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Dopo il recente restauro di numerose e prestigiose 

pergamene munite di sigilli, custodite nell’Archivio 

Capitolare del Duomo, pagine inedite dell’arcidiocesi di 

Oristano riscoprono i protagonisti della storia diocesana. 

 

Il percorso espositivo offre un viaggio attraverso 

pitture, fotografie, statue, documenti, paramenti e 

oggetti originali appartenuti agli arcivescovi arborensi. 

 

Sono le tracce  indelebili che valicano il tempo, incise sulle 

matrici dei sigilli lasciate ai nostri antenati come segno 

distintivo di un glorioso passato.
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LA BIBLIOTECA 
DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE • Don Alessandro Floris / Raffaele Cau

Il seminario arcivescovile, fondato nel 1712 dall’ar-
civescovo Francesco Masones, fu dotato fin dal prin-
cipio di una libreria ad uso degli insegnanti e degli 
studenti. L’incremento naturale del patrimonio libra-
rio e l’esigenza di nuovi spazi per conservare i volu-
mi, portò con il tempo alla nascita dell’attuale biblio-
teca che fu fatta realizzare dall’arcivescovo Giovanni 
Maria Bua tra il 1829 e il 1834. Questi edificò il brac-
cio occidentale del seminario sormontando la cap-
pella con due nuovi livelli da destinare a libreria. A 
questa assegnò, nel 1834, molti libri, nuovi e antichi, 
rilevandoli da privati e da istituti religiosi soppressi 
(numerosi ex-libris testimoniano la provenienza dal 
convento dei cappuccini di Barumini e dai conventi 
oristanesi di san Domenico e del Carmine).  Il suo 
successore, mons. Giovanni Saba, fece costruire gli 
scaffali, e, con l’ausilio del prof. Antioco Polla, curò 
l’ordinamento dei libri e la formazione del catalogo. 
Col tempo la biblioteca accrebbe ulteriormente il 
suo patrimonio librario grazie a numerose donazio-
ni fatte dai sacerdoti e dagli arcivescovi della Diocesi. 
Tra queste spiccano quelle di mons. Felice Mastino 
(circa 2000 volumi), quella di mons. Raimondo Bonu 
(circa 400 volumi sulla Sardegna), quella del canoni-
co Carmelo Nieddu (che tra il 1908 e il 1911 acquistò 
la biblioteca sarda dell’avvocato cagliaritano Giu-
seppe Orrù) e le non meno importanti donazioni di 
mons. Sebastiano Fraghì, mons. Francesco Spaned-
da, mons. Giuseppe Littarru, etc.

Attualmente la biblioteca dispone di circa 35000 vo-
lumi, con 4000 opuscoli, un centinaio di manoscrit-
ti (XVI-XX secolo), 9 incunaboli (tra cui la rarissima 
edizione dell’Imitatio Christi, stampata a Venezia nel 
1486, attribuita a Jean de Gerson), 250 cinquecenti-
ne, 700 seicentine e 3600 settecentine. La biblioteca 
possiede altre rarità tra cui sono meritevoli di men-
zione: una copia, stampata a Madrid nel 1567, della 
Commentaria et glosa in cartam de logu… del giure-
consulto sardo Hieronymi Olives; la Bibbia poliglotta 
in otto volumi in folio, edita da Brian Walton e stam-
pata a Londra nel 1660, contenente i testi originali 
in ebraico e greco, affiancati dalle antiche versioni 
samaritana, caldaica, siriana, arabica, volgata latina 
(con le versioni etiopica, persiana, greca dei “sessan-
ta” accompagnata dalla traduzione latina parola per 
parola); la seconda edizione della celebre Encyclo-
pedie des sciences des arts des metiers, pubblicato da 
Diderot e D’Alambert, in 28 grandi volumi, stampata 
a Lucca dal 1758 al 1766, inserita nell’indice dei libri 
proibiti e scampata miracolosamente alla distruzio-
ne; la serie completa ottocentesca di Patrologia lati-
na e greca edita da Jacques Paul Migne e la raccolta 
completa de La Civiltà Cattolica in 600 volumi.
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I 13 manoscritti liturgici custoditi fra i tesori della Cat-
tedrale di Oristano, rappresentano la più ricca e anti-
ca collezione di codici miniati nel campo delle tradi-
zioni liturgiche della Sardegna medioevale. Integrano 
la collezione dell’arcidiocesi altri 5 codici conservati 
nel Convento di San Francesco e 1 nel Monastero di 
Santa Chiara.

