, realizzata a Napoli nel 1619.
Il cambio di paradigma che si registra a fine Cinquecento nella retablistica, con le pale 
d’altare che, per effetto della Controriforma, vedono progressivamente scomparire gli 
scomparti pittorici a favore di nicchie entro cui alloggiano statue in legno, comporta 
una diminuzione delle scene da dipingere e, di conseguenza, un minore ricorso alle 
stampe utilizzate come studio e ispirazione. Resta la pratica del disegno non solo 
come strumento di apprendimento ma anche per la progettazione delle strutture e 
degli apparati decorativi dei retabli scultorei o per la costruzione di apparati effimeri 
da realizzare in occasione di festeggiamenti o eventi particolari. Tale pratica prosegue 
anche con il passaggio del Regno di Sardegna alla casata dei Savoia (1720).
Si hanno ancora prove della consuetudine di utilizzare le stampe per la realizzazione 
di opere pittoriche nella seconda metà del Seicento, quando il pittore Giuseppe Deris 
(1655-1695), per la composizione del ciclo di tele con i Misteri del Rosario (foto) desti-
nato alla chiesa di San Michele a Cagliari, attinge alle stampe della citata opera del ge-
suita Jerónimo Nadal, mentre nel 1687 progetta un apparato effimero da allestire nella 
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chiesa di Santa Maria di Jesus a Cagliari in occasione del funerale del duca di Mandas.
In questi stessi anni sono attivi in Sardegna artisti e architetti lombardi e liguri che con-
tribuiscono alla diffusione del linguaggio barocco peninsulare. È infatti dall’ultimo quar-
to del secolo che agli altari in legno, sia pittorici sia scultorei, iniziano a essere preferiti 
altari in marmi policromi. Il processo di rinnovamento di questi arredi è stato lento 
ma graduale e inesorabile: nell’arco di un secolo gran parte delle chiese sarde – almeno 
quelle meno povere – si dotarono di un altare maggiore in questa foggia e materiale. 
Si devono al lombardo Giulio Aprile il rivestimento in marmi policromi del presbi-
terio, il Mausoleo di Martino il Giovane (1676-1679) e l’Altare di Sant’Isidoro (1682-1683), 
rispettivamente nella testata sinistra e destra del transetto del duomo di Cagliari. 
Al rivestimento in marmi del presbiterio di San Michele a Cagliari attese invece nel 
1725 il ligure Pietro Pozzo, sulla base di un proprio disegno di fine ed elegante ela-
borazione a motivi geometrici e volute vegetali. Altri suoi due disegni a colori si ri-
feriscono al coronamento di altare per il duomo di Ales e al pulpito del San Michele 
cagliaritano. 
Era ligure anche Felice Burlando, che nei primi anni Quaranta del secolo disegnò ad 
acquerello il progetto, non realizzato, per il nuovo altare maggiore per il duomo di 
Oristano. 
Al 1791 risale invece il disegno di un altare alla romana per la parrocchiale di San Spe-
rate, progettato ma non realizzato dall’architetto Mario Ludovico Quarini.
Come è noto, al loro insediamento al governo del Regno i nuovi sovrani inviarono 
nell’Isola ingegneri militari al fine di rafforzare le fortificazioni delle città e le difese 
costiere. Alcuni di essi vennero impiegati anche in imprese architettoniche civili di 
importante valore per la politica sabauda. Tra questi ricordiamo Antonio Felice de 
Vincenti, autore del progetto della basilica di Bonaria a Cagliari (1722) e Augusto della 
Vallea, di cui conosciamo le incisioni a bulino con i progetti per gli apparati per le 
onoranze funebri al viceré Girolamo Falletti (1735).
Nel 1777 nell’Ateneo cagliaritano fu istituita la classe di Matematica, che prevedeva 
lo studio del disegno e delle regole di geometria; tra i docenti vi fu anche il regio 
architetto Giuseppe Viana, progettista della chiesa e del convento del Carmine a Ori-
stano (1776), pregevole esempio del barocchetto piemontese di derivazione juvar-
riana. Benché non vi siano documenti a riguardo, la critica è concorde nell’attribuire 
al Viana anche il progetto della chiesa di Sant’Anna a Cagliari, la cui prima pietra fu 
posata nel 1785. L’iter costruttivo dell’edificio si è protratto per oltre un secolo: la 
consacrazione risale al 1817, l’apertura al culto al 1818, il campanile sinistro al 1832; 
la decorazione degli interni fu completata nel 1906 e la chiusura definitiva del cantiere 
si ebbe nel 1938, con l’erezione del campanile destro. Non stupirebbe se nello stadio 
finale di questi lavori, a Novecento ormai avviato, avessero partecipato alle varie fasi 
di controllo e adattamento del progetto maestri e laureati della Scuola di Architettura 
di Cagliari, che dal 1916 poterono arricchire le loro conoscenze con lo studio delle 
stampe di Piranesi.
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Luoghi, maestranze e progetti di fontane
Nel Cinquecento le idee e i modelli, insieme alle maestranze, continuano a circolare 
in Sardegna per i lavori di rinnovamento del sistema di approvvigionamento idrico 
dei maggiori centri urbani proseguendo una tradizione ampiamente testimoniata nei 
precedenti secoli medievali. La commissione di fontane e apparati idraulici complessi, 
al servizio di spazi urbani, di sedi religiose o di private residenze è affidata a progettisti 
e artisti secondo modelli desunti dalla manualistica dell’architettura. 
Al 1537 risalgono due dettagliati contratti per la realizzazione di fontane e pozzi, do-
tati di ruotismi, vasche e accessori i cui termini tecnici rispecchiano quelli riportati in 
altre fonti documentarie, come ad esempio un contratto rogato nel 1417 a Palermo. 
Uno dei due fu stipulato dalle monache di Santa Chiara di Cagliari con artefici Andria 
e Antiogo Atzori, di Macomer ma residenti a Cagliari Stampace, dove si nomina-
no, con le medesime terminologie di elevazione dell’acqua, i particolari costruttivi e i 
modi di realizzazione. 
Alla fine del XVI secolo due fontane artistiche, oggi non più esistenti, furono com-
missionate, probabilmente nel contado di Cagliari, al ticinese Scipione Aprile, scultore 
e abile costruttore di opere idrauliche. La prima, richiesta nel 1581 dal nobile caglia-
ritano Cristoforo Portugues, aveva un mascherone animalesco a modo di protome 
versatrice e, in simmetria ai lati, un fauno – metà capra metà uomo – e una ninfa, 
alla scala umana, il tutto ubicato al di sotto di una volta; da ciascuna statua sarebbe 
zampillata l’acqua verso la sottostante vasca. La seconda fu voluta dal canonico Bar-
tolomeo Aymerich nel 1589: era ottagonale con tre vasche sovrapposte e zampillo. 
Dalla descrizione dei rispettivi contratti risulta che entrambe le opere erano destinate 
ad abbellire una “vigna”, vocabolo nel quale è opportuno riconoscere, sulla scorta del 
trattato di Giovanni Giacomo Rossi del 1650, non più una semplice tenuta agricola 
ma una vera e propria residenza signorile dotata di architetture, fontane e giardini. 
Allo stesso scultore, radicato a Cagliari, i consiglieri civici e il viceré commissionarono 
due fontane pubbliche monumentali nel 1603 e nel 1604, commemorate in raffinate 
iscrizioni rivelatrici della tensione verso il decoro artistico richiesto. I committenti 
affrontarono una spesa di certo ingente e ben motivata, alla quale dovette corrispon-
dere una coppia di opere d’arte capaci di magnificare sia il centro civico – in stretta 
relazione con la sede comunale, i palazzi più importanti, la cattedrale e l’episcopio –, 
sia l’ingresso settentrionale alla città, in un contesto storico che sembra rientrare nel 
programma di grande rilancio mediatico della capitale dell’Isola. Si deve supporre che 
le opere, una volta concluse, furono alimentate con le acque del grande pozzo medie-
vale di San Pancrazio e che potrebbero essere state arricchite da cicli iconografici di 
rilevante effetto scenico. Anche queste due ultime opere furono demolite, probabil-
mente col radicale riassetto planimetrico dell’intero spazio urbano di fronte al palazzo 
di città, ricostruito negli anni Ottanta del Settecento. Si può pensare che in quell’occa-
sione nel luogo di ubicazione originale della fontana fu murata la sua elegante lapide 
dedicatoria e che i quattro leoncini, ora posti sul parapetto di fronte al palazzo di città 
e alla Cattedrale, facessero parte della fontana monumentale in quanto due di essi 
hanno evidente forma di versatori (foto).
La storia delle singole fontane è strettamente collegata alla perdita della loro memoria 
e alla scomparsa delle loro funzioni, talvolta articolate e complesse. I nomi dei loro 
luoghi e dei termini tecnici che indicano gli accessori idraulici e di captazione vengo-
no dimenticati o fraintesi, spesso trasformati in nomi di piante, quali noci, sambuchi, 
palme, rose, fave, canne, frassini. D’altro canto sono spesso gli idronimi gli unici a regi-
strare funzioni, forme o pertinenze specifiche di alcune fontane. Un esempio della loro 
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Cagliari, l’elegante epigrafe della fontana 
un tempo nella piazza di fronte al palazzo 
civico, adorna di opere di Scipione Aprile 
e costruita nel 1603.

Cagliari, uno dei quattro leoncini 
versatori, oggi di fronte al palazzo civico 
e alla cattedrale, forse pertinenti 
alla distrutta fontana della piazza.

sopravvivenza si può cogliere nell’attestazione documentaria della fontana dell’Acqua 
Bona, confinante nel 1694 con la Grotta della Vipera, in Sant’Avendrace nella periferia 
di Cagliari, poi completamente dimenticata. La fonte, disposta a poche decine di metri 
a valle della linea dell’acquedotto romano che correva attraverso la necropoli di Tuvixed-
du, invita a considerare la sua origine ben precedente e non escludere un uso tardo della 
condotta antica, o almeno di una sua porzione. Il toponimo associato alla necropoli, 
così vicino al termine tecnico tuvu (ossia tubo-condotta, presente in numerosi contesti 
documentari fino al pieno Ottocento), può esser letto con il vicino colle di Tuvumannu 
quale memoria di due linee idrauliche perdute, la grande e la piccola, quest’ultima in 
parte ancora visibile nella necropoli. Il valore del sito non fu di certo considerato nel 
1822 quando, in occasione della costruzione della Strada Reale, i minatori di Giovanni 
Antonio Carbonazzi fecero saltare parte del costone per tracciare il nuovo rettifilo. 
Potrebbe essere questa la data della distruzione della fonte dell’Acqua Bona e del sal-
vataggio della Grotta della Vipera grazie al colto intervento del generale Lamarmora.
In altri contesti le fontane mutuano criteri compositivi e costruttivi da architetture 
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Magomadas, fontana di Sant’Elia. 
Alcune fontane mutuano criteri compositivi 
e costruttivi da architetture religiose, come 
la fontana in origine in stretta relazione 
con la distrutta chiesa di Sant’Elia posta 
alle sue spalle.

Mara, alla base della scalinata del 
santuario campestre di Bonu Ighinu due 
vasche con sedile interno si relazionano con 
la ricostruzione moderna (XVII secolo 
circa) e un contesto di cumbessias, a valle 
dell’omonimo sito di cultura neolitica.

religiose e con esse stabiliscono una relazione evidente, come la Fontana di Sant’Elia 
di Magomadas (foto), in origine in stretta relazione con la distrutta chiesa omonima 
posta alle sue spalle su una lieve altura da cui raccoglie le acque in una vasca coperta 
con accesso a sesto acuto in un prospetto con croce. In altre forme, integrate alla base 
della scalinata, due vasche con sedili interni in un ambiente voltato a botte sono parte 
integrante dell’imponente impianto della chiesa santuario di Bonu Ighinu a Mara e 
rimandano a usi probabilmente cultuali di cui si è persa memoria (foto).  
La difficoltà nel percepire le fontane come terminali di un apparato complesso è 
ancora oggi evidente ogni volta che si scava alla ricerca delle linee modernissime, 
dimenticate da tutti a seguito del pensionamento del fontaniere comunale; similmen-
te in passato, in assenza della conoscenza e della disamina analitica delle parti, ad 
esempio per la perdita delle maestranze addette alla manutenzione a seguito di nuove 
politiche, la portata delle fonti diminuiva fino a interrompersi. Alle spalle di una fon-
tana urbana infatti molte opere concorrono al funzionamento di una vera e propria 
macchina territoriale. L’acqua che giunge alla fontana scorre costantemente e si of-
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Ozieri, la fontana Grixoni (1877) 
in un’immagine d’epoca, ricostruita 
sul sito della precedente datata 1577, 
su una abbondantissima vena d’acqua.

Ozieri, l’epigrafe della fontana di Castelvì, 
del 1593, integrata nel complesso 
della fontana Grixoni del 1877.

fre al pubblico utilizzo, sebbene vi siano elementi per immaginare che in Sardegna, 
similmente a quanto avveniva in altri contesti, alcune fontane fossero di pertinenza 
forse esclusiva di alcune comunità, come la fontana della comunità ebraica di Santa 
Croce nel Castello di Cagliari; gli idronimi ottocenteschi testimoniano i legami di cer-
to precedenti di numerose fontane con gruppi sociali, parti specifiche degli abitati, 
governanti o responsabili della costruzione idraulica, specifiche etnie; in altri contesti 
le fontane, difese e recintate, erano sotto la tutela di un fontaniere. La presenza di più 
fontane nelle città e nei paesi, attorno a cui ciascun vicinato si riconosceva, indica una 
divisione degli utilizzi all’interno della comunità. Le fontane pubbliche nella società 
sette-ottocentesca sono invece di norma aperte a tutti; i nuovi investimenti comunali 
ottocenteschi sono infine destinati a dotare tutta la popolazione di acqua abbondante, 
secondo calcoli di metri cubi a persona al giorno, valutata a seguito di analisi chimiche, 
norme igieniche e diffusa da una rete che può prevedere vari punti di erogazione. 

Ricostruzione e memoria
Il riutilizzo di spolia appartenuti a fontane di epoca precedente diventò frequente in 
occasione delle molte ricostruzioni dei manufatti idrici durante l’Ottocento: i masche-
roni e le protomi versatrici tramandavano volti, fauni o animali conformati nel marmo 
secondo un repertorio cinque-seicentesco molto rappresentato in Sardegna. Oggetti 
di spoglio, talvolta vecchi di secoli, abbellirono le fontane nuove, in particolare quelle 
ottocentesche, inseriti o meno nello schema funzionale, quali memorie dei precedenti 
monumenti. È evidente l’intenzione di conservare e appropriarsi di elementi simbo-
lici tramite cui ereditare il carisma della precedente architettura e rinforzare il senso 
storico del luogo riformato. Si tratta di una modalità adottata in molte fontane italiane 
sia nel Medioevo, come ad esempio nella Fonte Branda di Siena dove quattro leoni 
furono adattati nel nuovo prospetto gotico, sia nel Cinquecento, periodo in cui nel 
Marforio al nuovo Campidoglio di Roma la vasca e la fontana di Oceano, su progetto 
di Giacomo della Porta, inclusero due piccoli delfini antichi mutili, adattati a versatori.
Nella ricostruzione della fontana di Ozieri del 1882, finanziata da Giovanni Grixoni 
su disegno di Giovanni Pietrasanta (cartolina), oltre all’iscrizione che ricorda l’assetto 
idraulico e la fonte del 1594 (foto), si recuperarono verosimilmente dal precedente 
monumento, due importanti leoni marmorei versatori, posti a concludere lateralmen-
te l’articolazione dell’architettura; le zampe e la base della criniera, estesa sul sotto-
pancia, sono così visibilmente consumati da indicare l’esito di un gesto apotropaico, 
ripetuto per secoli e poi dimenticato (foto). 
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Ozieri, due leoni di fattura manierista, 
versatori d’acqua, sono inclusi nella nuova 
fontana Grixoni e portano segni di usura 
su zampe e criniera, memoria di gesti 
di contatto ricercati nei secoli precedenti 
secondo tradizioni perdute.

Banari, serbatoio e fontana con tre protomi 
leonine versatrici di recupero, disegnato 
secondo linee neoclassiche, con piattabanda 
su paraste d’angolo e finestra cieca ad arco 
al centro, realizzato in trachite rossa.

Mascheroni versatori inseriti in fontane 
ottocentesche. Dall’alto a sinistra, in senso 
orario, Bonnanaro, fontana Su Cantaru; 
Ossi, Funtana de Idda; Banari; Sassari, 
fontana delle Conce.

Protomi di spoglio versano l’acqua in nuove fontane ricostruite nell’Ottocento come in 
quella delle Conce di Sassari, di Su Cantaru di Bonnanaro, dell’Abbadorzu di Ittiri, della 
Funtana de Josso di Banari: si tratta di delfini, di leoni, di volti umani o ferini. A Nuchis, 
nella Fontana Gnò, un volto umano silvestre e cornuto, con denti in evidenza, mutilo, fu 
murato al centro del prospetto quale memoria antiquaria ad ornamento di un articolato 
complesso idraulico neoclassico (foto). I baffetti spagnoleschi del viso versatore recu-
perato nella Funtana Noa di Sennori si aggiungono alla varietà delle forme artistiche di 
epoca moderna. Rari esempi medievali come quello reimpiegato nella fontana di Bo-
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Sassari, la fontana del Rosello, splendida 
ricostruzione dei primi anni del Seicento 
di un’architettura medievale cardine della 
rete idrica cittadina, adorna di sculture 
e sormontata da una divinità fluviale.

Sassari, una delle fontane del parco 
di Monserrato, al centro dell’ampia tenuta 
appartenuta al valenzano Giuseppe 
Navarro alla metà del Seicento, conserva 
originali forme dell’originaria vasca 
con prospetto e temi marini benché 
ristrutturata in senso neoclassico.

rutta, dove il viso leonino si trasforma in foglia, seguono modelli radicati nelle epoche 
più antiche. Molte delle fusioni di ghisa di fine Ottocento e primo Novecento, adottate 
per abbellire fontane come quelle di Seneghe, Pattada, Paulilatino, Nurri e Milis, si ispi-
rano a modelli similari. Ormai nei cataloghi delle grandi aziende produttrici i bronzini, 
come li chiama l’architetto Gaetano Cima nei calcoli per un suo progetto del 1854, 
riproducono temi a volte di notevole profondità storica. Il recupero delle memorie può 
essere molto meno evidente e limitato a pochi elementi di particolare foggia, anche 
questi inseriti con palese intenzione antiquaria o fuori sia dallo schema funzionale sia 
da quello compositivo della nuova fontana. A Nulvi ad esempio, nella Funtana Rosa, si 
recuperarono in questo modo una voluta manierista mentre a Villanova Monteleone 
due volute non databili ornano il nuovo prospetto di fine Ottocento. 
Tra fine Cinquecento e inizio Seicento tecnologie sofisticate come quelle idrauliche 
venivano veicolate da specialisti al servizio di chi, con adeguati investimenti, intendeva 
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Senis, l’epigrafe al centro del prospetto 
decorato della fonte di Fernando Nin, 
barone di Senis, dedicata entro il 1724 
e ricompresa nel progetto di una ricca 
residenza al limite dell’abitato.

legare il suo nome alla città o individuava nell’acqua il mezzo tramite cui dare risalto 
alle proprie imprese di architettura. Più in generale il patrocinio di fontane e architet-
ture dell’acqua favoriva e amplificava il prestigio sia di governi desiderosi di rinforzo 
mediatico, sia di coloro che esercitavano sulla comunità forme di potere. In questo 
quadro le due grandi perdute fontane di Cagliari datate 1603 e 1604 sembrano avere 
un ruolo nella competizione tra le città di Cagliari e Sassari, dove tra il 1598 e il 1606 
venne realizzata l’elegante fontana del Rosello, opera in marmo in bicromia, ricca 
di statue e al centro di un’area periurbana servita da abbondanti acque da secoli. Il 
modello originario del Rosello è ancora ignoto, così come l’autore per il quale è stato 
suggerito un orientamento artistico lombardo o romano. Questi potrebbe essere stato 
ispirato da un monumento non pervenuto, utilizzato a quel tempo come riferimento 
anche per la realizzazione di elementi di arredo ingombranti e raffinati come i cabinet, 
in particolare quello detto di Pomerania del 1617. Sui loro volumi parallelepipedi, su 
più ordini e in relazione con volute o archi, erano collocati cavalieri rampanti o copie 
di statue di divinità fluviali, elementi presenti nel Rosello. Sulla fontana simbolo della 
città di Sassari intervennero quindi esperti fontanieri da Roma nel 1641, quando dai 
documenti emerge il nome del Bernini quale possibile risolutore in grado di interveni-
re sul complesso sistema idraulico, in difetto di funzionamento da tempo e la cui linea 
medievale occorreva ricercare (foto).
Si conservano ancora alcune fontane artistiche seicentesche appartenute a grandi di-
more campestri. Il caso esemplare è costituito dal complesso di Monserrato presso 
Sassari, valorizzato dal valenzano Giuseppe Navarro tra il 1637, anno del suo matri-
monio con una nobile sassarese, e il 1663 data del suo testamento in cui ricordò la 
proprietà. Si tratta di una ulteriore “vigna” dotata di un esteso parco con giardini e 
fontane, a corredo dei suoi oliveti presso la città. Oggi la grande vasca architettonica 
del Ninfeo, curvilinea in pianta, mostra sotto l’intonaco caduto le tracce di un origi-
nario prospetto a doppio arco inflesso, poi rettificato in senso neoclassico con attico 
e nicchie in simmetria sulle nuove ali bugnate; le volute laterali e la grande conchiglia 
centrale sono elementi lapidei della più antica fontana. Il loro recupero e inserimento 
nel nuovo disegno si dovette alla altisonante ristrutturazione ottocentesca voluta da 
Giovanni Antonio Sanna tra il 1866 e il 1875 (foto).
A Senis tra il 1718 e il 1724 fu realizzata una fontana artistica dai maestri Francesco 
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Alghero, l’epigrafe del pozzo-cisterna 
di Porto Conte ricorda la ricostruzione 
ordinata dal comandante della flotta 
Vittorio Guibert nel 1756.

e Giuseppe Lampis, su disegno del loro padre Juan Pedro, come risulta dall’epigrafe 
posta sotto il mascherone. Essa fu commissionata dal conte del Castillo Felice Nin il 
cui figlio, Don Ferdinando, intese inserire la fontana nel parco del nuovo palazzo ba-
ronale progettato nel 1737 ma non realizzato. Della fontana rimangono il mascherone 
con due cigni contrapposti ai lati e il prospetto arricchito da elementi decorativi, di 
differenti stili, quali rosette, conchiglie e volute (foto).
Presso Alghero, città siccitosa ma di rilevante portata strategica e navale, gli esiti delle 
recenti ricerche sulle fontane hanno permesso di collocare nella giusta cornice sto-
rica la rilevanza settecentesca della magnifica baia di Porto Conte, dove già Carlo V 
aveva radunato la sua grande flotta diretta a Tunisi. A trecento metri dalla riva, oggi 
incluso in una proprietà privata e tra le alte erbe, il “pozzo-fontana di Porto Conte” 
racconta la sua storia in una elegante epigrafe dedicatoria: fu ricostruito nel 1756 sul 
sito di una precedente fonte, con il recupero della originaria vena, e riprogettato per 
ordine di Vittorio Tommaso Guibert, comandante di una flotta sabauda di stanza a 
Porto Conte di cui avevamo pochissime notizie. L’ampio bacino cilindrico, in pietra 
da taglio finemente lavorata, si conclude con un prospetto che integra temi decorativi 
del barocco piemontese in uso negli ambienti di Antonio Felice de Vincenti e Augusto 
della Valleé, affiancati da due volute di gusto manierista, di recupero. Il pozzo-fontana, 
con alcuni accessori idraulici, raccoglie ancora le abbondanti acque di falda del pendio 
e fu dimenticato con la perdita delle funzioni militari di quella che era considerata una 
delle più ampie e sicure baie del Mediterraneo (foto).

Gli elementi di un sistema complesso
Ciascuna architettura per l’acqua, secondo il tipo di utilizzo, può comprendere un 
notevole numero di oggetti, tutti in relazione tra loro e disposti secondo una specifica 
logica nello spazio pubblico urbano o nel territorio comunale. È necessario, al fine di 
una più consapevole valutazione della loro dimensione urbana o paesaggistica, quindi 
della tutela, avere piena consapevolezza dei singoli elementi che compongono il siste-
ma, pena la perdita della comprensione del generale assetto dell’impianto. 
Nel tratto di linea a monte delle fontane, secondo calcolate pendenze che seguono le 
curve di livello, la costruzione di un singolo muro può essere sufficiente alla forma-
zione di un canale che si diparte dalla vasca di accumulo presso la sorgente. Più a valle 
un doppio muro, oppure la costruzione sotterranea, permette al flusso di seguire la 
linea verso la sua destinazione. Opere di controllo intermedio, di accumulo idrico e 
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I lavatoi, di norma collegati alle fontane 
o agli abbeveratoi di cui utilizzavano 
le acque di avanzo, sono un luogo 
di riunione civica e lavoro della comunità. 
Il lavatoio di Villacidro, progettato 
intorno al 1889 da Enrico Pani 
in senso neoclassico, interpreta il modello 
in forme monumentali e incorpora 
una fontana decorata con sculture 
di Giuseppe Maria Sartorio.

di ispezione della linea, come piccole casette disposte in aperta campagna, segnalano 
i capisaldi e formano una serie di “opere d’arte” cui si aggiungono ponti, necessari in 
caso di superamento di gore, ruscelli o dislivelli: il loro uso fu previsto nel seicentesco 
progetto di Martin del Contado per l’acquedotto di Cagliari; nell’Ottocento furono 
oggetto di raffinati disegni esecutivi secondo la scuola tecnica internazionale.
L’acqua captata dalle sorgenti, convogliata lungo canali o tramite condutture sotter-
ranee in pietra, terracotta, talvolta in piombo, viaggia per chilometri nel territorio 
della comunità. Il mero gesto tecnico e politico che porta alla realizzazione dell’opera 
è quindi, in tutte le epoche, segno del pieno controllo dei luoghi e della notevole 
disponibilità economica necessaria sia per effettuare gli espropri lungo la linea, sia 
per proteggere da attività incompatibili la fascia di terreno su cui si distende l’opera. 
Evitare che si scavi, che si piantino alberi, che si dispongano opere che comportino 
il rischio di allacci abusivi sono i principali obiettivi delle norme di tutela del terreno 
interessato: esse sono citate nel Condaghe di Santa Maria di Bonarcado (XII-XIII secolo) 
per la protezione del canale di irrigazione concesso a un privato, nello Statuto di Iglesias 
del primo Trecento per l’acquedotto di Bingiargia così come ricompaiono di frequente 
nei progetti tardo ottocenteschi tra i vincoli e le raccomandazioni tecniche.
Le molteplici tipologie di tubazioni in terracotta delle linee di adduzione, disposte 
sotto il terreno secondo particolari modi di posa che ne tutelano la resistenza alle forti 
sollecitazioni, seguono tradizioni artigianali e progettuali. La loro forma, costituita 
da elementi impilabili, varia nel tempo. Negli acquedotti ottocenteschi di Macomer 
e Ghilarza, nonché nell’acquedotto per Scano Montiferro, alcune di queste tubazioni 
vennero acquistate nei mercati di Marsiglia, piuttosto che dell’Impruneta in Toscana, 
con specifiche garanzie di qualità. Il loro utilizzo, lungo i secoli, si alterna a quello dei 
tubi in piombo, presenti in particolare in opere speciali e sotto pressione, in alternativa 
ad altri lapidei o in legno. Nella seconda metà del XIX secolo si estende l’utilizzo di 
tubi in ferro incatramato o in ghisa, costosi ma molto resistenti. Tramite i tubi l’acqua 
potabile procede verso la fontana e le sue vasche; da qui se in avanzo alimenta l’abbe-
veratoio adiacente quindi, grazie a canalette predisposte, il lavatoio, sempre più a valle. 
Le tipologie di lavatoi seguono nel tempo differenti schemi: prima a vasca unica, poi 
divisi in due grandi settori, dalla metà dell’Ottocento in poi vengono in genere pro-
gettati con la suddivisione in molte vaschette ad uso delle singole lavandaie. Il livello 
artistico e tecnologico della comunità si rappresenta, come del resto nelle fontane, 
nei lavatoi scoperti, coperti da semplici tettoie, realizzati sotto roccia, oppure esito 
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Fontane ottocentesche a pianta centrale 
poligonale. Dall’alto a sinistra, in senso 
orario le fontane di Torralba, Ossi, 
Martis, Funtana Rosa di Nulvi.

Fontane ottocentesche a pianta centrale 
circolare. Dall’alto a sinistra, in senso 
orario, Nurri, Santa Teresa Gallura, 
Funtana Manna di Bulzi, S’Abbadorzu 
di Ittiri.

di un progetto di raffinata concezione con padiglioni in ferro o ghisa. Per esempio il 
lavatoio di Villacidro, progettato da Enrico Pani dal 1889, sfoggia partizioni architet-
toniche eclettiche con parti in ghisa e tubazioni provenienti dalla fonderia del Pignone 
di Firenze (foto).
L’acqua utilizzata nei lavatoi perviene, secondo rigorosi criteri di riutilizzo del prezio-
so liquido, al settore degli orti. Qui viene divisa tra i molti utenti, regolata da plurise-
colari consuetudini o da vere norme sulle quantità e sui tempi di erogazione; gli orti, 
piccole aree irrigue al margine esterno di piccoli paesi oppure estesissimi comprensori 
produttivi, concorrono al benessere delle comunità. I loro prodotti sono a volte al ser-
vizio di molti mercati, grazie a comparti organizzati come gli orti sassaresi di memoria 
medievale, ininterrottamente in uso fino a tempi molto recenti.
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Bosa, la Fontana in un’immagine 
d’epoca col coevo portico sulla piazza, 
esito coordinato di un’elegante sistemazione 
urbana datata 1877.

Modelli ottocenteschi di fontane 
Le linee dei nuovi acquedotti permettono di progettare fontane in forme a tutto ton-
do, non più vincolate alle posizioni delle vene d’acqua presenti generalmente in corri-
spondenza di salti di quota. Secondo una consolidata tradizione trattatistica il progetto 
della fontana tende nel XIX secolo verso una architettura ideale prismatica, definita da 
rigorose simmetrie e classiche partizioni. Sulle facce del prisma, in diverse soluzioni, 
si alternano le bocche versatrici, dirette verso vasche di raccolta tra loro comunicanti 
e disposte al recupero dell’acqua per gli usi secondari. 
I modelli delle fontane provengono dalla cultura progettuale europea, in particolare 
da quella inglese i cui orizzonti culturali si orientano verso la ricerca di una forma neo-
classica perfetta. I progettisti traggono ispirazione dalle partizioni dei piccoli tempietti 
classici a pianta circolare, così come dalle architetture greche a pianta centrale, riporta-
te in Europa nelle stampe edite dai viaggiatori colti sulla scorta delle ricerche tardori-
nascimentali. La ricerca di semplicità e purezza geometrica incontra il fascino di edifici 
come il monumento cilindrico pseudo periptero a Lisicratedi Atene detto“Lanterna di 
Diogene”, o la vicina ottagonale “Torre dei Venti”. 
In questa foggia vengono conformate le fontane nuove impostate su di un capiente 
serbatoio cilindrico, ingentilite da modanature classiche, dentelli e basamenti, in gene-
re con un trattamento uniforme della superficie laterale, come a Santa Teresa Gallura, 
a Ittiri, a Bulzi, a Nurri. Modelli prismatici si seguono per la Funtana Noa di Ossi, per 
quella di Su Cantaru di Bonnanaro o, su due ordini, in quella di Scano Montiferro; il 
disegno su sedici lati della Funtana Noa di Martis costituisce una evoluzione del tema, 
dove si alternano sapientemente nicchie semicircolari e paraste d’angolo in una bicro-
mia di conci bianchi in calcare e rossi in trachite (foto). 
Si tratta di proposte innovative, alternative alla tradizionale fontana medievale a tazze 
sovrapposte e zampillo superiore, già in uso in presenza di tubazioni a pressione, 
ancora in produzione nell’Ottocento nelle cave di Mandas e richiesta da Cagliari nel 
1874. 
Anche per la nuova piazza della fontana ricavata a Bosa su progetto di Pietro Cadolini 
nel 1875 si prevede una fontana a tazze, questa volta di foggia settecentesca (foto sto-
rica); similmente a Ghilarza e Paulilatino egli propone il modello della fontana libera, 
realizzata al centro di uno spazio urbano grazie alla flessibilità progettuale permessa 
dalle condotte. 
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Paulilatino, Funtana Su Cantaru, 
progettata da Pietro Cadolini nel 1865, 
con sei vasche e una scultura in sommità, 
al centro di un articolato impianto 
idraulico al servizio dell’intero abitato. 

Macomer, la Funtana ’e Cannone, 
disegnata da Pietro Cadolini dopo 
il 1864, riorganizzò in modo razionale 
il sito di una vena d’acqua a valle della 
città per definire una piazza fuori porta 
con l’abbeveratoio e il lavatoio pubblico.

A Paulilatino alcuni edifici al contorno della fontana sono riprogettati in forme più 
eleganti e costruiti nella stessa nera pietra basaltica, valorizzando l’invaso della piazza, 
luogo di convergenza di più percorsi. La fontana, detta di Su Cantaru, del 1865, vi sor-
ge su di un alto plinto secondo linee neoclassiche abbellite da una piccola statua pro-
veniente dalla Lombardia, dove sei bocche offrono l’acqua pubblica ai cittadini (foto).
In relazione con la distanza dalla sorgente cambiano le norme progettuali e quindi 
le forme assunte dalle fontane. Quelle costruite di fronte al costone roccioso da cui 
sgorga naturalmente l’acqua sono conformate quali semplici muri, alle cui spalle si 
colloca una cisterna che garantisce l’accumulo e la costanza del flusso anche da più 
bocche versatrici. Un esempio è la Funtana ’e Cannone, disegnata da Pietro Cadolini per 
Macomer dopo il 1864, che di fatto riorganizzò in modo razionale il sito di una vena 
d’acqua a valle della città; alle spalle del prospetto in granito, ingentilito da lesene e 
modanature, una camera entro la roccia ospita il succedersi delle vasche di filtraggio, 
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collegate secondo lo schema del troppo pieno successivo. La piazza fuori porta che ne 
deriva, con l’abbeveratoio e il lavatoio, fu poi interamente lastricata con la medesima 
pietra (foto).

Gli acquedotti ottocenteschi
Nella storia di frequente rimane traccia delle attività gestionali delle acque, le cui ma-
trici sono spesso ascrivibili ad ambiti culturali precisi. 
Secondo la cultura iberica, particolarmente esperta in materia, fin dai primi anni della 
conquista aragonese di Cagliari si annotarono le presenze idriche per poi valutare, da 
parte di Alfonso IV, il progetto di un acquedotto per la Pobla Nova, l’espansione abita-
tiva della Lapola programmata in direzione del porto. 
Trecento anni dopo da Madrid si valutarono le spese e i piani dell’ambizioso pro-
getto tracciato da Martin del Contado dal 1620 per condurre l’acqua dalle grotte di 
Domusnovas alla città. Recuperare la gloria idraulica della Carales antica fu un tema 
ricorrente nel tempo nella programmazione delle opere pubbliche della città. Lo di-
mostrò nel 1761 Gemiliano Deidda che progettò di ricostruire la linea d’acqua antica 
senza successo. 
In questa temperie culturale, quando in pieno XIX secolo la città si alimentava ancora 
da cisterne d’acqua piovana e dalle botti degli acquaioli, si aprirono importanti scenari 
progettuali. Da Roma l’architetto Efisio Luigi Tocco, di origine cagliaritana, studiò il 
contesto topografico di Cagliari e di Sassari in modo così convincente da portare i 
sindaci, a Sassari Sussarello e prima di lui Marras, a Cagliari il Marchese Roberti, a so-
stenere con convinzione mediante le rispettive commissioni comunali i suoi progetti, 
quindi a deliberarne ufficialmente la fattibilità.
Lo studio dell’acquedotto cagliaritano ripartì dal 1836 quando Efisio Luigi Tocco, 
chiamato dall’architetto Gaetano Cima ad affiancarlo per esaudire i desideri della Se-
greteria di Stato e di Guerra, studiò insieme a Francesco Orunesu, ingegnere idraulico, 
le origini dell’acquedotto romano della città. La conseguente fase di ulteriori esplo-
razioni sulle linee antiche permise accurati studi e la formulazione di nuove ipotesi, 
nonché l’individuazione di ulteriori canali ormai aridi, scavati nella terra e funzionanti 
per stillicidio, dalla descrizione assimilabili ai quanat nordafricani e orientali. Tocco 
ipotizzò di convogliare le acque da Dolianova, quindi di innalzarle alla quota del Ca-
stello per dotare la città di una rete di fontane; analogamente a Sassari, dopo avere 
studiato l’area del fosso della Noce, i mulini ancora esistenti, l’assetto del Rosello e 
delle dragonaie, immaginò di innalzare le acque fino all’accesso del Castello per servire 
la città con cinque nuove fontane. Dai disegni acquerellati dei progetti per due fontane 
e il lavatoio, oggi nell’Archivio Comunale di Cagliari, così come dai dettagliati carteggi 
conservati nell’Archivio Storico Capitolino, traspare la notevole ricchezza di forme e 
la raffinatezza progettuale mutuata dall’infinito repertorio romano. 
Si trattava di operazioni tecniche e finanziarie dal notevole spessore economico per le 
quali Tocco, in contatto con parlamentari a Torino, radunò una società di investitori in 
grado di realizzare l’intera opera che poi sarebbe stata acquistata a rate dalle città. En-
trambe le proposte per i due acquedotti furono rifiutate; nel caso di Cagliari si delineò 
nel 1854 l’azione concorrenziale avviata da una lobby appoggiata dal console inglese 
Craig, con la promessa di realizzare sia l’acquedotto sia il nuovo porto con un dock 
per la città sotto il controllo di una società inglese; un programma che presto portò la 
Water and Gas Company, incaricata dal 1858 in poi di realizzare l’intera rete, a inaugurare 
– nel 1867 su progetto di Felice Giordano, con un getto d’acqua in Piazza Yenne – una 
modernissima rete proveniente dalla grande diga costruita sui monti a oriente della 
città. A Sassari, dopo i primi progetti di Fortunato Roux, una lunga serie di proposte, 
anche inglesi e francesi, portò infine alla inaugurazione del nuovo acquedotto e di una 
moderna rete nel 1880.
In particolare nei piccoli centri l’occasione del progetto dell’acquedotto incontrò l’in-
tenzione di rinnovamento generale delle comunità in termini architettonici e igienico-
sanitari. Nei molti acquedotti ottocenteschi realizzati nella seconda metà del secolo 
tutti gli elementi che compongono il sistema vengono configurati secondo una note-
vole omogeneità stilistica. 
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Seneghe, la fontana, progettata 
con il nuovo acquedotto da Domenico Pili, 
è decorata con tritoni, maschere di leone 
e festoni in ghisa. Il fusto di un cannone 
si erge in verticale al cento dell’impianto 
ottagonale che prevede quattro vasche 
e quattro versatori.

Tra i progettisti gli allievi della scuola cagliaritana di architettura condotta da Gaetano 
Cima sperimentarono il disegno delle infrastrutture in senso neoclassico, completate 
con fontane o lavatoi: Domenico Pili per Seneghe nel 1866 (foto), quindi Enrico Pani 
a Villacidro nel 1883 e Terralba, Carlo Marongiu a Ghilarza nel 1868, Ernesto e Gu-
stavo Ravot a Scano Montiferro nel 1888, a Serramanna, quindi a Ulassai nel 1903, 
Francesco Serra Falqui a Scano Montiferro nel 1879 e a Cuglieri, Francesco Sanna 
Manunta a Laconi nel 1899; altri, come Agostino Arthemalle che nel 1874 consegnò 
i disegni per l’acquedotto di Ossi, interpretarono il sistema come unitario e gli confe-
rirono unitarietà elevando il tenore compositivo delle singole architetture di fontane e 
abbeveratoi mettendole in relazione con lo spazio urbano. 
Grandi serbatoi, fontane in più punti dell’abitato, lavatoi, opere speciali furono ri-
compresi in un unico disegno su cui per lungo tempo si conformarono i moderni 
assetti urbani. Lo stesso Gaetano Cima, architetto cagliaritano di formazione tori-
nese, mise di frequente le fontane al centro dei suoi progetti alla scala urbana, anche 
in prospettiva di successivi utilizzi. Nella progettazione del grande basamento in 
granito per la statua di Carlo Felice, nel 1854, predispose al suo interno un grande 
vano cilindrico con dei fori avviati verso i quattro lati del prisma, auspicandone la 
trasformazione in fontana in previsione dell’arrivo di un acquedotto a servizio della 
città. 
Negli anni successivi nel Piano Regolatore generale della città di Bosa si concepirono 
sia il diradamento del centro storico sia l’ampliamento urbano in coordinamento tra 
Luigi Claudio Ferrero, responsabile del nuovo acquedotto dal 1868, e Pietro Cadolini. 
Il suo progetto per la piazza porticata di Bosa e della fontana – costruita nel luogo del-
la chiesa medievale di Santa Maria Maddalena – completò lo scenario dove nel 1877 la 
nuova rete idrica e la fontana furono inaugurate con grande concorso di popolo, con 
feste e poesie scritte e date alle stampe per celebrare l’occasione.
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C’è un dipinto che la critica ormai da tempo e con voce pressoché unanime riconosce 
come l’opera spartiacque nella storia dell’arte in Sardegna, tra prima e seconda metà 
del XX secolo: L’ombra del mare sulla collina di Mauro Manca (Cagliari, 1913-Sassari, 
1969), vincitore nel 1957 del “Premio Sardegna” alla prima Biennale Nazionale di 
Pittura di Nuoro, organizzata dall’Ente Provinciale per il Turismo sotto l’egida della 
Regione Autonoma della Sardegna (foto). Opera spartiacque, questa di Manca, poiché 
segna l’ingresso, tra le molte polemiche che accompagnarono il premio, della pittura 
aniconica nel contesto isolano, dando avvio a direttive di ricerca tese ad affrancarsi 
definitivamente da una tradizione figurativa troppo spesso, ormai, divenuta folclore.
Muovendo dall’opera di Manca, ripercorreremo quel periodo vitale che dal secondo 
dopoguerra abbraccia gli anni Cinquanta e Sessanta per spingersi fino ai Settanta, 
senza pretesa di esaustività ma richiamando alcune figure emblematiche e alcuni ca-
pisaldi dell’arte catalogati nell’ambito del progetto “Corpora”, annoverabili nelle più 
significative collezioni di pubbliche istituzioni, tra Cagliari e Nuoro. 
Si tratta delle collezioni del MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro – inaugurato nel 
1999 a partire dal nucleo di opere raccolte nel corso di decenni dalla Provincia, dal 
Comune, dall’Ente Provinciale per il Turismo e della Camera di Commercio, impostosi 
nel corso degli anni come riferimento culturale aperto alle istanze del contemporaneo 
internazionale – e dei Musei Civici di Cagliari, per quanto attiene al nucleo delle opere 
degli artisti sardi acquisito al patrimonio cittadino dagli anni Trenta, quando la Palaz-
zina neoclassica dei Giardini Pubblici, progettata da Carlo Boyl di Putifigari intorno 
al 1828 ad uso militare, diventava sede museale. Riguardo al patrimonio dei Musei 
Civici cagliaritani, se le opere della Collezione Ingrao esulano dall’ambito della nostra 
trattazione, non tralasceremo invece di riferirci, insieme alla Collezione Civica di Artisti 
Sardi, alla Collezione d’Arte Contemporanea che sulla soglia degli anni Settanta ebbe 
origine dall’iniziativa di Ugo Ugo, allora direttore della Galleria Comunale d’Arte. Con-
testualmente alle collezioni museali, vengono prese in esame le due principali collezioni 
artistiche dell’Università degli Studi di Cagliari: quella facente parte della più ampia 
raccolta costituita nell’arco di un’intera vita dal munifico studioso Luigi Piloni, donata 
nel 1980 e dal 1984 allestita negli spazi del settecentesco palazzo Belgrano; con la Colle-
zione Luigi Piloni, la collezione voluta da Corrado Maltese negli anni in cui, tra il 1957 e 
il 1969, fu docente di Storia dell’arte medievale e moderna presso l’Istituto di Antichità 
Archeologia e Arte della Facoltà di Lettere – al momento della catalogazione divenuto, 
rispetto alla denominazione, Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio – esem-
plare testimonianza di virtuose relazioni tra l’ambito accademico e il sistema dell’arte. 
Un circoscritto e prezioso patrimonio, in quest’ultimo caso, calibrato sulle espressioni 
artistiche allora più innovative, testimonianza fedele di una fase storica e delle sue spin-
te ideali, che sul fronte universitario ebbe unitamente a Maltese, Gillo Dorfles e Marisa 
Volpi Orlandini, Salvatore Naitza e Maria Luisa Frongia quali referenti fondamentali.

Mauro Manca, le origini dell’avanguardia
L’ombra del mare sulla collina, appartenente alla collezione del MAN, si riferisce al mo-
mento della raggiunta maturità artistica di Manca. Un momento in cui, attraversati 
differenti stadi di sperimentazione, da mettersi in relazione alla lezione dell’avanguar-
dia esperita a Roma – città in cui si era trasferito una prima volta nel 1938 e successi-
vamente alla fine del secondo conflitto mondiale –, l’artista perviene ad un’astrazione 
nutrita di una vasta gamma di riferimenti, da Picasso a Kandinskij. Paradigmatici, 
lungo il cammino di appropriazione della modernità, erano stati gli anni a cavallo del 
1947 – nel giugno 1946 la prima mostra romana, alla galleria “Il Cortile”, nel mar-
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Una stagione di confronti e partecipazione.
Dal secondo dopoguerra agli anni Settanta: 
protagonisti e opere dell’arte in Sardegna nelle 
collezioni museali e universitarie tra Cagliari e Nuoro
Simona Campus
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Nuoro, Collezione MAN Museo d’Arte 
Provincia di Nuoro.
Mauro Manca, L’ombra del mare 
sulla collina, 1957.
Olio su tela.

zo 1947 la personale alla “Galleria di Roma” introdotta da Marcello Venturoli, nel 
dicembre dello stesso anno il premio alla II mostra annuale dell’Art Club, nel 1948 
la partecipazione alla V Quadriennale di Roma – che lo avevano visto passare dall’i-
niziale pittura di tocco postimpressionista ad un Neocubismo variamente declinato. 
Sono datate al 1947 e certamente ascrivibili ad una sensibilità neocubista la Natura 
morta con macinino, anch’essa afferente alla collezione del MAN, e la Natura morta (con 
fichi) appartenente alla Collezione Luigi Piloni dell’Università degli Studi di Cagliari. 
Entrambe presentano una marcata scomposizione spaziale, senza però rinunciare alla 
riconoscibilità degli oggetti, incuneati tra i contorni netti di campiture ampie e piatte.
Pochi anni dopo il premio a L’ombra del mare sulla collina, Manca torna stabilmente da 
Roma in Sardegna per assumere, succedendo a Filippo Figari, la direzione dell’Istitu-
to d’Arte di Sassari, che avrebbe mantenuto dal 1959 al 1969, anno della sua morte 
prematura. Da direttore chiama intorno a sé a far parte del corpo docente numerosi 
giovani artisti – Antonio Atza, Zaza Calzia, Aldo Contini, Paola Dessy, Nino Dore, 
Giuliana Fanelli, Gaetano Pinna, Giovanna Secchi, Gavino Tilocca –, trasforma la 
scuola in una “piccola Bauhaus” e attiva una collaborazione stabile con l’I.S.O.L.A. 
Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano – fondato nel 1957 dalla Regione 
Autonoma della Sardegna ad un anno dall’apertura del Padiglione dell’Artigianato a 
Sassari, progettato da Ubaldo Badas (Cagliari, 1904-1985) –, facendo della dialettica 
tra arte e artigianato un programma culturale e didattico di grande rilevanza. 
L’interesse per le relazioni tra quelle che per secoli erano state distinte in arti maggiori 
e arti minori rimanda al lungo sodalizio umano e professionale con Eugenio Tavolara 
(Sassari, 1901-1963), cui è oggi intitolato il padiglione sassarese, scultore e designer 
indefessamente votato alla rielaborazione di motivi, forme e colori del patrimonio 
artigianale sardo e alla produzione di disegni originali per tappeti, arazzi, cestini, cera-
miche, dapprima nell’ambito dell’ENAPI, Ente Nazionale Artigianato e Piccole In-
dustrie, poi, appunto, dell’I.S.O.L.A. Non prive di connessioni con il lavoro svolto in 
sinergia con Tavolara e con l’I.S.O.L.A. appaiono le suggestioni esercitate su Manca 
dai miti mediterranei preclassici, affidate ad una figurazione stilizzata che approda 
ad una significativa componente segnica, complementare ai valori più propriamente 
materici nella declinazione che dell’Informale fornisce l’artista. 
I fieri abitanti della Sardegna preistorica trasfigurati dai linguaggi della contempora-
neità popolano, oltre ai progetti per le arti applicate, dipinti e disegni, come quello a 
gessetto del 1966 appartenente alla collezione dell’Università degli Studi di Cagliari 
istituita da Maltese. I segni diventano, in queste opere, simili ad un alfabeto primiti-
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vista, dove il “primitivismo” non attiene però a culture lontane o esotiche ma scava 
nell’identità ancestrale. È soprattutto attraverso queste opere che Manca rivendica i 
legami con la storia sociale e culturale dell’Isola, asserendo al contempo la possibilità 
di ripensare la specificità fuori da ogni retorica, con atteggiamento non dissimile, in 
questo, da un altro pittore, eterodosso: il nuorese Giovanni Nonnis (Nuoro, 1929-
1975), adeguatamente rappresentato nella collezione del MAN.

Costantino Nivola, l’identità del contemporaneo
Se in Manca e in Nonnis i segni identitari vengono reinventati da una forza immagi-
nativa totalmente attinente al contemporaneo, quella attrazione per il “primitivismo” 
– concetto ampiamente discusso e messo in discussione dalla critica, a partire dalle 
due mostre seminali, Primitivism in 20th Century Art: Affinity of  the Tribal and the Modern, 
curata da William Rubin al Museum of  Modern Art di New York nel 1984 e Les Magi-
ciens de la Terre curata da Jean-Hubert Martin al Centre Georges Pompidou di Parigi nel 
1989 – che attraversa il pensiero estetico del Novecento assume soluzioni inedite, fino 
a coincidere con l’essenza profonda dell’identità culturale isolana, anche nella ricerca 
di colui che, senza timore d’essere smentiti, può considerarsi il più autorevole scultore 
sardo del secondo Novecento, Costantino Nivola (Orani, 1911-Long Island, 1988). 
Tra il 1957 e il 1958 l’artista originario di Orani – che nel 1939, come è noto, con la mo-
glie Ruth Guggenheim, tedesca di religione ebraica, per sottrarsi alla minaccia dell’anti-
semitismo fascista era stato costretto a emigrare negli Stati Uniti dove sarebbe rimasto 
per tutto il resto della sua esistenza – realizza uno dei suoi più ambiziosi interventi 
eseguiti con la tecnica del sand casting: il rilievo sulla facciata del palazzo della Mutual of  
Hartford Insurance Company, nel Connecticut. Come tutte le opere con destinazione 
architettonica di Nivola, fin dal bassorilievo per lo showroom Olivetti progettato dai 
BBPR e inaugurato nella primavera del 1954 sulla Quinta Strada a New York, l’interven-
to di Hartford non si limita a essere ornamento di un edificio ma ridiscute il significato 
dell’arte in relazione allo spazio. Lungo la facciata si dispiega un’affollata scena di vita 
comunitaria, con figure maschili e femminili le cui fogge richiamano gli abiti tradizionali 
della Sardegna, accompagnata nei due registri superiori da forme archetipiche e simboli 
d’ogni sorta, carpiti a molteplici epoche e civiltà. Accade così che un’evidente attitudine 
al cosmopolitismo e la propensione ad attingere a culture differenti si saldino con la ne-
cessità di non eludere le proprie radici collettive, familiari e personali, come sembra con-
fermare la firma apposta sull’opera “Costantino Nivola, scultore, muratore, manovale”. 
È sempre il 1958 quando l’artista, nel mese di marzo, torna a Orani lasciando, in 
quell’anno, un segno particolarmente incisivo nei luoghi che lo avevano visto crescere 
tra stenti e privazioni. Qui realizza a graffito la facciata della chiesa di Nostra Signora 
d’Itria e allestisce nelle strade una mostra di sue sculture, coinvolgendo i compaesani, 
dando vita ad un episodio antesignano di arte relazionale magistralmente immortalato 
dalle fotografie di Carlo Bavagnoli, inviato dalla redazione della rivista “Life”. Altri 
progetti nello spazio pubblico sarebbero seguiti in Sardegna, oltre agli innumerevoli 
negli Stati Uniti, rispettivamente a Nuoro nel 1966, con la sistemazione della Piazza 
Sebastiano Satta, che si configura quale vera e propria riscrittura urbanistica – nel-
la collezione del MAN sono custoditi, insieme ai quadri di soggetto metropolitano 
newyorkese e ad un nucleo di altre opere emblematiche dell’immaginario nivoliano, 
anche gli originali delle otto statuine in bronzo concepite per essere accolte dentro i 
grandi massi della piazza – e a Cagliari, negli anni 1987-1988, corrispondenti all’ultimo 
scorcio della vita di Nivola, per lo spazio esterno del Palazzo del Consiglio Regionale 
della Sardegna, dove si dispiegano le maestose figure delle “Madri” e delle “Vedove”, 
intervallate dai volumi spigolosi e fratti dei “Costruttori”.
Ma, sempre sul filo di una dimensione locale e globale al contempo, parallelamen-
te alla scultura con destinazione architettonica e agli interventi complessi nello spa-
zio pubblico, l’artista si dedica ad una produzione di piccole opere in terracotta, che 
conservano i segni della lavorazione dell’argilla, paragonabile per Nivola all’emozione 
della panificazione, quello straordinario “respiro della vita” descritto nelle pagine del 
volumetto Memorie di Orani, pubblicato postumo. La metafora che accosta il rito della 
panificazione alla creazione artistica unisce peraltro Nivola a Maria Lai, la quale, fa-
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cendo tesoro della lezione di Arturo Martini, pensava alla scultura come “pane che 
lievita” e del pane ha fatto vera e propria materia scultorea.
A latere di questa annotazione, si ricorda che nell’ambito del progetto “Corpora” sono 
state catalogate rilevanti opere di Maria Lai, dal dipinto Ovile in collezione MAN, con 
cui l’artista vinse il “Premio Amministrazione Provinciale di Nuoro” alla II Biennale 
di Pittura del 1959, fino al bellissimo Telaio, datato 1965, dei Musei Civici cagliaritani. 
Nondimeno scegliamo di non soffermarci sulla lettura di tali opere né sulla poetica di 
Lai – che segue linee sue proprie, ampiamente indagate dalla critica recente attraverso 
mostre e pubblicazioni – in ragione di peculiarità che sarebbe difficile sintetizzare 
attraverso il filo rosso di questo scritto.
Riconducendoci alle opere in terracotta di Nivola, esse possono suddividersi fonda-
mentalmente in tre serie: i Letti, le Spiagge, le Piscine. I Letti hanno un accento intimo, 
che indugia sulle gioie, le inquietudini, i misteri dell’eros; la serie delle Spiagge e soprat-
tutto le Piscine affrontano invece con pungente ironia e sarcasmo le contraddizioni del-
la modernità, con lo sguardo sempre rivolto alla Sardegna, ai pericoli insiti nel turismo 
di massa, nella speculazione edilizia e nella gestione sconsiderata delle risorse naturali a 
fini economici. Esemplari di questa produzione sono le due opere, molto simili ed en-
trambe riferibili al 1971, rispettivamente nelle collezioni dei Musei Civici e dell’Univer-
sità degli Studi di Cagliari. Da un punto di vista zenitale i due rilievi presentano intricate 
composizioni di corpi all’interno di una piscina, avvinghiati e lascivi nella loro nudità, 
e sono accompagnati ciascuno da un’iscrizione incisa – anche le incisioni sono molto 
simili tra loro – a sottolinearne il messaggio: L’aroma dell’arrosto in Sardegna attrae gli Dei 
come le mosche recita l’iscrizione del primo rilievo, L’aroma dell’arrosto in Sardegna attrae come 
le mosche gli Dei e i pederasti sancisce quella del secondo. Elemento comune, richiamato 
sia nella figurazione che nelle iscrizioni, è la presenza del maialetto infilzato per l’arro-
sto, simbolo di una cultura agro-pastorale a rischio estinzione, divenuto oggi, infatti, 
stereotipo di una Sardegna artefatta e da cartolina anche sul piano enogastronomico.

Nivola, Giovanni Pintori e la comunicazione Olivetti
Accanto alla figura di Nivola, corre obbligo citare quella di Giovanni Pintori (Tresnura-
ghes, 1912-Milano, 1999), grafico pubblicitario del quale il MAN conserva un corpus di 
lavori elaborati in seno alla Olivetti, la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere e la 
più illuminata tra le aziende del secolo scorso. Tra il 1930 e il 1931 Nivola e Pintori, con 
loro Salvatore Fancello (Dorgali, 1916-Bregu Rapit, 1941), avevano lasciato giovanissimi 
la Sardegna grazie ad una borsa di studio per intraprendere la propria formazione all’I-
SIA Istituto Superiore Industrie Artistiche, con sede nella Villa Reale a Monza. Fancello 
si era diplomato in ceramica; sarebbe morto in guerra quando ancora non aveva compiu-
to ventiquattro anni, lasciando pur tuttavia un universo di creazioni sorprendente per po-
tenza immaginativa. Nivola e Pintori avevano invece frequentato l’indirizzo grafica pub-
blicitaria e dopo il diploma erano stati assunti da Adriano Olivetti per l’Ufficio Sviluppo 
e Pubblicità, con sede a Milano. Nivola lavora in Olivetti dal 1936 al 1938, prima come 
graphic designer poi come art director, fino alla vigilia del suo trasferimento negli Stati Uniti; 
anche Pintori entra a far parte dell’azienda nel 1936, ma vi rimane per oltre trent’anni, 
fino alla fine degli anni Sessanta, diventando il deus ex machina dell’immagine aziendale, 
curatore di innumerevoli campagne e delle mostre olivettiane nel mondo, autore di ma-
nifesti destinati alla ribalta dell’arte contemporanea e infatti ora conservati in prestigiosi 
musei anche oltreoceano. Coordinato inizialmente da Renato Zveteremich, nel triennio 
1938-1940 l’Ufficio Sviluppo e Pubblicità viene diretto dal poeta-ingegnere Leonardo 
Sinisgalli che ne fa un crocevia di liberi pensatori, artisti e letterati, un laboratorio che 
adotta e diffonde un’accezione moderna della grafica e della comunicazione applicate al 
marketing. Pintori e Nivola elaborano insieme la campagna per la “Studio 42”, macchina 
per scrivere nata nel 1935 su disegno di Figini e Pollini e di Xanti Schawinsky, e realizza-
no gli allestimenti dello showroom Olivetti in Galleria a Milano. L’arrivo di Sinisgalli alla 
direzione è segnato dalla composizione di un album raffinato, Storia della scrittura, pro-
getto collettivo per il quale il poeta-ingegnere redige i testi, Nivola disegna le copertine e 
cura le tavole interne, instaurando un paragone tra il complesso articolarsi della pagina 
tipografica e l’unità strutturale dell’architettura. Il che rende possibile avanzare l’ipotesi 
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di una relazione tra le tavole dell’album e le soluzioni adottate, a distanza di tempo, in 
un altro tra i suoi celebri rilievi a sand casting, quello per la facciata del Bridgeport New-
spaper Building (1966), capace di trasformare il prospetto di un edificio in una pagina 
di giornale. Per quanto afferisce a Pintori, le potenzialità iconografiche e stilistiche dei 
segni alfabetici indicate nell’album Storia della scrittura sarebbero state rivisitate a lungo nei 
manifesti dei decenni successivi: il suo stile si rende perfettamente riconoscibile, abban-
dona la simmetria della grafica tradizionale e rivendica una maggiore libertà –senza mai 
abdicare ad un ineccepibile senso della composizione – nella combinazione di immagini 
e parole, con i bianchi e i vuoti ad assumere inedite risorse espressive. Dai manifesti degli 
anni Cinquanta straripa un tripudio formale interpretato nel senso del dinamismo; sul 
razionalismo di formazione si innesta l’ascendente futurista, come appare ad evidenza 
nel manifesto del 1954 per la celeberrima “Lettera 22” e in quello per la calcolatrice 
superautomatica scrivente a tecnologia meccanica “Tetractys” del 1956; visioni astratte 
e impressioni metafisico-surrealiste sembrano invece aleggiare nei manifesti per la “Oli-
vetti Graphica” del 1956, per la “Diaspron 82” – datato 1955 ma da attribuirsi al 1959, 
anno della messa in produzione di questo modello di macchina per scrivere – e per la 
addizionatrice elettrica scrivente “Elettrosumma 22” del 1962. Interessante segnalare, 
infine, che insieme ai manifesti olivettiani, di Pintori il MAN ha acquisito alcuni lavori 
ascrivibili alla produzione pittorica degli anni Ottanta, di carattere non figurativo.

Foiso Fois, l’arte come impegno
Mentre a Sassari, dunque, è Mauro Manca a traghettare l’arte del secondo dopoguerra 
verso un aggiornamento di respiro nazionale e internazionale, un ruolo analogo viene 
assolto a Cagliari da Foiso Fois (Iglesias, 1916-Cagliari, 1984) che negli anni Cinquanta 
è personalità già affermata dentro e fuori i confini regionali. Inserendosi nel comples-
so dibattito sul Realismo, che in Italia occupa parte vitale del decennio e nella cultura 
isolana viene affrontato soprattutto attraverso le pagine della rivista “Ichnusa” diret-
ta da Antonio Pigliaru, Fois porta i valori resistenziali e democratici nella pratica di 
un’arte attenta alle problematiche sociali e al mondo del lavoro, alle lotte degli operai e 
dei contadini, all’incipiente crisi delle miniere che appartengono peraltro alla sua espe-
rienza personale e familiare. Figlio di un ingegnere minerario, l’artista trascorre l’in-
fanzia in Toscana, consegue il diploma a Cagliari, si iscrive alla Facoltà di Economia e 
Commercio a Genova ma lascia il capoluogo ligure a causa dei tragici bombardamenti 
che colpiscono la città durante il secondo conflitto mondiale e si trasferisce a Firenze, 
dove si laurea nel 1942, allo stesso tempo entrando in contatto con l’ambiente artisti-
co e culturale. Dopo l’armistizio si arruola nelle brigate partigiane.
Al suo definitivo rientro in Sardegna nel 1948 – un anno dopo, nel 1949, l’importante 
mostra alla Galleria Della Maria – sul fronte stilistico Fois decide per una pittura di 
colori saturi e antinaturalistici memori dei fauves, contenuti però all’interno di strutture 
compositive improntate da un classicismo d’impianto che gli deriva dalla conoscenza 
diretta dei maestri del Rinascimento. 
In La mattanza, opera del 1951-1952 certamente tra le più suggestive nella Collezione 
Civica di Artisti Sardi dei Musei cagliaritani (foto), la scena della concitata pesca dei 
tonni effettuata secondo l’antica tradizione si accende di rossi matissiani, cui fanno ri-
scontro i blu, i gialli e la complementarietà del verde; l’orchestrazione cromatica viene 
governata all’interno dello schema costituito dalle direttrici degli arpioni, in cui si è volu-
ta ravvisare una citazione della quattrocentesca Battaglia di San Romano di Paolo Uccello.
Interessato a tutti gli aspetti del reale, Fois è anche autore di paesaggi – i suoi scorci 
cagliaritani rimangono tra le più potenti rappresentazioni della città –, di nature morte 
– si vedano i Girasoli del 1970 in collezione MAN – e di ritratti, spesso riservati a fissa-
re le fattezze di amici e familiari: val bene citare, in proposito, il Ritratto di mio padre del 
1954 (foto), esposto alla VII Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma e ora, insieme a 
La mattanza, appartenente ai Musei Civici cagliaritani, così come il di poco preceden-
te Ritratto di Raffaello Delogu (1949), acquisito da Luigi Piloni e dedicato all’eminente 
studioso – Delogu e Piloni furono compagni di studi per conseguire quella che per 
entrambi sarebbe stata la seconda laurea –, all’epoca Sovrintendente ai Monumenti e 
alle Gallerie della Sardegna (foto).

IMPAGINATO_contributi_ARTE.indd   143 05/05/21   11:59



Simona Campus

144

Cagliari, Collezione Civica Artisti Sardi.
Foiso Fois, La mattanza, 1951-1952.
Olio su tela.

Le tematiche dell’impegno e l’attenzione ai diritti dei lavoratori ricorrono oltre che 
nelle opere pittoriche anche nella produzione grafico-incisoria di Fois, come nelle tre 
xilografie dell’Università degli Studi di Cagliari: La mattanza del 1954, che riprende il 
soggetto già affrontato nel dipinto sopracitato, i Pescatori e La morte del compagno datate 
1955, tutte improntate ad un linguaggio totalmente nuovo. Un linguaggio – viene 
puntualmente rilevato nelle schede di catalogo – che abbandona il tradizionale gusto 
per il segno e per il tono, risolvendosi nel contrasto tra parti in piena luce e parti in 
ombra, in un sapiente incastro di nette superfici bianche e nere.

I gruppi militanti
L’innovazione di Fois, supportata dalla forza della coscienza politica e civile, determi-
na sostanziali conseguenze nell’arte in Sardegna della seconda metà del XX secolo. 
È a lui che guardano, infatti, coloro che a Cagliari sarebbero diventati protagonisti di 
una militanza protesa a emanciparsi dal passatismo e a spezzare i lacci della tradizione.
Nel febbraio del 1958, con una mostra organizzata nel negozio dell’ottico svizzero Franz, 
nasce il gruppo “Studio 58”, momento aurorale di un attacco al sistema che si sarebbe 
fatto via via più consapevole e sarebbe durato almeno per tutto il decennio successivo. 
Nella mostra sono coinvolti pittori e scultori giovani e giovanissimi, dalla provenienza 
piuttosto varia, ma accomunati dall’insofferenza per le condizioni di un operare artistico 
attardato rispetto alle sollecitazioni della contemporaneità e dalla volontà di individua-
re un canale alternativo alle esposizioni ufficiali. Tra loro si distinguono in particolare 
Gaetano Brundu (Cagliari, 1936-2015) e Primo Pantoli (Cesena, 1932-Poggio dei Pini/
Capoterra, 2017), destinati a essere i teorici e i più assidui promotori della rivoluzione ar-
tistica in Sardegna. È proprio Pantoli, giunto da poco in Sardegna dalla nativa Romagna, 
a chiarire in un articolo sul quotidiano “L’Unione Sarda” come dapprincipio “Studio 58” 
non volesse avere un programma prefissato, quanto piuttosto essere un’affermazione 
di libertà, «un’aula libera e aperta di discussione di problemi umani culturali ed estetici». 
Alla prima esposizione seguono altre iniziative: agli inizi di marzo, pur con qualche 
defezione ma con l’apporto di Tonino Casula (Seulo, 1931), la mostra viene spostata 
da Cagliari a San Gavino, rendendo evidente l’esigenza di instaurare un contatto con 
le zone interne e i piccoli centri; nello stesso mese viene presentata da Mario Ciusa 
Romagna anche a nome del gruppo, al Convegno organizzato dalla rivista “Ichnusa”, 
una relazione incentrata sui rapporti tra artisti e intellettuali operanti nell’Isola; in apri-
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Cagliari, Collezione Civica Artisti Sardi.
Foiso Fois, Ritratto di mio padre, 1954.
Olio su tela.

Cagliari, Collezione Luigi Piloni.
Foiso Fois, Ritratto di Raffaello Delogu, 
1949.
Olio su tela.

le una seconda esposizione viene allestita, sempre da Franz, con il titolo Bianco e Nero, 
mentre a dicembre una terza, Figura e Nudo, conquista gli spazi istituzionali del Gabi-
netto delle Stampe dell’Ateneo cagliaritano e viene introdotta da una conferenza di 
Maltese. Momento culminante dell’attività di “Studio 58” è la Mostra d’arte all’aperto al 
Portico di Sant’Antonio, inaugurata il 7 febbraio 1960 dal sindaco di Cagliari, con cui 
il gruppo intende far conoscere alla città il progredire delle proprie ricerche, riferibili 
soprattutto all’ambito dell’Informale materico. È il caso dei “sacchi” di Brundu – si 
ricordi almeno Souvenir from Auschwitz  – e delle Sabbie, simili a surreali fondali dalla 
luminosità fosforescente, opera di Antonio Atza (Bauladu, 1925-Bosa, 2009), che in 
quello stesso anno avrebbe anche cominciato a realizzare i suoi giustamente celebri 
Blues, costruiti sull’intensità di stratificazioni cromatiche. Il pubblico si rende curioso 
e si interroga davanti alle opere “insolite”, esprime qualche consenso ma soprattutto 
netti dissensi, dialogando a tu per tu con gli espositori, come ben si evince da un bre-
ve e prezioso documento video dell’Archivio Luce. Ne derivano scalpore, finanche 
shock e aspre critiche, che non scoraggiano però i più arditi.
Nel luglio del 1960 nasce il “Gruppo di Iniziativa per un impegno democratico e 
autonomistico della cultura in Sardegna”, in cui, rispetto a “Studio 58”, le scelte di 
lotta comune si spostano da un campo anarchico e libertario ad uno più rigoroso e 
complesso, teso a individuare mediazioni tra gli intellettuali e le masse, la politica e la 
cultura. Nel marzo del 1961 si inaugura un’esposizione di grafica dedicata al poeta tur-
co Hikmet; del febbraio 1962 è la mostra scaturita dalla solidarietà al popolo algerino 
in guerra contro il colonialismo francese; un’altra collettiva si tiene negli spazi della 
“Galleria degli artisti” dove, nel 1963, si allestisce anche una tripla personale di Brun-
du, Pantoli e Mauro Staccioli (Volterra, 1937-Milano, 2018), introdotta da Francesco 
Masala, dapprima scettico osservatore, infine convinto sostenitore del rinnovamento: 
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quanto unisce i tre artisti, pur nell’autonomia delle posizioni individuali, può essere 
letto, come correttamente fa Masala, in una forte opposizione alla cultura borghese 
che supera e ormai respinge la protesta fine a se stessa per collocarsi in un orizzonte 
di cambiamento politico, laddove il rifiuto dei linguaggi tradizionali significa il rifiuto 
della società che li ha espressi. Nel 1964 Maltese organizza due mostre del “Gruppo 
di Iniziativa” a Roma e Firenze, rispettivamente alla Galleria “Numero” e alla Galleria 
“L’Indiano”, curando personalmente la presentazione in catalogo. Nello stesso anno, 
Brundu, Pantoli, Staccioli e Luigi Mazzarelli (Cagliari, 1940-2006) firmano il Manifesto 
del Gruppo, asserendo la necessità di «conferire al dipinto od alla scultura una chiarezza 
priva di equivoci, se (o quando) davvero si vuole che l’opera d’arte esprima chiara-
mente la posizione di chi si batte per il socialismo facendo propria la linea leninista e 
rifuggendo le falsità e gli opportunismi delle illusioni socialdemocratiche»; in funzione 
di tale chiarezza, lavorano sull’ibridazione di codici visivi e codici della scrittura, intro-
ducendo nelle opere «elementi che precisino una scelta dell’artista in quel senso: una 
parola, una scritta, un monosillabo, impaginati nell’opera», che rappresentino «la possi-
bilità di chiarire un discorso in una direzione che senza di essi resterebbe imprecisata».
Su tale ibridazione Brundu va concentrandosi in realtà già da tempo, se nel febbraio del 
1959 all’interno della copiosa mostra personale al Gabinetto delle Stampe dell’Univer-
sità ha esposto quaranta disegni dedicati ai Pisan Cantos di Ezra Pound, in cui raggiunge 
soluzioni inedite d’incontro e commistione tra immagini e parole. È in questi disegni 
che, meditando sugli ideogrammi di Pound, fa cadere la distinzione tra figurazione e 
astrazione, optando per una diversa sintesi. Le relazioni tra immagini e parole diventano 
motivo di rinnovamento generale della poetica di Brundu, il quale trova una sua cifra 
distinta, pittorica e grafica allo stesso tempo, nell’icona del leone, interpretata da Naitza 
come funambolica trasfigurazione di una “a”, col tempo diventata firma-segno polise-
mantica dell’artista. Appartiene all’Università degli Studi di Cagliari il prezioso dipinto 
Leone I del 1962 (foto), prima opera pittorica dedicata all’icona leonina, realizzata ante-
riormente alla partenza per Parigi, dove Brundu si reca nel 1965, su segnalazione di una 
borsa di studio del governo francese proprio da parte di Maltese, e dove si ferma fino al 
1967, salvo qualche breve rientro in Sardegna. I risultati del soggiorno parigino vengo-
no presentati al suo ritorno nella personale ordinata, è ancora il 1967, nell’Aula Magna 
della Facoltà di Lettere e Filosofia; mentre in Leone I a prevalere sono l’irruenza del 
gesto e la veemenza materica del colore, in questo breve torno d’anni Brundu si rivolge 
allo studio della complessa dialettica tra valori di superficie e valori cromatici. Nell’alveo 
dell’alto profilo di ricerca raggiunto, gli anni Settanta avrebbero segnato per l’artista l’av-
vio di un’ulteriore indagine condotta sulle strutture logiche dell’immagine dipinta: data 
al 1973 Leone e prato verde dei Musei Civici di Cagliari (foto), il cui partito compositivo 
appare geometricamente ordinato, con il colore steso all’interno di campiture planari.
Nel frattempo Pantoli, artista engagé su tutti i fronti della vita associata – aderisce al 
PCI e alla CGIL, disegna centinaia di manifesti e scenografie per congressi, nel 1961 
tiene una rubrica d’arte sul quotidiano “Il Tempo”, tra il 1962 e il 1963 collabora con 
le riviste “Sardegna Oggi” e “Rinascita sarda”, scrive anche per “L’Unità”, “La Nuova 
Sardegna”, “L’Unione Sarda”, “Arti Visive”, “La Grotta della vipera”, “Società Sarda” 
e “Ciminiera”, prendendo posizione nei maggiori dibattiti di politica culturale –, defi-
nisce appassionate modalità espressive, sostenute dalla prospettiva ideologica marxi-
sta. Nascono i suoi lavori più propriamente implicati politicamente ed esistenzialmen-
te, animati da un impeto che non cede però all’irrazionalità o alla mera trasgressione, 
nei quali sovente si ritrovano esclamazioni e parole esplicative, come dichiarato nel 
“Manifesto di Iniziativa”. Rappresentativa dello stato della sua arte alla metà degli 
anni Sessanta è la Composizione del 1965 (foto), tra i suoi lavori presenti nella Colle-
zione Civica degli Artisti Sardi dei Musei cagliaritani, come anche Bambino con fumetto 
del 1966. Data invece al decennio successivo e precisamente al 1977 un’altra opera, 
Pittura, nella fattispecie relativa alla Collezione Civica d’Arte Contemporanea, in cui 
si mostra evidente un cambiamento: gli anni Settanta significano, infatti, per Pantoli 
un’inclinazione nuova per la natura e per il paesaggio, concentrata sulle dinamiche di 
scomposizione del colore e della luce; un nuovo corso, insomma, che certo risente del 
progressivo esaurirsi delle battaglie politiche collettive.
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Cagliari, Collezione del Dipartimento 
di Storia, Beni culturali e Territorio.
Gaetano Brundu, Leone I, 1962.
Tempera su tela.

