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BIANCA MARIA FELLETTI MA] 

RITRATTO INEDITO DEL MUSEO DELLE TERME 

L' OPERA proviene da Piazza della Chiesa Nuova 
e precisamente dalle fondazioni del palazzo 
della TETI. I) 

La testa e il collo sono eccezionalmente ben conservati, 
tranne qualche leggera abrasione sul padiglione delle 
orecchie; il busto è invece in pessime condizioni, poichè 
ne rimangono soltanto la spalla sinistra con una porzione 
del braccio e un frammento della spalla destra (fig. I). 

Il personaggio rappresentato è,nel fiore dell'età virile, 
sui trentacinque anni circa, ha il cranio rotondo, folti ca
pelli quasi lisci, naso proporzionato, sottile, leggermente 
aquilino, volto largo e quasi quadrato, barba corta e ric
ciuta, che copre la gola, lasciando nudo il mento, bocca 
piccola e di disegno fine, collo forte e muscoloso. Indossa 
una veste a scollatura rotonda, orlata e manicata .e un 
manteUetto, che scende dal dorso su ambedue le spalle. 
Il panneggio, senza precisa distinzione, e delle stoffe, e 
dei lembi sovra e sottoposti, rende molto imbarazzante 
definire tale abbigliamento, che differisce sostanzialmente 
dal costume sia civile che militare del cittadino romano. 
A complicare di più il problema, dietro il collo è visibile 
alla scollatura della veste un nodo, o fermaglio che sia, 
di forma non ben definita, che non si ricollega a un balteo 
o ad altro arnese appeso, ma alla veste, o a qualche cosa 
che doveva essere sotto di essa (fig. 2). Non è chiaro se il 
lembo di stoffa che ricopre il braccio appartenga alla ve
ste manicata o al mantello. Questo ultimo non può essere 
nè una toga nè un paludamento o sago; non è da esclu
dere che si tratti di una paenula, indumento che con 
l'andar del tempo era diyenuto oggetto di lusso più 
che di uso pratico, indossato anche da alti personaggi, 
o anche di una lacerna. 2) Quanto alla veste, non appa
rendovi traccia di cucitura sulla spalla, non può trat 
tarsi di una comune tunica; non è da escludersi che 
rappresenti la dalmatica, che non era mai stata portata 
in pubblico da un imperatore prima di Commodo (Hist. 
Aug., Comm., 8), ma fu usata comunemente da Elioga
baIo (Hist. Aug., Hel., 26) ed era un indumento di lusso 
largamente adottato ai tempi di Diocleziano, specialmen
te in Oriente (C. I. L. , III, p. 80I, cap. XVI-XVII). 3) 

Questo abbigliamento era forse frequente fra le per
sone di alta posizione sociale nell'avanzato III secolo. 

L'appartenenza del busto a tale epoca è indicata dalla 
acconciatura e dal rendimento della chioma e della 
barba, dall'atteggiamento, dallo sguardo rivolto a destra 
in alto, dall'intensità dell'espressione, dall'indicazione 
plastica delle pupille nella forma c. d. "a pelta" con 

l'iride segnata da un anello rigonfio. Ma altri elementi 
suggeriscono una datazione più precisa e cioè i suoi 
evidenti rapporti con i ritratti di età gallienica in genere, 
e in particolare con quelli imperiali: primi fra gli altri 
la costruzione classicheggiante del volto e la chiara 
levigatezza della superficie. 

I legami con la corrente d'arte precedente, il c. d. 
rinascimento gallienico, sono ancora sensibili, rappresen
tati specialmente dalla capigliatura, che fa parte come 
costruzione della calotta cranica, quantunque abbia 
acquistato un certo volume; le brevi ciocche non sono 
libere neppure sulla fronte, dove le punte piegano in r 

parte a destra, in parte a sinistra; esse sono lavorate 
individualmente, ma non si distaccano dalla massa della 
chioma, apparendo trattate come linguette appiattite 
contro il fondo; i riccioletti della barba sono invecé 
espressi con maggior rilievo e resi individualmente. Una 
traccia del medesimo legame, è nella forma della testa 
rotonda e rientrante alla nuca. Il distacco invece si 
mostra pienamente nella concezione classicheggiante 
dell'insieme, nella chiara ed equilibrata composizione, 
in cui si è placata la vita nervosa di superficie, che 
animava i volti nel precedente decennio. 

