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Tivoli: Villa d'Este. - Pavimento.

e stato accerc conferita dal-

sentato come >uo autoritratto. Dal prof. Venturi
tato che il dipinto, oltre all'importanza ehe gli

deua eoperta di Usella eonservata nclla Villa Guieeiardini a
Usella (Prato). La eoperta a trapunto, eon istorie de! eido di

I'essere congiunto ad un'interrotta tradizione iconografica dei

Re Artu, divise in otto scene,

Correggio, ha tale fattura da far supporre che esso der iv i da

sul Dedalo (Maggio 1922),

un autoritratto originale per opera di qualche >colaro dei Maestro, ed

e

degno di figurare nella collezione dei ritratti della

e

Villa d'Este a Tivoli tornera pOl

stata minutamcnte illustrata

In

proprieta di una copiosa

raeeolta di mattonelle maiolieate dei '500, provenicn:i appunto
da uno dei suoi ninfei. Inutile insistere sull'interesse artistieo di

Gallcria di Firenze.

JI busto (fig. 4) dello scuhore Pietro Br<lcci rappresen,ta Papa
Clemente XII Corsini (1730-1740),

e di

marmo bianco lunensc,

e poggia su di una base di marmo colorato. E un ritratto molto
e.pressivo; la masche ra nobilissima dei pontefice

e

resa con

tale materiale ehe perrnette di eompletare il restauro della bella
villa ehe con grande cura si va facendo; ultimamente Ic si sono
ridonati i suoi graziosi giuoehi d'acqua. 11 pavimento (fig. 5)

c composto

di mattonelle esagonali decorate dal giglio farnese,

molta espres.ione e con grande ricchezza di particolari. 11 pon-

dal me!ograno e dal grifo esten se, di altre rettangolari e a 10-

tefice e rappresentato in una ricca stola, tutta fregi e storie e in
camauro. Ricordiamo inoltre la bella copcrta siciliana dei '300

sanghe; completano il pavimento quattro mattonelle esagonali
ornate di profili, e una rettangolare portante la data 1572,

MEDAGLIONE O'ORO 01 AUGUSTO,
Merita di essere qui divulgato il medaglione d'oro di Augusto rinvenuto ad Este e recentemente acquistato per iI Museo
Nazionale Atestino, riprodotto da una chiara fotografia escguita dircttamente dall·originale.
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D: ClESAR AUGUSTUS DIVI F. PATER PATRllE.
La testa di Augusto laureata di profilo destro,
R:

C. L. ClESARES AUGUSTI F. COS. DESIG.

PRINC. jUVENT. Caio e Lucio, figli di Augusto, togati,

in piedi con I'asla e 10 scudo rolondo. Nel campo il simpulo e
il lituo (1).
11 conio ripele un lipo monelale as.ai nolo e comune di aurel
e di denari d'argenlo (2), ehe pure presenlano parecchie varianli. nes.una delle quali pero il nuovo medaglione riproduce
esallamenle

IR

lulle le parlicolarila, Come quelle monete esso

e deli' anno 752/2 av. C,.
Finora erano conosciuli di Auguslo due medaglioni. uno dei
qual i venne pubblicalo dal compianto Babelon (3), senza pero
esprimere il suo au!orevole giudizio sulla aulenlicila; I'altro
e il famoso medaglione d'oro Irovalo a Pompei nel 1759 e
conservalo

nel

Mu.eo

Nazionale

di

Napoli,

conialo

Esle: Museo Nazionale - Medaglione d'oro d'Auguslo.

nel

752/2 d. C,. (4).
11 medaglione di Esle e quindi il primo delfa serle dei medaglioni d·oro.