Cagliari, Collezione Civica d’Arte 
Contemporanea.
Gaetano Brundu, Leone e prato verde, 
1973.
Olio su tela.

Nel 1967, intanto, le aspirazioni rivoluzionarie del “Gruppo di Iniziativa” conflui-
scono nell’organizzazione del “Centro di Cultura Democratica”, associazione ibrida 
all’interno della quale “abitano” diversi settori, da quello artistico a quello giuridico, 
che avrebbe funzionato per tre anni, organizzando mostre e pubblicando i Quaderni 
del Centro, prima di essere “investita” dall’onda d’urto del Sessantotto e lasciare il testi-
mone al “Centro di Arti Visive”. 
Al “Centro di Cultura Democratica” partecipa, tra gli altri, Italo Antico (Cagliari, 
1934), che a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta e prima del suo definitivo trasferi-

Una stagione di confronti e partecipazione. Dal secondo dopoguerra agli anni Settanta
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Cagliari, Collezione Civica Artisti Sardi.
Primo Pantoli, Composizione, 1965.
Olio e collage su tela.

mento a Milano, sceglie come materia pressoché esclusiva della sua scultura l’acciaio 
inossidabile, con il quale declina un originale canone plastico. Suoi lavori, sia opere 
finite sia bozzetti per interventi di più ampio respiro, sono presenti nella Collezione 
d’Arte Contemporanea dei Musei Civici cagliaritani, connotati da un metodo con-
cettuale e operativo insieme – metodo che peraltro coinvolge in una unità di intenti, 
insieme alle sculture, gli oggetti d’arte applicata e in particolare i gioielli – volto a 
esplorare le potenzialità della linea e del segno, ovvero a sviluppare il motivo della spa-
zialità sottesa ad un percorso lineare, secondo quanto puntualmente annotato da Gillo 
Dorfles, che presenta nel 1972 la prima personale dell’artista alla Galleria Cadario di 
Milano. Due anni più tardi, nel 1974, Antico espone al Collegio Universitario Fratelli 

IMPAGINATO_contributi_ARTE.indd   148 05/05/21   11:59



Una stagione di confronti e partecipazione. Dal secondo dopoguerra agli anni Settanta

149

Cairoli di Pavia, con introduzione di Rossana Bossaglia, in una doppia personale con 
Rosanna Rossi (Cagliari, 1937), gli esordi della quale si legano anch’essi al periodo 
della nascita dell’avanguardia artistica a Cagliari, a partire dall’esperienza di “Studio 
58”: insieme a Mirella Mibelli (Olbia, 1937-Cagliari, 2015), fine acquerellista formatasi 
a Salisburgo con Oskar Kokoschka, aveva infatti costituito la compagine femminile 
della prima mostra da Franz, anche se entrambe le artiste avrebbero successivamente 
optato per un iter più introverso e meno coinvolto nell’agone socio-politico. Per Rossi 
il passaggio dai Sessanta ai Settanta significa l’abbandono di una produzione ancora 
figurativa a favore di una riflessione serrata sul processo interno alla pittura: sempre 
nel 1974 – anno per lei denso di incombenze espositive –, facendo seguito alla mo-
stra dell’anno precedente alla Galleria “L’Incontro” di Cagliari curata da Marisa Volpi 
Orlandini, con la curatela di Dorfles espone alla Galleria “Il Segno” di Roma le Bande 
colorate, di cui un pregevole esemplare appartiene ai Musei Civici di Cagliari.

Nuove ricerche sulla percezione visiva. Il Gruppo Transazionale
Tornando alla seconda metà degli anni Sessanta, quando la formazione di nuovi gruppi 
ancora prosegue senza soluzione di continuità, un discorso specifico occorre sia pur 
per accennare relativamente a Tonino Casula e alla nascita del “Gruppo Transazionale”.
Artista e studioso di semiotica, dopo le prime esperienze informali di carattere segni-
co-gestuale, Casula – fin oltre i trent’anni affetto da gravi patologie oculari – concen-
tra la propria indagine sui temi della percezione visiva, fulcro intorno al quale si forma 
appunto, nel 1966, il “Gruppo Transazionale”, il cui nome viene mutuato dalla nota 
corrente psicologica americana. Rispetto agli altri gruppi nati nello stesso periodo, 
quello “Transazionale” si contraddistingue per un’impostazione scientifico-razionali-
sta e per le analisi di carattere linguistico-metodologico. I fondatori, insieme a Casula, 
sono Ermanno Leinardi (Pontedera, 1933-Calasetta, 2006), Italo Utzeri (Armungia, 
1923) e Ugo Ugo (Cagliari, 1924), firmatari del Manifesto del “Criterio Transazionale nelle 
arti della visione”, presentato per la prima volta agli “Amici del Libro” da Maltese e in 
settembre letto da Casula nell’ambito del XV Convegno Internazionale Artisti Critici 
e Studiosi d’Arte tenutosi in diverse città della penisola.
Contrapponendosi agli automatismi gestaltici e distinguendosi da un’attitudine generi-
camente optical, i transazionali affermano di voler proporre una «visione dinamica della 
realtà» per «esprimere, con metodo sperimentale, l’incessante fluire di verità provvisorie 
da continui scontri dialettici di ragione, pulsioni inconsce, componenti ambientali di 
ogni genere, che transagiscono, avanzando irripetibili e mai definitive soluzioni fra le 
tante possibili». Convergono nelle teorie del Manifesto e nella specifica declinazione che 
del “Transazionale” fornisce Casula, le propulsioni emerse nel dibattito di quegli anni 
e, secondo Naitza, la revisione critica fornita da Maltese sullo stato dell’arte in Sarde-
gna, il suo incitamento rivolto agli artisti affinché ulteriormente nutrissero la presa di 
posizione sociale con nuove traiettorie speculative e nuove sperimentazioni di linguag-
gi. Quantunque del tutto autonoma sia l’elaborazione che di quell’incitamento viene 
fornito dai singoli, non stupisce dunque siano proprio le opere di Casula a costituire 
il corpus più numeroso della collezione universitaria acquisita da Maltese, relative ad 
un arco cronologico che dal periodo dei dipinti cosiddetti “rupestri” – Mattatoio, 1963 
– giunge alla massima espressione delle ricerche ottiche e percettive, rispecchiate nei 
dipinti Transazione BR/1 e Transazione CI/, entrambi del 1966, nella serigrafia Transazione 
DI/1 del 1967 e nella polimaterica Transazione EU/1 (foto) ancora del 1967. Coerenti 
con i presupposti teorici da cui scaturiscono, sono costruite sull’iterazione delle forme 
semplici, organizzate in modo da rendere evidenti gli scarti tra visione retinica e visione 
mentale, ma anche sull’utilizzo, soprattutto nell’ultimo lavoro citato, dei materiali indu-
striali. Sempre di Casula è l’opera intitolata Lucernario N.3 del 1969, facente parte della 
Collezione d’Arte Contemporanea dei Musei Civici cagliaritani, da leggersi, nell’ambito 
di quella raccolta e per gli aspetti che maggiormente la avvicinano alle esperienze di arte 
programmata, in linea di continuità con Farfalla del 1969, oggetto cinetico di Mazzarelli 
(foto), firmatario, si è detto, del Manifesto di Iniziativa e partecipe dei dibattiti all’interno 
dei differenti gruppi, ma da una prospettiva di poetica sempre autonoma, tra le più 
complesse del secondo Novecento in Sardegna.
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Cagliari, Collezione del Dipartimento 
di Storia, Beni culturali e Territorio.
Tonino Casula, Transazione EU/1, 1967.
Polimaterico.

Cagliari, Collezione Civica d’Arte 
Contemporanea.
Luigi Mazzarelli, Farfalla, 1969.
Opera cinetico-visuale.

Co-fondatore del “Gruppo Transazionale” è anche Ugo Ugo, cui si deve l’acquisizio-
ne della più volte sopracitata raccolta che oggi si lega al suo nome. Alcuni anni dopo 
aver assunto la direzione della Galleria Comunale di Cagliari, nel solco delle istanze 
di democratizzazione dell’arte propugnate dal Sessantotto, dal 1971 Ugo intraprende 
la costituzione della collezione, improntandola a tre criteri fondamentali: la scelta di 
artisti giovani; l’apertura ad un vasto orizzonte, anche internazionale; l’acquisizione 
delle opere non al prezzo di mercato ma ad un prezzo politico, avvalendosi dell’appli-
cazione della Legge del 2%. Per procedere nella scelta, Ugo richiede la consulenza di 
Aldo Passoni, allora vicedirettore della Galleria d’arte moderna di Torino che, a sua 
volta, viene coadiuvato da Zeno Birolli, Vittorio Fagone, Antonello Negri e Salvatore 
Naitza – il quale contribuisce alla selezione degli artisti locali –, riuscendo infine a ot-
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tenere più di settanta opere, oltre a quelle dei sardi, tutte realizzate tra il 1963 e il 1974. 
Il nuovo allestimento della Galleria Comunale si inaugura nel 1975, accompagnato 
dalla pubblicazione del Giornale della mostra, Materiali per un Centro pubblico d’arte con-
temporanea: viene suggellato così il compiersi di una stagione dell’arte in Sardegna nella 
quale si rende evidente una vocazione al confronto, una tensione non pacificata verso 
la partecipazione, la volontà di testimoniare il proprio tempo.
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Il corpus di opere della Collezione Ingrao è esposto in mostra permanente alla Galleria 
Comunale d’Arte di Cagliari dal 2001, in seguito alla donazione avvenuta dopo la morte 
del collezionista, Francesco Paolo Ingrao, per volontà di Elisa Mulas, erede testamen-
taria di gran parte del patrimonio. La collezione consta di oltre cinquecento opere, tra 
dipinti e sculture, che sono datate prevalentemente al XIX e al XX secolo. L’importante 
lascito si configura come una raccolta organica dalla quale emerge il gusto del collezio-
nista, che privilegiava evidentemente le espressioni dell’arte figurativa e, nello specifico, 
di quella italiana della prima metà del Novecento. Le acquisizioni sono per la maggior 
parte frutto di scelte ponderate; il collezionista, infatti, visitava gli studi degli artisti ed era 
un abituale frequentatore delle gallerie, come testimoniato da numerose lettere e altri do-
cumenti. Un’importante attestazione delle sue conoscenze, inoltre, è dimostrata effica-
cemente dalla nutrita raccolta di volumi della sua personale biblioteca, donata anch’essa 
alla Galleria cagliaritana e ricca di titoli in relazione alle opere. La raccolta è stata esposta 
nella sua completezza nelle tredici sale della Galleria Comunale d’Arte di Cagliari, uscen-
do così dalla dimensione privata e offrendosi per la prima volta all’attenzione degli studi.
La Collezione ha arricchito considerevolmente il patrimonio artistico della città di 
Cagliari, offrendo la possibilità di poter fruire di importanti opere della storia dell’arte 
italiana e, soprattutto, ha contribuito a definire la singolarità della sede museale nel 
contesto italiano rispetto ad alcuni artisti e correnti. 
Il saggio prende in esame due nuclei di opere, recentemente indagati da chi scrive, tra 
i più interessanti e significativi del percorso costruito da Ingrao. 
Si tratta nello specifico dei dipinti di Filippo De Pisis (1896-1956) e degli oli di Pio 
Semeghini (1878-1964), due artisti di rilievo nel contesto della produzione italiana ed 
europea del XX secolo, espressione entrambi della tradizione figurativa primo nove-
centesca e correlati a fiorenti contesti di produzione: da Roma a Milano, da Venezia a 
Parigi. L’attenzione è rivolta alla lettura e all’analisi delle opere che hanno permesso di 
ipotizzare nuove datazioni e aperto la strada a nuove letture critiche. 
Tra gli altri importanti nuclei presenti nella Collezione Ingrao, si segnalano gli oli di Um-
berto Boccioni, studiati da Maurizio Calvesi, le opere di Giorgio Morandi e i numerosi 
dipinti di Mino Maccari, studiati da Maria Luisa Frongia. Riguardo a Boccioni, si può 
affermare che la Galleria Comunale d’Arte di Cagliari possiede il maggior numero di 
testimonianze del periodo pre-futurista dell’artista milanese; il disinteresse di Ingrao per 
il Modernismo, infatti, lo ha portato ad acquisire opere che sono datate agli anni che 
precedono immediatamente la firma del Manifesto dei Pittori futuristi pubblicato nel 1910. 

Filippo De Pisis 
I dipinti di Filippo De Pisis presenti in Collezione seguono un ideale filo rosso che 
attraversa le tematiche più frequentate dall’artista, percorrendo un ampio arco crono-
logico; le opere, infatti, distanti nel tempo e differenti per tecniche e stile, costituisco-
no una valida testimonianza delle più significative innovazioni maturate da De Pisis. 
L’artista ferrarese è considerato uno dei grandi maestri del XX secolo e la complessità 
della sua personalità si riflette nella multiforme espressione della sua arte. La sua prima 
vocazione è stata la scrittura; egli ha coltivato, infatti, nella giovinezza sogni letterari 
che lo hanno condotto ad una produzione importante in tempi brevi che percorre dal 
romanzo alla poesia, dalle raccolte di prose filosofiche ai frammenti in forma diaristi-
ca. Dopo il conseguimento della laurea, De Pisis decide improrogabilmente di lasciare 
Ferrara, di cui patisce la dimensione provinciale, per trasferirsi a Roma. L’incontro 
con la città dei musei e delle bellezze archeologiche e l’immersione nei luoghi dell’arte, 
quella antica, prima di tutto, insieme a quella barocca, determinano l’accentuarsi del 
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Cagliari, Galleria comunale d’Arte. 
Filippo De Pisis, Parigi, 1938.
Olio su tela.

Pittura italiana del Novecento nella Collezione Ingrao: 
Filippo De Pisis e Pio Semeghini
Rita Ladogana
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Cagliari, Galleria comunale d’Arte. 
Filippo De Pisis, San Ruffino ad Assisi, 
1923.
Olio su tela.

bisogno di dipingere e il pensare alla pittura come mestiere. A Roma l’artista ferrarese, 
costantemente attento ad ogni sorta di proposizione, ha modo di partecipare attiva-
mente al fervente dibattito culturale, sia letterario che artistico, ritrovando De Chirico 
e Savinio, conosciuti a Ferrara.
Tra i dipinti della Collezione Ingrao, quello con la datazione più anticipata risale al 
1923, si tratta dell’opera che raffigura la chiesa di San Ruffino ad Assisi (foto). 
Nella città umbra l’artista trascorre pochi mesi della sua vita, dal 25 aprile al 15 luglio 
del 1923. Un periodo che, seppur breve, si rivela particolarmente intenso e ricco di 
singolari congiunture, al punto da poter parlare di importante svolta nel suo percorso 
professionale. Fervente è, infatti, l’attività produttiva, sia in campo letterario che pitto-
rico, molti sono gli incontri importanti e, soprattutto, fondamentale è la maturazione 
delle scelte che segnano il suo destino. De Pisis è affascinato dai grandi spazi della 
campagna ma anche dalla quieta e silenziosa atmosfera dei vicoli interni della cittadi-
na. L’artista è felice del soggiorno di Assisi, come ricorda l’amica Olga Signorelli, e 
dipinge con un’ebbrezza mai provata. Predilige la tecnica en plain air col prevalere di 
una tendenza descrittiva e di una semplicità di composizione, alla quale abbina l’uso 
di un colore spesso ricco di materia, ancora lontano dai successivi esiti di leggerezza. 
A questo momento è da ascriversi verosimilmente il dipinto della Collezione Ingrao, 
piuttosto che al 1924 com’è indicato nel Catalogo generale: in quell’anno, infatti, l’ar-
tista vive l’esperienza di insegnamento a Poggio Mirteto e non tornerà ad Assisi prima 
del 1934. Una ingenua spontaneità del disegno caratterizza l’olio e rivela nei rimandi di 
grigi e marroni una peculiare sensibilità per gli accordi cromatici. Lo testimoniano an-
che gli appunti nei foglietti sparsi riuniti in una busta con la scritta «Assisi» e pubblicati 
da Sandro Zanotto: in data 28 giugno 1923 annota «Dipingere» e poi tra le varie voci 
compare «S. Rufino». L’olio quindi acquisisce un interesse peculiare per l’importanza 
del momento nel quale viene realizzato e per l’ipotesi di datazione che consente di 
inquadrare con maggior definizione il soggiorno umbro.
Tra le altre opere acquisite da Ingrao si distingue la veduta di Parigi realizzata nel 1938, 
a distanza di dieci anni dal trasferimento di De Pisis nella capitale francese avvenuto 
nel 1925 (foto). L’opera è espressione del momento chiave della propria carriera, du-
rante il quale si definisce il tratto caratteristico e inconfondibile del suo stile. L’elegan-
za e la raffinatezza dei colori, unite al tocco rapido, definiscono atmosfere si intensità 
lirica: si crea un dialogo inedito tra gli oggetti raffigurati che diverrà caratteristica 
predominante delle composizioni depisisiane. 
La sua opera comincia ad essere presentata nel panorama europeo, anche grazie a un 
programma di promozione culturale dell’arte italiana all’estero avviato da Margherita 
Sarfatti. A raccontare la vita negli anni parigini è lo stesso artista nel romanzo Le me-
morie del marchesino pittore, opera congegnata come diario dei primi anni vissuti a Parigi, 
dal momento dell’arrivo fino al raggiungimento del consolidato successo nel 1932. Al 
romanzo si affianca una serie di altri simili diari, letterari e pittorici, ricchi di appunti, 
ai quali De Pisis affida emozioni, ricordi, riflessioni che fanno luce sulla teorizzazione 
delle sue proposte estetiche e sui programmi di lavoro. Parigi lo affascina da subito 
senza indugi, il primo impatto è forte, la definisce la «Città metafisica per eccellenza». 
Nella definizione dello stile maturo di De Pisis ha avuto un peso influente l’incontro 
con l’arte francese, quella dei capolavori del Romanticismo e dei grandi esempi della 
pittura impressionista. Marcantonio Raimondi, nello studio monografico, si sofferma 
su questo primo approccio dell’artista con la città francese, sottolineando l’influsso 
esercitato dall’opera di Delacroix, dalla tavolozza cupa del maestro del romantici-
smo, e l’importanza avuta dalla visione dei capolavori degli impressionisti, da Manet a 
Cézanne. Anche la tavolozza dei fauves lo attira, in particolare i toni caldi e accesi delle 
opere di Matisse. A Parigi De Pisis trascorre le giornate a dipingere nei quais rumorosi 
oppure tra le pareti delle sue camere studio accuratamente allestite. 
Un ruolo indubbiamente importante ha avuto l’incontro con De Chirico, che l’artista 
ritrova fin dal primissimo periodo dopo il trasferimento insieme a molti altri amici ita-
liani; a lui De Pisis deve, infatti, la conoscenza del gruppo dei pittori russi e soprattut-
to l’introduzione nell’ambiente degli artisti italiani che vivono e lavorano a Parigi, con i 
quali condivide una lunga serie di esperienze espositive. Questo legame è stato uno dei 
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Cagliari, Galleria comunale d’Arte. 
Filippo De Pisis, Ritratto di Giovinetto, 
1946.
Olio su tela.

motivi per i quali De Pisis non è riuscito ad avvicinarsi, come invece avrebbe voluto, 
ai surrealisti: De Chirico, infatti, non raggiunse mai gli artisti agli incontri in Boulevard 
Saint Germain. Un forte condizionamento ha esercitato anche la critica italiana orien-
tata, sin dalla fine degli anni Venti, in senso avverso alla nuova avanguardia parigina. 
È certamente indubbio che il tocco di matrice impressionista abbia lasciato un’impronta 
profonda e tangibile nella pittura di De Pisis, così come è altrettanto vero che un ampio 
varco separa lo spirito profondo delle opere del pittore ferrarese dall’anima più autentica 
della pittura moderna francese. Gli elementi di connessione riguardano gli aspetti più 
caratterizzanti della tecnica, a partire dal valore dei neri velocemente stesi e dalla rapidità 
delle pennellate intense e scorrevoli che paiono direttamente suggerite da Manet; le 
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distanze, invece, risiedono nella dimensione lirica, spiritualmente più complessa e inte-
riore. Elena Pontiggia, in un contributo pubblicato nel 2005 in occasione della grande 
retrospettiva su De Pisis a Torino, ha efficacemente sottolineato che l’“attimo” afferrato 
nelle tele dell’artista non è quello scientifico e atmosferico degli impressionisti bensì è 
un’unità di tempo filosofica che tenta di dimostrare che ogni durata è un’illusione. Il 
genere della veduta diventa quello privilegiato dall’artista: a riempire le tele, fin dai primi 
mesi dopo il suo trasferimento, sono i grandi Boulevards, gli ariosi quais sul lungofiume, 
l’eleganza dell’amata Saint-Sulpice e l’imponenza dell’obelisco di Place de la Concorde, 
ma anche i vicoli stretti e tortuosi della Parigi più antica o il profilo dei ponti sulla Senna, 
con i grandi alberi mossi dal vento. Prevalgono gli scorci del quartiere di Saint Germain 
des-Prés, la zona dove De Pisis risiede e sceglie di trascorre gran parte del suo tempo 
durante il lungo soggiorno. Come testimoniano le foto d’epoca, il pittore sistemava il 
cavalletto davanti al soggetto che intendeva riprendere, completamente immerso nell’at-
mosfera del luogo; con la folla dei passanti che si fermava ad osservarlo egli dialogava e 
intesseva un fitto scambio di commenti. È un modo di procedere che non è circoscritto 
solo agli anni parigini ma si protrae, secondo una consuetudine pressoché invariata, fino 
alle ultime tele che ritraggono gli scorci veneziani e le vedute milanesi. 
Nella veduta presente nella Collezione Ingrao i tocchi rapidi e fugaci costruiscono le 
architetture che si affacciano sulla strada attraversata da un brulichio di figure umane. 
La sensazione della vita che scorre, l’eccitazione per i ritmi intensi della città trapelano 
dalle note cromatiche in un’atmosfera carica di emozione interiore. È una visione posta 
a metà strada tra componente realistica e inventio, direttamente connessa quest’ultima 
a un vedere che non è più riflessivo ma impulsivo ed emozionale. L’opera rappresen-
ta una testimonianza significativa dello stile caratterizzato da una scrittura abbreviata, 
fatta di segni che si rincorrono senza sosta e che, nonostante l’apparente anarchia, non 
viaggiano mai totalmente liberi, ma sempre condizionati da un sottile gioco di accordi.
Nella vasta e multiforme produzione depisisiana al tema della veduta si affianca il gene-
re del ritratto, di cui possediamo nella Collezione esposta a Cagliari una testimonianza 
significativa. Si tratta del Ritratto di Giovinetto firmato e datato 1944, un’opera che ci 
consente di affrontare il discorso relativo alla stagione fervida del dopoguerra (foto). 
Durante il conflitto mondiale De Pisis ha abbandonato Parigi per trasferirsi prima a Mi-
lano e poi a Venezia. La sua fama è accresciuta a seguito della circolazione della sua ope-
ra, connessa in particolare alla intensa attività espositiva del pittore in prestigiose gallerie 
non solo nel nord Italia ma anche a Roma. Il genere del ritratto trionfa nel periodo ve-
neziano: a caratterizzare i volti dipinti è la forza espressiva e introspettiva del colore che 
si legge nella sua massima intensità nella lunga serie dei volti dei giovani modelli ritratti, 
fonte delle più vigorose e sofferte passioni dell’artista. Ai ritratti si alternano i disegni e i 
dipinti dei corpi nudi distesi: sono immagini che si ripetono con la persistente frequen-
za, rispondendo al bisogno dell’artista di contemplare la bellezza e insieme di indagare 
sulla propria identità. Le immagini sembrano restituire, con efficacia ancora maggiore, 
le stesse emozioni che De Pisis descrive nelle sue prose, confidando apertamente le tri-
bolazioni del cuore. Numerosi sono i dipinti di amici, marinai, militari, gondolieri, pugili 
o semplicemente giovinetti che si distinguono sempre per una straordinaria attenzione 
costantemente riservata dal pittore alle sfumature dell’incarnato, al disegno accentuato 
delle labbra, al modo di definire il profilo evidenziando le eleganti linee del collo. 
Nel Ritratto di Giovinetto è presente la sigla S.B. (San Barnaba), contrassegno che com-
pare nei moltissimi dipinti eseguiti nel nuovo studio. Il volto del modello ritratto si 
fonde armoniosamente col motivo decorativo dello sfondo: i toni di colore chiaro si 
ripetono secondo un’armoniosa alternanza ritmica. A fare da contrappunto, in un tutto 
sapientemente equilibrato, è nella parte inferiore del dipinto il blu delle pennellate che 
disegnano la camicia, facendo risaltare il busto del giovane e lasciando intendere una vi-
gorosa corporatura; la leggerezza e la rapidità dei brevi tocchi di bianco che accendono 
il profilo concorrono ad esaltare l’espressività del volto. Forse De Pisis ha ritratto uno 
dei suoi amati gondolieri, considerato che nel periodo tra il 1943 e il 1944, molto fre-
quentemente, negli appunti compaiono i riferimenti alle lunghe passeggiate in gondola 
e agli amici con i quali trascorreva le gite. Verosimilmente potrebbe trattarsi di Bruno 
Scarpa, appartenente a una famiglia di lunga e nobile esperienza, impegnata da secoli 
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nell’arte del navigare a Venezia; giovane amico che, oltre a condurre il pittore lungo i 
canali, all’occasione è anche assunto come cameriere per le sue cerimonie mondane. A 
testimoniare lo stretto legame tra i due sono le molte fotografie scattate nella casa di San 
Barnaba, dove Bruno compare accanto all’artista, oltre alle numerose lettere di De Pisis 
nelle quali il suo nome è citato numerose volte, sempre con toni affettuosi.

Pio Semeghini 
Da Venezia ripartiamo per prendere in esame le opere del secondo nucleo che si è 
scelto di approfondire in questa sede. Nella città lagunare, infatti, si inserisce il perio-
do più importante della produzione del pittore mantovano Pio Semeghini. L’artista 
trascorre nella città gli anni della stagione storicamente significativa delle Esposizioni 
di Ca’ Pesaro, fondamentali per l’evoluzione della storia delle arti visive a Venezia ma 
anche per il suo percorso. Attraverso una costante ripetizione di temi visivi, l’artista 
approfondisce la sua personale e coerente cifra espressiva, rappresentando un esempio 
di elaborazione dell’eredità dell’impressionismo nel Novecento e distinguendosi tan-
to dalle frange accademiche quanto dalle sperimentazioni avanguardiste nel contesto 
dell’arte italiana. Il primo contatto con gli artisti della cerchia lagunare risale al 1912 e ha 
luogo nell’isola di Burano, dove Semeghini incontra la dimensione ideale per compiere 
la sua ricerca estetica. La silenziosa terra dei pescatori è destinata a rimanere a lungo il 
luogo di lavoro privilegiato dall’artista, come attestano i lunghi e costanti soggiorni del 
pittore fino all’epilogo della sua carriera. La presenza attiva di Semeghini nell’ambien-
te di rinnovamento artistico lagunare condensatosi nell’ambito delle esposizioni della 
Fondazione Bevilacqua la Masa, risale dunque ai gloriosi anni che hanno preceduto il 
primo conflitto mondiale, nonostante la sua presenza alle mostre sia attestata soltanto 
a partire dal 1919. In un documento pubblicato nelle più recenti monografie sull’artista 
è riportato il pensiero di Semeghini sulla situazione vissuta in quegli anni; l’artista ha 
voluto sottolineare l’inesistenza di un vero e proprio gruppo di Burano affermando, al 
contrario, che gli incontri con gli altri artisti, da Gino Rossi a Umberto Moggioli, erano 
spontanei e casuali dettati dall’amore per il paesaggio e per l’insegnamento dei grandi 
maestri, di Cézanne, di Renoir, di Gauguin, di Van Gogh. Gli artisti che soggiornano 
a Burano offrono indubbiamente un contributo fondamentale al rinnovamento arti-
stico proposto nell’ambito delle mostre d’arte allestite dal 1908 a Ca’ Pesaro, sotto il 
controllo organizzativo della Fondazione Bevilacqua La Masa che rappresenta, insieme 
alla Biennale, l’altra importante istituzione regionale dedicata all’arte contemporanea. 
A Ca’ Pesaro prevalgono un risoluto orientamento verso l’emancipazione dalla tradi-
zione accademica e, soprattutto, l’impegno a valorizzare l’attività dei giovani artisti in 
cerca di affermazione, generalmente esclusi dal circuito delle Biennali. L’attenzione 
per i giovani era specificata nella clausola del lascito testamentario della duchessa Feli-
cita Bevilacqua, vedova del generale La Masa, donatrice, nel 1898, del suo palazzo sul 
Canal Grande al Comune di Venezia. La rivalità tra i gruppi ha favorito la formazione 
di artisti emergenti incoraggiati a far conoscere il proprio linguaggio nell’ambito di un 
contesto ricco di scambi che ha aperto le porte della città all’Europa. 
Il linguaggio di Semeghini si caratterizza per una grande sensibilità alla “modernità”, 
maturata a seguito del viaggio nella grande capitale dell’arte europea, Parigi, e al con-
tempo per la fedeltà alla tradizione ottocentesca, in particolare legata alla rappresenta-
zione del paesaggio lagunare. La crescita della fama del pittore si colloca nel secondo 
dopoguerra e si lega, oltre che alla più ampia e diffusa fortuna critica, anche all’opera 
di promozione dei collezionisti privati in occasioni espositive. Nel corso della piena 
affermazione della lunga polemica tra figurazione e astrazione, Semeghini si inserisce 
nel contesto della produzione contemporanea quale esempio di coerenza e fedeltà ai 
valori della tradizione e l’attenzione arriva soprattutto dai grandi compratori di pittura 
italiana del Novecento interessati, negli anni Cinquanta e Sessanta, alle opere che han-
no contribuito alla costruzione di una storia dell’arte moderna nazionale. 
Il nucleo di opere di Pio Semeghini nella Galleria cagliaritana, il più consistente tra 
quelli attualmente esposti al pubblico nei musei italiani, si compone di diciotto pezzi 
realizzati prevalentemente a olio su compensato, per la maggior parte dipinti anche sul 
verso. Le opere sono tutte firmate, tranne due, e solo alcune presentano l’indicazione 
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Cagliari, Galleria comunale d’Arte. 
Pio Semeghini, Mariuccia, 1946.
Olio su compensato.

Nella pagina accanto
Cagliari, Galleria comunale d’Arte. 
Pio Semeghini, Fanciulla con il colletto 
bianco, anni Cinquanta.
Olio su compensato.

Cagliari, Galleria comunale d’Arte. 
Pio Semeghini, Zibaldone, 1957.
Olio su compensato.

Cagliari, Galleria comunale d’Arte. 
Pio Semeghini, Natura morta con vaso 
verde e frutta, anni Cinquanta.
Olio su compensato.

Cagliari, Galleria comunale d’Arte. 
Pio Semeghini, Natura morta con vaso 
di fiori e pupazzo, 1952.
Olio su compensato.

della data di esecuzione. I soggetti rappresentati sono quelli del repertorio semeghinia-
no: le vedute della laguna veneziana, i ritratti delle fanciulle buranesi, le nature morte. 
Un importante valore documentario, legato all’interesse del collezionista per l’opera di 
Semeghini, hanno le lettere inedite scritte da Francesco Paolo Ingrao al pittore e alla 
moglie Gianna Zavatta, anche se il carteggio, conservato a Verona, giunge a noi lacu-
noso. I dipinti datati ricoprono un arco cronologico che si estende dal 1946 al 1952; 
anche le opere non datate, in base all’analisi stilistica e ai confronti iconografici, sono 
riconducibili all’ultima fase della produzione del pittore, corrispondente con il lungo 
periodo del soggiorno veronese. Negli anni della guerra Pio e Gianna Semeghini si tra-
sferiscono definitivamente da Milano a Verona dove abitano stabilmente, con i consue-
ti intervalli estivi di soggiorno a Burano, fino alla morte del pittore, avvenuta nel 1964. 
Nella raccolta Ingrao sono compresi, cinque ritratti di fanciulle buranesi, che testimo-
niano il nutrito interesse per la rappresentazione della figura femminile, una costante 
nella produzione dell’artista a partire dai primi anni del Novecento. Nelle opere realiz-
zate a cavallo tra la prima e la seconda metà del secolo l’artista si concentra sulla resa 
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dell’atmosfera, sempre invasa di tensioni malinconiche, sull’espressione dei volti e sugli 
sguardi assorti delle figure ritratte. Si osserva una riduzione sempre più marcata dei det-
tagli relativi alla descrizione dello spazio, fino al loro annullamento in favore di un fondo 
neutro: un espediente che contribuisce ad accentuare il profondo senso di solitudine e 
l’afflato malinconico di cui è impregnata l’atmosfera dei dipinti. Semeghini, infatti, pre-
sta attenzione soprattutto alla dimensione psicologica, concentrandosi su quel fiorire 
intatto, ingenuo, abbandonato, delle sue giovani modelle come aveva osservato Rodolfo 
Pallucchini nel 1943. Da un punto di vista stilistico, si osserva, inoltre, la restituzione 
sempre più sintetica delle figure che tuttavia non trascura mai la resa volumetrica, sep-
pure attenuata, e l’impianto dell’immagine in senso prospettico è sempre salvaguardato. 
Nelle opere della Collezione Ingrao il segno affiora dalla superficie, sulla quale il colo-
re è stato delicatamente steso, senza “cancellare” il supporto di compensato, ma anzi 
utilizzando la sua tonalità di base e mantenendo a vista le nervature e le altre imper-
fezioni del legno. Semeghini raggiunge gli effetti di materia alleggerita e scabra che 
rimandano alla tecnica dell’affresco, simulando i toni appannati per l’azione del tempo 
e rendendo in tal modo quasi un omaggio alla tecnica usata dai grandi maestri italiani 
del Rinascimento. La scelta del supporto di compensato può essere fatta risalire agli 
anni modenesi; si tratta del materiale che Semeghini ha sempre privilegiato rispetto 
alla tela, mettendo a punto un peculiare modo d’uso che ha contribuito a determinare 
la sua cifra più originale. Nei ritratti, inoltre, a complicare ulteriormente la definizione 
della forme, è l’affiorare di un segno di colore sottile che a tratti si infittisce in una 
ripetizione insistita, per lo più finalizzata ad abbozzare il dato volumetrico. 
L’olio intitolato Mariuccia (foto), opera datata dall’artista al 1946 ed esposta lo stesso 
anno alla Galleria del Naviglio, si caratterizza per una compattezza nella stesura del 
colore più marcata rispetto agli altri ritratti e per l’attenuarsi, quasi a scomparire, della 
trama concitata di sottili pennellate che invadono le forme. 
A un momento successivo, deve essere ricondotta, invece, la Fanciulla con il colletto bianco (foto), 
tra i più significativi del nucleo appartenuto a Ingrao. Il dipinto è accostabile, infatti, ad alcuni 
esempi più tardi, risalenti agli anni Cinquanta, nei quali la tecnica pone in risalto la tonalità 
naturale del supporto di compensato, dal quale l’immagine pare emergere in negativo. 
Le stesse peculiarità stilistiche si ritrovano anche nell’olio Zibaldone (foto), opera carica di 
suggestioni letterarie, in virtù della stretta consonanza con altri dipinti nei quali si ritrova 
la medesima formulazione tematica inaugurata da Semeghini negli anni Cinquanta. 
Negli Zibaldoni, che talvolta l’artista intitolava anche Fantasie o Capricci, sono riuniti gli 
elementi del repertorio visivo semeghiniano, dai frutti alle ceramiche, dalle maschere 
ai volti di fanciulla, che sembrano attirarsi reciprocamente, fluttuando in uno spazio 
indefinito. Nello sfondo dorato si confondono le forme che hanno raggiunto il massi-
mo grado di evanescenza materica. Si rintracciano suggestive consonanze con l’opera 
di Odilon Redon, che Semeghini ebbe modo di vedere certamente negli anni della 
formazione parigina, in particolare con il genere dei ritratti femminili di profilo, realiz-
zati con quel processo definito di “elaborazione associativa”, secondo il quale l’artista 
francese rielaborava in nuove configurazioni i suoi motivi ricorrenti immergendoli in 
spazi indefiniti privi di riferimenti temporali. Nel caso di Semeghini gli accostamenti 
non mirano a sviluppare complessi contenuti simbolici, ma rappresentano piuttosto il 
significativo epilogo dell’intensa attività dell’artista, e devono essere letti come saggio 
ultimo nel quale confluiscono le ricerche del passato, quasi una riflessione sulle forme 
sensibili che hanno animato i suoi dipinti. 
Agli Zibaldoni si affianca la cospicua produzione di nature morte, che si intensifica 
notevolmente negli anni Cinquanta con una assoluta predominanza del genere, in-
terrotta soltanto nel 1960 quando l’artista a causa di un infortunio domestico sarà 
costretto ad abbandonare i pennelli. 
A questo periodo sono da ascrivere le otto nature morte appartenenti al nucleo della 
Collezione Ingrao, delle quali cinque sono datate e ricoprono un arco cronologico che si 
estende dal 1949 al 1954; le altre tre opere prive di datazione sono riconducibili agli stessi 
anni, per ragioni sia stilistiche che iconografiche. Semeghini aveva iniziato a dipingere 
nature morte fin dagli anni Dieci; aveva continuato a farlo con regolarità anche nei de-
cenni successivi in controtendenza rispetto alla cultura italiana che esaltava, negli anni del 
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Cagliari, Galleria comunale d’Arte. 
Pio Semeghini, Venezia (La Salute), 
datato 1952.
Olio su compensato.

Cagliari, Galleria comunale d’Arte. 
Pio Semeghini, Canale della Giudecca, 
seconda metà anni Quaranta.
Olio su compensato.

ritorno alle retoriche della tradizione nazionale, la superiorità del quadro di figura. Osser-
vando le opere emerge immediatamente una perfetta consonanza stilistica con la pittura 
di paesaggio e con i ritratti, ossia possiamo leggere l’evoluzione verso la “riduzione” della 
materia cromatica e lo schiarimento della tavolozza (foto). A partire dalla metà degli anni 
Trenta, tuttavia, l’artista ha iniziato a privilegiare scorci di interni inserendo accanto a fiori 
e frutta oggetti “umili” e riferibili alla vita quotidiana, in composizioni visibilmente più 
affollate. Da un punto di vista stilistico, il linguaggio segue l’evoluzione verso la ‘ridu-
zione’ della materia cromatica e lo schiarimento della tavolozza, accentuatesi a partire 
dagli anni Trenta, caratteristica comune anche alla pittura di paesaggio e ai ritratti.
Licisco Magagnato, che nel 1956 ha curato la grande retrospettiva sull’artista a Verona, 
ha sottolineato in riferimento alle nature morte la capacità dell’artista di cogliere la 
luce intima delle cose, le sottili vibrazioni e la poesia. Le nature morte della Collezione 
Ingrao offrono un’interessante testimonianza dell’approccio di Semeghini al genere: 
si ripetono frequentemente i medesimi motivi iconografici, ispirati agli oggetti che il 
pittore “metteva in posa” nel suo studio e amava quindi ritrarre dal vero; l’inquadra-
tura privilegia il punto di vista frontale e ravvicinato, con una notevole riduzione del 
piano d’appoggio e del fondo, e la totale esclusione dell’ambiente di riferimento. Nelle 
composizioni è spesso ricorrente il motivo dei frutti disseminati sul piano d’appoggio, 
in genere disposti in primo piano e ridotti a puro colore nell’essenzialità della loro 
forma rotondeggiante, attentamente studiata nel disegno. 
Un brano significativo di natura morta è presente anche nel dipinto della Collezione 
Ingrao intitolato Venezia (La Salute), datato 1952 (foto). La consuetudine di inserire 
negli scorci lagunari la frutta ma anche gli oggetti, che popolano le nature morte, risale 
nella produzione semeghiniana ai primi anni Quaranta. Nell’olio appartenuto a Ingrao 
il brano si inserisce in uno spazio ridotto e si fonde nel delicato equilibrio di forme 
dell’insieme. Dalla sagoma della struttura composta da due cupole si distingue la chie-
sa barocca del Longhena e i frutti, ridotti all’essenzialità della forma, mantengono una 
evidenza plastica e una più vivida cromia, che riverbera con tenui riflessi su tutto il 
paesaggio. Semeghini torna sugli stessi motivi e riprende la laguna dai medesimi punti 
di vista privilegiati, quelli sui quali aveva indagato dal primo incontro con Venezia. Nel 
contesto degli anni Quaranta e Cinquanta, le vedute di Semeghini rappresentano un 
significativo epilogo della gloriosa tradizione del paesaggio come genere; tradizione 
coerentemente ancorata al Realismo e caratterizzata dal prevalere di una sincerità lirica 
nella percezione della natura, sempre senza mai abbandonare l’indagine sui leggeri tra-
passi cromatici, anche quando l’evoluzione del linguaggio è arrivata agli esiti più estre-
mi. La critica più recente ha citato la sintonia con Zoran MuŠič  per il consumarsi della 
forma fino allo svanire delle immagini dal quadro, al di là della evidente distanza di 
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Semeghini dalle tonalità terrose e dalle atmosfere cupe del pittore sloveno. La conso-
nanza va ricercata, più che negli accenti decorativi delle coeve vedute del dopoguerra, 
nei risultati di trasfigurazione della realtà che MuŠič  ha raggiunto negli anni Ottanta.
Di particolare problematicità, a cominciare dall’ipotesi di datazione, risulta essere la 
lettura dell’altro paesaggio presente nella Collezione Ingrao. Si tratta precisamente di 
uno scorcio di Venezia che riprende fedelmente il soggetto raffigurato nell’opera Ca-
nale della Giudecca (foto), datata 1922 e appartenente alla Collezione Soffici. Medesimi 
sono il punto di vista e la posizione delle tre imbarcazioni in primo piano, anche se 
manca l’amplificazione della veduta data dalla figura in piedi sul molo e dalle barche 
che animano il canale. È soprattutto mutata la resa cromatica, ridotta e semplificata in 
toni sbiaditi e nebbiosi, riconducibile al discorso dell’evoluzione del linguaggio seme-
ghiniano; una soluzione di maggiore compattezza nella stesura del colore caratterizza, 
invece, il disegno essenziale delle imbarcazioni, differenziandolo dagli effetti di evane-
scenza dello sfondo. La veduta si differenzia per soggetto e per caratteristiche tecniche 
rispetto a tutte le altre opere del nucleo acquistato da Ingrao. Probabilmente ad aver 
attirato l’attenzione del collezionista è proprio la scelta del pittore di riprodurre l’opera 
acquistata da Soffici alla Biennale Veneziana del 1926, distinguendo la veduta dalle 
numerose variazioni sul tema delle barche alla Giudecca, inaugurato negli anni Venti e 
frequentemente ripreso da Semeghini fino alla fine degli anni Cinquanta. Ancora una 
volta la lettura dell’opera testimonia la sensibilità e la conoscenza di Francesco Paolo 
Ingrao, il quale meditava attentamente su ogni singolo acquisto per la sua collezione.
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“Potrebbe essere lo scultore di domani”, così il giovane Pinuccio Sciola è stato defi-
nito dalla critica nella Rivista “Orizzonti” già nel 1966, all’esordio del suo percorso 
artistico. 
Pinuccio Sciola è un autentico figlio della Sardegna, della sua cultura arcaica e della 
sua storia. La sua produzione, di pittore, di intagliatore e di scultore è caratterizzata da 
un forte radicamento alla dimensione identitaria, riplasmata e comunicata attraverso i 
linguaggi della contemporaneità.
Il materiale privilegiato dall’artista è principalmente la pietra: oggetto “muto”, che 
sotto le sue sapienti mani si trasforma, si evolve ed acquisisce capacità comunicativa. 
Sciola non considera la sua arte come un’evoluzione della pietra verso nuove forme, 
bensì un ritorno alle origini e alla madre terra. «[…] Tra me e la pietra esiste un dialogo 
antico», affermava sempre Sciola, «[…] ci cerchiamo, e parliamo ancora prima che io 
cominci a scolpire. Lo scolpire è un fatto puramente meccanico, che è solo la conclu-
sione di una riflessione lunga, lontana anche cinquemila anni».
Le pietre di Sciola raccontano storie millenarie, custodendo echi di suoni e di ere 
geologiche lontane, come nel caso delle sue Pietre Sonore, le opere che gli hanno con-
sentito di raggiungere una fama internazionale, un singolare esempio di incontro tra 
arte plastica e dimensione musicale. 
Pinuccio Sciola nasce il 15 marzo 1942 a San Sperate, un piccolo paese di tradizione 
agricola a pochi chilometri da Cagliari; proveniente da una famiglia di contadini, è 
il settimo di otto fratelli. Non ha mai rinnegato la sua cultura contadina e nel suo 
mondo d’origine ha trovato l’ispirazione per ogni sua opera. Ha iniziato a scolpire fin 
dalla più tenera età, senza maestri o incoraggiamento alcuno, nel tempo libero dalla 
scuola elementare e dal lavoro nei campi con i familiari, per realizzare piccole opere 
in argilla. Il suo percorso espositivo inizia nel settembre del 1959 quando un gruppo 
di amici lo iscrive alla prima “Mostra d’arti figurative” alla quale partecipa insieme agli 
allievi delle scuole di Cagliari di ogni ordine e grado presso il circolo de La Rinascente. 
La giuria ravvisa nelle tre sculture presentate l’impronta di una forte personalità che 
opportunamente indirizzata agli studi artistici avrebbe potuto rivelare alla Sardegna 
un talento sconosciuto; per questo motivo gli viene assegnata una borsa di studio per 
compiere i corsi regolari al Liceo Artistico per l’anno scolastico successivo, dopo il 
conseguimento della licenza media. 
Pur essendo agli inizi della sua carriera, tra il 1960 e il 1962, il giovane Sciola intra-
prende un percorso formativo scolastico e culturale in connessione al vivace ambiente 
della città rimanendo strettamente collegato al mondo sansperatino, partecipando a 
numerose mostre e a viaggi-studio organizzati dal Liceo per l’Italia e visitando i princi-
pali centri dell’arte, come Roma, Firenze, Venezia, Ravenna e Napoli. Dopo aver con-
seguito il diploma di maturità artistica, frequenta il Magistero d’Arte di Porta Romana 
di Firenze e l’Accademia Internazionale di Salisburgo dove ha l’opportunità di seguire 
i corsi di Minguzzi, Kokoschka, Wotruba, Vedova e Marcuse. Negli anni Sessanta 
durante i suoi numerosi viaggi di studio per l’Europa, utili per alimentare la sua sete 
di conoscenza e per cercare una sua autodeterminazione artistica, entra in contatto 
con diverse personalità artistiche come Giacomo Manzù, Aligi Sassu e Henry Moore. 
Sciola si distingue fin da subito per la versatilità nell’utilizzo dei materiali: accanto 
all’ininterrotto e diversificato dialogo personale con la pietra, infatti, egli si cimenta 
nella sperimentazione grafica e pittorica, nella scultura lignea, nell’uso della terracotta, 
del ferro e del bronzo. La produzione è molto vasta e diventa molto complesso poter 
datare tutte le opere, anche con l’ausilio dei documenti custoditi nel prezioso archivio 
privato. Nel periodo di formazione degli anni Sessanta si evidenzia un riferimento alla 
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Pietra Sonora, basalto. Particolare.
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tradizione classica della scultura italiana, senza mai perdere di vista la ricchezza dell’i-
spirazione proveniente dall’osservazione della gente della sua terra. In primo piano vi 
è il suo entusiasmo per la lezione plastica michelangiolesca e un’acuta sensibilità per 
la forma, proiettata verso l’attenzione a maestri quali Arturo Martini, Marino Marini e 
Giacomo Manzù. Quest’ultimo lo aveva conosciuto nel 1964 a Roma grazie all’artista 
sardo Aligi Sassu; da Manzù il giovane Sciola eredita un gusto “gotico” che si può 
leggere nella serie delle sculture dei Vescovi e dei Cardinali (1965-1966). 
L’opera di Sciola agli esordi è, dunque, ricca di risultati che rimandano all’arcaismo 
della cultura  italiana, sostanziati da una più autentica dimensione popolare, sentimen-
tale e realistica connessa alla sua terra d’origine. 
Una grande importanza nel percorso della sua formazione hanno, inoltre, gli incontri 
con gli artisti conosciuti nell’ambito dell’Accademia Internazionale di Salisburgo, tra 
cui spiccano Emilio Vedova, Oskar Kokoschka, Luciano Minguzzi e Friz Wotruba. 
Da ciascuno di essi Sciola trae insegnamenti che reinterpreta e fa propri: da Vedova 
attinge la costante sperimentazione tecnica e materica, nonché una libera e dinamica 
gestualità informale carica di tensione emotiva che riesce a tradurre soprattutto nella 
scultura lignea; da Kokoschka recepisce la capacità di esprimere l’intimo dell’umanità 
moderna in modo incisivo ed efficace; da Minguzzi assorbe una resa figurativa den-
sa di accenti espressivi ed esistenziali che offrono soluzioni diverse ma pur sempre 
rivolte ai valori materici e strutturali; da Wotruba, che realizzava sculture astratto-
geometriche, accoglie l’idea di una decisiva preferenza verso la pietra.
L’esperienza più importante per il giovane Sciola risale al viaggio nella penisola iberica 
compiuto nel 1967, quando frequenta l’Università della Moncloa a Madrid: l’artista ha 
modo di entrare in contatto diretto con diverse espressioni artistiche, tra cui spiccano 
la scultura romanica spagnola e le pitture rupestri delle Grotte di Altamira. Dall’in-
contro con la scultura romanica Sciola trae stimoli su cui insistere: egli attinge dalla 
dimensione arcaica l’espressività di una quotidianità senza tempo che si ritrova nelle 
sue sculture figurative, dalle madri in pietra ai personaggi del suo paese realizzati in 
terracotta. Nelle immagini di Altamira e nell’idea di graffito, invece, Sciola individua 
un rapporto di stretta appartenenza alla pietra, la quale, più che un utensile della cultu-
ra materiale, è stata per questa civiltà un medium attraverso il quale liberare l’interiorità 
immaginativo-fantastica della cultura umana. Al giovane Sciola non interessa tanto la 
forma di quella testimonianza quanto il rapporto formatosi tra l’uomo e la pietra. Di 
fronte alle pitture rupestri lo scultore riesce a risolvere il suo personale rapporto con 
il passato protosardo a cui si sente particolarmente legato, sviluppando la sua arte in 
direzione di una mitizzazione delle proprie radici. 
L’anno successivo Sciola si trova a Parigi, in coincidenza del maggio francese e poco 
prima del ritorno nell’Isola assiste ai movimenti di protesta giovanile del Sessantotto, 
assorbendo quella carica vincente e protestataria che vuole trasferire tra la gente della 
sua terra natia. Trasforma San Sperate, un paese di forte tradizione agricola, in un 
autentico “Paese Museo”, durante i cosiddetti “anni della calce”, grazie all’esperienza 
artistica e sociale del muralismo e all’entusiasmo della popolazione, che si è trovata 
coinvolta in una delle prime forme di arte pubblica nel contesto isolano, in stretta con-
nessione con le coeve esperienze nazionali. Nel 1973 Sciola si reca, dopo l’invito da 
parte dell’Unesco, a Città del Messico per conoscere e collaborare con uno dei padri 
fondatori del muralismo messicano, David Alfaro Siqueiros; al 1975 risale il gemel-
laggio artistico tra il paese di San Sperate e Tepito, un quartiere popolare di Città del 
Messico. Siqueiros riconosce nell’opera di Sciola una espressione convergente con i 
linguaggi maya ed un’essenzialità di forme, mossa da origini neolitiche, che ha punti di 
tangenza con le forme della civiltà precolombiana. In Messico Sciola proietta il senso 
della sua ricerca verso una dimensione più arcaica ed integra in sintesi il significato 
delle esperienze precedenti. 
Realizza sculture, sia in legno che in pietra, che si caratterizzano per l’energica impron-
ta espressiva e anche per il significato politico e sociale: nel periodo degli anni Sessan-
ta e Settanta vive le controversie della società a lui contemporanea, trasferendole in 
immagini che levano al cielo il loro grido di protesta, immagini come i suoi Cadaveri, 
esposti anche in piazza San Marco per la Biennale di Venezia del 1976, all’interno della 
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San Sperate, 
laboratorio di Pinuccio Sciola. 
Monoliti, anni Ottanta.

sezione italiana denominata “Ambiente come sociale”. Negli anni Ottanta, sia nelle 
creazioni aniconiche che nelle opere figurative, l’artista lavora prediligendo un contat-
to diretto con la materia e si impegna a farne emergere le caratteristiche intrinseche. 
Soprattutto nei legni traspare il suo modo di saper utilizzare la forma naturale ai fini 
espressivi. 

La produzione non figurativa
Riguardo alla produzione non figurativa, fin dal principio, l’orientamento della ricerca 
di Pinuccio Sciola è impegnata a raccogliere l’eredità della tradizione megalitica: i cicli 
di scultura monumentale in pietra da lui realizzati richiamano, infatti, la cultura neoliti-
ca della Sardegna e al contempo conservano assonanze con le iconografie simboliche 
delle civiltà precolombiane. La Sardegna e il suo immenso patrimonio archeologico 
diventano per Sciola il punto di partenza per riagganciarsi alla storia e per procedere 
ad una costruzione identitaria nella quale passato e presente si uniscono. La Sardegna 
è definita da Sciola come la più bella scultura al centro del Mediterraneo, il grembo di 
secolari tradizioni artistiche, culturali e contadine. Le molte sculture simili a stele sono 
ritagliate da trachiti e basalti e ricordano l’imponenza dei menhir, così come le loro 
disposizioni nello spazio evocano dolmen preistorici. I megaliti di Sciola parlano una 
lingua moderna, perché incisa sulla loro superficie è una cicatrice cesellata, una proli-
ferazione di buchi equidistanti, una traiettoria di linee incrociate e forme geometriche: 
le forme astratte giocano elegantemente sull’interazione tra arte e natura, forma e 
contenuto, idea e materia (foto). 
Sciola, inoltre, oltreché con la storia, dialoga con la natura per rispondere alla sua vo-
cazione di figlio della madre terra. Nelle sue sculture non rimodella mai il blocco di 
pietra nella sua interezza per approssimare una forma astratta, ma ne rispetta la sua 
“natura”, convinto che la materia abbia una storia da raccontare, essendo stata testi-
mone dell’età dell’uomo, del tempo e dello spazio, del clima e della geografia. In ciò si 
riconosce l’unicità di approccio dell’artista verso i materiali e verso la scultura, ovvero 
un rapporto di sacrale rispetto. 
Il suo stile, nel corso degli anni, non ha subito grandi mutamenti mantenendo una co-
erenza evidente: l’intervento dello scultore è ridotto al minimo per accentuare, senza 
snaturare, il messaggio che la materia porta racchiuso in sé. L’universo della forma è 
solo periferico rispetto alla centralità della materia. Per questo i segni dello scalpello 
non hanno mai prevaricato su quest’ultima, in stretta relazione con il grande esempio 
di Henry Moore, lo scultore che ha fatto parte del filone della scultura vitalista inglese 
caratterizzata, innanzitutto, per un rinnovato interesse nei confronti di una riscoperta 
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San Sperate, periferia.
Monolite, anni Ottanta.

delle peculiarità intrinseche dei materiali. Un linguaggio, quello dello scultore inglese, 
che ha fortemente influenzato molta parte della produzione italiana a partire dagli 
anni Cinquanta del Novecento. Con Moore l’orpello del dettaglio viene eliminato per 
una comunicazione più diretta ed efficace; Sciola si avvicina al maestro nell’intimo 
atteggiarsi delle forme in modo così rude e immediato e nella tendenza alla semplifi-
cazione arcaistica che caratterizza le loro sculture. L’amore per la natura in Moore trae 
origine dall’ambiente di minatori e di contadini in cui è nato; in Sciola trae origine dalla 
zolla di terra lavorata dai suoi familiari e dalle sue stesse mani. 
La sensibilità nei confronti dell’ambiente naturale lo porta a sviluppare in scultura 
una poetica legata al rapporto tra l’uomo e la terra, partendo dal rispetto che neces-
sariamente l’essere vivente deve avere con l’universo vegetale per una convivenza in 
perfetta armonia. Quelle di Sciola sono opere sempre collocate in luoghi aperti e 
preferibilmente incontaminati dalla civiltà. Molte delle sue sculture sono esposte nel 
“Giardino Sonoro”, il grande parco di San Sperate, costruito e progettato dall’artista 
come luogo ideale di incontro tra natura e cultura (foto). Per molti aspetti la sua arte 
è accostabile alla grande tradizione della Land Art, dal punto di vista del bisogno di 
agire fuori dallo spazio museale e lasciare un segno sullo spazio condiviso, quello 
naturale. L’arte, citando il critico Vittorio Fagone, in riferimento alla rivoluzione de-
gli anni Sessanta, al di sopra di ogni cosa deve continuare a vivere, non può morire 
dentro i musei. All’artista spetta il compito di attivare adeguati stimoli percettivi che 
permettano di giungere a una nuova consapevolezza dello spazio ambientale, affinché 
l’opera possa un giorno – proprio con l’apporto della pioggia, del sole, della neve, se-
guendo le variazioni stagionali e climatiche – trasformarsi e fondersi nuovamente con 
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la natura, nutrendola di nuova linfa, mantenendone in tal modo il più totale rispetto. 
L’artista inscrivendo nel paesaggio segni comunicativi, che siano non solo compatibili 
ma tali da permettere anche di esprimere un’estesa complessità di dimensioni esteti-
che e antropologiche, crea una nuova percezione dell’ambiente e ridefinisce le nozioni 
di spazio vitale, natura ed ecologia. Le opere d’arte che nascono in tal modo vivono in 
una dimensione precaria che è quella delle stagioni, del ciclo organico della vita e della 
morte e per questo rappresentano valori che permettono un’autentica comunicazione 
tra uomo e natura: l’unica via per realizzare quella cultura della natura senza la quale 
l’umanità non potrebbe sopravvivere. 
Sciola trova nel basalto la materia ideale per dar forma alla sua genialità creativa. È nel 
basalto che lo scalpello dello scultore individua nuovi stimoli per creare sculture che 
conservano la memoria e al contempo si nutrono di nuova esperienza creativa. 
Dagli anni Novanta in poi la sua ricerca artistica si apre, infatti, ad uno scenario nuovo 
ed inaspettato: egli svela la magia del suono della pietra, una materia dura e statica, non 
più relegata alla sola contemplazione visiva e tattile. Nascono le Pietre Sonore, suonate 
per la prima volta, nel 1996, dal percussionista svizzero Pierre Favre al Festival Time 
in Jazz di Berchidda, in Sardegna. Le opere, attraverso le quali lo scultore conferma 
una fama di respiro internazionale, si inseriscono nella complessità dello sviluppo di 
forme che ha caratterizzato la storia della scultura nella seconda metà del XX secolo 
e ne interpretano il senso più autentico dell’innovazione. Si tratta del lungo processo 
di sperimentazione iniziato negli anni Sessanta e Settanta che ha determinato la crisi 
definitiva della specificità del medium tradizionale, propria del Modernismo, appro-
dando all’ibridazione e alla contaminazione tra gli statuti disciplinari delle singole arti. 
Dick Higgins, tra i fondatori del “Gruppo Fluxus”, teorizzava il concetto di pratica 
intermediale concentrata sul sincretismo dei media e orientata verso la produzione di 
nuovi linguaggi capaci di coinvolgere lo spettatore in esperienze percettive totalizzanti 
e sinestetiche, in contrapposizione al magistero di Clement Greenberg, secondo il 
quale ogni forma d’arte si definisce per le sue caratteristiche mostrandosi come entità 
autonoma. Nel caso specifico della scultura si determina una singolare interazione tra 
la staticità dell’elemento spaziale e il ruolo dell’esperienza temporale. 
La componente sonora, contrassegnata dall’immaterialità e dal senso della durata, ha 
indubbiamente rappresentato uno tra gli elementi più esplorati, divenendo oggetto di 
molti ed eterogenei interventi finalizzati a saggiare nuove possibilità espressive della 
scultura, favorendo il passaggio dalla semplice fruizione visiva dell’oggetto a una con-
dizione integrata dei processi estetici. 
Nel ricco panorama delle sperimentazioni che hanno riguardato la produzione di scul-
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San Sperate, Giardino Sonoro. 
Pietra Sonora, basalto, 2009.

San Sperate, Giardino Sonoro. 
Pietra Sonora, basalto, anni Novanta.

San Sperate, Giardino Sonoro. 
Pietre Sonore, basalto, anni Novanta.

ture sonore, affermatosi in ambito europeo come un filone a sé stante, il lavoro di 
Pinuccio Sciola si configura come esemplare indagine sul rapporto tra forma e suono, 
incentrato principalmente sull’attenzione per l’esistenza fisica della pietra quale mate-
ria ricca di rievocazioni ancestrali e vocazioni identitarie; la ricerca della dimensione 
musicale dilata la scultura nello spazio e diventa scoperta della sua anima sonora, ri-
sonanza profonda che accompagna il viaggio attraverso la memoria. Convivono nelle 
opere dello scultore una forte sensazione di ponderabilità, connessa alla gravità mate-
riale, e il senso di leggerezza proprio del suono.
L’artista inizia a condurre un lavoro insieme scultoreo e musicale, segmentando la 
pietra in funzione dei suoni da ricavare. Le vibrazioni ottenute variano a seconda delle 
altezze e della profondità dei tagli, oltreché in virtù del materiale utilizzato e in base 
allo spessore delle parti generate, tutti elementi che hanno un ruolo fondamentale 
nella generazione dell’onda sonora; inoltre, il timbro dipende anche dal tipo di solleci-
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San Sperate, Giardino Sonoro. 
Pietra Sonora, particolare, anni Duemila.

San Sperate, Giardino Sonoro. 
Pietra Sonora, calcare, anni Duemila.

tudine che viene esercitata per ottenere la produzione musicale. Le linee si incrociano 
simmetricamente nella superficie, i tagli modulari a scacchiera oppure gli eleganti seg-
menti verticali rendono la pietra in alcuni casi trasparente ed elastica (foto).
Sciola, sperimentatore instancabile, dopo aver saggiato le possibilità del basalto si met-
te alla prova con il calcare di Orosei; una pietra di origine sedimentaria, fossile, creatasi 
dalla sedimentazione di acqua e materiali organici. Mentre il basalto richiama la me-
moria della terra e del fuoco, il calcare accarezzato dalle mani evoca suggestivi suoni 
delle profondità marine (foto).
Le Pietre Sonore sono opere capaci di vibrare e di emettere suoni ancestrali, di comu-
nicare allo spettatore il potere intimo della natura. Sono sculture che riprendono le 
forme del megalitismo sardo, sono capaci di raccontare il segreto stesso della crea-
zione, parlando un linguaggio moderno grazie alla peculiarità nella lavorazione che ha 
portato alla produzione del suono. 

Le Pietre Sonore di Pinuccio Sciola 
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San Sperate. 
Pietra Sonora, basalto.
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Roma, San Pietro in Vincoli. 
Pinuccio Sciola durante l’incontro 
“La voce della pietra. 
Il Mosè di Michelangelo e le Pietre Sonore 
di Sciola”, aprile 2016.

La ricerca sulle “pietre sonore” è diventata prioritaria nel lavoro di Pinuccio Sciola, 
configurandosi quale esito più alto del suo percorso artistico. Le pietre hanno attratto 
la curiosità di musicologi e di musicisti che si sono cimentati nello studio del suono 
fino a concedere alle pietre una vita orchestrale. La storia musicale delle Pietre Sonore 
è un continuo work in progress, proiettato verso le inesauribili potenzialità di utilizzo 
dello “strumento”, dalle sperimentazioni tecniche della musica contemporanea alla 
commistione con le voci umane. 
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1.1 - Dipinto
Numero Catalogo generale: 00238086
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Bonorva
complesso archeologico 
di S. Andrea Priu, cd Tomba del Capo
Oggetto: pannello di pittura murale
Materia e tecnica: intonaco/ pittura a 
mezzo fresco
Misure: h 80; largh. 80
Ambito culturale: dato non rilevabile
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. VI (primo quarto)
Descrizione: riquadro pittorico con 
figura femminile. La raffigurazio-
ne dipinta nella parte destra della 
parete di fondo della prima delle 
due camere dipinte in età medie-
vale presenta una figura femminile, 
contestualizzabile nell’ambito di 
una possibile scena di introductio di 

una defunta, non confermabile con 
totale certezza per via della per-
dita di gran parte della superficie 
pittorica, specialmente nella parte 
inferiore della parete: questa lettu-
ra delle immagini, proposta in sede 
di letteratura critica, consentirebbe 
di collocare l’intera raffigurazione 
della parete della camera interme-
dia entro un contesto di tipo fune-
rario.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: Spano 1856; Coroneo 
2011.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Virdis, Alberto  

1.2 - Scultura
Numero Catalogo generale: 00238104
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Suelli
Casa Ruda
Oggetto: scultura a blocco
Materia e tecnica: pietra arenaria/ scultura
Misure: h 184; lungh. 33
Ambito culturale: dato non rilevabile
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Secc. VI/VII
Descrizione: scultura a blocco. Il ma-
nufatto fa parte di un gruppo di 
analoghi blocchi lapidei monolitici a 
sezione rettangolare, di dimensioni 
simili, non configurabili come serie, 
custoditi nello stesso contenitore. 
La letteratura critica relativa a que-
sto gruppo di manufatti ha formu-
lato un’ipotesi di lettura delle pietre 
fitte altomedievali sarde in conti-

nuità con la produzione preistorica 
isolana di menhir e con la tradizione 
di origine semitica dei betili, intesi 
come segnacoli, diffusi nell’isola in 
età punica, in un continuum fra la tra-
dizione pagana e quella cristiana.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: CaSartelli novelli 
1989; CaSartelli novelli 1990.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Virdis, Alberto

1.3 - Scultura
Numero Catalogo generale: 00238106
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Suelli
Casa Ruda
Oggetto: scultura a blocco
Materia e tecnica: pietra arenaria/ scultura
Misure: h 170; lungh. 33
Ambito culturale: dato non rilevabile
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Secc. VI/VII
Descrizione: scultura a blocco. Il ma-
nufatto fa parte di un gruppo di 
analoghi blocchi lapidei monolitici a 
sezione rettangolare, di dimensioni 
simili, non configurabili come serie, 
custoditi nello stesso contenitore. 
La letteratura critica relativa a que-
sto gruppo di manufatti ha formu-
lato un’ipotesi di lettura delle pietre 
fitte altomedievali sarde in conti-

nuità con la produzione preistorica 
isolana di menhir e con la tradizione 
di origine semitica dei betili, intesi 
come segnacoli, diffusi nell’isola in 
età punica, in un continuum fra la tra-
dizione pagana e quella cristiana.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: CaSartelli novelli 
1989; CaSartelli novelli 1990.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Virdis, Alberto

1.4 - Scultura
Numero Catalogo generale: 00238108
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Suelli
Casa Ruda
Oggetto: scultura a blocco
Materia e tecnica: pietra arenaria/ 
scultura
Misure: h 184; lungh. 32
Ambito culturale: dato non rilevabile
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Secc. VI/VII
Descrizione: scultura a blocco. Il ma-
nufatto fa parte di un gruppo di 
analoghi blocchi lapidei monolitici 
a sezione rettangolare, di dimen-
sioni simili, non configurabili come 
serie, custoditi nello stesso conte-
nitore. La letteratura critica rela-
tiva a questo gruppo di manufatti 
ha formulato un’ipotesi di lettura 

delle pietre fitte altomedievali sar-
de in continuità con la produzione 
preistorica isolana di menhir e con 
la tradizione di origine semitica dei 
betili, intesi come segnacoli, dif-
fusi nell’isola in età punica, in un 
continuum fra la tradizione pagana e 
quella cristiana.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: CaSartelli novelli 
1989; CaSartelli novelli 1990.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Virdis, Alberto
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1.7 - Dipinto
Numero Catalogo generale: 00238086
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Bonorva
complesso archeologico 
di S. Andrea Priu, cd Tomba del Capo
Oggetto: pannello di pittura murale
Materia e tecnica: intonaco/ pittura a 
mezzo fresco
Misure: h 100; largh. 120
Ambito culturale: dato non rilevabile
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. VIII (seconda metà)
Descrizione: riquadro pittorico con 
scena della Fuga in Egitto. Il riqua-
dro pittorico in questione è ubicato 
nella parte sinistra della parete di 
fronte all’ingresso della camera più 
interna della Tomba del Capo; raf-
figura la Fuga in Egitto. La scena 
è ambientata entro una tenda-pa-

diglione, motivo ricorrente in tutto 
ciclo. Si rilevano tre personaggi: la 
Vergine a sinistra, il Bambin Gesù, 
San Giuseppe, sul dorso di un asi-
no. Lo spazio di risulta al di sopra 
della scena a sinistra ospita la raf-
figurazione del sogno di San Giu-
seppe. 
Stato di conservazione: mediocre
Bibliografia: Spano 1856; Coroneo 
2011.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Virdis, Alberto

1.6 - Dipinto
Numero Catalogo generale: 00238086
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Bonorva
complesso archeologico 
di S. Andrea Priu, cd Tomba del Capo
Oggetto: pannello di pittura murale
Materia e tecnica: intonaco/ pittura a 
mezzo fresco
Misure: h 100; largh. 110
Ambito culturale: dato non rilevabile
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. VIII (seconda metà)
Descrizione: riquadro pittorico con 
scena della Strage degli innocenti. Il 
riquadro pittorico è ubicato all’e-
stremità sinistra della parete di 
fronte all’ingresso, nella camera 
più interna della Tomba del Capo; 
raffigura la Strage degli Innocenti e 
continua la narrazione dell’Infanzia 

di Cristo. La scena è ambientata en-
tro una tenda-padiglione, ricorren-
te in tutto il ciclo, entro cui sono 
individuabili le raffigurazioni di 
diversi personaggi: una delle madri 
che eleva le mani in segno di di-
sperazione, un soldato armato che 
solleva in aria il corpo di uno degli 
infanti, Erode attorniato da diversi 
personaggi non identificabili.
Stato di conservazione: mediocre
Bibliografia: Spano 1856; Coroneo 
2011.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Virdis, Alberto

 
 

1.5 - Dipinto
Numero Catalogo generale: 00238086
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Bonorva
complesso archeologico 
di S. Andrea Priu, cd Tomba del Capo
Oggetto: pannello di pittura murale
Materia e tecnica: intonaco/ pittura a 
mezzo fresco
Misure: h 40; largh. 46
Ambito culturale: dato non rilevabile
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. VIII (seconda metà)
Descrizione: riquadro pittorico con 
Manus Dei clipeata. Il riquadro pit-
torico ubicato nella parete d’ingres-
so della camera più interna della 
Tomba del Capo, al di sopra dell’a-
pertura, fonte di luce naturale, raf-
figura il profilo di una mano destra, 
interpretabile come immagine della 

mano divina, posta entro un clipeo 
perlinato, a sua volta inquadrato 
entro una cornice quadrangolare. 
Stato di conservazione: mediocre
Bibliografia: Spano 1856; Coroneo 
2011.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Virdis, Alberto
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1.10 - Dipinto
Numero Catalogo generale: 00238086
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Bonorva
complesso archeologico 
di S. Andrea Priu, cd Tomba del Capo
Oggetto: pannello di pittura murale
Materia e tecnica: intonaco/ pittura a 
mezzo fresco
Misure: h 300; largh. 763
Ambito culturale: dato non rilevabile
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. VIII (seconda metà)
Descrizione: soffitto dipinto con 
motivi aniconici. Il soffitto della 
camera più interna della cd Tom-
ba del Capo presenta una decora-
zione coeva al resto del ciclo. La 
decorazione presenta, nel riquadro 
che occupa la metà sinistra del sof-
fitto, decori geometrici con motivi 

stellari, ruote, ventagli e losanghe, 
collocati entro un motivo a treccia 
perlinata che corre attorno ad essi 
fornendo all’intera composizione 
un andamento sinuoso. Il riquadro 
che occupa la metà destra del sof-
fitto presenta invece un’organizza-
zione più regolare con i medesimi 
motivi decorativi collocati entro 
orbicoli perlinati indipendenti, a 
loro volta riquadrati da cornici.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: Spano 1856; Coroneo 
2011.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Virdis, Alberto

 

1.9 - Dipinto
Numero Catalogo generale: 00238086
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Bonorva
complesso archeologico 
di S. Andrea Priu, cd Tomba del Capo
Oggetto: pannello di pittura murale
Materia e tecnica: intonaco/ pittura a 
mezzo fresco
Misure: h 138; largh. 217
Ambito culturale: dato non rilevabile
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. VIII (seconda metà)
Descrizione: riquadro pittorico con 
teoria di Apostoli. Il riquadro oc-
cupa la parte destra della parete di 
fronte all’ingresso. Ampie cadute 
dell’intonaco compromettono la 
leggibilità dell’insieme; sono rico-
noscibili quattro figure aureolate 
che le iscrizioni in latino permetto-

no di individuare come apostoli. I 
raffronti istituibili con la teoria di 
santi dipinta nella chiesa di S. Maria 
Antiqua al Foro romano, consento-
no di collocare cronologicamente il 
ciclo pittorico fra VIII e IX secolo.
Stato di conservazione: mediocre
Bibliografia: Spano 1856; Coroneo 
2011.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Virdis, Alberto

1.8 - Dipinto
Numero Catalogo generale: 00238086
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Bonorva
complesso archeologico 
di S. Andrea Priu, cd Tomba del Capo
Oggetto: pannello di pittura murale 
Materia e tecnica: intonaco/ pittura a 
mezzo fresco
Misure: h 106; largh. 225
Ambito culturale: dato non rilevabile
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. VIII (seconda metà)
Descrizione: riquadro pittorico con 
Maiestas Domini. Il riquadro pitto-
rico è ubicato nella parte mediana 
della parete di fronte all’ingresso 
della camera più interna della Tom-
ba del Capo; raffigura il Cristo in 
mandorla attorniato dai Simboli 
del Tetramorfo. La caduta di ampie 

porzioni di intonaco dipinto impe-
disce di ricostruire la scena nella 
sua integrità. Il Cristo in mandorla 
raffigurato imberbe come nell’arte 
carolingia di fine VIII-inizio IX 
secolo è uno degli elementi icono-
grafici che consente di collocare 
cronologicamente l’intero ciclo pit-
torico fra VIII e IX secolo. 
Stato di conservazione: mediocre
Bibliografia: Spano 1856; Coroneo 
2011.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Virdis, Alberto
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1.13 - Portale
Numero Catalogo generale: 00238133
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Castello di San Michele
Oggetto: portale
Materia e tecnica: pietra/ sagomatura
Misure: non rilevabili
Ambito culturale: ambito sardo
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XII
Descrizione: portale inserito nel pa-
ramento murario. Il portale, visi-
bile nella muratura perimetrale del 
castello di San Michele, sul colle 
omonimo, si compone di stipiti non 
monolitici, architrave e arco di scari-
co a tutto sesto, realizzato con conci 
disposti a ventaglio. Al di sopra del 
portale di destra residua la parte bas-
sa di una monofora a sguanci lisci. 

