pag. 160 sgg.; e P. TOESCA, op. c. p. 929, ove, per l'iconografia della Madonna ehe eleva la croce

e

Magg . aRoma, « Bollellino d'Arle)), 1916. p. 271 sgg.
(6) v. BIASOTTI, op . cil.

ricordata anche

la cappella di Prado (sec. VI), nella quale la Vergine

e rap-

presentata .eduta in trono, con la croce astiIe nella destra. A
questa va aggiunla la Madonna di Quintiliolo presso Tivoli
ehe il T oesca, per sua corlesia, ha volulo segnalarmi.

(7) B . BERENSON, Duc dipi,,'i del XII sec. venuli
da Costantinopoli, in « Dedalo )) , 1921, p. 285 sgg . Il VAN
MARLE, The development of the llalian SCllOOls of painling,
1923, v.

(5) Tale preparazione si risconlra pure nella lavola di

I. p . 503, crede invece ehe i due dipinli siano di

scuola romana della seconda mela de! sec. XIII; ma il TOE-

Santa Maria Maggiore aRoma. Cfr. BIASIOTTI, L'im-

SCA, op. c., p.

magine della Madonna delta di Sau Luca a Santa Maria

considerarli di pura arie bizanlina.

1035, n. 39, concorda col

Berenson nel

CRONACA DE,LLE BELLE ARTI
D1REZIONE GENERALE DELLE ANT1CH1T

AE

BELLE ARTI

I NCREMENTI DEL R, MUSEO DI CAGLIARI.
Nelle

«

NOlizie degli Scavi » dei 1908 p. 192, ho dalo

ne! cenlro la lesla della Gorgone, Irallala Con fare largo;

e

altorno al pello

Sanl'Anlioco nell'area dell'anlica Sulcis.

volte e si annoda nel cenlro dei pello; anelli agli spallacci, e

Dopo lunghe Irallalive col signor Giuseppe Rivano, proprielario de! lerreno dove la slalua fu

la fascia

cingulum militiac, che gira due

conlo della scoperla di una slalua imperaloria rinvenuta in

0

nella corazza so no accuralamenle espressi in delicalo rilievo.
N ude invece le gambe, e i soli sandali correggiati al piede .

rinvenula, essa per

e

larghezza dei Minislero della Educazione Nazionale fu ne!

11 trallamenlo de! buslo

correnle anno acquislala per il Museo di Cagliari, dielro il

parle posleriore manca la finilura, segno che la .lalua dovelle

assai poderoso, accuralo, ma nella

cospicuo compenso di L. 40.000 .

esse re appoggiala al muro

0

posla in nicchia.

Le fallezze della lesla giovanile sono lrallale con la

La bella slalua, ricomposla nelle sue parli, forma ora pre-

Sl-

folo-

curezza e la semplicila deUo slile augusleo, ed il delicalo

grafie eseguile dopo il collocamenlo di essa nella galleria de!

spirilo di idealismo che anima Ia figura non loglie la elficacia

Mu.eo, polranno servire a chi vorr" ricercare con larghi con-

di

fronli chi possa esse re il personaggio rappresenlalo.

dalla massa dei capelli che si rialzano alquanlo all'orIo di

gevole

ornamenlo de!

Museo

Cagliarilano.

Le

unile

La slalua rappresenla una figura di guerriero in piedi,
saldo sulla gamba sinislra, in alleggiamenlo di riposo;

.0110

UD

individualismo sicuro eben reso. La fronle cerchiala

essa e scendono alle lempie ed alla nuca, I'occhio incavato
'0110

una Iarga arcala sopracigliare, la bocca ben disegnala,

l'orlo deIla lorica, si vede il lembo inferiore della breve lu-

ma fredda e limilala da due profonde rughe, il menlo saIienle

nica che scende a mezza coscia ; le due maniche aperle, co-

con la fossella mediana, so no Iralli personali, resi con sanD

prono appena la parle superiore dell'avambraccio. Sulla spalla
.ini.lra

e

gellato a larghe pieghe il mantello, che avvolto al

verismo, lemperalo da una .everil" ideali.tica di slile, proprio
de!l'arle al1guslea, alla quale si richiama la lecnica lulla della

braccio, e Irallenulo appena dalla mano, scende a coprire la

lavorazione e de:la decorazione, sobria ed eleganle, Irallala

galea, collocala al piede, formando un soslegDo slalico ne-

con larghezza accurala e precis". La slalua si riferisce all'ela

cessario a sorreggere la slalua, ehe ha le gambe molto esili,

auguslea, e ricorda nelle fallezze la genie della famiglia Giulia

confronto aI corpo robuslo e podero.o nell'abilo guerriero.

Claudia e deve riferirsi ad uno dei membri della famiglia

La ricca corazza, con frangie alle spalle ed all'orlo infe-

imperiale.
Avevo proposlo il norne di Nero Claudio Druso, il glo-

lD

riore, ha gli spallacci ornati de! simbolo della folgore ed ha
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Fig. 1. -

Sulcis: Statua imperatoria romana.

no.o fra te 110 di Tiberio. per la giovanile eta della figura

eerto valore storieo. Sulcis aveva molto da farsi perdonare

rappresentata. e per una certa .omiglianza alla ligura di Ti-

dall'Augusto eontinuatore della politica Cesariana. e nuovo

be rio. ed una maggiore affinita con il pre.unto Druso late-

padrone delle fortune di Roma. Ne! periodo della guerra ci-

ranense. dato dal Bernoulli (Roern. lkonog. Tav. XII!).

vile es"" aveva preso parte per Sesto Pompeo. al quale aveva

Ma a preseindere da questi veramente deboli argomenti
iconografici.
mare

0

ehe

un

fortunato

rinvenimento

infi,r mare, ci viene in aiulo

qualche

potra

argomento

eonfer-

di

un

servito

di

base navalc c per eio era stata punila

con

una

grande ammenda liseale dal vineitore. Dopo la fine della guerra

civile

essa

deve

aver

certamcnle

cercato

I'occasione

di
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Fig. 2. -

Suleis: Statua imperatoria romana.

onorare Augusto. e quesla pUD essere stata olferta dalle ono-

dei Germani e giit ritenulo il possibile erede della potenza

ranze rese al figliastro di lui, quando dopo le grandi vittorie

augustea. doveva esse re un mezzo opportuno di alto ossequio

germaniche ottenne ne! 743 d. R. gli ornamenti trionfali. Ono-

al padrigno ed un modo di far dimenticare un passato ehe era

rare il figliastro di Augusto, da lui amalo e preferilo per

penoso per lulti.

le doli deli 'animo e per iI valore, equivaleva a rivolgere un

Ma, pure reslando incerta aneora la determinazione dei

omaggio aU'imperatore senza olfenderne la ritrosia agli onori

norne da dare a questa slalua onorari."

esleriori ; quindi la dedica di una slatua a Druso, vineitore

ehe essa, eertamente riferibile all' ela auguslea e ad un membro
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possiamo andar lieti

Fig. 3. -

Sulcis: Statua imperatoria romana.

della famiglia imperiale ed opera di eeeellente fattura e di

prova dell'importanza e dignita del Munieipio Suleitano nel

egregia eonservazione, sia entrata nel M useo di Cagliari, eome

primi tempi delJ'impero.

A. TARAMELLI .
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