La raccolta libraria, che risale quasi interamente 
all’epoca del Giudicato d’Arborea, rispecchia in pri-
mis la spiritualità dell’antica Arcidiocesi di Oristano 
(Aristanis, nel Medioevo). Ma al contempo costitui-
sce un pregnante testimone oltre che di culto anche 
di cultura. 

Considerata la drammatica penuria di codici della 
Sardegna medioevale, la raccolta arborense rappre-
senta una fulgida eccezione, offrendo agli studiosi 
l’unica raccolta organica di miniature presenti nell’Iso-
la e il più antico e vasto repertorio di grafie testuali 
e musicali, oltre ovviamente a ingenti attestazioni di 
melodie del canto romano-franco (più noto come can-
to gregoriano). 

La tipologia libraria è quella dei libri secundum 
usum Romanæ Curiæ, affermatisi universalmente 
nel corso del secolo XIII, grazie soprattutto all’ordi-
ne francescano.

I codici, membranacei (in pergamena), includono 
complessivamente 2143 carte e alcune centinaia di 
frammenti.

La scrittura dei testi è la minuscola gotica libraria, 
detta textualis. Le melodie sono trascritte nel tetra-
gramma, il rigo musicale composto da quattro linee, 
antenato del pentagramma, il rigo di cinque linee uti-
lizzato nella notazione moderna. 

Nella cattedrale sono presenti cinque codici con i 
canti del Proprium missæ (P. I, II, X, XI, XII), introito, gra-
duale, alleluia, offertorium, communio, e otto per l’Uf-
ficio delle ore (P. III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIII), con salmi, 
inni, antifone, responsori. 

Da notare anche le rubriche (da rubrum: rosso) che 
sono testi didascalici, scritti appunto con inchiostro 
rosso, con indicazioni per l’uso liturgico dei codici e lo 
svolgimento dei riti. 

Di rilievo inoltre le “carte di guardia”: fogli provenienti 
da manoscritti più antichi smembrati e riutilizzati per 
la protezione dei nuovi libri; spesso sono preziosi ci-
meli. Tra le carte di guardia - oltre a Bibbie, Messali e 
Omiliari – spiccano le ‘reliquie’ di uno splendido Bre-
viario toscano, della prima metà del secolo XIII.

I codici tramandano anche memorie civili. Nel Salte-
rio-Innario P. XIII - una raccolta di inni e salmi dell’e-
poca di Eleonora d’Arborea - vennero aggiunte due 
significative interpolazioni marginali, a carattere stret-
tamente locale. Sono delle vere e proprie “impreca-
zioni” contro i nemici del Marchese di Oristano (hostes 
nostros: gli Aragonesi). Nello stesso manoscritto si ri-
corda un drammatico episodio di cronaca: il 26 luglio 
1586 un fulmine distrusse il campanile e seminò la 
morte tra i canonici intenti a cantare l’Ufficio Divino; 
un fanciullo fu quasi spaccato in due (fere in duas par-
tes).

I codici della Cattedrale risplendono tra le manife-
stazioni più alte della sensibilità religiosa e artistica 
del Medioevo giudicale, testimoniando brillantemen-
te la profonda spiritualità dei Sardi arborensi, perfet-
tamente inseriti nelle plurisecolari tradizioni liturgiche 
dell’Europa cristiana.