È evidente lo sforzo inteso a costruire solidamente dal 
di dentro, reagendo alla dispersione dei particolari reali
stici e descrittivi, e a superare l'espressione tesa e quasi 
dolorosa, sostituendola con un atteggiamento, che ap
pare come l'esteriorizzazione d'uno stato d'animo perma
nente, il segno di una personalità d'eccezione oppressa 
da gravi cure e quasi in continua comunione col Cielo. 

La pettinatura a ciocche quasi lisci e e corte, spio
venti sulla fronte con le punte che divergono legger
mente, la barba riccioluta, non troppo espansa sulle 
gote e sul collo, costituiscono l'acconciatura di Gallieno 
agli inizi del regno, a quanto si osserva nei più antichi 
conii, quelli dove appare insieme col padre Valeriano 
e anche da solo, 4) e corrispondono anche alla foggia 
di moda in quel momento, giacchè l'uso di una piccola 
scriminatura mediana principiò negli anni immediata
mente precedenti l'età gallienica. 5) 

Ritornano nel nostro busto altre caratteristiche co
muni ai ritratti sicuri di Gallieno, che sono dovute a 
quel complesso di ragioni stilistiche, psicologiche e di 
gusto, per cui il ritratto privato romano non di rado 
accoglie alcuni caratteri di quello imperiale. Così nella 
veduta di faccia si rileva la costruzione quasi quadrata, 
determinata dalla prominenza delle ossa zigomatiche 
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FIG. I - ROMA, MUSEO DELLE TERME! RITRATTO 
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FIG. 2 - ROMA, MUSEO DELLE TERME: RITRATTO 
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e dalla robustezza della mandibola, propria di Gallieno ; 
così la nitidezza del profilo aquilino e il delicato plasti
cismo, con cui è re,a la bocca, mettono in risalto la 
natura aristocratica dell'uomo, che ricorda in ciò 
l'Imperatore; sono infine presenti, quantunque resi 

I 

con più contenutezza, i solchi orizzontali della fronte, 
la contrazione dei muscoli sopracciglia re e orbicolare 
delle palpebre e la particolare direzione dello sguardo, 
che conferiscono ai ritratti gallienici la nota espressione 
pensierosa e quasi drammatica. 

È già stato notato 6) come questo atteggiamento o 
" posa" provenga dall'evolversi del concetto del 
"religiosissimus Augustus" , da Antonino Pio in 
poi, e come culmini nei ritratti di Gallieno dell'età 
matura (che sono gli unici sicuramente attribuibili). 7) 

Tra questi ultimi pare che venga primo in ordine 
cronologico quello del Louvre, 8) che si riporta verso 
l'anno dei" decennalia" (il 262 a. C.), seguito a poca 
distanza da quello del Museo Nazionale Romano. 9) 

In questi ritratti sono già pienamente delineati i carat
teri dell'arte tardo-gallienica: i capelli rialzati in massa 
corporea, scendenti in ciocche voluminose piene di movi
mento, il modico uso del trapano, che determina leggeri 
effetti chiaroscurali, il plasticismo classicheggiante e in
fine la maschera espressiva adottata da Gallieno, fissata 
con romantioa intensità. Recentemente è stato proposto 
uno spostamento cronologico, basato su una minuziosa 
classificazione delle monete, in cinque periodi a seconda 
delle varianti della pettinatura, secondo il quale i ritratti 
delle Terme e Torlonia IO) vengono riportati fra il 255 e 
il 258; II) ma contrasta con tale data sia l'aspetto evi
dentemente più giovanile del ritratto del Louvre, sia 
la straordinaria rapidità nella evoluzione stilistica che 
si sarebbe costretti ad ammettere fra 253 e 255. 

La data di nascita del busto di Piazza della Chiesa 
Nuova è dunque da ricercarsi negli anni anteriori al 
260, insieme a quella delle altre opere, che hanno le 
caratterIstiche del primo periodo della c. d. rinascenza 
gallienica: fra queste i tre ritratti in cui si voleva 
riconoscere - e probabilmente a torto - Gallieno 
giovane, cioè il busto loricato del Capitolino, Sala 
Imp. 52, 12) la testa di Berlino 13) e quella del Capito
lino, Sala delle Colombe 27, 14) databili agli inizi del 
regno di Gallieno intorno al 253 o poco dopo. Se 
volessimo infatti riportare queste opere, come è stat:) 
anche proposto, 15) al 250, dovremmo spostare anche 
più indietro la cronologia di alcuni altri ritratti, datati 
intorno a quell'anno, il che non pare accettabile. 