Stato di conservazione: buono
Bibliografia: raSSu & Serra 2008.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta

1.14 - Portale
Numero Catalogo generale: 00238134
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Castello di San Michele
Oggetto: portale
Materia e tecnica: pietra/ sagomatura
Misure: non rilevabili
Ambito culturale: ambito sardo
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XII
Descrizione: portale inserito nel pa-
ramento murario. Il portale, visi-
bile nella muratura perimetrale del 
castello di San Michele, sul colle 
omonimo, si compone di stipiti 
non monolitici, architrave e arco di 
scarico a tutto sesto, realizzato con 
conci disposti a ventaglio.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: raSSu & Serra 2008.

Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta

 

1.12 - Archetti pensili
Numero Catalogo generale: 00238135
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Villa Vivaldi Pasqua
Oggetto: archetti pensili
Materia e tecnica: pietra calcarea/ 
scultura
Misure: h 63; prof. 70; lungh. totale 
845
Ambito culturale: dato non rilevabile
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XII (prima metà)
Descrizione: serie di archetti pensili 
a doppia ghiera su peducci sguscia-
ti. La serie di archetti pensili, pog-
gianti su peducci sgusciati e privi di 
decorazione, proviene dalla chiesa 
oggi scomparsa di San Bardilio, 
dedicata in età medievale a Santa 
Maria del Porto e nota con le deno-

minazioni di “Sancta Maria de Por-
tu Salis” o “de Portu Gruttis”. La 
chiesa, di impianto romanico, data-
bile alla prima metà del XII secolo, 
presentava un’aula mononavata e 
absidata con copertura a capriate 
lignee. Gli archetti pensili in ogget-
to, a doppia ghiera smussata, sono 
riconducibili alla fase romanica di 
impianto della chiesa, databile al 
XII secolo.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: Coroneo 1993.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Virdis, Alberto

1.11 - Lapide documentaria
Numero Catalogo generale: 00238118
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Laconi
Castello Aymerich
Oggetto: lapide documentaria
Materia e tecnica: pietra/ incisione
Misure: h 46; largh. 80
Ambito culturale: ambito sardo 
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XI
Descrizione: blocco con iscrizione. 
Letta da Alberto Della Marmo-
ra come testo epigrafico unitario, 
reca a giudizio del Generale l’anno 
1053 e il riferimento ad una porta. 
Solo in anni recenti si è avuta una 
rilettura dell’intero testo che, si è 
compreso, consta di due differenti 
iscrizioni di due diverse cronologie.
Stato di conservazione: discreto

Bibliografia: Della MarMora 1997; 
Murru 2003.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta
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1.17 - Rilievo
Numero Catalogo generale: 00238216
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Porta dello Sperone
Oggetto: rilievo
Materia e tecnica: pietra/ scultura
Misure: non rilevabili
Ambito culturale: ambito pisano
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XIII
Descrizione: stemma a scudo. Sul 
prospetto meridionale della Porta 
dello Sperone, nota anche come 
portico di San Michele o Por-
ta degli Alberti, è ancora visibile 
un’epigrafe, che ricorda i lavori di 
edificazione della porta e della so-
prastante torre, conclusi nel 1293. 
Al centro della lapide è lo stemma 
gentilizio della famiglia degli Alber-

ti, uno dei quali fu capitano del Co-
mune di Castello di Castro proprio 
nel 1293.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: raSSu 2003.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta

1.16 - Lapide documentaria
Numero Catalogo generale: 00238157
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Oristano
Antiquarium Arborense
Oggetto: lapide documentaria
Materia e tecnica: pietra/ scultura
Misure: h 31,5; largh. 81,5; spess. 19
Ambito culturale: ambito sardo 
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XIII
Descrizione: blocco litico con iscri-
zione. L’epigrafe, già ubicata nella 
torre di San Cristoforo, ad Ori-
stano, si trova oggi musealizzata 
nell’Antiquarium Arborense della 
stessa città. Il pezzo, un blocco li-
tico di forma parallelepipeda, versa 
in un grave stato di degrado, con 
l’iscrizione fortemente erosa, trac-
ce di fissazione della pietra, man-

canza di porzioni del blocco. La 
lettura del testo rimanda alla data 
del 1290 e alla figura di Mariano II 
d’Arborea, sovrano e committente 
della torre.
Stato di conservazione: cattivo
Bibliografia: CaSini 1907.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta

1.15 - Dipinto
Numero Catalogo generale: 00238119
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Norbello
Chiesa della Madonna 
della Mercede
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: muratura/ pittura
Misure: h 70; largh. 60
Ambito culturale: ambito sardo
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XIII 
Descrizione: dipinto a sinopia ros-
sa su intonaco. La chiesa di Santa 
Maria della Mercede a Norbello 
è collocabile, sulla base dell’ana-
lisi formale, nella seconda metà 
del XII secolo. Lungo i lati lunghi 
dell’edificio sono dieci croci, cin-
que per lato, entro clipei. I bracci 
delle croci sono patenti, la termina-

zione in basso evidenzia la tipolo-
gia rappresentata, individuale nella 
croce astile. Si può ipotizzare che 
queste croci fossero funzionali alla 
consacrazione dell’edificio.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: Sanna, ManCa & Salvi 
2016.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Usai, Nicoletta
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1.20 - Boccale
Numero Catalogo generale: 00238132
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
convento di S. Domenico
Oggetto: recipiente monoansato 
Materia e tecnica: ceramica/ smalta-
tura/ pittura
Misure: h 19,5; diam. 8,5
Ambito culturale: ambito pisano
Titolo: Non disponibile 
Cronologia: Secc. XIII/XIV
Descrizione: boccale decorato in ver-
de e bruno con motivi geometrici li-
neari e curvilinei. Il boccale fa parte 
di un lotto di manufatti ceramici di 
varia fattura e provenienza, rinve-
nuti nel corso di scavi archeologici 
eseguiti nel 1990 nella chiesa di San 
Domenico a Cagliari, precisamente 
sotto la terza cappella a sinistra, in 

un deposito interrato appartenente 
alla prima fase d’uso dell’edificio. 
Fanno parte di questo lotto 12 boc-
cali in maiolica arcaica pisana, tutti 
databili fra la fine del XIII secolo e 
l’inizio del XIV secolo. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: porCella & SeCCi 2012.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Virdis, Alberto

1.21 - Boccale
Numero Catalogo generale: 00238138
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
convento di S. Domenico
Oggetto: recipiente monoansato
Materia e tecnica: ceramica/ smalta-
tura/ pittura
Misure: h 23; diam. 13
Ambito culturale: ambito italiano
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Secc. XIII/XIV
Descrizione: boccale decorato con 
motivi geometrici lineari e curvili-
nei. Il boccale fa parte di un lotto di 
manufatti ceramici di varia fattura e 
provenienza, rinvenuti nel corso di 
scavi archeologici eseguiti nel 1990 
nella chiesa di San Domenico a Ca-
gliari, precisamente sotto la terza 
cappella a sinistra, in un deposito in-

terrato appartenente alla prima fase 
d’uso dell’edificio. Fanno parte di 
questo lotto numerosi manufatti di 
produzione pisana, valenzana, sarda 
tutti databili fra la fine del XIII seco-
lo e l’inizio del XIV secolo.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: porCella & vigna 2014.
Fotografo: Cominotti, Valentino 
Compilatore: Virdis, Alberto

1.19 - Boccale
Numero Catalogo generale: 00238129
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
convento di S. Domenico
Oggetto: recipiente ovale, con bocca 
trilobata e manico ad ansa
Materia e tecnica: ceramica/ smalta-
tura/ pittura
Misure: h 26; diam. 10
Ambito culturale: ambito pisano
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XIII (fine)
Descrizione: boccale decorato in 
verde e bruno con motivi geome-
trici lineari e curvilinei. Il boccale 
fa parte di un lotto di manufatti 
ceramici di varia fattura e prove-
nienza, rinvenuti nel corso di scavi 
archeologici eseguiti nel 1990 nella 
chiesa di San Domenico a Cagliari, 

precisamente sotto la terza cappella 
a sinistra, in un deposito interrato 
appartenente alla prima fase d’uso 
dell’edificio. Fanno parte di questo 
lotto 12 boccali in maiolica arcaica 
pisana, tutti databili fra la fine del 
XIII secolo e l’inizio del XIV se-
colo. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: porCella & SeCCi 2012; 
porCella & vigna 2014.
Fotografo: Cominotti, Valentino 
Compilatore: Virdis, Alberto

 

1.18 - Lapide documentaria
Numero Catalogo generale: 00238217
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Porta dello Sperone
Oggetto: lapide documentaria
Materia e tecnica: pietra/ scultura
Misure: non rilevabili
Ambito culturale: ambito pisano
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XIII
Descrizione: blocco con iscrizione. 
Nel rione cagliaritano di Stampace 
alto la cosiddetta Porta dello Spe-
rone, nota anche come portico di 
San Michele o Porta degli Alberti, 
rappresenta un’attestazione della 
cinta muraria medievale della città. 
Sul prospetto meridionale è ancora 
visibile un’epigrafe, che ricorda i 
lavori di edificazione della porta e 

della soprastante torre, conclusi nel 
mese di marzo del 1293.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CaSini 1907.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta
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1.25 - Rilievo
Numero Catalogo generale: 00238166
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Torre dell’Elefante
Oggetto: rilievo
Materia e tecnica: pietra arenaria/ 
scultura
Misure: non rilevabili
Ambito culturale: ambito pisano
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XIV
Descrizione: stemma a scudo. Lo 
stemma in oggetto è individuato 
come quello di Castel di Castro 
nello studio più recente di Bianca 
Fadda con bibliografia precedente. 
Questo emblema è realizzato nello 
stesso blocco litico delle insegne 
delle famiglie Cinquina e De Vec-
chi. Lo stemma della Repubblica 

di Pisa si trova invece in posizione 
dominante e in un concio singolo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: putzulu 1955; FaDDa 
2009.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta

1.24 - Rilievo
Numero Catalogo generale: 00238165
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Torre dell’Elefante
Oggetto: rilievo
Materia e tecnica: pietra arenaria/ 
scultura
Misure: non rilevabili
Ambito culturale: ambito pisano
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XIV
Descrizione: stemma a scudo. Lo 
stemma in oggetto è individua-
to come quello della Repubblica 
di Pisa nello studio più recente di 
Bianca Fadda con bibliografia pre-
cedente. Questo emblema si trova 
in posizione dominante e in un 
concio singolo rispetto agli altri tre, 
realizzati nello stesso blocco litico.

Stato di conservazione: buono
Bibliografia: FaDDa 2009.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicolettaa

1.22 - Boccale
Numero Catalogo generale: 00238139
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
convento di S. Domenico
Oggetto: recipiente monoansato
Materia e tecnica: ceramica/ smalta-
tura/ pittura
Misure: h 19; diam. 9,5
Ambito culturale: ambito pisano
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Secc. XIII/XIV
Descrizione: boccale in maiolica ar-
caica pisana decorato in verde e 
bruno con motivi geometrici line-
ari e curvilinei. Il boccale fa parte 
di un lotto di manufatti ceramici di 
varia fattura e provenienza, rinve-
nuti nel corso di scavi archeologici 
eseguiti nel 1990 nella chiesa di San 
Domenico a Cagliari, precisamente 

sotto la terza cappella a sinistra, in 
un deposito interrato appartenente 
alla prima fase d’uso dell’edificio 
ecclesiastico. Fanno parte di questo 
lotto 12 boccali in maiolica arcaica 
pisana databili fra la fine del XIII 
secolo e l’inizio del XIV secolo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: porCella & SeCCi 2012.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Virdis, Alberto

1.23 - Boccale
Numero Catalogo generale: 00238142
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
convento di S. Domenico
Oggetto: recipiente monoansato
Materia e tecnica: ceramica/ smalta-
tura/ pittura
Misure: h 21; diam. 9,5
Ambito culturale: ambito pisano
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Secc. XIII/XIV
Descrizione: boccale in maiolica arcaica 
pisana decorato in verde e bruno con 
motivi geometrici lineari e curvilinei. 
Il boccale fa parte di un lotto di ma-
nufatti ceramici (boccali, ciotole, piat-
ti) di varia fattura e provenienza, rin-
venuti nel corso di scavi archeologici 
eseguiti nel 1990 nella chiesa di San 
Domenico a Cagliari, precisamente 

sotto la terza cappella a sinistra, in un 
deposito interrato appartenente alla 
prima fase d’uso dell’edificio eccle-
siastico. Fanno parte di questo lotto 
12 boccali in maiolica arcaica pisana 
tutti databili fra la fine del XIII secolo 
e l’inizio del XIV secolo.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: porCella & SeCCi 2012.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Virdis, Alberto
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1.28 - Rilievo
Numero Catalogo generale: 00238171
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Torre dell’Elefante
Oggetto: rilievo
Materia e tecnica: pietra arenaria/ 
scultura
Misure: non rilevabili
Ambito culturale: ambito pisano
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XIV
Descrizione: stemma a scudo. Lo 
stemma in oggetto è individuato 
come quello della famiglia Gamba-
corta da Bianca Fadda. Lo stemma 
a scudo è appuntato, d’azzurro al 
leone d’argento, ed è stato asso-
ciato, in via ipotetica, al nome di 
Gherardo Gambacorta, castellano 
di Castel di Castro tra il 1307 e il 

1308. Questo emblema è realizza-
to in un singolo blocco litico, così 
come le insegne di Castel di Castro 
e della famiglia Raù.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: FaDDa 2009.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta

1.27 - Rilievo
Numero Catalogo generale: 00238168
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Torre dell’Elefante
Oggetto: rilievo
Materia e tecnica: pietra arenaria/ 
scultura
Misure: non rilevabili
Ambito culturale: ambito pisano
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XIV
Descrizione: stemma a scudo. Lo 
stemma in oggetto è individuato 
come quello della famiglia Cinqui-
na da Bianca Fadda. Questo stem-
ma, che simula la pelle dello zibelli-
no, è associato al nome di Giovanni 
Cinquina, primo castellano di Ca-
stel di Castro. Questo emblema è 
realizzato nello stesso blocco litico 

delle insegne della famiglia De Vec-
chi e di Castel di Castro. Lo stem-
ma della Repubblica di Pisa si trova 
invece in posizione dominante e in 
un concio singolo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: FaDDa 2009.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta

 

1.26 - Rilievo
Numero Catalogo generale: 00238167
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Torre dell’Elefante
Oggetto: rilievo
Materia e tecnica: pietra arenaria/ 
scultura
Misure: non rilevabili
Ambito culturale: ambito pisano
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XIV
Descrizione: stemma a scudo. Lo 
stemma in oggetto è individuato 
come quello della famiglia De Vec-
chi da Bianca Fadda. Questo stem-
ma è associato al nome di Giovanni 
De Vecchi, primo castellano di Ca-
stel di Castro. Questo emblema è 
realizzato nello stesso blocco litico 
delle insegne della famiglia Cinqui-

na e di Castel di Castro. Lo stemma 
della Repubblica di Pisa si trova 
invece in posizione dominante e in 
un concio singolo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: FaDDa 2009.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta
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1.32 - Frammento di piatto
Numero Catalogo generale: 00238223
Numero inventario: R193825
Collocazione: Cagliari
area archeologica di S. Eulalia
Oggetto: frammento di piatto 
Materia e tecnica: ceramica/ smalta-
tura/ pittura
Misure: h 6; lungh. 7
Ambito culturale: ambito spagnolo
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Secc. XIV/XV
Descrizione: frammento di piatto in 
maiolica iberica decorato con moti-
vi geometrici e vegetali stilizzati. Il 
frammento apparteneva ad un piat-
to in maiolica di produzione iberica 
di “estilo malagueño” di tipo pri-
mitivo, decorato a blu e lustro e si 
presenta oggi come un importante 
testimone di una produzione cera-

mica di oggetti da mensa, decorati 
in blu e lustro metallico, con mo-
tivi geometrici o floreali ripetitivi, 
diffusi in Sardegna a partire dalla 
seconda metà del XIV secolo fino 
a tutto il XV, e provenienti dall’area 
valenzana.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: porCella 1988; Mar-
torelli & MureDDu 2006.
Fotografo: Cominotti, Valentino 
Compilatore: Virdis, Alberto

1.30 - Capitello
Numero Catalogo generale: 00238264
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Non disponibile
Oggetto: capitello
Materia e tecnica: pietra calcarea/ 
scultura
Misure: non rilevabili
Ambito culturale: ambito spagnolo
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XIV
Descrizione: capitello a tronco di 
piramide rovesciata. Il manufatto 
è parte di un portico, oggi inglo-
bato in un edificio tardo-seicen-
tesco, che consta di due arcate 
a sesto acuto che impostano su 
capitelli e su colonne a pianta po-
ligonale. 
Stato di conservazione: cattivo
Bibliografia: porCu gaiaS 1996.

Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta

1.31 - Capitello
Numero Catalogo generale: 00238265
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Non disponibile
Oggetto: capitello
Materia e tecnica: pietra calcarea/ 
scultura
Misure: non rilevabili
Ambito culturale: ambito spagnolo
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XIV
Descrizione: capitello a tronco di 
piramide rovesciata. Il manufatto 
è parte di un portico, oggi inglo-
bato in un edificio tardo-seicen-
tesco, che consta di due arcate 
a sesto acuto che impostano su 
capitelli e su colonne a pianta po-
ligonale. 
Stato di conservazione: mediocre
Bibliografia: porCu gaiaS 1996.

Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta

1.29 - Rilievo
Numero Catalogo generale: 00238175
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Torre dell’Elefante
Oggetto: rilievo
Materia e tecnica: pietra arenaria/ 
scultura
Misure: non rilevabili
Ambito culturale: ambito pisano
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XIV
Descrizione: stemma a scudo. Lo 
stemma in oggetto è individuato 
come quello della famiglia Gras-
solini da Bianca Fadda. Lo stemma 
è a scudo appuntato con maniglia, 
d’oro a tre fibbie di nero, ed è as-
sociato, in via ipotetica, al nome di 
Bonaggiunta o Ciolo Grassolini, 
castellano di Castel di Castro tra il 

1308 e il 1309. Questo emblema è 
realizzato in un unico blocco litico 
con le insegne di Castel di Castro e 
della famiglia Benigni.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: FaDDa 2009.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta
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1.37 - Dipinto
Numero Catalogo generale: 00238238
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Oristano
Antiquarium Arborense
Oggetto: dipinto (San Martino dona 
parte del mantello al povero)
Materia e tecnica: legno/ pittura/ do-
ratura
Misure: h 1,65; largh. 0,78
Ambito culturale: ambito catalano-
aragonese
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XV
Descrizione: tavola rettangolare con 
cornice. La tavola con la carità di 
San Martino presenta il santo a ca-
vallo, riccamente abbigliato, mentre 
divide il suo mantello con un pove-
ro, che poi si rivelerà Cristo. Nella 
parte superiore della tavola è raffi-

gurata la consacrazione vescovile di 
San Martino. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: Serra 1990.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta

1.35 - Ciotola
Numero Catalogo generale: 00238237
Numero inventario: 181393
Collocazione: Villasimius
Museo Archeologico
Oggetto: ciotola
Materia e tecnica: ceramica/ smalta-
tura/ pittura
Misure: h 15; lungh. 15; diam. 6
Ambito culturale: ambito spagnolo
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XV (prima metà)
Descrizione: recipiente di forma emi-
sferica con orlo a tesa frastagliata. Il 
relitto fu trovato in mare negli anni 
’70 del Novecento. Tra i materiali 
ritrovati al suo interno vi sono azu-
lejos smaltati a pasta rosata, di dif-
ferenti dimensioni, prevalentemente 
di forma quadrata, a volte esagonale. 
Oltre agli azulejos era parte consi-

stente del carico una serie di stoviglie 
da mensa in ceramica valenzana, ori-
ginariamente decorate in blu e oro, 
tra cui piatti a larga tesa, un alfabeguer, 
vasi con prese ad ala e coppe apode 
con o senza prese a orecchietta.
Stato di conservazione: mediocre
Bibliografia: Salvi 1996; Salvi 2008.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Virdis, Alberto

 

1.36 - Piastrella
Numero Catalogo generale: 00238155
Numero inventario: 146208
Collocazione: Villasimius
Museo Archeologico
Oggetto: piastrella
Materia e tecnica: ceramica/ smalta-
tura
Misure: h 16,5; largh. 16,5; spess. 2,5
Ambito culturale: ambito spagnolo
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XV 
Descrizione: mattonella quadrata. 
Il manufatto, ritrovato all’interno 
del relitto dell’Isola dei Cavoli, 
trovato in mare negli anni ’70 del 
Novecento, fa parte di un gruppo 
di azulejos smaltati a pasta rosata, 
da utilizzare per realizzare un pa-
vimento composito. Gli azulejos 
si presentano di differenti dimen-

sioni. Sulle mattonelle di grande 
formato era raffigurato, come si 
evince da questo esemplare, l’uni-
co quasi integro, lo stemma a tre 
mani d’aquila su fondo blu, entro 
una ghirlanda blu.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: Salvi 2008.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta

1.33 - Mostra di finestra
Numero Catalogo generale: 00238285
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Tempio Pausania
Casa di Nino di Gallura
Oggetto: mostra di finestra 
Materia e tecnica: granito/ scultura
Misure: h 213; largh. 170
Ambito culturale: dato non rilevabile
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Secc. XIV/XV
Descrizione: mostra di finestra con 
motivi decorativi geometrici. L’edi-
ficio sito nel centro storico di Tem-
pio Pausania e noto col nome di 
Casa di Nino di Gallura, con riferi-
mento al giudice Nino Visconti, so-
vrano del giudicato gallurese nella 
seconda metà del XIII secolo, deve 
probabilmente considerarsi più 
tardo rispetto al momento storico-

cronologico in cui visse e regnò il 
giudice, come testimonierebbero i 
materiali provenienti da un breve 
intervento di scavo i quali hanno 
restituito reperti non anteriori al 
secolo XV.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: pinna 2003; pinna 
2008.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Virdis, Alberto

1.34 - Scultura
Numero Catalogo generale: 00238244
Numero inventario: C57
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: legno di noce/ intaglio
Misure: h 34; largh. 13, lungh. 22
Ambito culturale: ambito toscano
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XV (primo quarto)
Descrizione: busto ligneo raffigurante 
un santo monaco (San Leonardo?). 
La statua lignea raffigurante un santo 
monaco, per il quale è stata proposta 
un’identificazione con San Leonardo, 
si presenta a mezzo busto e priva de-
gli arti superiori. Per via della resa na-
turalistica, della postura della testa e 
dell’attenzione a dati geometrici quali 
la resa simmetrica dei riccioli sul viso, 

la scultura è stata riferita al linguaggio 
protorinascimentale di un artista vi-
cino alla cultura artistica toscana del 
primo quarto del Quattrocento.
Stato di conservazione: mediocre
Bibliografia: arte SaCra 2005.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Virdis, Alberto
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1.40 - Scultura
Numero Catalogo generale: 00238218
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Porta dei Leoni
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: pietra/ scultura
Misure: non rilevabili
Ambito culturale: ambito sardo
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: protome nel paramento 
murario. Prospetta sulla via Gio-
vanni Spano l’unico ingresso cin-
quecentesco carrabile del Castello. 
Nel 1553, durante la costruzione 
della cortina di Porta Castello, 
l’antica porta veniva inglobata nel-
la nuova cinta muraria. Sull’arcata 
della porta si vedono ancora oggi 
due protomi leonine, infisse nel pa-

ramento murario, una per parte, e 
solo quattro dei sei cardini di ferro 
che sostenevano il portone.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: raSSu 2003.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta

1.39 - Archivolto
Numero Catalogo generale: 00238266
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Non disponibile 
Oggetto: archivolto
Materia e tecnica: pietra calcarea/ 
scultura
Misure: non rilevabili
Ambito culturale: ambito spagnolo
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XV
Descrizione: arcata a sesto acuto. Il 
manufatto è parte di un origina-
rio portico quattrocentesco, oggi 
inglobato in un edificio tardo-sei-
centesco, che consta di due arcate 
a sesto acuto che impostano su 
capitelli e su colonne a pianta po-
ligonale. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: porCu gaiaS 1996.

Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta

 

1.38 - Dipinto
Numero Catalogo generale: 00238238
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Oristano
Antiquarium Arborense
Oggetto: dipinto (Madonna con 
Bambino e altri personaggi)
Materia e tecnica: legno/ pittura/ do-
ratura
Misure: h 1,54; largh. 0,95
Ambito culturale: ambito catalano-
aragonese
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XV
Descrizione: tavola rettangolare con 
cornice. La tavola con la Madonna 
con Bambino presenta la Vergine 
in trono circondata da angeli musi-
canti. Gesù è sul grembo della ma-
dre, che è ritratta mentre lo allatta. 
Nella parte superiore della tavola è 

la Crocifissione di Cristo.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: Serra 1990.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Nicoletta
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2.3 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 2
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 188; largh. 67,5
Ambito culturale: ambito campano
Titolo: Santa Cecilia e consiglieri
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la tavola del pannel-
lo laterale destro del Retablo dei 
Consiglieri, dipinta su un supporto 
ricavato dall’assemblaggio di due 
doghe di pino, rappresenta Santa 
Cecilia, patrona di Cagliari, e i Con-
siglieri municipali. La Santa, con il 
capo cinto da una corona di fiori e 

il viso rivolto verso gli astanti, cam-
peggia in primo piano ed emerge 
da uno sfondo ceruleo abitato da 
un gruppo di angeli intenti a suo-
nare i loro strumenti. 
Stato di conservazione: discreto, abra-
sioni, parti mancanti e cadute di 
colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.2 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 1
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 174; largh. 88
Ambito culturale: ambito campano
Titolo: Madonna in trono con Bam-
bino e un arcangelo
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la tavola centrale del 
Retablo dei Consiglieri, dipinta su 
un supporto ricavato dall’assem-
blaggio di tre doghe di pino, rap-
presenta, secondo la consuetudine 
iconografica della tradizione spa-
gnola dei polittici, la Vergine col 

Bambino seduta in trono. Alle sue 
spalle un tendaggio occupa quasi 
interamente lo sfondo, interrom-
pendosi soltanto per lasciare sco-
perto uno spiraglio, dove compare 
una figura, variamente identificata 
con l’Arcangelo Michele o con un 
personaggio di rilievo del Cinque-
cento, forse Andrea Doria.
Stato di conservazione: mediocre, pe-
santi ridipinture, parti mancanti e 
cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.1 - Retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 0
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 450; largh. 300
Autore: Cavaro Pietro e ignoto pit-
tore di ambito campano
Titolo: Retablo dei Consiglieri
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: l’ancona, ascrivibile al 
genere del “retablo”, presenta una 
struttura a semplice trittico con 
polvaroli, poggiante su una pre-
della composta da sette scomparti. 
Una cornice lignea architettonica 
intagliata e dorata, costruita con 

intarsi dal gusto goticheggiante, 
avvolge ogni pannello. Al centro 
dell’opera, in linea con la consuetu-
dine locale derivata dalla tradizione 
spagnola, campeggia la figura della 
Madonna in trono con il Bambino 
alle cui spalle compare una figura 
alata.
Stato di conservazione: discreto, abra-
sioni, parti mancanti e cadute di 
colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta
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2.6 - Scomparto di predella
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 5
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di predella
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 41; largh. 30
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Pietro e San Paolo
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la prima tavola a sini-
stra della predella del Retablo dei 
Consiglieri, dipinta su un supporto 
ricavato da una doga di pino, rap-
presenta San Pietro e San Paolo 
raffigurati con i loro attributi. La 
presenza delle figure degli Apostoli 
nelle tavole alla base dell’ancona ri-

flette l’iconografia tradizionale de-
gli scomparti “minori” dei polittici 
di ambito spagnolo. In epoca non 
precisabile, presumibilmente verso 
la fine del Seicento, il pannello ven-
ne “pulito” utilizzando sostanze 
corrosive.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.5 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 4
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 90; largh. 87,7
Ambito culturale: ambito campano
Titolo: Visione di Ezechiele
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la tavola del pannello 
centrale superiore del Retablo dei 
Consiglieri, dipinta su un suppor-
to ricavato dall’assemblaggio di tre 
doghe di pino, rappresenta la “Vi-
sione di Ezechiele”. Nello scom-
parto la figura di Dio Padre, av-
volta da uno stuolo di putti, si erge 

maestosa al di sopra della Colomba 
dello Spirito Santo e del Cristo cro-
cifisso, attorniato dai simboli del 
Tetramorfo. In epoca non precisa-
bile, presumibilmente verso la fine 
del Seicento, l’ancona fu ridipinta 
e “ripulita” utilizzando sostanze 
corrosive.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.4 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 3
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 188; largh. 64,5
Ambito culturale: ambito campano
Titolo: Sant’Andrea e consiglieri
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la tavola del pannel-
lo laterale sinistro del Retablo dei 
Consiglieri, dipinta su un supporto 
ricavato dall’assemblaggio di due 
doghe di pino, rappresenta i Con-
siglieri municipali e Sant’Andrea, 
il loro protettore. Il Santo ritratto 
frontalmente con la croce decus-

sata sulle spalle, emerge da uno 
sfondo ceruleo. Ai suoi piedi, ingi-
nocchiati, tre Consiglieri rivolgono 
lo sguardo verso la Madonna con 
Bambino della tavola centrale.
Stato di conservazione: discreto, abra-
sioni, parti mancanti e cadute di 
colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta
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2.9 - Scomparto di predella
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 8
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di predella
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 41; largh. 37,5
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: Pietà
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la tavola centrale del-
la predella del Retablo, dipinta su 
un supporto ricavato da una doga 
di legno di pino disposta in senso 
verticale, rappresenta la Pietà: la 
Madonna con le braccia incrociate 
sul petto accoglie sulle sue gambe 
il corpo senza vita del Cristo. Nel 

dipinto, seppur danneggiato, risul-
tano ancora nitidamente leggibili le 
figure, nonostante una lunga fendi-
tura del legno abbia causato un’im-
portante caduta di colore.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.8 - Scomparto di predella
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 7
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di predella
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 41; largh. 30
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Giovanni Evangelista e 
San Giovanni Battista
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la terza tavola a sini-
stra della predella del Retablo dei 
Consiglieri, dipinta su un supporto 
ricavato da una doga di pino, rap-
presenta San Giovanni Evangelista 
e San Giovanni Battista raffigurati 
con i loro attributi. In epoca non 

precisabile, presumibilmente ver-
so la fine del Seicento, il pannello 
venne “pulito” utilizzando sostan-
ze corrosive. Nel dipinto, seppur 
danneggiato, risultano però ancora 
nitidamente leggibili le figure.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.7 - Scomparto di predella
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 6
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di predella
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 41; largh. 30
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Simone e San Bartolo-
meo
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la seconda tavola a sini-
stra della predella del Retablo dei 
Consiglieri, dipinta su un suppor-
to ricavato da una doga di legno 
di pino, rappresenta San Simone 
e San Bartolomeo raffigurati con i 
loro attributi. La presenza delle fi-

gure degli Apostoli nelle tavole alla 
base dell’ancona riflette l’icono-
grafia tradizionale degli scomparti 
“minori” dei polittici di ambito 
spagnolo. In epoca non precisabile, 
presumibilmente verso la fine del 
Seicento, il pannello venne “pulito” 
utilizzando sostanze corrosive.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

catalogo_arte_CORRETTO.indd   193 05/05/21   12:00



La Sardegna moderna

194

2.12 - Scomparto di predella
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 11
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di predella
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 41; largh. 31
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Tommaso e San Giuda 
Taddeo
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la settima tavola par-
tendo da sinistra della predella del 
retablo, dipinta su un supporto 
ricavato da una doga di legno di 
pino disposta in senso verticale, 
rappresenta San Tommaso e San 
Giuda Taddeo raffigurati con i loro 

attributi. La presenza delle figure 
degli Apostoli nelle tavole alla base 
dell’ancona riflette l’iconografia 
tradizionale degli scomparti “mi-
nori” dei polittici di ambito spa-
gnolo. 
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.11 - Scomparto di predella
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 10
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di predella
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 41; largh. 31
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Giacomo Minore e San 
Filippo
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la sesta tavola parten-
do da sinistra della predella del 
Retablo dei Consiglieri, dipinta su 
un supporto ricavato da una doga 
di legno di pino disposta in senso 
verticale, rappresenta San Giaco-
mo Minore e San Filippo raffigu-

rati con i loro attributi. Nel dipinto, 
seppur danneggiato, risultano an-
cora nitidamente leggibili le figure, 
nonostante una lunga fenditura del 
legno abbia causato un’importante 
caduta di colore. 
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.10 - Scomparto di predella
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 9
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di predella
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 41; largh. 31
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Giacomo Maggiore e 
San Mattia
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la quinta tavola par-
tendo da sinistra della predella del 
Retablo dei Consiglieri, dipinta su 
un supporto ricavato da una doga 
di legno di pino disposta in senso 
verticale, rappresenta San Giaco-
mo Maggiore e San Mattia raffigu-

rati con i loro attributi. Nel dipinto, 
seppur danneggiato, risultano an-
cora nitidamente leggibili le figure, 
nonostante una lunga fenditura del 
legno abbia causato un’importante 
caduta di colore.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta
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2.15 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 14
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 27; largh. 49,5
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Girolamo
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la terza tavola partendo 
da sinistra del polvarolo del Reta-
blo dei Consiglieri rappresenta San 
Girolamo con i suoi attributi. La 
riflettografia ad infrarossi eseguita 
sul pannello nel 1992 ha restituito 
segni indicativi di un disegno pre-
paratorio caratterizzato da un fitto 

tratteggio in più punti incrociato. 
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.14 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 13
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 65; largh. 23,5
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Lucifero di Cagliari
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la seconda tavola par-
tendo da sinistra del polvarolo del 
Retablo dei Consiglieri, dipinta su 
un supporto ricavato da una doga 
di legno di pino disposta in senso 
verticale, rappresenta San Lucifero 
vescovo di Cagliari con i suoi attri-
buti. Nel dipinto, seppur danneg-

giato, risultano ancora nitidamente 
leggibili le figure.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.13 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 12
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 64,5; largh. 24
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Francesco d’Assisi
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la prima tavola parten-
do da sinistra del polvarolo del 
Retablo dei Consiglieri, dipinta su 
un supporto ricavato da una doga 
di legno di pino disposta in senso 
verticale, rappresenta San France-
sco d’Assisi con i suoi attributi. La 
presenza delle figure dei Santi a cui 

la città o i committenti dell’ancona 
sono legati riflette l’iconografia tra-
dizionale degli scomparti “minori” 
dei polittici di ambito spagnolo, più 
specificatamente iberico-fiammin-
go.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta
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2.18 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 17
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 27; largh. 34
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Michele Arcangelo
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la sesta tavola parten-
do da sinistra del polvarolo del 
Retablo dei Consiglieri, dipinta su 
un supporto ricavato da una doga 
di legno di pino disposta in sen-
so orizzontale, rappresenta San 
Michele Arcangelo con i suoi at-
tributi. In epoca non precisabile, 

presumibilmente verso la fine del 
Seicento, il pannello venne “puli-
to” utilizzando sostanze corrosive. 
Nel dipinto, seppur danneggiato, 
risultano però ancora nitidamente 
leggibili le figure.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.17 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 16
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 27; largh. 33
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Lorenzo
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la quinta tavola par-
tendo da sinistra del polvarolo del 
Retablo dei Consiglieri, dipinta su 
un supporto ricavato da una doga 
di legno di pino disposta in senso 
orizzontale, rappresenta San Lo-
renzo con i suoi attributi. La pre-
senza delle figure dei Santi a cui la 

città, o i committenti dell’ancona, 
sono legati, riflette l’iconografia 
tradizionale degli scomparti “mi-
nori” dei polittici di ambito spa-
gnolo, più specificatamente iberi-
co-fiammingo. 
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.16 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 15
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 64; largh. 24
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Sebastiano
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la quarta tavola par-
tendo da sinistra del polvarolo del 
Retablo dei Consiglieri rappresen-
ta San Sebastiano con i suoi attri-
buti. La riflettografia ad infrarossi 
eseguita sul pannello nel 1992 ha 
restituito segni indicativi di un di-
segno preparatorio caratterizzato 

da un fitto tratteggio a volte incro-
ciato, molto diverso da quello delle 
tavole centrali, ma simile a quello di 
alcune tavole del retablo di Suelli, 
attribuito a Pietro Cavaro.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta
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2.21 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 20
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 27; largh. 32
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: Sant’Onofrio
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la nona tavola partendo 
da sinistra del polvarolo del Reta-
blo dei Consiglieri, dipinta su un 
supporto ricavato da una doga di 
legno di pino disposta in senso 
orizzontale, rappresenta Sant’O-
nofrio con i suoi attributi. Nel 
dipinto, seppur danneggiato, risul-

tano ancora nitidamente leggibili 
le figure.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.20 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 19
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 64; largh. 24
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Cristoforo
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: l’ottava tavola partendo 
da sinistra del polvarolo del Reta-
blo dei Consiglieri, dipinta su un 
supporto ricavato da una doga di 
legno di pino disposta in senso ver-
ticale, rappresenta San Cristoforo 
con i suoi attributi. Presumibilmen-
te verso la fine del Seicento, il pan-

nello venne “pulito” utilizzando 
sostanze corrosive. La riflettografia 
ad infrarossi eseguita sul pannello 
nel 1992 ha restituito segni indi-
cativi di un disegno preparatorio 
caratterizzato da un fitto tratteggio.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.19 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 18
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 27; largh. 32
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Pantaleo
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la settima tavola par-
tendo da sinistra del polvarolo del 
Retablo dei Consiglieri, dipinta su 
un supporto ricavato da una doga 
di legno di pino disposta in senso 
orizzontale, rappresenta San Panta-
leo con i suoi attributi. Presumibil-
mente verso la fine del Seicento, il 

pannello venne “pulito” utilizzan-
do sostanze corrosive. Nel dipinto, 
seppur danneggiato, risultano an-
cora nitidamente leggibili le figure.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta
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2.24 - Cornice a impostazione
architettonica
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 23
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: cornice a impostazione ar-
chitettonica
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 450; largh. 300
Ambito culturale: ambito sardo
Titolo: Non disponibile
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la cornice lignea arric-
chita da preziosi intagli dorati del 
Retablo dei Consiglieri avvolge il 
perimetro esterno dell’ancona e 
adorna ogni singolo scomparto 
con dei motivi architettonici stili-

sticamente riconducibili ad un am-
bito spagnolo. Durante il periodo 
del dominio catalano-aragonese in 
Sardegna le maniere tardo-gotiche 
influenzarono ogni espressione 
dell’architettura e dell’arte, metten-
do in relazione due mondi soltanto 
all’apparenza distinti.
Stato di conservazione: discreto, parti 
frammentarie e perdita della dora-
tura
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.23 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 22
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 64,5; largh. 24,5
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Domenico
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: l’undicesima tavola par-
tendo da sinistra del polvarolo del 
retablo, dipinta su un supporto ri-
cavato da una doga di legno di pino 
disposta in senso verticale, rappre-
senta San Domenico con i suoi 
attributi. Presumibilmente verso la 
fine del Seicento, il pannello venne 

“pulito” utilizzando sostanze cor-
rosive. Nel dipinto, seppur danneg-
giato, risultano ancora nitidamente 
leggibili le figure.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.22 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 
00238294/ 21
Numero inventario: 1
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 65; largh. 24
Autore: Cavaro Pietro
Titolo: San Nicola di Bari
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: la decima tavola par-
tendo da sinistra del polvarolo del 
Retablo dei Consiglieri, dipinta su 
un supporto ricavato da una doga 
di legno di pino disposta in senso 
verticale, rappresenta San Nicola di 
Bari con i suoi attributi. In epoca 
non precisabile, presumibilmente 

verso la fine del Seicento, il pan-
nello venne “pulito” utilizzando 
sostanze corrosive. Nel dipinto, 
seppur danneggiato, risultano però 
nitidamente leggibili le figure.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1861, p. 69; aru 
1926, pp. 161-223; Delogu 1936, 
pp. 5-93; Serra 1990, pp. 171-233, 
273-282; SCano naitza 2013, pp. 
265-266.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Sonedda, Roberta
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2.27 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238287
Numero inventario: 3
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
tempera; legno/ intaglio/ pittura
Misure: h 103; largh. 109
Autore: Mainas Antioco
Titolo: San Michele Arcangelo
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: i due arcangeli si fron-
teggiano dinanzi a un parapetto 
che li divide da un fondo d’oro: a 
sinistra si staglia la figura dell’ar-
cangelo Michele, nell’atto di cal-
pestare il demonio sollevando la 
bilancia e stringendo la lancia, a 
destra compare Raffaele, la cui spa-
da sollevata divide verticalmente la 

composizione in parti quasi sim-
metriche. Grazie alla testimonianza 
di Giovanni Spano, si conosce una 
sua precedente collocazione, nella 
porta detta dell’Angelo in Stam-
pace.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Serra 1980, p. 92; Ser-
ra 1990, pp. 206-210, 223, 233.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.26 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 00238321
Numero inventario: 17
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 25,5; largh. 67
Autore: Mainas Antioco
Titolo: Deposizione di Cristo nel 
sepolcro
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: il dipinto raffigura la 
scena della sepoltura di Cristo, 
entro un’impostazione compositi-
va orizzontale, dominata al centro 
dalla figura della Vergine, ricurva 
pietosamente sul figlio morto, che 
giace su un sudario sostenuto da 
Giuseppe d’Arimatea e da Nicode-

mo, intenti ad adagiarlo nella tom-
ba. Il dipinto, attribuito ad Antioco 
Mainas (attivo dal 1537, morto nel 
1571) da Raffaello Delogu, è stato 
associato da Renata Serra, conside-
randolo elemento di predella, allo 
smembrato Retablo dei Consiglieri 
di Oristano.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Serra 1990, pp. 222-
223; SCano naitza 2013, pp. 263-
279; aguS 2016, pp. 211-232.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.25 - Scomparto di retablo
Numero Catalogo Generale: 00238320
Numero inventario: 16
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: scomparto di retablo
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio/ pittura a tempera
Misure: h 60; largh. 41,5
Autore: attribuito a Cavaro Michele
Titolo: Santa Chiara
Cronologia: Sec. XVI
Descrizione: da un fondale bruno 
emerge la figura di Santa Chiara, 
investita da una tenue luce che di-
svela la donna assisa, con il capo 
lievemente reclino e le mani reg-
genti un ostensorio e un bastone, 
entrambi con il motivo architet-
tonico del tempietto “a macolla”. 
Secondo la ricostruzione proposta 

nel 1990 da Renata Serra, la tavola 
faceva parte di un retablo, costitu-
ito da sette elementi di polittico, a 
tempera e olio su tavola con fondo 
d’oro, attribuito a Michele Cavaro.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Serra 1990, pp. 205-
212; SCano naitza 2013, p. 271; 
aguS 2016, p. 153.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Cadeddu, Barbara
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2.30 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238319
Numero inventario: 6
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 103; largh. 109
Ambito culturale: ambito italiano
Titolo: Giaele uccide Sisara
Cronologia: Sec. XVII
Descrizione: la composizione illustra 
la vicenda biblica, narrata nel “Li-
bro dei Giudici”, in cui il generale 
Sisara, nemico degli israeliti, viene 
ucciso nel sonno da Giaele, mo-
glie di Eber, presso il quale aveva 
trovato ospitalità ritenendolo erro-
neamente alleato del suo sovrano, 
re di Cazor. Vi è colto il momento 
antecedente la perpetrazione del 

violento assassinio. Le due figure 
si stagliano contro un fondale co-
stituito dai drappeggi di un velo 
rosso, a indicazione del luogo ove 
si svolge l’episodio, la tenda della 
donna israelita.
Stato di conservazione: discreto, pic-
cole cadute di colore
Bibliografia: gregori 1989, pp. 236-
237; eMiliani 1994, p. 93.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.29 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238293
Numero inventario: 73
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 72; largh. 57,5
Ambito culturale: ambito napoletano
Titolo: Sant’Antonio Abate
Cronologia: Sec. XVII
Descrizione: il santo è raffigurato in 
atteggiamento ieratico, con le mani 
giunte e gli occhi rivolti verso il 
cielo. Le cromie brune dell’insieme 
sono mitigate da alcune pennellate 
chiare che illuminano delicatamen-
te la superficie epidermica del vol-
to, la barba e i due angeli in alto a 
sinistra. Il realismo nella descrizio-
ne fisionomica del volto suggerisce 

l’apporto della produzione napo-
letana secentesca fiorita sulla scia 
del pittore caravaggesco Jusepe de 
Ribera.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: SCano naitza 1991, 
pp. 133-135.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.28 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238290
Numero inventario: 56
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 66,5; largh. 50
Ambito culturale: ambito italiano
Titolo: David re
Cronologia: Sec. XVII
Descrizione: il dipinto ritrae David 
colto nell’atto di suonare l’arpa e 
si riferisce all’episodio veterotesta-
mentario in cui il futuro sovrano 
israelita, ospite del re giudeo Saul, 
suona l’arpa per allietarlo. Si rileva 
una puntuale descrizione dei parti-
colari figurativi, spia di una soste-
nuta formazione accademica dell’i-
gnoto autore, che sceglie di isolare 

il personaggio biblico in uno spa-
zio esente da indicazioni spaziali e 
si concentra nella rappresentazione 
psicologica del personaggio.
Stato di conservazione: discreto, pic-
cole cadute di colore
Bibliografia: gregori 1989, pp. 104-
122.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Cadeddu, Barbara
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2.33 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238286
Numero inventario: 72
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 91; largh. 68
Ambito culturale: ambito sardo
Titolo: San Giorgio di Suelli
Cronologia: 1730
Descrizione: la lettura della compo-
sizione è parzialmente compro-
messa dalla caduta di colore che ha 
interessato varie zone della tela. È 
possibile individuare la figura di un 
santo con piviale in atteggiamento 
benedicente, stagliato in un paesag-
gio montuoso. L’iscrizione nella fa-
scia inferiore del dipinto permette 
di individuare la committenza, la 

città di Cagliari, e l’anno di realizza-
zione dell’opera, il 1730. Non è da 
escludere che il soggetto ritratto sia 
San Giorgio vescovo di Suelli.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: SCano naitza 1991, 
pp. 78-79, 213, 231; vargiu 1991, 
pp. 92-93.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.32 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238292
Numero inventario: 11
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 180; largh. 65,5
Autore: attribuito a Deris Giuseppe
Titolo: Sant’Andrea e consiglieri
Cronologia: Secc. XVII/XVIII
Descrizione: nella tavola sono raffi-
gurati tre consiglieri della città di 
Cagliari prostrati sotto la figura di 
Sant’Andrea, rappresentato, secon-
do l’iconografia pertinente, con la 
croce decussata del martirio e il 
pesce, sovrastato dalla figura di un 
putto alato. Gli esponenti politici 
della città, che occupano la metà 
inferiore della composizione, sono 

colti in un atto di preghiera e appa-
iono rivolti a destra.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: taraMelli 1914, p. 163; 
aru 1926, pp. 161-223; leo 1956, 
p. 3.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.31 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238291
Numero inventario: 10
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 180; largh. 65,5
Autore: attribuito a Deris Giuseppe
Titolo: Santa Cecilia e consiglieri
Cronologia: Secc. XVII/XVIII
Descrizione: due Consiglieri della 
città di Cagliari si stagliano in pri-
mo piano in ginocchio dinanzi alla 
figura di Santa Cecilia, che con 
una mano sostiene la palma e con 
l’altra accarezza i tasti dell’organo. 
Gli esponenti politici della città, in 
un atto di preghiera, sono rivolti a 
sinistra: questo orientamento con-
ferma l’ipotesi secondo cui questa 

tela fu eseguita per essere sovrap-
posta a una delle due tavole degli 
scomparti centrali del Retablo dei 
Consiglieri, oggi custodito a Palaz-
zo Bacaredda.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: aru 1926, pp. 161-223; 
leo 1956, p. 3.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Cadeddu, Barbara
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2.36 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238295/ 0
Numero inventario: RCE 832 vol. II
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 39,5; largh. 55 su h 63,5; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Grotteschi
Cronologia: 1916
Descrizione: delle quattro stampe 
note con l’indicazione moderna 
“Capricci” o con il titolo “Grotte-
schi” di Giovanni Battista Piranesi, 
la Biblioteca di Architettura di Ca-
gliari possiede l’intero gruppo di 

tavole ad acquaforte. Sono perve-
nute nel capoluogo sardo nel 1916 
grazie alla donazione della Regia 
Calcografia di Roma alla Scuola di 
Architettura della Reale Università 
di Cagliari, in un periodo di massic-
ce tirature dei rami custoditi, fina-
lizzate alla distribuzione di stampe 
alle istituzioni culturali dell’allora 
Regno d’Italia.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
VLII, 281 nn. 20-23; Bettagno 
1978, pp. 14-15, 20-23; BevilaCqua 
2008, pp. 10, 69; Wilton ely 2010, 
pp. 33-93; FiCaCCi 2011, pp. 9-17.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.35 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238325
Numero inventario: 21
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 63; largh. 80
Autore: Massa Francesco
Titolo: San Raffaele Arcangelo e 
Tobiolo
Cronologia: 1787
Descrizione: la scena è dedicata all’e-
pisodio biblico, tratto del “Libro di 
Tobia”, in cui l’arcangelo Raffaele 
assiste Tobiolo nel suo insidioso 
viaggio in terra assira. Le figure 
sono esenti da indicazioni di con-
sistenza volumetrica, sulle superfici 
la luce rimbalza in modo uniforme 
e omogeneo. La tela, firmata e da-

tata, è stata dipinta dal cagliaritano 
Francesco Massa nel 1787. Di que-
sto artista si ricorda che fu allievo 
probabilmente del concittadino Se-
bastiano Scaleta.
Stato di conservazione: discreto, cadu-
te di colore, piccole parti mancanti 
e presenza di agenti xilofagi
Bibliografia: SCano naitza 1991, 
pp. 232-233.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.34 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238289
Numero inventario: 22
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 350; largh. 180
Ambito culturale: ambito sardo
Titolo: Madonna Immacolata, Santa 
Cecilia, San Giuseppe e consiglieri
Cronologia: 1762
Descrizione: la composizione pit-
torica si articola in due registri: in 
alto, su vaporose nuvole, compare 
l’Immacolata tra i santi Giusep-
pe e Cecilia; nella parte inferiore 
figurano cinque consiglieri civici, 
dietro ai quali si dispiega un bra-
no paesaggistico. L’opera presenta 
caratteri stilistici inquadrabili nella 

produzione di Sebastiano Scaleta, 
verosimilmente maestro di France-
sco Massa, indicato nell’Inventario 
del Comune come possibile autore 
dell’opera.
Stato di conservazione: discreto, parti 
mancanti e cadute di colore
Bibliografia: Spano 1868, p. 68; leo 
1956, p. 3; SCano naitza 1991, pp. 
230-231.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Cadeddu, Barbara
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2.39 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238295/ 3
Numero inventario: RCE 832 vol. II
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 39; largh. 54,5 su h 63,5; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: La tomba di Nerone
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare, inserito 
entro cornice, ospita la terza tavo-
la appartenente alla serie dei “Ca-
pricci” o “Grotteschi” di Giovanni 
Battista Piranesi. Come le altre tre 
composizioni della serie, venne 

presumibilmente incisa da Pirane-
si al suo rientro a Roma dopo il 
secondo soggiorno veneziano. Le 
immagini, caratterizzate da toni 
vibranti e scioltezza tecnica, risen-
tono non solo dei rapporti con il 
pittore e incisore Giambattista 
Tiepolo, ma delle suggestioni dei 
recenti scavi di Ercolano.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
VLII, 281 nn. 20-23; Bettagno 
1978, pp. 14-15, 20-23; BevilaCqua 
2008, pp. 10, 69; Wilton ely 2010, 
pp. 33-93; FiCaCCi 2011, pp. 9-17.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.38 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238295/ 2
Numero inventario: RCE 832 vol. II
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 39,5; largh. 55 su h 63,5; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: L’arco trionfale
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare, inserito 
entro cornice, ospita la seconda 
tavola appartenente alla serie dei 
“Capricci” o “Grotteschi” di Gio-
vanni Battista Piranesi. Le immagi-
ni, caratterizzate da toni vibranti e 

da spregiudicata scioltezza tecnica, 
risentono non solo dei rapporti 
maturati nella Serenissima con il 
grande pittore e incisore Giam-
battista Tiepolo, ma anche dell’ar-
ricchimento culturale conseguito 
a Napoli alla metà degli anni Qua-
ranta, con le suggestioni dei recenti 
scavi di Ercolano.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
VLII, 281 nn. 20-23; Bettagno 
1978, pp. 14-15, 20-23; BevilaCqua 
2008, pp. 10, 69; Wilton ely 2010, 
pp. 33-93; FiCaCCi 2011, pp. 9-17.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.37 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238295/ 1
Numero inventario: RCE 832 vol. II
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 39; largh. 54,5 su h 63,5; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Gli scheletri
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare, inserito en-
tro cornice, ospita la prima tavola 
appartenente alla serie dei “Ca-
pricci” o “Grotteschi” di Giovan-
ni Battista Piranesi. Come le altre 
tre composizioni della serie, venne 

presumibilmente incisa da Piranesi 
al suo rientro a Roma dopo il se-
condo soggiorno veneziano (1745-
1747), prima venduta nella bottega 
romana dell’autore al Corso come 
foglio sciolto, poi inserita nel 1750 
nella raccolta “Opere varie di Ar-
chitettura, Prospettive, Grotteschi, 
Antichità”.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
VLII, 281 nn. 20-23; Bettagno 
1978, pp. 14-15, 20-23; BevilaCqua 
2008, pp. 10, 69; Wilton ely 2010, 
pp. 33-93; FiCaCCi 2011, pp. 9-17.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara
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2.42 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 1
Numero inventario: RCE 832 vol. I
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 46,9; largh. 69 su h 63; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Tomo I
Cronologia: 1916
Descrizione: delle settantotto matrici 
che compongono le quarantasette 
tavole del primo tomo delle “Anti-
chità Romane” di Piranesi, del 1756, 
la Biblioteca del Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Ca-

gliari possiede sessantasette stampe. 
Rispetto agli altri tre volumi, il pri-
mo presenta sostanziali differenze 
relative al formato. Le difformità ri-
levabili sono presenti anche all’inter-
no dello stesso tomo e dovute a due 
diversi periodi di esecuzione: con l’i-
nizio degli anni Cinquanta, l’incisore 
unì le piante dei siti archeologici alle 
vedute di piccolo formato.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 53-79, 159-187, 297-310 nn. 
144-395; Wilton ely 1994, pp. 
52-80; BevilaCqua 2008, pp. 1-73, 
122; FiCaCCi 2011, pp. 9-17, 244-
273 nn. 278-326.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Sonedda, Roberta

Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 53-79, 159-187, 297-310 nn. 
144-395; Wilton ely 1994, pp. 
52-80; Cuojati 2003, pp. 79-92; 
BevilaCqua 2008, pp. 1-73; FiCaC-
Ci 2011, v. I, pp. 9-17, 160-309 nn. 
140-386.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Sonedda, Roberta

 

2.41 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 0
Numero inventario: 
RCE 832 voll. I-IV
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 57; largh. 60,5 su h 63; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Le Antichità Romane
Cronologia: 1916
Descrizione: delle 260 incisioni 
all’acquaforte (225 tavole) dei quat-
tro tomi delle “Antichità Romane” 
di Piranesi con imprimatur del 25 
gennaio 1756, la Biblioteca del Di-

partimento di Architettura dell’U-
niversità di Cagliari conserva 249 
acqueforti (219 tavole) e 22 stampe 
tipografiche a corredo delle im-
magini. Queste riportano lo stato 
dell’inciso secondo l’edizione cura-
ta dal figlio dell’artista, Francesco, 
nel 1784, con l’aggiunta nel 1839 di 
piccoli interventi operati dall’edito-
re Firmin Didot, il quale aggiunse, 
a matita rossa e su ogni tavola, la 
numerazione araba. L’intero cor-
pus di stampe piranesiane, ripro-
dotte dai rami originali nel 1916, 
giunse nel capoluogo sardo in 
cartelle rilegate secondo un ordine 
prestabilito riportato nel registro 
d’ingresso dell’Università.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura

2.40 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238295/ 4
Numero inventario: RCE 832 vol. II
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 39,5; largh. 54 su h 63,5; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: La targa monumentale
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare, inserito 
entro cornice, ospita la quarta ta-
vola appartenente alla serie dei 
“Capricci” o “Grotteschi”  di Gio-
vanni Battista Piranesi. La presen-
te incisione, indicata nel catalogo 

del Ficacci con il titolo “La targa 
monumentale”, è la più chiara e lu-
minosa di tutta la serie: un sipario 
introduce illusionisticamente il fru-
itore alla contemplazione di figure 
disseminate intorno a un paramen-
to murario inquadrato da cornice, 
arricchita da vari oggetti.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
VLII, 281 nn. 20-23; Bettagno 
1978, pp. 14-15, 20-23; BevilaCqua 
2008, pp. 10, 69; Wilton ely 2010, 
pp. 33-93; FiCaCCi 2011, pp. 9-17.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara
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2.45 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 2
Numero inventario: RCE 832 vol. II
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 58; largh. 65,5 su h 63,5; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Tomo II
Cronologia: 1916
Descrizione: del secondo tomo de 
“Le Antichità Romane” di Gio-
vanni Battista Piranesi (1756) la 
Biblioteca di Architettura di Caglia-
ri possiede un’edizione del 1839, 
uscita a Parigi presso i fratelli Fir-

min Didot, possessori dei rami dal 
1835 al 1839. I fogli dell’esemplare 
cagliaritano, mutilo della tavola II, 
sono sciolti, non più rilegati in vo-
lume come documenta il registro 
cronologico di entrata, relativo alla 
donazione. Il tomo II è dedicato ai 
monumenti sepolcrali della Roma 
antica.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 55-69, 159-187, 304-306 nn. 
224-285; MonFerini 1978, pp. 33-
39; penSaBene 1979, pp. 55-58, 64.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.44 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 1.2
Numero inventario: RCE 832 vol. I
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 47; largh. 68,7 su h 62,8; 
largh. 89,8
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Pianta di Roma e frammenti 
della Forma Urbis
Cronologia: 1916
Descrizione: la stampa costituisce 
la tavola II del primo tomo della 
serie “Antichità Romane” di Gio-
vanni Battista Piranesi del 1756, 
nell’edizione parigina del 1839. La 

calcografia riproduce la “nuova” 
carta geografica di Roma ideata da 
Piranesi, il luogo di riferimento ide-
ale dove poter collocare tutti i mo-
numenti di cui ricostruirà le forme 
e l’aspetto nelle stampe del primo 
volume.
Stato di conservazione: discreto, abra-
sioni, macchie di umidità diffuse e 
fori per la rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 63-69, 160-187, 301 n. 153; 
Wilton ely 1994, pp. 52-80; Bevi-
laCqua 2008, pp. 1-73, 122; FiCaCCi 
2011, pp. 9-17, 162 n. 142.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.43 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 1.1
Numero inventario: RCE 832 vol. I
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 46,9; largh. 69 su h 63; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Frontespizio
Cronologia: 1916
Descrizione: delle settantotto matrici 
che compongono le quarantasette 
tavole del primo tomo delle “Anti-
chità Romane” di Giovanni Batti-
sta Piranesi del 1756 la Biblioteca 
del Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Cagliari possie-
de sessantasette stampe. L’opera 
si apre con un frontespizio, corri-
spondente ad un quarto stato della 
matrice, ascrivibile al 1784, con la 
dedica di Francesco Piranesi a Gu-
stavo III di Svezia (tav. I).
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 160-187, 300 n. 144; Wilton 
ely 1994, pp. 52-80; FiCaCCi 2011, 
pp. 9-17, 158-159 n. 139.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Sonedda, Roberta
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2.48 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 2.8
Numero inventario: RCE 832 vol. II
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 43,6; largh. 60,5 su h 63,4; 
largh. 90,3
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Veduta dell’ingresso della ca-
mera sepolcrale di L. Arrunzio
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare ospita la 
tavola IX del II tomo de “Le An-
tichità Romane”. L’incisione inda-
ga gli ambienti ipogei del sepolcro 
degli Arrunzi, rivelando la perizia 

tecnica del maestro, qui impegnato 
in una grande prova di pittoricismo 
incisorio. La sua articolazione com-
positiva, i valori luministici e tonali 
e l’abbondanza di particolari fanno 
infatti di questa stampa uno dei 
saggi più suggestivi del linguaggio 
piranesiano.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità circoscritte e fori 
per la rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 63-69, 304 n. 231; MonFe-
rini 2000, pp. 17-23, 31; FiCaCCi 
2011, pp. 9-17, 209 n. 223.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.47 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 2.4
Numero inventario: RCE 832 vol. II
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 40; largh. 120 su h 63,4; 
largh. 90,3
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Parti principali del sepolcro 
di C. Poblicio
Cronologia: 1916
Descrizione: due fogli ospitano le 
parti in cui si compone la tavola 
V del II tomo de “Le Antichità 
Romane”. L’opera in esame, com-
posta dall’unione di due incisioni 

dal formato oblungo, raffigura l’i-
scrizione funebre presente nel pro-
spetto centrale del sepolcro di Caio 
Publicio, rappresentato in pianta e 
in alzato nella tavola IV.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori di ri-
legatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 63-69, 304 n. 227; MonFe-
rini 1978, pp. 33-39; FiCaCCi 2011, 
pp. 9-17, 207 n. 219.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.46 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 2.1
Numero inventario: RCE 832 vol. II
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte
Misure: h 40,7; largh. 26 su h 63,8; 
largh. 90,4
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Frontespizio del tomo II 
contenente le rovine dei monu-
menti sepolcrali di Roma
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare ospita la 
pagina di titolo del secondo tomo 
de “Le Antichità Romane” e pre-
senta un timbro a secco dissimile 
da quello impresso nei fogli delle 

tavole III-LXIII. Il titolo del tomo 
occupa la parte superiore di un pu-
teale strigilato spaccato, affiancato 
da un’urna funeraria parzialmente 
visibile sul lato sinistro. Queste fi-
gure rappresentano l’intento ge-
nerale del volume II: esaminare gli 
edifici sepolcrali e trarre dal loro 
studio il segreto della grandezza di 
Roma.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori di ri-
legatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 63-69, 304 n. 224; MonFeri-
ni 1978, pp. 33-39 ; FiCaCCi 2011, 
pp. 9-17, 204 n. 215.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara
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2.51 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 2.38
Numero inventario: RCE 832 vol. II
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 60,5; largh. 39,9 su h 60,5; 
largh. 39,9
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Veduta di un sepolcro antico
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare ospita la ta-
vola XXXIX del secondo tomo de 
“Le Antichità Romane”. La veduta 
del sepolcro lungo la strada di Ti-
voli appartiene al gruppo di stampe 
tirate da matrici già incise da Pira-

nesi per la raccolta “Camere Sepol-
crali degli Antichi Romani”, pub-
blicata tra il 1750 e il 1752. Il punto 
di vista ribassato e la prospettiva 
angolare esaltano la monumentali-
tà del sepolcro, rappresentato in un 
contesto naturalistico animato da 
figure umane.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 63-69, 305, n. 261; Wilton 
ely 1994, pp. 58-80; FiCaCCi 2011, 
pp. 9-17, 228 n. 253.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.50 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 2.32
Numero inventario: RCE 832 vol. II
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 44,8; largh. 56 su h 60,3; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Grande sarcofago di marmo
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare ospita la 
tavola XXXIII del secondo tomo 
delle “Antichità Romane”. La tavo-
la, firmata da Piranesi e da Barbault, 
è dedicata al sarcofago scoperto 
nel 1582 dentro il sepolcro ritenuto 

di Alessandro Severo, noto con il 
nome di Monte del Grano, oggi cu-
stodito ai Musei Capitolini. Il sar-
cofago, ornato con decorazione a 
rilievo sui quattro lati, è sormonta-
to da un coperchio a forma di letto 
su cui sono distese due figure, una 
maschile e una femminile.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 63-69, 305 n. 255; MonFe-
rini 1983, pp. 35-44; FiCaCCi 2011, 
pp. 9-17, 225 n. 248.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara

 
 
 

2.49 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 2.27
Numero inventario: RCE 832 vol. II
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 39,5; largh. 52 su h 63,5; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Veduta di edificio sepolcrale 
sulla Via Appia
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare ospita la 
tavola XXVIII del secondo tomo 
de “Le Antichità Romane”. Il se-
polcro di Priscilla, da Piranesi erro-
neamente creduto degli Scipioni, è 

protagonista di questa composizio-
ne di paesaggio, ricca di variazioni 
chiaroscurali ottenute con morsure 
multiple e ritocchi a bulino. L’ope-
ra è rappresentativa del linguaggio 
acquisito dall’incisore negli anni 
Cinquanta del Settecento, quando 
abbandona l’impostazione classica 
e tende al gigantismo e agli effetti 
scenografici d’insieme.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
VLII, 305 n. 250; gori SaSSoli 
1991, pp. 46-55; FiCaCCi 2011, pp. 
9-17, 221 n. 242.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara
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2.54 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 3.1
Numero inventario: RCE 832 vol. III
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 40,6; largh. 26,1 su h 62,7; 
largh. 89,8
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Titolo del Vol. III, contenen-
te ruderi dei monumenti sepolcrali
Cronologia: 1916
Descrizione: la stampa costituisce 
la pagina di titolo del terzo tomo 
della serie “Le Antichità Romane”. 
Sul frontespizio del terzo volume 
la superficie di un’urna occupa la 

quasi totalità della parte figurata e 
riporta inciso il titolo del tomo in 
caratteri capitali. Il vaso funerario 
è collocato all’interno di un antico 
colombario con volte a conchiglia. 
L’andamento regolare del para-
mento di muratura in “opus retico-
latum” è spezzato dalla presenza di 
intonaci e stucchi.
Stato di conservazione: mediocre, 
macchie di umidità diffuse e fori 
per la rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 63-69, 160-187, 306 n. 286; 
BevilaCqua 2008, pp. 1-73; FiCaCCi 
2011, pp. 9-17, 244 n. 278.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.53 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 3
Numero inventario: RCE 832 vol. III
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 57; largh. 60,5 su h 63; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Tomo III
Cronologia: 1916
Descrizione: del terzo tomo delle 
“Antichità Romane” la Biblioteca 
del Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Cagliari possiede 
la serie completa delle 55 incisio-
ni nell’edizione del 1839, uscita a 

Parigi dai torchi dei fratelli Firmin-
Didot. Delle cinquantacinque inci-
sioni, diciassette sono stampe com-
posite in cui la didascalia proviene 
da una matrice separata. Rispetto al 
secondo volume, nel terzo è pre-
sente un numero maggiore di ve-
dute degli antichi sepolcri di Roma.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 298-300, 306-308; BevilaC-
qua 2008, pp. 1-73, 122; FiCaCCi 
2011, pp. 9-17, 244-273 nn. 278-
326.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Sonedda, Roberta

2.52 - Stampa composita 
di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 2.56
Numero inventario: RCE 832 vol. II
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa composita di ripro-
duzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 44,8; largh. 62,6 su h 60,5; 
largh. 39,9
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Urne, cippi e vasi di marmo
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare ospita la ta-
vola LVII del II tomo de “Le Anti-
chità Romane”. Vi sono raffigurati 
urne e cippi funerari rinvenuti nella 

villa Corsini al tramonto del Sei-
cento e collocati su un muro in se-
guito alla demolizione delle camere 
funerarie di provenienza, avvenuta 
a metà del secolo successivo. Que-
sti reperti compaiono nelle inci-
sioni di Santi Bartoli per il volume 
“Gli Antichi Sepolcri” (1697). 
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 63-69, 306 n. 279; gori SaS-
Soli 1991, pp. 46-54; FiCaCCi 2011, 
pp. 9-17, 240 n. 272.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara
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2.57 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 4.2
Numero inventario: RCE 832 vol. IV
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 40,5; largh. 24,5 su h 63,5; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Frontespizio
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare ospita il 
frontespizio (tavola II) del quarto 
tomo de “Le Antichità Romane”. 
Un’ariosa veduta urbana, con espli-
citi riferimenti a Roma, è inqua-
drata da un ampio porticato, di 

ascendenza palladiana, che ospita 
un approdo cittadino abbellito dal-
la scultura di una personificazione 
del fiume Tevere, distesa ai piedi 
del colonnato principale, attraverso 
il quale si scorge un ponte identifi-
cabile con quello di Elio Adriano, 
protagonista delle tavole IV, VI-
VII.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 63-69, 308 n. 338; Wilton 
ely 1978, pp. 39-40; FiCaCCi 2011, 
pp. 9-17, 276 n. 329.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.56 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 4.1
Numero inventario: RCE 832 vol. IV
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 45; largh. 25,5 su h 63,5; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Tomo IV
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare ospita la ta-
vola I del quarto tomo de “Le An-
tichità Romane”. Il titolo del tomo 
è inciso nel fusto di una colonna 
dalle ragguardevoli dimensioni, 
parzialmente conquistata dalla ve-

getazione e sovrastata da fregio 
con rilievo istoriato. La composi-
zione, affidata alla fantasia creatri-
ce dell’incisore, rappresenta i temi 
principali che verranno affrontati 
nell’ultimo tomo dell’opera pira-
nesiana.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 63-69, 308 n. 337; gori SaS-
Soli 1991, pp. 37-55; FiCaCCi 2011, 
pp. 9-17, 274 n. 327.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.55 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 4
Numero inventario: RCE 832 vol. IV
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino; carta/ bulino
Misure: h 39,8; largh. 65,3 su h 63,5; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Tomo IV
Cronologia: 1916
Descrizione: del quarto tomo de “Le 
Antichità Romane” la Biblioteca 
di Architettura di Cagliari possie-
de un’edizione del 1839. I fogli 
dell’esemplare cagliaritano, integro 
di tutte le 64 stampe dell’edizione 

parigina, sono sciolti, non più ri-
legati in volume come documenta 
il Registro Cronologico di Entrata 
dell’Università. Dopo le tavole su-
gli acquedotti, le terme, il Foro e 
il Campidoglio del tomo I, seguite 
dalle immagini dei monumenti se-
polcrali del II e del III tomo, Pi-
ranesi volge lo sguardo ai ponti, ai 
portici e ai teatri romani.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 63-69, 297-310 nn. 337-395; 
MonFerini 2000, pp. 17-23, 54-58; 
FiCaCCi 2011, pp. 9-17, 274-309 nn. 
327-386.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara
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2.60 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 4.21
Numero inventario: RCE 832 vol. IV
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 39,5; largh. 60,2 su h 63,5; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Veduta del Ponte Ferrato 
detto Ponte Cestio
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare ospita la ta-
vola XXI del quarto tomo de “Le 
Antichità Romane”. Protagonista 
di questa veduta è il ponte Cestio, 
struttura di raccordo tra l’isola 

Tiberina e il lungotevere dell’An-
guillara. L’imponente mole archi-
tettonica, aperta da tre fornici e 
coronata da un’estesa iscrizione, ta-
glia in diagonale la veduta urbana, 
segnando una direzione prospetti-
ca che culmina negli edifici situati 
sull’altra sponda tiberina.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
XLII, 63-69, 170, 309 n. 356; gori 
SaSSoli 1991, pp. 37-55; FiCaCCi 
2011, pp. 9-17, 286 n. 347.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.59 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 4.12
Numero inventario: RCE 832 vol. IV
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
bulino
Misure: h 39; largh. 60 su h 63,5; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Ponte di Elio Adriano, detto 
oggi di S. Angelo
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare ospita la ta-
vola XII del quarto tomo de “Le 
Antichità Romane”. La tavola è 
l’ultima del gruppo di incisioni de-
dicate al complesso architettonico 

del mausoleo e del ponte di Elio 
Adriano (tavole V-XII). Piranesi 
ritorna a un tema a lui molto caro, 
ricorrente in ogni momento della 
sua attività creativa e documento 
significativo della sua incessante 
ricerca.
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
VLII, 63-69, 309 n. 347; gori SaS-
Soli 1991, pp. 37-55; FiCaCCi 2011, 
pp. 9-17, 281 n. 338.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara

2.58 - Stampa di riproduzione
Numero Catalogo Generale: 
00238326/ 4.4
Numero inventario: RCE 832 vol. IV
Collocazione: Cagliari
Dipartimento Architettura 
Università di Cagliari
Oggetto: stampa di riproduzione
Materia e tecnica: carta/ bulino
Misure: h 39,8; largh. 76 su h 63,5; 
largh. 90
Autore: Piranesi Giovanni Battista
Titolo: Veduta del ponte, e del mau-
soleo di Adriano
Cronologia: 1916
Descrizione: l’esemplare ospita la 
tavola IV del quarto tomo de “Le 
Antichità Romane”. Dell’opera è 
noto un disegno preparatorio a 
sanguigna e incorniciatura a car-
boncino pertinente la zona cen-

trale della composizione, custodito 
alla Kunstbibliothek di Berlino. La 
tavola è la prima di un gruppo di 
9 incisioni dedicate al mausoleo, 
oggi noto come Castel Sant’Ange-
lo, e alla struttura che lo raccorda 
all’area del Campo Marzio, il ponte 
Elio (tavole V-XII).
Stato di conservazione: discreto, mac-
chie di umidità diffuse e fori per la 
rilegatura
Bibliografia: FoCillon 1967, pp. V-
VLII, 63-69, 308 n. 339; BevilaC-
qua 2004, pp. 19-29; FiCaCCi 2011, 
pp. 9-17, 276 n. 330.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Cadeddu, Barbara

catalogo_arte_CORRETTO.indd   210 05/05/21   12:00



3.
La Sardegna
contemporanea

catalogo_arte_CORRETTO.indd   211 05/05/21   12:00



catalogo_arte_CORRETTO.indd   212 05/05/21   12:00



La Sardegna contemporanea

213

3.3 - Opera cinetico-visuale
Numero Catalogo Generale: 00238964
Numero inventario: 473
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: opera cinetico-visuale
Materia e tecnica: legno/ metallo/ 
laminazione
Misure: h 48; largh. 42
Autore: Alviani Getulio
Titolo: Superficie a testura vibratile 
assonometrica
Cronologia: 1962
Descrizione: esponente dell’Arte 
Programmata, Cinetica e Optical, 
l’artista lavora sulla ambiguità per-
cettiva dell’opera, che è un esagono 
bidimensionale e, al contempo, un 
cubo virtuale. La ambiguità visiva è 
dettata dal nostro punto di osser-
vazione continuamente mutevole 

e, soprattutto, dall’accostamento 
di striature in lamina di alluminio, 
recanti una lavorazione tale da si-
mulare una convessità inesistente.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983; pirova-
no 1993a.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.4 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238808
Numero inventario: 441
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: ferro/ verniciatura
Misure: h 60; largh. 46; prof. 12
Autore: Antico Italo
Titolo: Bozzetto
Cronologia: 1969
Descrizione: si tratta dello studio per 
l’opera premiata realizzata in acciaio 
inox per il concorso di Piacenza del 
1970. Le strutture essenziali, ma-
nualmente modellate dall’artista che 
seleziona, in questo caso, il ferro 
quale proprio medium, interagisco-
no con lo spazio secondo una poeti-
ca memore della Nuova Astrazione, 
del Minimalismo e dello Spazialismo. 

Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983; CaMpuS 
ed. 2005.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.2 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203220
Numero inventario: CI1
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori 
Misure: h 18; largh. 18 su h 18; lar-
gh. 18
Autore: Albers Josef
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1978
Descrizione: per tutta la carriera Al-
bers concentrò le sue ricerche sulle 
possibilità espressive dei materiali e 
sulla percezione del colore, ponen-
do le premesse per l’Optical Art. 
Il suo astrattismo esclude la sfera 
soggettiva ed emotiva, per concen-

trarsi esclusivamente sulla perce-
zione della forma e del colore, sulle 
leggi della visione e sull’ambiguità 
ottica. La serie “Omaggio al qua-
drato”, iniziata nel 1950 e di cui fa 
parte anche l’opera in esame, è ca-
ratterizzata dalla sovrapposizione 
di quadrati campiti con stesure cro-
matiche uniformi e permette di in-
dagare le modalità di percezione di 
forma e colore al variare della luce.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: argan 1990, pp. 406-
407, 474-475; Fournier 2000; Bol-
pagni, Di Brino & Savettieri eds. 
2011, p. 80.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.1 - Assemblaggio
Numero Catalogo Generale: 00238811
Numero inventario: 475
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: assemblaggio
Materia e tecnica: assemblaggio/ le-
gno/ metallo
Misure: h 86; largh. 70; prof. 48; 
diam. 40 
Autore: Agnetti Vincenzo
Titolo: Portagiri. Flusso e riflusso 
territoriale
Cronologia: 1970
Descrizione: l’opera è costituita 
dall’assemblaggio di pannelli com-
ponenti una base lignea, provvista 
di scalettature nella parte superiore 
e dipinta di nero, sulla quale è in-
stallato, mediante perno, un disco 
metallico rotante. Il basamento è 

costituito dalla unione di cinque 
pannelli lignei neri e, alla sommità, 
mostra una scalettatura, anch’essa 
in legno nero, sulla quale è mon-
tato il perno metallico che regge il 
disco.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina
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3.8 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00203169
Numero inventario: CI4
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura ad 
acrilico
Misure: h 99,5; largh. 80,3
Autore: Atza Antonio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1963
Descrizione: sulla tela cosparsa di 
colla il colore è dato per successi-
ve stesure e i fogli di carta velina, 
immersi nella corposa materia cro-
matica, sono piegati sapientemente 
dalle mani dell’artista, a creare inde-
finite forme solo apparentemente 
organiche. La Biennale di Venezia 

del 1960 è una tappa fondamentale 
per la formazione di Atza: l’incon-
tro con Burri gli apre una nuova di-
mensione artistica, dove il Reale e 
la Materia sono protagonisti dell’o-
pera d’arte. Nasce, così, la serie dei 
“Blues”, di cui fa parte l’opera in 
esame, alla quale l’artista lavora tra 
il 1960 ed il 1964.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: naitza ed. 1983, pp. 
30, 44-45; naitza 1985, pp. 96-97; 
Fournier 2000, fig. 4; pellegrini 
& CaMpuS 2001, pp. 27-31, 33-39, 
figg. 30-35, 38; MontalDo, naitza 
& pellegrini eds. 2003, p. 34.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

 

3.7 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238968
Numero inventario: 461
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 99; largh. 81
Autore: Arroyo Eduardo
Titolo: La femme du mineur
Cronologia: 1979
Descrizione: l’opera, afferente alla 
Nuova Figurazione, colpisce in 
virtù del forte impatto emotivo. La 
moglie del minatore, infatti, aven-
do subito un sopruso dalla polizia, 
piange con il capo rasato. Il suo 
abito mostra inserti recanti i colori 
della bandiera di Spagna, a dimo-
strazione della matrice politica anti-
franchista del ritratto. 

Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.6 - Installazione
Numero Catalogo Generale: 00238967
Numero inventario: 476/1/2/3/4
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: installazione
Materia e tecnica: legno/ assemblaggio
Misure: h 300; largh. 80; prof. 180
Autore: Aricò Rodolfo
Titolo: Pondus
Cronologia: 1968
Descrizione: nella personale ricerca 
astrattista, attestata dall’opera in 
oggetto, Aricò lavora per composi-
zione architettonica di moduli geo-
metrici monocromi, monumentali 
e identici tra loro. Nella iterazione, 
potenzialmente infinita, di tali mo-
duli, costituiti da telai sagomati e di-
pinti, risiede la prossimità della sua 
ricerca alle esperienze minimaliste.

Stato di conservazione: buono
Bibliografia: pirovano 1968; De Mi-
Cheli 1981; negri ed. 1983. 
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.5 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238966
Numero inventario: 442
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: acciaio inossidabile/ 
sagomatura
Misure: h 133; largh. 25; prof. 14
Autore: Antico Italo 
Titolo: Inox 
Cronologia: 1970
Descrizione: l’opera fu presentata nel 
1970 al VI centenario Nostra Signo-
ra di Bonaria, ove ottenne il primo 
premio. Si tratta di una composizione 
astratta risultante dall’interazione di 
sei sottili strutture tubolari metalli-
che di sezione circolare. Le strutture 
essenziali, manualmente modellate 
dall’artista che seleziona l’acciaio quale 

medium d’elezione, interagiscono con 
lo spazio secondo una poetica memo-
re della Nuova Astrazione, del Mini-
malismo e dello Spazialismo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983; CaMpuS 
ed. 2005.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina
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3.11 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203221
Numero inventario: CI5 
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori
Misure: h 54; largh. 46 su h 68,5; 
largh. 48,5
Autore: Badiali Carla
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1936
Descrizione: Carla Badiali è una delle 
figure di primo piano dell’astratti-
smo storico italiano, al quale arri-
va, nei primi anni Trenta, dopo un 
esordio in ambito novecentista. Pa-
rallelamente all’attività pittorica si 
dedica alle arti applicate nel campo 

del disegno tessile e sono proprio 
lo studio del disegno artistico ed 
i disegni preparatori eseguiti per 
i tessitori su carta millimetrata, a 
condurla, secondo Lea Vergine, 
all’astrazione. L’opera in esame 
precede il corrispondente olio su 
tavola “Composizione in rosa”, da-
tato 1938.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: vergine 1980, pp. 222-
223; pirovano 1993b, v. II, p. 614; 
Fournier 2000, fig. 5; CavaDini l. 
2007.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.10 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238810
Numero inventario: 340
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 60; largh. 80
Autore: Atza Antonio 
Titolo: Paesaggio di un tempo per-
duto
Cronologia: 1969
Descrizione: il dipinto è facilmente 
riconducibile, da un’attenta analisi 
iconografica e stilistica, alla fine de-
gli anni Sessanta. Si tratta di un mo-
mento molto proficuo per l’artista, 
che popola i suoi dipinti di presen-
ze e forme misteriose e bizzarre. 
Nascono composizioni ambigue e 
surreali, come in questo caso, in cui 

scheletri animali sembrano pren-
dere vita in uno scenario desolato, 
tutto giocato sui toni del grigio.
Stato di conservazione: mediocre
Bibliografia: altea & Magnani 
2000, p. 240; pellegrini & CaMpuS 
2001.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.9 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238624
Numero inventario: 636
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 100; largh. 130,5
Autore: Atza Antonio 
Titolo: Omaggio a Hieronymus 
Bosch
Cronologia: 1968
Descrizione: il dipinto è riconducibi-
le ad una delle fasi più proficue per 
l’artista che, abbandonate le speri-
mentazioni della materia e il discor-
so informale, negli anni Sessanta 
popola i suoi dipinti di presenze e 
forme misteriose e bizzarre. Na-
scono composizioni ambigue e 
surreali, come in questo caso, in cui 

scheletri animali sembrano pren-
dere vita in uno scenario desolato, 
tutto giocato sui toni dell’azzurro. 
Stato di conservazione: mediocre 
Bibliografia: altea & Magnani 
2000, p. 240; pellegrini & CaMpuS 
2001.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia
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3.14 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239197
Numero inventario: 34
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
olio
Misure: h 21,5; largh. 28
Autore: Balla Giacomo (attribuito)
Titolo: Vaso di fiori con tazzina
Cronologia: 1894-1909
Descrizione: l’opera è stata attribuita 
a Giacomo Balla in seguito alla do-
nazione ai Musei Civici di Cagliari. 
La materia cromatica è esigua in 
corrispondenza dello sfondo, pre-
valentemente nella parte inferiore 
dello stesso, ove lascia intravedere 
il supporto, mentre diventa corpo-
sa nelle pennellate corte e spesse di 

colori caldi, che vivacizzano i fiori 
posti all’interno di un cesto. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: laSSaigne, BuCarelli 
& De MarChiS 1972; liSta 1982; 
CalveSi 1986; CriSpolti & SCuDie-
ro 1989; pellegrini 2001.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina

3.13 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239198
Numero inventario: 33
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
olio
Misure: h 13; largh. 27,5
Autore: Balla Giacomo (attribuito)
Titolo: Paesaggio innevato
Cronologia: 1894-1909
Descrizione: l’opera è stata attribuita 
a Giacomo Balla in seguito alla do-
nazione ai Musei Civici di Cagliari. 
L’artista si concentra sulle ombre 
azzurre e viola proiettate dagli og-
getti sulla neve. Nell’opera compa-
re un caseggiato preceduto da un 
filare di alberi spogli, funzionale, 
così come la diagonale violetta, a 

restituire la profondità prospettica. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: laSSaigne, BuCarelli 
& De MarChiS 1972; liSta 1982; 
CalveSi 1986; CriSpolti & SCuDie-
ro 1989; pellegrini 2001.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina

3.12 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239199
Numero inventario: 35
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: cartoncino/ car-
boncino/ pastello
Misure: h 46; largh. 64,3
Autore: Balla Giacomo
Titolo: Giovanni Prini
Cronologia: 1905
Descrizione: il disegno rappresenta 
lo scultore Giovanni Prini intento 
a sbozzare un blocco di marmo, 
evidentemente lavorato per via di 
levare mediante scalpello e maz-
zuolo. Giovanni Prini si trovava a 
Roma, insieme a Umberto Boccio-
ni, nei primi anni del Novecento, 
quando i due artisti frequentavano 

lo studio di Giacomo Balla. L’ope-
ra, che si colloca nella produzione 
divisionista di Balla, mostra una 
chiara predilezione per la linea dia-
gonale, preludio al dinamismo fu-
turista, oltreché l’interesse nutrito 
da Balla per la fotografia, evidente 
nella selezione del bianco e nero 
fotografico. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: laSSaigne, BuCarelli 
& De MarChiS 1972; liSta 1982; 
CalveSi 1986; CriSpolti & SCuDie-
ro 1989; pellegrini 2001.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina
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3.17 - Stampa
Numero Catalogo Generale: 00238960
Numero inventario: 40
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: stampa
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
puntasecca
Misure: h 30,5; largh. 24,5 su h 51; 
largh. 37,8
Autore: Bertocchi Nino 
Titolo: Casa con alberi
Cronologia: 1933
Descrizione: l’artista bolognese rive-
la da subito una spiccata attitudine 
per la pittura che pratica da autodi-
datta seguendo i suoi maestri idea-
li: i macchiaioli toscani, Courbet e 
Cézanne. Contrario agli allettamen-
ti dell’arte d’avanguardia, Bertocchi 
trova nella pittura di paesaggio la 

forma d’arte che più d’ogni altra gli 
consente di esprimere il suo senti-
mento quasi religioso della natura. 
Anche in questa acquaforte rivela 
la sua passione unica per la natura 
venata di ascendenze romantiche. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: CapogroSSi guarna 
1967; pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.16 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238851
Numero inventario: 584
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: terracotta/ 
modellatura 
Misure: h 38; largh. 32; prof. 25
Autore: Barbella Costantino
Titolo: Busto femminile
Cronologia: 1911
Descrizione: nel Busto femminile in 
terracotta ritroviamo le abilità pla-
stiche del Barbella, nella definizio-
ne sicura dei volumi del viso, nell’e-
spressione solenne, quasi ieratica, e 
nella resa dei dettagli dell’acconcia-
tura dei capelli che rimandano allo 
stile proprio dello scultore, attento 
nel rendere il al dato reale. Il Bar-

bella ebbe infatti, una formazione 
accademica, a Napoli, divenendo 
scultore e modellatore di opere sia 
in terracotta sia in bronzo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CeSChi 1964; pirovano 
1968, p. 15; pellegrini 2001, p. 21, 
fig. 22; panzetta 2003, p. 70.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Tola, Fabrizio

3.15 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239115
Numero inventario: 92
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
olio
Misure: h 15; largh. 23
Autore: Ballero Antonio 
Titolo: Festa paesana
Cronologia: 1916-1928
Descrizione: il dipinto di piccolo for-
mato, raffigurante una scena di vita 
paesana, reca sul retro una iscrizio-
ne dedicatoria del 1928: sono gli 
ultimi anni di vita dell’artista che in 
pittura sperimenta ancora soluzio-
ni divisioniste. La tipica pennellata 
corposa di Ballero vibra sul gruppo 
di figure in primo piano: l’acco-

stamento di colori complementari 
esalta le vesti tradizionali, immerse 
in un’atmosfera festosa e tipica dei 
paesi della Barbagia.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: naitza & SCano 1986a; 
SCano naitza 2004a, pp. 126-127, 
tav. X.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia
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3.21 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239709
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 25; largh. 22
Autore: Biasi Giuseppe 
Titolo: Volto di donna
Cronologia: 1910-1920
Descrizione: il volto femminile, ador-
nato dal copricapo tipico del costu-
me popolare di Ittiri, è un soggetto 
frequente nel lavoro di Biasi. Negli 
anni Dieci, periodo in cui il pittore 
si dedica all’illustrazione di molte 
opere di Grazia Deledda, nei suoi 
dipinti si trovano figure femminili 
ricche di suggestioni tratte dalle 
descrizioni dei romanzi. Il ritratto 

è costruito con pennellate di colo-
re pastoso e intenso e vi si nota la 
similarità con il volto delle giovani 
raffigurato nell’acquerello del 1914 
“Sera a Ittiri”.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: altea & Magnani 
1998, pp. 74-77; CuCCu 2005, pp. 
35-36, tav. 13; CuCCu, CuCCu & 
Moro 2011, pp. 30-32, tav. 20.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.20 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239780
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 70; largh. 146
Autore: Biasi Giuseppe 
Titolo: Serenata
Cronologia: 1918
Descrizione: l’opera rientra nella se-
rie dei notturni dedicati a musici e 
viandanti, presenti in maniera co-
spicua alla Biennale di Brera dello 
stesso anno. Biasi, in quest’opera 
di sapore paesano, introduce la ma-
linconia data dai toni bassi, privi di 
luce. I personaggi non sono festan-
ti chiassosi, quelli dei tanti dipinti 
a olio degli anni Dieci, ma discreti 

suonatori al chiaro di luna. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: altea & Magnani 
1998, pp. 118-126; altea 2004b, 
pp. 34-40; CuCCu, CuCCu & Moro 
2011, pp. 30-32, tav. 28.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.19 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238816
Numero inventario: 594
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: terracotta/ 
modellatura
Misure: h 30,5; largh. 24; prof. 8
Autore: Biagini Alfredo 
Titolo: Donna seduta
Cronologia: 1950
Descrizione: lo scultore e ceramista si 
forma nella capitale alternando lun-
ghi soggiorni parigini. Si stabilisce 
a villa Strohl-Fern, dove da tempo 
lavoravano artisti di gusto secessio-
nista. La terracotta, opera tarda, è un 
significativo esempio dell’interesse 
dell’artista per la figura femminile che 
continua a interpretare con un nitore 

formale ed esiti vicini alle poetiche del 
“ritorno all’ordine” novecentista, che 
si evolvono in un linguaggio ormai 
svincolato dalla sinuosa linea déco. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SteFanelli toroSSi ed. 
1983, pp. 93-97; pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.18 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238869
Numero inventario: 593
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: bronzo/ fusione
Misure: h 21; largh. 26; prof. 11,5
Autore: Biagini Alfredo
Titolo: Leda
Cronologia: 1925-1935
Descrizione: il bronzo è un significa-
tivo esempio dell’interesse dell’ar-
tista per il corpo interpretato con 
un nitore formale i cui esiti sono 
prossimi alle poetiche del “ritorno 
all’ordine” novecentista. La linea 
sinuosa del corpo di Leda è il risul-
tato dell’eclettismo déco di Biagini; 
l’opera risponde allo spirito del 
decennio in cui lo scultore mette 

a confronto la natura umana con 
quella animale, secondo gli schemi 
del raffinato decorativismo dell’Art 
Nouveau.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SteFanelli toroSSi ed. 
1983, pp. 93-97; pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia
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3.24 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238625
Numero inventario: 183
Collocazione: Cagliari
Palazzo di Città
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 64; largh. 70
Autore: Biasi Giuseppe
Titolo: Processione del Corpus Do-
mini
Cronologia: 1929-1930
Descrizione: il tema della proces-
sione religiosa occupa un posto di 
primaria importanza nella produ-
zione di Giuseppe Biasi. Di ritorno 
dall’Africa, l’artista reinterpreta i 
soggetti e i paesaggi della sua terra 
sotto l’influsso dell’ambiente ara-
bo. Nella Processione del Corpus 

Domini, venuta a mancare la vena 
umoristica e fiabesca del passato, 
la scena si carica di umana parteci-
pazione, amplificata dal particolare 
taglio compositivo, mutuato dalla 
pratica fotografica, che rende lo 
spettatore parte integrante del rito 
e dello spazio. La disposizione obli-
qua e di spalle delle figure, inoltre, 
amplifica l’idea di movimento. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: altea & Magnani 
1998, p. 198, fig. 294; galleri 
2003, pp. 68-69; altea 2004b, p. 
66, fig. 69. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.23 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239065
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 49; largh. 39
Autore: Biasi Giuseppe
Titolo: Alla fonte
Cronologia: 1928
Descrizione: l’opera è stata realizzata 
nel periodo successivo al soggior-
no africano di Biasi, conclusosi nel 
1927. A seguito dello sconforto 
provato per lo scarso interesse su-
scitato dalle sue opere presentate 
su invito alla Biennale di Venezia 
del 1928, l’artista cerca di rimodu-
lare lo stile della sua pittura, cre-

ando una sintesi tra la figurazione 
dei dipinti realizzati in Africa e la 
necessità di tornare sulle tematiche 
legate alla realtà sarda.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: altea & Magnani 
1998, pp. 116, 126, tav. 168; altea 
2004b, pp. 18-31; altea 2008b, pp. 
9-13, 135, tav. 244.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.22 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239146
Numero inventario: 123
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ tecnica 
mista
Misure: h 100; largh. 140
Autore: Biasi Giuseppe
Titolo: Processione
Cronologia: 1920-1924
Descrizione: è negli anni che prece-
dono il soggiorno africano (1924-
1927) che si inserisce la grande 
tempera “Processione” della Col-
lezione Luigi Piloni. Nella ricerca 
di una resa veloce, Biasi sperimenta 
il gessetto, che qui si trova accanto 
ad una stesura magra e asciutta del-
la tempera. Il malinconico corteo 

di figure maschili in abiti da festa 
avanza quasi faticosamente verso 
un villaggio silenzioso e assopito.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: BiaSi 1984, pp. 32, 48; 
altea & Magnani 1995, pp. 60-63, 
133, 144-145, 273; Altea & Ma-
gnani 1998, p. 128; altea 2004b; 
altea 2008b.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Tuveri, Francesca
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3.27 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00239062
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ linoleografia 
a colori
Misure: h 22,5; largh. 34,8 su h 25,5; 
largh. 37,2
Autore: Biasi Giuseppe
Titolo: In chiesa
Cronologia: 1936
Descrizione: l’opera è stata realizzata 
negli anni in cui Biasi ha deciso di 
sperimentare un nuovo materiale: 
il linoleum. La stampa è conosciu-
ta anche con il titolo “Uomini e 
donne in chiesa”. L’ambientazio-
ne ricorda una xilografia del 1912, 
intima nel raccoglimento dei fedeli 

all’interno della cappella. Le figure 
sono composte con un accentua-
to senso della bidimensionalità, 
lasciando spazio anche agli accen-
ti chiaroscurali derivati dal lungo 
esercizio del bianco e nero.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CiuSa & Cao volpi 
1985, pp. 103-106, 146, tav. 111; 
altea & Magnani 1998, pp. 248-
253, tav. 363; CuCCu 2005, pp. 35-
37, tav. 21; altea 2008b, pp. 9-13, 
135, tav. 244; CuCCu, CuCCu & 
Moro 2011, pp. 30-32, tav. 21.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.26 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238626
Numero inventario: 184
Collocazione: Cagliari
Palazzo di Città
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio
Misure: h 69,5; largh. 64
Autore: Biasi Giuseppe
Titolo: Ballo tondo
Cronologia: 1934-1935
Descrizione: l’opera è stata realizzata 
da Giuseppe Biasi in uno dei pe-
riodi di maggior sperimentazione 
stilistica, che spazia dal forte rea-
lismo dei ritratti alla sintesi lumi-
nistica e volumetrica dei paesaggi. 
Il soggetto rappresentato, il ballo 
tondo durante una festa popolare, 
è ripreso o anticipato quasi identi-

co in una linoleografia del 1934 e 
anticipato con qualche variante in 
una xilografia del 1929. La coralità 
della scena, che lascia ampio spazio 
al paesaggio tutt’intorno, è garan-
tita dall’allontanamento del punto 
di vista che garantisce, inoltre, la 
stretta integrazione tra ambiente e 
figure, descritte al limite dell’astra-
zione. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCano 1993b, p. 52, 
fig. 23; altea & Magnani 1998, p. 
262, fig. 384; Galleri 2003, pp. 68-
69; Altea 2004b, pp. 78-81, fig. 88.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.25 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00239879
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ linoleografia 
a colori
Misure: h 22,5; largh. 35
Autore: Biasi Giuseppe
Titolo: Corpus Domini a Fonni
Cronologia: 1934
Descrizione: l’opera è stata realizzata 
negli anni in cui Biasi decide di spe-
rimentare un nuovo materiale: il li-
noleum. Il soggetto riprende quello 
della tempera intitolata “Processio-
ne a Fonni” dipinto alla metà degli 
anni Trenta. La traccia grafica, evo-
lutasi dallo stile giovanile, abban-
dona i tratti duri e arcaici lasciando 

spazio alla morbidezza delle forme 
e al sapiente uso del colore, eviden-
ziando così la compresenza dell’à 
plat, ravvisabile soprattutto nel de-
corativismo dei fedeli in costume, e 
del pittoricismo con cui sono deli-
neati il baldacchino e le vesti degli 
officianti.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CiuSa & Cao volpi 
1985, pp. 103-106, 146, tav. 110; 
altea & Magnani 1998, pp. 248-
253, tav. 362; CuCCu 2005, pp. 35-
37, tav. 19; altea 2008b, p. 135, tav. 
245; CuCCu, CuCCu & Moro 2011, 
pp. 30-32, tav. 23.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana
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3.30 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239071
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 70; largh. 69
Autore: Biasi Giuseppe
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1920-1945
Descrizione: nell’opera è raffigura-
ta la transumanza, un momento 
caratteristico legato al ciclo di la-
voro dei pastori. Biasi utilizza una 
tavolozza caratterizzata dall’inten-
sità dorata dell’ocra e dall’accenno 
deciso dell’azzurro a delineare un 
orizzonte che conferisce profondi-
tà alla veduta del paesaggio in cui 
si immergono le figure. In merito 

alla datazione si propone un arco 
cronologico ampio basato sull’ana-
lisi stilistica, la quale evidenzia una 
consonanza di stile con le opere 
della prima metà degli anni Venti 
e ancora degli anni Trenta e inizio 
Quaranta.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CiuSa & Cao volpi 
1985, pp. 13-79; altea & Magnani 
1998, pp. 91-149, 195-301; altea 
2004b, p. 105; altea 2008b, pp. 
9-13.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.29 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239072
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 100; largh. 175
Autore: Biasi Giuseppe
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1918-1945
Descrizione: per tematica, stile e 
impianto compositivo, l’opera pre-
senta molte consonanze sia con il 
dipinto del 1918 intitolato “Quar-
tetto” sia con l’opera “Suonatori 
ambulanti” della prima metà degli 
anni Quaranta. Le opere ritraggo-
no un mondo popolare abitato da 
musici, girovaghi e viandanti, par-

ticolarmente caro a Biasi negli anni 
1918-19, periodo in cui partecipa 
alla Biennale di Brera e ad altre ma-
nifestazioni milanesi. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: BiaSi 1984; altea & 
Magnani 1998, pp. 120-126; altea 
2004b, pp. 34-47; altea 2008b, p. 
154.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.28 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239779
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
tempera
Misure: h 46; largh. 34,5
Autore: Biasi Giuseppe
Titolo: Donna di Busachi
Cronologia: 1935-1940
Descrizione: l’opera fa parte della 
ritrattistica prodotta da Biasi nella 
seconda metà degli anni Trenta, 
momento in cui attraversa una fase 
di riflessione sulla propria produ-
zione artistica, derivante dalle cri-
tiche che, in ambito nazionale, lo 
tacciano di folklorismo. L’artista 

consolida quel ritorno all’ordine in 
cui prevale il richiamo ai valori del-
la patria, alle radici, alla genuinità 
paesana e al regionalismo contro il 
progresso e la modernità. Il sogget-
to femminile in costume tradizio-
nale sardo è ritratto con il verismo 
tipico dei lavori in cui Biasi si serve 
del modello tratto dalla fotografia.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: altea & Magnani 
1998, p. 148, tav. 198; altea 2004b, 
pp. 78-79; CuCCu 2005, pp. 35-36, 
tav. 15; CuCCu, CuCCu & Moro 
2011, pp. 30-32, tav. 19.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana
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3.33 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239184
Numero inventario: 598
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: bronzo/ fusione
Misure: h 39; largh. 27; prof. 28
Autore: Bistolfi Leonardo
Titolo: Testa femminile
Cronologia: 1906
Descrizione: la scultura, insieme al 
suo pendant in marmo (NCTN 
00239183), è attribuita allo scultore 
Leonardo Bistolfi e costituisce una 
pregevole espressione del gusto 
floreale e degli ideali simbolisti. Si 
tratta, molto probabilmente, di un 
bozzetto che l’artista ha realizzato 
per l’opera “La bellezza liberata 
dalla materia”, meglio conosciuta 

come “Monumento a Segantini” 
(1906), oggi custodita alla Galle-
ria Nazionale d’Arte Moderna di 
Roma. Nello specifico dovrebbe 
trattarsi di una delle numerose pro-
ve, sparse tra raccolte pubbliche e 
private, che Bistolfi ha realizzato 
per definire i tratti del volto dell’A-
pe, ovvero della rappresentazione 
simbolica della Bellezza come so-
pravvivenza dell’ideale sulla cadu-
cità umana.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: CoManDuCCi 1982, pp. 
431-432; BoSSaglia 1993, pp. 54-
66; pellegrini 2001, p. 22, fig. 36.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

 

3.32 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239183
Numero inventario: 600
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: marmo/ scultura
Misure: h 43; largh. 37,5; prof. 21
Autore: Bistolfi Leonardo
Titolo: Testa femminile
Cronologia: 1906
Descrizione: la scultura, insieme al 
suo pendant in bronzo (NCTN 
00239184), è attribuita allo scultore 
Leonardo Bistolfi e costituisce una 
pregevole espressione del gusto 
floreale e degli ideali simbolisti. Si 
tratta, molto probabilmente, di un 
bozzetto che l’artista ha realizzato 
per l’opera La bellezza liberata dal-
la materia, meglio conosciuta come 

“Monumento a Segantini” (1906), 
oggi custodita alla Galleria Nazio-
nale d’Arte Moderna di Roma. Il 
viso, leggermente inclinato verso 
sinistra, con gli occhi chiusi rivolti 
verso l’alto, appare emergere dolce-
mente grazie al ritmico e flessuoso 
andamento della linea che produce 
una delicata modulazione delle luci 
e delle ombre.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: CoManDuCCi 1982, pp. 
431-432; BoSSaglia 1993, pp. 54-
65; pellegrini 2001, p. 22, fig. 37.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

 
 

3.31 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00203173
Numero inventario: CI9
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: dipinto 
Materia e tecnica: cartone telato/ pit-
tura a tempera
Misure: h 69; largh. 72
Autore: Biggi Gastone
Titolo: Variabile AE
Cronologia: 1967
Descrizione: l’opera fa parte della 
serie “Variabili”, a cui Biggi lavorò 
tra il 1966 ed il 1975, proseguendo 
la ricerca artistica iniziata nel 1962 
con i “Continui”. Pur muovendosi 
all’interno della pittura concreta, 
nella sperimentazione di Biggi la 
forma, il colore e la superficie, così 

come si legge nella Poetica della 
percezione, pubblicata a firma del 
Gruppo 1, non possono prescin-
dere dalla percezione del fruitore 
che, trasformandosi in emozione, 
dà senso all’opera stessa. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Biggi 1994, pp. 87-97; 
tonelli 1999, pp. 14-16, 22-23, 
62-78, figg. 65-100; Fournier 
2000, fig. 9; Biggi 2001, pp. 13-17, 
117-119.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia
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3.36 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239203
Numero inventario: 83
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 28; largh. 39,5
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Paesaggio al tramonto
Cronologia: 1906
Descrizione: il divisionismo boccio-
niano raggiunge in questa sugge-
stiva tela, dedicata al momento del 
tramonto, un esito particolarmente 
lirico ed evocativo, evidentemente 
connesso ad una percezione ancora 
ottocentesca e romantica del pae-
saggio naturale. L’opera, che sug-
gerisce una pluralità di sensazioni 
e di emozioni, è stata accostata 

da Maurizio Calvesi ai due celebri 
trittici degli “Stati d’animo”. Lo 
studioso propone una datazione 
al 1906, determinata dall’accosta-
mento di quest’opera di Boccioni 
alla produzione del piemontese 
Giuseppe Pellizza da Volpedo. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 2001; pellegrini 
2001.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina

3.35 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239200
Numero inventario: 75
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 64,5; largh. 48
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: La Ciociara
Cronologia: 1901-1905
Descrizione: la donna, che indossa 
un abito della tradizione laziale, è 
ritratta su uno sfondo riferibile ad 
un interno, nel quale una luce inci-
dente da sinistra determina effetti 
luministici e cromatici, oggetto di 
particolare interesse e ricerca da 
parte della pittura tardo-ottocen-
tesca, alla quale l’artista ha eviden-
temente attinto. Maurizio Calvesi 

ascrive l’opera al 1901-1905, sul-
la base di un confronto stilistico 
con analoghi ritratti boccioniani, 
relativi alla prima fase dell’attività 
dell’artista. 
Stato di conservazione: discreto 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 2001; pellegrini 
2001.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz 
Compilatore: Pittau, Cristina

3.34 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239201
Numero inventario: 66
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
olio
Misure: h 48,5; largh. 33,5
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Donna con scialle
Cronologia: 1902-1903
Descrizione: la fanciulla ritratta ap-
pare avvolta in uno scialle colorato 
di lana, che ne tornisce il bacino e 
le gambe; il volto suggerisce la gio-
vane età della donna, il cui busto è 
impreziosito da una camicia legge-
ra. I colori rimandano alla tecnica 
divisionista, della quale Boccioni è 
autorevole esponente, unitamente 

agli altri pittori che formuleranno, 
in seguito, gli assunti della pittura 
futurista. Il dipinto inedito è stato 
pubblicato per la prima volta da 
Maurizio Calvesi, il quale lo ascrive 
al 1902-1903.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 2001; pellegrini 
2001.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina
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3.39 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239207
Numero inventario: 65
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone telato/ pit-
tura a olio
Misure: h 35; largh. 46
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Laguna
Cronologia: 1907
Descrizione: la veduta lagunare è ve-
rosimilmente dedicata a Venezia, 
dove Boccioni soggiornò per alcu-
ni mesi, da aprile a settembre, nel 
1907. Al grande esempio di Claude 
Monet rimandano il soggetto e i 
colori, così come è impressionista 
la scelta di restituire la mobilità 
continua dei riflessi della luce del 

sole sull’acqua in movimento. Alla 
pittura di macchia di Giovanni 
Fattori rimanda, invece, la sovrap-
posizione di pennellate in fasce di 
colore uniformi, in corrispondenza 
della terraferma. 
Stato di conservazione: discreto 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 2001; pellegrini 
2001. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina

3.38 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239206
Numero inventario: 69
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio
Misure: h 18; largh. 23
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Porto
Cronologia: 1907
Descrizione: l’opera è datata da Mau-
rizio Calvesi sulla base del confron-
to iconografico con l’acquaforte dal 
medesimo titolo, eseguita a Venezia 
nel maggio 1907. Il soggetto, così 
come l’adozione di una tavolozza 
luminosa e chiara, è riferibile al 
soggiorno dell’artista nel 1907 nel-
la città lagunare. Pennellate brevi e 

spesse, con andamento verticale e 
diagonale, costruiscono la torre e le 
mura, che prolungano l’architettura 
del porto verso il mare. L’acqua è 
invece resa dall’andamento oriz-
zontale di sottili striature blu, verdi 
e azzurre, che si sovrappongono 
alle linee arancioni della riva. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 2001; pellegrini 
2001. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina

3.37 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239204
Numero inventario: 49
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio
Misure: h 46,5; largh. 51,5
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Paesaggio al tramonto con 
pecora
Cronologia: 1906
Descrizione: il tramonto e l’animale 
si caratterizzano per un’accensione 
cromatica antinaturalistica. La cri-
tica connette tale cromia alla fase 
espressionista che caratterizza l’at-
tività boccioniana nel 1910-1911; 
l’impianto compositivo, ancora 
tradizionale, induce ad ascrive-

re l’opera al 1906 e a rilevarne un 
preciso ascendente, costituito dal-
la pittura di Giuseppe Pellizza da 
Volpedo. La materia cromatica si 
ispessisce significativamente sia in 
corrispondenza del sole, costruito 
dalla sovrapposizione di pennellate 
lineari orizzontali, sia in corrispon-
denza del margine destro superiore 
dell’albero. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 2001; pellegrini 
2001.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina
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3.42 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00239210/ 1
Numero inventario: 67
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
olio
Misure: h 46; largh. 64
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Buoi aggiogati
Cronologia: 1908
Descrizione: sul recto Boccioni af-
fronta con intensa forza plastica le 
figure dei buoi, costruiti con robu-
ste pennellate, che ne evidenziano 
la struttura possente. Il colore chia-
ro e luminoso degli animali si frap-
pone tra le ocre della terra e il ver-
de della vegetazione. La tematica è 

prossima alle ricerche dei Macchia-
ioli, mentre la tache è decisamente 
postimpressionista. La profondità 
prospettica della scena è suggerita 
dalla fuga della diagonale tracciata 
nel terreno bruno. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 1986; CalveSi 2001; 
pellegrini 2001. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina

3.41 - Dipinto   
Numero Catalogo Generale:
00239210/ 0
Numero inventario: 67
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a olio
Misure: h 46; largh. 64
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Buoi aggiogati
Titolo: Abbozzo di figura
Cronologia: 1908 ca.
Descrizione: si tratta di un cartone 
dipinto sul recto con figure di buoi 
e sul verso con un abbozzo di in-
terno con figura nuda maschile.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 1986; CalveSi 2001; 
pellegrini 2001. 

Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina

3.40 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239208
Numero inventario: 48
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone telato/ pit-
tura a olio
Misure: h 46,5; largh. 34
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Donna in giardino
Cronologia: 1907
Descrizione: l’opera, datata e firmata, 
reca le caratteristiche di un boz-
zetto per la rapidità e la scioltezza 
delle pennellate. La donna ritratta 
è verosimilmente Amelia Raffaella 
Callegari Boccioni, sorella dell’arti-
sta. La pennellata, dall’andamento 
fluido, restituisce l’atmosfera e la 
luce mobili, secondo le intenzioni 

del pittore che si manifestano nei 
dipinti degli anni immediatamente 
seguenti, tra i quali è Interno con la 
madre che lavora, eseguito nel 1909. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 2001; pellegrini 
2001. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina
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3.45 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239215
Numero inventario: 82
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio
Misure: h 33,5; largh. 28
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Paesaggio
Cronologia: 1909
Descrizione: il paesaggio è costruito, 
in primo piano, da brevi e spes-
si tocchi diagonali estremamente 
dinamici, talvolta accostati a segni 
puntiformi. Sottili pennellate fili-
formi delineano invece, sullo sfon-
do, il prato, le architetture e il cielo. 
La scelta della tache breve e spessa 
nel primo piano è funzionale alla 

restituzione del dinamismo, in li-
nea con le ricerche sul paesaggio 
compiute da Impressionisti e Di-
visionisti. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 2001; pellegrini 
2001. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina

3.44 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239205
Numero inventario: 50
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 63; largh. 54
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Due teste
Cronologia: 1907-1909
Descrizione: l’opera è eseguita con la 
tecnica divisionista, come testimo-
nia l’andamento delle pennellate. 
Maurizio Calvesi ritiene verosimi-
le l’influenza esercitata sull’artista 
a seguito della visita alla mostra 
dedicata al divisionismo italiano, 
tenutasi a Parigi nel 1907. Si tratta 
di uno studio dedicato a due teste 
scultoree, che testimonia la prassi 

comune agli artisti, consistente nel 
copiare dal vero e nello studiare, al 
fine di esercitarsi, modelli e statue 
esistenti. Il supporto mostra pro-
fondi solchi laterali in corrispon-
denza di tutti e quattro i margini; la 
profondità e la precisione dei solchi 
inducono ad ipotizzare l’uso di un 
supporto rigido, quale un piano, 
forse un tavolo, sul quale la tela fu 
verosimilmente adattata e fissata.
Stato di conservazione: discreto 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 2001; pellegrini 
2001. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina

3.43 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00239210/ 2
Numero inventario: 67
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
olio
Misure: h 46; largh. 64
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Abbozzo di figura
Cronologia: 1908
Descrizione: si tratta di uno studio, 
lasciato evidentemente incompiuto 
dall’artista, il quale ha poi utilizzato 
l’altra parte del supporto. Rappre-
senta verosimilmente un interno, 
dal momento che ai lati compaio-
no, raccolte, due tende verdi. Tra 
le tende, posta in secondo piano, si 

delinea una figura nuda maschile di 
profilo, che pare chinarsi in avanti. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 1986; CalveSi 2001; 
Pellegrini 2001. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina
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3.48 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239217
Numero inventario: 76
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 73,5; largh. 53,5
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Ritratto di fanciullo
Cronologia: 1910-1911
Descrizione: il ritratto raffigura un 
anonimo adolescente borghese. Il 
fanciullo appare sulla porzione si-
nistra della tela, anziché al centro 
come invece imporrebbe la tradi-
zione accademica. Il colore dello 
sfondo, caratterizzato dal prevalere 
di un verde acido unito al giallo, e 
l’incarnato del ragazzo lasciano in-
tendere uno stato di disagio fisico. 

Boccioni si avvale, in questo caso, 
di una cromia non naturalistica di 
valenza espressionista, alla quale si 
allinea la deformazione dei tratti 
del volto.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 2001; pellegrini 
2001. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina

3.47 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239216
Numero inventario: 79
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 110; largh. 65
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Ritratto di Ines
Cronologia: 1910-1911
Descrizione: la tela costituisce il ca-
polavoro della ritrattistica boccio-
niana precedente alla fase futurista. 
L’identificazione con Ines, com-
pagna dal pittore, è stata formu-
lata sulla base del riconoscimento 
della figura, caratterizzata dal naso 
pronunciato. Maurizio Calvesi fu 
il primo studioso a pubblicare l’o-
pera nel 1961, quando vi ravvisò 

l’influenza su Boccioni della pittu-
ra e della grafica di Munch. Nello 
specifico, è stato individuato il ri-
ferimento alla tavolozza del pitto-
re norvegese nei rossi, nei verdi e 
nei viola, che definiscono la figura 
femminile. Dal punto di vista stili-
stico l’opera è ancora divisionista, 
anche se sono già presenti le in-
fluenze espressioniste e dei Fauves.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 2001; pellegrini 
2001. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina

3.46 - Disegno preparatorio
Numero Catalogo Generale: 00239225
Numero inventario: 58
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: disegno preparatorio
Materia e tecnica: carta/ grafite
Misure: h 23; largh. 22
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Studio per Rissa in Galleria
Cronologia: 1910
Descrizione: si tratta di uno studio 
per il celebre dipinto Rissa in Gal-
leria, del 1910. La prevalenza e la 
ripetuta sovrapposizione della linea 
curva suggeriscono un intenso di-
namismo, nel quale le figure coin-
volte sono pressoché indistingui-
bili, fuse a formare una compagine 
unitaria impegnata in una zuffa. 
L’episodio è ubicato all’interno 

della celebre architettura milanese, 
opera di Giuseppe Mengoni, realiz-
zata nel 1865-1866. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 1983; CalveSi 2001; 
pellegrini 2001.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina
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3.51 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239218
Numero inventario: 64
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
olio
Misure: h 28; largh. 34
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: In montagna
Cronologia: 1915-1916
Descrizione: l’opera raffigura una 
vallata e sullo sfondo le cime inne-
vate, che lo sciatore in primo piano, 
all’ombra e visto da tergo, è in atto 
di osservare nel suo incedere. L’in-
tensa accensione luministica e cro-
matica è l’aspetto più interessante 
dell’opera, risalente all’ultimo bien-
nio di vita del pittore, arruolatosi 

volontario nel 1915 nel battaglione 
dei ciclisti. È infatti attestato che 
alla fine del novembre 1915 egli si 
trovasse in alta montagna, come te-
stimoniano le missive intercorse tra 
l’artista e alcuni amici.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 2001; pellegrini 
2001. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina

3.50 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239231
Numero inventario: 57
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: disegno 
Materia e tecnica: carta/ grafite
Misure: h 20,5; largh. 30,5
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Figura seduta
Cronologia: 1912
Descrizione: si tratta di uno studio 
del dinamismo umano, realizzato 
dall’artista futurista mediante l’ite-
razione delle linee che definiscono 
sinteticamente gli arti superiori, in 
corrispondenza delle differenti e 
progressive posture che questi as-
sumono durante il movimento, dal 
basso verso l’alto. Tale rappresen-
tazione del dinamismo comporta 

la scomposizione geometrica della 
forma, che permane tuttavia rico-
noscibile. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 1983; CalveSi 2001; 
pellegrini 2001.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina

3.49 - Disegno preparatorio
Numero Catalogo Generale: 00239227
Numero inventario: 78
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: disegno preparatorio
Materia e tecnica: carta/ inchiostro
Misure: h 15,5; largh. 11
Autore: Boccioni Umberto
Titolo: Studio per la copertina di 
Musica Futurista
Cronologia: 1912
Descrizione: si tratta di uno studio 
per la copertina di Musica Futuri-
sta, raccolta di composizioni opera 
del romagnolo Francesco Balilla 
Pratella. Nel disegno la composi-
zione si basa sulla prevalenza della 
linea diagonale e della sua iterazio-
ne, secondo la finalità della rappre-
sentazione del dinamismo, propria 

degli artisti futuristi. Scomposi-
zione, iterazione e orientamento 
diagonale della pennellata, infatti, 
sono i segni prediletti nella rap-
presentazione della estetica della 
velocità.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Ballo 1966; Fezzi 
1973; CalveSi 1983; CalveSi 2001; 
pellegrini 2001. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Pittau, Cristina
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3.54 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239135
Numero inventario: 113
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio
Misure: h 20; largh. 30
Autore: Branca Remo
Titolo: Veduta di Orgosolo
Cronologia: 1969
Descrizione: l’olio raffigura uno 
scorcio di Orgosolo. L’opera rap-
presenta uno sguardo nuovo di 
un artista dedito, per tutta la sua 
produzione, alla riproduzione xi-
lografica di soggetti della Sardegna 
rurale e del lavoro dei suoi abitanti. 
Si tratta senz’altro di un’attenzione 
rinnovata di Branca per il colore, 

stimolata da un’altra grande pas-
sione dell’artista, la cinematografia 
documentaria, nata in lui nel secon-
do dopoguerra.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: anSalDi ed. 1946; 
BranCa 1965.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.53 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale:
002033224
Numero inventario: CI15
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori
Misure: h 36; largh. 40 su h 68,5; 
largh. 48,5 
Autore: Bortoluzzi Ferruccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1974
Descrizione: la ricerca di Bortoluz-
zi, a partire dagli anni Cinquan-
ta, dopo un periodo di silenzio 
nell’immediato dopoguerra, subi-
sce un importante cambiamento: 
cominciano a dominare i volumi e 

la sperimentazione materica è indi-
rizzata verso modi informali, con 
la realizzazione delle composizio-
ni dei “legni” e dei “ferri” fino ad 
arrivare, nei decenni successivi, alle 
Carte bruciate ed ai Collage. Con la 
serigrafia l’autore riesce a tradurre 
in piano gli esisti di queste ricerche, 
in particolare la frammentazione 
della forma in campo cromatico 
neutro delle Carte e dei Collage. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Fournier 2000, fig. 15; 
Bortoluzzi & gorreri eds. 2012; 
BeralDo 2014.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.52 - Stampa
Numero Catalogo Generale: 00203222
Numero inventario: CI11
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa 
Materia e tecnica: carta/ stampa a ri-
lievo
Misure: h 23; largh. 20; diam. 1,65
Autore: Bompadre Giorgio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1964
Descrizione: l’opera in esame fa par-
te del ciclo di incisioni “bianche su 
bianco” che, come ha osservato 
Ginesi, “trasmettono il sentimen-
to dello spazio puro di cui l’anima 
si inebria lasciandosi attrarre dal-
la vertigine che conduce dentro 
la dimensione incommensurabile 

dell’infinito”. Ancora Ginesi sotto-
linea come il repertorio segnico del 
maestro “risulta filtrato da una logi-
ca matematica inverata in una tecni-
ca raffinata e perfetta” ma che “la 
matematicità del suo pensare unita 
alla geometrizzazione delle forme 
nate dall’assemblaggio calcolato e 
preciso dei segni” non può essere 
compresa senza tener conto della 
profonda spiritualità dell’artista.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: BoMpaDre 1966; 
Fournier 2000, fig. 11; gineSi 
2013, pp. 1-2.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia
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3.57 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239045
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Polo Umanistico Sa Duchessa
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: carta/ pittura ad 
acquerello/ inchiostro di china 
Misure: h 23; largh. 39
Autore: Brundu Gaetano
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1966
Descrizione: anche quest’opera risa-
le al soggiorno di Brundu a Parigi, 
dove l’osservazione diretta delle 
avanguardie storiche determina 
l’abbandono del materismo infor-
male e l’approfondimento della ri-
cerca che l’artista stava conducen-
do da alcuni anni. Le composizioni 
di questo periodo sono dominate 

dall’emblematica figura del “leo-
ne”, comparsa poco tempo prima 
nell’universo iconico di Brundu, 
resa sempre più astratta e surreale.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: naitza 1983, pp. 18-24, 
30, 46-47; naitza 1990, pp. 21-
27, 38-40, 47-49, 51-54, 65; SCano 
naitza 1990; naitza 2000, pp. 25-
26, 28-29, 40-45, 69-72, 105-108, 
114-115; CarBone ed. 2014.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Carbone, Efisio

3.56 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239004
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Polo Umanistico Sa Duchessa
Oggetto: dipinto 
Materia e tecnica: carta/ pittura ad 
acquerello
Misure: h 54; largh. 37
Autore: Brundu Gaetano
Titolo: Paris
Cronologia: 1965
Descrizione: il dipinto risale agli anni 
del soggiorno di Brundu a Parigi 
(1965-1967), compiuto grazie ad 
una borsa di studio del governo 
francese. Nel vivace clima cultu-
rale parigino, la conoscenza diretta 
delle avanguardie storiche stimo-
la il rinnovamento del linguaggio 
dell’artista che, incentrato da alcuni 

anni su una serie di segni polise-
mantici e sul rapporto forma-luce, 
abbandona ogni residuo del ma-
terismo informale e perviene ad 
una figurazione più elaborata e a 
finezze cromatico-luministiche in 
cui prevale il fattore espressionista-
surrealista.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: naitza 1990, pp. 21-
27, 38-40, 47-49, 51-54, 69; SCano 
naitza 1990.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Carbone, Efisio

3.55 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239043
Numero inventario: 564
Collocazione: Cagliari
Cittadella dei Musei
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a tem-
pera
Misure: h 50; largh. 70
Autore: Brundu Gaetano
Titolo: Leone I
Cronologia: 1962
Descrizione: l’opera testimonia del-
la svolta nella poetica di Gaetano 
Brundu che, abbandonate le sug-
gestioni informali, orienta la sua 
ricerca su una serie di segni polise-
mantici e sul rapporto forma-luce 
giungendo, in seguito all’esperien-
za parigina, ad una figurazione 
più ricca in cui prevale il fattore 

espressionista-surrealista. Il dipin-
to rappresenta il primo esemplare 
delle opere incentrate sulla figura 
del “leone”, elemento dominante 
nell’universo iconico dell’artista, 
che si carica di una complessa va-
lenza simbolica.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: negri ed. 1983, pp. 
9-18, 67-69, fig. 4; naitza 1990, 
pp. 21-27, 38-40, 47-49, 51-54, 69; 
SCano naitza 1990; naitza 2000, 
pp. 25-26, 28-29, 40-45, 69-72, 105-
108, 114-115; CarBone ed. 2014.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Carbone, Efisio
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3.60 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00203176
Numero inventario: CI16
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 120; largh. 80
Autore: Brundu Gaetano
Titolo: Onda
Cronologia: 1998
Descrizione: alla fine degli anni Ot-
tanta Brundu è ormai figura impre-
scindibile nel panorama artistico 
isolano; la sua sperimentazione, 
in linea con le contemporanee 
esperienze internazionali, è sta-
ta determinante per la svolta che 
ha interessato il mondo dell’arte 
contemporanea e, in generale, la 

difficile realtà culturale sarda. Dal 
’62 suo segno distintivo è il “leo-
ne”, figura emblematica che, col 
tempo, assume sempre nuovi si-
gnificati: “icona incerta tra l’umano 
e il ferino, provvista di occhi e di 
temperamento, spesso malinconica 
e sognante, come una staccata pro-
iezione di sé”.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: naitza 1990, pp. 40, 
48, 60-61, 278, 283; Fournier 
2000, fig. 16.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.59 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238819
Numero inventario: 591
Collocazione: Cagliari 
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a tem-
pera
Misure: h 50; largh. 60
Autore: Brundu Gaetano
Titolo: Collina, leone e sole rosso
Cronologia: 1973
Descrizione: elemento centrale della 
composizione sono i segni polise-
mantici, tra cui il cosiddetto “leo-
ne”, leitmotiv costante nell’univer-
so iconico dell’artista, emblema di 
valenza autobiografica, erotica, 
ferina.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983, pp. 

9-18, 67-69; naitza 1983, pp. 22-
27, 30-31, 46-47; naitza 1990, 
pp. 21-27, 38-40, 47-49, 51-54, 69; 
naitza 2000, pp. 25-26, 28-29; 
CarBone ed. 2014.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.58 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238818
Numero inventario: 577
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 50; largh. 60
Autore: Brundu Gaetano
Titolo: Leone e prato verde
Cronologia: 1973
Descrizione: tra i massimi artefici 
della ventata di rinnovamento che 
a partire dalla fine degli anni Cin-
quanta si oppose all’asfittico e con-
formista mondo dell’arte isolano, 
Brundu è stato promotore di for-
mazioni d’avanguardia tra cui “Stu-
dio 58” e “Gruppo di Iniziativa”. 
Dopo le iniziali prove di carattere 
informale, elabora un linguaggio 

che unifica piano pittorico e piano 
grafico mediante sapienti effetti 
cromatico-luministici, in cui a do-
minare sono i segni polisemantici. 
Il leone stilizzato qui è inserito in 
una struttura compositiva regolata 
per combinazioni modulari. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983, pp. 
9-18, 67-69; naitza 1983, pp. 18-
24, 30, 46-47; naitza 1990, pp. 
9-18, 21-27, 40-49, 51-54; CarBone 
ed. 2014.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio 
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3.63 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00203179
Numero inventario: CI20
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura ad 
acrilico
Misure: h 128; largh. 105 
Autore: Calzia Zaza
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1988
Descrizione: lo spazio è scandito da 
figure geometriche irregolari, ge-
nerate dall’accostamento di campi-
ture cromatiche, giocate su diverse 
gradazioni del blu, date a larghe ed 
energiche pennellate. Calzia speri-
menta con grande curiosità tecni-
che e materiali, sempre attenta alle 

contemporanee ricerche artistiche 
europee. Salvatore Naitza la anno-
vera tra le personalità più originali 
nel panorama sardo della seconda 
metà del Novecento, tra le poche 
ad aver realmente compreso la Po-
etica dell’Informale, come testimo-
nia anche l’opera in esame. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: naitza 1983, pp. 29-
30, 50; altea & Magnani 2000, 
p. 248; Fournier 2000, fig. 21; 
naitza 2000, pp. 180-183; janin 
2009, pp. 6-8.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.62 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239139
Numero inventario: 116
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 35; largh. 49
Autore: Cabras Cesare
Titolo: Sull’aia
Cronologia: 1925-1932
Descrizione: l’opera è rappresenta-
tiva della produzione pittorica di 
Cabras: i colori sono chiari, intrisi 
di una luminosità ampia e diffusa 
che costruisce architettonicamente 
i covoni e lo spazio intorno. La luce 
esalta e appiattisce i fondali, ritinti 
di un bianco che raccoglie la luce 
dell’ora più calda. I primi lavori 
sul tema delle “Aie” sono dedicati 

a Teulada e risalgono alla seconda 
metà degli anni Venti. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: DeMuro 1989, pp. 10-
12, 14, 18, 21, 25; altea & Magna-
ni 2000, pp. 51-55; piCCiau 2010, 
pp. 18, 26, 33.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.61 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00203273
Numero inventario: CI17
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta 
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura ad 
acrilico
Misure: h 39,5; largh. 39,5
Autore: Bruzzone Franco
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1990-2006
Descrizione: lo sfondo neutro indivi-
dua lo spazio nel quale l’artista di-
segna una forma geometrica rigo-
rosa, nata dall’unione di quadrato, 
cerchio e triangolo. La reiterazione 
del modulo genera una sequenza 
ritmica; Bruzzone sviluppa l’idea 
del modulo geometrico, che di-

viene protagonista dei suoi lavori 
a partire dal 1971. Nelle compo-
sizioni, dunque, il fondo neutro 
fa da contrappunto al dinamismo 
cromatico del segno generatore del 
modulo. Il modulo nasce dall’unio-
ne di un quadrato, simbolo della 
terra, in contrapposizione al semi-
cerchio, luogo spirituale del sacro, 
e al triangolo, tetto della capanna e 
del tempio. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Bruzzone 1991; Bruz-
zone 2006.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia
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 3.66 - Opera cinetico-visuale
Numero Catalogo Generale: 00238975
Numero inventario: 483
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: opera cinetico-visuale
Materia e tecnica: plexiglas/ tecnica 
mista 
Misure: h 62; largh. 62; prof. 10
Autore: Campus Giovanni
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1960-1980
Descrizione: l’opera appartiene alla 
fase centrale della produzione 
dell’artista e identifica un modulo 
matrice, iterabile all’infinito, indivi-
duato in ognuna delle tre lastre so-
vrapposte ed equidistanti tra loro. 
La serigrafia mostra in ogni lastra 
la scomposizione in settori di un 
cerchio, inscritto in un quadrato e 

recante i colori rosso e nero. La tra-
sparenza del plexiglas determina la 
fusione illusoria dei piani tra loro, 
modificando la loro distanza reale 
nella percezione ottica dell’opera 
da parte del riguardante.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Negri ed. 1983; gio-
vanni CaMpuS 2000; CaMpuS & 
SCiaCCaluga 2002; MaDeSani a. 
ed. 2005; CaraMel ed. 2009; Cer-
ritelli ed. 2009.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.65 - Opera cinetico-visuale
Numero Catalogo Generale: 00239034
Numero inventario: 573
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: opera cinetico-visuale
Materia e tecnica: plexiglass/ filo arti-
ficiale-sintetico
Misure: h 65; largh. 45; prof. 13
Autore: Campus Giovanni
Titolo: Struttura vibrante
Cronologia: 1967-1968
Descrizione: l’opera muta costan-
temente aspetto secondo il punto 
di osservazione assunto dal ri-
guardante durante la fruizione. Vi 
si apprezza l’individuazione di un 
modulo matrice, essenziale nella 
ricerca di Campus svolta durante 
gli anni Sessanta. Compare infatti 
iterato, numerose volte, il modulo 

rettangolare, definito dal filo nero 
teso tra i fori delle due lastre con-
tigue.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983; gio-
vanni CaMpuS 2000; CaMpuS & 
SCiaCCaluga 2002; MaDeSani a. 
ed. 2005; CaraMel ed. 2009; Cer-
ritelli ed. 2009.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.64 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239259
Numero inventario: 85
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto 
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 81; largh. 100.2
Autore: Campigli Massimo
Titolo: Sole e ombra
Cronologia: 1931
Descrizione: la figura femminile as-
sume nell’opera di Massimo Cam-
pigli una valenza assoluta che la in-
veste di una sacralità senza tempo. 
Nell’opera in oggetto lo spazio è 
calcolato per accogliere e contene-
re l’immagine delle donne, abbiglia-
te con cura e valorizzate da monili. 
Non sono le donne incontrate nei 
boulevards, né quelle che riempi-

vano i “caffè” parigini, ma quelle 
viste altrove, in Toscana, a Firenze, 
certamente nei musei, ritratte dagli 
antichi, con riferimento in partico-
lare all’arte etrusca.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CaMpigli 1955; SeraFi-
ni 1969; pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana
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3.69 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239116
Numero inventario: 93
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: legno/ pittura a 
olio
Misure: h 24; largh. 14,5
Autore: Cao Adolfo
Titolo: Veduta dei giardini pubblici 
di Cagliari
Cronologia: 1900-1916
Descrizione: l’opera rappresenta una 
veduta dei giardini pubblici di Ca-
gliari in cui lo scorcio del capoluo-
go, che pur si intravede dalla vege-
tazione e al di là del parapetto, la 
silhouette di una statua dalle fattez-
ze femminili e di un vaso da giardi-
no, disposti sulla destra del dipinto, 

sono immersi in una luce diffusa.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: FarCi 1916; altea & 
Magnani 1995, pp. 23, 29, 94, 99, 
111, 150.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.68 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238866
Numero inventario: 94
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: legno/ pittura a 
olio
Misure: h 16; largh. 20,5
Autore: Cao Adolfo
Titolo: Panorama di Bosa
Cronologia: 1900-1916
Descrizione: l’ultima parte della pro-
duzione artistica di Adolfo Cao, 
conosciuto a Cagliari come il “Pit-
tore delle Madonne”, è incentrata 
sui temi del paesaggio. L’opera rap-
presenta una veduta diurna di Bosa 
con uno scorcio della marina, in cui 
emerge una costruzione isolata sul-
la destra e un promontorio che ide-

almente chiude il golfo nella parte 
alta del dipinto. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: FarCi 1916; altea & 
Magnani 1995, pp. 23, 29, 94, 99, 
111, 150.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.67 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00203181
Numero inventario: CI22
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: iuta/ pittura ad 
acrilico
Misure: h 100,5; largh. 100,2
Autore: Campus Giovanni
Titolo: Forma. internoesterno, arti-
colazione
Cronologia: 1999
Descrizione: le pieghe della tela di-
segnano le direttrici dello spazio 
e spezzano il rettangolo del sup-
porto, a creare instabilità e, quindi, 
tensione nella composizione. L’o-
pera in esame faceva parte dell’in-
stallazione temporanea “Ambiente 

relazionato”, esposta a Tortolì, 
formata da undici pezzi tra scul-
ture e dipinti. Il fil rouge che lega 
l’installazione è il segno nato dalla 
piegatura della tela, la cui ombra 
crea una linea che lega idealmente 
i pezzi l’uno all’altro, per poi farsi 
scultura.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Fournier 2000, fig. 23; 
giovanni CaMpuS 2000, pp. 91-92, 
168-169, figg. 119-129; CaMpuS & 
SCiaCCaluga 2002.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia
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3.72 - Installazione
Numero Catalogo Generale: 00238978
Numero inventario: 486
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: installazione
Materia e tecnica: ferro/ verniciatura
Misure: h 50; largh. 50; prof. 50
Autore: Carrino Nicola
Titolo: Costruttivo 1/69
Cronologia: 1969
Descrizione: l’opera è intesa quale 
strumento di azione e trasforma-
zione dell’ambiente, replicabile ed 
attuabile nel tempo; la sua modula-
rità ed elementarità rimandano alla 
Minimal Art. Si tratta di un’opera 
esemplificativa dell’idea di scultura 
di Carrino: una scultura continua-
mente in fieri, che si esaurirà sol-
tanto quando saranno stati usati, 

nel tempo, tutti i moduli. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.71 - Assemblaggio
Numero Catalogo Generale: 00238977
Numero inventario: 485
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: assemblaggio
Materia e tecnica: legno/ intaglio/ 
plexiglass/ metallo/ vetro
Misure: h 26; largh. 56; prof. 25
Autore: Carrera Ugo
Titolo: Cosmo II
Cronologia: 1971
Descrizione: l’opera concettuale di 
Carrega è un oggetto-poesia, su-
scettibile di un intervento costan-
te da parte del fruitore, il quale 
può modificare liberamente la 
posizione delle lastre recanti la 
dicitura Tempo e Spazio. L’os-
servatore si confronta così con le 
due dimensioni della realtà, coin-

volto in una costante tautologia.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.70 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203225
Numero inventario: CI 23
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori
Misure: h 66; largh. 44
Autore: Capogrossi Giuseppe
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1971
Descrizione: l’attività di Capogrossi 
nel campo della grafica è in stret-
ta connessione con la produzione 
pittorica e i collages. Dal 1949 la 
ricerca dell’artista è fondata sulla 
reiterazione della medesima radice 
segnica, derivata dalla lenta meta-
morfosi di forme, figure e immagi-

ni della precedente fase figurativa. 
L’intuizione, come lui stesso spie-
ga, nacque dall’osservazione dei 
disegni di bambini ciechi, dei segni 
neri tracciati da menti che non co-
noscevano le immagini. Pur aven-
do una struttura costante, il segno 
di Capogrossi ha molteplici valenze 
e variazioni ritmiche che gli confe-
riscono la qualità propria della se-
rialità estetica e lo avvicinano alla 
struttura linguistica, al flusso delle 
parole in un discorso. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: SChWarz 1957, pp. 146-
149; Argan 1967, pp. 9-19; argan 
1981, p. 7; argan 1990, pp. 430-
485; Fournier 2000, fig. 24; Dor-
FleS 2001, pp. 38-41.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia
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3.76 - Opera cinetico-visuale
Numero Catalogo Generale: 00238980
Numero inventario: 538
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: opera cinetico-visuale
Materia e tecnica: tela/ pittura ad 
acrilico/ metallo/ legno
Misure: h 145; largh. 97; prof. 2
Autore: Castellani Enrico
Titolo: Superficie bianca
Cronologia: 1974
Descrizione: si tratta di una tela sin-
tetica che si estroflette e introflette 
nello spazio, in virtù di un sistema 
di chiodi ad essa retrostante. Lo 
Spazialismo di Castellani affron-
ta le ricerche inerenti al supporto 
della pittura e alla bidimensionalità 
che tradizionalmente la contraddi-
stingue. La superficie è definita pla-

sticamente e tridimensionalmente 
mediante il luminismo, analoga-
mente ad una scultura. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983; pirova-
no 1993a.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.75 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 
00239261
Numero inventario: 96
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 60; largh. 50
Autore: Casorati Felice
Titolo: Le uova sul tappeto
Cronologia: 1953
Descrizione: la composizione è ca-
ratterizzata dalla grande quantità 
di uova sugli scacchi della tovaglia 
e dalla meridiana, a scandire forse 
il tempo difficile della speranza. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: laMBerti & FoSSati 
eds. 1985; laMBerti & FoSSati eds. 
1986; pellegrini 2001.

Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.74 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239260
Numero inventario: 95
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: masonite telata/ 
pittura a olio
Misure: h 49,5; largh. 35,1
Autore: Casorati Felice
Titolo: Natura morta con maschera 
rossa
Cronologia: 1950
Descrizione: il tema della natura 
morta è stato affrontato a parti-
re dai primi anni Venti dall’artista 
novarese, che ne ha intensificato 
la produzione nei successivi anni 
Trenta. In quest’opera, appartenuta 
a Francesco Paolo Ingrao, l’espe-
rienza metafisica di Casorati è ossi-

data di cromatismo espressionista, 
acido e rovente, nel memento mori 
del conflitto bellico appena spento.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: laMBerti & FoSSati 
eds. 1985; laMBerti & FoSSati eds. 
1986; pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.73 - Stampa
Numero Catalogo Generale:
002203226
Numero inventario: CI24
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa
Materia e tecnica: carta/ litografia
Misure: h 32,9; largh. 45,9 su h 46; 
largh. 62 
Autore: Carrino Nicola
Titolo: Incastro
Cronologia: 1970
Descrizione: il lavoro di Carrino, ne-
gli anni Settanta, continua nel solco 
della ricerca iniziata nel 1963 col 
“Gruppo 1”. Come si legge nella 
Poetica della percezione, pubblicata 
a firma del gruppo, pur muovendo-
si all’interno della pittura concreta, 

forma, colore e superficie non pos-
sono prescindere dalla percezione 
del fruitore che, trasformandosi 
in emozione, dà senso all’opera 
stessa, realizzando un rapporto 
circolare autore-opera-fruitore. Le 
relazioni tra forme, colori, spazi, 
superfici e volumi prendono vita e 
senso nel momento in cui lo spet-
tatore vi si sofferma, “arricchendo 
di nuovi eventi” la propria espe-
rienza umana.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Finizio & Carrino 
eds. 1986, pp. 11-13; Biggi 1994; 
Fournier 2000, fig. 25.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia
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3.79 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 0238942
Numero inventario: 00053712
Collocazione: Cagliari
Cittadella dei Musei
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori
Misure: h 68; largh. 48 su h 68; lar-
gh. 48
Autore: Casula Tonino 
Titolo: Transazione D1/1
Cronologia: 1967
Descrizione: l’opera fa parte delle 
sperimentazioni nate in seno al 
“Gruppo Transazionale”, fondato 
nel 1966 da Tonino Casula insieme 
a Ermanno Leinardi, Ugo Ugo e 
Italo Utzeri. Se fino al 1964 Casula 
si era espresso mediante una figu-
razione d’ispirazione naturalistica, 

in breve tempo il suo linguaggio si 
dirige verso un’astrazione geome-
trica e progettuale – come esempli-
ficato nella stampa in esame – alla 
quale successivamente si affianca, 
dal punto di vista tecnico, il ricor-
so a materiali tecnologici di origine 
industriale.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: naitza 1983, pp. 17-19, 
60; MalteSe, janin & CaSula eds. 
1990, pp. 13, 16, 20, 24, 31-38, 70, 
74-86, 90; janin 1993, pp. 18-21; 
MurtaS 1995, pp. 8-22, 60-63, 71-
73, 75-76; naitza 2000, pp. 40-45, 
69-72, 105-108, 114-115.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Carbone, Efisio

3.78 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239052
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Cittadella dei Musei
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: masonite/ pittura 
ad acrilico
Misure: h 66; largh. 50
Autore: Casula Tonino
Titolo: Transazione CI/1
Cronologia: 1966
Descrizione: esponente del “Gruppo 
Transazionale” fondato nel 1966, 
Casula indaga gli aspetti della per-
cezione visiva, studiati sulla scorta 
della teoria psicologica dell’analisi 
transazionale americana. Anche in 
questo caso, il linguaggio pittorico 
si concentra su forme geometriche 
variate e reiterate con le quali in-

dagare le differenze tra immagine 
retinica e immagine esperienziale.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: naitza 1983, pp. 17-19, 
60; MalteSe, janin & CaSula eds. 
1990, pp. 13, 16, 20, 24, 31-38, 70, 
74-86, 90; janin 1993, pp. 18-21; 
MurtaS 1995, pp. 8-22, 27-30, 60-
63, 71-73, 75-76; naitza 2000, pp. 
40-45, 69-72, 105-108, 114-115. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Carbone, Efisio

 

3.77 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239050
Numero inventario: 99
Collocazione: Cagliari
Polo Umanistico Sa Duchessa
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: masonite/ pittura 
ad acrilico
Misure: h 82; largh. 64
Autore: Casula Tonino
Titolo: Transazione BR/1
Cronologia: 1966
Descrizione: Corrado Maltese, cri-
tico attento alle ricerche più avan-
zate, incoraggiò le sperimentazioni 
dei gruppi di avanguardia sardi, 
in particolare degli artisti “transa-
zionali”, dei quali fa parte Tonino 
Casula. L’artista concentra la sua 
ricerca sugli aspetti della percezio-
ne visiva: il suo linguaggio pittorico 

si orienta verso forme geometriche 
variamente reiterate, come nell’o-
pera in esame, con le quali indagare 
lo scarto tra immagine retinica e 
immagine esperienziale.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: naitza 1983, pp. 17-
19, 23-24, 60; MalteSe, janin & 
CaSula eds. 1990, pp. 10-21, 31-34, 
70-71, 74-82; janin 1993, pp. 18-
21; MurtaS 1995, pp. 8-22, 27-30, 
60-63, 71-73, 75-76; naitza 2000, 
pp. 40-45, 69-72, 105-108, 114-115.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Carbone, Efisio
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3.82 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00203182
Numero inventario: CI25
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: masonite/ pittura 
ad acrilico
Misure: h 50; largh. 69,5
Autore: Casula Tonino
Titolo: Ricerca di un modo di esse-
re, attraverso l’auto castrazione
Cronologia: 1975
Descrizione: nella composizione lo 
spazio, individuato dalle campiture 
di colore, è ritmicamente scandito 
dalla forma circolare, il cui nucleo 
è fonte di luce. Attraverso una 
profonda conoscenza delle teorie 
del colore e della percezione visiva 

l’artista riesce a mettere in discus-
sione le certezze del fruitore che, 
muovendosi di fronte all’opera, ha 
la sensazione di percepire pulsazio-
ni luminose intervallate a improv-
visi bagliori in una superficie in cui 
sembrano alternarsi zone concave 
e convesse. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: naitza 1983, pp. 31-60; 
Negri ed. 1983, p. 88; MalteSe, 
janin & CaSula 1990, pp. 13-24; 
janin 1992, pp. 16-22; Fournier 
2000, fig. 26.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.81 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238829
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari 
Galleria comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: carta/ pittura ad 
acrilico/ incollaggio
Misure: h 121,5; largh. 121,5
Autore: Casula Tonino
Titolo: Lucernario N. 3
Cronologia: 1969
Descrizione: gli aspetti relativi alla 
percezione visiva, su cui si concen-
trano le sperimentazioni condotte 
da Casula all’interno del “Gruppo 
Transazionale”, sono riconducibili 
all’ambito dell’arte programma-
ta, studiati dall’artista sulla scorta 
della teoria psicologica dell’analisi 
transazionale elaborata oltreocea-

no. L’opera in esame fa parte della 
collezione ideata tra la fine degli 
anni Sessanta e la metà degli anni 
Settanta da Ugo Ugo, con l’intento 
di creare a Cagliari una raccolta che 
documentasse le più aggiornate li-
nee di ricerca nazionali ed estere.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983, pp. 
9-18, 88-90; MalteSe, janin & Ca-
Sula 1990, pp. 13, 16, 20, 24, 31-38; 
MurtaS 1995, pp. 8-22, 60-63, 71-
73, 75-76; naitza 2000, pp. 40-45, 
69-72.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.80 - Assemblaggio
Numero Catalogo Generale: 00239049
Numero inventario: 100
Collocazione: Cagliari
Cittadella dei Musei
Oggetto: assemblaggio
Materia e tecnica: masonite/ pittura 
ad acrilico/ plastica/ sagomatura/ 
foratura/ incollaggio/ ferro
Misure: h 63; largh. 80; prof. 2 su 
foglio di plastica h 49; largh. 30
Autore: Casula Tonino
Titolo: Transazione EU/1
Cronologia: 1967
Descrizione: Casula concentra la sua 
ricerca sugli aspetti della percezio-
ne visiva, divenendo animatore del 
“Gruppo Transazionale”, dopo 
un’operazione agli occhi. Nelle sue 
opere a partire dalla metà degli anni 
Sessanta, attraverso l’elaborazione 

delle forme geometriche variate e 
reiterate, svela l’evolversi del pro-
cesso percettivo, facendo sempre 
più ricorso, come in questo caso, a 
materiali industriali.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: naitza 1983, pp. 17-19, 
60; MalteSe, janin & CaSula eds. 
1990, pp. 13, 16, 20, 24, 31-38, 70, 
74-86, 90; janin 1993, pp. 18-21; 
MurtaS 1995, pp. 8-22, 29-32, 60-
63, 71-73, 75-76; naitza 2000, pp. 
40-45, 69-72, 105-108, 114-115.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Carbone, Efisio
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3.85 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238632
Numero inventario: 361
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: gesso/ scultura
Misure: h 84; largh. 51; prof. 71
Autore: Ciusa Francesco
Titolo: La madre dell’ucciso
Cronologia: 1906-1907
Descrizione: l’opera rappresenta 
un’anziana donna nella posa del 
compianto funebre “sa ria”. Alla 
forte connotazione realistica, evi-
denziata dalla dettagliata descri-
zione dell’abito tradizionale e dalla 
precisione anatomica nella restitu-
zione delle mani, dei piedi e delle 
rughe del volto, e all’impostazione 
classica della figura, retaggio degli 

studi compiuti all’Accademia di 
Firenze e della grande ammirazio-
ne per la statuaria di Donatello, si 
contrappongono la semplificazione 
dei piani e la sensazione di arcai-
smo, pienamente in linea con il cli-
ma modernista europeo dell’epoca. 
Ciusa decise di presentare la scultu-
ra alla Biennale di Venezia del 1907. 
Inaspettatamente, il gesso non solo 
venne ammesso in concorso, insie-
me ad altre 51 sculture, ma ottenne 
il favore della critica e del pubblico 
e un grande successo commerciale.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: BoSSaglia 1990, p. 14, figg. 
3-7; MontalDo, naitza & pellegri-
ni eds. 2003, p. 52; altea 2004a, p. 14, 
figg. 7-11; CaMarDa 2007, pp. 34-39.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.84 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238839
Numero inventario: 97
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: masonite/ pittura 
a olio
Misure: h 52,5; largh. 35
Autore: Cavalli Emanuele
Titolo: Ragazza seduta con cappel-
lino
Cronologia: 1930-1940
Descrizione: l’olio ritrae una donna 
con un cappellino bianco stagliata 
su una parete grigia. La composi-
zione segue senz’altro la teoria per 
cui i toni non si limitano a un’astra-
zione fine a se stessa ma generano 
l’architettura del quadro. Il dipinto 
è ascrivibile agli anni Trenta, perio-

do in cui la resa plastica attraverso 
il colore è per Cavalli componente 
essenziale della sua personalissima 
prospettiva in senso tonale.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: pellegrini 2001, p. 
149, fig. 197.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.83 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239185
Numero inventario: 605
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: bronzo/ fusione
Misure: h 66,5; largh. 25; prof. 20
Autore: Cataldi Amleto
Titolo: Portatrice d’acqua
Cronologia: 1916-1917
Descrizione: l’opera costituisce uno 
dei diversi esempi attraverso cui lo 
scultore ha dimostrato il suo inte-
resse per la studio del corpo nudo, 
che si muove libero nello spazio. 
La rappresentazione anatomica, la 
sinuosità del corpo, lo studio del 
movimento che interagisce nello 
spazio circostante si ritrovano in 
quest’opera, come in diversi altri 

studi, prodotti lungo il corso di tut-
ta la sua carriera. Tra gli anni Die-
ci e Venti del Novecento l’artista 
si dedicò anche alla realizzazione 
d’importanti opere monumentali.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CiFarelli 1979; Pirova-
no 1993b, p. 102; pellegrini 2001, 
p. 33, fig. 40; panzetta 2003, p. 
209.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Tola, Fabrizio
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3.88 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238687
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: bronzo/ fusione
Misure: h 28,5; largh. 116,4; prof. 50
Autore: Ciusa Francesco
Titolo: Il dormiente
Cronologia: 1909
Descrizione: si tratta di una fusione 
in bronzo, curata dallo stesso ar-
tista presso la premiata fonderia 
artistica “Gusmano Vignali” di Fi-
renze, particolarmente interessante 
trattandosi del primo nudo realiz-
zato da Francesco Ciusa. L’artista, 
ispirandosi ad eleganti modelli 
classici di gusto verista, stupisce 
per l’abilità nella restituzione dei 

particolari anatomici del corpo del 
fanciullo. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: BoSSaglia 1990, p. 15, 
figg. 27-29; altea 2004a, pp. 32-
33, fig. 21.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.87 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238633
Numero inventario: 362
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: gesso/ scultura
Misure: h 95; largh. 50,5; prof. 46
Autore: Ciusa Francesco
Titolo: Il nomade
Cronologia: 1908-1909
Descrizione: al momento dell’acqui-
sizione (1939), la scultura, concepi-
ta a figura intera, era già priva delle 
gambe che si erano rotte durante 
un trasloco. Il nomade è stato espo-
sto per la prima volta da Francesco 
Ciusa alla Biennale di Venezia del 
1909, insieme a La filatrice. Il gesso 
rappresenta un venditore ambu-
lante che l’artista, ancora bambino, 

vedeva arrivare a Nuoro da Orani, 
con il suo carico di scarpe. Nella 
sua trasposizione scultorea, Ciusa 
travalica la dimensione episodica 
e crea una figura mitica che, nello 
sguardo e nella tensione del volto, 
dà voce all’inquietudine dell’animo 
umano.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: BoSSaglia 1990, figg. 
12-16; altea & Magnani 1995, p. 
50, fig. 26; MontalDo, naitza & 
pellegrini eds. 2003, p. 52; altea 
2004a, p. 28, figg. 31-35; laDoga-
na 2007b, pp. 44-45. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.86 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238738
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: bronzo/ fusione
Misure: h 84; largh. 51; prof. 71
Autore: Ciusa Francesco
Titolo: La madre dell’ucciso
Cronologia: 1983
Descrizione: la fusione in bronzo è 
stata realizzata sul gesso originale 
per volontà del Comune di Caglia-
ri nel 1983. L’opera rappresenta 
un’anziana donna nella posa del 
compianto funebre “sa ria”. Oltre 
al gesso originale della Galleria Co-
munale d’Arte di Cagliari, al bron-
zo della Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma e a quello del 