I CODICI LITURGICI ARBORENSI.
SPECCHIO DI CULTO E DI CULTURA • Giampaolo Mele
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Per descrivere un lavoro di restauro nelle sue molte 
sfaccettature e in tutte le sue fasi, il modo migliore è 
forse partire dalla celebre definizione di Cesare Bran-
di, enunciata nella sua “Teoria del Restauro” del 1963, 
testo che costituisce una vera e propria pietra miliare 
nella storia della disciplina:

“Il restauro costituisce il momento metodologico del 
riconoscimento dell’opera d’arte nella sua consistenza 
fisica e nella duplice polarità estetica e storica, in vista 
della sua trasmissione nel futuro”

Così, nell’approcciare il restauro conservativo del 
Manoscritto I appartenente all’Arcidiocesi di Orista-
no, la prima cosa da fare è “riconoscere” tutti gli ele-
menti che fanno di esso un oggetto così prezioso e 
affascinante nella sua complessità e preservarne le 
istanze storiche ed estetiche. 

Partendo dalla coperta in cuoio, decorata con im-
pressioni a secco e con elementi metallici sui piatti 
e sui labbri, è possibile apprezzare come su di essa 
si siano stratificati interventi pregressi, soprattutto in 
prossimità del dorso risarcito in passato con strisce 
di cuoio. L’intervento conservativo ha previsto quin-
di il risarcimento delle porzioni mancanti con cuoio 
conciato al vegetale e adeguato cromaticamente con 
colori acrilici, consolidando ove necessario con colla 
di amido di grano, proprio a voler lasciare visibili tutti 
i passaggi storici attraversati dal volume nel corso dei 
secoli; stesso approccio è stato seguito nel consoli-
damento dei capitelli, riancorati al blocco delle carte 
tramite passaggi di filo in puro lino, mantenendone i 
materiali e la struttura originale.

Procedendo verso l’interno del libro, possiamo ap-
prezzare anche altri elementi che raccontano qualco-
sa della storia di questo manoscritto: la mancanza di 
controguardie, distaccate e rimosse, probabilmente 
a scopo di studio dei testi sottostanti, essendo esse 
prodotte con materiale di recupero, con conseguen-
te deformazione delle prime e ultime carte del libro 
per via dell’eccesso di umidità, sulle quali si è interve-
nuto con uno spianamento delle pergamene tramite 
umidificazione controllata con vapore freddo ad ul-
trasuoni e lavorazione su tavole in metallo e magne-
ti; la presenza di tracce di un intervento di rifilatura, 
visibili sul taglio, in prossimità dell’angolo superiore, 
sulle quali si è deciso di non intervenire proprio per 
non cancellare uno dei tanti passaggi storici visibili 
sul volume, che potrebbe in futuro fornire elementi 
interessanti dal punto di vista codicologico; le gocce 
di cera presenti su alcune carte, provenienti presu-
mibilmente da candele utilizzate per la loro lettura, a 

IL RESTAURO DEL MANOSCRITTO I 
DELL’ARCIDIOCESI DI ORISTANO • Aldo Corazza

testimoniare che oltre che preziosissimi e complessi 
manufatti, i manoscritti erano anche oggetti di uso.
Vorrei terminare questo breve riassunto dell’inter-
vento con un cenno ai media grafici e alle minia-
ture: sui primi è stato necessario intervenire pun-
tualmente lì dove l’inchiostro metallo gallico ha 
perforato il supporto, consolidando con velo e carta 
giapponese e adesivi a base alcolica, sulle seconde 
si è proceduto a consolidare puntualmente piccole 
fratture, abrasioni e sollevamenti della foglia d’oro 
con una soluzione idroalcolica di Trifunori, interven-
ti che hanno permesso di apprezzare da vicino la 
pregevole fattura dell’apparato decorativo, preser-
vato in maniera eccezionale forse proprio grazie 
alla straordinaria qualità dei materiali e della loro 
lavorazione.

