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SANDRO STUCCHI 

UN NUOVO VOLTO DELLA FAMIGLIA IMPERIALE 
COSTANTINIANA: COSTANZO GALLO 

U 
N RITRATTO del Museo Nazionale delle 
Terme a Roma, 1) (figg. 1-2) uno della Glipto
teca di Monaco,2) una gemma del Cabi

net des Médailles di Parigi, 3) (fig. 6) rappresentano 
lo stesso personaggio. Basta confrontare per convin
cersene due elementi particolarmente caratteristici: il 
grande ingombrante naso ricurvo e spiovente, dal 
setto nasale strettissimo, appena un po' ingrossato 
alla metà, e la piccola stretta bocca dagli angoli rial
zati, atteggiata ad un sorriso che è più tra scherne
vole e cattivo che gioioso e comunicativo. Ma si 
aggiungono ancora la barbula rada sul mento appuntito, 
la costruzione della testa e la forma del volto straor
dinariamente allungato, dagli zigomi un po' sporgenti 
sulle guance magre. 

Particolarmente vicini il ritratto del Museo delle 
T erme e la gemma di Parigi, che concordano anche per 
la capigliatura, trattata più sommariamente e portata 
più in basso sulla nuca nella gemma, con le ciocche più 
individue nel ritratto. In entrambi però i capelli sono 
condotti dalla sommità del capo verso la fronte 4) 

con un movimento ad onda, che termina formando il 
classico motivo costantiniano delle parentesi ai lati di 
un cuneo centrale. Comuni ai due ritratti sono anche le 
forme molto aperte del trago dell'orecchio e le curve 
leggere sul collo formate dalle prime cartilagini tra
cheali ingrossate. 

La barbula che copre il mento del ritratto del Mu
seo delle T erme non compare nel calco della gemma, 
ma non è escluso che, data la esiguità dei segni, essa 
appaia sull'originale. 

La gemma fu già giustamente messa a confronto dal 
Delbriick con i ritratti sulle monete di Costanzo Gallo 
ed in questo membro della casa imperiale costantiniana 
fu da lui riconosciuto il personaggio effigiato. Anche i 
calchi delle monete di Nicomedia (fig. 5) e di Alessan
dria (fig. 7) da lui pubblicati, 5) come hanno in comune 
con la gemma il profilo e fin la segnatura delle pieghe 
sul collo, mancano di una indicazione chiara di barbula 
(qualche ombra si vede nel calco della moneta di 
Alessandria). Il bronzo argentato di Alessandria in 
particolare, nel disegno del naso così pendente e dei 
capelli a lunghe ciocche portate sulla fronte, concorda 
con il ritratto della gemma e quello del Museo delle 
Terme. 

Il ritratto di Monaco si differenzia da quelli della 
gemma e del Museo delle Terme soprattutto per il 
rendimento della capigliatura. Le ciocche di capelli 
seguono sulla testa lo stesso andamento di quelle del 
ritratto di Roma, ma sono individualmente e plastica
mente trattate, là dove nell'esemplare delle Terme 
erano, anche se individue, appena graffite, e sulla 
gemma unitariamente ammassate in striscie regolari e 
parallele. Un punto di contatto tra i due ritratti di 
Roma e di Monaco è dato però dalle basette, tenute 
lontane dall'orecchio e lunghe fino a confondersi nella 
lanugine della barba. Le ciocche sulla fronte del ri
tratto di Monaco terminano con un riccioletto, volto in 
basso sulle tempie e nella zona vicina, mentre anche 
i capelli bassi sulla nuca sono artisticamente arric
ciati. Questi riccioletti sulla fronte appaiono allo stesso 
modo sull'altra moneta di Gallo, il solido di Nicomedia, 
assieme ad un trattamento più individuo delle ciocche 
sul capo ed ai ricci sulla nuca. Il ritratto di Nicomedia 
ha inoltre anche un naso leggermente più piccolo e più 
rettilineo di quello che appare sulla moneta di Ales
sandria e nel ritratto delle Terme. 

Resta da spiegare la presenza della barbula nei ri
tratti di Roma e di Monaco perchè essi restino aderenti 
agli altri ritratti di Costanzo Gallo. Viene in aiuto 
Ammiano Marcellino, che ci dà 6) proprio quei parti
colari che invano chiederemmo ad una gemma o ad 
una moneta: (Constantius Gallus erat) flavo capillo et 
molli, barba licet recens emergente lanugine tenera, ita 
tamen ut maturius auctoritas emineret. Miglior descri
zione, direi quasi, miglior fotografia, della morbida 
chioma del ritratto di Monaco e della tenera peluria 
identica sui due ritratti non si potrebbe desiderare. 