Nel primo c. d. " Gallieno giovane" la capigliatura 
è ancora intesa come una calotta di poco rialzata 
dal cranio, graffita da piccoli solchi, in cui le ciocche 
acquistano individualità solo dove le punte si liberano 
sulla fronte, mentre la barba è espressa come una 
superficie ruvida, a guisa di scorza d 'albero, senza distin
zione dei singoli riccioletti. Negli altri due ritratti 

IOO 

l'ulteriore sviluppo ha portato a esprimere i capelli 
con striature parallele o a singole ciocche, ma senza 
alcun uso del trapano. Si allineano insieme a questi 
nell'ambito dei primissimi anni di Gallieno una testa 
di Cosmeta del Museo Nazionale di Atene, 16) un busto 
del Museo Nazionale Romano n. I24497, una testa dei 
Magazzini del Museo Vaticano, 17) una dell'Antiquario 
Comunale 18) ed alcune altre, che per il rendi,mento 
della chioma a calotta solcata da striature leggere e da. 
piccoli colpi di scalpello accennanti alle singole ciocche, 
per l'accenno alla scriminatura sulla fronte, per l'esclu
sione dell'uso del trapano, si può dire preludano, senza 
attuarlo, allo sviluppo pieno dell'arte gallienica. 

Il trapano comincia invece ad essere usato in un altro 
gruppo di opere, nella chioma e nella barba ricciuta, 
talvolta resa con fitti e minuti forellini : la testa colossale 
della Glipto:eca Ny- Carlsberg n . 767, 19) la statua di 
cacciatore del Museo Capitolino, 20) una testa dai 
pressi del teatro di Ostia, 21) una del Museo Civico di 
Bologna, 22) una della collezione Holkham Hall in 
Inghilterra, 23) e una testa frammentaria da .Ostia al 
Museo Nazionale Romano (n. I24463). 

Si osserva in questi ultimi ritratti un crescente rial
zarsi della capigliatura, che riprende corporeità, e una 
nascente intenzione di colore e di movimento. Li distri
buirei perciò negli anni che vanno dal 255 al 260 circa, 
e collocherei fra l'uno e l'altro gruppo il busto delle 
T erme, che verrebbe così a trovarsi poco dopo il 
"Gallieno giovine" di Berlino, accanto al supposto 
Gallieno di Copenhagen e al cacciatore capitolino. 

Stabilita in tal modo la cronologia di questo ritratto, 
che è una delle migliori espressioni, se non la migliore, 
del periodo formativo dell'interessante esperienza for
male che va sotto il nome di rinascenza gallienica, viene 
spontaneo di chiedersi quale è il contributo che esso por
ta alla conoscenza dell'arte iconografica del suo tempo. 

Le diverse interpretazioni che sono state date dell'arte 
gallienica implicano concessioni più o meno note
voli ai valori spontanei dell'arte nella sua ininterrotta 
linea di sviluppo, o dI'elemento culturale: il Roden
waldt 24) scorgeva nella rinascenza gallienica un riallac
ciarsi all'età d'oro dell'impero, ~ioè all'arte augustea, 
spiegando il succedersi di due tendenze, quella del clas
sicismo augusteo e quella del classicismo greco nei due 
gruppi di ritratti di Gallieno da giovane e da vecchio, 
con l'evoluzione spirituale dell'imperatore. L'Alf6ldi 25) 

la spiega come un bisogno urgente in spiriti colti: nell'ar
te iconografica in particolare si rispecchierebbe quella 
reazione dell'elemento grecizzante, che penetrava di sè 
la filosofia e la religione, prendendo forma anche pratica 
nell'atteggiamento di Gallieno, improntato all'imitazione 
dell'umanesimo ellenizzante degli Antonini. L'influenza 
dell'arte degli Antonini sul ritratto gallienico ha messo 
in particolare rilievo anche il Bovini. 26) Una corrente 
pronunciatasi in Atene negli anni precedenti Gallieno, 
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avrebbe dato origine, secondo il L'Orange, 27) al nuovo 
fenomeno artistico, nello sforzo di consolidare la forma 
nel senso classico contro il suo disfacimento. A un'ori 
gine greco-orientale sembra pensare il Ferri,28) che dà 
molta importanza agli elementi etnici e ambientali, 
svalutando l'influsso della filosofia di Pio tino (mesEa 
in risalto dall'Alf61di) in relazione all'arte gallienica, 
estendendolo se mai genericamente a tutto il III secolo. 