Questi sono solo alcuni dei meravigliosi dettagli 
e delle tante sfumature che si possono cogliere 
durante un intervento di restauro, ed è grazie al 
principio del minimo intervento, ormai ampiamen-
te affermato nella disciplina del restauro e che pre-
vede di intervenire preservando il più possibile gli 
elementi originali senza sostituirli o snaturarli, che 
è possibile trasmettere al futuro la straordinaria 
complessità di questi oggetti.
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L’Archivio del Capitolo arborense nasce non solo 
come raccolta di documenti, ma anche come luogo 
fisico in cui tali materiali sono raccolti, collocati sta-
bilmente e scientificamente catalogati.

Singolare e degno di particolare attenzione è il 
sistema di sicurezza utilizzato. L’accesso è mediato 
da un pesante portone dotato di un sistema a tre 
chiavi, un tempo affidate alla custodia del Vesco-
vo, del Capitolo e di un prelato scelto dall’autorità 
episcopale e dal Capitolo stesso. La Sala Principa-
le è arredata da antichi scaffali, frutto del lavoro di 
ebanisti locali, scrigni secolari ed inespugnabili dei 
preziosi atti che raccontano la storia della Città e 
dell’istituzione deputata alla loro conservazione.
L’esigenza di garantire l’accesso e la consultazione 
di questo inestimabile patrimonio, nei primi anni 
Duemila, ha dato vita a uno strumento di grande 
valore scientifico: il censimento curato dalla So-
printendenza Archivistica per la Sardegna. Tale in-
tervento faceva seguito ad un precedente tentativo 
di riordino del fondo (noto come intervento Sechi). 
Nel corso di questo ultimo intervento erano state 
isolate delle aggregazioni documentarie omogenee, 
estrapolate dalle serie originali, contribuendo con 
molta probabilità ad alterare l’ordinamento primiti-
vo imposto dagli archivisti capitolari che, all’epoca, 

rispondevano alle indicazioni dei presuli e alla disci-
plina archivistica vigente nel periodo.

Tuttavia, il riordinamento e l’inventariazione av-
viati nel 2012 ha permesso in medias res la ricostru-
zione e descrizione delle singole serie archivistiche 
e quindi delle singole unità documentarie: lettere e 
documenti giuridici, spogli, atti notarili, registri del-
le Messe e i singolari registri delle deliberazioni ca-
pitolari. Di tale patrimonio sono stati messi in risal-
to sia gli aspetti intrinseci sia gli elementi estrinseci.

Un interesse peculiare hanno suscitato le nume-
rose pergamene - un tesoro nel tesoro -  anche 
perché munite di preziosi sigilli, in cera, piombo e 
altri materiali che concorrono - se ce ne fosse biso-
gno - ad accrescere l’importanza oggettiva del fon-
do, crocevia multidisciplinare denso di conoscenze. 
Proprio in relazione a questi materiali l’Arcidiocesi 
di Oristano ha dimostrato particolare sensibilità 
destinando alcune annualità dei contributi annuali 
della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) al restau-
ro, pulizia e ricondizionamento dei sigilli e delle 
pergamene che essi contribuivano a corroborare. 
Il fruttuoso risanamento è stato affidato alla cura 
scrupolosa del laboratorio Sphragis in Roma di-
retto da Luca Becchetti, già conservatore dei sigilli 
dell’Archivio Apostolico Vaticano.

L’ARCHIVIO DEL CAPITOLO METROPOLITANO
DELLA CATTEDRALE DI ORISTANO • Antonella Casula
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IL CAPITOLO DEI CANONICI
TAMQUAM SENATUS SIT EPISCOPI (CAN. 391 § 1 CODEX 1921)
(ATTUALE CAN. 495) COME IL SENATO DEL VESCOVO • Mons. Antonino Zedda

DEFINIZIONE

Il Capitolo, o collegio dei canonici è il gruppo di pre-
sbiteri (detto anche clero della Cattedrale) che, per 
disposizioni canoniche o per consuetudini, è incari-
cato di assicurare la celebrazione del culto con con-
tinuità e solennità. 