Municipio, sono state realizzate al-
tre copie dell’opera: il gesso della 
Galleria Comunale d’Arte Moderna 
di Palermo, acquistato dal museo si-
ciliano nel settembre del 1907; una 
copia in marmo, acquistata da Pa-
olo Triscornia, industriale del mar-
mo e collezionista di Carrara; una 
fusione in bronzo realizzata per la 
galleria privata londinese Duscen; 
il calco della Collezione Regionale 
Francesco Ciusa; un’altra fusione 
in bronzo postuma, realizzata nel 
1985 per la tomba dell’artista nella 
chiesa di San Carlo a Nuoro.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: BoSSaglia 1990, p. 14, 
figg. 3-7; MontalDo, naitza & 
pellegrini eds. 2003, p. 52; altea 
2004a, p. 14, figg. 7-11; CaMarDa 
2007, pp. 34-39.
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3.91 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238636
Numero inventario: 365
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: gesso/ scultura
Misure: h 172; largh. 74; prof. 93
Autore: Ciusa Francesco
Titolo: Il cainita
Cronologia: 1913-1914
Descrizione: il gesso originale venne 
presentato da Francesco Ciusa alla 
Biennale di Venezia del 1914. Il 
Cainita, discendente di Caino, pri-
mo omicida della storia, mostra la 
testa recisa della sua vittima, per la 
quale posò il giovanissimo Federi-
co Melis, secondo i modelli classi-
ci del Perseo e della Giuditta. Ad 
accentuare la tensione si aggiunge 

il particolare macabro del cane che 
sembra leccare il sangue ai piedi 
dell’uomo. Per Ciusa svolgere con 
tale forza il tema della vendetta 
significava creare un monumento 
ammonitore contro la violenza. Il 
gruppo scultoreo condensa la forza 
drammatica nella geometria chiusa 
del cono compositivo e affida l’in-
terpretazione del messaggio all’in-
tenso ritratto del protagonista.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: BoSSaglia 1990, figg. 
39-42; MontalDo, naitza & pel-
legrini eds. 2003, p. 52; altea 
2004a, pp. 43-47, figg. 31-35; Ma-
rino 2007c, p. 59.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.90 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238635
Numero inventario: 364
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: bronzo/ fusione
Misure: h 120; largh. 50; prof. 55
Autore: Ciusa Francesco
Titolo: Bontà
Cronologia: 1911
Descrizione: la scultura declina in 
modo molto intenso il tema classi-
co della “Maternità”. Nonostante, 
infatti, la figura della donna sia ace-
fala, la testa e lo sguardo del bambi-
no sono rivolti a cercare quelli del-
la madre. Un’interessante lettera, 
datata 13 marzo 1957, indirizzata 
dall’allora direttore della Biblioteca, 
Archivio e Musei, Evandro Putzo-

lu, al Sindaco di Cagliari Mario Pa-
lomba, denuncia la sparizione della 
testa ad opera di ladri o vandali e 
testimonia, quindi, che fino a quel 
momento il bronzo era integro. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: BoSSaglia 1990, figg. 
34-35; MontalDo, naitza & pel-
legrini eds. 2003, p. 52; altea 
2004a, p. 42, fig. 30; Marino 2007a, 
pp. 54-55. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.89 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238638
Numero inventario: 367
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: gesso/ scultura
Misure: h 135; largh. 46; prof. 48
Autore: Ciusa Francesco
Titolo: Dolorante anima sarda
Cronologia: 1910/1911
Descrizione: l’opera rappresenta una 
donna seduta, con un bimbo tra 
le gambe, che solleva le braccia 
al cielo nel gesto, ormai desueto, 
delle “fiche”. La giovane donna, 
come racconta Ciusa, raggiunta 
dalla notizia della morte del pro-
prio uomo si drizzò sulle punte dei 
piedi e, sollevando le braccia, indi-
rizzò al cielo la sua maledizione: A 

tottu su mundu, chi si sicchete” (A 
tutto il mondo, che inaridisca). La 
scultura si presenta oggi priva del-
le braccia, mentre una fotografia, 
pubblicata nel 1927, documenta il 
suo stato originario. La mutilazione 
è il risultato delle lunghe insistenze 
della moglie dell’artista alla quale 
dispiacque quel gesto irriverente. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: BoSSaglia 1990, figg. 
30-32; MontalDo, naitza & pel-
legrini eds. 2003, p. 52; altea 
2004a, p. 28, figg. 25-26; Marino 
2007b, pp. 50-53.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia
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3.94 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238639
Numero inventario: 368
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: gesso/ scultura
Misure: h 66; largh. 56,5; prof. 37
Autore: Ciusa Francesco
Titolo: Il bacio
Cronologia: 1927
Descrizione: l’opera deriva dal boz-
zetto di un altorilievo modellato 
da Francesco Ciusa nel 1927 su 
commissione di Paolo Pili per il 
monumento al generale Asclepia 
Gandolfo. La commissione non 
andò a buon fine e lo scultore de-
cise di ridurre l’altorilievo per cre-
are una nuova scultura autonoma, 
con il mezzo busto dei due amanti 

che si baciano a simboleggiare la 
Sardegna pacificata. La scultura si 
caratterizza per l’estrema semplifi-
cazione delle forme e per la fluidità 
della linea, nelle quali si riconosco-
no ascendenze liberty di matrice bi-
stolfiana. La levigatezza e il nitore 
della materia rivelano, in particola-
re, un riferimento al purismo nove-
centista e all’opera di Adolf  Wildt.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: BoSSaglia 1990, figg. 
53-55; MontalDo, naitza & pel-
legrini eds. 2003, p. 52; altea 
2004a, p. 97, fig. 92; laDogana 
2007a, pp. 76-77. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.93 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238683
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: gesso/ scultura
Misure: h 62; largh. 155; lungh. 225
Autore: Ciusa Francesco
Titolo: La Pietà
Cronologia: 1922-1926
Descrizione: l’opera è stata ritrovata 
nel 1995 durante i lavori di sgom-
bero delle Grotte dei Giardini Pub-
blici a Cagliari. Al momento della 
scoperta l’opera si presentava priva 
delle mani e dei piedi di Cristo e 
completamente ricoperta di scrit-
te e date, tutte relative al 1941 e al 
1942, spesso dediche e preghiere 
a Gesù e alla Madonna, incise nel 

gesso dai militari e dalla popolazio-
ne che in quelle grotte trovarono 
rifugio durante la guerra. La scul-
tura, realizzata per la tomba della 
famiglia del deputato Paolo Pili a 
Seneghe, in seguito alla caduta in 
disgrazia di Pili, venne tradotta in 
marmo da Ciusa per la tomba della 
famiglia Prizzon a Sassari.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: MontalDo 1995, pp. 
3-7; MontalDo, naitza & pel-
legrini eds. 2003, p. 91; altea 
2004a, p. 90, figg. 84-86.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.92 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238685
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: pasta marmorea/ 
modellatura
Misure: h 45,3; diam. 37
Autore: Ciusa Francesco
Titolo: La campana
Cronologia: 1922-1923
Descrizione: la piccola scultura, origi-
nariamente in terracotta, alludendo 
al momento del distacco imposto 
dalla transumanza, rappresenta il 
tenero abbraccio della famiglia del 
pastore, racchiusa simbolicamente 
sotto la campana protettiva forma-
ta dal mantello dell’uomo. L’ampia 
cappa unisce, infatti, in una sintesi 

di volumi differenti, le figure del 
padre, del figlio, della madre – della 
quale si distinguono solo le mani e 
le ginocchia – e di due pecore, sim-
boli della vita pastorale. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: altea & Magnani 
1995, pp. 194-195, fig. 137; altea 
2004a, pp. 81-85, figg. 80-81; Steri 
2007, pp. 72-73.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia
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3.97 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238634
Numero inventario: 363
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: gesso/ scultura
Misure: h 188; largh. 52,5; prof. 44
Autore: Ciusa Francesco
Titolo: La filatrice
Cronologia: 1930-1939
Descrizione: il gesso originale, re-
alizzato tra il 1908 e il 1909 ed 
esposto alla Biennale di Venezia 
del 1909 insieme al gesso Il no-
made (NCTN 00238633), si ruppe 
durante un trasporto da Sassari. La 
replica è stata eseguita dall’autore 
dallo stampo originale tra il 1930 
e il 1939. L’opera rappresenta una 
giovane donna stante che, come 

un sacro rito, solleva al cielo il roc-
chetto del filo. L’autobiografia di 
Ciusa ci rivela che a ispirare l’auto-
re fu il ricordo della bella Salvato-
ra, osservata tante volte da bambi-
no, intenta a filare sul balcone della 
sua casa. La scultura è dominata 
dal ritmo compositivo geometrico 
che, iterando la forma a losanga 
del fuso, interrompe la fluidità li-
neare del Liberty e ne accentua il 
valore simbolico. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: BoSSaglia 1990, p. 
211, figg. 17-24; altea & Magna-
ni 1995, pp. 48-50; MontalDo, 
naitza & pellegrini eds. 2003, p. 
52, fig. 25; altea 2004a, pp. 28-31, 
figg. 18-20; Steri 2007, pp. 48-49.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.96 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238688
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: gesso/ scultura
Misure: h 64; largh. 20,7; prof. 24
Autore: Ciusa Francesco
Titolo: Sebastiano Satta
Cronologia: 1928-1930
Descrizione: si tratta di una variante 
in gesso del ritratto di Sebastiano 
Satta per il monumento al poeta al 
quale Ciusa lavorò, a varie riprese 
e con molta sofferenza, per venti 
anni. Il primo grandioso progetto 
si trasformò in una semplice stele, 
coronata dall’allegoria della Sarde-
gna e ornata dalla testa di Satta e 
da un cane. Inaugurato nel 1934, il 

monumento fu in seguito distrut-
to dai vandali. La variante in ges-
so dichiara evidenti reminiscenze 
rodiniane nella posa pensierosa at-
tribuita al poeta, mentre nella linea 
sintetica emerge tutta la potenziali-
tà simbolista della plastica di Ciusa.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: BoSSaglia 1990, figg. 
78-80; altea 2004a, pp. 55-59, fig. 
43.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.95 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238637
Numero inventario: 366
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: gesso/ scultura
Misure: h 196; largh. 53,5; prof. 77,5
Autore: Ciusa Francesco
Titolo: L’anfora sarda
Cronologia: 1926-1928
Descrizione: l’opera, che rappresenta 
una donna seminuda che allatta un 
bambino e contemporaneamen-
te beve da una brocca, spicca per 
la resa sensuale e naturalistica del 
nudo femminile, per il dinamismo 
“barocco” del corpo e per l’accen-
tuato decorativismo impiegato da 
Ciusa nella descrizione della gonna. 
Gli elementi del costume regionale, 

semplici accessori attraverso i quali 
l’artista ha voluto definire l’allego-
ria della Sardegna fertile e protesa 
verso un futuro radioso, non ven-
nero apprezzati alla Biennale di Ve-
nezia del 1928, edizione nella quale 
scomparivano le sale regionali.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: BoSSaglia 1990, figg. 
70-73; MontalDo, naitza & pel-
legrini eds. 2003, p. 52; altea 
2004a, p. 100, figg. 100-102; laDo-
gana 2007c, p. 78.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia
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3.100 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238877
Numero inventario: 110
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 45; largh. 50
Autore: Colao Domenico
Titolo: Paesaggio romano
Cronologia: 1926
Descrizione: la pittura di paesaggio 
è tra le più congeniali e praticate 
dall’artista, interpretata spesso in 
maniera intimista mediante i toni 
dosati delle gamme ocra-pastello, 
variegate di sfumature terrose. Il 
dipinto fotografa, con una pro-
spettiva dal basso, una chiesa del 
barocco romano vista dal Tevere 
che scorre sereno sotto un ponte 

sovrastato dalla grande cupola.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: CriSpolti 1992, p. 555; 
pellegrini 2001, p. 20. 
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.99 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239132
Numero inventario: 110
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio
Misure: h 41; largh. 53
Autore: Ciusa Romagna Giovanni
Titolo: Vecchi alberi e vecchie case
Cronologia: 1940-1950
Descrizione: nel paesaggio traspare 
la cifra stilistica di matrice impres-
sionista cara a Giovanni Ciusa Ro-
magna: il tratto mosso è ottenuto 
con rapidità e vibrazione del segno 
grazie alla commistione di spatola 
e pennello. Risulta evidente anche 
l’interesse del pittore per il raccon-
to paesaggistico, un microcosmo 

paesano, in una visione lirica. La ta-
volozza del pittore appare in questa 
fase fortemente schiarita rispetto 
agli anni precedenti. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: altea & Magnani 
1995, pp. 282, 284; CiuSa & CiuSa 
eds. 1996; Frongia 2005.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.98 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239796
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 91; largh. 71,5
Autore: Ciusa Romagna Giovanni
Titolo: Ragazza di Oliena
Cronologia: 1940
Descrizione: la donna sarda è dipin-
ta dall’artista senza concessioni ai 
classici stilemi della pittura isolana, 
caratterizzati dall’estrema ieraticità 
della figura e dalla sintesi decora-
tiva nella resa dell’abbigliamento. 
L’immagine della giovane, costrui-
ta con tonalità chiare e pennellate 
morbide, si immerge, con la rilas-
satezza della posa accovacciata a 

protrarre il busto in avanti, nella 
natura del paesaggio. Nel viso della 
ragazza si scorge un’introspezione 
psicologica a cui il pittore si dedica 
dagli inizi degli anni Quaranta.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CiuSa & CiuSa eds. 
1996, pp. 13, 51, 189-195; altea 
& Magnani 2000, p. 158, tav. 101b; 
CuCCu 2005, p. 55, tav. 61; Frongia 
2005, p. 49, fig. 45; CuCCu, CuCCu 
& Moro 2011, pp. 54-55, tav. 81.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana
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3.103 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238928
Numero inventario: 124
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
olio
Misure: h 37; largh. 52,3
Autore: De Angelis Deiva
Titolo: Paesaggio
Cronologia: 1920
Descrizione: il tema del paesaggio en 
plein air torna spesso nella produ-
zione di De Angelis. In quest’ope-
ra, l’artista trae spunto dall’espres-
sionismo di Munch, manifestando 
la propria inquietudine tramite lo 
sfondo rutilante di linee dinamiche. 
Una pennellata ferma descrive con 
tratto veloce la consistenza della 

terra, tratto che definisce anche gli 
alberi, le cui chiome vengono mos-
se dal vento.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.102 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238929
Numero inventario: 130
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 66; largh. 52
Autore: De Angelis Deiva
Titolo: Ragazza con fazzoletto rosa
Cronologia: 1915-1918
Descrizione: l’opera rappresenta una 
sintesi dei diversi indirizzi stilisti-
ci che l’artista seppe sviluppare in 
venti anni di attività. La figura di 
donna, fulcro dell’opera, si staglia 
al centro della composizione ed è 
costruita da un’ampia campitura 
di colore blu scuro e azzurro, dalla 
quale emergono il volto e le mani, 
la cui resa cromatica è più vicina 

all’esperienza secessionista.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.101 - Stampa
Numero Catalogo Generale: 00203286
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Calasetta 
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa 
Materia e tecnica: carta/ serigrafia
Misure: h 55,2; largh. 49,7 su h 55,2; 
largh. 49,7 
Autore: De Alexandris Sandro
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1975
Descrizione: Sandro De Alexandris 
ha scelto, quali riferimenti visi-
vi, il punto e la linea – verticale, 
orizzontale, obliqua – e li ha usati, 
come spiega lui stesso, isolatamen-
te per definire concetti semplici di 
staticità, orizzontalità, verticalità, 
obliquità, dinamicità, o in rappor-

to fra loro, per esplorare concetti 
più complessi, eliminando, in tutti 
i casi, la componente cromatica e 
sperimentando i più diversi mate-
riali. Nel ’73 l’artista chiarisce in 
uno scritto come la linea retta non 
colorata, che attraversa lo spazio 
piano non colorato, lo scandisca 
secondo intervalli di tempo pro-
porzionali, ne misuri l’estensione, 
stabilisca rapporti semplici di pro-
porzione e, infine, ne modifichi 
“l’intrinseco equilibrio”. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: FoSSati 1979, pp. 92-93; 
FoSSati 1990. 
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia
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3.106 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239191
Numero inventario: 134
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 95,7; largh. 90,5
Autore: De Carolis Adolfo
Titolo: Amore e Psiche
Cronologia: 1900
Descrizione: il dipinto, insieme al 
suo pendant presente nella Colle-
zione Ingrao, è attribuito al pittore 
Adolfo De Carolis. Il sole fiam-
meggiante, che accoglie centrali i 
corpi dei due protagonisti, se da 
una parte accentua il pathos emo-
tivo della scena, dall’altra definisce 
il tono decisamente decorativo del-
la composizione. Ad amplificare 

questa sensazione il drappo, lieve 
e trasparente che, con andamento 
flessuoso e ondeggiante, cinge e as-
seconda i movimenti dei corpi dei 
due protagonisti, sospesi liberi nel-
lo spazio, restituendo un perfetto 
equilibrio tra sensazione e ragione, 
tra realtà e simbolo. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: roSSi Bortolatto 
1970; aCiDini 1981; pellegrini 
2001, p. 22, fig. 45.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.105 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239190
Numero inventario: 133
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 90,2; largh. 90,2
Autore: De Carolis Adolfo
Titolo: Amore e Psiche
Cronologia: 1900
Descrizione: il dipinto, insieme al suo 
pendant presente nella Collezione 
Ingrao, è attribuito al pittore Adol-
fo De Carolis. Si tratta di una pre-
gevole prova in cui l’artista pone in 
evidenza la sua ambigua alternanza 
tra il gusto floreale e l’interesse per 
le nuove sperimentazioni divisio-
niste. L’opera si presenta come un 
non finito. Il tondo che accoglie e 

asseconda i corpi dei protagonisti 
emerge, infatti, centrale rispetto al 
resto della tela ancora nello stato 
preparatorio e priva di colore. Le 
pennellate divisioniste, oblique e 
filamentose, descrivono uno spa-
zio luminosissimo entro il quale 
si muovono, liberi e leggeri, i due 
protagonisti.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: roSSi Bortolatto 
1970; aCiDini 1981; pellegrini 
2001, p. 22, fig. 45.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

 

3.104 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238924
Numero inventario: 128
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
olio
Misure: h 53,3; largh. 69,5
Autore: De Angelis Deiva
Titolo: Gallo
Cronologia: 1921
Descrizione: il tema zoomorfo rien-
tra spesso nella produzione grafi-
ca dell’artista, soprattutto in quei 
disegni che era solita inserire nella 
rivista “Cronache di Attualità”. La 
pennellata è piuttosto corposa e i 
tocchi di colore sono giustapposti 
in maniera fitta e sapientemente 
modulati, in una scala che parte dal 

bianco e termina con l’azzurro bril-
lante della coda, passando per i toni 
del giallo e dei bruni intensi. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana
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3.109 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239111
Numero inventario: 60 
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: carta/ pittura a 
tempera
Misure: h 32,5; largh. 50
Autore: De la Marmora Philippine
Titolo: Memorie sulla terra sarda. La 
città di Sassari
Cronologia: 1854
Descrizione: l’opera appartiene alla 
raccolta “Memorie sulla terra sar-
da”, titolo che sottolinea lo scopo 
per il quale l’artista volle realizzare 
queste tempere. Suo maestro fu il 
litografo e artista torinese Enrico 
Gonin, che ben seppe instradarla 
nella copia dal vero e nell’uso del 

colore. In quest’opera si nota la 
presenza dell’imponente torre mer-
lata della chiesa di Sant’Antonio e 
della porta gotica che lì si apriva, 
ancora esistente quando l’autrice la 
raffigurò dal vero.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: SCano 1997.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.108 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239113
Numero inventario: 62
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinti
Materia e tecnica: carta/ pittura a 
tempera
Misure: h 33; largh. 45
Autore: De la Marmora Philippine
Titolo: Memorie sulla terra sarda. 
Cagliari. Le mura della Leona
Cronologia: 1853
Descrizione: le 32 tempere della Col-
lezione Luigi Piloni, di cui quest’o-
pera fa parte, sono testimonianze 
documentarie importanti; si tratta 
di vedute fedeli al dato reale, ri-
tratte senza alterazioni fantastiche 
e senza aggiunte artificiose. Come 
tutte le donne appartenenti a nobili 

famiglie del tempo, l’autrice rice-
vette un’educazione intellettuale 
che comprendeva, oltre allo studio 
del francese, anche l’esercizio di 
un’arte liberale. Nell’opera si evin-
ce la situazione delle mura cittadi-
ne precedente la costruzione della 
scalinata del Bastione nell’attuale 
Piazza Costituzione.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: piloni 1964; SCano 
1997.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.107 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239095 
Numero inventario: 45
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: carta/ pittura a 
tempera
Misure: h 46,8; largh. 31
Autore: Ferrero della Marmora Phi-
lippine
Titolo: Memorie sulla terra sarda. 
Veduta de’ bastioni e de’ la porta 
detta Castello in Cagliari
Cronologia: 1852
Descrizione: Philippine Ferrero della 
Marmora era figlia di Carlo Giu-
seppe Emanuele, fratello maggiore 
di Alberto, generale del Regno di 
Sardegna e autore del celebre Voya-
ge en Sardaigne, pubblicato nel 1826. 

Durante i suoi viaggi nell’Isola Phi-
lippine volle fissare quanto ritenne 
più interessante sotto l’aspetto pa-
esaggistico in una serie di tempere. 
Suo maestro fu il litografo e artista 
torinese Enrico Gonin, che ben 
seppe instradarla nella copia dal 
vero. L’opera raffigura l’antica por-
ta cagliaritana detta “dei Leoni”, 
risalente al XVI secolo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: piloni 1964; SCano 
1997.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Ciocca, Tiziana
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3.112 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239144
Numero inventario: 121
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio
Misure: h 67; largh. 90
Autore: Delitala Mario
Titolo: La colazione del pastore
Cronologia: 1970
Descrizione: come si evince da un 
“promemoria” manoscritto, riferi-
bile agli ultimi anni della sua pro-
duzione, Delitala in età avanzata 
smette di incidere per dedicarsi alla 
pittura a olio. In questa fase, cui ap-
partiene anche il dipinto, i soggetti 
sono quelli della vita rustica. L’o-
pera, caratterizzata da una varietà 

cromatica definita da stesure quasi 
smaltate e materiche, risente delle 
ricerche sul tonalismo della Scuola 
Romana. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mario Delitala 1971; 
Frongia 1999a.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.111 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238647
Numero inventario: 305
Collocazione: Cagliari
Palazzo di Città
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: masonite/ pittura 
a olio
Misure: h 40,5; largh. 55,5
Autore: Delitala Mario
Titolo: Arrivo della sposa
Cronologia: 1948
Descrizione: fonte inesauribile di 
ispirazione per l’opera grafica e 
pittorica di Mario Delitala sono i 
paesaggi della sua terra. L’olio de-
scrive un’assolata strada di paese in 
cui i muri calcinate delle case fan-
no da quinta alla scena principale: 
l’arrivo della sposa. È un momento 
in cui l’artista, ancora in Sardegna 

prima del trasferimento in Sicilia, 
si riappropria dei paesaggi, delle 
tradizioni, della solarità della sua 
giovinezza continuando la ricerca e 
la sperimentazione formale e cro-
matica. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Frongia 1999a, p. 134, 
fig. 224; Frongia 1999b, pp. 182-
183, fig. 243; Marino 2003c, pp. 
100-101; Frongia 2004, pp. 86-88, 
fig. 108. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.110 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239112
Numero inventario: 61
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica:  carta/ pittura a 
tempera
Misure: h 33; largh. 475
Autore: De la Marmora Philippine
Titolo: Memorie sulla terra sarda. 
Veduta della città di Cagliari
Cronologia: 1854
Descrizione: Philippine poté sog-
giornare ben due volte in Sarde-
gna: la prima nel 1854 e la seconda 
nel 1856. In questa opera si può 
vedere il quartiere di Castello in 
Cagliari, con l’inconfondibile pro-
filo determinato dagli edifici sto-
rici più importanti che lì sorgono, 

come la cattedrale e le torri pisane.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: piloni 1964; SCano 
1997.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Ciocca, Tiziana
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3.115 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239233
Numero inventario: 139
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: carta intelata/ pit-
tura a olio
Misure: h 36; largh. 26,3
Autore: de Pisis Filippo
Titolo: Santa Chiara
Cronologia: 1923
Descrizione: l’opera appartiene al pe-
riodo giovanile del pittore. Raffigu-
ra un edificio romanico attribuito 
a Santa Chiara ad Assisi; in realtà, 
grazie ad accurate ricerche, nel 2012 
Rita Ladogana ha potuto dimo-
strare che si tratta della Cattedrale 
di San Rufino, sempre ad Assisi. È 
possibile che il dipinto in questione 

sia stato realizzato nel 1923, anno 
in cui de Pisis soggiornò ad Assisi 
come professore supplente di Sto-
ria e Geografia alla Scuola Normale 
e poté osservare dal vivo l’edificio 
raffigurato. La composizione è qua-
si totalmente occupata dalla facciata 
della chiesa e dal campanile sul lato 
sinistro; l›artista ha indugiato nella 
descrizione degli elementi architet-
tonici e decorativi, conferendo alle 
forme una geometrizzazione me-
more della lezione cezanniana.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: CoMiSSo 1954; tiBer-
telli De piSiS p. 1957; Ballo 1968; 
De piSiS & zanotto 1969; Bri-
ganti ed. 1983; Briganti ed. 1991; 
CoSta ed. 2006; LaDogana 2012.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.114 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239363
Numero inventario: 148
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio 
Misure: h 78,1; largh. 58,1 
Autore: Depero Fortunato
Titolo: Case alpestri in grigio
Cronologia: 1936
Descrizione: la varietà e la vitalità 
del cosiddetto secondo Futurismo 
degli anni Trenta sono esemplifi-
cati nell’opera di Depero. Sintesi 
metallizzata e “costruzionismo” 
governano il paesaggio altoatesi-
no dell’artista, dominato dalle dia-
gonali dell’irrinunciabile presenza 
tecnologica, che solcano il primo 

piano come un marchio futurista.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CriSpolti & SCuDiero 
1989; pellegrini 2001. 
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.113 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239145
Numero inventario: 122
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 60; largh. 80
Autore: De Murtas Mossa Mario
Titolo: Sposa del Campidano
Cronologia: 1920-1930
Descrizione: nel primo decennio del 
Novecento Mossa De Murtas com-
pie un vero e proprio viaggio nei 
paesi della Sardegna, dalla Barbagia 
al Sulcis. In particolare, rimane af-
fascinato dall’ambiente di Teulada: 
quest’opera ne è un chiaro esem-
pio. Si tratta di una sposa creola in 
abito da cerimonia teuladino. La ci-
fra stilistica del pittore è di matrice 

secessionista: la sua attenzione si 
concentra sul tessuto della gonna, 
impreziosito da colori vivacissimi 
sul fondo verde e sull’evanescenza 
del velo bianco. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: altea & Magnani 
1995, pp. 134, 138; 206-207; Co-
StuMi 2003, p. 338.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia
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3.118 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239235
Numero inventario: 145
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 32; largh. 45,3
Autore: de Pisis Filippo
Titolo: Natura morta con carciofo  
e conchiglia
Cronologia: 1935
Descrizione: l’opera, realizzata da de 
Pisis nel coso del soggiorno parigi-
no (1925-1939), raffigura una natu-
ra morta con carciofo e conchiglia, 
entrambi su un piano. Alla posa 
classica dei due oggetti in primo 
piano, si contrappone il piano obli-
quo e scorciato. I colori utilizzati 
dall’artista nella parte superiore del 

dipinto sono delicati azzurri, verdi 
e rosa, mentre la parte sottostante 
è contraddistinta dai toni del mar-
rone. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: CoMiSSo 1954; Ballo 
1968; De piSiS & zanotto 1969; 
Briganti ed. 1983; Briganti ed. 
1987; Briganti ed. 1991; CoSta ed. 
2006; LaDogana 2012.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.117 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239236
Numero inventario: 143
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
olio
Misure: h 49,5; largh. 50
Autore: de Pisis Filippo
Titolo: Il cimitero di Cortina
Cronologia: 1931
Descrizione: De Pisis rientra soven-
te in Italia durante il suo periodo 
francese, frequentando la località 
di Cortina d’Ampezzo, soprattut-
to in estate. L’artista realizzò il di-
pinto dopo la morte della adorata 
madre, con la quale si recò innu-
merevoli volte proprio a Cortina. 
Il supporto appare completamente 

invaso dal colore; il primo piano è 
occupato da croci e lastre, definite 
da rapide pennellate, mentre sullo 
sfondo si trova la rigogliosa vegeta-
zione, svettanti abeti, che possono 
ricordare gli edifici imponenti ai lati 
dei lunghi boulevards di Parigi. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: CoMiSSo 1954; Ballo 
1968; De piSiS & zanotto 1969; 
Briganti ed. 1983; Briganti ed. 
1987; Briganti ed. 1991; LaDoga-
na 2012.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.116 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239237
Numero inventario: 143
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
olio
Misure: h 49,5; largh. 50
Autore: de Pisis Filippo
Titolo: Parigi
Cronologia: 1931
Descrizione: l’opera raffigura una via 
della capitale francese, con la sua 
caratteristica vita frenetica. L’arti-
sta ha scelto di fermare sulla tela 
una strada, descrivendola, nella 
parte superiore, con gli alti edifici 
ai lati; nella parte inferiore, ha in-
serito delle figurine umane, appena 
accennate. L’opera risente dello sti-

le dei maestri impressionisti, da cui 
però de Pisis si discosta attraverso 
una personale interpretazione. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: CoMiSSo 1954; Ballo 
1968; De piSiS & zanotto 1969; 
Briganti ed. 1983; Briganti ed. 
1987; Briganti ed. 1991; CoSta ed. 
2006; LaDogana 2012.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana
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3.121 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239747
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a tem-
pera
Misure: h 54; largh. 75
Autore: Dessy Stanis
Titolo: Porto
Cronologia: 1949
Descrizione: l’opera raffigura un 
soggetto paesaggistico che si trova 
molto frequentemente nella pro-
duzione dell’artista: la veduta del 
porto. Dagli anni Venti fino alla 
fine degli anni Sessanta, l’artista 
rappresenta scorci in cui le barche 
e la banchina del porto sono pro-

tagonisti. Nell’opera in esame si 
ritrovano le caratteristiche di una 
pittura che abbandona la precisio-
ne del disegno e il tratto netto per 
fare posto a stesure più vibranti e 
sintetiche, arrivando a una smate-
rializzazione che riporta alla mente 
l’ultimo Turner.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Frongia 1998, pp. 210, 
214; altea & Magnani 2002, pp. 
121-196; Magnani 2004, pp. 90-
104; virDiS liMentani 2013, pp. 
40-63.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.120 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238648
Numero inventario: 131
Collocazione: Cagliari
Palazzo di Città
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 108; largh. 85
Autore: Dessy Stanis
Titolo: Zia Remundicca
Cronologia: 1928
Descrizione: il ritratto rappresen-
ta una donna, un’anziana parente 
del pittore, seduta in un interno 
borghese. L’opera risente di una 
sorta di immobilismo metafisico 
che sembra derivare dalla Nuova 
Oggettività tedesca, tanto da po-
tersi considerare una delle opere 
più contemporanee dell’artista. Zia 
Remundicca sembra incombere in 

modo tale da creare disagio nell’os-
servatore, all’interno di uno spazio 
che non segue precise regole pro-
spettiche.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: altea, DeSSy & Ma-
gnani 1988, pp. 24-25, fig. 29; per-
niCe 2003, pp. 104-105; Magnani 
2004, p. 30, fig. 33.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.119 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239238
Numero inventario: 138
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone pressato/ 
pittura a olio
Misure: h 49,5; largh. 34,2
Autore: de Pisis Filippo
Titolo: Marinaio
Cronologia: 1944
Descrizione: il Marinaio è stato re-
alizzato nel corso del soggiorno 
veneziano di de Pisis, come testi-
moniato dalla sigla SB, San Barna-
ba, nella parte destra dell’opera. Si 
discosta dalla tradizione per la con-
sueta pennellata veloce, che non 
manca però di definire i dettagli 
importanti per l’artista: i tratti so-

matici che permettono di indagare 
la psicologia della persona ritratta, 
che qui ci appare malinconica e as-
sorta tra i suoi pensieri. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: CoMiSSo 1954; Ballo 
1968; De piSiS & zanotto 1969; 
Briganti ed. 1983; Briganti ed. 
1991; CoSta ed. 2006; LaDogana 
2012.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana
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3.124 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239716
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 28; largh. 22
Autore: Devoto Francesca
Titolo: Vasetto con pennelli
Cronologia: 1930-1940
Descrizione: l’opera rientra nel ge-
nere della natura morta, a cui la 
Devoto si dedica dagli anni Trenta, 
epoca in cui ha inizio la sua attività 
artistica. Questa tipologia di figura-
zione, portata avanti sino agli ultimi 
anni di attività, rispecchia il mondo 
interiore dell’artista, che tratta con 
la stessa sensibilità oggetti, perso-

naggi e interni domestici costellati 
da strumenti di lavoro e suppellet-
tili. Lo spazio ristretto ed essenziale 
in cui pone gli oggetti, delineati con 
pochi tratti dalle tonalità terrose, 
esalta la composizione costruita 
con linearità e ordine geometrico.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: altea & CiuSa roMa-
gna 1996, p. 17; Frongia 1998, 
pp. 107-112; altea & Magnani 
2000, pp. 69-71; CuCCu, CuCCu & 
Moro 2011, p. 55, tav. 130; CuCCu 
& ManCa 2015, pp. 19, 23.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.123 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238870
Numero inventario: 616
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: terracotta/ 
modellatura
Misure: h 42; largh. 17; prof. 28
Autore: De Veroli Carlo
Titolo: Maternità
Cronologia: 1924
Descrizione: lo scultore, di origini to-
scane, ha operato in ambiente na-
poletano. Negli anni Venti e Trenta 
realizza numerose sculture di sog-
getto femminile. L’impostazione, 
seppure permangano nell’opera 
reminiscenze di femminilità sacra-
le, svela una donna in reale com-
petizione con il quotidiano. De Ve-

roli sembra recuperare la maternità 
come valore nuovo nella società a 
lui coeva.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.122 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239127
Numero inventario: 105
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio
Misure: h 14,5; largh. 37
Autore: Dessy Stanis
Titolo: Panorama di Cagliari
Cronologia: 1969
Descrizione: nel pieno della sua sta-
gione pittorica, tra gli anni Cin-
quanta e Sessanta, la città di Ca-
gliari diventa protagonista di molte 
opere di Dessy. Il punto di vista po-
trebbe essere quello del belvedere 
sul colle di Monte Urpinu, mentre 
sullo sfondo si intravede la Sella del 
Diavolo. L’artista, in questa veduta 

dall’alto che è quasi un “piano se-
quenza”, predilige una tavolozza 
chiara per esaltare i valori luminosi 
e tonali. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: altea & Magnani 
2002; Magnani 2004, pp. 126-127, 
tav. X; virDiS liMentani 2013.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia
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3.127 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239807
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 31; largh. 44
Autore: Devoto Francesca
Titolo: Libri, statuina e pianta grassa
Cronologia: 1950-1960
Descrizione: le nature morte rispec-
chiano il mondo interiore dell’arti-
sta, che tratta con la stessa sensibi-
lità gli oggetti, gli interni domestici 
o le figure umane. Lo spazio ri-
stretto ed essenziale in cui pone gli 
oggetti, delineati con pochi tratti 
dalle tonalità terrose, esalta la com-
posizione costruita con linearità e 

ordine geometrico. L’opera è stata 
realizzata in un torno d’anni in cui 
l’artista ha uno stretto rapporto 
d’amicizia con il pittore Giovanni 
Ciusa Romagna e partecipa a molte 
rassegne d’arte regionale da lui or-
ganizzate a Nuoro.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: altea & CiuSa ro-
Magna 1996, pp. 69-71; Frongia 
1998, pp. 107-112; altea & Ma-
gnani 2000, pp. 69-71; CuCCu, 
CuCCu & Moro 2011, p. 56, tav. 
141; CuCCu & ManCa 2015, pp. 
5-22.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.126 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239811
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 48; largh. 37
Autore: Devoto Francesca
Titolo: Cristalli (Natura morta) o 
Soprammobili di vetro
Cronologia: 1930-1940
Descrizione: l’opera rientra nel gene-
re della natura morta a cui la De-
voto si dedica dagli anni Trenta del 
Novecento, epoca in cui ha inizio 
la sua attività artistica. Lo spazio 
ristretto ed essenziale in cui l’artista 
pone gli oggetti, delineati con pochi 

tratti dalle tonalità terrose, esalta la 
composizione giocata sulla traspa-
renza, il volume e la consistenza 
degli oggetti vitrei, la cui materialità 
si rifrange flebile nell’ombra che si 
staglia sul fondo neutro. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: altea & CiuSa roMa-
gna 1996, pp. 5-18, 24; Frongia 
1998, pp. 107-112; Altea & Ma-
gnani 2000, pp. 69-71; CuCCu, 
CuCCu & Moro 2011, p. 56, tav. 
125; CuCCu & ManCa 2015, p. 13.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.125 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239810
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 27,5; largh. 21
Autore: Devoto Francesca
Titolo: Topolino
Cronologia: 1930-1940
Descrizione: quest’opera si distingue 
per il soggetto trattato, distante dai 
soggetti più rappresentati dall’arti-
sta, in genere sempre riferibili alla 
dimensione della sua vita quoti-
diana. Topolino, icona della Walt 
Disney, è l’immagine della cultura 
popolare americana che spopola 
anche nel contesto isolano grazie 

alla nuova cultura di massa. Lo stile 
figurativo adottato dall’artista, ca-
ratterizzato da una tavolozza scura 
e priva di accenti luminosi, confe-
risce all’oggetto rappresentato una 
sorta di patina del tempo, come a 
evidenziare la familiarità assunta da 
questo pupazzo presente nella vita 
domestica a lei cara.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: altea & CiuSa roMa-
gna 1996, pp. 5-18; Frongia 1998, 
pp. 107-112; altea & Magnani 
2000, pp. 69-71; CuCCu, CuCCu & 
Moro 2011, p. 56, tav. 142; CuCCu 
& ManCa 2015, p. 12.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana
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3.130 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203267
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori 
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori
Misure: h 69,8; largh. 49,8 su h 69,8; 
largh. 49,8 
Autore: Dorazio Piero
Titolo: Quasivert
Cronologia: 1963
Descrizione: la ricerca di Dorazio nel 
campo dell’incisione affianca quel-
la di ambito pittorico, mantenendo 
una specifica autonomia. L’artista 
inizia la sua sperimentazione nella 
grafica nel 1960, incoraggiato da 
Renzo Romero, editore, stampato-

re ed incisore. È nel suo studio che 
“scopre” acquaforte, acquatinta e 
puntasecca, affascinato dall’aspetto 
imprevedibile della realizzazione 
di un’immagine. Data al 1964 la 
prima acquatinta con la quale dà 
inizio alla sperimentazione del co-
lore, sempre in collaborazione con 
Romero. Gli esiti della serigrafia in 
esame sono in linea con la citata in-
cisione del ’64. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: SiMongini S.d., pp. 11-
21, 33, 172, 223-236, figg. 15, 254; 
Fournier 2000, fig. 36
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.129 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239262
Numero inventario: 149
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 64; largh. 52
Autore: Donghi Antonio
Titolo: Vaso di fiori
Cronologia: 1945-1949
Descrizione: nel realismo magico di 
Donghi, confluiscono una molte-
plicità di influenze acquisite negli 
anni della formazione dalla fre-
quentazione di mostre e musei e 
dalle monografie di “Valori Plasti-
ci”: influenze che vanno da Piero 
della Francesca alla pittura del Sei-
cento, da Seurat a Derain e Rousse-
au, da Casorati a de Chirico, Mo-

randi, Carrà e Socrate. Nell’opera 
in esame, riconducibile alla pro-
duzione dell’immediato secondo 
dopoguerra, gli oggetti della quo-
tidianità sono colti con metafisico 
distacco dall’artista romano.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Fagiolo Dell’arCo 
ed. 1988, pp. 35-36, 45; Fagiolo 
Dell’arCo & rivoSeCChi 1990, 
pp. 9-13; MontalDo & pellegri-
ni eds. 2001, pp. 3, 7-12, 140-142, 
155, fig. 206. 
Fotografo: Canu, Marcello 
Compilatore: Carbone, Efisio

 
 
 

 
 

3.128 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239362
Numero inventario: 150
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 22,6; largh. 36,6
Autore: Donghi Antonio
Titolo: Tevere
Cronologia: 1923-1945
Descrizione: il dipinto appartiene 
alla produzione matura di Antonio 
Donghi, artista di singolare sensi-
bilità che si distinse nel gruppo di 
giovani artisti romani formatisi nei 
primi anni Venti del Novecento a 
contatto con il vivace ambiente di 
“Valori Plastici”. Nel realismo ma-
gico di Donghi confluiscono una 
molteplicità di influenze che vanno 

da Piero della Francesca alla pittura 
del Seicento, da Seurat a Derain e 
Rousseau, da Casorati a de Chiri-
co, Morandi, Carrà e Socrate. Nel-
le sue opere più riuscite degli anni 
Venti e Trenta, emerge il rapporto 
dialettico tra una certa pittura di 
genere e la potenza del linguaggio 
metafisico. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Fagiolo Dell’arCo 
ed. 1988, pp. 35-36, 45, 63; Fagio-
lo Dell’arCo & rivoSeCChi 1990, 
pp. 9-13; MontalDo & pellegrini 
eds. 2001, pp. 3, 7-12, 70-74, 93, 
fig. 117.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio
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3.133 - Disegno
Numero Catalogo Generale:
00239823 
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro di 
china/ acquerellatura
Misure: diam. 17
Autore: Fancello Salvatore 
Titolo: Paesaggio con sole, monta-
gne e fiumi
Cronologia: 1930-1940 
Descrizione: la costruzione spaziale 
del disegno è antinaturalistica, im-
postata su una prospettiva a volo 
d’uccello irreale; manca la pro-
porzione dimensionale fra animali 
e architetture. Sul tratto a china si 

inseriscono campiture che solo in 
parte sono contenute nei contorni 
di forme verosimiglianti; sono fun-
zionali piuttosto alla resa dell’oro-
grafia del paesaggio.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Delogu & naitza 
1988; CaSSanelli 2003; CreSpi 
2005; altea & Stringa 2016. 
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

3.132 - Stampa
Numero Catalogo Generale: 00203229
Numero inventario: CI38
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa
Materia e tecnica: carta/ puntasecca
Misure: h 11; largh. 8,02 su h 20,1; 
largh. 14,3 
Autore: Evrard André
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1983
Descrizione: nella ricerca di Evrard 
André l’interdipendenza tra pittura e 
incisione è fondamentale. L’incisio-
ne gli dà la possibilità di riflettere sui 
rapporti cromatici, sulla relazione tra 
bianco e nero, attraverso l’infinità va-
rietà della modulazione dei grigi. L’in-
novazione più importante nella sua 

ricerca, a partire dagli anni Ottanta, è 
stata l’abbandono della stampa isolata 
a favore delle serie. I set di incisioni 
non hanno nulla dell’album tradizio-
nale, nel quale si succedono opere 
dedicate ad uno stesso tema; si tratta, 
invece, di alterazioni formali tratte da 
un’unica lastra. La tradizionale “pro-
va di stato” diviene allo stesso tempo 
tappa intermedia di un’opera finale e 
opera a sé stante. Questo processo di 
scomparsa e rinascita è una vera “me-
tamorfosi”, termine questo scelto 
dall’artista per descrivere questo suo 
processo creativo. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Blatter, gFeller & 
MinDer 2000; Fournier 2000, fig. 
41; evrarD 2015.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.131 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00203188
Numero inventario: CI34
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: carta telata/ pittura 
a olio
Misure: h 70,3; largh. 100
Autore: Dore Antonio noto Nino
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1971-1972
Descrizione: due campiture bianche 
orizzontali inquadrano l’ampia di-
stesa turchese, nella quale il colore 
sfuma morbidamente verso la fa-
scia inferiore. Il gesto, pur istintivo, 
è contenuto, misurato, accompa-
gnato da un segno sommesso che 
attraversa leggero la materia cro-

matica. La poetica dell’Informale, 
nella sua accezione europea, è de-
clinata attraverso il controllo com-
positivo, la scansione rigorosa della 
superficie della tela, la percezione 
lirica del colore. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: altea & Magnani 
1999, pp. 10-11; Fournier 2000, 
fig. 37; naitza 2000, p. 55; gri-
glietti MigliavaCCa 2004, p. 53; 
MurtaS 2009, pp. 6-7.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia
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3.136 - Disegno 
Numero Catalogo Generale: 00239693
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro di 
china/ acquerellatura
Misure: h 37; largh. 29
Autore: Fancello Salvatore 
Titolo: Capra
Cronologia: 1936-1940
Descrizione: il disegno è da ricon-
durre alla produzione di Fancello 
dei cosiddetti “Bestiari”. Oltre 
alla capra, che dà il titolo all’ope-
ra, sono rappresentati un topo e 
un felino dalla forma allungata. 
Le figure sono delineate con tratti 
rapidi e sintetici che si infittiscono 

nel precisare il muso della capra e 
il manto del felino. Ad eccezione 
degli elementi celesti, luna e stelle, 
mancano note spaziali utili a iden-
tificare il contesto in cui le figure si 
inseriscono.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Delogu & naitza 
1988; CreSpi 2005; altea & Strin-
ga 2016.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

3.135 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 
00239730 
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro di 
china/ acquerellatura
Misure: h 22; largh. 16
Autore: Fancello Salvatore 
Titolo: Animali
Cronologia: 1936-1940
Descrizione: in uno spazio indefinito 
e a-prospettico viene presentato un 
gruppo di animali su due registri: in 
quello superiore un toro e un cin-
ghiale, in quello inferiore un grup-
po di felini e alcune formiche. Il 
tema della convivenza delle specie 

fa emergere l’archetipo dell’Arca 
di Noè, seppure stemperato da un 
tono ironico e cordiale. L’incidere 
segnico è quello nervoso e svel-
to della produzione dei cosiddetti 
“Bestiari”.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Delogu & naitza 
1988; CaSSanelli 2003; CreSpi 
2005; Altea & Stringa 2016. 
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

 
 
 

3.134 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239723
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro di 
china/ acquerellatura
Misure: h 31,5; largh. 23,2
Autore: Fancello Salvatore 
Titolo: Fiori
Cronologia: 1936
Descrizione: il disegno raffigura un 
mazzo di fiori recisi, disposti su 
una superficie priva di riferimenti 
spaziali. L’astrattezza dello spazio 
si contrappone a un uso realistico 
del colore, che in questo caso va 
a campire con coerenza i contor-
ni grafici. Lo stile scelto dall’arti-

sta per questo disegno si discosta 
quindi dal grafismo dei “Bestiari”. 
Il fatto che le due produzioni siano 
coeve conferma la grande libertà 
espressiva dell’artista, non vincola-
to a griglie di ricerca rigide.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Delogu & Naitza 
1988; CreSpi 2005; altea & Strin-
ga 2016. 
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela
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3.139 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239286
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: scultura 
Materia e tecnica: terracotta/ smal-
tatura
Misure: h 29; largh. 21: prof. 17
Autore: Fancello Salvatore
Titolo: Cinghiali
Cronologia: 1937
Descrizione: l’opera testimonia quel 
filone della ricerca scultorea di 
Fancello in cui l’artista utilizza la 
ceramica nelle sue molteplici pos-
sibilità, sfruttando la malleabilità 
della materia per restituire i dettagli 
delle figure rappresentate. Nel det-
taglio, “Cinghiali” costituisce una 
delle opere più complesse di questo 

filone, per la modalità in cui piccole 
sculture a tutto tondo, sempre raf-
figuranti il medesimo animale, si 
affiancano alla figura principale, la 
cui fisionomia è restituita in forma 
di graffito.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Delogu & naitza 
1988, CaSSanelli 2003; CreSpi 
2005; CuCCu, CuCCu & Moro 
2011; altea & Stringa 2016.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

3.138 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239827
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro di 
china/ pittura a tempera
Misure: h 21; largh. 17
Autore: Fancello Salvatore 
Titolo: Paesaggio con lepri e pere
Cronologia: 1936-1940
Descrizione: il disegno in primo pia-
no presenta una natura morta con 
pere e lepri. Sullo sfondo un pae-
saggio naturale in cui si inserisce 
un agglomerato urbano (con una 
chiesa e un campanile alto e sotti-
le) che potrebbe essere identificato 
come Firenze, e un complesso reli-

gioso (chiesa e campanile penden-
te) che potrebbe essere identificato 
con Campo dei Miracoli di Pisa. 
A separare i due mari una distesa 
d’acqua, marina se accogliamo la 
lettura delle architetture toscane. 
La costruzione spaziale è total-
mente antinaturalistica: vengono 
accostate più prospettive e non vi 
è proporzione gerarchica nelle di-
mensioni di quanto rappresentato.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Delogu & naitza 
1988; CaSSanelli 2003; CreSpi 
2005; altea & Stringa 2016.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

3.137 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239726
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro 
di china
Misure: h 42,5; largh. 31,5
Autore: Fancello Salvatore 
Titolo: Fanciulla, toro e civetta
Cronologia: 1936-1940
Descrizione: gli attributi iconografici, 
la posa sul dorso del toro, l’espres-
sione ieratica invitano a una lettura 
della figura femminile come alle-
gorica governatrice del ciclo della 
natura. Essa cavalca infatti il toro, 
simbolo della forza bruta e dell’e-
nergia primordiale e si accompagna 

a una civetta, simbolo di saggezza. 
Il segno è quello nervoso e svel-
to della produzione dei cosiddetti 
“Bestiari”.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Delogu & naitza 
1988; CaSSanelli 2003; CreSpi 
2005; altea & Stringa 2016. 
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela
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3.142 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239822
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro 
di china
Misure: h 35; largh. 50
Autore: Fancello Salvatore 
Titolo: Donna sul sofà
Cronologia: 1938-1940
Descrizione: il disegno è da ricon-
durre alla fine degli anni Trenta e 
raffigura un nudo femminile in un 
interno domestico, disteso su sofà, 
con le spalle rivolte allo spettato-
re. Il tratto che delinea la figura è 
arioso, la figura allungata sembra ri-
chiamare le forme di un paesaggio 

ed entrare in dialogo con la veduta 
naturalistica che si intravede dalla 
finestra. Proprio questa condizio-
ne spinge a leggere il disegno non 
come semplice interno domestico 
borghese, ma come rappresenta-
zione della tensione femminile ver-
so la natura. La decorazione della 
parete sembra richiamare ascen-
denze matissiane.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Delogu & naitza 
1988; CreSpi 2005; altea & Strin-
ga 2016.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

3.141 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239718
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a tem-
pera
Misure: h 61,5; largh. 158,5
Autore: Fancello Salvatore 
Titolo: Cinghiali e rettili
Cronologia: 1938
Descrizione: si tratta dell’unica tela 
dipinta di Fancello presente nel-
la collezione del Museo MAN. 
Lo stile è quello dei “Bestiari”: il 
tratto rimane svelto e nervoso, in 
alcune figure le linee di contorno 
sono accompagnate da macchie 
di colore dalla stesura leggera, che 

sembra riprodurre la grazia degli 
acquerelli su carta, nei toni del blu 
e del grigio. L’opera è presente alle 
spalle dello stesso Fancello in una 
foto negli uffici Olivetti di via Cle-
rici a Milano, datata 1938; la stessa 
è utilizzata come sfondo per una 
tavola pubblicitaria della Olivetti 
Studio 42. Dovrebbe quindi essere 
un frammento di un pannello più 
grande andato perduto.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Delogu & naitza 
1988; CaSSanelli 2003; CreSpi 
2005; altea & Stringa 2016.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

3.140 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239285
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro di 
china/ acquerellatura
Misure: h 29; largh. 30
Autore: Fancello Salvatore 
Titolo: Madonna
Cronologia: 1937-1938
Descrizione: il disegno fa presumi-
bilmente parte di un corpus grafico 
di studio per un grande presepe in 
ceramica, eseguito ad Albisola su 
richiesta di Giuseppe Mazzotti. Il 
presepe era un soggetto piuttosto 
frequentato dalla ceramica ligu-
re della stessa fabbrica Mazzotti 

e Fancello vi si era già cimentato 
durante la scuola: un suo presepe 
era stato esposto alla Triennale del 
1936. L’opera raffigura la Vergine 
in preghiera davanti al Bambino 
Gesù dormiente in una cesta; ai 
piedi della Madonna una piccola 
figura canina, simbolo di fedeltà e 
obbedienza.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Delogu & naitza 
1988; CreSpi 2005. 
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela
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3.145 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00202179
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura ad 
acrilico
Misure: h 80,3; largh. 80,3 
Autore: Fedi Fernanda 
Titolo: Struttura ambigua verde
Cronologia: 1974-1975
Descrizione: l’arco di tempo tra il ’70 
ed il ’79 segna il “periodo struttura-
le” di Fedi. I lavori, caratterizzati da 
forme e linee rigorosamente strut-
turate all’interno della composizio-
ne, danno al fruitore la percezione 
di una continuazione del lavoro 
oltre la tela. L’ambiguità evoca-

ta nel titolo è specchio dell’ansia 
dell’artista di andare oltre i traguar-
di raggiunti, è espressione della sua 
fantasia, è “sfondamento del muro 
della logica per indagare l’aspetto 
illogico e irrazionale, che può assu-
mere la stessa razionalità”. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: zanella & BoSSaglia 
eds. 1989; Cerritelli 2016.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.144 - Scultura 
Numero Catalogo Generale: 00238876
Numero inventario: 538
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: terracotta/ 
modellatura
Misure: h 47; largh. 17; prof. 9
Autore: Fazzini Pericle
Titolo: Figure femminili
Cronologia: 1950-1960
Descrizione: l’opera è presumibil-
mente un bozzetto per un esempla-
re di dimensioni maggiori da inta-
gliare su legno, materiale prediletto 
dallo scultore. Fazzini non cerca la 
verosimiglianza, ma il significato 
del gesto, in questo caso il gioco. 
La danza muove plasticamente le 
due figure nel loro prolungamento 

spaziale, badando al valore plasti-
co-espressivo della scultura.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.143 - Stampa 
Numero Catalogo Generale: 00238888
Numero inventario: 156
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: stampa
Materia e tecnica: carta/ acquaforte
Misure: h 14,9; largh. 20 su h 35,3; 
largh. 48,7
Autore: Fattori Giovanni
Titolo: Riposo dei marinai
Cronologia: 1880-1900
Descrizione: il foglio è attribuito 
a Giovanni Fattori da Francesco 
Paolo Ingrao. L’opera è compresa 
nella cosiddetta “Tiratura del cen-
tenario”, raccolta di 166 acqueforti 
del grande artista macchiaiolo. Dif-
ficile stabilire se l’esemplare della 
Galleria Comunale sia estratto da 
questa raccolta stampata postuma 

ma è certa la paternità della lastra 
da cui è tirato l’esemplare, incisa 
presumibilmente da Fattori alla 
fine dell’Ottocento.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: galante, BalBoni & 
allegranza MaleSCi 1983; pelle-
grini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia
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3.148 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238725/ 2
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 181; largh. 325
Autore: Figari Filippo
Titolo: L’amore in Sardegna
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: seconda opera della se-
quenza dedicata a “Il ballo”: la sce-
na è affollata di figure in abiti tra-
dizionali di Busachi, di Samugheo 
e Atzara; al centro un musicista in-
tento a suonare le launeddas, il tipi-
co e antichissimo strumento a fiato 
continuo, realizzato con le canne, 
che in tutta l’Isola viene da sem-

pre utilizzato per accompagnare 
“su ballu”. L’apparente naturalezza 
della storia raccontata è in realtà 
frutto di studiati accorgimenti regi-
stici, con cui gli episodi trapassano 
l’uno nell’altro in una narrazione 
continua.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: MurtaS 1996, pp. 31-
43; MurtaS 2004, pp. 35-41.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.147 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238725/ 1
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 181; largh. 168
Autore: Figari Filippo
Titolo: L’amore in Sardegna
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: l’opera è il primo riqua-
dro della sequenza dedicata a “Il 
ballo”. Ritrae un anziano in abito 
tradizionale mentre cinge il dorso 
di un cavallo sotto lo sguardo be-
nevolo di un cane, e indirettamente 
invita lo spettatore a volgere l’at-
tenzione verso la scena centrale, 
nel pannello successivo. La linea 

ha il compito di definire la forma, e 
anche quello di far vivere il colore. 
I contrasti cromatici sono infatti 
risolti in grovigli complementari 
che producono bagliori improvvisi 
e accendono di riflessi i dettagli az-
zurri e i bianchi dei vestiti.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: MurtaS 1996, pp. 31-
43; MurtaS 2004, pp. 35-41.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

 

tario, di grande effetto decorativo.  
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: MurtaS 1996, pp. 31-

43; MurtaS 2004, pp. 35-41.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.146 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238725/ 0
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 1,81; largh. 24,93
Autore: Figari Filippo
Titolo: L’amore in Sardegna
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: con il ciclo “L’amore in 
Sardegna”, Filippo Figari intende 
raccontare le tappe di una vicenda 
sentimentale scandita dalle consue-
tudini della tradizione contadina, 
dalla festa al corteggiamento, dalla 
visita a casa alle nozze. È compo-
sto da nove riquadri – tre per pa-
rete – che si snodano lungo la Sala 
dei Matrimoni, al secondo piano 

del palazzo civico di Cagliari, co-
stituendo una narrazione con tema 
iconografico definito ma segmenta-
to in più parti suddivise da cornici: 
“Il ballo”, “Il corteggiamento”, “Le 
nozze”. L’attenzione narrativa non 
si traduce in una volontà documen-
taria, ma in una ricerca di momenti 
significativi da montare in un piano-
sequenza, in cui gli uomini e le don-
ne ritratti diventano l’emblema delle 
virtù di un popolo. L’opera è attri-
buibile al biennio che va dal 1912 
al 1914, periodo in cui l’artista si 
trasferisce a Busachi, dove può os-
servare direttamente usi e costumi 
della vita paesana. Oltre alla decora-
zione pittorica egli predispone tutti 
gli elementi di arredo, ispirandosi 
costantemente alla tradizione dell’I-
sola. Il risultato è un ambiente uni-

Bibliografia: MurtaS 1996, pp. 31- Compilatore: Tuveri, FrancescaBibliografia 1996, pp. 31- Compilatore

servare direttamente usi e costumi 
-

zione pittorica egli predispone tutti 
gli elementi di arredo, ispirandosi 

-
-
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3.151 - Dipinto
Numero Catalogo Generale
 00238725/ 5
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 181; largh. 545
Autore: Figari Filippo
Titolo: L’amore in Sardegna
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: secondo riquadro della 
sequenza dedicata a “Il corteggia-
mento”. La scena è ambientata in 
un interno, illuminato a sinistra 
dall’intimo bagliore di un focolare. 
Le figure, tutte in abito tradiziona-
le, sono suddivise in gruppi: due 
donne accovacciate sono intente 
in confidenze e nei preparativi; di 

lato e in piedi, un uomo sorregge 
il pane, “su civraxiu”, e sembra in-
vitare altri a partecipare alla festa 
mentre nel lato opposto, a destra, 
una donna avanza portando tra le 
mani un vassoio. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: MurtaS 1996, pp. 31-
43; MurtaS 2004, pp. 35-41.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.150 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238725/ 4
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 181; largh. 260
Autore: Figari Filippo
Titolo: L’amore in Sardegna
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: il Ciclo de “L’amore 
in Sardegna” è composto da nove 
riquadri. Si trova nella parete in-
termedia, a sinistra, il primo riqua-
dro della sequenza, dedicato a “Il 
corteggiamento”. Ritrae il futuro 
sposo nell’abito tradizionale sardo 
che segue con lo sguardo la futura 
sposa, anch’essa in costume, che 

avanza con passo fiero reggendo 
sul capo una brocca. La monumen-
talità dei soggetti è finalizzata all’e-
saltazione del mondo rurale.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: MurtaS 1996, pp. 31-
43; MurtaS 2004, pp. 35-41.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.149 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238725/ 3
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 181; largh. 175
Autore: Figari Filippo
Titolo: L’amore in Sardegna
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: terzo riquadro della 
sequenza dedicata a “Il ballo”: ri-
trae due giovani donne in abito 
tradizionale separate tra loro da 
un muretto a secco, intente una a 
sorridere mentre l’altra, che avanza 
scalza con lo sguardo rivolto alla 
scena centrale, regge un canestro. 
Lontano da propositi descrittivi, 

alla dimensione stilizzata e rituale 
del folclore Figari aggiunge una co-
struzione pittorica fatta di sempli-
ficazioni grafiche e di folgorazioni 
cromatiche, che negano il prevalere 
di un intento veristico e rendono 
quindi il linguaggio più moderno.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: MurtaS 1996, pp. 31-
43; MurtaS 2004, pp. 35-41.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

catalogo_arte_CORRETTO.indd   261 05/05/21   12:01



La Sardegna contemporanea

262

3.154 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238725/ 8
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 181; largh. 410
Autore: Figari Filippo
Titolo: L’amore in Sardegna
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: l’opera costituisce il 
riquadro centrale della sequenza 
dedicata a “Le nozze”: gli sposi 
sono circondati da invitati festanti 
intenti nel tradizionale lancio del 
riso e accompagnati da un musi-
cista che suona la fisarmonica, in 
abiti tradizionali di Busachi, Samu-
gheo e Atzara. La sposa, cinta dalle 

trasparenze del velo, porta con sé 
il rosario.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: MurtaS 1996, pp. 31-
43; MurtaS 2004, pp. 35-41.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.153 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238725/ 7
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 181; largh. 175
Autore: Figari Filippo
Titolo: L’amore in Sardegna
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: il riquadro apre la se-
quenza dedicata a “Le nozze”. Ri-
trae due giovani donne in abito tra-
dizionale: una sorride, volgendosi 
verso la scena successiva, l’altra, 
che avanza scalza con lo sguardo ri-
volto allo spettatore, regge sul capo 
un canestro. Anche in questo caso, 
si rende evidente come l’apparente 

naturalezza della storia raccontata 
sia in realtà frutto di studiati accor-
gimenti registici, con cui gli episodi 
trapassano l’uno nell’altro in una 
narrazione continua.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: MurtaS 1996, pp. 31-
43; MurtaS 2004, pp. 35-41.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.152 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238725/ 6
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 181; largh. 260
Autore: Figari Filippo
Titolo: L’amore in Sardegna
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: il riquadro fa parte della 
sequenza dedicata a “Il corteggia-
mento” e ritrae, al di là di un mu-
retto a secco, alcune giovani donne 
in abito tradizionale intente in una 
conversazione dai toni amichevo-
li con la futura sposa, a sinistra. 
Obiettivo di Figari è trasmettere 
un’idea positiva della Sardegna, 

l’orgoglio e il senso di appartenen-
za di una civiltà.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: MurtaS 1996, pp. 31-
43; MurtaS 2004, pp. 35-41.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca
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3.157 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238651
Numero inventario: 132
Collocazione: Cagliari
Palazzo di Città
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 68,5; largh. 58,5
Autore: Floris Carmelo
Titolo: Prioressa
Cronologia: 1933
Descrizione: ls’olio testimonia uno 
dei capitoli più interessanti della 
produzione pittorica di Carmelo 
Floris, dedicato ai ritratti femminili. 
La muta prioressa è composta nelle 
fogge dell’abito, qui appena accen-
nate da una pennellata rapida che 
non si sofferma sui dettagli del co-
stume ma vibra nei toni chiari del 
volto e indugia sullo sguardo basso 

e mesto che diventa il simbolo della 
dignità della donna, figura centrale 
nell’ordine sociale isolano.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: naitza & SCano 1992, 
p. 15; Marino 2003a, pp. 112-113; 
Marino 2004, pp. 30-42; Marino 
2010, pp. 37-48. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.156 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238660
Numero inventario: 134
Collocazione: Cagliari
Palazzo di Città
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 60; largh. 47,5
Autore: Figari Filippo
Titolo: Donna di Atzara
Cronologia: 1935
Descrizione: il ritratto rappresenta 
una donna vestita con l’abito tra-
dizionale di Atzara. La posizione 
di tre quarti, salda e quasi architet-
tonica, richiama uno schema com-
positivo classico, cinquecentesco, 
come pure la posizione delle mani, 
giunte sul grembo. Il dipinto fa 
parte di un folto gruppo di opere 
che Figari ha realizzato negli anni 

Trenta, opere che lo rivelano fine 
ritrattista oltre che abile decoratore 
e attento conoscitore delle tradi-
zioni, degli usi e dei costumi della 
sua terra. La donna ci appare for-
temente individualizzata, nobilitata 
nel portamento e nell’esaltazione 
dell’abito.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mura 2003, pp. 110-
111; MurtaS 2004, pp. 74-76, fig. 
79. 
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.155 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238725/ 9
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 181; largh. 175
Autore: Figari Filippo
Titolo: L’amore in Sardegna
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: terzo e ultimo riqua-
dro della sequenza dedicata a “Le 
nozze”. Ritrae un uomo di paese 
in abito tradizionale mentre cinge 
il dorso di un cavallo. Egli volge 
lo sguardo e l’attenzione verso lo 
spettatore a cui si affida, in maniera 
simbolica, la memoria del raccon-
to di cui è stato reso partecipe. Il 

ripetersi di figure come quella dei 
cavalli, che aprono o chiudono la 
sequenza, attribuisce continuità alla 
narrazione, con ritmi da strofa po-
polare. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: MurtaS 1996, pp. 31-
43; MurtaS 2004, pp. 35-41.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca
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3.160 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239131
Numero inventario: 109
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 95,5; largh. 70
Autore: Fois Foiso
Titolo: Ritratto di Raffaello Delogu
Cronologia: 1949
Descrizione: Foiso Fois, esponente 
dell’”avanguardia” in Sardegna, 
destinò la produzione ritrattistica 
quasi esclusivamente ad amici e fa-
miliari. Il ritratto è teso a mettere in 
luce, in modo empatico, la dimen-
sione psicologica dell’individuo, lo 
spessore morale di colui che, gio-
vanissimo, aveva contribuito alla 
nascita della critica d’arte moderna. 

Nell’opera, un compromesso tra 
eredità vangoghiana e deforma-
zione esistenziale, l’artista esprime 
con immediatezza il personaggio 
attraverso l’intensità dello sguardo 
e il tentativo di far coincidere, nel 
colore, realtà ed emotività. 
Stato di conservazione: discreto 
Bibliografia: naitza 1989, pp. 12-13, 
16, 18, 20-22; altea & Magnani 
2000, pp. 178-179; MurtaS 2005a, 
pp. 12-13, 34, 46.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.159 - Installazione
Numero Catalogo Generale: 00238842
Numero inventario: 529
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: installazione
Materia e tecnica: acciaio/ 
installazione 
Misure: h 247; largh. 63; prof. 63 
Autore: Fogliati Piero
Titolo: Fleximofono
Cronologia: 1967
Descrizione: l’opera esplica la pro-
pria funzione esclusivamente ap-
pesa al soffitto e può essere consi-
derata un esempio di Arte Cinetica, 
nel quale il dinamismo e il suono 
interagiscono con l’ambiente che li 
ospita. Il valore del suono nell’in-
stallazione ha puntuali precedenti 
nel rumorismo futurista. 

Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: negri ed. 1983.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.158 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239140
Numero inventario: 117
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio
Misure: h 143; largh. 77
Autore: Floris Carmelo
Titolo: La famiglia di Ollolai
Cronologia: 1937
Descrizione: il dipinto ben rappre-
senta la visione del mondo di Car-
melo Floris, il suo modo personale 
e insieme corale di essere sardo e 
di vivere da sardo, la fede religiosa 
e tutta la sua profonda umanità. Il 
tono della composizione è solenne, 
il severo ritmo compositivo, scan-
dito dai personaggi che in primo 

piano sono esaltati dai netti con-
troluce, non lascia spazio alla diva-
gazione paesaggistica sullo sfondo. 
Prevale una fedeltà alle emozioni 
e all’umanità della sua gente che 
sono tra le costanti del percorso 
artistico di Floris.
Stato di conservazione: discreto 
Bibliografia: piraS ed. 1980, pp. 5, 
9-10, 13, 16, 22; naitza & SCano 
1992, pp. 25, 28, 55; Marino 2004, 
pp. 30-31, 34, 36, 42, 54-55.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Tuveri, Francesca
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3.163 - Stampa
Numero Catalogo Generale: 00239054
Numero inventario: Non disponibile 
Collocazione: Cagliari
Cittadella dei Musei
Oggetto: stampa
Materia e tecnica: carta/ xilografia
Misure: h 31; largh. 34 su h 42; lar-
gh. 4,5
Autore: Fois Foiso
Titolo: Morte del compagno
Cronologia: 1955
Descrizione: l’opera risale agli anni in 
cui Fois concentra la sua attenzione 
sulle tematiche legate al mondo del 
lavoro e dell’impegno civile. Mina-
tori, contadini e pescatori popola-
no dipinti e incisioni dalla notevole 
forza espressiva in cui, accanto agli 
influssi delle avanguardie storiche, 
emerge il richiamo ai grandi maestri 

quattrocenteschi che interviene a 
semplificare gli elementi visivi della 
realtà narrata. La xilografia in esame 
si inserisce in un nutrito gruppo di 
opere nelle quali la tematica affron-
tata riflette in modo esplicito le idee 
politiche di Fois, militante di fede so-
cialista che partecipò alla Resistenza. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: naitza & SCanob 1986, 
pp. 34-35, 50, 86-87; naitza 1989, 
pp. 12-13, 16-17, 20, 26-30; altea 
& Magnani 2000, pp. 175-179, 
188-189, 196-198; naitza 2000, 
pp. 69-72, 105-108, 114-115, 224-
225; MontalDo, naitza & pel-
legrini eds. 2003, p. 27; Marino 
2003b, pp. 114-115; MurtaS 2005a 
pp. 24, 113, 116-117, fig. 105.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Carbone, Efisio

3.162 - Stampa
Numero Catalogo Generale: 00238957
Numero inventario: 494
Collocazione: Cagliari
Cittadella dei Musei
Oggetto: stampa
Materia e tecnica: carta/ xilografia
Misure: h 43; largh. 28 su h 48; largh. 33
Autore: Fois Foiso
Titolo: Mattanza
Cronologia: 1954
Descrizione: l’opera in esame appar-
tiene alla produzione incisoria della 
piena maturità di Foiso Fois, tra gli 
artisti maggiormente impegnati, a 
partire dall’immediato secondo do-
poguerra, nel rinnovamento della 
cultura artistica isolana. La xilogra-
fia è dedicata a un tema che torna 
con frequenza nella produzione di 
Fois, quello della mattanza nelle 

tonnare. La concitazione caotica del 
momento della pesca viene fissata 
in immagini dal severo ritmo com-
positivo che nel reticolo geometri-
co degli arpioni richiama il modello 
classico della Battaglia di San Ro-
mano di Paolo Uccello con la sua 
selva di lance, conferendo alla scena 
un senso di sacra ritualità.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: FoiS 1966; naitza & 
SCanob 1986, pp. 34-35, 50, 86-87; 
naitza 1989, pp. 12-13, 16-17, 20, 
26-30; altea & Magnani 2000, pp. 
175-179, 188-189, 196-198; naitza 
2000; MontalDo, naitza & pel-
legrini eds. 2003, p. 27; Marino 
2003b, pp. 114-115; MurtaS 2005a, 
pp. 18-22, 24, 113-115, fig. 104.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Carbone, Efisio

3.161 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238652
Numero inventario: 202
Collocazione: Cagliari
Palazzo di Città
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 150; largh. 260
Autore: Fois Foiso
Titolo: La mattanza
Cronologia: 1951-1952
Descrizione: il dipinto costituisce 
un’importante testimonianza del 
nuovo corso dell’arte in Sardegna 
nel secondo dopoguerra, quando 
artisti come Foiso Fois si resero 
conto della necessità di affidare 
alle proprie opere una nuova re-
sponsabilità politica e sociale. Na-
scono capolavori dedicati al tema 
del lavoro, come l’opera in esame, 

in cui si sposano, in equilibrio per-
fetto, felicità decorativa ed energia 
espressiva. È il rosso matissiano, 
fortemente simbolico, a domina-
re la composizione che si articola 
nella giustapposizione delle tarsie 
cromatiche create dai colori com-
plementari chiusi, come in un mo-
saico.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: naitza 1989, p. 30, fig. 
11; altea & Magnani 2000, pp. 
176-181, fig. 116c; Marino 2003b, 
pp. 114-115.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia
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3.167 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238813
Numero inventario: 632
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: bronzo/ fusione
Misure: h 23; largh. 8,5; prof. 8
Autore: Gemito Vincenzo
Titolo: Carlo V
Cronologia: 1882
Descrizione: il bronzo è attribuito 
a Vincenzo Gemito da Francesco 
Paolo Ingrao. Nel 1886 Umberto 
I offre all’artista l’incarico di ese-
guire una statua effigiante Carlo V 
d’Asburgo da inserire sul prospetto 
principale del palazzo Reale di Na-
poli. Tuttavia, l’artista realizza solo il 
modello in gesso e il bozzetto bron-
zeo. Dal bozzetto si evince l’appli-

cazione meticolosa del maestro alla 
ricerca sia del dato fisionomico sia 
della posa monumentale, adatta al 
modello classico da raffigurare.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: noCentini 2001; pel-
legrini 2001. 
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.166 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238887
Numero inventario: 568
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: bronzo/ fusione
Misure: h 12,5; largh. 9; prof. 11
Autore: Gemito Vincenzo
Titolo: Testa di neonato
Cronologia: 1870-1875
Descrizione: in un momento stori-
co in cui la scultura ottocentesca 
si muove tra gli ultimi esiti delle 
correnti canoviane e le incertezze 
del romanticismo, Gemito diviene 
presto astro dello scalpello. La testa 
bronzea, raffigurante un neonato in 
lacrime, appartiene ad un momen-
to di intensa ricerca del dato reali-
stico attraverso lo studio dal vero. 