Ammiano ci dice anche che, in generale, Costanzo 
Gallo era quello che si può chiamare un bel giovane, 
infatti erat ... forma conspicuus bona, decente filo corporis 
membrorumque recta conpage .. 

Gallo è il figlio 7) di un fratellastro di Costantino 
Magno, Giulio Costanzo, e di una Galla, di famiglia 
consolare, fratellastro di Giuliano l'Apostata e cugino 
di Costanzo II. Nacque in Toscana, a Massa Veter
nensis, nel 325-26, ma rischiò presto di venir ucciso 
assieme al padre e ad altri partigiani di Costantino 
Magno nel 337. Ciò che lo salvò fu una malattia che lo 
travagliava violentemente e che fu giudicata mortale. 8) 
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FIGG. I E 2 - ROMA, MUSEO NAZIONALE DELLE TERME - RITRATTO DI COSTANZO GALLO 

Così fu risparmiato assieme a Giuliano, allora di ap
pena otto anni. E i tratti così magri e scarni del volto 
sono ben quelli di persona delicata. 

Fu presto mandato in Oriente, dove frequentò la 
scuola ad Efeso e tenne una piccola corte degna del 
suo rango, ma rimase sempre in uno stato di isolamento, 
essendogli vietato di ricevere visite. Intanto andava 
covando truci pensieri nel suo animo, che gli autori 
classici dicono di natura malvagio e portato alla tiran
nia. 9) Sicchè non gli parve vero quando il pericolo di 
una guerra coi Persiani indusse Costanzo a pensare a 
lui nel 351, a toglierlo dalla relegazione, chiamarlo a 
Sirmio in Pannonia, crearlo Cesare per l'Oriente il 
15 marzo, legarlo a sè dandogli in moglie la propria 
sorella Costanza e facendogli giurare che tra i due non 
si sarebbero mai fatto del male. 

Non gli parve vero, una volta stabilito ad Antiochia, 
di esser libero di sfogare i propri sentimenti e questo 
suo balzo da una situazione di cattività al trono, dalla 
posizione di dover subire a quella di poter comandare 
è magnificamente descritta da Ammiano Marcellino: IO) 

(Constantius Gallus) , qui ex squalo re imo miseriarum, in 
aetatis adultae primitiis, ad principale culmen insperato 
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saltu provectus, ultra terminos potestatis delatae procur
rens, asperitate nimia cuncta foedabat. Propinquitate enim 
regiae stirpis, gentilitateque etiam tum Constantii no
minis, efferebatur in fastus ... E questa raggiunta supe
riorità, questa gioia di poter osare ed abusare è tutta 
in quel sorriso cattivo a cui è atteggiata la sua bocca, 
che caratterizza il volto molle di educato al fasto di una 
corte e ad una scuola orientale. 

Ebbe compagna di scelleratezze e fida alleata la sorella 
stessa dell'Augusto e moglie sua, Costanza; infatti dice 
Ammiano Marcellino II) che alla di lui Il acerbitas » uxor 
grave accesserat incentivum, germanitate Augusti turgida 
supra modum ... Megaera quaedam mortalis, infiammatrix 
saevientis adsidua, humani cruoris avida llihil mitius quam 
maritus. 

Fu console dal 352 in poi assieme con Costanzo, ma, 
nonostante il patto che lo legava all'uccisore di suo 
padre e di suo fratello, fece spesso in modo da oppor
glisi, finchè questi, stanco, dopo vani tentativi di ripor
tarlo ad una maggiore obbedienza, non lo richiamò a 
Roma. Costanza, mandata avanti per placare il fratello, 
morì per via, ed a Gallo non rimase che intraprendere 
a sua volta il triste viaggio di ritorno. A Poetovio gli fu 
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FIGG. 3 E 4 - MONACO, GLIPTOTECA - RITRATTO DI COSTANZO GALLO 

strappata la porpora e poi presso PoI a gli fu istruito 
un processo, in cui dovette discolparsi delle vergognose 
sua gesta di Antiochia. Non essendogli questo riuscito, 
fu decapitato nell'inverno 354-5. 12) 

L'interesse che questi ritratti di Gallo del Museo 
delle Terme e di Monaco vengono ad assumere è 
dato dall'essere datati in tal modo a qualche anno dopo 
la metà del secolo, tra i pochissimi già conosciuti di 
quest'epoca. 