Anticamente aveva la delicata e preziosa incomben-
za di coadiuvare il vescovo diocesano durante mune-
re (cioè nell’esercizio del ministero episcopale nella 
sua Sede) in qualità di suo Senato e Consiglio; duran-
te la vacanza della Sede (per morte o trasferimento 

o impedimento del vescovo residenziale) il Capitolo, 
secondo le norme, doveva eleggere un Vicario Capi-
tolare che, insieme al Capitolo dei Canonici, avrebbe 
retto la diocesi in attesa di un nuovo vescovo. 

Il Vicario Capitolare, se la diocesi rimaneva vacan-
te per anni o anche decenni, doveva tenere continui 
rapporti con la Sede Apostolica, ma anche col Pre-
sbiterio diocesano e con i fedeli (questi ultimi chia-
mati di solito sudditi, a indicare l’esercizio di un vero 
munus regendi nel temporale e nello spirituale).

STRUTTURA

Dignità Capitolari

Gli Statuti del Capitolo Metropolitano della Cattedra-
le di Oristano si segnalano le seguenti dignità:
1. L’Arciprete, è il canonico che presiede e dirige l’inte-

ro Capitolo: viene nominato, con decreto apposito, 
dall’Arcivescovo Metropolita, dopo una segnalazio-
ne scaturita da un’elezione, a scrutinio segreto, da 
parte dei soli canonici titolari. L’Arciprete è, dunque, 
non solo la prima dignità del Capitolo ma anche 
dell’Arcidiocesi, nell’ordine gerarchico interno e nelle 
precedenze, non può essere preceduto da nessun 
presbitero diocesano o religioso (eccezion fatta per 
il Vicario generale). Rimane in carica per tutta la vita.

2. Il Decano, è il canonico più anziano di nomina, in 
caso di parità con un confratello si segue l’anzia-
nità di ordinazione o quella di nascita. Il canonico 
Decano ha le classiche funzioni del vice Arciprete, 
sostituisce cioè, all’occasione, l’Arciprete impedito o 
mancante. Presiede l’assemblea che deve segnala-
re il nuovo Arciprete.

UffiCi e Mansioni Capitolari

1. Il Penitenziere.
2. Il Teologo.
3. Il Segretario e Archivista.
4. Il Tesoriere o Amministratore.
5. Il Cerimoniere Arcivescovile.

Ogni Capitolo, quindi anche quello Metropolitano 
Arborense, al suo interno era strutturato in maniera 
precisa e funzionale: 
•	 Le dignità;
•	 I vari uffici o mansioni;
•	 I Canonici titolari (detti anche reali);
•	 I Canonici onorari, che, benché godano degli stes-

si diritti, prerogative e stallo nel coro di cui fruisco-
no i canonici titolari, ma non hanno voce in Capito-
lo e quindi non possono partecipare alle funzioni 
deliberative né a quelle di governo.

•	 I Beneficiati minori (detti anche mansionari)
L’istituzione del Capitolo Metropolitano della Cat-
tedrale di Oristano, visti gli atti del nostro Archivio 
Capitolare, potrebbe forse risalire all’XIV secolo o 
anche prima, anche se l’attestazione indiretta della 
presenza di un vero Chorus Capitolare è la presenza 
dei pregevolissimi codici per la sacra officiatura della 

Liturgia Horarum ad uso del Capitolo dei canonici nel 
coro dell’antica cattedrale gotica (il codex più antico è 
della fine del XIII secolo).
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Il sigillo è un’impronta positiva su materia plastica 
(come cera o metallo fuso), impressa per mezzo di 
una matrice incisa in negativo (di pietra o metallo).1 
Questo “marchio”, usato in ogni epoca da istituzioni, 
enti o privati ha la funzione di convalidare l’auten-
ticità dei documenti e di garantirne la protezione 
da possibili manomissioni.