Del neonato Vincenzo Gemito 
riproduce i lineamenti e le espres-
sioni con spontanea immediatezza 
e genuina freschezza di tocco.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: noCentini 2001; pel-
legrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.165 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203230
Numero inventario: CI41
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori
Misure: h 55,2; largh. 54,2 su h 68,5; 
largh. 48,5 
Autore: Fontana Lucio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1965
Descrizione: nel 1949 Fontana ebbe 
un’intuizione dirompente e diede 
vita ad un nuovo concetto di spazio 
concepito come allusione cosmica: 
non è più la superficie a definire lo 
spazio ma la frattura inferta nella 
tela ad aprire verso una dimensio-

ne infinita. La serigrafia in esame 
può essere accostata alla serie dei 
“Buchi” e dei “Concetti spaziali”, 
realizzati tra il ’58 ed il ’67, alcuni 
dei quali caratterizzati da sequenze 
ordinate che si sviluppano in uno 
spazio monocromo, altri da fori 
procurati sul foglio dall’artista.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Ballo 1985, pp. 78-
82; CriSpolti 1986, pp. 19-20, 22; 
Fournier 2000, fig. 84; CaSoli S. & 
geuna e. eds. 2008, pp. 18-23.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.164 - Stampa
Numero Catalogo Generale: 00239055
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Collezione Università 
degli Studi di Cagliari
Oggetto: stampa
Materia e tecnica: carta/ xilografia
Misure: h 32; largh. 46 su h 45; lar-
gh. 57
Autore: Fois Foiso 
Titolo: Pescatori
Cronologia: 1955
Descrizione: uno dei nuclei tematici 
maggiormente sviluppati nell’o-
pera incisoria di Fois è quello de-
dicato al duro lavoro dei pescato-
ri – come esemplifica l’opera in 
esame – che lo sguardo partecipe 
dell’artista traduce in immagini sin-
tetiche ed essenziali cariche di pa-
thos ed energico vitalismo. Quello 

elaborato da Fois è un linguaggio 
xilografico innovativo che da for-
ma alle figure mediante il sapiente 
incastro di nette superfici bianche 
e nere, pervenendo a risultati di 
grande armonia tra effetto decora-
tivo e potenza espressiva.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: naitza & SCano 1986b, 
pp. 34-35, 50, 86-87; naitza 1989, 
pp. 12-13, 16-17, 20, 26-30; altea 
& Magnani 2000, pp. 175-179, 
188-189, 196-198; naitza 2000, 
pp. 69-72, 105-108, 114-115, 224-
225; MontalDo, naitza & pel-
legrini eds. 2003, p. 27; Marino 
2003b, pp. 114-115; MurtaS 2005a, 
pp. 18-22, 24, 113-115.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Carbone, Efisio

catalogo_arte_CORRETTO.indd   266 05/05/21   12:01



La Sardegna contemporanea

267

1991; Fournier 2000, fig. 49.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.170 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203232
Numero inventario: CI46
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori
Misure: h 50,2; largh. 35,2 su h 68,5; 
largh. 48,5 
Autore: Huber Max
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1989
Descrizione: grafico e designer pub-
blicitario di fama mondiale, oltre 
che pittore e scultore, Huber fu una 
figura di rilevo anche nel contesto 
italiano. Nel 1947 organizzò insieme 
a Max Bill la fondamentale mostra 
“Arte Astratta e Concreta” allestita 

nel Palazzo Reale di Milano e, tra 
il 1948 ed il 1958, aderì al M.A.C. 
(Movimento Arte Concreta). Spicca 
il carattere architettonico-costrut-
tivo insito nelle opere dell’artista 
che, partendo dal punto, tramite 
la linea, sviluppa il piano, ordinato 
strutturando la superficie con la 
legge delle proporzioni e del ritmo. 
Egli si limita rigorosamente alle due 
dimensioni del piano e rinuncia alla 
terza dimensione, ossia alla prospet-
tiva. Dalla fine degli anni Cinquanta 
si nota un raffreddamento dell’im-
magine geometrica che si dispone 
nella rigorosa costruzione spaziale 
seguendo un ritmo musicale.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Belloli 1980; CaraMel 
ed. 1984, pp. 21, 82-83, 131, figg. 
32-33; reiner, Bill & CaraMel 

3.169 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239831
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 45,5; largh. 43,5
Autore: Grassi Hoder Claro
Titolo: Natura morta con piatto 
di ciliegie e brocca
Cronologia: 1940
Descrizione: il genere della natura 
morta è presente nella produzione 
di Grassi fino agli anni Cinquanta. 
Gli oggetti raffigurati in questa tela 
riportano al clima intimo della vita 
domestica dell’artista, traducendo 
un fare pittorico ancora molto vici-
no a Cesare Cabras, caro amico del 

pittore, e a Biasi, del quale Grassi, 
soprattutto negli interni domestici, 
riprende tipologie di composizione 
e soggetto. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Serra 1965; gruppo 
MoCa ed. 1999, pp. 11-16; altea 
& Magnani 2000, pp. 50, 188-190, 
192, 198, 237, 244; SaliS 2011, pp. 
18-19, 23-34. 
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.168 - Installazione
Numero Catalogo Generale: 00238991
Numero inventario: 471
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: installazione
Materia e tecnica: plastica/ pittura
Misure: h 10; largh. 100; prof. 100
Autore: Gilardi Piero
Titolo: Greto di torrente
Cronologia: 1969
Descrizione: si tratta di un tappeto-
natura, appartenente alla serie re-
alizzata da Gilardi nel 1965-1969. 
La piccola porzione di natura che 
il tappeto in questione richiama 
nasce per fronteggiare la penuria 
di vegetazione reale e viva, pro-
pria degli spazi urbani. L’opera è 
site specific, essendo stata studiata 
ad hoc per la Galleria cagliaritana, 

ove la funzione e destinazione del 
Greto è pubblica, prima ancora che 
museale.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: negri ed. 1983, pp. 
127-129.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina
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3.173 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239046
Numero inventario: 609
Collocazione: Cagliari
Cittadella dei Musei
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: carta/ pittura ad 
acquerello
Misure: h 69; largh. 49
Autore: Lai Maria
Titolo: Sasso in riva al mare
Cronologia: 1965
Descrizione: l’opera in esame è una 
figurazione sintetica che tende 
all’astrazione in cui riecheggiano 
arcaiche memorie della Sardegna, 
terra dell’artista. Il lavoro quotidia-
no e il paesaggio spoglio, rappre-
sentati rispettivamente nelle opere 
degli anni Cinquanta e in quelle del 
decennio successivo, sono definiti, 

senza mai cadere nel folclorismo, 
da linee essenziali, “che partendo 
da un punto della realtà suggeri-
scono infinito”, per usare le parole 
di Giuseppe Dessì che, come Sal-
vatore Cambosu, ha rappresentato 
un importante punto di riferimento 
nella crescita personale e artistica di 
Maria Lai. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: CiuSa 1988; griglietti 
MigliavaCCa & MurtaS eds. 1993, 
pp. 13-17, 83-84; naitza 2000, 
pp. 69-72, 105-108, 114-115; Di 
giovanni 2013; piCCiau 2014, pp. 
20-25.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Carbone, Efisio

3.172 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239270
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura ad 
acrilico
Misure: h 49,5; largh. 68,6
Autore: Lai Maria
Titolo: Ovile o Pecore e sassi
Cronologia: 1959
Descrizione: dipinto con cui Lai par-
tecipa alla seconda Biennale Nazio-
nale di Pittura di Nuoro nel 1959, 
dove si aggiudica il premio “Am-
ministrazione Provinciale di Nuo-
ro”. L’opera si caratterizza per una 
forte sintesi grafica, raccolta lungo 
la tensione ad arco che occupa la 
parte centrale della raffigurazione. 

Maria Luisa Frongia legge questo 
respiro potente e arcaico come 
espressione che allontana l’artista 
dal dato naturalistico per avvici-
narla all’’informale organico alla 
Morlotti.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CiuSa 1988; MurtaS 
1993; Lai, De CeCCo & FulCo 
2002; CuCCu, CuCCu & Moro 
2011; MontalDo, GiuSti & CaSa-
veCChia eds. 2015.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

3.171 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238825
Numero inventario: 13
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 109,5; largh. 60,5
Autore: Janni Guglielmo
Titolo: Giovinetto
Cronologia: 1930-1940
Descrizione: esponente della Scuola 
Romana, Janni si dedica spesso allo 
studio della bellezza virile, come 
in una tormentata e sensuale con-
templazione. Memore della lezione 
pierfrancescana sia nell’impianto 
compositivo, sia nella definizione 
dei volumi corporei, il dipinto è 
ascrivibile agli anni Trenta, decen-
nio in cui Janni abbandona il dise-

gno purista in favore di forme dilu-
ite nel tonalismo tipico della Scuola 
romana.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: pellegrini 2001, p. 84, 
fig. 107; CorteSini 2004.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia
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3.176 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238996
Numero inventario: 551
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio/ 
tecnica mista
Misure: h 75; largh. 75
Autore: Lazzari Bice
Titolo: Segni e misure n° 9
Cronologia: 1932
Descrizione: sulla tela compare uno 
schema formale simmetrico, origi-
nato dal dialogo tra figure geome-
triche. Intervengono, a contrastare 
tale simmetria, un sottile segno 
nero, che esorbita dalla superficie 
del rettangolo principale cui ap-
parterrebbe, e un deciso e marcato 
tratto nero verticale. Tali interventi 

incrinano l’equilibrio compositivo 
dell’opera, nella quale geometria e 
simmetria dialogano con l’inven-
zione.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983; pirova-
no 1993a.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.175 - Opera tessile
Numero Catalogo Generale: 00239271
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: opera tessile
Materia e tecnica: tela/ stoffa/ filo/ 
pittura ad acrilico 
Misure: h 117; largh. 72
Autore: Lai Maria
Titolo: tela cucita
Cronologia: 1975
Descrizione: l’opera si inserisce nel 
periodo di produzione dei “telai”, 
che fa da cesura fra le riflessioni sul 
segno e la linea della prima opera 
grafica e la tensione relazionale 
che anima la ricerca a partire dagli 
anni Ottanta. Punto di tangenza è 
il principio costruttivo e connetti-

vo, riconoscibile tanto nei materiali 
e nelle tecniche utilizzate nell’as-
semblaggio, quanto nell’approccio 
analitico-concettuale che guida la 
mano dell’artista. La sintesi che ne 
scaturisce è estremamente contem-
poranea e unisce respiro universale, 
tradizioni artigiane e antropologia 
dell’Isola.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Lai, De CeCCo & Ful-
Co 2002; Sanna 2013; Di giovanni 
2013; MontalDo, GiuSti & CaSa-
veCChia eds. 2015; GiuSti, Deiana 
& ManCa eds. 2017.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

3.174 - Assemblaggio
Numero Catalogo Generale: 00238659
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo di Città
Oggetto: assemblaggio
Materia e tecnica: legno/ colla/ ba-
stoncini di legno/ filo di lana/ pel-
liccia/ tela/ pittura a olio
Misure: h 97; largh. 70; prof. 13
Autore: Lai Maria
Titolo: telaio
Cronologia: 1965
Descrizione: l’opera è realizzata con 
l’assemblaggio di vari materiali. Si 
tratta di uno dei primi “Telai” re-
alizzati da Maria Lai a partire dalla 
metà degli anni Sessanta. Nono-
stante l’evidente impronta antro-
pologica riconduca la serie dei “Te-
lai” alle tradizioni artigianali della 

Sardegna, essi rivelano un rapporto 
stringente con le nascenti correnti 
dell’Arte Povera e dell’Arte Con-
cettuale, contatti che consentono 
di accordare la dimensione indi-
viduale con quella universale dei 
linguaggi creativi, la tradizione con 
l’innovazione.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CuCCu & lai 2002, pp. 
9-10; Frongia 2015, pp. 109-110, 
fig. 83; giuSti 2015, p. 183, fig. 83; 
piCCiau 2015, p. 100, fig. 83.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia
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3.179 - Installazione
Numero Catalogo Generale: 00238997
Numero inventario: 552
Collocazione: Cagliari 
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: installazione
Materia e tecnica: lamiera/ satinatura
Misure: h 50; largh. 70
Autore: Leinardi Ermanno
Titolo: Tensione regolare
Cronologia: 1970
Descrizione: avviata nei primi anni 
Sessanta e precisata durante l’e-
sperienza del “Gruppo Transa-
zionale”, la ricerca di Leinardi si è 
focalizzata sul rapporto tra segno e 
spazio secondo un’astrazione geo-
metrica che individua nella forma 
base della “O” l’elemento gene-
ratore di una sintassi compositiva 
affidata ad una “assoluta libertà di 

invenzione”, che nel suo svolgersi 
crea tensioni spaziali, come si os-
serva nella sequenza orizzontale 
dell’opera in esame. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: naitza 1983, pp. 17-19, 
23-27, 31, 76-77; negri ed. 1983, 
pp. 9-18, 148-149, fig. 2; leinarDi 
1992, pp. 18-21, 23-29, 34, 81, 84, 
101, figg. 6, 81, 85, 108; MurtaS 
1995, pp. 11-18, 34-40, 64-66, 71-
73, 79-80.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.178 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203234
Numero inventario: CI50
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ monotipo a 
colori
Misure: diam. 30; h 48; largh. 48
Autore: Leinardi Ermanno
Titolo: Transizione a e b
Cronologia: 1965
Descrizione: Leinardi è stato membro del 
“Gruppo Transazionale”, la cui prima 
esposizione risale al ’66, che ebbe un 
lungo periodo di gestazione nell’anno 
prima della sua nascita; anno al quale 
risale l’opera in esame. La ricerca di 
Leinardi era rivolta, da subito, verso 
una progettualità pittorica più geo-

metrica e controllata, seguendo una 
linea di sviluppo omogenea. All’ori-
gine della sperimentazione grafica vi 
sono le esigenze maturate in campo 
pittorico, le due tecniche si muovono 
secondo una assoluta coerenza del 
linguaggio. Una conferma dell’inscin-
dibile rapporto grafica-pittura è pro-
prio l’uso del monotipo, attraverso il 
quale avviene il passaggio alla grafica 
moltiplicata: il monotipo è quasi un 
ibrido tra pittura ed incisione, con-
serva l’impronta della matrice, privata, 
però, dello spessore materico, rima-
nendo in sintonia con gli esiti pittorici.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: leinarDi & Di CaStro 
1995, pp. 17, 23; MurtaS 1995, pp. 
15-16, 33; Fournier 2000, fig. 53.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.177 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00203198
Numero inventario: CI49
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a tem-
pera/ matita
Misure: h 89; largh. 105
Autore: Lazzari Bice
Titolo: Q 350
Cronologia: 1966
Descrizione: dopo una breve stagio-
ne Informale, nel ’64 Bice Lazzari 
inizia una nuova sperimentazione 
basata sul rigore geometrico. Come 
lei stessa scrive nel ’68 “La linea è 
la parola che trova un significato e 
una risonanza nello spazio pitto-
rico”. Il tema della linea “ampia o 

sottile, in frammenti o continua, la 
cui geometrizzazione grafica sem-
bra sminuire a volte il lirismo tipico 
dell’artista, costituirà la base della 
ricerca che Bice Lazzari condurrà 
fino alla fine dei suoi giorni. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: vergine 1980, pp. 215-
217; FoSSati 1984, pp. 7-21, 99, 
115, 119, 128, 137, 246, fig. 576; 
lazzari 1987, pp. 9-12, 19-25; 
Fournier 2000, fig. 52.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia
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3.182 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00239360/ 1
Numero inventario: 209
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 45; largh. 55
Autore: Maccari Mino
Titolo: Senza titolo (scena con fi-
gura)
Cronologia: 1947
Descrizione: dal punto di vista tecni-
co e stilistico il dipinto sul fronte 
è caratterizzato da un’accentuata 
deformazione della figura umana e 
da un cromatismo di tono espres-
sionista, riprendendo da un lato so-
luzioni già adottate in alcune opere 

della “Rassegna Dux”, mostra del 
1943 nella quale l’icastica satira di 
Maccari era rivolta contro i massi-
mi responsabili dell’atroce conflitto 
mondiale, dall’altro rievocando le 
scene di interno di Rouault.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mino MaCCari 1992, 
pp. 19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 
178-179, 192-193, tavv. 42-43, 56; 
oMaggio 1998, pp. XXI-XXV, 
XXVIII, 35, tav. 38; Frongia 
2001a, pp. 18-22, 24-29, figg. 1-2; 
MontalDo & pellegrini eds. 
2001, pp. 3, 7-12, 142-143, 161, 
figg. 212-213.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

profittatori del regime. L’opera in 
esame rappresenta uno dei sei oli 
dipinti fronte e retro secondo una 
prassi che, seppur sporadica, nelle 
intenzioni espresse dall’artista to-
scano nei primi anni Cinquanta era 
tesa alla realizzazione di una “mo-
stra a double-face”.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mino MaCCari 1992, 
pp. 19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 
178-179, 192-193, tavv. 42-43, 56; 
oMaggio 1998, pp. XXI-XXV, 
XXVIII, 35, tav. 38; Frongia 
2001a, pp. 18-22, 24-29, figg. 1-2; 
MontalDo & pellegrini eds. 
2001, pp. 3, 7-12, 142-143, 161, 
figg. 212-213.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.181 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00239360/ 0
Numero inventario: 209
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 45; largh. 55
Autore: Maccari Mino
Titolo: Senza titolo (scena con fi-
gura)
Titolo: La zingara
Cronologia: 1947
Descrizione: le opere di Mino Mac-
cari della collezione Ingrao consi-
stono in trentaquattro dipinti, rac-
colti nel corso degli anni secondo 
l’occasionalità dell’acquisto che si 
presentava al collezionista; non 

abbracciano pertanto l’intera pro-
duzione maccariana e le opere non 
datate presentano problematicità di 
carattere cronologico, data l’abitu-
dine con cui l’artista senese torna-
va sui medesimi soggetti, spesso a 
distanza di molti anni. I dipinti di 
Maccari della collezione sono in 
ogni caso ascrivibili alla produzio-
ne matura dell’artista e testimonia-
no del suo incessante spirito critico 
e della sua sferzante ironia nell’os-
servare la realtà che lo circondava, 
in particolare l’universo femminile 
e le ipocrisie della grassa borghesia 
detentrice del potere economico 
nel secondo dopoguerra, così come 
durante il periodo fascista, dalle pa-
gine della rivista satirica “Il Selvag-
gio”, aveva rivolto il suo sagace, ir-
riverente e disincantato sguardo ai 

3.180 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239155
Numero inventario: 62
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 28,5; largh. 46
Autore: Locatelli Romualdo
Titolo: Costume di Atzara
Cronologia: 1938
Descrizione: l’artista apparteneva ad 
una rinomata famiglia di pittori e 
decoratori bergamaschi. Spinto da 
un’insaziabile voglia di viaggiare, 
alla fine degli anni Venti, si spostò 
in Sardegna, in Abruzzo, in Tosca-
na e fino in Africa. Probabilmente, 
l’opera nella Collezione Luigi Pilo-
ni fu realizzata in questo periodo, 
e da un punto di vista stilistico si 

pone in connessione con la cor-
rente tardo simbolista dei primi del 
XX secolo.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: SCano naitza 1997.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Ciocca, Tiziana
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3.185 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239357
Numero inventario: 204
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 55; largh. 46
Autore: Maccari Mino
Titolo: Sibilla
Cronologia: 1950
Descrizione: l’opera in esame esem-
plifica la grande libertà espressiva 
con la quale l’artista senese affron-
ta i soggetti della mitologia classica 
filtrando la tradizionale iconografia 
attraverso il suo estro irriverente e 
la sua vivace inventiva. Il pennello 
di Maccari ci restituisce della leg-
gendaria profetessa un’immagine di 

umana carnalità con quel suo cor-
po procace tanto distante dall’aura 
di purezza che tradizionalmente ca-
ratterizza il personaggio. La Sibilla 
maccariana prende vita da pennel-
late energiche e corpose, campeg-
gia sulle pagine del libro simbolo 
della sua arte divinatoria. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mino MaCCari 1992, 
pp. 19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 
217, tav. 344; oMaggio 1998, pp. 
XXI-XXV, XXVIII, 116, tav. 122; 
Frongia 2001a, pp. 18-22, 24-27, 
30-31, fig. 5; MontalDo & pelle-
grini eds. 2001, pp. 3, 7-12, 142-
143, 162, fig. 216; puDDu 2009, pp. 
53-54, 68, fig. 13.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.184 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239353
Numero inventario: 185
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone telato/ pit-
tura a olio
Misure: h 44,5; largh. 30
Autore: Maccari Mino
Titolo: Donnina con calze rigate
Cronologia: 1948-1969
Descrizione: è la donna con la sua 
carica erotica a dominare nella pro-
duzione maccariana, l’artista tosca-
no ne coglie i molteplici caratteri, 
anche e soprattutto in relazione alle 
dure condizioni sociali nelle quali 
sovente si trova a vivere. Accanto 
a figure femminili soavi ed eleganti 
prendono posto prostitute alle pre-

se con uomini beceri, spesso espo-
nenti di quell’arrivismo borghese 
che Maccari ha sempre sentito l’ur-
genza di smascherare con schiet-
tezza ed ironia. L’artista senese 
rende la vitalità di questi personaggi 
femminili con l’immediatezza e la 
rapidità del suo pennello lasciando 
intravedere la trama del supporto. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mino MaCCari 1992, pp. 
19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 107-111, 
196, 321, figg. 59, 190; oMaggio 1998, 
pp. XXI-XXV, XXVIII, 90, 95, 116, 
figg. 85, 100, 122; Frongia 2001a, pp. 
18-22, 24-27, 33, 36, 39, fig. 8; Mon-
talDo & pellegrini eds. 2001, pp. 3, 
7-12, 142-143, 163, fig. 220; puDDu 
2009, pp. 53-55, 69, fig. 16.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.183 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00239360/ 2
Numero inventario: 209
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 45; largh. 55
Autore: Maccari Mino
Titolo: La zingara
Cronologia: 1947
Descrizione: la scena dipinta sul re-
tro, tripudio di figure multiformi 
che si muovono intorno ad una 
nota dominante di rosso vivo, è 
costruita secondo quella libertà 
espressiva ed esecutiva propria del 
pennello di Maccari.
Stato di conservazione: buono

Bibliografia: Mino MaCCari 1992, 
pp. 19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 
178-179, 192-193, tavv. 42-43, 56; 
oMaggio 1998, pp. XXI-XXV, 
XXVIII, 35, tav. 38; Frongia 
2001a, pp. 18-22, 24-29, figg. 1-2; 
MontalDo & pellegrini eds. 
2001, pp. 3, 7-12, 142-143, 161, 
figg. 212-213.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio
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grini eds. 2001, pp. 3, 7-12, 142-
143, 164-165, figg. 224-225; puDDu 
2009, pp. 55-56, 70, figg. 20-21.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.188 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00239348/ 1
Numero inventario: 199
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 39,6; largh. 24,7
Autore: Maccari Mino
Titolo: Ragazza seduta
Cronologia: 1952
Descrizione: l’opera è giocata sul 
contrasto tra fronte e retro, quasi a 
voler sottolineare le contraddizioni 
sociali che vedono da un lato l’im-
pudenza di donne che offrono il 
proprio corpo senza freni e dall’al-
tro la compostezza di eleganti si-
gnore borghesi. Il dipinto si inseri-

sce nel nucleo tematico incentrato 
su quel mondo femminile popolato 
da “donnine” – come le definiva 
l’artista – che si potevano incontra-
re nelle case di tolleranza, uno dei 
più nutriti della produzione macca-
riana presente nella Collezione In-
grao. Una differente resa pittorica 
caratterizza le due figure femminili: 
la ragazza sul fronte è definita da 
contorni neri e spessi e da veloci 
pennellate di colore declinato in 
chiave espressionista.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mino MaCCari 1992, 
pp. 19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 
256, 265, tavv. 119, 128; oMag-
gio puglia 1998, pp. XXI-XXV, 
XXVIII, 242, tav. 259; Frongia 
2001a, pp. 18-22, 24-27, 36-39, 44, 
figg. 12-13; MontalDo & pelle-

3.187 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00239348/0
Numero inventario: 199
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 39,6; largh. 24,7
Autore: Maccari Mino
Titolo: Ragazza seduta
Titolo: Portrait of  Lady
Cronologia: 1952
Descrizione: l’opera è giocata sul con-
trasto tra fronte e retro, quasi a voler 
sottolineare le contraddizioni sociali 
che vedono da un lato l’impudenza 
di donne che offrono il proprio cor-
po senza freni e dall’altro la compo-
stezza di eleganti signore borghesi. 

Il dipinto si inserisce nel nucleo 
tematico incentrato su quel mondo 
femminile popolato da “donnine” 
– come le definiva l’artista – che si 
potevano incontrare nelle case di 
tolleranza, uno dei più nutriti della 
produzione maccariana presente 
nella Collezione Ingrao.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mino MaCCari 1992, 
pp. 19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 
256, 265, tavv. 119, 128; oMaggio 
1998, pp. XXI-XXV, XXVIII, 242, 
tav. 259; Frongia 2001a, pp. 18-22, 
24-27, 36-39, 44, figg. 12-13; Mon-
talDo & pellegrini eds. 2001, pp. 
3, 7-12, 142-143, 164-165, figg. 
224-225; puDDu 2009, pp. 55-56, 
70, figg. 20-21.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.186 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239343
Numero inventario: 212
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 41; largh. 33
Autore: Maccari Mino
Titolo: Senza titolo (ballerina)
Cronologia: 1950-1969
Descrizione: l’opera testimonia la vi-
vacità espressiva con la quale Mac-
cari traduce quel mondo femminile 
popolato dalle “donnine” che si 
poteva incontrare nei teatri d’avan-
spettacolo, nelle case chiuse e, in 
seguito alla legge Merlin, agli angoli 
delle strade, verso il quale ha spes-
so rivolto il suo sguardo complice 
e divertito. La ballerina del dipinto 

prende forma dal segno pittorico 
rapido e sciolto e dal ritmo dinami-
co dei colori. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mino MaCCari 1992, 
pp. 19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 
107-111, 321, tav. 190; oMaggio 
1998, pp. XXI-XXV, XXVIII; 
Frongia 2001a, pp. 18-22, 24-27, 
35-36, fig. 10; MontalDo & pelle-
grini eds. 2001, pp. 3, 7-12, 142-
143, 163, fig. 222; puDDu 2009, pp. 
55, 69, fig. 18.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio
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3.191 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239331
Numero inventario: 215
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 59; largh. 48,5
Autore: Maccari Mino
Titolo: Ammiraglio seduto su una 
tinozza
Cronologia: 1957
Descrizione: nella sua messa a fuoco 
di vizi e ipocrisie della società della 
quale egli stesso è parte, Maccari 
non esprime giudizi morali, in-
vita certo al sorriso e spesso allo 
scherno. Il dipinto in esame è un 
esempio di satira militare, filone 
tra i prediletti dall’artista toscano. 
L’esuberante fantasia maccariana si 

esprime qui con un tono più gio-
coso che ambienta lo sberleffo nei 
confronti di un vecchio ammiraglio 
decaduto, al quale non rimane che 
comandare una tinozza, nell’ani-
mato scorcio di un porto caratte-
rizzato da una notevole vivacità 
cromatica.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mino MaCCari 1992, 
pp. 19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 
107-111, 259, 280, tavv. 122, 146; 
oMaggio 1998, pp. XXI-XXV, 
XXVIII, 85, 96, 119, 136, 148, 
tavv. 89, 102, 125, 144, 156; Fron-
gia 2001a, pp. 18-22, 24-27, 62, fig. 
41; MontalDo & pellegrini eds. 
2001, pp. 3, 7-12, 142-143, 175, fig. 
249.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.190 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239346
Numero inventario: 197
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 38,6; largh. 47,7
Autore: Maccari Mino
Titolo: Longanesi con donnine
Cronologia: 1956
Descrizione: al mondo delle prosti-
tute, e in particolare all’ambiente 
delle case di tolleranza, rimanda 
quest’opera nella quale Maccari 
unisce il tema dell’erotismo fem-
minile, costante di tutta la sua pro-
duzione, al ricordo dell’amico Leo 
Longanesi riconoscibile nel profilo 
del personaggio maschile ritratto 

in compagnia di alcune “donnine”, 
come bonariamente amava definir-
le l’artista senese. Il segno pittorico 
è rapido ed essenziale. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mino MaCCari 1992, 
pp. 19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 
107-111; oMaggio 1998, pp. XXI-
XXV, XXVIII, 149, tav. 157; Fron-
gia 2001a, pp. 18-22, 24-27, 39-40, 
44, 47, fig. 15; MontalDo & pel-
legrini eds. 2001, pp. 3, 7-12, 142-
143, 165, fig. 227.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3, 7-12, 142-143, 164-165, figg. 
224-225; puDDu 2009, pp. 55-56, 
70, figg. 20-21.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

 3.189 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00239348/ 2
Numero inventario: 199
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 39,6; largh. 24,7
Autore: Maccari Mino
Titolo: Portrait of  Lady
Cronologia: 1952
Descrizione: l’opera è giocata sul 
contrasto tra fronte e retro, quasi a 
voler sottolineare le contraddizioni 
sociali che vedono da un lato l’im-
pudenza di donne che offrono il 
proprio corpo senza freni e dall’al-
tro la compostezza di eleganti si-
gnore borghesi. Il dipinto si inseri-

sce nel nucleo tematico incentrato 
su quel mondo femminile popolato 
da “donnine” – come le definiva 
l’artista – che si potevano incontra-
re nelle case di tolleranza, uno dei 
più nutriti della produzione macca-
riana presente nella Collezione In-
grao. Una differente resa pittorica 
caratterizza le due figure femminili: 
sul retro la figura femminile appare 
costruita in modo più misurato e 
lineare, a richiamare modelli tardo-
ottocenteschi.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mino MaCCari 1992, 
pp. 19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 
256, 265, tavv. 119, 128; oMaggio 
1998, pp. XXI-XXV, XXVIII, 242, 
tav. 259; Frongia 2001a, pp. 18-22, 
24-27, 36-39, 44, figg. 12-13; Mon-
talDo & pellegrini eds. 2001, pp. 

, pp. 55-56, 
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3.194 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00239332/ 1
Numero inventario: 205
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 55; largh. 38,7
Autore: Maccari Mino
Titolo: Idillio
Cronologia: 1970-1989
Descrizione: sul fronte Maccari fis-
sa con rapide e corpose pennellate 
l’immagine di due amanti avanti 
con gli anni, che la critica ipotizza 
essere lo stesso artista e sua mo-
glie, in atteggiamento intimo e 
affettuoso, quasi a richiamare iro-
nicamente le tante scene di sog-

getto amoroso dipinte negli anni. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mino MaCCari 1992, 
pp. 19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 
252, 348, tavv. 115, 121; oMaggio 
1998, pp. XXI-XXV, XXVIII, 13, 
tav. 15; Frongia 2001a, pp. 18-22, 
24-27, 60-62, figg. 42-43; Montal-
Do & pellegrini eds. 2001, pp. 3, 
7-12, 142-143, 176, figg. 250-251; 
puDDu 2009, pp. 58-75, figg. 35-36.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.193 - Dipinto  
Numero Catalogo Generale: 
0239332/ 0
Numero inventario: 205
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 55; largh. 38,7
Autore: Maccari Mino
Titolo: Idillio
Titolo: Mino e Annie
Cronologia: 1970-1989
Descrizione: l’opera in esame è pro-
babilmente riconducibile alla pro-
duzione tarda dell’artista toscano 
e rappresenta uno dei sei quadri di 
Maccari presenti nella collezione 
Ingrao dipinti sia sul fronte che sul 
retro. Il dipinto può essere inserito 

nel novero dei tanti ritratti realizza-
ti da Maccari nel corso dei decenni.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mino MaCCari 1992, 
pp. 19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 
252, 348, tavv. 115, 121; oMaggio 
1998, pp. XXI-XXV, XXVIII, 13, 
tav. 15; Frongia 2001a, pp. 18-22, 
24-27, 60-62, figg. 42-43; Montal-
Do & pellegrini eds. 2001, pp. 3, 
7-12, 142-143, 176, figg. 250-251; 
puDDu 2009, pp. 58-75, figg. 35-36.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.192 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239323
Numero inventario: 207
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 42,8; largh. 19,7
Autore: Maccari Mino
Titolo: Donna con fiori
Cronologia: 1964
Descrizione: l’opera è un significati-
vo esempio della costante ricerca 
di una personale interpretazione 
condotta dall’artista nell’ambito 
della ritrattistica, il nucleo tematico 
tra i più consistenti della Collezio-
ne Ingrao. Nel comporre i volti 
dei numerosi personaggi incon-
trati nel corso della sua vita, colti 

in momenti ed atteggiamenti vari, 
Maccari ricorreva di frequente 
all’immaginazione o alla memoria. 
Il ritratto della donna nasce da una 
pennellata corposa, libera ed im-
mediata, che non segue alcun dise-
gno prestabilito.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mino MaCCari 1992, 
pp. 19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 
227, 252, 297, tavv. 90, 115, 163; 
oMaggio 1998, pp. XXI-XXV, 
XXVIII, 144, 195, 251, 255, tavv. 
152, 206, 270, 276; Frongia 2001a, 
pp. 18-22, 24-27, 52-55, 58, 61-62, 
fig. 34; MontalDo & pellegrini 
eds. 2001, pp. 3, 7-12, 142-143, 
169, 171, fig. 241; puDDu 2009, pp. 
58, 75, fig. 33.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio
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3.197 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239313
Numero inventario: 228
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 45; largh. 60,5
Autore: Mafai Mario
Titolo: Fiori
Cronologia: 1935-1939
Descrizione: le nature morte realiz-
zate negli anni Trenta, nell’ambito 
delle quali è riconducibile l’opera in 
esame, nascono da un rinnovamen-
to della concezione estetica di Ma-
rio Mafai maturato dopo un lungo 
e intenso sperimentare a partire 
da quanto appreso durante la sua 
esperienza parigina. Sugli oggetti 
della quotidianità l’artista insiste 

con particolare rigore compositivo, 
che si manifesta nelle scelte croma-
tiche capaci di far risaltare gli og-
getti con allucinato lirismo. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Martinelli 1967, pp. 
20-27, 30-31; Fagiolo Dell’arCo 
ed. 1988, pp. 13-17, 69-70, 87-88, 
125; MontalDo & pellegrini eds. 
2001, pp. 3, 7-12, 77, 132, 140-142; 
Mario MaFai 2004, pp. 27-31, 46, 
72, 98-99, figg. 21, 48-49.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.196 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00238941
Numero inventario: 53
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ matita rossa
Misure: h 17,6; largh. 25,2
Autore: Mafai Mario
Titolo: Fiumicino
Cronologia: 1920-1930
Descrizione: la pratica del disegno è 
sempre stata fondamentale per il 
pittore romano Mario Mafai, atten-
to osservatore pronto ad annotare 
le sue idee su supporti di vario ge-
nere per fissare con immediatezza 
composizioni e sintetizzare sug-
gestioni visive. L’abbozzo, come 
suggerisce il titolo, raffigura l’area 
marittima dell’Agro romano. La 

velocità del segno lascia presumere 
che si tratti di un appunto en plein 
air su un taccuino o foglio sciolto.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Martinelli 1967; troM-
BaDori ed. 1984; Mario MaFai 
2004.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

 
 

3.195 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00239332/ 2
Numero inventario: 205
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 55; largh. 38,7
Autore: Maccari Mino
Titolo: Mino e Annie
Cronologia: 1970-1989
Descrizione: sul retro domina in 
primo piano il profilo energico 
dell’uomo al quale è rivolto il te-
nero sguardo della donna, mentre 
sullo sfondo del paesaggio il volo 
di un amorino sancisce l’eterno 
sentimento che li lega.
Stato di conservazione: buono

Bibliografia: Mino MaCCari 1992, 
pp. 19-38, 50-52, 71-75, 98-103, 
252, 348, tavv. 115, 121; oMaggio 
1998, pp. XXI-XXV, XXVIII, 13, 
tav. 15; Frongia 2001a, pp. 18-22, 
24-27, 60-62, figg. 42-43; Montal-
Do & pellegrini eds. 2001, pp. 3, 
7-12, 142-143, 176, figg. 250-251; 
puDDu 2009, pp. 58-75, figg. 35-36.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio
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3.200 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239315
Numero inventario: 223
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 107,2; largh. 83,5
Autore: Mafai Mario
Titolo: Il suonatore di fisarmonica
Cronologia: 1954-1956
Descrizione: l’opera in esame ap-
partiene alla produzione di Mafai 
del secondo dopoguerra che, ab-
bandonate le angosciose tensioni 
espressionistiche delle opere del 
periodo bellico, mostra un progres-
sivo rinnovamento di linguaggio 
teso verso quella completa sintesi 
di forma e colore perennemen-
te perseguita dal pittore romano 

il quale, esplorando le molteplici 
possibilità compositive della con-
cezione spaziale cubista da tempo 
assimilata, sul finire degli anni Cin-
quanta approderà all’astrattismo. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Martinelli 1967, pp. 
37-42, 143, 145; Fagiolo Dell’ar-
Co ed. 1988, pp. 13-17, 69-70, 87-
88, 125; MontalDo & pellegrini 
eds. 2001, pp. 3, 7-12, 140-142, 
152-153, fig. 202; Mario MaFai 
2004, pp. 22-25, 33-34, 46.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.199 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00238944
Numero inventario: 216
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: cartoncino/ san-
guigna/ acquerellatura
Misure: h 38; largh. 30,8
Autore: Mafai Mario
Titolo: Nudo
Cronologia: 1950-1960
Descrizione: la sanguigna acquerella-
ta ritrae una donna nuda di spalle 
con i capelli mossi raccolti sulla 
nuca. La figura femminile appare 
in movimento e il corpo mima una 
danza. Memore del gusto accade-
mico dei primi anni di studio alla 
scuola libera del nudo Ripetta, lo 
schizzo è opera matura di Mario 

Mafai: il modus operandi è condi-
zionato dal fervore neorealista del 
secondo dopoguerra.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Martinelli 1967; troM- 
BaDori ed. 1984; Mario MaFai 
2004.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.198 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239312
Numero inventario: 222
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 31,2; largh. 50,3
Autore: Mafai Mario
Titolo: Stazione
Cronologia: 1945
Descrizione: l’opera in esame è un 
esempio della produzione pittorica 
di Mario Mafai successiva al suo 
rientro a Roma da Genova, dove 
aveva riparato nei terribili anni 
della guerra. Nei dipinti di quel 
periodo egli volge il suo sguardo 
nostalgico e commosso ai luoghi 
amati della sua città. Il clima di de-

solazione, di sconcerto, ma anche 
di aspettativa che si respirava nella 
“città aperta” ormai priva di difese 
è espresso mediante una materia 
cromatica rovente, stesa con pen-
nellate energiche e corpose.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: Martinelli 1967, pp. 
31, 36-37; troMBaDori ed. 1984, 
pp. 13-17, 69-70, 87-88, 125; Mon-
talDo & pellegrini eds. 2001, pp. 
3, 7-12, 140-142, 151, fig. 199; Ma-
rio MaFai 2004, pp. 27-31, 46, 104-
106, figg. 54-56.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio
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3.203 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239066
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 84,5; largh. 126,6
Autore: Manca Mauro
Titolo: L’ombra del mare sulla col-
lina
Cronologia: 1957
Descrizione: l’opera è stata premiata 
alla prima Biennale Nazionale di 
Pittura di Nuoro nel 1957. Tale ri-
conoscimento segna il nuovo corso 
della pittura nell’Isola, premiando 
un linguaggio di matrice astratta 
volto alle correnti informali. L’ar-
tista con quest’opera approda defi-
nitivamente al non figurativo. Il suo 

percorso porta in luce le suggestio-
ni ancestrali della storia sarda inter-
pretate con una pittura aniconica 
carica di significati inconsci. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: altea & Magnani 
1994, pp. 97-141, fig. 243; Fron-
gia 1998, pp. 134, 136-137; altea 
& Magnani 2000, pp. 218-225, fig. 
141; MurtaS 2005, pp. 83-85, fig. 
94; CuCCu, CuCCu & Moro 2011, 
pp. 64-65, tav. 231.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.202 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239150
Numero inventario: 128
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 46; largh. 59
Autore: Manca Mauro
Titolo: Natura morta
Cronologia: 1947
Descrizione: l’artista coglie, al di là 
dell’illusoria apparenza fenomeni-
ca, l’autentica essenza delle cose; 
la pittura deve essere trascrizione 
del sentire, ma non necessariamen-
te rappresentazione di ciò che ha 
generato quel sentire. Gli ogget-
ti, nonostante la scomposizione 
delle forme, non hanno perso la 
loro riconoscibilità: la fruttiera, il 

bicchiere, l’immancabile macinino, 
sono un pretesto per una indagine 
formale e fanno da cornice ai fichi 
in primo piano, protagonisti del di-
pinto.
Stato di conservazione: discreto 
Bibliografia: altea & Magnani 
1994, pp. 30, 41, 48, 52-53.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.201 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238822
Numero inventario: 231
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 101; largh. 83,5
Autore: Maldarelli Gennaro
Titolo: Ritratto di bambina
Cronologia: 1840
Descrizione: il Ritratto di bambina 
della Collezione Ingrao è un chiaro 
esempio di pittura accademica ot-
tocentesca. La fanciulla, stretta nel 
suo abito blu con elaborato pizzo, 
si pone frontale, recando in mano 
un canestro di frutta e accompa-
gnata da due candide colombe. L’u-
so definito della linea, i colori stesi 
per campiture cromatiche definite 

e l’attenzione al dato reale sono 
tutti elementi che ritroviamo nella 
pittura accademica del XIX secolo. 
Gennaro Maldarelli si formò all’in-
terno della cultura neoclassica na-
poletana dei primi dell’Ottocento, 
lavorando poi quasi esclusivamente 
per la corte dei Borbone di Napoli. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: porzio 1991; pellegri-
ni 2001, p. 23, fig. 2.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Tola, Fabrizio
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3.206 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239118
Numero inventario: 96
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 53,5; largh. 64,5
Autore: Manca Pietro Antonio
Titolo: Espressione di vita sarda
Cronologia: 1925-1930
Descrizione: il dipinto rappresenta, 
in un tentativo di “presa diretta”, 
una scena di vita quotidiana, un mi-
crocosmo paesano con figure fem-
minili in costume che avanzano, 
sulla sinistra, figure maschili sulla 
destra e il paese sullo sfondo. La 
realtà che Pietro Antonio Manca 
rappresenta è interiorizzata e trasfi-
gurata, l’essenza di ciò che in essa 

coglie. “Pittura immaginativa” – la 
definiva l’artista –, in cui sono le 
impressioni dei colori a sorreggere 
la composizione, dandone una vi-
sione così spiritualistica, profonda 
e familiare.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: DeMuro 1979; altea & 
Magnani 1995, pp. 134, 230-232, 
234, 283-284, 287, 308; Frongia 
1998, pp. 84-86; Frongia 2006, pp. 
84-86.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.205 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239061
Numero inventario: 131
Collocazione: Cagliari
Cittadella dei Musei
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta preparata/ 
gessetto
Misure: h 47; largh. 65 
Autore: Manca Mauro
Titolo: Composizione 
Cronologia: 1966
Descrizione: l’opera in esame appar-
tiene alla produzione grafica degli 
ultimi anni della parabola artistica 
di Mauro Manca. In quel periodo, 
procedendo in una ricerca espres-
siva nell’ambito di un Informale 
considerato come terreno di rap-
porto dialettico tra segno e materia, 
l’artista isola quel reticolo segnico-

simbolico che era andato elaboran-
do dagli anni Cinquanta – e che 
compare nei dipinti materici a metà 
anni Sessanta – in una serie di com-
posizioni dominate dalla presenza 
di ideogrammi dal forte accento 
primitivista. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: MurtaS 2005, pp. 62-
63, 67, 86-89, 94-97.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Carbone, Efisio

3.204 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00203202
Numero inventario: CI55
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ tecnica mista
Misure: h 101; largh. 70,5
Autore: Manca Mauro
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1963
Descrizione: la materia cromatica, 
satura e densa, mista ad altro ma-
teriale, è data per stesure continue 
e accostate; nella materia il segno 
traccia le coordinate, individua e 
misura lo spazio, dà simmetria alla 
composizione. Negli anni Sessan-
ta, fino alla sua scomparsa, Manca 
svolge un ruolo fondamentale nel 

panorama culturale sardo, attiva-
mente impegnato nel rinnovamen-
to della cultura artistica ancorata 
alla tradizione. È direttore dell’I-
stituto d’Arte di Sassari e anima 
del “Gruppo A”. La personale 
sperimentazione condotta sempre 
nell’ambito dell’Informale, si carat-
terizza per la dialettica tra segno e 
materia alla base del processo cre-
ativo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: naitza 1983, pp. 19-
21, 29-30; negri a. ed. 1983, pp. 
126-127; altea & Magnani 1994, 
pp. 163, 170-172, figg. 304-306; 
Fournier 2000, fig. 58.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia
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3.209 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238768
Numero inventario: 27
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 300; largh. 550
Autore: Marghinotti Giovanni
Titolo: Carlo Alberto a Cagliari
Cronologia: 1843
Descrizione: nel concepire il dipinto, 
l’artista volle certamente assegnar-
gli carattere di fedele documento 
storico. Le 19 figure a grandezza 
naturale sono veri e propri ritratti. 
Marghinotti, con l’intento di tra-
durre in immagine oggettiva l’avve-
nimento storico di cui è testimone, 
abbandona le soffuse atmosfere 
della precedente maniera, seguen-

do il tentativo di dare verità ottica a 
un fatto accaduto e ponendosi qua-
si nell’atteggiamento di cronista.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCano 1997, pp. 115-
117.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.208 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238769
Numero inventario: 28
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 237; largh. 169
Autore: Marghinotti Giovanni
Titolo: Ritratto di Carlo Alberto
Cronologia: 1833
Descrizione: nel 1833 il re Carlo Al-
berto posò per la realizzazione di 
un ritratto aulico commissionato 
dal Municipio di Cagliari, dove tut-
tora è custodito. L’artista ritrasse il 
nuovo sovrano nella stessa posa e 
con lo stesso abito seicentesco con 
il quale nel 1829 aveva immortala-
to Carlo Felice, rifacendosi al mo-
dello proposto dal pittore inglese 

Lawrence nel “Ritratto di Giorgio 
IV”.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCano 1997, p. 91.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.207 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238767
Numero inventario: 26
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 300; largh. 550
Autore: Marghinotti Giovanni
Titolo: Carlo Felice munifico protet-
tore delle Belle Arti in Sardegna
Cronologia: 1830
Descrizione: la grandiosa composi-
zione allegorica rappresenta Carlo 
Felice attorniato dalle simboliche 
figure delle sue virtù morali in atto 
di accogliere, accompagnate da un 
genio alato, le Arti della Pittura, 
scultura ed Architettura e la Carità, 
simboleggiante la benefica istitu-
zione dell’Ospizio degli Orfani. La 

luce, proveniente dall’alto, accentua 
la purezza del disegno e la morbi-
dezza del colorito delle figure che si 
distinguono in base alle virtù. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCano 1997, pp. 73-77.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca
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3.212 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238770
Numero inventario: 29
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 232; largh. 177
Autore: Marghinotti Giovanni
Titolo: Ritratto di Vittorio Emanue-
le II
Cronologia: 1859
Descrizione: il ritratto è tra le com-
missioni pubbliche relative agli anni 
del definitivo ritorno in Sardegna 
di Giovanni Marghinotti. Si tratta 
di un ritratto aulico e accademico 
che, rispetto ad un dipinto dello 
stesso soggetto risalente al 1854, 
presenta sensibili differenze, a par-
tire dalla posizione di scorcio della 

figura del re. Nella realizzazione 
di effigi dinastiche, il Marghinotti 
continua ad affidarsi a una pittura 
di stile accademico, rigorosa nella 
struttura della composizione come 
nello studio delle luci e dei colori.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCano 1997, p. 141.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.211 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238766
Numero inventario: 36
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 78; largh. 112
Autore: Marghinotti Giovanni
Titolo: Caio Gracco si discolpa da-
vanti al Senato dalle accuse di im-
moralità e vessazioni compiute in 
Sardegna
Cronologia: 1850
Descrizione: l’opera è commissionata 
probabilmente a Torino dal genera-
le Alberto Della Marmora, quando 
ormai era in procinto di scadere il 
suo mandato come commissario 
straordinario dell’Isola. La scena, 
complessa e affollata, è ambientata 

in uno spazio esterno in cui sullo 
sfondo si intravedono architetture 
classicheggianti. La luce, prove-
niente dall’alto, accentua la purez-
za del disegno e la morbidezza dei 
personaggi concepiti come figure 
di un bassorilievo. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCano 1997, pp. 134-
135.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.210 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238765
Numero inventario: 37
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 78; largh. 112
Autore: Marghinotti Giovanni
Titolo: I Sardi offrono vesti e viveri 
ai legionari di Caio Gracco
Cronologia: 1849
Descrizione: il dipinto è realizza-
to con una sintassi neoclassica; la 
scelta tematica sta alla base di quel-
la stilistica, entrambe volute dal 
committente, il generale Alberto 
Della Marmora, autore del celebre 
Voyage. È evidente l’esigenza di 
nobilitare all’esterno del territorio 
isolano l’immagine della Sardegna: 

quella raccontata dal Della Marmo-
ra attraverso le tele del Marghinotti 
è la rappresentazione paternalistica 
dei Sardi ospitali e colonizzati, nel 
passato verso il conquistatore ro-
mano così come in quello recente 
verso il re sabaudo “in esilio”.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCano 1997, pp. 134-
135.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca
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3.215 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239001
Numero inventario: 581
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: legno/ sagomatu-
ra/ verniciatura
Misure: diam. 82 
Autore: Mele Cipriano
Titolo: Composizione 
Cronologia: 1970 
Descrizione: dopo l’iniziale interesse 
verso una figurazione surrealista, la 
ricerca di Mele si è concentrata sul-
la definizione di immagini-oggetto 
secondo una progettualità basata 
su una rigorosa semplificazione 
formale i cui elementi strutturali 
sono la linea e il colore, dando for-
ma ad oggetti che l’artista stesso 

definì “mele”. Tale motivo nasce 
da un segno continuo e curvilineo 
che ripiega su sé stesso fino all’e-
strema semplificazione dell’opera 
in esame in cui la manualità dell’ar-
tista si confronta con strumenti e 
materiali tecnologici. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: naitza 1983, pp. 21, 
25-27, 31, 35-36; negri ed. 1983, 
pp. 9-18, 160-162, fig. 3; naitza 
1991, p. 49; naitza 2000, pp. 34-
40.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.214 - Opera cinetico-visuale
Numero Catalogo Generale: 00238865
Numero inventario: 631
Collocazione: Cagliari 
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: opera cinetico-visuale
Materia e tecnica: truciolato/ sago-
matura/ carta/ incollaggio/ ferro/
legno
Misure: diam. 97 
Autore: Mazzarelli Luigi
Titolo: Farfalla
Cronologia: 1969
Descrizione: il centro di interesse 
della ricerca di Mazzarelli è costi-
tuito dai meccanismi della visione 
che hanno nella sperimentazione 
ottico-percettiva dei rotoreliefs 
duchampiani un autorevole pre-
cedente. Gli oggetti realizzati alla 
fine degli anni Sessanta si inseri-

scono nella poetica dell’arte cine-
tica e programmata, focalizzata sul 
tema del movimento reale-virtuale, 
come mostra l’opera in esame. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: naitza 1983, pp. 18-24, 
30-31, 35, 84-85; negri ed. 1983, 
pp. 9-18, 157-159 fig. 8; naitza 
2000, pp. 29-34.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.213 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239128
Numero inventario: 106
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pastello
Misure: h 40,5; largh. 48
Autore: Maury Anton Ettore
Titolo: Tramonto a Santa Gilla
Cronologia: 1933
Descrizione: attivo fra le due guerre, 
Maury diede vita a una serie di tele 
raffiguranti struggenti tramonti 
sulla laguna di Santa Gilla, a ovest 
del capoluogo isolano. L’opera 
conservata alla Piloni è un esempio 
straordinario di paesaggio laguna-
re, le cui accensioni liriche diventa-
no un riflesso dello stato d’animo 
poetico del suo autore. 

Stato di conservazione: buono
Bibliografia: altea & Magnani 
1995, pp. 13, 94, 287; altea & Ma-
gnani 2000, pp. 101, 155, 163.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia
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3.218 - Dipinto  
Numero Catalogo Generale:
00238708/ 0
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 1355; largh. 13945 
Autore: Melis Marini Felice
Titolo: Ciclo della Sala Vivanet
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: il ciclo della Sala Vivanet 
è composto da tre solenni vedute 
del capoluogo isolano: “Cagliari 
vista da Monte Urpinu”, “Cagliari 
vista dalla campagna” e “Cagliari 
vista dal porto”. Fu realizzato da 
Felice Melis Marini in seguito alla 
prestigiosa commessa ricevuta nel 
1911 che lo vide lavorare parallela-

mente a Filippo Figari, impegnato a 
decorare la vicina Sala dei Matrimo-
ni e a Francesco Ciusa, attivo nella 
Sala dei Consiglieri. L’ambiente nel 
quale l’opera è conservata – il Gabi-
netto del Sindaco nel Palazzo Civi-
co di Cagliari, noto come Sala Viva-
net – è frutto di una ricostruzione 
post-bellica con cui si è tentato di 
suggerire, in modo semplificato, la 
partitura dell’arredo architettonico. 
Le schegge prodotte dalla deflagra-
zione di un ordigno durante i bom-
bardamenti del 26 febbraio 1934 
hanno forato le tele in diversi punti.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCano naitza 1993a, 
pp. 263-268; SCano naitza 
2004b, pp. 42, 49, 55, 65, 74-75.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.217 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238665
Numero inventario: 147
Collocazione: Cagliari
Palazzo di Città
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pittu-
ra a tempera
Misure: h 60; largh. 50
Autore: Melis Melkiorre
Titolo: Donna del Campidano
Cronologia: 1956
Descrizione: il ritratto rappresenta 
una donna in abito tradizionale del 
quale spicca l’ampio fazzoletto che 
la copre incorniciandole il volto 
dai tratti duri e spigolosi. Il ritratto 
rielabora un soggetto caro all’arti-
sta, portato avanti, costantemente, 
a partire dal secondo decennio del 
secolo. Il segno incisivo, il croma-

tismo esasperato e dirompente, 
quasi violento, e i contrasti arditi, 
avvicinano l’opera a quelle realizza-
te dall’artista negli anni Quaranta. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Calatri 2003, pp. 140-
143; CuCCu 2004, pp. 99-101, fig. 
165.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.216 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239067
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 53; largh. 44,5
Autore: Meledina Libero
Titolo: Natura morta
Cronologia: 1957
Descrizione: Libero Meledina si dedi-
ca al genere della natura morta fin 
dal suo esordio artistico, nel 1947. 
Nell’opera in esame la pennellata si 
è fatta vigorosa, delineando volumi 
in cui l’utilizzo del colore in senso 
espressionista e fauvista la accosta 
alle opere di soggetto sociale da 

lui realizzate negli anni Cinquan-
ta. Meledina prende le distanze dal 
folclorismo per intraprendere la 
strada del realismo di matrice so-
ciale.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: naitza 1985, p. 82; 
Frongia 1998, pp. 154, 158-159; 
altea & Magnani 2000, pp. 194-
195, 197-199, 226-229; CiuSa ro-
Magna 2004, p. 197; CuCCu, CuCCu 
& Moro 2011, p. 85, tav. 247.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana
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3.221 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238708/ 1.2
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 135,5; largh. 120
Autore: Melis Marini Felice
Titolo: Cagliari vista da Monte Ur-
pinu
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: si tratta del secondo, al 
centro, dei tre riquadri che costi-
tuiscono l’opera “Cagliari vista da 
Monte Urpinu”, collocata nella pa-
rete d’accesso al Gabinetto del Sin-
daco, al secondo piano del Palazzo 
Civico di Cagliari.
Stato di conservazione: buono 

Bibliografia: SCano naitza 1993a, 
pp. 263-268; SCano naitza 2004b, 
pp. 42, 49, 55, 65, 74-75.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.220 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238708/ 1.1
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 135,5; largh. 113
Autore: Melis Marini Felice
Titolo: Cagliari vista da Monte Ur-
pinu
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: si tratta del primo dei 
tre riquadri, a sinistra, che costi-
tuiscono l’opera “Cagliari vista da 
Monte Urpinu”, collocata nella pa-
rete d’accesso al Gabinetto del Sin-
daco, al secondo piano del Palazzo 
Civico di Cagliari.
Stato di conservazione: buono 

Bibliografia: SCano naitza 1993a, 
pp. 263-268; SCano naitza 2004b, 
pp. 42, 49, 55, 65, 74-75.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

pp. 263-268; SCano naitza 2004b, 
pp. 42, 49, 55, 65, 74-75.

Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.219 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238708/ 1
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 135,5; largh. 393 
Autore: Melis Marini Felice
Titolo: Cagliari vista da Monte Ur-
pinu
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: “Cagliari vista da Monte 
Urpinu” fa parte del Ciclo della Sala 
Vivanet e si articola a sua volta in tre 
riquadri che costituiscono una se-
quenza figurativa unitaria, collocata 
nella parete d’accesso al Gabinetto 
del Sindaco. La figurazione, che ri-
serva grande attenzione agli aspetti 

descrittivi, si concentra sul paesag-
gio al tramonto, con il profilo della 
città visto da Monte Urpinu. Melis 
Marini manifesta un’idea “grande” 
della Sardegna, di pregnante auten-
ticità: non quella della ritualità o 
della festa, piuttosto quella solen-
ne e simbolica della natura silente, 
dove il tono lirico non è interrot-
to dalla presenza degli uomini. 
La composizione, impostata sulle 
morbidezze tonali e perfettamente 
equilibrata tra cielo e terra, affron-
ta i problemi del colore e della luce 
con sensibilità post-impressionista. 
Lontano dal racconto aneddotico, 
Melis Marini ricerca valori spirituali, 
in una narrazione che lascia traspa-
rire l’emozione lirica. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCano naitza 1993a, 
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3.224 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238708/ 2.1
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 135,5; largh. 120
Autore: Melis Marini Felice
Titolo: Cagliari vista dalla campagna
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: si tratta del primo dei 
tre riquadri, a sinistra, che costitu-
iscono l’opera “Cagliari vista dalla 
campagna”, collocata nella parete 
intermedia del Gabinetto del Sin-
daco, al secondo piano del Palazzo 
Civico di Cagliari
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCano naitza 1993a, 

pp. 263-268; SCano naitza 2004b, 
pp. 42, 49, 55, 65, 74-75.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.223 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238708/ 2
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 135,5; largh. 560
Autore: Melis Marini Felice
Titolo: Cagliari vista dalla campagna
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: “Cagliari vista dalla 
campagna” è il titolo di una delle 
tre solenni vedute di cui è compo-
sto il Ciclo della Sala Vivanet, a sua 
volta articolata in tre riquadri che, 
come nel caso di “Cagliari vista 
da Monte Urpinu”, costituiscono 
una sequenza figurativa unitaria, 
con i differenti segmenti pittori-

ci suddivisi da cornici. L’opera è 
collocata nella parete intermedia 
del Gabinetto del Sindaco, al se-
condo piano del Palazzo Civico di 
Cagliari. Seguendo una lettura in 
senso orario, si tratta della seconda 
delle tre vedute realizzate da Felice 
Melis Marini: il profilo della città è 
qui colto dalla campagna, tra terre 
coltivate e alberi in fiore. Sotto il 
profilo stilistico, prevale una mede-
sima sensibilità post-impressionista 
nell’affrontare il colore e la luce.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCano naitza 1993a, 
pp. 263-268; SCano naitza 2004b, 
pp. 42, 49, 55, 65, 74-75.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.222 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238708/ 1.3
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 135,5; largh. 160
Autore: Melis Marini Felice
Titolo: Cagliari vista da Monte Ur-
pinu
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: si tratta del terzo, a 
destra, dei tre riquadri che costi-
tuiscono l’opera “Cagliari vista da 
Monte Urpinu”, collocata nella pa-
rete d’accesso al Gabinetto del Sin-
daco, al secondo piano del Palazzo 
Civico di Cagliari.
Stato di conservazione: buono 

Bibliografia: SCano naitza 1993a, 
pp. 263-268; SCano naitza 2004b, 
pp. 42, 49, 55, 65, 74-75.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca
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3.227 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 
0238708/ 3
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 135,5; largh. 441,5
Autore: Melis Marini Felice
Titolo: Cagliari vista dal porto
Cronologia: 1914
Descrizione: si tratta della terza e ul-
tima tra le solenni vedute che com-
pongono il Ciclo della Sala Vivanet. 
Reca la firma e la data 1914. L’ope-
ra è collocata nella parete di fronte 
all’ingresso del Gabinetto del Sin-
daco, al secondo piano del Palazzo 
Civico di Cagliari. A differenza del-
le altre due vedute, la figurazione 

non è articolata in differenti seg-
menti: il grande riquadro evoca la 
vita del porto solcato da velieri fra 
i quali, quello in primo piano, inal-
bera una bandiera con lo stemma 
dei Quattro Mori. In lontananza il 
profilo del capoluogo, illuminato 
da una luce calda che colora di rosa 
gli edifici.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCano naitza 1993a, 
pp. 263-268; SCano naitza 2004b, 
pp. 42, 49, 55, 65, 74-75.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.226 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238708/ 2.3
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 135,5; largh. 120
Autore: Melis Marini Felice
Titolo: Cagliari vista dalla campagna
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: si tratta del terzo dei 
tre riquadri, a sinistra, che costitu-
iscono l’opera “Cagliari vista dalla 
campagna”, collocata nella parete 
intermedia del Gabinetto del Sin-
daco, al secondo piano del Palazzo 
Civico di Cagliari
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCano naitza 1993a, 

pp. 263-268; SCano naitza 2004b, 
pp. 42, 49, 55, 65, 74-75.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.225 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:
00238708/ 2.2
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 135,5; largh. 320
Autore: Melis Marini Felice
Titolo: Cagliari vista dalla campagna
Cronologia: 1912-1914
Descrizione: si tratta del secondo dei 
tre riquadri, al centro, che costitu-
iscono l’opera “Cagliari vista dalla 
campagna”, collocata nella parete 
intermedia del Gabinetto del Sin-
daco, al secondo piano del Palazzo 
Civico di Cagliari
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCano naitza 1993a, 

pp. 263-268; SCano naitza 2004b, 
pp. 42, 49, 55, 65, 74-75.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca
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3.230 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239239
Numero inventario: 243
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 33,5; largh. 39
Autore: Morandi Giorgio
Titolo: Natura morta
Cronologia: 1929
Descrizione: si tratta di un’opera 
estremamente importante per il 
suo valore documentario: donata 
dal maestro bolognese al critico 
Cesare Brandi, fa parte di un grup-
po di opere realizzate nel corso di 
quell’anno 1929, in cui si registra 
un mutamento stilistico che vede 
gli oggetti quotidiani diventare 
muti e solitari personaggi, fusi nei 

toni bruni, scuri e addensati. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: MoranDi & vitali 
1964; giuFFrè 1970; vitali 1977; 
Frongia 2001b.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.229 - Dipinto 
Numero Catalogo Generale: 00203282
Numero inventario: CI57
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: carta/ pittura ad 
acquerello
Misure: h 78; largh. 57,8
Autore: Mibelli Mirella
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1991
Descrizione: calibrata composizione 
nella quale segno, forma e colo-
re sono protagonisti dello spazio 
pittorico. Nel rigoroso equilibrio 
compositivo la luce fa vibrare la 
materia cromatica, che mantiene 
sempre delicate trasparenze. L’ope-
ra in esame è rappresentativa della 

ricerca artistica condotta dalla Mi-
belli fino ai primi anni ’90. Parten-
do dalla realtà, dall’esperienza, dai 
sentimenti, l’esigenza dell’artista 
è quella di arrivare ad una sintesi, 
concependo lo spazio pittorico 
come un’architettura di segni do-
minata dalla luce e dal colore.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: MurtaS 1989; Dehò & 
venturi 2008, pp. 13-15, 17-23; 
Sanna 2013, pp. 62-65
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.228 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239263
Numero inventario: 233
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 54,5; largh. 44,5
Autore: Menzio Francesco
Titolo: Donna con cappellino
Cronologia: 1930
Descrizione: l’opera è caratterizzata 
da una pennellata sciolta che sem-
bra sfaldare la forma in un impasto 
cromatico di ineffabile delicatezza. 
Un lirismo tonale cui sembrano ri-
farsi le francioserie (così chiamate da 
Cipriano Efisio Oppo) di Menzio, 
assai distante dal mandato omo-
logante delle Quadriennali. Non 
deve stupire questa vicinanza all’ar-

te francese, poiché l’artista compì 
numerosi viaggi a Parigi, dove co-
nobbe i maestri impressionisti e gli 
espressionisti Fauves.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: pellegrini 2001, pp. 
102, 105.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana
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3.233 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239240
Numero inventario: 244
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 30; largh. 45
Autore: Morandi Giorgio
Titolo: Natura morta
Cronologia: 1943
Descrizione: la natura morta ap-
partenne al critico Cesare Bran-
di che la ricevette nel giugno del 
1943, subito dopo la scarcerazione 
dell’artista bolognese dalle prigioni 
fasciste. Le conchiglie, il cui tema 
viene sviluppato da Morandi nel 
corso degli anni Quaranta, hanno 
il guscio madreperlato e le forme 
ondulate che si intersecano le une 

con le altre, fino a confondersi in 
alcuni punti, sottolineate da morbi-
de pennellate.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: MoranDi & vita-
li 1964; giuFFrè 1970; Frongia 
2001b.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.232 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239243
Numero inventario: 245
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ matita
Misure: h 28; largh. 19,2
Autore: Morandi Giorgio
Titolo: Paesaggio
Cronologia: 1935
Descrizione: l’opera fa parte di un 
corpus di otto disegni acquisiti da 
Francesco Paolo Ingrao diretta-
mente da Morandi tra il 1935 e il 
1961, e autenticati dall’artista nel 
1962 su richiesta del collezionista. 
Dal 1933 al 1938 Morandi tra-
scorse le estati a Roffeno Musiolo, 
a valle del monte Veggese, ed è 
plausibile che l’edificio raffigurato 

si riferisca proprio ad uno presen-
te in quella località. Il tratto usato 
dall’artista è piuttosto rapido nella 
descrizione dell’edificio, mentre è 
più insistito nella descrizione della 
fronda dell’albero, dalla resa forte-
mente pittorica.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Martini & Martini 
1964; vitali 1977; pozza 1978; 
tavoni, valSeCChi & ruggeri 
1981; argan & BaSile 1984; Bri-
ganti & Coen 1984; MoranDi 
1994; Frongia 2001b.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.231 - Stampa
Numero Catalogo Generale: 00239242
Numero inventario: 247
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: stampa
Materia e tecnica: carta/ acquaforte 
su zinco
Misure: h 24,5; largh. 20,3 su h 48,5; 
largh. 32,8
Autore: Morandi Giorgio
Titolo: Fiori di campo 
Cronologia: 1930
Descrizione: l’incisione, che rappre-
senta un ricco fascio di fiori, fa 
parte di una serie dedicata a questo 
tema risalente al periodo che va dal 
1927 al 1933. La grafia utilizzata è 
sciolta, determinata da un reticolo 
di segni incisi con una punta sot-
tile, che diventano fitti, quando 

l’artista vuole rendere reale il ver-
de della vegetazione, e radi, tanto 
da lasciare emergere il fondo della 
carta, quando vuole rappresentare 
le rosse corolle dei papaveri.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Martini & Martini 
1964; vitali 1977; pozza 1978; 
tavoni, valSeCChi & ruggeri 
1981; argan & BaSile 1984; Mo-
ranDi 1994; Frongia 2001b.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana
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3.236 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239241
Numero inventario: 248
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 25,9; largh. 30,5
Autore: Morandi Giorgio
Titolo: Natura morta
Cronologia: 1954
Descrizione: l’opera segna la fase 
matura della ricerca di Morandi, 
basata sulla geometrizzazione del-
la composizione, in cui l’artista 
inserisce il blocco degli oggetti, ri-
prendendo la forma rettangolare. Il 
rigore nella scansione modulare ha 
fatto ipotizzare una virata di Mo-
randi verso l’astrazione; tuttavia, lo 
schiarimento della tavolozza, tipico 

di questi anni, tende ad attenuare 
l’irrigidimento delle forme, esaltan-
do con l’ausilio della luce gli oggetti 
raffigurati.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: MoranDi & vita-
li 1964; giuFFrè 1970; Frongia 
2001b.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.235 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239246
Numero inventario: 238
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ matita
Misure: h 22,4; largh. 33
Autore: Morandi Giorgio
Titolo: Natura morta
Cronologia: 1948
Descrizione: il disegno, con molta 
probabilità, è lo studio compositi-
vo per un dipinto appartenuto allo 
storico dell’arte Lamberto Vitali, 
eseguito nello stesso anno 1948. Il 
segno grafico si limita a delimita-
re i contorni degli oggetti e viene 
tracciato sul supporto con un anda-
mento incerto, piuttosto usuale per 
questo genere di opere dell’artista. 

Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Martini & Martini 
1964; pozza 1978; tavoni, val-
SeCChi & ruggeri 1981; argan 
& BaSile 1984; MoranDi 1994; 
Frongia 2001b.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.234 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239245
Numero inventario: 236
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro
Misure: h 28,2; largh. 18,3
Autore: Morandi Giorgio
Titolo: Fiori
Cronologia: 1946
Descrizione: l’opera fa parte di un 
corpus di otto disegni acquisiti da 
Francesco Paolo Ingrao diretta-
mente da Morandi tra il 1935 e il 
1961, e autenticati dall’artista nel 
1962 su richiesta del collezionista. 
Il tratto utilizzato da Morandi è ra-
pido, sebbene non manchino rife-
rimenti attenti allo studio dal vero, 
come l’ombra stilizzata, resa attra-

verso tre righe tremule alla base del 
vaso.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Martini & Martini 
1964; vitali 1977; pozza 1978; 
tavoni, valSeCChi & ruggeri 
1981; argan & BaSile 1984; Mo-
ranDi 1994; Frongia 2001b.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana
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3.239 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239137
Numero inventario: 114
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tavola/pittura a 
olio
Misure: h 38; largh. 48
Autore: Mura Antonio
Titolo: Veduta di Cagliari da Monte 
Urpinu
Cronologia: 1956
Descrizione: Antonio Mura, aritze-
se, dedica quest’opera alla sua città 
d’adozione: Cagliari al tramonto, 
osservata da Monte Urpinu, punto 
di vista privilegiato per un occhio 
attento alle qualità cangianti della 
tavolozza. La cattedrale e le torri, 
osservate dal colle, offrono spun-

ti interessanti all’artista che coglie, 
come in una inquadratura foto-
grafica, i migliori rosa al calare del 
sole, riflessi sulle mura del centro 
storico.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: antonio Mura 1999.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia

Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.238 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203236
Numero inventario: CI62
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori 
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori
Misure: h 64,3; largh. 32 su h 68,5 
mm; largh. 48,5
Autore: Munari Bruno
Titolo: Negativo-Positivo
Cronologia: 1995
Descrizione: la serigrafia in esame de-
riva da un dipinto ad acrilico su tela 
del 1994. Munari inizia a studiare la 
serie dei Positivi-Negativi dalla fine 
degli anni Quaranta. Il presupposto 
è che “ogni elemento che compone 
l’opera, ogni forma, ogni parte della 

superficie, può essere considerata 
sia in primo piano sia come sfondo 
[…] effetto oggi definito col termi-
ne OP (optical art)”. Una linea di 
contorno segna il confine tra figura 
e sfondo e delinea due entità equiva-
lenti: l’effetto che ne deriva fa sì che 
ogni forma nell’opera sembra spo-
starsi nello spazio ottico percettivo 
dello spettatore, creando una dina-
mica cromatica, una instabilità otti-
ca. Il colore è l’altro elemento della 
ricerca di Munari, che sperimenta 
una ricchissima tavolozza e diffe-
renti accostamenti, spesso inusuali, 
ed anche attraverso di essi instaura 
un dialogo con il fruitore.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: gualDoni 1986; Munari 
1989; Meneguzzo 1996; Fournier 
2000, fig. 65; BeatriCe 2016.

3.237 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239251
Numero inventario: 237
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ matita
Misure: h 16,5; largh. 24
Autore: Morandi Giorgio
Titolo: Foglia
Cronologia: 1961
Descrizione: l’opera fa parte di un 
corpus di otto disegni acquisiti da 
Francesco Paolo Ingrao diretta-
mente da Morandi tra il 1935 e il 
1961. Il disegno, unico nel pano-
rama morandiano per il soggetto 
ritratto, manifesta la conoscenza 
botanica approfondita dell’artista e 
il suo amore per la Natura. Il tratto 
utilizzato da Morandi è qui conti-

nuo, partendo dall’estremità del 
picciolo per risalire al margine fra-
stagliato, descrivendo nervature e 
contorni ondulati, per poi conclu-
dere il segno dove è stato originato. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Martini & Martini 
1964; vitali 1977; pozza 1978; 
tavoni, valSeCChi & ruggeri 
1981; argan & BaSile 1984; Mo-
ranDi 1994; Frongia 2001b.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana
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3.242 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239862
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio
Misure: h 38,3; largh. 49
Autore: Nonnis Giovanni
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1956
Descrizione: l’opera appartiene ad 
una fase iniziale della produzione 
pittorica di Nonnis, in cui l’autore 
guarda ancora alla rappresenta-
zione dal vero, attingendo a piene 
mani dal repertorio della storia 
dell’arte. La critica sottolinea come, 
all’interno dei confini di questa pit-

tura di genere, Nonnis abbia svi-
luppato la tematica della solitudine 
a partire dall’esperienza letteraria, 
facendo di questo filtro la modalità 
per esplorare con occhio esterno di 
viaggiatore i paesaggi della propria 
quotidianità.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CherChi 1990; Pelle-
grini ed. 1993; CuCCu, CuCCu & 
Moro 2011.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

3.241 - Rilievo
Numero Catalogo Generale: 00239057
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Cittadella dei Musei
Oggetto: rilievo
Materia e tecnica: terracotta/ 
modellatura
Misure: h 39; largh. 39,5; prof. 2,5
Autore: Nivola Costantino
Titolo: Arrosti
Cronologia: 1971
Descrizione: il rilievo in esame si inse-
risce in una serie di opere – disegni 
e terrecotte – note come “L’aroma 
degli arrosti”, feroce caricatura del 
“paradiso artificiale” delle spiagge 
e delle piscine di alberghi e ville 
lussuose che una schiera di investi-
tori forestieri andava costruendo a 
ritmi forsennati in Costa Smeralda. 