glione. nel quale pero egli

CI

appare assai piu giovane. cioe

di quaranl'anni circa. della slessa ela che dimoslra nella .Ialua

Allo slraordinario valore numismalico, sul quale ha gia rl-

di Primo Porla. E gia slalo nolalo (9) che le moneie di Auguslo

chiamalo l'allenzione il prof. Luigi Rizzoli con la sua ricono-

degli uhim; Ire decenni della vila e del regno di lui. rilraggono

sciula compelenza (5), esso aggiunge un pregio non me no grande
come oggello d·arte. per la bellezza della lesla. ehe risaha in
l\llla la sua pienezza e per 10 slalo di conservazione veramenle
ollimo (6). La finezza e la freschezza deI modellalo della lesla
dell'imperalore appariranno ancor pi" evidenti se noi paragoniamo il diritto deI noslro medaglione con quello .degli aurei
e anche deI medaglione di Pompei, T ulle le caratterisliche della
fisionomia di Auguslo sono rilratte con somma cu ra e grande
evidenza. quali la scalola cranica quasi sferica. la fronle aha
e spazio.a con lievi.sima depressione orizzonlale a mela circa,
il naso aquilino e soltile con leggero ingrossamenlo nel mezzo,
le labbra sottili e serrale. l'occhio non grande ma profondo con
I'angolo eslerno marcalo, come pure e marcala la infossalura
agli angoli della bocca e solto il labbro inferiore. Le ciocche
dei capelli sono Iracciale con grande minuzia. eguali nel loro
andamento a .quelle della lesla della slalua di Primo Porla (7)
edel buslo di Ny Carlsberg (8). il quale se e dell'ela Adrianea,
deriva da un ottimo rilrallo scolpilo menlre I'imperalore era

un lipo di lesla giit. preesistenle e quindi piu giovane. e si puo
dire appunlo non pi" che quaranlenne e cio cerlo per influenze
ellenisliche. Anche i rilralti in scuhura non rilraggono mai quelI'imperalore in ela avanzala. La lesla in cui ci appare pi"
vecchio. cioe cinquanlenne, come queHa della slatua di via Labicana e il buslo deI Museo di Venezia, ce 10 rappresenlano
quale ponlefice masaimo. riveslilo cioe di quel sacerdozio che assunse nd 12 av. C,. quando appunlo egli conlava 51 anni.
Ma quesle parlicolarilit. fisiche che rivelano il carallete di
Auguslo severo. chiuso e riservalo, fermo nelle risoluzioni prese
dopo freddo calcolo, so no composle in una espressione di nobiha veramenle sovrumana. Guardando queslo viso senliamo che
esso e di un uomo superiore ehe ha piena coscienza deli' altissimo
compilo. che e veramenle giuslificala la grande venerazione ehe
Auguslo godeva ••, che ognuno aHa presenza di lui, come alla
pre.enza di un dio, abbassava 10 .guardo. Per laIe forza di
e.pressione ehe ci sembra qui rilralla aneora pi" eflicaeemenle
ehe neHa lesla della statua di Prima Porla, iI no.tro medaglione sla. artistieamente, aHa pari con la statua di via Labieana.

VIVO.

Auguslo aveva 61 anni quando venne conialo il noslro m~da-

ErrORE GHISLANZONI

(I) 11 diamelro e di mm. 31 (quello di Pompei e di millimelri 33,8), il peso di gr. 31,30 (quello di Pompei pesa
gr. 30.85); quindi anche il medaglione di Esle vale qual-

(4) BAHRFELDT, op. ci I" pag. 168, n. 237, vedi ivi la
ricce. bibliografia precedenle . - BERNHARDT, Handbuch
zur Münzkunde der Röm. Kaiser::ei/. Halle. 1926, pag. 16,

tro aurel.

lav. XL, n. 7.

(2) Per gli aurei vedi iI recenle lavoro fondamenlaIe del
BAHRFELDT. Die Römische Goldmünzenpriigung während
der Republik und unler Auguslus; Halle, 1923. pag. 166.
n. 235, lav. XVI. n. 10-13. Per i denari d'argenlo vedi:
COHEN. Medal. Imper .• I. pag. 69, n. 43. egli aeeenni in
BAHRFELDT, I. e.
(3) Revue Numisrnalique, 1924.

(51 L. RIZZOLI. 11 nuovo medaglione d'oro di Auguslo,
. in « Alti e Memorie deHa R. Accademia di Seienze e Leltere
ed Arti di Padova », 1926, vol. XLII.
(6) Non si nota ehe qualche grafliatura. specialmente nel rovescio e una leggera incurvatura in corrispondenza della linea
che pa.. a sollo il menlo e solto la ciocca piu ba.sa dei capelli
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Antonio Pueeinelli:

Ritratto di giovinetta.

alla nuea, elOe proprio dove 10 spessore dei metallo, per la
modellatura della testa, e minore.

ACQUISTI

(7}

HEKLER. Bildni"kunst, tav. 170 e seg.

(8) ld., tav. 166.
(9) BERNOULLl, Römische Ikonographie, H, Röm Kai-

3er, I. pag. 12.

Stab. Arti Grafiche A. Rizzoli

.s-

C. - Milano

ROMA: Galleria d'arte moderna. - 11 Ministero ha aequistato per la Galleria d'arte moderna in Roma un ritratto
di giovinetta di Antonio Pueeinelli. di eui pubbliehiamo la
fotogralia.
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