Nel periodo medioevale esisteva una corret-
ta distinzione fra typarium, cioè la matrice e 
sigillum, ovvero l’impronta. A partire dall’età 
moderna, il termine sigillo viene usato indif-
ferentemente per identificare sia la matri-
ce sia l’impronta con essa ottenuta.2

I materiali utilizzati per realizzare i si-
gilli sono molto vari. Tra le materie più 
comuni troviamo la terracotta, il le-
gno, la pietra dura, la carta e il metallo 
come piombo, argento e persino oro. 
La forma consueta è circolare, ma ne 
esistono tipologie molto diversificate: 
ovali, ottagonali, a losanga, ogivali, a 
scudo. 

La sigillografia è una materia molto 
complessa e articolata che inizia ad 
essere studiata alla fine del XVII seco-
lo, quando si intraprendono ricerche sui 
sigilli contenuti nei fondi di alcuni archivi 
francesi, tedeschi ed inglesi.

I SIGILLI E LA SFRAGISTICA • Fabio Ardau

Matrice e impronta del capitolo di Aquisgrana, ante 1528, 
commons.wikimedia.org (licenza CC-BY-3.0)

1 Alessandro Pratesi, Genesi e forme del documento medievale, Roma, 1987, p. 70
2  Josef Grisar, Ferdinando de Lasala, Aspetti della sigillografia, Roma, 1997, pp 9-10

Il termine sfragistica, oggi sinonimo di sigillogra-
fia, è stato coniato da Johann Heumann nel 1745 e 
viene utilizzato per definire l’attività di produzione 
dei sigilli, ma è anche la scienza che li studia dal 
punto di vista storico, artistico, tecnico, non-
ché il loro valore probatorio, la natura di-
plomatica e giuridica, i metodi di restau-
ro e conservazione.

L’universalità, caratteristica ata-
vica dei sigilli, fa sì che le ricerche 
sfragistiche siano parcellizzate, 
suddivise a settori. Sarebbe im-
possibile abbracciare in una sola 
volta un campo di tale vastità! 
Anche nelle collezioni si legge 
questa frammentarietà. 

È comune, come nel caso 
dell’Arcidiocesi di Oristano 
di catalogare sigilli di varia ti-
pologia, espressione di fondi 
d’archivio. Questi sigilli così 
diversi nell’aspetto, nel conte-
nuto grafico, nella forma, nelle 
finalità, hanno però un comune 
denominatore legato alla globa-
lità del loro uso nel corso di 9000 
anni di storia.
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L’uso del sigillo, inteso nella duplice accezione di 
matrice metallica che mediante la sua impressione 
su materiali duttili genera un’impronta, si configura 
come fenomeno tecno-storico che presenta vari ri-
svolti concettuali sin dagli albori del processo di civi-
lizzazione. 

Se da un lato all’inizio della sua comparsa aveva 
funzione di riconoscimento, di chiusura o di certifica 
di provenienza e possesso di un bene, d’altra parte 
è con l’Età Medioevale che giunge a rivestire piena e 
consapevole prerogativa di oggetto destinato a ga-
rantire patente di autenticità a un atto scritto, pro-
cesso peraltro già avviato e consolidato diversi seco-
li prima. È proprio l’antichissima origine che porta il 
sigillo a sostenere tale fondante peculiarità giuridica 
le cui basi teoriche furono definite dal diritto roma-
no il quale riconobbe il documento sigillato come 
strumento probatorio valido in giudizio. 