In relazione a queste diverse valutazioni, è dunque 
interessante constatare che nel nostro busto possediamo 
un'opera del primo periodo gallienico, in cui sarebbe va
no ricercare reminiscenze d'arte augustea, nella quale in
vece il processo di resurrezione dei valori classici e strut
turali si ricollega evidentemente alla tradizione classi
cheggiante del II secolo. Se si osserva infatti come 
l'interna struttura chiaramente articolata si armonizza 
con larghe e chiare superfici, si è portati a concludere che 
l'ispirazione sia tratta particolarmente dall'arte adrianea, 
di cui il ritratto ha ripreso anche la fermezza dei piani e la 
plastica compostezza; sotto quest'ultimo aspetto esso 
rappresenta infatti una reazione, non solo all'espressio
nismo realistico del precedente decennio, ma al fluire in
determinato delle superfici, accentuatosi specialmente 

I) Breve c~nno in S. AURI GEMMA, Le Terme di Dio
cleziano e il Museo Nazionale Romano, 1946 (n. 132, 
tav. L VIII) . Al dotto A. Pietrogrande, il quale ne curò 
il sequestro, vadano i miei ringraziamenti per avermi 
gentilmente ceduto il suo diritto alla pubblicazione. 

2) DAR.- SAGLIO, S. V. " Lacerna 1/; "Paenula /l' 
3) DAR.- SAGLIO, II, p. 19 s.i PAULY- WISSOWA, IV, 

col. 2025; Enc. Ital., XII, p. 242. 
4) F. GNECCHI, I Med. Romani, I, tav. 26, 5, 7- 12; 

II, tav. II3, 1- 8; R. DELBRUECK, Miinzbildnisse von 
Maximinus bis Carinus, p. 98, tavv. 12-24. 

5) Se ne hanno vari esempi nei ritratti databili intorno 
al 250i F . POULSEN, Bull. Corro Hell ., 1928, p . 249 s.i 
D. MUSTILLI, Bull. Comunale, . 1933, p. 100, fig. 7; 
Il Museo Mussolini, p. 149, t~v. XCI-I. 

6) A. ALFOLDI, in Fiinlundzw. fahre rom- germ. 
Komm., P. 43; G. BOVINI, Mon. Lincei, XXXIX, 1943, 
col. 347. 

7) Concordo col BOVINI (Mem. Lincei, 1941, p. 135 ss.) 
nell'escludere dalla ritrattistica di Gallieno i ritratti detti 
giovanili. Il L'ORANGE (Studien ... pp. 7, 8, 13 s.), accet
tandone l'identificazione, ha però sentito il bisogno di far
ne un gruppo a parte, notando la diversa costruzione 
della testa e del volto. La somiglianza è scarsa e vi influi
scono i restauri; inoltre i volti giovanili del Capitolino e 
di Berlino dovrebbero essere spostati troppo indietro per 
raffigurare nella sua giovinezza Gallieno, che salì al trono 
a trentacinque anni. 

8) J . BERNOULLI, Rom. Ikonogr., II, 3, p. 167-8, tav. 
XLVIII; A.ALFOLDI, art. cit., p. 39, fig. 5i G. BOVINI, Mem. 
cit., p. 139, fig. 8, tav. III; Mon. Lincei cit., col. 226, fig. 37. 

9) G. GALASSI, Rass. d'Arte, 1915, p. 335i A. HEKLER, 
Bildnissk. , tav. 298; R. PARIBENI, Il Ritratto, tav. 
CCCXXIVi A. ALFOLDI, op. cit., p. 40, tav. II-2i 
H. P. L 'ORANGE, op. cit ., p. 13, fig. Il i G. BOVINI, Mem. 
cit., p. 136, fig. 7, tav. Ii Mon. cit., col. 226, fig. 34. 

IO) Mon. Torlonia, tav. CLVI, n. 603; G. BOVINI, Mem. 
cit., p. 138, fig. 8, tav. Ili Mon. cit., col. 226, fig. 35; 
H. P. L'ORANGE, op. cit., p. 7, figg. 9- 10. 