Nelle terrecotte, la linea di netta 
demarcazione che separa le piscine 
dal mondo esterno è il segno tangi-
bile ed emblematico del loro essere 
costruite in opposizione alla natura 
circostante.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: liCht, Satta & inger-
Soll 1991, pp. 57-58; CaraMel l. 
& pirovano C. eds. 1999, pp. 116-
118, 136, fig. 78; naitza 2000, pp. 
105-108, 114-115; ForeStier 2004, 
pp. 118-120, 140-144, figg. 61-65; 
altea & CaMarDa 2015, pp. 406-
409, fig. 658.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Carbone, Efisio

3.240 - Installazione
Numero Catalogo Generale: 00238830
Numero inventario: 582
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: installazione
Materia e tecnica: giunco/ intreccio
Misure: h 215; largh. 250; prof. 210; 
diam. 55
Autore: Nespolo Ugo
Titolo: Canestri
Cronologia: 1968
Descrizione: l’artista rivendica la pro-
pria perizia artigiana, la tecnica e la 
manualità nell’intreccio dei vimini, 
contro la produzione seriale e mec-
canica tipica del procedimento in-
dustriale, che durante il Novecento 
coinvolge, talvolta, anche la produ-
zione artistica. L’opera può inqua-
drarsi nell’ambito dell’Arte Povera 

e Concettuale, ed è caratterizzata 
dall’adozione di materiali diretta-
mente provenienti dalla natura.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina
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3.245 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239283
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
tempera
Misure: h 59; largh. 129,80
Autore: Nonnis Giovanni
Titolo: Scena di crocifissione
Cronologia: 1959 ca.
Descrizione: si tratta di un’opera 
caratterizzata da grande spazia-
lità, frutto di un’orchestrazione 
costruttiva che trasfigura in forma 
di metafora l’evento sacro rappre-
sentato. La trasfigurazione è ben 
esemplificata dal fondo oro di 
ascendenza bizantina, che ha fun-
zione di metastoria, metafora, ma 

anche di sdrammatizzazione e su-
blimazione della memoria. Il ciclo 
delle “Crocifissioni” è per Nonnis 
strettamente complementare a 
quello dei “Cavalli”, con il quale in 
larga parte coincide anche sotto il 
profilo cronologico.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CherChi 1990.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

3.244 - Dipinto
Numero Catalogo Generale:  
00239861
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartoncino/ pittura 
a tempera
Misure: h 34,7; largh. 24,6 
Autore: Nonnis Giovanni
Titolo: Guerriero con cavallo
Cronologia: 1950-1960
Descrizione: l’opera è da ricollegare 
al sentimento di contemplazione 
della Stimmung mitico-magica sot-
tesa alla comunità dell’isola, in po-
larità dialettica con il mondo con-
sumistico della civiltà industriale. 
Stilisticamente, i tratti segnici risul-

tano stemperati dalla stesura piana 
del colore.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CherChi 1990; Pelle-
grini ed. 1993; CuCCu, CuCCu & 
Moro 2011.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

3.243 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239859
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartoncino/ pittura 
a tempera
Misure: h 34,2; largh. 24,6
Autore: Nonnis Giovanni
Titolo: Guerriero
Cronologia: 1950-1960
Descrizione: secondo Placido Cher-
chi, nel rifarsi ai reperti nuragici – 
soprattutto i bronzetti – Giovanni 
Nonnis intende rianimarne l’imma-
gine e rievocarne l’aura. Si tratta di 
una reinterpretazione che non mira 
a una restituzione oggettiva quanto 
a una manifestazione semantica del 

soggetto rappresentato. Conferma 
questa lettura la mancanza di rea-
lismo nella raffigurazione del guer-
riero, le cui proporzioni naturali 
vengono alterate al punto che la 
testa assume quasi le stesse dimen-
sioni dello scudo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CherChi 1990; Pelle-
grini ed. 1993; CuCCu, CuCCu & 
Moro 2011.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela
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3.248 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239860
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartoncino/ pittura 
a olio
Misure: h 49,6; largh. 35,1
Autore: Nonnis Giovanni
Titolo: La danza
Cronologia: 1965-1968
Descrizione: le figure sono disposte 
su due registri: quello superiore 
sembra suggerire fisionomie di 
donne in abito tradizionale sardo; 
in quello inferiore si scorgono fi-
gure femminili esotiche a seno 
scoperto, in una dialettica fra pri-
mitivismi culturali accomunati da-

gli stessi valori rituali. Nell’ambito 
della cosiddetta “Saga del Nura-
gico”, l’opera può essere in parti-
colare ricondotta al filone in cui si 
fa preponderante lo sviluppo della 
metafora musicale.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CherChi 1990; Pelle-
grini ed. 1993; CuCCu, CuCCu & 
Moro 2011.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

3.247 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239853
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartoncino/ pittura 
a tempera
Misure: h 24,2; largh. 25,6
Autore: Nonnis Giovanni
Titolo: Maternità
Cronologia: 1960-1970
Descrizione: l’opera è riconducibile 
alla cosiddetta “Saga del Nuragi-
co”, secondo una direzione che 
trasforma la pregnanza simboli-
ca e ricca di fascino della cultura 
preistorica isolana in un’allegoria 
più aperta. Nella Maternità in og-
getto, il volto della madre si anima 

di un’espressione ironicamente ie-
ratica e il bambino appare rigido e 
colto da stupore.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CherChi 1990; Pelle-
grini ed. 1993; CuCCu, CuCCu & 
Moro 2011.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

3.246 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239856
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
tempera/ pastello
Misure: h 34; largh. 34,4
Autore: Nonnis Giovanni
Titolo: Croce
Cronologia: 1960-1970
Descrizione: l’iconografia della cro-
cifissione è ricorrente nella pro-
duzione di Nonnis. Come sovente 
accade nei suoi dipinti, la compo-
sizione è dominata del ritmo, dato 
dalla ripetizione spaziale del me-
desimo segno. Placido Cherchi, 
accostando tale tendenza all’eidos 

strutturale di Paul Klee, ipotiz-
za che il senso del ritmo arrivi a 
Nonnis grazie alla prossimità con 
il ballo sardo. Le partiture polifo-
niche sarebbero frutto, secondo il 
critico, dell’esperienza strettamente 
gestuale della tradizione coreutica- 
musicale del folklore isolano.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CherChi 1990; Pelle-
grini ed. 1993; CuCCu, CuCCu & 
Moro 2011.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela
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3.251 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239742
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro di 
china/ pastello
Misure: h 25; largh. 33,5
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: Donna sdraiata
Cronologia: 1939
Descrizione: La frequentazione delle 
Biennali veneziane e il trasferimen-
to a Milano nel 1929 permisero a 
Palazzi di entrare in contatto con i 
pittori del “Gruppo Novecento” e 
con gli intellettuali del “Cenacolo 
di Bagutta”. In quest’opera, il cor-
po è costruito con la solidità plasti-

ca della scultura, lasciando traspa-
rire una concezione estetica di tipo 
classico, in contrapposizione con la 
maniera moderna e avanguardista. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: De graDa 1988, p. 240, 
tav. 235; CuCCu 2005, p. 92, tav. 
217; laDogana 2005, pp. 22-57, 
110-119; CuCCu, CuCCu & Moro 
2011, pp. 84, 117, tav. 307; pontig-
gia & Dettori 2016, p. 92.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.250 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239740
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro 
di china
Misure: h 32; largh. 23
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: Ritratto
Cronologia: 1934
Descrizione: l’opera rappresenta uno 
dei soggetti più amati da Bernardi-
no Palazzi, originario di Nuoro: la 
figura femminile. L’artista, pittore 
e disegnatore – iniziò a disegnare 
all’età di otto anni – raffigura l’uni-
verso femminile con molte varian-
ti, immergendo corpi voluttuosi e 

morbidi in atmosfere di rara sen-
sualità, con evidenti rimandi alla 
pittura di Ingres, Manet, Degas e 
Matisse, cogliendone soprattut-
to il gusto postimpressionista e la 
ricerca nei soggetti di una intensa 
intimità. In quest’opera l’attenzio-
ne è focalizzata sulla descrizione 
grafica del volto, caratterizzato da 
una pensosa malinconia. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: CuCCu 2005, p. 78, tav. 
228; laDogana 2005, pp. 22-57, 
110-119; CuCCu, CuCCu & Moro 
2011, pp. 84, 117, tav. 318; pon-
tiggia & Dettori 2016, p. 92, tav. 
113.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.249 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00203206
Numero inventario: CI66
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a tem-
pera
Misure: h 36; largh. 45
Autore: Pace Achille
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1992
Descrizione: protagonista delle opere 
di Pace, dopo il ’59, è un filo di co-
tone, usato per definire dapprima 
tortuosi percorsi, dall’andamento 
informe e gestuale, poi rigorose 
composizioni geometriche, secon-
do una progressiva semplificazione 
formale definita dagli elementi es-

senziali del punto, della linea e della 
superficie. La superficie del quadro, 
ridotta a pura bidimensionalità, è 
attraversata dal filo intriso di colo-
re oppure, quasi fosse una matrice, 
dalla sua sola traccia. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983, pp. 
172-174; gallo 1991; pirovano 
1993a, v. II, pp. 807-808; Fournier 
2000, fig. 70; aChille paCe 2006; 
Botti 2015.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

catalogo_arte_CORRETTO.indd   294 05/05/21   12:01



La Sardegna contemporanea

295

3.254 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239744
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro 
di china
Misure: h 27; largh. 23,5
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1949
Descrizione: in quest’opera, Palazzi 
si esprime attraverso una linearità 
sintetica per descrivere le forme 
morbide del corpo della donna re-
clinato in avanti. La composizione 
lascia trasparire l’attimo intimo in 
cui è colto il soggetto. I disegni a 
china, acquerello e matita rivelano 
il grande interesse dell’artista per 

la costruzione della composizione.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: CuCCu 2005, p. 92, tav. 
224; laDogana 2005, pp. 22-57, 
110-119; CuCCu, CuCCu & Moro 
2011, pp. 84, 117, tav. 313; pontig-
gia & Dettori 2016, p. 92.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.253 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239743
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro di 
china/ acquerellatura
Misure: h 29; largh. 46
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: Ritratto (Ragazza e vaso di 
fiori)
Cronologia: 1947
Descrizione: in quest’opera la figura 
femminile è ritratta in un interno 
domestico del quale Palazzi esalta 
la tappezzeria del divano e il vaso 
di fiori, mostrando ancora una vol-
ta la forte ascendenza della sintesi 
grafica di Matisse. Lo stile figura-

tivo rientra in quella parte della 
produzione matura dell’artista, 
votata all’esotismo e al colorismo 
francese.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: De graDa 1988, pp. 
11-52; Frongia 1998, pp. 132-134; 
laDogana 2005, pp. 22-57, 110-
119; CuCCu, CuCCu & Moro 2011, 
p. 84, tav. 316; pontiggia & Det-
tori 2016, p. 92, tav. 114.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.252 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239748
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 48; largh. 34,4
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: La scultrice
Cronologia: 1939
Descrizione: negli anni Cinquanta, 
l’artista rinnova il suo stile pittorico 
tenendo fede al soggetto a lui caro: 
la figura femminile. Le sue model-
le sono raffigurate attraverso l’uso 
di ampie campiture bidimensiona-
li dai colori tenui, immerse in una 
diffusa luce emanata dal sapiente 
accostamento tonale e dalla com-
posizione che riporta in perfetti 

incastri dal sapore cubista le figure 
e gli oggetti. La sintesi formale e 
coloristica è ancora una volta quel-
la che discende dalla ricerca matis-
siana.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: De graDa 1988, pp. 
11-52; CuCCu 2005, p. 78, tav. 214; 
laDogana 2005, pp. 58-74, tav. 67; 
CuCCu, CuCCu & Moro 2011, p. 84, 
tav. 304.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana
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3.257 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239752
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro di 
china/ pastello
Misure: h 35,5; largh. 47
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: Donne sdraiate e fiori
Cronologia: 1950
Descrizione: nei disegni degli anni 
Cinquanta, dedicati al nudo, Palazzi 
tiene fede ai soggetti a lui cari: le 
odalische, le bagnanti, le amiche, 
le ballerine, tutto un universo fem-
minile in cui i corpi sono costruiti 
con la solidità plastica della scultu-
ra, lasciando trasparire una conce-

zione estetica legata alla tradizione 
classica. L’interesse per la compo-
sizione permette di materializzare 
l’immagine del corpo con la posa 
più adeguata e significativa. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: De graDa 1988, p. 242, 
tav. 245; CuCCu 2005, pp. 92, tav. 
218; laDogana 2005, pp. 22-57, 
110-119; CuCCu, CuCCu & Moro 
2011, pp. 84, 117, tav. 308; pontig-
gia & Dettori 2016, p. 92.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.256 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239751
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro 
di china
Misure: h 44; largh. 57
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: Nudo
Cronologia: 1950
Descrizione: negli anni Cinquanta, 
momento in cui si trasferisce dal 
capoluogo lombardo a Sanremo, 
l’artista produce una serie di dise-
gni dedicati al nudo, tenendo fede 
ai soggetti a lui cari: le odalische, 
le bagnanti, le amiche, le ballerine, 
tutto un universo femminile in cui 

i corpi sono costruiti con la solidi-
tà plastica della scultura, lasciando 
trasparire una concezione estetica 
di tipo classico, in netta contrappo-
sizione con la maniera moderna e 
avanguardista.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: De graDa 1988, p. 247, 
tav. 245; CuCCu 2005, pp. 78, 92, 
tav. 216; laDogana 2005, pp. 22-
57, 110-119, tav. 119; CuCCu, CuC-
Cu & Moro 2011, pp. 84, 117, tav. 
306; pontiggia & Dettori 2016, 
p. 92, tav. 116.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.255 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239746
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro 
di china
Misure: h 34; largh. 46,5
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1949
Descrizione: l’artista raffigura l’uni-
verso femminile con molte varian-
ti, immergendo corpi voluttuosi e 
morbidi in atmosfere di rara sen-
sualità, con evidenti rimandi alla 
pittura di Ingres, Manet, Degas e 
Matisse, cogliendone soprattut-
to il gusto postimpressionista e la 
ricerca di una intensa intimità nei 

soggetti. In quest’opera, Palazzi 
utilizza una linearità sintetica per 
descrivere le forme morbide del 
corpo, colto in una posa che svela 
un momento, appunto, assoluta-
mente intimo.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: CuCCu 2005, p. 92, tav. 
225; laDogana 2005, pp. 22-57, 
110-119; CuCCu, CuCCu & Moro 
2011, pp. 84, 117, tav. 315; pontig-
gia & Dettori 2016, p. 92.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana
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3.260 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239754
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ pastello
Misure: h 26 largh. 46,5
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: Odalisca
Cronologia: 1951
Descrizione: l’opera, realizzata nel pe-
riodo di piena maturità dell’artista, 
fa parte del vasto corpus grafico de-
dicato alla figura femminile. In que-
sto disegno, il cui schema compo-
sitivo è stato replicato più volte da 
Palazzi, la posa dell’odalisca distesa 
sul divano ricorda la famosa “Vene-
re dormiente” di Giorgione.

Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: CuCCu 2005, p. 92, tav. 
220; laDogana 2005, pp. 22-57, 
110-119, tav. 124; CuCCu, CuCCu & 
Moro 2011, pp. 84, 117, tav. 310; 
pontiggia & Dettori 2016, p. 92, 
tav. 115.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.259 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239745
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ acquerellatu-
ra/ pastello
Misure: h 45,5; largh. 24
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: Nudo di schiena
Cronologia: 1950
Descrizione: l’attenzione dell’artista 
si concentra sulla lunga schiena 
della donna, lasciata a vista dall’abi-
to che si solleva sulle spalle e sulle 
forme morbide del corpo. Questa 
posa è stata utilizzata in diverse 
opere, sia pittoriche sia grafiche, a 
partire dagli anni Trenta.
Stato di conservazione: buono

Bibliografia: De graDa 1988, pp. 
11-52, tav. 223; CuCCu 2005, p. 
92, tav. 223; laDogana 2005, pp. 
22, 57, 110-119; CuCCu, CuCCu & 
Moro 2011, pp. 84, 117, tav. 314; 
pontiggia & Dettori 2016, p. 92, 
tav. 118.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

 
 

3.258 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239753
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro 
di china
Misure: h 32; largh. 47
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: Al sole; Due nudi (Le ami-
che)
Cronologia: 1950
Descrizione: Palazzi raffigura l’uni-
verso femminile con molte varian-
ti, immergendo corpi voluttuosi e 
morbidi in atmosfere di rara sen-
sualità. In quest’opera, della quale 
la bibliografia attesta differenti 
titoli, si ritrova lo stesso schema 

compositivo e la stessa posa di altre 
sue opere pittoriche: in particolare, 
le “Bagnanti” del 1959 e “Estate”, 
dello stesso anno.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: BernarDino palazzi 
1975, p. 18; De graDa 1988, pp. 
11-52, 244, tav. 241; laDogana 
2005, pp. 22-57, 110-119; CuCCu, 
CuCCu & Moro 2011, pp. 84, tav. 
309; pontiggia & Dettori 2016, 
p. 92, tav. 117.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana
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3.263 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239749
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a tem-
pera
Misure: h 47,5; largh. 57
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: I matti di Sorso
Cronologia: 1954
Descrizione: esistono due opere titola-
te “I matti di Sorso”, entrambe data-
te 1954, nella collezione del MAN. Il 
soggetto è ispirato ad una tradizione 
popolare che identifica gli abitanti di 
Sorso come persone strane ed estro-
se, secondo quanto già riportavano il 
Casalis e lo Spano. Sono anni in cui 

l’artista torna sulle tematiche della 
pittura tradizionale sarda, raffiguran-
do processioni, feste paesane, cortei 
in maschera e donne in costume tra-
dizionale. Le figure compongono un 
blocco unico e bidimensionale con 
assenza di prospettiva, il cui movi-
mento è lasciato alla giustapposizio-
ne delle masse pittoriche, orchestrate 
con l’accostamento di tinte luminose 
e piatte, in cui è manifesta l’adesione 
al decorativismo, seppur presente in 
piccoli accenni, di matrice matissiana.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: De graDa 1988, pp. 32, 
152, tav. 117; Frongia 1998, pp. 
132-134; laDogana 2005, pp. 22-
57; CuCCu, CuCCu & Moro 2011, 
p. 84, tav. 303.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.262 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239143
Numero inventario: 120
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 89; largh. 116,5
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: Attitidu
Cronologia: 1953
Descrizione: la scena descrive un 
momento fondamentale della ve-
glia funebre in Sardegna, a testimo-
nianza di un legame sempre vivo 
dell’artista con la sua terra d’ori-
gine: la composizione è incentrata 
sul corpo del defunto che, auda-
cemente scorciato, catalizza l’at-
tenzione delle donne intorno. Un 
occhio attento, quello di Palazzi, 

che ha guardato all’Isola con uno 
sguardo privilegiato, dopo il suo 
trasferimento a Milano, dandone 
un’interpretazione completamente 
distante dai modelli proposti dagli 
artisti suoi conterranei. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: De graDa 1988, pp. 
28-29, 32-33; laDogana 2005, pp. 
7-10, 13, 69, 94, 96-97, 108.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Tuveri, Francesca

3.261 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239762
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ inchiostro 
di china
Misure: h 44; largh. 32
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: Donna che si adorna
Cronologia: 1951
Descrizione: in quest’opera, realiz-
zata nel primo periodo in cui l’ar-
tista visse a Sanremo, il corpo è 
costruito lasciando trasparire una 
concezione estetica di tipo classico, 
in netta contrapposizione con la 
maniera moderna e avanguardista. 
I suoi disegni a china, acquerello e 
matita rivelano il grande interesse 

per la composizione, che permet-
te di materializzare l’immagine del 
corpo con la posa più adeguata e 
significativa.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: De graDa 1988, p. 250, 
tav. 248; CuCCu 2005, pp. 78, 92,  
tav. 222; laDogana 2005, pp. 22-
57, 110-119, tav. 120; CuCCu, CuC-
Cu & Moro 2011, pp. 84, 117, tav. 
311; pontiggia & Dettori 2016, 
p. 92.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana
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3.266 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239864
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: carta telata/ pittura 
a olio/ pastello
Misure: h 60; largh. 78
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: Bagnanti
Cronologia: 1959
Descrizione: l’opera è stata realiz-
zata quando Palazzi si trasferisce 
da Sanremo a Roma. Lungo gli 
anni Cinquanta, dipinge l’universo 
femminile con ampie campiture 
bidimensionali dai colori tenui, 
con una diffusa luce emanata dal 
sapiente accostamento tonale e 

dalla composizione che riporta in 
perfetti incastri dal sapore cubista 
le figure e gli oggetti, come teli, co-
pricapo, poltrone e cuscini, a creare 
un insieme perfetto. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: BernarDino palazzi 
1975, p. 18; De graDa 1988, pp. 
11-52; laDogana 2005, pp. 22-
57; CuCCu, CuCCu & Moro 2011, 
pp. 84, 117, tav. 319; pontiggia & 
Dettori 2016, pp. 92-95, tav. 117.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.265 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239700
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: carta telata/ pittura 
a tempera
Misure: h 78; largh. 60
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: Odalische
Cronologia: 1950-1959
Descrizione: l’opera, priva di datazio-
ne, per analisi stilistica e confron-
to con opere della stessa tipologia 
è ascrivibile agli anni Cinquanta. 
In questo arco cronologico, Pa-
lazzi rinnova il suo stile pittorico 
tenendo fede ai soggetti a lui cari: 
la donna, declinata nelle tipologie 

dell’odalisca, della bagnante, del-
la ballerina o ritratta nell’intimità 
dell’ambiente domestico, continua 
a vivere nel suo immaginario. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: De graDa 1988, pp. 
11-52; laDogana 2005, pp. 22-57; 
CuCCu, CuCCu & Moro 2011, p. 87.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.264 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239750
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
Museo Francesco Ciusa
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: carta/ pittura a 
tempera
Misure foglio: h 49,2; largh. 37
Autore: Palazzi Bernardino
Titolo: I matti di Sorso
Cronologia: 1954
Descrizione: la tematica dell’opera si 
riallaccia alla prima fase artistica di 
Palazzi, ma lo stile è del tutto mu-
tato. Il linguaggio pittorico è l’esito 
di una lunga pratica artistica in cui 
si inseriscono elementi del colori-
smo e della sintetica raffigurazione 
di matrice europea. In quest’opera 
e nelle altre realizzate in Sardegna 

negli anni Cinquanta, Palazzi si 
avvicina negli intenti alla ricerca 
introspettiva presente nelle opere 
di Giuseppe Biasi, Carmelo Floris 
e Giovanni Ciusa Romagna, con il 
quale ha in comune l’utilizzo di una 
tavolozza chiara e luminosa.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: De graDa 1988, pp. 32, 
152, tav. 118; Frongia 1998, pp. 
132-134; laDogana 2005, pp. 22-
57, 94-109; CuCCu 2005, p. 78, tav. 
215; CuCCu, CuCCu & Moro 2011, 
p. 84, tav. 305.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana
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3.269 - Assemblaggio
Numero Catalogo Generale: 00239007
Numero inventario: 584
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: assemblaggio
Materia e tecnica: carta/ traforatura 
Misure: h 70; largh. 70
Autore: Panzino Igino
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1974
Descrizione: il trattamento dell’imma-
gine ricorda le proiezioni ortogonali 
e simula una tridimensionalità sia 
scultorea sia architettonica. La geo-
metria ricorrente nella iterazione di 
forme elementari e nella ripartizione 
dello spazio, imperniato su assi orto-
gonali, ricorda, invece, le planimetrie 
di edifici e la progettazione razionale 
sottesa agli impianti urbani.

Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.268 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239006
Numero inventario: 583
Collocazione: Cagliari 
Galleria comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura ad 
acrilico
Misure: h 90; largh. 100
Autore: Pantoli Primo
Titolo: Pittura 
Cronologia: 1977
Descrizione: l’opera mostra gli esiti 
lirici cui giunge nella seconda metà 
degli anni Settanta la ricerca pit-
torica di Pantoli – tra i più attivi e 
impegnati protagonisti del contem-
poraneo in Sardegna e tra i fonda-
tori dei primi gruppi d’avanguardia 
quali “Studio 58” e “Gruppo di 
Iniziativa” –, frutto della liber-

tà espressiva con la quale l’artista 
sovrappone “memorie naturalisti-
che” e autonome invenzioni di se-
gni e colori. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983, pp. 
9-18, 175-177, fig. 4; naitza 1983, 
pp. 18-24, 30-31, 92-93; naitza 
1991, pp. 23-25, 29-40, 50; vanali, 
CarBone, artheMalle eds. 2017, 
pp. 8, 10-12.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.267 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238650
Numero inventario: 632
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio/ 
collage
Misure: h 100; largh. 70
Autore: Pantoli Primo
Titolo: Composizione
Cronologia: 1965
Descrizione: l’opera è il frutto della 
contrapposizione al conformismo 
borghese che Pantoli matura a par-
tire dalla sua esperienza all’interno 
del gruppo “Studio 58”. La forte 
matrice espressionista si avvale 
dell’uso della parola e dell’immagi-
ne, spesso inserite con la tecnica del 
collage. La femminilità indiscussa 

di un’icona come Marilyn Monroe 
viene amplificata dalla ripetizione 
seriale e sintetica di nudi femminili, 
seni e forme a spirale.
Stato di conservazione: mediocre
Bibliografia: altea & Magnani 
2000, pp. 237-240; BuCarelli 2003, 
p. 162.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia
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3.272 - Manifesto
Numero Catalogo Generale: 00239369
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: manifesto
Materia e tecnica: carta/ litografia
Misure: h 70; largh. 50
Autore: Pintori Giovanni
Titolo: Olivetti lettera 22
Cronologia: 1954
Descrizione: il manifesto promuove 
la macchina da scrivere Olivetti 
“Lettera 22”, prodotta dal 1950 al 
1963. In quest’opera Pintori uti-
lizza una prospettiva dall’alto, con 
l’intento di evidenziare il perfetto 
connubio tra progettazione tecnica 
e design. Durante il trentennio in 
cui lavorò in Olivetti (1937-1967), 

l’artista sviluppò uno stile inimita-
bile caratterizzato da una ricercata 
sintesi formale, che si riscontra 
come nota comune in tutta la sua 
produzione.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Branzaglia 2003, pp. 
15-120, fig. 59; CreSpi 2003, pp. 
193-216, 239-244; CuCCu 2005, 
pp. 76-77, tav. 235; CuCCu, CuCCu 
& Moro 2011, pp. 80-83, tav. 326; 
MuSina 2013, pp. 106-121.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

 
 

3.271 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238826
Numero inventario: 264
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 38,3; largh. 27,2 
Autore: Pettinelli Diego
Titolo: Ritratto di Adriana De Ca-
rolis
Cronologia: 1930
Descrizione: l’artista frequenta a 
Roma il gruppo dannunziano ruo-
tante intorno alla rivista “Cronaca 
Bizantina”. In questo ambiente co-
nosce Adolfo de Carolis e ne divie-
ne allievo e collaboratore. Nel 1936 
sposa la figlia del pittore simbolista, 
Adriana, il cui volto è protagonista 

di questo dipinto ascrivibile al terzo 
decennio del Novecento. Pettinel-
li ritrae la sua compagna con una 
pennellata densa di toni ocra re-
stando fedele al dato fisionomico.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: pellegrini 2001; eleu-
teri 2015.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.270 - Installazione
Numero Catalogo Generale: 00239008
Numero inventario: 443
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: installazione
Materia e tecnica: tela/ filo artificiale 
- sintetico/ foratura
Misure: h 40; largh. 40
Autore: Paolini Giulio
Titolo: Senza titolo 
Cronologia: 1967
Descrizione: Paolini realizza un’ope-
razione squisitamente concettuale: 
riscatta la tela dal ruolo di supporto 
che l’ha accompagnata, caratteriz-
zandola dal Quattrocento in poi, e 
la trasforma in opera d’arte, dispo-
sta in diagonale e aperta al centro, 
al fine di lasciare scorrere fili di 
colore. Disinteressato al risultato 

percettivo e alla finalità estetica, 
Paolini porta l’attenzione del ri-
guardante sul mero procedimento 
razionale alla base dell’opera.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri ed. 1983; pirova-
no 1993a.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

catalogo_arte_CORRETTO.indd   301 05/05/21   12:01



La Sardegna contemporanea

302

3.275 - Manifesto
Numero Catalogo Generale: 00239368
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: manifesto
Materia e tecnica: carta/ fotolitogra-
fia
Misure: h 67,5; largh. 48
Autore: Pintori Giovanni
Titolo: Olivetti Tetractys
Cronologia: 1956
Descrizione: l’opera è stata realizzata 
per la campagna pubblicitaria della 
calcolatrice superautomatica scri-
vente a tecnologia meccanica della 
Olivetti, denominata “Tetractys” e 
prodotta dal 1956. Anche in questo 
caso, come nei manifesti coevi, si 
rendono evidenti le caratteristiche 

compositive che costituiscono le 
fondamentali linee guida dello stile 
di Pintori.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Branzaglia 2003, p. 85, 
tav. 65; CreSpi 2003, pp. 193-216, 
239-244; CuCCu 2005, pp. 76-77, 
tav. 233; CuCCu, CuCCu & Moro, 
2011, pp. 80-83, tav. 324; MuSina 
2013, pp. 96, 119, fig. 73.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.274 - Manifesto
Numero Catalogo Generale: 00239370
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: manifesto
Materia e tecnica: carta/ litografia
Misure: h 70; largh. 50
Autore: Pintori Giovanni
Titolo: Olivetti Graphica
Cronologia: 1956
Descrizione: il manifesto è stato 
ideato da Pintori per la campagna 
pubblicitaria dedicata alla macchina 
da scrivere a spaziatura proporzio-
nale “Olivetti Graphica”. L’opera è 
strutturata secondo alcune fonda-
mentali caratteristiche compositive, 
che sono le linee guida dello stile 
di Pintori: gestione ordinata dello 

spazio riservato allo sfondo, imma-
gine fotografica dell’oggetto pub-
blicizzato, disegno stilizzato con 
cui si mette in evidenza la partico-
lare funzionalità dell’oggetto, carat-
tere di stampa e spaziatura con cui 
viene indicato il nome dell’articolo 
proposto. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Branzaglia 2003, pp. 
15-120; CreSpi 2003, pp. 193-216, 
239-244; CuCCu 2005, pp. 76-77, 
tav. 234; CuCCu, CuCCu & Moro 
2011, pp. 80-83, tav. 325; MuSina 
2013, pp. 111-121.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

 
 

3.273 - Manifesto
Numero Catalogo Generale: 00239372
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: manifesto
Materia e tecnica: carta/ litografia
Misure: h 69,5; largh. 49
Autore: Pintori Giovanni
Titolo: Olivetti 82 Diaspron
Cronologia: 1955
Descrizione: il manifesto fa par-
te della campagna promozionale 
ideata per la macchina da scrivere 
“Olivetti Diaspron 82”. In biblio-
grafia l’opera è datata al 1955 ma, 
poiché la produzione della Dia-
spron 82 parte dal 1959, si ipotizza 
una post datazione del manifesto. 
In quest’opera Pintori propone il 

disegno stilizzato dei martelletti 
portacaratteri, per i quali questo 
modello 82 si distingue dalle altre 
macchine da scrivere all’epoca in 
produzione.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Branzaglia 2003, pp. 
15-120, fig. 51, tav. 75; CreSpi 2003, 
pp. 193-216, 239-244; CuCCu 2005, 
pp. 76-77, tav. 237; CuCCu, CuCCu 
& Moro 2011, pp. 80-83, tav. 328; 
MuSina 2013, pp. 116, 111-121.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana
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3.278 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239133
Numero inventario: 111
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: carta/ pittura ad 
acquerello
Misure: h 34; largh. 47
Autore: Pisano Valerio
Titolo: Barca nella rada di Cagliari
Cronologia: 1944
Descrizione: il dipinto, raffiguran-
te alcune barche a vela sulla rada 
di Cagliari, testimonia la passione 
dell’artista cagliaritano per il pa-
esaggio en plein air. Rispetto alla 
produzione più tarda, dove la tavo-
lozza si fa più cupa, in quest’opera 
prevalgono le tinte chiare e lumi-
nose. Degne di nota le pennellate 

azzurre e bianche, a riprodurre la 
vibrazione ottica della barca riflessa 
sull’acqua.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: MaSala 1989.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.277 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239375
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura ad 
acrilico
Misure: h 50; largh. 49,5
Autore: Pintori Giovanni
Titolo: Coppia giapponese
Cronologia: 1980-1989
Descrizione: l’attività pittorica di 
Pintori è per lo più circoscritta 
agli anni Ottanta, benché alcune 
rare pitture siano state realizzate 
anche alla fine degli anni Sessanta. 
Nell’opera, di genere astratto, sono 
riconoscibili elementi geometrici 
composti a suggerire immagini sti-

lizzate di donna e uomo. Sul fondo 
si stagliano così poche riconoscibili 
forme, date con pennellate di co-
lore piatto. Lo stesso soggetto si 
trova in un’opera del 1976. Nella 
pittura di Pintori sono presenti, nei 
tratti più figurativi, accenni Fauves, 
e nelle parti più astratte linearismi 
alla Prampolini e tratti grafici alla 
Capogrossi.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Branzaglia 2003, p. 
28-29; CuCCu 2005, pp. 76-77, tav. 
241; CuCCu, CuCCu & Moro 2011, 
pp. 80-83, tav. 332; MuSina 2013, 
pp. 135-137, 141, tav. 145.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana

3.276 - Manifesto
Numero Catalogo Generale: 00239370
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: manifesto
Materia e tecnica: carta/ fotolitografia
Misure: h 68; largh. 48,5
Autore: Pintori Giovanni
Titolo: Olivetti Elettrosumma 22
Cronologia: 1962
Descrizione: il manifesto è stato re-
alizzato per la campagna pubbli-
citaria della addizionatrice elettri-
ca scrivente Olivetti denominata 
“Elettrosumma 22”, prodotta dal 
1958. L’artista, nel trentennio in cui 
lavorò in Olivetti, sviluppò uno sti-
le inimitabile, nato da un richiamo 
al razionalismo dei maestri avuti 

durante la frequenza dell’Isia, come 
Nizzoli e Persico, e approdato ad 
una ricercata sintesi formale, che 
negli anni Cinquanta, periodo in 
cui fu direttore artistico, si riscon-
tra come nota comune in tutta la 
sua produzione.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Branzaglia 2003, p. 92, 
tav. 75; CreSpi 2003, pp. 193-216, 
239-244; CuCCu 2005, pp. 76-77, 
tav. 236; CuCCu, CuCCu & Moro 
2011, pp. 80-83, tav. 327; MuSina 
2013, p. 190, tav. 145.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana
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3.281 - Assemblaggio
Numero Catalogo Generale: 00239012
Numero inventario: 445
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: assemblaggio
Materia e tecnica: legno/ tecnica mi-
sta/ vetro 
Misure: h 64; largh. 73
Autore: Pozzati Concetto 
Titolo: Due passi
Cronologia: 1970
Descrizione: in questa operazione 
concettuale, l’artista propone l’in-
gresso dell’osservatore nell’opera, 
mediante l’uso degli specchi. Si 
tratta di specchi a forma di orme 
lasciate da calzature, come se la 
figura cui appartengono si fosse 
fermata esattamente nel punto 
tracciato dall’artista con una linea, 

al limitare di uno spazio diversa-
mente trattato dal punto di vista 
cromatico. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: argan 1981; negri ed. 
1983.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.280 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203242
Numero inventario: CI72
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori
Misure: h 15,9; largh. 12,8 su h 18 
mm; largh. 18 
Autore: Poliakoff  Serge
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1977
Descrizione: artista colto e raffinato, 
Serge Poliakoff  si è dedicato alla 
musica e alla pittura diventando un 
protagonista dell’arte astratta eu-
ropea del secondo dopoguerra. La 
sua ricerca è concentrata sui rap-
porti tra linea, superficie, forma, 

colore e luce: la materia cromatica 
che vibra al variare della luce e la 
disposizione sapiente delle forme, 
in rigoroso equilibrio, generano 
composizioni cariche di tensione. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: poliakoFF & SChnei-
Der 1998; Fournier 2000, fig. 
77; poliakoFF & Durozoi 2004; 
poliakoFF 2010; poliakoFF & 
SChneiDer 2011; poliakoFF & 
SChneiDer 2012; poliakoFF, her-
gott & Durozoi 2013; poliakoFF 
& SChneiDer 2016.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

 3.279 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239152
Numero inventario: 130
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 100; largh. 70
Autore: Pisano Valerio
Titolo: Processione
Cronologia: 1972
Descrizione: la tela raffigura una 
processione campestre del venerdì 
santo, guidata da due uomini a ca-
vallo. Il dipinto è caratterizzato dai 
toni cupi della tavolozza, sia sullo 
sfondo, dove appare una chiesetta 
campestre, sia sulle figure in primo 
piano invase dal buio della prima 
sera, stemperato al centro da un 
punto luce irradiante i colori giallo 

e bianco sul corpo del Cristo diste-
so, sul baldacchino sovrastante e 
alcune figure in sua prossimità. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: MaSala 1989.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia
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3.284 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239188
Numero inventario: 663
Collocazione: Cagliari 
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: bronzo/ fusione 
Misure: h 32; largh. 23,5; prof. 21
Autore: Romanelli Romano
Titolo: La dolente
Cronologia: 1912
Descrizione: La Dolente della Col-
lezione Ingrao manifesta appieno 
lo stile proprio dello scultore Ro-
manelli, caratterizzato per l’acuta 
osservazione formale ed espressiva 
dei soggetti. I piani morbidi del 
viso, gli occhi semichiusi, la boc-
ca appena aperta e l’inclinazione 
verso sinistra riescono a infondere 
un’acuta introspezione psicologica 

e malinconica all’opera. Questa at-
tenta ricerca espressiva caratteriz-
za tutta l’arte del Romanelli, figlio 
dell’altrettanto importante scultore 
Raffaello.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: pirovano 1968, p. 26; 
Mola 1993, p. 87; pellegrini 
2001, p. 40, fig. 43; panzetta 2003, 
p. 87.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Tola, Fabrizio

3.283 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203244
Numero inventario: CI76
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori
Misure: h 80; largh. 60
Autore: Reggiani Mauro
Titolo: In Quarto
Cronologia: 1974
Descrizione: nell’opera di Reggiani il di-
segno, la grafica e la pittura non sono 
generi distinti ma momenti di ricerca 
strettamente legati; le “carte” sono, 
dal punto di vista quantitativo, la parte 
più importante del suo lavoro. La poe-
tica dell’artista modenese, a partire dal 
1932, si inserisce all’interno del filone 

dell’Arte Concreta, per sconfinare poi, 
negli ultimi decenni della sua vita, ver-
so l’Arte Cinetica e Visuale. L’opera in 
esame riflette gli esisti della parallela 
ricerca pittorica compiuta dall’inizio 
degli anni Settanta, nella quale l’artista 
dà maggior spazio alla componente 
meditativa e, senza allentare il rigore 
formale della composizione, elimina 
tutto quello che è ridondante, acci-
dentale. I rapporti segnici e cromatici 
vengono ora accentuati e il colore di-
viene determinante.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: SChWarz 1957, pp. 107-
109, 342; Di Martino 1983; pon-
tiggia 1987, pp. 7-33; CaraMel & 
Montanari 1990, pp. 20-21, 244-
282; Fournier 2000, fig. 81.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.282 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203243
Numero inventario: CI75
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori
Misure: h 52; largh. 44 su h 68,5; 
largh. 48,5
Autore: Radice Mario
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1934
Descrizione: l’incisione in esame è cor-
rispondente ad uno dei primi disegni 
preparatori dei pannelli ad affre-
sco della parete est del Salone delle 
Adunate della Casa del Fascio. Reca 
l’iscrizione “Uno dei primi bozzetti 
per la Casa Terragni - eseguito negli 

anni 32-33 (vedi retro)”. Radice, per 
tutta la carriera, è tornato a riflette-
re sui rapporti strutturali in alcuni 
motivi compositivi, riproponendoli 
in opere spesso cronologicamente 
molto distanti tra loro, in particolare 
su quelli delle pitture realizzate per la 
Casa del Fascio di Como e gli studi, 
disegni, incisioni, affreschi e dipinti 
ad esse collegati e da esse derivanti.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CaraMel 1985; piro-
vano 1993a, v. II, pp. 836-837; 
Fournier 2000, fig. 80; SottSaSS 
2001; CaraMel, CaSero & paSSa-
relli 2002, pp. 9, 16-19, 118-151, 
242-254, 264-266, 334-335, 344-
349; CaraMel ed. 2002; Sironi 
2004; Biraghi 2008, pp. 322-324.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia
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3.287 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239257
Numero inventario: 276
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
olio
Misure: h 69,5; largh. 49,7
Autore: Rosai Ottone
Titolo: I due contadini
Cronologia: 1946
Descrizione: si rende evidente in 
quest’opera la lezione plastica che a 
Rosai proviene da Cézanne, nel mo-
dellato di quelle anatomie semplici, 
come sospese nella nuda essenziali-
tà di scatole spaziali masaccesche. I 
tratti entro cui sono chiuse le figure 
sottolineano l’assoluta volontà di 
non far aderire le stesse ad una re-

altà che non appartiene loro. I vol-
ti, non indagati, sono i portavoce di 
una afflitta condizione umana. Con 
quest’opera l’artista manifesta an-
cora una volta la solitudine che lo 
accompagnò per tutta la vita.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Santini 1960; Santini 
& ragghianti ed. 1983; pellegri-
ni 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.286 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239255
Numero inventario: 280
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone telato/ pit-
tura a olio
Misure: h 30; largh. 39,6
Autore: Rosai Ottone
Titolo: Nonnini al tavolo
Cronologia: 1942
Descrizione: il processo di disgre-
gazione del linguaggio pittorico di 
Rosai si compie nel 1941, con una 
serie di piccoli quadri con com-
posizioni di figure, tra cui rientra 
quest’opera in Collezione Ingrao. 
In questo periodo, l’artista mani-
festa una preferenza per i piccoli 
formati, che rispondono all’esi-

genza di concentrare l’immagine, 
esprimendo al meglio una forma 
di intimismo che gli permette di 
mantenere la pittura finita in ogni 
sua parte. Le figure rappresentano 
il sentire umano più comune e a lui 
più vicino: la solitudine. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Santini 1960; Santini 
& ragghianti ed. 1983; pellegri-
ni 2001; FaCCenDa 2009.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.285 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239254
Numero inventario: 274
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 25,3; largh. 35,3
Autore: Rosai Ottone
Titolo: Figure al caffè
Cronologia: 1941
Descrizione: nel corso degli anni 
Quaranta Ottone Rosai manifesta 
una preferenza per il piccolo for-
mato, che risponde all’esigenza di 
concentrare l’immagine, esprimen-
do al meglio una forma di intimi-
smo. Le figure sono realizzate con 
rapidi tocchi di colore, lasciando 
l’osservatore a contemplare un 
gruppo di figure quasi spettrali in 

quelle bettole che l’artista frequen-
tava fin da ragazzo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Santini 1960; Santini 
& ragghianti ed. 1983; pellegri-
ni 2001; FaCCenDa ed. 2009.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana
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3.290 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238712
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: lino/ pittura a olio/ 
pittura ad acrilico
Misure: h 40; largh. 40 
Autore: Rossi Rosanna 
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2014
Descrizione: l’opera è composta da 
tre grandi campiture cromatiche 
entro le quali l’artista, con la punta 
di un sottile pennello, traccia segni 
neri, ondulati, che generano un 
moto lento e costante. I cicli pit-
torici delle “Forme sonate” e delle 
“Piccole sonate” o “Sonatine”, re-

alizzati a partire dal 2005 e di cui 
fa parte anche l’opera in esame, 
traggono origine dalla precedente 
serie dei “Quadrati”, a cui l’artista 
lavora nel decennio ’80-’90. La tela 
è scandita da figure geometriche ir-
regolari generate dall’accostamento 
di campiture di colore increspate 
dal segno sottile del pennello. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CarBone & vanali 
2015, pp. 9-10, 54-73; Frongia, 
laDogana & Marino eds. 2016, 
pp. 26, 44, 50, 88-89.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.289 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239855 
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia di 
Nuoro
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 200; largh. 120
Autore: Rossi Rosanna
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1989
Descrizione: l’opera rappresenta una 
chiara esemplificazione di quei la-
vori che vedono l’artista attenta 
ricercatrice del linguaggio aniconi-
co e delle sue possibilità espressive 
dal punto di vista segnico e tonale. 
Dopo la preparazione della tela at-
traverso un meticoloso processo di 
stratificazione di velature, arrivata 

alla definizione del campo cromati-
co Rossi inizia a tessere utilizzando 
un pennello sottilissimo, creando 
un gioco di linee accostate, che nel-
le sfumature determinano il ritmo 
della composizione. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CuCCu, CuCCu & Moro 
2011; Sanna 2013; CarBone & va-
nali 2015; Frongia, laDogana & 
Marino eds. 2016; GiuSti, Deiana 
& ManCa eds. 2017.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Deiana, Micaela

 

3.288 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239015
Numero inventario: 587
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte 
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura ad 
acrilico
Misure: h 150; largh. 120 
Autore: Rossi Rosanna
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1973
Descrizione: il dipinto esemplifica la 
linea di ricerca avviata da Rosanna 
Rossi negli anni Settanta con la se-
rie delle “Bande colorate”, che se-
gna una svolta formale nella pittura 
dell’artista cagliaritana, da sempre 
incline alla sperimentazione e aper-
ta agli spunti provenienti dalle più 
avanzate tendenze dell’arte europea 

e americana. Sono opere incentrate 
sullo studio del rapporto tra colore 
e spazio condotto per modulazioni 
e sovrapposizioni successive di stri-
sce di colori complementari dall’ef-
fetto dinamico. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: naitza 1983, pp. 36-37, 
104-105; negri ed. 1983, pp. 9-18, 
211-213; Sanna 2013, pp. 95-100; 
Frongia, laDogana & Marino 
eds. 2016, pp. 15-16, 18-26.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio
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 3.293 - Stampa
Numero Catalogo Generale: 00238906
Numero inventario: 5
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: stampa
Materia e tecnica: carta/ acquaforte/ 
puntasecca
Misure: h 23,5; largh. 42 su h 40; 
largh. 58,5 
Autore: Sartorio Giulio Aristide
Titolo: La maschera dell’Anarchia
Cronologia: 1895
Descrizione: attivo tra la fine dell’Ot-
tocento e la prima metà del Nove-
cento nell’Urbe, Sartorio è pittore, 
scultore, incisore, scrittore e regista 
cinematografico. In questa eccel-
lente prova incide una matrice oriz-
zontale combinando l’acquaforte 
con la puntasecca per rinforzare in 

alcuni punti la morsura e, di con-
seguenza, il vigore del segno. L’in-
cisione prende titolo dal poema di 
“The mask of  Anarchy” di Percy 
B. Shelley e doveva figurare tra le 
tavole fuori testo a corredo della 
rivista “Il Convito” edita da Adolfo 
de Bosis tra il 1895 e il 1896. Del 
lungo poema, poi edito da Monda-
dori nel 1928, Sartorio scelse diver-
se figurazioni tra cui l’Anarchia che 
“trionfalmente venia cavalcando un 
caval bianco”, visibile chiaramente 
alla sinistra della composizione. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: pellegrini 2001; Mi-
raCCo ed. 2006.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

 

3.292 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238872
Numero inventario: 284
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 40; largh. 34
Autore: Saetti Bruno
Titolo: I compiti
Cronologia: 1929
Descrizione: dopo gli studi presso 
l’Accademia di Belle Arti di Bolo-
gna, Saetti vince il premio Baruz-
zi e, successivamente, espone alla 
Mostra Internazionale di Barcello-
na che lo consacra sulla scena arti-
stica. Quando si dedica alla pittura 
tradizionale da cavalletto, i suoi 
soggetti privilegiati sono paesag-
gi o interni domestici; solo dopo 

il 1935 inizia a praticare la tecnica 
dell’affresco, di cui fu maestro in-
discusso. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: pellegrini 2001; Ma-
rangon 2005.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.291 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239121
Numero inventario: 98
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: carta/ pittura ad 
acquerello
Misure: h 28; largh. 20
Autore: Rossino Giovanni Battista
Titolo: Fanciulla di Desulo
Cronologia: 1908-1924
Descrizione: l’acquerello rappresen-
ta un soggetto caro a Rossino. Le 
velature suggeriscono un paesaggio 
nitido e si soffermano con minuta 
precisione ottica nella descrizione 
dei motivi e dei colori vivaci del 
costume di Desulo. L’artista rimase 
fedelmente ancorato all’aneddoti-
co, alla descrizione realistica, alla 

ritrattistica ottocentesca, anche se 
il dipinto in oggetto si discosta per 
freschezza e spontaneità espressiva.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: naitza 1987; altea & 
Magnani 1995, pp. 21-23, 27.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Tuveri, Francesca
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3.296 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239576
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate 
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: trachite/ scultura/ 
incisione/ pittura 
Misure: h 174; largh. 102; prof. 67
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1980-1985
Descrizione: realizzata in trachite di 
Serrenti, la scultura è databile al 
principio degli anni Ottanta, perio-
do che segna una svolta in senso 
aniconico del linguaggio plastico 
dell’artista. Le geometrie impresse 
alla materia si riallacciano ai gran-
di temi della scultura mediterranea 
e si fanno evocatrici di un eidos 

arcaico e primordiale in cui l’uso 
del pigmento azzurro - forma di 
rimando alle lezioni informali ap-
prese durante gli anni di formazio-
ne giovanile a Salisburgo accanto 
a Emilio Vedova - costituisce una 
sublimazione della forma in senso 
metafisico e antinaturalistico.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: CherChi 1982, pp. 21, 
66-69; SCiola 1986, pp. 15, 32; De-
Muro, peStalozza & Dapelo eds. 
2001. 
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.295 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239134
Numero inventario: 112
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tavola/ pittura a 
olio
Misure: h 25; largh. 31
Autore: Scano Tona
Titolo: Cortile del Campidano
Cronologia: 1930
Descrizione: come in un trompe 
l’oeil, attraverso l’arco a tutto ton-
do di una “lolla”, Scano ci mostra 
due figure femminili in costume 
intente a lavorare in un ampio 
spazio rurale. L’artista, particolar-
mente interessata all’abbigliamento 
popolare isolano, rappresenta con 
dovizia di dettagli e forti accensioni 

cromatiche i corpetti e i fazzoletti 
sulla testa delle due donne.
Bibliografia: altea & Magnani 
2000, p. 160. 
Stato di conservazione: buono
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.294 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238676
Numero inventario: 351
Collocazione: Cagliari
Palazzo di Città
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 145; largh. 200
Autore: Sassu Aligi
Titolo: Lo sciopero
Cronologia: 1956
Descrizione: l’opera è un esempio 
stringente dell’attenzione che gli 
artisti sardi hanno prestato ai temi 
sociali. Lo sciopero rappresenta 
l’orrore dello sfruttamento degli 
uomini da parte di altri uomini, 
leggibile nel volto livido e sfigura-
to degli operai, che avanzano come 
larve e fantasmi nell’atmosfera 
opprimente e nel grigiore della 

fabbrica, incalzati dalla figura del 
sindacalista. L’olio spicca stilistica-
mente per l’uso antinaturalistico ed 
espressionista del colore, capace di 
comunicare sentimenti di tensione 
e di rabbia.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: negri 1995; Chiappi-
ni & pitzolo 2004, p. 24, fig. 62; 
CaMpuS 2005, p. 14, fig. 8.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia
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3.299 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239535
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: trachite/ scultura/ 
incisione
Misure: h 190; largh. 69; prof. 58
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1980-1990
Descrizione: l’opera in forma di pri-
sma irregolare è disposta su un ba-
samento e mostra dei motivi incisi 
su ciascun prospetto. La scultura 
è da ricondursi all’ambito della 
poetica delle “Spighe”, che Pinuc-
cio Sciola elabora a partire dagli 
anni Ottanta. Il blocco di trachite 
scolpito riconduce al rito fondati-

vo della semina come elemento di 
fecondità, generazione e creazione 
e nella riduttività iconica si fa por-
tatore di una memoria ancestrale, 
divenendo allo stesso tempo segno 
e metafora dalla forte capacità evo-
cativa, immagine della terra sarda e 
delle sue genti. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CherChi 1982, p. 58; 
Favaro 2011, pp. 9-30; Mazzoli 
2013, p. 35.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.298 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239536
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: trachite/ scultura/ 
incisione
Misure: h 185; largh. 71; prof. 48 
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1980-1990
Descrizione: tra la fine degli anni Set-
tanta e il principio degli anni Ot-
tanta la ricerca di Sciola si esprime 
in motivi aniconici e geometrici che 
si riallacciano ai grandi temi della 
cultura megalitica e mediterranea. 
L’opera è ascrivibile alla produzio-
ne delle “Pietre legate”: blocchi di 
trachite che l’artista imbriglia nei 

reticoli di corde, catene e legamenti 
incisi per creare una sottile ambi-
guità tra la forma scolpita e la ma-
teria calda, evocativa e apparente-
mente inerte della pietra, restituita 
nella sua vitalità ribelle e pulsante.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: CherChi 1982, pp. 44, 
50, 58; DeMuro, peStalozza & 
Dapelo eds. 2001. 
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.297 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239578
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: trachite/ scultura/ 
incisione
Misure: h 261; largh. 62; prof. 75
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1980-1985
Descrizione: databile intorno alla 
metà degli anni Ottanta, il gran-
de totem in trachite di Serrenti è 
concepito all’interno di una ricerca 
plastico-espressiva orientata all’a-
strazione e alla sintesi e costituisce 
un richiamo diretto al megalitismo 
sardo e ai simboli archetipici del 
primitivismo meso e sudamerica-

no, che l’artista rilegge in chiave 
contemporanea e universale.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: BanDinu 1990, pp. 
9-10; Mazzoli 2013, pp. 35-39. 
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia
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3.302 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239580
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 300; largh. 34; prof. 51
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Pietra legata
Cronologia: 1993
Descrizione: monolite in basalto co-
lonnare di Suni, in forma di paral-
lelepipedo con sviluppo verticale, 
inciso centralmente con fitti tagli. 
È riscontrabile una forte astrazio-
ne geometrica, caratteristica della 
produzione degli anni Novanta. La 
poetica delle “Pietre legate”, strada 
già intrapresa precedentemente da 

Pinuccio Sciola, mostra i monoliti 
come entità imprigionate, come 
Prigioni michelangioleschi astratti. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: DeMuro, peStalozza & 
Dapelo eds. 2001 p. 19; Mazzoli 
2013, p. 106.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.301 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239515
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: trachite/ scultura/ 
incisione
Misure: h 180; largh. 102; prof. 65
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1980-1990
Descrizione: monolite di forma ir-
regolare, disposto su basamento e 
scolpito sui quattro prospetti. La 
scultura realizzata in trachite di 
Serrenti, pietra che meglio corri-
sponde ad un discorso antieroico 
e antimarmoreo, è da ascriversi 
all’ambito delle “Pietre fitte” e del-
le “Pietre legate”, cui l’artista per-

viene a partire dagli anni Ottanta: 
blocchi attraversati da un reticolo 
di sottili tagli e catene incise che, 
come corde tese, imbrigliano e av-
viluppano interamente l’impianto 
scultoreo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: SCiola 1986, pp. 4-53; 
BanDinu 1990, pp. 9-15; le pietre 
1998, p. 4; DeMuro, peStalozza & 
Dapelo eds. 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.300 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239527
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: trachite/ scultura/ 
incisione
Misure: h 192; largh. 70; prof. 57
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1980-1990
Descrizione: parallelepipedo a se-
zione rettangolare, poggiante su 
basamento e inciso sul prospetto 
frontale con un disegno in forma 
di labirinto. Il motivo del labirinto 
cretese a tipologia unicursale, ar-
chetipo universale presente in tutte 
le culture megalitiche fin dal Neo-
litico, rappresenta uno dei temi ri-

correnti dell’arte rupestre europea, 
dal Mediterraneo fino al Mare del 
Nord. Come un moderno archeo-
logo Pinuccio Sciola ne ripercorre 
il senso, rievocando il mito dell’e-
terno ritorno nelle sue stele di tra-
chite incise, che ricorrono in forma 
di rimando all’espressione profon-
da e primigenia dell’universo tra la 
fine degli anni Settanta e i primi 
anni Ottanta.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CherChi 1982, pp. 17-
24; SCiola 1986, pp. 17-24; CreSpi 
2002, p. 90, tav. 36; MarCi 2011, pp. 
52-53; MeSSina 2013, pp. 52-53.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

catalogo_arte_CORRETTO.indd   311 05/05/21   12:01



La Sardegna contemporanea

312

3.305 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239530
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 271; largh. 93; prof. 47
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1990-2000
Descrizione: il grande totem di ba-
salto si inserisce nell’ambito della 
produzione scultorea che Sciola 
elabora a partire dagli anni Ottan-
ta, quando la sua ricerca espressiva 
mostra una più spiccata tensione 
all’astrazione e alla sintesi, diretto 
richiamo al megalitismo della sua 
Isola e ai simboli archetipici del pri-

mitivismo meso e sudamericano. 
La superficie si sviluppa attraverso 
un motivo di linee incise parallele 
che si innestano nell’incavo della 
roccia. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: BanDinu 1990, pp. 
9-10; MarCi 2011, p. 38; Mazzoli 
2013, pp. 27, 35-39.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.304 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239581
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 211; largh. 138; prof. 51
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1990-1999
Descrizione: il monolite si sviluppa 
in verticale con cuspide nella parte 
superiore. Il retro è stato lasciato 
allo stato grezzo. A metà degli anni 
Novanta Sciola inizia la lavorazione 
delle “Pietre Fuse”: i monoliti ven-
gono lavorati con la fiamma ossi-
drica, portando alla vetrificazione 
delle fenditure create sul basalto. 

Stato di conservazione: buono
Bibliografia: DeMuro, peStalozza & 
Dapelo eds. 2001, p. 17.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.303 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 0239673
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 136; largh. 251; prof. 28
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1990-1995
Descrizione: monolite a sviluppo 
orizzontale, situato su basamento 
e risolto sul fronte attraverso una 
partitura di motivi incisi quadran-
golari e rettilinei. Il monumentale 
monolite in basalto di Siddi è da 
ricondursi all’archeologia imma-
ginaria dell’universo che l’artista 
elabora al principio degli anni No-

vanta con i suoi “Cieli di Pietra” ed 
è rapportabile all’opera “Omaggio 
a Piet Mondrian”. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: BanDinu 1990, pp. 12, 
20-21; DeMuro, peStalozza & 
Dapelo eds. 2001; MarCi 2011, pp. 
16-17.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia
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3.308 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239570
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 42; largh. 95; prof. 62 
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Jazz Stone
Cronologia: 1996
Descrizione: presentata a Berchidda 
nel 1998 insieme al percussionista 
svizzero Pierre Favre in occasio-
ne della nona edizione del festi-
val Time in Jazz, diretto da Paolo 
Fresu, l’opera inaugura la stagione 
scioliana delle “Pietre sonore”. Ri-
solto attraverso la scansione ritmi-
ca della superficie tramite l’utilizzo 

di un disco diamantato, il volume 
scultoreo si apre a rinnovati oriz-
zonti di significato nel rapporto tra 
l’uomo e la materia, accogliendo 
nella vibrazione elastica per azione 
esecutiva inediti effetti di musica-
lità che si riallacciano alle sonorità 
dei metalli, del fuoco e della voce 
umana. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: pietre Sonore 1998, 
pp. 24-27; DeMuro 1998; Favaro 
2011, pp. 9-37; Mazzoli 2013, p. 
75.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.307 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239633
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 232; largh. 113; prof. 54
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1990-2010
Descrizione: il monolite si sviluppa 
in senso verticale. Soltanto la par-
te centrale del prospetto frontale 
è scolpita con uno squarcio frasta-
gliato. La stele colonnare mostra 
la parte vitale della pietra. Da un 
guscio levigato emerge a un tratto, 
da una superficie sbozzata rozza-
mente, una protuberanza a forma 

di diedro. È nel solco di queste ri-
cerche che nasceranno i “Semi di 
pietra”.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mazzoli 2013, p. 112; 
MeSSina 2013, p. 42.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.306 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239600
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 200; largh. 62; prof. 40
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1990-2000
Descrizione: la scultura si sviluppa 
in senso verticale. È presente uno 
squarcio centrale, il resto del ma-
nufatto è stato lasciato allo stato 
grezzo. Create dalla prima metà 
degli anni Novanta, le stele colon-
nari portano alla luce la materia 
viva della pietra. In questo modo lo 
scultore indaga sull’essenza vitale, 

biologica e sensuale della pietra. È 
nel solco di questa ricerca che na-
sceranno i “Semi di pietra”.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: DeMuro, peStalozza & 
Dapelo eds. 2001, p. 19.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica
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3.311 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239625
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 156; largh. 109; prof. 56
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2000
Descrizione: il manufatto, di forma 
irregolare, è scavato internamente 
nella sola parte centrale. Simili, da 
un punto di vista concettuale, alle 
“Spighe”, i “Semi” sono minera-
li basaltici da cui dovrebbe essere 
generata nuova vita. Come tutta la 
poetica scioliana, testimoniano la 
vitalità biologica della pietra, che 

cessa di essere materia inerte e di-
viene generatrice di nuova vita. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: MeSSina 2013, pp. 10-
11.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.310 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239499
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 88; largh. 196
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: opera di forma regolare 
poggiante su basamento e attraver-
sata da profondi tagli verticali pa-
ralleli che percorrono la superficie 
da parte a parte. Dalla metà degli 
anni Novanta Pinuccio Sciola indi-
rizza la sua ricerca espressiva ver-
so l’esplorazione delle potenzialità 
acustiche dei basalti e dei calcari, 

approdando alla soluzione plastico 
formale delle “Pietre sonore” con 
la conformazione lamellare “ad 
arpa” di cui l’opera costituisce un 
esempio rappresentativo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Favaro 2011.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Aromando, Giulia

3.309 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239487
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 112; largh. 111
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: monolite in forma di 
parallelepipedo, scolpito con moti-
vo a quadrettatura regolare su en-
trambi i lati e disposto su basamen-
to. L’opera si inserisce nel filone 
della produzione matura scioliana 
delle “Pietre sonore”, inaugurata 
a partire dalla seconda metà degli 
anni Novanta: xilofoni litici, per la 

maggior parte realizzati in basalto, 
in cui si condensano le qualità tattili 
della pietra insieme alle potenzialità 
timbriche e acustiche della materia. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Favaro 2011, p. 16; 
Mazzoli 2013, p. 43.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Aromando, Giulia
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3.314 - Scultura
Numero Catalogo Generale:
000239641
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 264; largh. 43; prof. 38
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: la stele verticale pre-
senta lavorazione serpentinata e a 
scacchiera, afferisce alla ricerca di 
Sciola sul sonoro e la scultura ini-
ziata tra il 1995 e il 1996. La parti-
colare conformazione di ogni ma-
nufatto genera un suono differente 
rispetto ad altri litofoni.

Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mazzoli 2013, pp. 31-
49.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.313 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239640
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 252; largh. 198; prof. 48
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: il monolite presenta for-
ma irregolare con taglio modulare a 
scacchiera. Il manufatto è ricondu-
cibile ad un ambito di sperimenta-
zione materica e formale affronta-
to dall’artista negli anni Novanta, 
quando Sciola inizia la ricerca sulle 
“Pietre sonore”. Inizialmente stu-
dia il suono prodotto dal basalto, 

poi, dalla fine degli anni Novanta, 
continua la sua ricerca utilizzando 
il calcare, minerale marino che pro-
duce un suono più liquido.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: DeMuro, peStalozza & 
Dapelo eds. 2001, p. 8.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.312 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239507
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 148; largh. 116
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: opera in forma di pri-
sma regolare, poggiante su basa-
mento, attraversata sul fronte da 
un profondo taglio verticale dal cui 
centro fuoriesce un prisma a base 
triangolare. La porzione anterio-
re del basalto è da ascriversi alla 
produzione scioliana dei “Semi di 
pietra”, o “Semi della pace”, meta-

fore biologiche concepite sul finire 
degli anni Novanta che riportano 
al binomio natura-cultura e al rito 
ancestrale della semina come ele-
mento di fecondità, generazione e 
creazione.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: DeMuro, peStalozza 
& Dapelo eds. 2001; Favaro 2011, 
pp. 9-37; MeSSina 2013, p. 29.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia
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3.317 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239647
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 210; largh. 94; prof. 37
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: il monolite, cuspidato 
nella parte superiore, si presenta 
allo stato grezzo, con un unico pro-
fondo taglio verticale lamellare nel-
la parte centrale della scultura: una 
enorme massa pietrosa tagliata in 
un unico punto al centro. Il manu-
fatto rientra nella ricerca scioliana 
del sonoro all’interno della materia 

basaltica, non più inerte.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: pietre Sonore 2008, 
p. 8.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.316 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239642
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 271; largh. 44; prof. 30
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: la stele verticale presen-
ta lavorazione serpentinata a scac-
chiera e la massa pietrosa si carat-
terizza per l’andamento verticale. 
La ricerca di Sciola sull’unione fra 
forma e suono inizia tra il 1995 e il 
1996. La differente conformazione 
di ogni artefatto, unita al basalto, o 
al calcare, genera di volta in volta 

un suono diverso rispetto ad altre 
creazioni dell’artista.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Favaro & quintavalle 
2011, p. 52.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.315 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239508
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 296; largh. 145; prof. 46
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Pietra Sonora 
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: riconducibile all’ambito 
delle “Pietre sonore”, che Pinuccio 
Sciola elabora dalla metà degli anni 
Novanta, il grande blocco a svilup-
po verticale si caratterizza sulla sua 
faccia anteriore per la lavorazione 
incisa “a scacchiera”. La sollecita-
zione della superficie tramite mar-
tellamento o levigatura permette 

di dare un suono alla forma, libe-
randola dalla sua natura immobile 
e ancestrale. Scultura e strumento 
sonoro, l’opera abbraccia insieme 
una dimensione arcaica e contem-
poranea del fare scultoreo.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: Favaro 2011, pp. 9-37; 
Favaro & quintavalle 2011; Mar-
Ci 2011, p. 29.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

catalogo_arte_CORRETTO.indd   316 05/05/21   12:01



La Sardegna contemporanea

317

3.320 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239670
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 88; largh. 105; prof. 15
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: il manufatto è ricondu-
cibile ad un ambito di sperimenta-
zione materica e formale affronta-
to dall’artista negli anni Novanta, 
quando Sciola inizia la ricerca sulle 
“Pietre sonore”. Il blocco roccioso 
è attraversato da tagli lamellari o “a 
pettine” con i quali Sciola ottiene 
modulazioni sempre nuove e diffe-

renti. Anche il materiale utilizzato 
genera diversità: il basalto produce 
un suono più secco rispetto al cal-
care, altra pietra molto adoperata 
dall’artista.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mazzoli 2013, p. 43.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.319 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239659
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 130; largh. 54; prof. 35
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: il manufatto, caratte-
rizzato da forma parallelepipeda, 
presenta lavorazione detta lamella-
re o “a arpa”. La particolare con-
formazione, coniugata al basalto e 
alla particolare volumetria del ma-
nufatto, genera un suono differente 
rispetto ad altri litofoni.
Stato di conservazione: buono

Bibliografia: Favaro 2011, pp. 16-18; 
Mazzoli 2013, p. 95.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.318 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239614
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 214; largh. 69; prof. 53
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1990-2016
Descrizione: la stele colonnare, a 
metà degli anni Novanta, mostra 
nella poetica scioliana la parte vi-
tale della pietra. Da una superficie 
sbozzata rozzamente e un guscio 
levigato emerge, a un tratto, una 
protuberanza a forma di diedro. 
La parte posteriore dell’opera è 
quadrettata e ricorda una “Pietra 

sonora”. In questo tipo di opere, a 
metà degli anni Novanta, lo sculto-
re lavora essenzialmente secondo 
due ordini competitivi: del taglio 
modulare a scacchiera e del taglio 
verticale a lamelle.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: MeSSina 2013, p. 112.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica
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3.323 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239516
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 196; largh. 115; prof. 42
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo 
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: dalla metà degli anni 
Novanta Pinuccio Sciola approda 
al linguaggio delle “Pietre sonore”. 
La grande membrana di basalto è 
risolta con una differente lavora-
zione sui due prospetti: il fronte 
è scandito da tagli incisi vertica-
li e diagonali alternati ad altri più 
sinuosi che percorrono l’intero 

impianto; la faccia posteriore si 
caratterizza per il tipico taglio mo-
dulare “a scacchiera”, entro cui si 
alternano tasselli litici di superficie 
ad elementi quadrettati incastonati 
nella profondità della massa scul-
torea, fonti primarie del suono che 
procurano. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Favaro 2011, p. 21; 
MarCi 2011, p. 33.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.322 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239510
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 111; largh. 149; prof. 44
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Pietra Sonora 
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: collocata su basamento, 
l’opera in forma di parallelepipedo 
irregolare è scolpita sul solo fronte 
con un motivo ortogonale a scac-
chiera. A partire dalla metà degli 
anni Novanta la scultura di Sciola è 
indirizzata all’ascolto del paesaggio 
sardo, a cui l’artista restituisce voce 
e forma attraverso i tagli e le sca-

lanature delle sue “Pietre sonore”: 
monoliti di calcare o, come nell’o-
pera in esame, di basalto colonnare, 
che fanno fluire i suoni tra i pro-
fondi solchi impressi alla materia, 
rievocando la natura primigenia del 
cosmo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: MarCi 2011, pp. 29, 52; 
Favaro 2011, pp. 9-37.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.321 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239509
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 135; largh. 205; prof. 52
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: le “Pietre sonore” di 
Pinuccio Sciola, al cui ambito può 
essere ricondotto il presente ma-
nufatto, costituiscono l’esito della 
produzione matura cui l’artista 
approda dalla metà degli anni No-
vanta. Il prospetto frontale si carat-
terizza per lo schema compositivo 
ortogonale “a scacchiera”, mentre 

il lato posteriore è risolto attraver-
so un profondo taglio verticale che, 
come una ferita, attraversa la super-
ficie levigata del basalto da parte a 
parte, evocando una “nuova spa-
zialità della materia”. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: Favaro 2011, pp. 9-37; 
Mazzoli 2013, p. 66; MeSSina 
2013, p. 29.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia
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3.326 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239599
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 146; largh. 278; prof. 52
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1995-2016
Descrizione: il manufatto presenta 
forma irregolare con taglio modu-
lare a scacchiera. Il retro dell’opera 
è stato lasciato allo stato grezzo. 
Lo scultore interviene sulla materia 
tracciando profonde incisioni per 
permettere la creazione del suono 
dalla materia. La differente gran-
dezza delle opere e degli elementi 

vibranti porta a suoni e timbriche 
differenti.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Mazzoli 2013, p. 77.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.325 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239596
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 134; largh. 125; prof. 38
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: l’opera presenta forma 
irregolare con taglio modulare a 
scacchiera. Il retro è perfettamen-
te levigato. Grande importanza 
ha il materiale che l’artista utilizza 
per creare i grandi monoliti: in un 
primo momento viene adoperato 
il basalto, dalla fine degli anni No-
vanta individuerà altri materiali pie-

trosi. In questa tipologia di litofono 
notiamo una particolare densità di 
materiale e la parte posteriore lavo-
rata raramente, per essere lasciata 
allo stato grezzo. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Favaro 2011, pp. 16-18.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.324 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239518
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 163; largh. 217; prof. 49
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: poggiante su di un ba-
samento, il volume parallelepipedo 
regolare è lavorato su tutti i suoi 
lati. Tagli di diversa profondità e 
densità definiscono una maglia di 
linee ortogonali incise che danno 
origine a una superficie quadrettata 
sui prospetti anteriore e posteriore. 
La scultura in basalto si inserisce 

nel filone delle “Pietre sonore”: 
strumenti litici, realizzati tramite 
l’ausilio di dischi diamantati, che 
l’artista esplora dalla metà degli 
anni Novanta come scrigni conte-
nenti la musica dell’Universo. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Pietre sonore 2008, p. 
1; Favaro 2011, pp. 9-37; MeSSina 
2013, pp. 50-51. 
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia
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3.329 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239521
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 133; largh. 197; prof. 44
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: l’opera consiste in un 
volume in forma di prisma ed è ri-
solto nella scansione di tagli incisi 
ortogonali sul solo lato frontale. A 
partire dalla metà degli anni No-
vanta Pinuccio Sciola elabora la sua 
ricerca espressiva in direzione delle 
qualità acustiche della materia. Con 
le sue “Pietre sonore”, personale 

interpretazione del megalitismo 
moderno, l’artista scava il nesso 
tra musica, scultura e temporalità, 
ricavando uno spazio dell’eventua-
lità sonora nell’anima pulsante del-
la pietra, memoria cosmica di un 
Caos ancestrale.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: DeMuro, peStalozza 
& Dapelo eds. 2001; Favaro 2011, 
pp. 9-37.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.328 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239617 
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 214; largh. 131; prof. 50 
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: il monolite si presen-
ta come un’unica enorme massa 
pietrosa, con due profondi tagli 
verticali a lamelle nel corpo cen-
trale. La superficie posteriore del 
manufatto è stata perfettamente 
levigata. Il manufatto rientra nella 
ricerca scioliana sulla materia ba-
saltica, non più inerte, grazie alla 

produzione di vibrazioni sonore. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: pietre Sonore 2008, 
p. 8.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.327 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239603
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 239; largh. 151; prof. 37
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: il manufatto presenta 
tre profonde incisioni “a pettine” 
ed è caratterizzato da forma irre-
golare, la parte superiore è cuspi-
data. La particolare conformazio-
ne lamellare, unita al basalto – mi-
nerale vulcanico – e alla specifica 
volumetria del manufatto, genera 
un suono differente rispetto ad al-

tri litofoni, rendendo l’opera unica.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Favaro & quintavalle 
2011, p. 22.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica
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 3.332 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239632
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 258; largh. 214; prof. 70
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: il manufatto si presenta 
con configurazione rettangolare, 
visibile anche dal prospetto poste-
riore. Le dentellature sono realizza-
te con taglio verticale a lamelle. La 
particolare conformazione lamella-
re, unita al basalto – minerale vul-
canico – e alla specifica volumetria 
del manufatto, genera un suono 

differente rispetto ad altri litofoni, 
rendendo l’opera unica.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Favaro & quintavalle 
2011, p. 52.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.331 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239533
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 193; largh. 117; prof. 54
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: monolite in forma di 
parallelepipedo irregolare, situato 
su basamento e attraversato da ta-
gli perpendicolari differentemente 
condotti sulla superficie dei pro-
spetti anteriore e posteriore. Dalla 
metà degli anni Novanta il linguag-
gio scioliano è catalizzato dalla ri-
cerca sulle qualità acustiche dei ba-

salti, che l’artista ferisce, come un 
chirurgo, per far sgorgare la voce 
ancestrale e cosmica imprigionata 
nel cuore della pietra. La tensio-
ne all’unità sinestetica è persegui-
ta attraverso un utilizzo in chiave 
simbolica ed evocativa dell’opera 
scultorea, che Sciola rielabora nel 
nesso natura-cultura rievocando 
tempi antichissimi nella flagranza 
del gesto presente. Il motivo geo-
metrico “a scacchiera”, che domi-
na sul prospetto anteriore, segue 
le asperità della pietra, riportando 
a una dimensione ancestrale e pri-
migenia.
Stato di conservazione: discreto 
Bibliografia: Favaro 2011, p. 24.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.330 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239528
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 190; largh. 86; prof. 37
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: il monolite, lavorato su 
ciascuna faccia e disposto su basa-
mento, è risolto sul fronte secondo 
una partitura a griglia. Il lato poste-
riore è scandito da tagli verticali pa-
ralleli, mentre nei prospetti laterali 
una profonda fenditura si sviluppa 
lungo l’altezza. Come un architetto 
di suoni Pinuccio Sciola esplora il 

senso geologico della pietra, pla-
smando la materia attraverso l’im-
materialità del pensiero musicale. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: pietre Sonore 1998, p. 
8; Favaro 2011 pp. 9-37; MeSSina 
2013 p. 77. 
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

catalogo_arte_CORRETTO.indd   321 05/05/21   12:01



La Sardegna contemporanea

322

3.335 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239620
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 98; largh. 227; prof. 45
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: manufatto di forma 
irregolare, con taglio modulare a 
scacchiera. La parte posteriore è le-
vigata. Il blocco di pietra è attraver-
sato da tagli orizzontali e verticali 
la cui vibrazione produce onde so-
nore. Ogni litofono, con forma dif-
ferente, produce un suono diverso. 
Anche il materiale genera diversità: 

il basalto produce un suono più 
secco rispetto al calcare, altra pietra 
molto utilizzata da Sciola. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Favaro & quintavalle 
2011, pp. 10-11, 105-106.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica

3.334 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239559
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 217; largh. 113; prof. 37
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: a partire dalla metà degli 
anni Novanta il linguaggio espres-
sivo di Pinuccio Sciola è catalizzato 
dai basalti: rocce vulcaniche che 
l’artista assurge a simbolo delle sue 
“Pietre sonore”, caratterizzate dal 
taglio modulare “a scacchiera” o 
dalla scansione verticale a lamelle. 
La membrana scultorea in forma 

di vela è risolta, sul registro inferio-
re, in una partitura liscia e regola-
re a cui fa riscontro, sul comparto 
maggiore, un ordito di scalanature 
di superficie che rievoca in forme 
geometricamente scandite la voce 
delle primitive effusioni e le rotte 
di un tempo siderale. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CreSpi 2002, p. 32; 
MarCi 2011, pp. 50, 58-59; Mazzo-
li 2013, pp. 53-54.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.333 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239584
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 208; largh. 101; prof. 44
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: caratterizzato da una 
forma a pettine, il litofono appar-
tiene al nucleo di opere in cui la 
particolare conformazione, unita 
al basalto – minerale vulcanico – e 
alla specifica volumetria del manu-
fatto, genera un suono differente 
rispetto ad altri litofoni, rendendo 
l’opera unica.

Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: Favaro & quintavalle 
2011, p. 22.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica
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3.338 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239564
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 165; largh. 79; prof. 54
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: monolite di forma ir-
regolare, disposto su basamento e 
scandito sui due prospetti da tagli 
incisi orizzontali e verticali condot-
ti nella profondità della massa scul-
torea. Insieme scultura e strumen-
to fonico, il volume è concepito 
secondo uno schema compositivo 
che mira a far sgorgare, attraverso 

la materialità del gesto presente, la 
voce congelata nel cuore del basal-
to e il crepitio di magmi incande-
scenti a cui è seguito un immisura-
bile silenzio millenario.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Favaro 2011, pp. 20-21.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.337 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239561
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 100; largh. 155; prof. 33
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: la scultura si inserisce 
nell’ambito della produzione matu-
ra delle “Pietre sonore”, dal 1996 al 
centro delle riflessioni sulle poten-
zialità estetiche e foniche dei basalti 
e dei calcari. I diversi tagli condotti 
sulla superficie delle due mem-
brane litiche, più compiuta e liscia 
quella del prospetto posteriore, più 

scabra invece quella della faccia 
anteriore, restituiscono una diver-
sa densità del disegno ortogonale, 
differentemente predisposto ad 
accogliere le sonorità dei gesti im-
pressi alla materia per sfregamento, 
accarezzamento o percussione.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Favaro 2011, pp. 20-24.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.336 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239628
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 91; largh. 130; prof. 36
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: il monolite è caratteriz-
zato sul piano frontale da profon-
di tagli orizzontali, che disegnano 
una serie di linee parallele. La parte 
posteriore non è stata lavorata. Il 
blocco di pietra è attraversato da 
profondi tagli che di volta in volta 
danno vita a forme e suoni diffe-
renti. Con la lavorazione dei lito-

foni, la ricerca di Sciola non ruota 
unicamente sulla forma e sulla ma-
teria ma sul suono che da essa può 
scaturire.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CreSpi 2002, pp. 37-43.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Usai, Federica
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3.341 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239501
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 151; largh. 209
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Pietra Sonora 
Cronologia: 1998
Descrizione: parallelepipedo di for-
ma regolare, disposto su basamen-
to e lavorato sul solo fronte con un 
motivo in forma di scacchiera. La 
scultura è realizzata in basalto di 
Abbasanta, materiale che meglio 
riporta al senso primordiale e geo-
logico dell’origine siderale e cosmi-
ca dell’universo, e si inserisce nel 

filone delle “Pietre sonore”, a cui 
Pinuccio Sciola approda dalla metà 
degli anni Novanta. L’opera è in-
sieme oggetto estetico e strumento 
armonico predisposto ad accoglie-
re l’azione esecutiva per accarezza-
mento, percussione e sfregamento.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: DeMuro, peStalozza & 
Dapelo eds. 2001; MarCi 2005, p. 
17; Favaro 2011, pp. 9-37. 
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.340 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239574
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 254; largh. 125; prof. 48
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: il monumentale dispo-
sitivo fonico in basalto, pietra che 
maggiormente porta impressa la 
memoria cosmica delle proprie ori-
gini stellari, è da ascriversi all’ambi-
to delle “Pietre sonore”. Le scultu-
re megalitiche che si stagliano nel 
paesaggio sardo sono reinterpreta-
te da Sciola in chiave simbolica ed 

evocativa attraverso la modulazio-
ne in sequenza dei tagli lamellari 
incisi che, sollecitati in superficie, 
rievocano nell’immaterialità del 
suono tempi e spazi lontanissimi.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Favaro 2011, pp. 28-29.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.339 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239568
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 104; largh. 144; prof. 35 
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1996-2010
Descrizione: l’opera si configura per 
la tipica conformazione geometrica 
“a scacchiera”, elaborata a partire 
dalla metà degli anni Novanta con 
le “Pietre sonore”. Sono indagate 
le potenzialità espressive e foniche 
del basalto, materiale che maggior-
mente porta impressa la memoria 
perduta dell’origine siderale e co-

smica dell’universo. Le concrezio-
ni calcaree che fuoriescono dalla 
superficie posteriore del basalto, 
come pezzi di stelle e frammenti di 
cielo catturati dalla gravità, rievo-
cano anch’essi, poeticamente, l’im-
mensità di un universo misterioso e 
primordiale.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: Favaro 2011, p. 24.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia
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3.344 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239384
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: calcare/ scultura/ 
incisione
Misure: h 88; largh. 99; prof. 20
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1998-2010
Descrizione: la scultura calcarea si 
pone all’interno della vasta produ-
zione di litofoni, che si differen-
ziano dai primi basalti sonori, per 
la diversa timbrica del suono. La 
roccia di Orosei produce infatti un 
suono liquido e musicale, e per la 
sua elasticità è estremamente mo-
dulabile. La pietra viene tagliata sia 

in lame a pettine vibranti in modo 
elastico, sia in fonoliti a forma pa-
rallelepipeda ricavati da tagli orto-
gonali che liberano spazio e creano 
i presupposti per una molteplicità 
di combinazioni differenti. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Favaro & quintaval-
le 2011, p. 17; Mazzoli 2013, pp. 
63-70.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca

3.343 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239412
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: calcare/ scultura/ 
incisione
Misure: h 89; largh. 77; prof. 20
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1998-2010
Descrizione: i litofoni riportano in 
luce, attraverso i tagli e la levigatu-
ra di alcune parti della superficie, 
la voce più profonda della cava da 
cui sono state tratte. Le campane 
sonore calcaree, pur riproducendo 
almeno nel concetto una forma 
riconoscibile, si vestono di tagli e 
linee ritmiche, talvolta simmetrici, 

profondi o superficiali a seconda 
della voce che l’artista vuol rendere 
evidente. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CherChi 1982, p. 81; 
Favaro & quintavalle 2011, p. 17; 
Mazzoli 2013, pp. 42-48.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca

3.342 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239410
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: calcare/ scultura/ 
incisione
Misure: h 253; largh. 108; prof. 31
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1998-2010
Descrizione: la vela sonora divie-
ne per il maestro di San Sperate 
un soggetto ricorrente e di estre-
ma pregnanza. In questa forma 
riconduce al concetto musicale 
delle arpe e alla volontà di far rie-
cheggiare le tonalità marine di cui 
il calcare è portatore, essendo una 
pietra sedimentaria. Emerge inoltre 

l’intenzionalità di svelare la forma 
nascosta dal materiale, attraverso 
l’impiego di forza e fatica: l’artista 
indica l’arte scultorea come sorella 
severa seppur protettiva.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCiola 1986, pp. 6, 43-
44; Mazzoli 2013, pp. 47, 88-89.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca
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 3.347 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239404
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: calcare/ scultura/ 
incisione
Misure: h 90; largh. 120; prof. 17,5
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2000-2010
Descrizione: dalle pietre sonore fuo-
riesce la voce profonda: l’artista 
sollecita e guida le pietre a prender 
forma e a manifestare il lato sono-
ro di una morfologia specifica che 
può esternare, tramite la scelta spe-
cifica delle incisioni e fessurazioni, 
quella vocalità intrinseca. L’uso del 
calcare, nel caso di quest’opera con 

lavorazione a pettine, crea i presup-
posti per una ricerca formale che 
esplica diverse potenzialità sonore, 
più morbide e variegate rispetto 
all’uso del basalto. 
Stato di conservazione: discreto 
Bibliografia: Favaro 2011; Mazzoli 
2013, p. 89.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca

3.346 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239485
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 170; largh. 226
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2000-2010
Descrizione: posizionata su di un ba-
samento, l’opera si situa nella pro-
duzione scioliana dei “Semi della 
pace”, o “Semi di pietra”, elaborata 
a partire dalla fine degli anni No-
vanta. Natura, geometria e ordine 
costituiscono i paradigmi in grado 
di rivelare le manifestazioni primi-
genie del cosmo e, insieme, il pote-

re universale della natura.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: Favaro 2011, pp. 9-37; 
Favaro & quintavalle 2011; MeS-
Sina 2013, p. 45.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Aromando, Giulia

3.345 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239388
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: calcare/ scultura/ 
incisione
Misure: h 155; largh. 69; prof. 26
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1998-2010
Descrizione: l’utilizzo della pietra 
calcarea da l’opportunità a Sciola 
di indagare una musicalità liquida, 
consegnando una sonorità quasi in 
contrapposizione alle rocce ignee 
che lui utilizza nella sua prima pro-
duzione. Il suono fuoriesce dalla 
pietra in maniera quasi fisica, udibi-
le, come prodotto di vibrazioni che 

variano a seconda dell’utilizzo della 
pietra stessa.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: SCiola 1998; Mazzoli 
2013, pp. 74-78.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca
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3.350 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239563
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 240; largh. 42,5; prof. 50
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2000-2010 
Descrizione: il monumentale blocco 
di basalto, riconducibile al senso 
della cultura megalitica mediterra-
nea, è risolto attraverso l’utilizzo di 
un disco diamantato, che l’artista 
adopera per trasfigurare la natura 
morfologica della pietra e rivelarne 
l’originaria forza imprigionata nel 
cuore della massa scultorea. Nella 

sua essenziale geometria l’opera 
costituisce l’evocazione di un mon-
do perfettibile di pace e armonia.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Favaro 2011, pp. 12, 22; 
Mazzoli 2013, pp. 37-39; MeSSina 
2013, pp. 7, 29, 45, 53.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.349 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239549
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 287; largh. 87; prof. 37
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2000-2010
Descrizione: dalla fine degli anni No-
vanta l’opera di Sciola è indirizzata 
all’esplorazione della dimensione 
poetica ed evocativa della materia, 
ben espressa attraverso i suoi “Semi 
di pietra” o “Semi della pace”. La 
superficie del blocco è ritmata dalle 
verticali incise che, penetrando fino 
al cuore del basalto, creano una ge-

ometria archetipale da ricondursi a 
un principio d’ordine e armonia e 
alla dialettica natura-cultura, cifra 
caratterizzante del linguaggio scul-
toreo dell’artista.
Stato di conservazione: discreto 
Bibliografia: Favaro 2011, pp. 9-37; 
MeSSina 2013, pp. 17, 29, 37.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia

3.348 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239544
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: basalto/ scultura/ 
incisione
Misure: h 352; largh. 76; prof. 68
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2000-2010
Descrizione: il monumentale bloc-
co a sviluppo verticale si inserisce 
nell’ambito delle riflessioni sulla 
natura germinativa e generatrice 
dell’opera d’arte che Sciola ela-
bora alla fine degli anni Novan-
ta con i “Semi di pietra” o “Semi 
della pace”: organismi vegetali che, 
come metafore biologiche, ricon-

ducono al rito della semina e alle 
radici contadine dell’artista. Risol-
to sul solo lato frontale, l’impianto 
scultoreo è attraversato sulla super-
ficie da un profondo taglio da cui 
emerge, come una materia viva, il 
volume scolpito in forma di diedro. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: DeMuro, peStalozza 
& Dapelo eds. 2001; Favaro 2011; 
Mazzoli 2013, p. 27. 
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Aromando, Giulia
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3.353 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239467
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: granito/ scultura/ 
incisione
Misure: h 262; largh. 165; prof. 32
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2000-2015
Descrizione: la ricerca del bello e 
della perfezione viene subordina-
ta all’interessante e al significativo, 
Sciola si rivolge alla monumentalità 
dei dolmen e dei menhir della sua 
terra natia rielaborandola attraver-
so le riletture provenienti dalle più 
forti e vive tradizioni artistiche no-
vecentesche. Le lunghe e profonde 

fessure inferte sulla superficie evo-
cano la capacità dell’artista di cava-
re dalla pietra la forma e la voce.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: naitza 2000, pp. 126-
129; laDogana 2015.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca

3.352 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239421
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: calcare/ scultura/ 
incisione
Misure: h 127; largh. 73; prof. 22
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2000-2015
Descrizione: nelle “Pietre sonore” 
il piano acustico-sonoro e il piano 
plastico sono strettamente correla-
ti, come si evince dalla corrispon-
denza tra la forma e il suono pro-
dotto. Le sculture di Sciola indiriz-
zano il fruitore verso un’esperienza 
che non si esaurisce nell’estetica 
formale e plastica dell’opera, attra-

verso un percorso visivo, musicale 
e tattile.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Favaro 2011, p. 25; Fa-
varo & quintavalle 2011, p. 20.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca

3.351 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239420
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: calcare/ scultura/ 
incisione
Misure: h 127; largh. 58; prof. 16
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2000-2015
Descrizione: Sciola individua nei 
blocchi estratti dalla cava la forma 
atta a manifestare il lato sonoro del-
la roccia, che può esternare attraver-
so una scelta sempre più precisa ed 
elaborata di tagli, feritoie e ripetizio-
ni ritmiche di rigature più o meno 
profonde, che riproducono reticoli 
fitti e di estrema qualità estetica. 

Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Favaro 2011, p. 25; Fa-
varo & quintavalle 2011, p. 20.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca
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3.356 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239389
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: granito/ scultura/ 
incisione
Misure: h 300; largh. 35,5; prof. 34
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2005-2013
Descrizione: il granito, utilizzato per 
la realizzazione di un vero e proprio 
grattacielo immaginario, ripropone 
quasi una lavorazione modulare sul 
fronte geometricamente regolare, 
in contrapposizione alla irregolari-
tà del retro. Nonostante il granito 
sia una roccia capace di produrre 
suoni vibranti e sostenuti, l’opera 

propone una musicalità visiva cre-
ata dal susseguirsi del modulo e dal 
gioco chiaroscurale dell’intaglio e 
delle aeree lasciate grezze.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Favaro & quintavalle 
2011; Mazzoli 2013, pp. 84-85.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca

3.355 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239474
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: granito/ scultura/ 
incisione
Misure: h 320; largh. 174; prof. 29
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2000-2015
Descrizione: l’arcaico e il primitivo 
vengono assunti da Sciola fin da 
subito come modello di cui riap-
propriarsi attraverso l’esperienza 
artistica del Novecento. L’artista 
giunge a quella che poi verrà teo-
rizzata come musica del silenzio, o 
meglio pietrificata, astratta e dalle 
forme geometriche precisissime: 

opere da toccare, da vedere e infine 
da udire. Sciola interviene e rispetta 
il materiale seguendo le indicazioni 
proposte dalla roccia stessa.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: naitza 2000, pp. 170-
174; Mazzoli 2013, pp. 84-85; 
MeSSina 2013, pp. 59-61.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca

3.354 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239473
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: granito/ scultura/ 
incisione
Misure: h 312; largh. 178; prof. 34
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2000-2015
Descrizione: la forza arcaica primor-
diale del monolite è racchiusa nella 
spaccatura centrale che si spegne 
gradualmente nella rigatura oriz-
zontale dei lati. Alla base del men-
hir sono dieci “Semi” in basalto e 
una “Pietra sonora” che aumenta-
no la suggestione arcaica congiunta 
alla sperimentazione contempora-

nea. I tagli squarciano l’opera ed 
esprimono il percorso all’interno 
della materia, la volontà quasi mi-
chelangiolesca di tirar fuori l’anima 
della roccia.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: MeSSina 2013, pp. 29-
31; laDogana 2015.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca
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3.359 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239453
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: granito/ scultura/ 
incisione
Misure: h 279; largh. 60; prof. 43
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2005-2014
Descrizione: la scultura si staglia 
verso il cielo dando la stessa sug-
gestione di un grattacielo. Sciola 
ripercorre la sua esperienza arti-
stica giungendo negli ultimi anni 
alla formalizzazione di una città 
musicale pietrificata. Le sonorità 
giungono cadenzate dal ritmo del-
le linee e dalla compensazione dei 

pieni e dei vuoti. Nel 2014 questa 
ricerca si esprime nella costruzione 
delle scenografie per l’opera Turan-
dot di Giacomo Puccini, allestita 
per il Teatro Lirico di Cagliari.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Favaro & quintavalle 
2011, p. 20; Mazzoli 2013, p. 54; 
MaSala 2014, p. 18. 
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca

3.358 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239447
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: granito/ scultura/ 
incisione
Misure: h 301; largh. 169; prof. 29
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2005-2014
Descrizione: l’opera insiste su una 
grande piattaforma di granito, che 
ospita anche un altro monolite di 
simile grandezza, e si riconnette 
all’ultima parte della produzione 
dell’artista. Le opere di questo pe-
riodo accolgono tutta l’esperienza 
artistica dell’autore, giungendo a 
esiti di grande raffinatezza. La scel-

ta del granito offre l’opportunità di 
rendere visibile la musica pietrifica-
ta, silenziosa ma udibile nella mul-
tiforme varietà delle costruzioni 
ortogonali e delle diagonali di spes-
sore e lunghezza variabile. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: naitza 2000, p. 127; 
Mazzoli 2013, p. 74; MaSala 2014, 
p. 18.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca

3.357 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239448
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: granito/ scultura/ 
incisione
Misure: h 251; largh. 189; prof. 55
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2005-2015
Descrizione: Sciola attua un dialogo 
costante con le rocce della Sarde-
gna più arcaica e con le tradizioni 
megalitiche primitive reinterpre-
tando suggestioni contemporanee. 
Il primitivismo di timbro novecen-
tesco progressivamente abbandona 
il passo a costruzioni architettoni-
che, magniloquenti nelle propor-

zioni e musicali nel ritmo delle 
linee, degli spazi e dei vuoti, della 
pietra levigata o lasciata grezza.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: naitza 2000, p. 127; 
Mazzoli 2013, p. 53; laDogana 
2015, p. 5.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca
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3.362 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239396
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: calcare/ scultura/ 
incisione
Misure: h 248; largh. 151; prof. 20
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2008
Descrizione: Sciola sceglie in quest’o-
pera il calcare, la roccia musical-
mente più dotata di tutti i requisiti 
necessari a proseguire la ricerca 
avviata con le prime sculture in ba-
salto. La roccia calcarea è una pie-
tra sedimentaria che, oltre alla forte 
componente mineraria, può for-
marsi per deposizione e accumulo 

di acque ricche di carbonato di cal-
cio, di gusci ed esoscheletri. La vela 
sonora ricorda vagamente l’arpa, le 
corde vengono pizzicate, sfiorate 
e deformate, grazie alle proprietà 
elastiche della roccia in questione, 
al fine di estrarne il suono. 
Stato di conservazione: discreto 
Bibliografia: DeMuro, peStalozza & 
Dapelo eds. 2001, p. 38; Mazzoli 
2013, pp. 87-88.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca

3.361 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239413
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: calcare/ scultura/ 
incisione
Misure: h 92; largh. 253; prof. 22
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2008
Descrizione: l’opera in esame è una 
“Pietra sonora” orizzontale, con ri-
gature di diverso spessore verticali 
e orizzontali. Lo scultore crea un 
nuovo strumento libero da dettami 
armonici conosciuti e dogmatici; 
inventa forme e funzioni differenti 
riproponendo quei suoni ancestrali 
che riecheggiano nel sottosuolo e 

nelle cave della sua terra. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: CherChi 1982, pp. 81-
97; MarCi 2005, p. 54; Mazzoli 
2013, p. 5.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca

3.360 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239392
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: calcare/ scultura/ 
incisione
Misure: h 291; largh. 134; prof. 32
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2008
Descrizione: l’autore evoca le vele 
nella forma complessiva dell’opera 
ma anche nell’elaborazione della 
superficie, che richiama visivamen-
te il mare. La scelta del calcare è 
dettata sia dalla duttilità del mate-
riale, sia dalla sua provenienza da 
cave vicine al mare – quelle Orosei 
– così come dal colore candido del-

la pietra che rimanda alle vele che 
solcano i mari sardi.
Stato di conservazione: discreto 
Bibliografia: Mazzoli 2013, pp. 47, 
53-54.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca
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3.365 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239421
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: granito/ scultura/ 
incisione
Misure: h 293; largh. 156; prof. 29
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2010-2015
Descrizione: i grandi graniti si in-
seriscono nella produzione scul-
torea di Sciola dal 2000 in poi. 
Sono monumentali colonne e la-
stre che esprimono, nei reticolati 
sempre più fitti e sottili di estre-
ma raffinatezza estetica, la musi-
calità del segno da leggere fino a 
raccontare la musica pietrificate 

di imponenti architetture mute. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Favaro & quintavalle 
2011, p. 20; Mazzoli 2013, p. 74.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca

3.364 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239443
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: granito/ scultura/ 
incisione
Misure: h 303; largh. 48; prof. 42
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2010-2014
Descrizione: l’opera fa parte delle 
sculture aniconiche che rimanda-
no alle forme di grattacieli e che, 
pur nella loro contemporaneità, 
racchiudono tutto il percorso di 
Sciola all’interno della sua terra. 
Ogni pietra ha in sé la sua identità 
evocativa e anche quando la scultu-
ra si staglia autonoma verso il cielo, 

irrompendo con monumentalità 
sull’orizzonte, mantiene la sua va-
lenza architettonica. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Favaro & quintavalle 
2011; Mazzoli 2013.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca

3.363 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00239395
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: San Sperate
Giardino Sonoro
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: granito/ scultura/ 
incisione
Misure: h 292; largh. 56; prof. 64
Autore: Sciola Pinuccio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 2010-2013
Descrizione: a partire dal 1996 Scio-
la si appassiona e approfondisce la 
natura fisica dei graniti e dei basalti 
sardi, studiandone le ampie pecu-
liarità sonore; queste sono stret-
tamente connesse a ragioni fisico-
chimiche e alla natura intrinseca dei 
materiali. Le colonne-grattacielo si 
presentano di per sé come stru-

menti musicali, che sommano e 
riuniscono tutte le diverse possibi-
lità musicali di uno spazio, di una 
scultura. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Favaro & quintavalle 
2011, pp. 55-56; Mazzoli 2013, pp. 
97-98.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Piano, Francesca
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3.368 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239302
Numero inventario: 303
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 29,9; largh. 39,8 
Autore: Semeghini Pio
Titolo: Natura Morta
Cronologia: 1952
Descrizione: l’opera è entrata a far 
parte della Collezione Ingrao con 
buona probabilità già negli anni 
Cinquanta. È in questo periodo che 
Semeghini porta a compimento lo 
studio del motivo di interni animati 
da cose, in cui gli oggetti delle na-
ture morte emergono e affonda-
no nell’ombra-luce, espandendosi 

appena sul fondo del supporto. 
Si tratta di un processo evolutivo 
del linguaggio di Semeghini che si 
precisa in una serie di nature morte 
nelle quali l’artista sembra impe-
gnato a cogliere l’essenza della vita 
e delle cose, a strappare gli oggetti 
da una condizione di isolamento 
nello spazio, riportandole ad essere 
nuclei di un’unica realtà.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: ragghianti & Maga-
gnato 1956; Butturini & Corte-
nova eds. 1998; pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.367 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239296
Numero inventario: 310
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 39,8: largh. 49,8
Autore: Semeghini Pio
Titolo: Bambina
Cronologia: 1946
Descrizione: come “Mariuccia”, l’o-
pera è riconducibile alla serie delle 
“Pupe”, bambine o adolescenti, 
che l’artista amava dipingere du-
rante i suoi soggiorni sull’isola di 
Burano. Debitore dell’impressioni-
smo di Bonnard, che poté conosce-
re durante il lungo soggiorno pari-
gino (1899-1914), e memore della 

lezione classica quattrocentesca 
appresa in Accademia a Modena e 
a Firenze, Semeghini seppe sinte-
tizzare la norma e le novità dell’ul-
timo Ottocento, portandole ad un 
estremo lirismo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: ragghianti & Maga-
gnato 1956; Butturini & Corte-
nova eds. 1998; pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.366 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239294
Numero inventario: 305
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pit-
tura a olio
Misure: h 38,2; largh. 29,2
Autore: Semeghini Pio
Titolo: Mariuccia
Cronologia: 1946
Descrizione: l’opera è riconducibile 
alla serie delle “Pupe”, bambine 
o adolescenti, che l’artista amava 
dipingere durante i suoi soggior-
ni sull’isola di Burano. Debitore 
dell’impressionismo di Bonnard, 
che poté conoscere durante il 
lungo soggiorno parigino (1899-
1914), e memore della lezione 

classica quattrocentesca appresa in 
Accademia a Modena e a Firenze, 
Semeghini seppe sintetizzare i lin-
guaggi ottocenteschi portandoli 
verso un estremo lirismo.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: ragghianti & Maga-
gnato 1956; Butturini & Corte-
nova eds. 1998; pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

catalogo_arte_CORRETTO.indd   333 05/05/21   12:01



La Sardegna contemporanea

334

3.371 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239367
Numero inventario: 312
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: carta/ pittura a 
tempera
Misure: h 70; largh. 94
Autore: Severini Gino
Titolo: Le sette virtù
Cronologia: 1935
Descrizione: in quest’opera carat-
terizzata da una limpida solidità, 
frutto tanto della lezione giottesca 
quanto delle conquiste cubiste, og-
getti e animali emergono tonalmen-
te per mezzo di una luce trasparente 
e appaiono immobili nello spazio. 
Sono immagini apparentemente 
familiari ma caricate di valenze sim-

boliche e di reminiscenze arcaiche. 
Severini non intendeva ricreare il 
bello ideale dei modelli antichi ma 
andare in cerca dell’essenza della 
classicità, al fine di riconquistare 
all’arte il gusto e la comprensione 
dell’arcaismo, delle arti minori, dei 
mosaici romani e bizantini, della 
dottrina della forma.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Fagiolo Dell’arCo 
ed. 1983, pp. 54-57, 62, 120-121; 
veSCovo 1987, pp. 22-34, 88, 91, 
132-133, figg. 47, 50; MontalDo & 
pellegrini eds. 2001, pp. 3, 7-12, 
70-74, 131, fig. 168.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.370 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239309
Numero inventario: 293
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pa-
stello
Misure: h 19; largh. 18,7
Autore: Semeghini Pio
Titolo: Composizione
Cronologia: 1954
Descrizione: si tratta di un’opera 
verosimilmente entrata a far parte 
della Collezione Ingrao negli anni 
Cinquanta. In questo periodo Pio 
Semeghini portò a compimento lo 
studio del motivo di interni animati 
da cose, in cui gli oggetti delle na-
ture morte emergono e affonda-
no nell’ombra-luce, espandendosi 

appena sul fondo del supporto, 
come si evince in questo caso. Alla 
luce spetta il compito di definire le 
forme, mentre il colore viene usa-
to per estrarle dall’indefinito della 
tavola vuota, permanendo, tuttavia, 
un impianto prospettico che defini-
sce lo spazio.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: ragghianti & Maga-
gnato 1956; Butturini & Corte-
nova eds. 1998; pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.369 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239306
Numero inventario: 293
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: compensato/ pa-
stello
Misure: h 19; largh. 18,7
Autore: Semeghini Pio
Titolo: Chiesa della salute a Venezia
Cronologia: 1952
Descrizione: l’edificio barocco, pro-
gettato da Baldassarre Longhena 
nell’area di Punta della Dogana, è 
chiaramente identificabile nel suo 
profilo che si affaccia sul Canal 
Grande: si riconoscono la grande 
cupola emisferica e i due campa-
nili addossati in facciata. L’opera 
è caratterizzata dal consueto uso 

evanescente del colore, totalmente 
pervasa dalla luce che riconduce 
ogni cosa ad una silenziosa rifles-
sione.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: ragghianti & Maga-
gnato 1956; Butturini & Corte-
nova eds. 1998; pellegrini 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana
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3.374 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238702
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: terracotta/ patina-
tura
Misure: h 25; largh. 8; prof. 8
Autore: Sini Tarquinio
Titolo: Uomo in costume
Cronologia: 1930
Descrizione: la scultura, insieme al 
suo pendant “Donna in costume”, 
si rivela di grande interesse per la 
definizione della poliedrica perso-
nalità artistica di Tarquinio Sini. Si 
tratta, infatti, di un raro esempio di 
plastica futurista, quasi un unicum 
nella produzione isolana. Corpo, 
abito e spazio si compenetrano ge-

nerando un vortice, un ingranaggio 
in movimento, che tuttavia non 
raggiunge l’astrazione dell’imma-
gine e rende ancora riconoscibile il 
soggetto. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: pallottino 1998, pp. 
12-15, figg. 201-204; pau 2004, pp. 
14-15, figg. 137-139.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.373 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238701
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura
Materia e tecnica: terracotta/ patina-
tura
Misure: h 22; largh. 8; prof. 8
Autore: Sini Tarquinio
Titolo: Donna in costume
Cronologia: 1930
Descrizione: la scultura si rivela di 
grande interesse per la definizione 
della poliedrica personalità arti-
stica di Tarquinio Sini. L’opera è, 
infatti, un raro esempio di plasti-
ca futurista, quasi un unicum nella 
produzione isolana. La datazione, 
proposta in questa sede sulla base 
di un’attenta analisi stilistica, trova 

fondamento nella biografia dell’ar-
tista che, sul finire degli anni Ven-
ti, collaborò con alcune rinomate 
manifatture di Albissola. Seguen-
do le linee guida del “Manifesto 
della Scultura futurista”, “Donna 
in costume” si caratterizza per la 
scomposizione e ricomposizione 
dinamica dei piani che definiscono 
la figura femminile, vestita con l’a-
bito tradizionale. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: pallottino 1998, pp. 
12-15, figg. 201-204; pau 2004, pp. 
14-15, figg. 137-139.
Fotografo: Dietzel, Nelida Beatriz
Compilatore: Marino, Marzia

3.372 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239366
Numero inventario: 314
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ penna
Misure: h 64; largh. 48
Autore: Severini Gino
Titolo: Senza titolo (Natura morta 
con piccioni)
Cronologia: 1930-1939
Descrizione: l’opera nasce nel clima 
europeo del “ritorno all’ordine” 
che si manifestò con una rinnovata 
attenzione per la tradizione figura-
tiva dei grandi maestri del passato, 
esempio di profondo senso del 
mestiere, solidità e purezza forma-
le. Nelle sue nature morte l’artista 
presenta immagini apparentemente 

familiari caricate di valenze simbo-
liche e di reminiscenze arcaiche: i 
colombi sono simbolo dell’anima, 
l’uva rappresenta l’ineluttabilità 
della morte senza la quale non vi è 
vita eterna, lo strumento musicale 
ad indicare il parallelismo tra mu-
sica e pittura.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Fagiolo Dell’arCo ed. 
1983, pp. 54-57, 62, 120-121, fig. 
25; veSCovo 1987, pp. 22-34, 87, 
132, fig. 46; MontalDo & pelle-
grini eds. 2001, pp. 3, 7-12, 70-74, 
130-131, fig. 167.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio
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3.377 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00239160
Numero inventario: 144
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ zincografia
Misure: h 15,5; largh. 21 su h 24; 
largh. 32 
Autore: Sini Tarquinio
Titolo: Vent’anni nel cuore
Cronologia: 1934
Descrizione: tratta dalla omoni-
ma tempera su carta, declinata 
in almeno tre versioni tra gli anni 
1928-1930, l’immagine fu replica-
ta dall’esemplare più tardo per far 
parte della serie di stampe “Con-
trasti. Vecchia Sardegna, addio!” 
pubblicata in 250 esemplari dalla 
Società Editoriale Italiana nel 1934. 

Si tratta di una zincografia, una tec-
nica di stampa in cui si riporta con 
processi fotografici un’immagine 
su una lastra di zinco che viene poi 
trattata chimicamente. La scena dei 
due uomini in mastruca seduti al 
tavolino di un bar, serviti da una 
bionda cameriera dal look d’oltre-
oceano, rientra nella serie di tavole 
raffiguranti la contrapposizione tra 
i sobri e castigati costumi della Sar-
degna e gli intriganti modi cittadini, 
incarnati sempre da belle e disini-
bite signorine disegnate da Sini a 
partire dal 1927.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: pallottino 1998, p. 86, 
figg. 149, 150, 151; pau 2004, pp. 
66, 94-95, figg. 91, 119. 
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.376 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00239156
Numero inventario: 144
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ zincografia
Misure: h 15,5; largh. 21 su h 24; 
largh. 32
Autore: Sini Tarquinio
Titolo: L’ospitalità
Cronologia: 1934
Descrizione: la stampa appartiene 
alla serie “Contrasti. Vecchia Sar-
degna, addio!” pubblicata in 250 
esemplari dalla Società Editoriale 
Italiana nel 1934. I fogli firmati da 
Sini sono contenuti in una cartella 
di pelle: si tratta della prima opera 
in quadricromia uscita dai torchi di 
una tipografia sarda. La scena raffi-

gura un uomo in abito tradizionale 
sardo a cavallo con un’ammiccante 
ed elegante donna in abito bianco; 
alle loro spalle un’automobile inci-
dentata. In questo caso il contrasto 
è segnato dall’andatura lenta del ca-
vallo che si sostituisce al veicolo in 
panne. Il soggetto s’inserisce nella 
polemica “Strapaese e Stracittà”, 
dibattito sviluppatosi negli ambien-
ti artistico-letterari del secondo de-
cennio del secolo XX in Italia, in-
centrato sull’incedere dell’industria 
a scapito dell’artigianato.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: pallottino 1998, pp. 
114-115, figg. 223-227; pau 2004, 
pp. 94-95, fig. 119.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.375 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00238812
Numero inventario: 144
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ zincografia
Misure: h 15,5; largh. 21 su h 24; 
largh. 32
Autore: Sini Tarquinio
Titolo: Il tabarino di strapaese
Cronologia: 1934
Descrizione: la stampa appartiene alla 
serie “Contrasti. Vecchia Sardegna, 
addio!” pubblicata in 250 esemplari 
dalla Società Editoriale Italiana nel 
1934. I fogli firmati da Sini sono 
contenuti in una cartella di pelle: si 
tratta della prima opera in quadricro-
mia uscita dai torchi di una tipografia 
sarda. La scena raffigura un gruppo 

di uomini e donne in un interno, pre-
sumibilmente un locale notturno in 
cui si danza e si beve. Alcuni uomini 
in abito tradizionale sardo danzano 
con donne vestite secondo la moda 
internazionale del momento. Il con-
trasto fra gli abiti popolari e quelli più 
moderni si inserisce nella polemica 
“Strapaese e Stracittà”, un dibattito 
sviluppatosi negli ambienti artistico-
letterari del secondo decennio del 
secolo XX in Italia, incentrato sull’in-
cedere dell’industria a scapito dell’ar-
tigianato. Le tavole della serie sono 
disegnate da Sini a partire dal 1927.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: pallottino 1998, pp. 
114-115, figg. 224, 227; pau 2004, 
pp. 94-95, fig. 119.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia
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3.380 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00239163
Numero inventario: 144
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ zincografia
Misure: h 15,5; largh. 21 su h 24; 
largh. 32 
Autore: Sini Tarquinio
Titolo: Rifornimento
Cronologia: 1934
Descrizione: la stampa appartiene 
alla serie “Contrasti. Vecchia Sar-
degna, addio!” pubblicata in 250 
esemplari dalla Società Editoriale 
Italiana nel 1934. Ambientata in 
un’area di servizio per automobili, 
la scena contrappone la vistosa ele-
ganza di una donna al volante alla 
semplicità di uomo in abito di Teu-

lada che serve il pasto a un asino. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: pallottino 1998, pp. 
114-115, figg. 218, 227; pau 2004, 
pp. 94-95, fig. 119.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.379 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00239162
Numero inventario: 
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ zincografia
Misure: h 15,5; largh. 21 su h 24; 
largh. 32
Autore: Sini Tarquinio
Titolo: Le alte velocità
Cronologia: 1934
Descrizione: la stampa appartiene 
alla serie “Contrasti. Vecchia Sar-
degna, addio!” pubblicata nel 1934. 
La scena raffigurante un aeropla-
no che sovrasta un carro trainato 
da due asini, su cui viaggiano un 
uomo in abito di Teulada e un’av-
venente aviatrice, vuole accentua-
re il contrasto fra la velocità delle 

nuove tecnologie e la lentezza degli 
obsoleti mezzi provinciali da stra-
da. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: pallottino 1998, pp. 
114-115, figg. 219, 227; pau 2004, 
pp. 94-95, fig. 119. 
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.378 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00239161
Numero inventario: 144
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ zincografia
Misure: h 15,5; largh. 21 su h 24; 
largh. 32
Autore: Sini Tarquinio
Titolo: L’autostrada
Cronologia: 1934
Descrizione: la stampa appartiene 
alla serie “Contrasti. Vecchia Sar-
degna, addio!” pubblicata in 250 
esemplari dalla Società Editoriale 
Italiana nel 1934. In questo caso 
la scena raffigura un uomo in abi-
to tradizionale sardo a cavallo che 
cede il passo a un’automobile da 
corsa e come le altre della serie si 

inserisce nella polemica “Strapaese 
e Stracittà”, dibattito sviluppatosi 
negli ambienti artistico-letterari del 
secondo decennio del secolo XX 
in Italia, incentrato sull’incedere 
dell’industria a scapito dell’artigia-
nato. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: pallottino 1998, pp. 
114-115, figg. 224, 227; pau 2004, 
pp. 94-95, fig. 119.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia
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3.383 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239232
Numero inventario: 315
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: carta/ guazzo
Misure: h 48; largh. 65,5
Autore: Sironi Mario
Titolo: La batosta
Cronologia: 1918
Descrizione: l’opera, appartenuta alla 
critica d’arte Margherita Sarfatti, si 
caratterizza per un tratto cupo e 
grottesco. La Prima Guerra Mon-
diale segna la fine del primo Futu-
rismo: quel massiccio unno ubria-
co rivela già i pentimenti dell’ex 
futurista Sironi rispetto al furore 
distruttivo della formula scom-
positiva e la passione crescente 

per una salda sintesi costruttiva. 
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Cagli & gatto eds. 
1969; Fagiolo Dell’arCo & Chia-
retti 1980; CalveSi 1981; Bellon-
zi & gian Ferrari 1985; pellegri-
ni 2001.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana

3.382 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00239166
Numero inventario: 144
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ zincografia
Misure: h 15,5; largh. 21 su h 24; 
largh. 32
Autore: Sini Tarquinio
Titolo: Cagliari stracittà
Cronologia: 1934
Descrizione: la stampa appartiene 
alla serie “Contrasti. Vecchia Sar-
degna, addio!”, pubblicata in 250 
esemplari dalla Società Editoriale 
Italiana nel 1934. Le tavole della 
serie, raffiguranti la contrapposi-
zione tra i sobri e castigati costumi 
della Sardegna e gli intriganti modi 
cittadini, spesso interpretati da si-

gnorine belle e disinibite, sono di-
segnate da Sini a partire dal 1927. 
In questa tavola sono rappresentate 
due barche di fronte al porto di Ca-
gliari: una, a remi, è guidata da un 
pescatore con la “berritta”; l’altra, a 
motore, è portata da un’avvenente 
signora. Sullo sfondo la città.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: pallottino 1998, pp. 
114-115, figg. 217, 227; pau 2004, 
pp. 94-95, fig. 119.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia

3.381 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00239164
Numero inventario: 144 
Collocazione: Cagliari
Palazzo dell’Università
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ zincografia
Misure: h 15,5; largh. 21 su h 24; 
largh. 32
Autore: Sini Tarquinio
Titolo: La bionda (vernaccia...)
Cronologia: 1934
Descrizione: la stampa appartiene 
alla serie “Contrasti. Vecchia Sar-
degna, addio!” pubblicata in 250 
esemplari dalla Società Editoriale 
Italiana nel 1934. La scena raffigura 
un uomo in abito tradizionale sar-
do che brinda con un’ammiccante 
ed elegante donna in abito rosso; al 
centro, una grossa botte, distribu-

tore di vernaccia. Come per le al-
tre tavole della serie, anche questo 
soggetto s’inserisce nella polemica 
“Strapaese e Stracittà”, dibattito 
sviluppatosi negli ambienti artisti-
co-letterari del secondo decennio 
del secolo XX in Italia, incentrato 
sull’incedere dell’industria a scapito 
dell’artigianato. 
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: pallottino 1998, pp. 
114-115, figg. 222-227; pau 2004, 
pp. 94-95, fig. 119.
Fotografo: Cominotti, Valentino
Compilatore: Atzeni, Giorgia
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3.386 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239317
Numero inventario: 322
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 160,5; largh. 204,5
Autore: Socrate Carlo
Titolo: Vestizione della sposa
Cronologia: 1934
Descrizione: nel dipinto si possono 
leggere gli elementi che caratteriz-
zano la piena maturità espressiva 
di Carlo Socrate, consistenti in una 
meticolosa osservazione naturali-
stica e in una accuratezza tecnico-
formale di ascendenza caravagge-
sca, che perviene ad una levigata 
plasticità mediante un segno preci-
so e un uso sapiente della luce.

Stato di conservazione: buono
Bibliografia: SteFanelli toroSSi ed. 
1983, pp. 14-19, 79-84; Fagiolo 
Dell’arCo ed. 1988, pp. 12-13, 35-
36, 40; MontalDo & pellegrini 
eds. 2001, pp. 3, 7-12, 70-74, 87, 
fig. 111.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.385 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238860
Numero inventario: 321
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 120; largh. 100 
Autore: Socrate Carlo
Titolo: Ritratto di signora
Cronologia: 1926
Descrizione: l’olio di grandi dimen-
sioni è un chiaro esempio del clima 
di “rappel à l’ordre”, in termini sia 
di contenuti che di stile. Seduta in 
un interno dalle pareti plumbee, la 
bella ed elegante signora è ritratta 
secondo uno schema compositivo 
tradizionale con una evidente soli-
dità costruttiva determinata da una 
netta e precisa pennellata.

Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: pellegrini 2001, pp. 
84-85, fig. 109.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

Stato di conservazione: buono
Bibliografia: venturi 1954, pp. 17-
19, 25-26, 29, 72-73, tav. VIII; 
SChWarz 1957, pp. 91-103; Cara-
Mel ed. 1984, pp. 13-27, 57-58, 107, 
fig. 68; Fournier 2000, fig. 94.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.384 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203239
Numero inventario: CI89
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori
Misure: h 46,2; largh. 32,8 su h 64; 
largh. 49
Autore: Soldati Atanasio
Titolo: Senza titolo 
Cronologia: 1952
Descrizione: nel 1948 Soldati fu tra i 
fondatori del M.A.C., Movimento 
Arte Concreta, del quale divenne 
presidente. Si chiarì, in quel mo-
mento, la distinzione tra la pittura 
astratta e la pittura concreta, rico-
noscendo alla seconda il suo non 

avere alcun legame con il reale, il 
suo ispirarsi, spesso, a rigorose for-
me geometriche, il suo spogliarsi 
di ogni aderenza sentimentale sog-
gettiva, pur essendoci, all’interno 
del Movimento, anime e sensibilità 
molto differenti. La serigrafia in esa-
me è corrispondente all’olio su tela 
“Composizione” datato 1953 da 
Venturi e 1952 da Caramel; nel se-
condo caso, l’olio sarebbe contem-
poraneo all’incisione. Riguardo alla 
tela, Venturi sottolinea la funzione 
del fondo rosso, di come esso domi-
ni il motivo dell’architettura astratta. 
Gianni Monnet ha messo in eviden-
za l’importanza fondamentale della 
sua ricerca, il suo essere avanguardi-
stica, il ruolo determinante che ebbe 
per la nascita dell’estetica “della 
nuova architettura concreta”.

 ed. 1984, pp. 13-27, 57-58, 107, 
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3.389 - Dipinto 
Numero Catalogo Generale: 00239319
Numero inventario: 329
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
olio
Misure: h 64; largh. 50,2
Autore: Soffici Ardengo
Titolo: La casa rossa
Cronologia: 1929
Descrizione: nei paesaggi degli anni 
Venti, tra i quali è l’opera in esame, 
l’artista toscano mostra un’ade-
sione al mondo reale, secondo un 
approccio ideale e lirico ad un tem-
po. Il punto privilegiato dal quale 
osservare il mondo che lo circonda 
è quello della sua casa di campagna 
a Poggio a Caiano e Soffici restitu-

isce porzioni di quella realtà in nu-
merose varianti nelle quali registra 
le differenze dovute alla luce, all’o-
ra, alle diverse stagioni, alle condi-
zioni del tempo e anche al proprio 
stato d’animo.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: raiMonDi & Cavallo 
1967; Cavallo & De graDa eds. 
1988, pp. 11-12, 15-17, 19, 52-53, 
fig. 15; CoSazza & Cavallo eds. 
1994, pp. 11-12, 28, 31-34, 52-57, 
107-112, 115, 197, figg. 55-60, 
63; MontalDo & pellegrini eds. 
2001, pp. 3, 7-12, 70-74, 89-90, fig. 
113.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.388 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00239318
Numero inventario: 330
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 55,5; largh. 45,2
Autore: Soffici Ardengo
Titolo: Valeria
Cronologia: 1926
Descrizione: dopo il 1920 la pittura 
dell’artista toscano Ardengo Soff-
fici, abbandonate le sperimentazio-
ni cubiste prima e futuriste poi, si 
volge nuovamente ai luoghi e agli 
“abitanti robusti e semplici” della 
sua campagna di Poggio a Caia-
no, recuperando al suo linguaggio 
solidità disegnativa ed equilibrio 
compositivo. Il ritratto della figlia 

Valeria è costruito attraverso un 
disegno saldo, che si manifesta 
appieno nell’iconica frontalità, e 
una misurata struttura luministico-
cromatica.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: Cavallo 1987, pp. 17-
29; Cavallo & De graDa eds. 
1988, pp. 11-12, 15-17, 19; CoSaz-
za & Cavallo eds. 1994, pp. 11-12, 
28, 31-34, 52-57, 117, 197, 199, fig. 
65; MontalDo & pellegrini eds. 
2001, pp. 3, 7-12, 70-74, 88, fig. 
112.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio

3.387 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238861
Numero inventario: 326
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 70; largh. 47,9
Autore: Socrate Carlo
Titolo: Ritratto femminile
Cronologia: 1945
Descrizione: negli anni Quaranta 
Socrate sembra pian piano abban-
donare le suggestioni del “ritorno 
all’ordine” per una pittura di stam-
po più espressionista, sebbene in 
questa prova traspaiano ancora 
echi neocaravaggeschi. L’interesse 
dell’artista è fondamentalmente 
teso agli effetti vibranti di rifrazio-
ne luminosa sul volto della signora, 

concentrata nella lettura di un mi-
sterioso biglietto. 
Stato di conservazione: Buono 
Bibliografia: pellegrini 2001, pp. 
74, 135, fig. 172.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Atzeni, Giorgia

catalogo_arte_CORRETTO.indd   340 05/05/21   12:01



La Sardegna contemporanea

341

3.392 - Scultura
Numero Catalogo Generale: 00238836
Numero inventario: 669
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: scultura 
Materia e tecnica: terracotta/ 
modellatura
Misure: h 28; largh. 16; prof. 21
Autore: Tadolini Giulio
Titolo: Licia e Vinicio
Cronologia: 1902
Descrizione: la scultura in terra-
cotta si rifà nel tema al romanzo 
dello scrittore polacco Henryk 
Sienkiewicz dal titolo “Quo Va-
dis” (1896), che si ritrova inciso 
nel gruppo scultoreo. Le due figure 
vestono abiti romani e sono colte 
in un momento d’intimo affetto. Le 
possibilità espressive della terracot-

ta, con la sua malleabilità, danno la 
possibilità a Tadolini di esprimersi 
in un modellato meno freddo, ri-
spetto alle solenni opere in bronzo, 
e più immediato, rendendo il caldo 
abbraccio dei due giovani amanti.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: BuCarelli 1950; pelle-
grini 2001, p. 23, fig. 1; panzetta 
2003, p. 990.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Tola, Fabrizio

3.391 - Installazione
Numero Catalogo Generale: 00239022
Numero inventario: 465
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: installazione
Materia e tecnica: ferro/ verniciatu-
ra/ plastica/ pittura
Misure: h 267; largh. 202; prof. 65
Autore: Spagnulo Giuseppe 
Titolo: Black Power
Cronologia: 1969
Descrizione: dinamismo e impeto, 
essenzialità e sintesi formale com-
paiono in questo omaggio all’orgo-
glio nero. Il riferimento è ai Giochi 
Olimpici svoltisi a Città del Messico 
nel 1968, durante i quali due atleti 
neri statunitensi ottennero il primo 
e il terzo posto nella finale dei 200 
metri piani. Una volta saliti sul po-

dio, levarono il proprio braccio al 
cielo col pugno serrato, indossando 
i guanti neri, come saluto al pubbli-
co e simbolo di rivendicazione per 
i diritti degli afroamericani.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: negri ed. 1983, pp. 
229-231.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.390 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00239073
Numero inventario: Non disponibile
Collocazione: Nuoro
MAN Museo d’Arte Provincia 
di Nuoro
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio
Misure: h 67,5; largh. 95,5
Autore: Spada Costantino
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1964
Descrizione: Costantino Spada pren-
de le distanze dal folclorismo per 
intraprendere una figurazione di 
matrice espressionista, in cui il co-
lore ha una funzione emotiva. La 
sua pittura, come quella dell’amico 
Libero Meledina, è caratterizzata 
da un vigoroso tono espressivo di 
matrice fauve, con accostamento di 

colori dissonanti e forme sempli-
ficate che portano a interpretare il 
suo linguaggio come grido.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Frongia 1998, pp. 158, 
160-161; altea & Magnani 2000, 
pp. 145-146, 196-199; CiuSa ro-
Magna 2004, pp. 208-209; CuCCu, 
CuCCu & Moro 2011, p. 85.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Salis, Ivana
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Bibliografia: valSeCChi 1970, pp. 
22-23, 41-46; ruggeri 1985, pp. 
11-29, 72-103; Fagiolo Dell’ar-
Co 1990; pirovano 1993a, p. 888; 
Fournier 2000, fig. 100.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.395 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203253
Numero inventario: CI95
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ litografia a 
colori
Misure: h 38; largh. 30 su h 65,5; 
largh. 49,5
Autore: Tozzi Mario
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1970
Descrizione: quando nel 1919 Ma-
rio Tozzi si trasferì a Parigi entrò 
in contatto con i pittori italiani che 
vi risiedevano e, soprattutto, con 
Osvaldo Licini, amico fin dagli 
anni di studio all’Accademia di Bel-
le Arti di Bologna. A contatto con 

le più importanti correnti artistiche 
dell’epoca, Tozzi sviluppò presto 
una propria ricerca che lo portò ad 
essere riconosciuto come una delle 
personalità più rilevanti operanti 
nella capitale francese. L’incisione 
in esame è un emblematico esem-
pio della sua poetica sviluppatasi 
a partire dalla seconda metà degli 
anni Sessanta. In una lettera a Le-
onardo Sinisgalli egli descrive gli 
innumerevoli volti femminili che 
dipinge, fanciulle dal lunghissimo 
collo, “dagli occhi oblunghi e dagli 
sguardi senza pupille”, “bicolori, 
pezzate”. La composizione, nota 
Guido Ballo, è ora concepita come 
un collage, come un piano mul-
tiplo, a scacchiera, che risente del 
cubismo e degli esempi metafisici.
Stato di conservazione: buono

3.394 - Stampa
Numero Catalogo Generale: 00203252
Numero inventario: CI94
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa
Materia e tecnica: carta/ monotipo
Misure: h 66; largh. 44,4 su h 66; 
largh. 44,4
Autore: Tanda Ausonio
Titolo: Senza titolo
Cronologia: 1962
Descrizione: nei primi anni Sessanta 
Tanda si avvia verso l’Informale 
attraverso un progressivo sfaldarsi 
delle forme, culminato, tra il 1961 
ed il 1962, nella serie delle “Im-
pronte” e dei “Torsi”. Memore 
della lezione di Dubuffet e, soprat-
tutto, di Fautrier, racconta una fi-

gura umana ferita, smembrata e in 
parte ricomposta: emergono deboli 
impronte di quel che, un tempo, è 
stato umano. Protagonista assolu-
to della ricerca di Tanda è l’Uomo 
“nella sua dimensione più autentica 
e più vasta”, che vive le contraddi-
zioni e le paure del proprio tempo.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: altea & Magnani 
1996, p. 72; Fournier 2000, fig. 99; 
altea 2008a, pp. 19-24.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.393 - Dipinto
Numero Catalogo Generale: 00238751
Numero inventario: 342
Collocazione: Cagliari
Palazzo Bacaredda
Oggetto: dipinto
Materia e tecnica: cartone/ pittura a 
olio
Misure: h 48; largh. 68
Autore: Tanda Ausonio
Titolo: Pescatori della tonnara
Cronologia: 1950-1960
Descrizione: l’opera è probabilmente 
da attribuirsi agli anni Cinquanta, 
quando con un’analoga scena di 
pesca Ausonio Tanda vinceva, a 
Nuoro, il premio “Giovanni Ciusa 
Romagna” istituito nell’ambito del-
la II Biennale Nazionale di Pittura. 
Dalla distesa sabbiosa emergono, 
quasi indistinte, le figure appena 

abbozzate dei pescatori, in una 
visione che travalica i confini del 
dato realistico per entrare in uno 
spazio romanticamente soggettivo, 
che assume il sapore di un mondo 
fantastico. Sul fondo, un mare gon-
fio di umori e di colori cupi ridot-
ti a poche tinte essenziali, dai blu 
scurissimi ai bruni e alle ocre gialle. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: Frongia 1998, p. 144; 
altea & Magnani 2000, pp. 230-
232; altea 2008a, pp. 7-9, 50-61.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Tuveri, Francesca

 1993a, p. 888;  1993a, p. 888; 
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3.398 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203255
Numero inventario: CI101
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori
Misure: h 54; largh. 40,2 su h 69,5; 
largh. 48,5
Autore: Veronesi Luigi
Titolo: Costruzione n° 2
Cronologia: 1997
Descrizione: forme geometriche 
semplici, colore e spazio sono gli 
elementi costanti nella ricerca di 
Luigi Veronesi. Fondamento di 
tutta la sua esistenza è la conce-
zione etica del fare artistico: scopo 
dell’arte, come egli stesso ha spie-

gato, è educare allo sguardo e dare 
gioia attraverso il godimento este-
tico. La sua concezione di astra-
zione, sottolinea Claudio Cerritelli, 
“porta con sé il sentimento sacrale 
della forma inteso come valore as-
soluto, fondamento visivo di ogni 
evento materiale e spirituale”.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: SChWarz 1957, pp. 103-
106, 350-351; Fournier 2000, fig. 
106; luigi veroneSi 2000, pp. 11-
24, 145, fig. 32; Corna pellegrini 
2010, pp. 3-4, 14-15; Bolpagni, Di 
Brino & Savettieri eds. 2011, pp. 
11-12.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.397 - Stampa a colori
Numero Catalogo Generale: 00203254
Numero inventario: CI98
Collocazione: Calasetta
MACC - Museo d’Arte Contempo-
ranea Calasetta
Oggetto: stampa a colori
Materia e tecnica: carta/ serigrafia a 
colori
Misure: h 50; largh. 70
Autore: Turcato Giulio
Titolo: Mille Lire
Cronologia: 1975
Descrizione: il tema iconografico 
della moneta è presente nell’ope-
ra di Turcato fin dal “Lenzuolo 
delle indulgenze” del 1952. Nella 
presentazione di una mostra sul 
motivo della moneta – alla Galle-
ria Il “Segno” di Roma nel 1964 
– l’artista scrisse: “Espongo questi 

disegni perché spinto dal bisogno 
di esprimermi con le monete che, 
prima o dopo, diventano medaglie, 
quindi premi, denaro e così ancora 
monete”. Lo stesso tema è ripreso 
in numerose varianti e nei collage 
con i dollari eseguiti tra la fine degli 
anni Cinquanta e gli anni Sessanta. 
Comune, in tutte le opere, la rifles-
sione sociologica sul denaro. 
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: De MarChiS 1971, pp. 
21-24, 40, 84-85, 95-97, tavv. 12, 
24, 54, 64; Dalla ChieSa & MuS-
Sa 1974, pp. 21-22; CalveSi, Dal-
la ChieSa & yau 1990; Fournier 
2000, fig. 103.
Fotografo: Dessì, Pierluigi
Compilatore: Ledda, Silvia

3.396 - Collage
Numero Catalogo Generale: 00238904
Numero inventario: 521
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: collage
Materia e tecnica: tela/ pittura a olio/ 
tecnica mista/ carta/ filo di cana-
pa/ cartoncino
Misure: h 50,5; largh. 70,5
Autore: Turcato Giulio
Titolo: L’Acropoli
Cronologia: 1969-1970
Descrizione: partito da una rifles-
sione sulle innovazioni astratte di 
Balla, Giulio Turcato elabora, già 
sul finire degli anni Quaranta, una 
propria personale poetica che ha 
nella luce, nel colore e nel senso di 
infinità dello spazio i suoi capisaldi. 
L’Informale sui generis di Turcato 

indaga il “frazionamento ritmico” 
della forma e la natura stessa del 
colore posta in rapporto dialettico 
ad innesti cartacei e di altri mate-
riali.
Stato di conservazione: buono
Bibliografia: CalveSi, Dalla ChieSa 
& yau 1990, pp. 13-16, 19-23, 29-
32; Di genova 1990, pp. 125-126, 
217-218, 268-270, 406-408.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Carbone, Efisio
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3.400 - Installazione ambientale
Numero Catalogo Generale: 00239031
Numero inventario: 589
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: installazione ambientale
Materia e tecnica: acciaio/ vetro/ tec-
nica mista
Misure: h 67; largh. 67; prof. 10
Autore: Vigo Nanda
Titolo: Cronotopo
Cronologia: 1963-1969
Descrizione: la progettista e designer, 
le cui elaborazioni afferiscono 
all’Arte Cinetica e Optical, apprez-
za il vetro inteso quale superficie 
autonoma, portatrice di significato, 
con le sue variazioni e vibrazioni. 
Nell’opera in oggetto le lastre vi-
tree sono lavorate geometricamen-
te e posizionate entro una cornice 

metallica, così da poter scorrere su 
guide parallele mediante l’interven-
to del riguardante.
Stato di conservazione: discreto
Bibliografia: negri ed. 1983, pp. 
256-258.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Pittau, Cristina

3.399 - Disegno
Numero Catalogo Generale: 00239182
Numero inventario: 349
Collocazione: Cagliari
Galleria Comunale d’Arte
Oggetto: disegno
Materia e tecnica: cartone/ pastello
Misure: h 99,5; largh. 64,5
Autore: Viani Lorenzo
Titolo: Ritratto maschile
Cronologia: 1912-1915
Descrizione: l’opera appartiene al 
periodo in cui l’artista inizia a di-
pingere una serie di personaggi 
caratteristici e fuori dal comune: 
i cosiddetti Vàgeri. Si tratta di un 
termine, tratto dal dialetto viareg-
gino, che indica i poveri e i derelit-
ti, un’umanità dolente e ai margini 
della società, di cui Viani si interes-
sa non solo in pittura, ma anche nei 

suoi scritti. Nella trattazione del 
personaggio qui ritratto, si perce-
pisce tutta la sensibilità e profonda 
umanità profusa dall’artista, così 
vicino al mondo degli ultimi.
Stato di conservazione: buono 
Bibliografia: pellegrini 2001, p. 30, 
fig. 21.
Fotografo: Canu, Marcello
Compilatore: Ciocca, Tiziana
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Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238295/ 2 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238295/ 3 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238295/ 4 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 0 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 1 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 1.1 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 1.2 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 2 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 2.1 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 2.4 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 2.8 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 2.27 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 2.32 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 2.38 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa composita di riproduzione 00238326/ 2.56 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 3 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 3.1 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 4 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 4.1 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 4.2 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 4.4 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 4.12 1916
Cagliari, Dipartimento Architettura Università di Cagliari Stampa di riproduzione 00238326/ 4.21 1916
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238244 sec. XV (primo quarto)
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238822 1840
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238887 1870-1875
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Stampa 00238888 1880-1900
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239197 1894-1909
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239198 1894-1909
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Stampa 00238906 1895
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239190 1900
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239191 1900
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Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239200 1901-1905
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238836 1902
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239201 1902-1903
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Disegno 00239199 1905
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00239183 1906
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00239184 1906
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239203 1906
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239204 1906
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238632 1906-1907
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239206 1907
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Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239210/ 0 1908 ca.
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Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239215 1909
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Disegno preparatorio 00239225 1910
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238638 1910-1911
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239216 1910-1911
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239217 1910-1911
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238635 1911
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238851 1911
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00239188 1912
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Disegno preparatorio 00239227 1912
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Disegno 00239231 1912
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Disegno 00239182 1912-1915
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238636 1913-1914
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239218 1915-1916
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238929 1915-1918
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00239185 1916-1917
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Disegno 00239232 1918
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238928 1920
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Disegno 00238941 1920-1930
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238924 1921
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238685 1922-1923
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238683 1922-1926
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239362 1923-1945
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238870 1924
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238869 1925-1935
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238860 1926
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238877 1926
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239318 1926
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238637 1926-1928
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238639 1927
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238688 1928-1930
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238872 1929
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239239 1929
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239319 1929
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238701 1930
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238702 1930
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238826 1930
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Stampa 00239242 1930
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239263 1930
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238634 1930-1939
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Disegno 00239366 1930-1939
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238825 1930-1940
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238839 1930-1940
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239233 1923
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239236 1931
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239237 1931
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239259 1931
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238996 1932
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Stampa 00238960 1933
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239317 1934
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239235 1935
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Disegno 00239243 1935
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239367 1935
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239313 1935-1949
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239363 1936
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Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239254 1941
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239255 1942
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239240 1943
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239238 1944
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238861 1945
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239312 1945
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239262 1945-1949
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Disegno 00239245 1946
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239257 1946
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239294 1946
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239296 1946
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239360/ 0 1947
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239360/ 1 1947
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239360/ 2 1947
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Disegno 00239246 1948
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239353 1948-1969
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238816 1950
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239260 1950
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239357 1950
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238876 1950-1960
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Disegno 00238944 1950-1960
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239343 1950-1969
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239302 1952
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239306 1952
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239348/ 0 1952
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239348/ 1 1952
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239348/ 2 1952
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239261 1953
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239241 1954
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239309 1954
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239315 1954-1956
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239346 1956
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239331 1957
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Opera cinetico-visuale 00238975 1960-1980
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Disegno 00239251 1961
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Opera cinetico-visuale 00238964 1962
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Installazione ambientale 00239031 1963-1969
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239323 1964
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238650 1965
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Installazione 00238842 1967
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Installazione 00239008 1967
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Opera cinetico-visuale 00239034 1967-1968
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238624 1968
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Installazione 00238830 1968
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Installazione 00238967 1968
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238808 1969
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238810 1969
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238829 1969
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Opera cinetico-visuale 00238865 1969
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Installazione 00238978 1969
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Installazione 00238991 1969
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Installazione 00239022 1969
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Collage 00238904 1969-1970
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Assemblaggio 00238811 1970
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238966 1970
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Installazione 00238997 1970
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00239001 1970
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Assemblaggio 00239012 1970
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239332/ 0 1970-1989
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239332/ 1 1970-1989
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239332/ 2 1970-989
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Assemblaggio 00238977 1971
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238818 1973
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238819 1973
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239015 1973
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Opera cinetico-visuale 00238980 1974
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Assemblaggio 00239007 1974
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00239006 1977
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Dipinto 00238968 1979
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte Scultura 00238813 1982
Cagliari, Palazzo Bacaredda Retablo 00238294/ 0 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 1 sec. XVI
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Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 2 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 3 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 4 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di predella 00238294/ 5 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di predella 00238294/ 6 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di predella 00238294/ 7 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di predella 00238294/ 8 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di predella 00238294/ 9 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di predella 00238294/ 10 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di predella 00238294/ 11 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 12 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 13 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 14 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 15 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 16 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 17 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 18 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 19 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 20 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 21 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scomparto di retablo 00238294/ 22 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Cornice a impostazione architettonica 00238294/ 23 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238287 sec. XVI
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238290 sec. XVII
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238293 sec. XVII
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238319 sec. XVII
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238291 secc. XVII-XVIII
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238292 secc. XVII-XVIII
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238286 1730
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238289 1762
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238767 1830
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238769 1833
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238768 1843
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238765 1849
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238766 1850
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238770 1859
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238708/ 0 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238708/ 1 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238708/ 1.1 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238708/ 1.2 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238708/ 1.3 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238708/ 2 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238708/ 2.1 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238708/ 2.2 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238708/ 2.3 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238708/ 3 1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238725/ 0 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238725/ 1 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238725/ 2 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238725/ 3 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238725/ 4 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238725/ 5 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238725/ 6 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238725/ 7 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238725/ 8 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238725/ 9 1912-1914
Cagliari, Palazzo Bacaredda Dipinto 00238751 1950-1960
Cagliari, Palazzo Bacaredda Scultura 00238738 1983
Cagliari, Palazzo dell’Università Scomparto di retablo 00238320 sec. XVI
Cagliari, Palazzo dell’Università Scomparto di retablo 00238321 sec. XVI
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00238325 1787
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239095 1852
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinti 00239113 1853
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239111 1854
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239112 1854
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00238866 1900-1916
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239116 1900-1916
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239121 1908-1924
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239115 1916-1928
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239146 1920-1924
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239145 1920-1930
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239118 1925-1930

impag_ultime pagine_CORPUS ARTE.indd   384 05/05/21   11:59



385

Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239139 1925-1932
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239134 1930
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239128 1933
Cagliari, Palazzo dell’Università Stampa a colori 00238812 1934
Cagliari, Palazzo dell’Università Stampa a colori 00239156 1934
Cagliari, Palazzo dell’Università Stampa a colori 00239160 1934
Cagliari, Palazzo dell’Università Stampa a colori 00239161 1934
Cagliari, Palazzo dell’Università Stampa a colori 00239162 1934
Cagliari, Palazzo dell’Università Stampa a colori 00239163 1934
Cagliari, Palazzo dell’Università Stampa a colori 00239164 1934
Cagliari, Palazzo dell’Università Stampa a colori 00239166 1934
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239140 1937
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239155 1938
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239132 1940-1950
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239133 1944
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239150 1947
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239131 1949
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239143 1953
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239137 1956
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239127 1969
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239135 1969
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239144 1970
Cagliari, Palazzo dell’Università Dipinto 00239152 1972
Cagliari, Palazzo di Città Dipinto 00238648 1928
Cagliari, Palazzo di Città Dipinto 00238625 1929-1930
Cagliari, Palazzo di Città Dipinto 00238651 1933
Cagliari, Palazzo di Città Dipinto 00238626 1934-1935
Cagliari, Palazzo di Città Dipinto 00238660 1935
Cagliari, Palazzo di Città Dipinto 00238647 1948
Cagliari, Palazzo di Città Dipinto 00238652 1951-1952
Cagliari, Palazzo di Città Dipinto 00238665 1956
Cagliari, Palazzo di Città Dipinto 00238676 1956
Cagliari, Palazzo di Città Assemblaggio 00238659 1965
Cagliari, Polo Umanistico Sa Duchessa Dipinto 00239004 1965
Cagliari, Polo Umanistico Sa Duchessa Dipinto 00239045 1966
Cagliari, Polo Umanistico Sa Duchessa Dipinto 00239050 1966
Cagliari, Porta dei Leoni Scultura 00238218 sec. XVI
Cagliari, Porta dello Sperone Rilievo 00238216 sec. XIII
Cagliari, Porta dello Sperone Lapide documentaria 00238217 sec. XIII
Cagliari, Torre dell’Elefante Rilievo 00238165 sec. XIV
Cagliari, Torre dell’Elefante Rilievo 00238166 sec. XIV
Cagliari, Torre dell’Elefante Rilievo 00238167 sec. XIV
Cagliari, Torre dell’Elefante Rilievo 00238168 sec. XIV
Cagliari, Torre dell’Elefante Rilievo 00238171 sec. XIV
Cagliari, Torre dell’Elefante Rilievo 00238175 sec. XIV
Cagliari, Villa Vivaldi Pasqua Archetti pensili 00238135 sec. XII (prima metà)
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203243 1934
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203221 1936
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203239 1952
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa 00203252 1962
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Dipinto 00203169 1963
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Dipinto 00203202 1963
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203267 1963
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa 00203222 1964
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203230 1965
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203234 1965
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Dipinto 00203198 1966
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Dipinto 00203173 1967
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa 00203226 1970
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203253 1970
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203225 1971
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Dipinto 00203188 1971-1972
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203224 1974
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203244 1974
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Dipinto 00202179 1974-1975
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Dipinto 00203182 1975
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203254 1975
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa 00203286 1975
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203242 1977
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203220 1978
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa 00203229 1983
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Dipinto 00203179 1988
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Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203232 1989
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Dipinto 00203273 1990-2006
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Dipinto 00203282 1991
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Dipinto 00203206 1992
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203236 1995
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Stampa a colori 00203255 1997
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Dipinto 00203176 1998
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Dipinto 00203181 1999
Calasetta (CI), MACC - Museo d’Arte Contemporanea Calasetta Dipinto 00238712 2014
Laconi (OR), Castello Aymerich Lapide documentaria 00238118 sec. XI
Norbello (OR), Chiesa della Madonna della Mercede Dipinto 00238119 sec. XIII
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239072 1918-1945
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239716 1930-1940
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239810 1930-1940
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239811 1930-1940
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239823 1930-1940
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239740 1934
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239779 1935-1940
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239723 1936
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239693 1936-1940
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239726 1936-1940
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239730 1936-1940
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239827 1936-1940
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239285 1937-1938
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239718 1938
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239822 1938-1940
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239742 1939
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239831 1940
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239743 1947
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239747 1949
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239751 1950
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239752 1950
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239753 1950
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239700 1950-1959
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239807 1950-1960
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239859 1950-1960
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239861 1950-1960
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Disegno 00239754 1951
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Manifesto 00239369 1954
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239749 1954
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Manifesto 00239372 1955
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Manifesto 00239368 1956
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Manifesto 00239370 1956
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239862 1956
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239067 1957
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239864 1959
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239853 1960-1970
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239856 1960-1970
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Manifesto 00239371 1962
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Stampa a colori 00239073 1964
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239860 1965-1968
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Opera tessile 00239271 1975
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239375 1980-1989
Nuoro, MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro Dipinto 00239855 1989
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Dipinto 00239709 1910-1920
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Dipinto 00239780 1918
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Dipinto 00239071 1920-1945
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Dipinto 00239065 1928
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Stampa a colori 00239879 1934
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Stampa a colori 00239062 1936
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Scultura 00239286 1937
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Dipinto 00239748 1939
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Dipinto 00239796 1940
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Disegno 00239744 1949
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Disegno 00239746 1949
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Disegno 00239745 1950
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Disegno 00239762 1951
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Dipinto 00239750 1954
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Dipinto 00239066 1957
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Dipinto 00239270 1959
Nuoro, Museo Francesco Ciusa Dipinto 00239283 1959 ca.
Oristano, Antiquarium Arborense Lapide documentaria 00238157 sec. XIII
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Oristano, Antiquarium Arborense Dipinto 00238238 sec. XV
Oristano, Antiquarium Arborense Dipinto 00238238 sec. XV
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239576 1980-1985
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239578 1980-1985
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239515 1980-1990
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239527 1980-1990
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239535 1980-1990
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239536 1980-1990
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 0239673 1990-1995
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239581 1990-1999
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239530 1990-2000
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239600 1990-2000
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239633 1990-2000
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239580 1993
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239599 1995-2016
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239570 1996
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239487 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239499 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239507 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239508 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239509 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239510 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239516 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239518 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239521 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239528 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239533 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239559 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239561 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239564 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239568 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239574 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239584 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239596 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239603 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239614 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239617 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239620 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239625 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239628 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239632 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239640 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239641 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239642 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239647 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239659 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239670 1996-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239501 1998
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239384 1998-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239388 1998-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239410 1998-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239412 1998-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239485 2000-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239404 2000-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239544 2000-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239549 2000-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239563 2000-2010
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239420 2000-2015
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239421 2000-2015
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239467 2000-2015
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239473 2000-2015
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239474 2000-2015
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239389 2005-2013
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239447 2005-2014
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239453 2005-2014
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239448 2005-2015
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239392 2008
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239396 2008
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239413 2008
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239395 2010-2013
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239443 2010-2014
San Sperate (SU), Giardino Sonoro Scultura 00239421 2010-2015
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Suelli (SU), Casa Ruda Scultura a blocco 00238104 secc. VI-VII
Suelli (SU), Casa Ruda Scultura a blocco 00238106 secc. VI-VII
Suelli (SU), Casa Ruda Scultura a blocco 00238108 secc. VI-VII
Tempio Pausania (SS), Casa di Nino di Gallura Mostra di finestra 00238285 secc. XIV-XV
Villasimius (SU), Museo Archeologico Piastrella 00238155 sec. XV
Villasimius (SU), Museo Archeologico Ciotola 00238237 sec. XV (prima metà)
Non disponibile Capitello 00238264 sec. XIV
Non disponibile Capitello 00238265 sec. XIV
Non disponibile Archivolto 00238266 sec. XV
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