Dal medesimo punto di vista, l’atavico vincolo esi-
stente tra matrice e possessore che ne veicolava 
l’uso a sua discrezione, consegnò alla percezione 
dell’uomo medioevale l’idea che il sigillo rappre-
sentasse visivamente l’imago pedissequa del titola-
re. Poste tali premesse l’atto della sigillatura di un 
documento, momento finale dell’iter cancelleresco, 
si ampliò nei secoli successivi al Medioevo fino a 
compiere nel Rinascimento connubio con lo scritto 
non solo sfragistico-diplomatico ma sovente anche 
artistico.

A ragione si comprende, dunque, come il terri-
torio di elezione dei sigilli, almeno nella forma 
che meglio li contraddistingue da un punto di 
vista diplomatico, ovvero le impronte, siano 
soprattutto gli archivi storici e in questo l’Ar-
chivio Storico Diocesano di Oristano non fa 
eccezione. Vere miniere di fonti sfragistiche, 
queste istituzioni infatti ci mostrano - e in 
parte spesso ancor oggi nascondono - mi-
gliaia di sigilli pendenti, non meno che 
aderenti in cera e carta apposti ai docu-
menti, nella simbiosi archivistico-giuridi-
ca che li unisce. Ed è proprio l’interru-
zione di questo antico legame - ora per 
cause avverse o per inopinate esigenze 
di conservazione - che da un lato ha pri-
vato di valore giuridico le carte, dall’al-
tro l’integrità dei sigilli.

A ulteriore vigore del documento 
scritto, il  sigillo si colloca tra i beni do-
cumentari come fonte storica di pri-
maria importanza, acclarato il por-
tato iconografico e paleografico che 
lo caratterizza; era infatti cura del 
titolare della matrice far incidere 
sulla sua superficie segni univoci e 
chiari per mezzo dei quali rappre-
sentarsi e convalidare l’atto al pari 
della sottoscrizione autografa. 

• Luca BecchettiRAPPORTO TRA PERGAMENE E SIGILLI
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RESTAURO DEI SIGILLI

Nell’ambito della conservazione e della valorizzazio-
ne dei beni culturali, in particolare di quelli archivisti-
ci, non è frequente che i progetti di restauro si con-
centrino sui sigilli, oggetti che venivano apposti agli 
atti per conferirne patente di autenticità giuridica. 

Tuttavia i sigilli, di piombo, cera o ceralacca - per 
loro natura impressi in materiali che col tempo si 
degradano, sovente presentano problemi di conser-
vazione dovuti a cause meccaniche o per trasforma-
zione degli elementi originari, seguente a errati para-
metri di custodia. Tali problematiche che molti sigilli 
dell’Archivio Storico Diocesano di Oristano presen-
tavano sono state risolte con interventi di carattere 
conservativo e impiegando tecniche all’avanguardia 
che ne garantiranno adeguata conservazione futura.

Per i sigilli di cera la pulitura delle superfici, elemen-
to di fondamentale importanza nell’economia del 
progetto di restauro, ha permesso di cogliere i carat-
teri delle impronte, occultati da una patina di polveri 
e concrezioni che il tempo aveva depositato. Nondi-
meno le integrazioni delle parti mancanti, la riunio-
ne dei frammenti o la creazione da calchi dei sigilli 
deperditi a scopo didattico, ha restituito valore a un 
patrimonio storico di cui si era trascurata memoria.  

• Luca Becchetti

Nel caso delle numerose bolle di piombo è 
stato affrontato e risolto il temuto processo di 
carbonatazione del metallo che conduce alla di-
sgregazione degli esemplari da un punto di vista 
chimico e che - se non affrontata tempestivamen-
te - termina con il distacco del sigillo dal supporto 
scrittorio di appartenenza.