. II) G. BOVINI, Mem. cit., p. 142 SS . nota egli stesso la 
d~fficoltà di applicare alla plastica la minuziosa classifica
ZIOne di R. DELBRUECK, op. cit., p. 19. S. 

sotto gli ultimi Severi. All 'arte tardo-antonina si richia
ma invece per la calda tonalità dell'epidermide, levigata 
in modo da riflettere la luce. Non vi si verifica ancora 
il rialzarsi della chioma, che ha particolarmente colpito 
gli studiosi come indizio del riallacciarsi, attraverso 
l'imitazione dell'arte antonina, alla tradizione ellenica, 
ma vi traluce anzi l'influsso dell'esperienza d'arte del 
precedente decennio 240-250, non solo nei residui di 
pittoricismo, ma specialmente nell'intima spiritualità 
dell' espressione. Opera dunque questa significativa 
per il processo formativo dell'arte gallienica, in quanto 
dimostra che nell 'ambito dell ' iconografia romana la 
reazione fu intesa come un ritorno alla tradizione del 
II secolo, ritorno in cui si innestò la corrente naturali
stico-classicheggiante a quella, connaturata nell'arte 
italica, del colore e dell'espressione, ancor prima che, 
nell'imitazione preponderante dell'arte antonina, tro
vassero esplicazione le tendenze ellenizzanti; ciò che 
avvenne generalmente per i ritratti di provenienza greca 
o greco-orientale, i quali ebbero forse un'importanza 
assai grande nella formazione del ritratto tardo-gallie
mco, e che indubbiamente continuano ancor oggi a 
operare una suggestione sul giudizio dello studioso. 

12) J. BERNOULLI, II 3, p . I67-li H. STUART JONES, 
Cat. 01 the anc. Sculpt. 01 the Mus. Capitolino, p. 21 I, tav. 
52- 76; A. ALFOLDI, art. cit., p. 31, fig . 3i R. PARI BENI, op. 
cit., tav. CCCXXli G. BOVINI, Mem. cit., p. 147 s., figg . 
11 - 12; Mon. cit ., col. 256, figg . 59- 60 (bibl. completa) . 

13) G. RODENWALDT, Arch., Anz., XLVI, 1931, col. 324, 
figg. 7-8; H . P. L'ORANGE, op. cit., p. 5, fig. 7; G. BOVINI, 
Mem. cit., p. 148 s., fig. 13; Mon. cit., col. 255, figg. 57- 58, 
ivi bibl. completa. 

14) J. BERNOULLI, II 3, p. 167- 2; H . STUART JONES, 
op. cit., p. 149, tav. 37- 27; POULSEN, Bull. Corro Hell., 
1928, p. 247; A. ALFOLDI, op. cit., p. 32, fig. 4; G. BOVINI, 
Mem. cit., p. 146, fig. IO. 

15) G. BECATTI, Le Arti, II, fase. I, p. 9. Non mi 
pare possibile spostare prima del 250 ritratti come quello 
di Sion House (POULSEN, Gr. a. Rom. Portr. in Engl. Coun
try Houses, n . III), del Nuovo Museo (D. MUSTILLI, 
Mus. Mussolini, p. 149, tav. XCI-I), la testa di Via del
l'Impero (D. MUSTILLI,Op. cit., p. II2, tav. LXIX) ed altri. 

16) P. KAVVADIAS, 398; P. GRAINDOR, Bull. Corro Hell. , 
1915, p. 360, tav. 33; H . P. L'ORANGE, op. cit., p. 13, 
figg. 24, 28; G. BOVINI, Mon. cit., col. 253, figg. 55- 56. 

17) G . KASCHNITZ- WEINBERG, Sculture del Magaz
zino Vaticano, p. 294, tav. CVII, n. 722; G. BOVINI, 
Mon . cit., col. 252, fig. 54. 

18) D . MUSTILLI, Bull. Comlln., LXI, p. 100- 8, fig. 7. 
19) ARNDT- BRuCKMANN, Portraets, tav. 554; BOVINI, 

Mem. cit., p. 153, fig . 16. • 
20) H. STUART- JONES, op. cit., p. 292, tav. 71, n. 27; 

G. BOVINI, Mon. cit., col. 256, tav. III. 
21) G. BECATTI, Le Arti, II, fase. I, p. 8, figg. 15-16; 

G. BOVINI, Mon. cit., col. 259, figg . 61- 62. 
22) A. HEKLER, op. cit., tav. 275 b; P. DUCATI, L'Arte in 

Roma, p. 286, tav. CLXXXVI- I; G. BECATTI, art. cit., 
p. IO. 

23) F . POULSEN, op. cit., p. II2, fig . II2; G. BOVINI, 
Mon. cit., col. 263, fig. 64. 

24) Arch. Anz., 1931, col. 323 sS. 
25) A. ALFOLDI, op. cit., p. 31 SS . 
26) G. BOVINI, Mon. cit., col. 340 S. 
27) L ' ORANGE, op. ci t. , pp. 7, 8, 13. 
28) S. FERRI, Critica d'Arte, I, p. 170 sS. 
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