A questo proposito il campo di intervento ha previ-
sto l’impiego di tecnologie moderne e materiali ido-
nei che hanno consentito di rimetallizzare le superfici 
degradate, restituendo ai ricercatori la possibilità di 
leggere i particolari iconografici; a coronamento del 
processo conservativo si è poi provveduto a proteg-

gere le superfici metalliche con dispositivi a base di 
cera e vernici consolidanti.
Altro elemento qualificante di questo progetto di cu-
stodia è stata la realizzazione di supporti in cartone 
conservativo, su misura per ogni pergamena, entro 
cui alloggiare i documenti provvisti di sigilli che, a ul-
teriore e miglior condizionamento, sono stati posti 
in cassettiere metalliche. Il recupero di questi piccoli 
frammenti di storia, ora fruibili, ha permesso di com-
prenderli nel loro singnificato storico generale e come 
oggetti straordinariamente importanti per testimo-
niare i volti del territorio arborense, teatro di vicende 
chiave nella vita millenaria della Chiesa.
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Del ricco patrimonio artistico degli arcivescovi che si 
sono alternati nella cattedra di Oristano, è possibile 
ammirare in mostra i ritratti pittorici ed alcune pre-

gevoli opere da loro donate.
Francesco Masones Nin (1704-
12) fondò il seminario ad Ori-

stano, inaugurato nel 1712. 

Rimangono argenti e preziosi tessuti prodotti a Ve-
nezia ai primi del ‘700, come la pianeta in ‘ganzo’ di 
seta dalla lussureggiante decorazione vegetale.

L’arcivescovo Antonio Nin (1726-40) pagò le de-
corazioni marmoree del presbiterio del Duomo e la 
cappella di S. Archelao (1739), opera del ligure Pietro 
Pozzo, dove trovò sepoltura.

L’altare di S. Filippo Neri (1741) fu consacrato da 
Giovanni Vico Torrellas (1741-43). Del progetto d’un 
nuovo altar maggiore rimane il bel disegno acque-
rellato di Felice Burlando. Sono adorni del suo stem-
ma dei candelieri d’argento ed un sontuoso parato 
in velluto. 

Nicolò Maurizio Fontana (1744-46), di cui resta 
il ritratto, ampliò il seminario. Luigi Emanuele Del 
Carretto (1746-72) visitò più volte la diocesi e cele-
brò un sinodo (1756). Istituì monti frumentari e in-
coraggiò la coltivazione dei bachi da seta. Oltre al 
ritratto, è esposta la pianeta ricamata in oro, ornata 
di stemma. I suoi libri confluirono nella biblioteca 
del Seminario. 

Antonio Romano Malingri riattò l’episcopio e for-
nì il duomo di nuove suppellettili. Nel 1775 richiese 
all’ing. Francesco Daristo il progetto per l’altare mag-
giore in ariose forme rococò, concluso nel 1779.
Giacomo Francesco Tomaso Astesan (1778-82) 
promosse l’agricoltura e la piantagione di alberi da 
frutto; durante la caresti soccorse la popolazione 
impiegando gli arredi d’argento. Sono raffinati pro-
dotti liguri l’ostensorio d’argento (1779) e la pianeta 
dell’Annunziata; di inusuale foggia francese, un’altra 
pianeta ricamata dal pregevole apparato floreale, 
adattamento d’una veste femminile. 

I TESORI D’ARTE 
DEGLI ARCIVESCOVI DI ORISTANO • Alessandra Pasolini

Giuseppe Luigi Cusani 
(1784-95), di cui rimane il 
ritratto, nel 1785 realizzò 
una visita pastorale. Nel 
1792 fu coinvolto negli ap-
prestamenti difensivi an-
ti-francese. 

Di Giovanni Maria Bua 
(1828-40), amministrato-
re apostolico delle dioce-
si di Nuoro-Galtellì, si am-
mira il bel ritratto, opera 
di Giovanni Marghinotti, 
pittore di camera del re 
e professore di disegno 
all’Accademia di Torino. 

Nel 1842 consacrò il 
seminario di Oristano 
Giovanni Saba (1842-
60), nell’interessante ri-
tratto riconosce la torre 
campanaria del duomo 
di Oristano. 
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