Se in essi si riconoscono le tracce del frontalismo di 
marca tetrarchica che è diventato un substrato dell 'arte 
romana, più forti sono altre correnti, che in questi 
ritratti confluiscono. Prevalente un classicismo con una 
nuova sensibilità, che segue ad una fase di imitazione 
dei ritratti giulio-claudi. 13) 

I monumenti a cui si può riandare per seguire questa 
corrente nel IV secolo è meglio confrontarli dapprima 
con altre opere sorte in ambiente greco: i due ritratti 
di Massenzio di Atene, privi assolutamente di ogni 
espressione ed in cui si sommano stereometrismo tetrar
chico ed un gusto arcaistico di stile severo; attorno 
al 325- 6, il ritratto imperiale del Kaiser-Friedrich 
Museum di Berlino, con corona di quercia, che, gelido 

ed inespressivo, non ha un briciolo di verismo 14) che 
riesca a dar vita al marmo. 

Molto legato ancora alle dure leggi della frontalità 
e dellinearismo è il primo ritratto improntato a questa 
intonazione frigidamente classicheggiante che sorga in 
Italia, la testa di Costantino dei Musei Vaticani. 15) I 
resti del tetrarchismo vi sono ancora chiari nella dura 
cappa dei capelli, geometricamente striata in sottili 
ciocche parallele e negli inespressivi occhi fissamente 
vitrei. La superfice del volto già si adagia in una curva 
quasi continua, in un ovale appena intaccato alle tempie, 
agli zigomi ed al mento, ma l'artista non ha fatto scom
parire completamente la interna struttura ossea del 
volto sotto un uniforme morbido piano. 

Attorno alla metà del secolo questo gusto classico 
si accentua a Roma, e i due ritratti di Gallo ne sono 
due magnifici esempi. A contatto con la corrente ancora 
viva dello stereometrismo tetrarchico e nel solco del 
tradizionale espressionismo romano, due artisti diversi, 
ma romani, sono variamente impressionati. L'autore 
del ritratto delle Terme sente ancora il gusto della 
~immetria nella disposizione dei capelli sulla fronte, 
ma lascia che l'espressionismo dica la sua parola 
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rompendo l'uniformità clelIa superficie nella model
lazione discreta degli zigomi, della ruga sulla fronte, 
della mascella larga e del mento appuntito, nell'om
breggiatura sotto l'arcata sopraccigliare. Questa om
breggiatura è poi l'elemento quasi unico che dà vita 
allo sguardo, così come le piccole rughe e la rappre
sentazione verista della bocca dalle labbra fini e chiuse, 
con gli angoli sollevati, dànno espressione a tutto 
il volto. 

Quanto in questo ritratto vi è ancora di modellato 
sparisce quasi completamente nel ritratto di Monaco. 
La superfice ormai è unica, con una lievissima curva
tura che definisce il volto. Persa quasi, con l'ombreg
giatura, l'espressione degli occhi che diventano fissi e 
imbambolati. Solo la bocca, mossa e viva, dà al ritratto 
quella espressione di sorriso sornione che ha in comune 
con il ritratto delle Terme. Dove invece l'autore del 
ritratto di Monaco si dimostra più attaccato al verismo 
è nella trattazione morbida, individua, luministica
mente mossa della capigliatura. 

Più unitario nell'insieme il ritratto delle Terme, dis
sonante nelle sue parti quello di Monaco, in cui quasi ad 
una smaterializzazione del marmo nella parte del volto, 
sfuggevole ad ogni linea o contorno delimitato e netto, 
corrisponde una capigliatura in cui ogni ricciolo si 
lascia fermare nel suo gioco di linee e di luci, in un 
insieme finito e conchiuso. Costruito ancora su una 
interna impalcatura ossea quello delle Terme, indebo
lito da una mollezza interna quello di Monaco, in cui 
sembra che non esista più un punto di contatto tra 
scheletro ed epidermide. 

Il più vicino ai due ritratti di Costanzo Gallo è 
indubbiamente il giovane del Museo Capitolino, 16) 

anche per la imitazione che il soggetto faceva del modo 
del Cesare di portare la barbetta corta ed i capelli 
ondulati. In questo ritratto l'impronta verista è forse 
più forte, nelle rughe verticali della fronte, negli occhi 
non tanto schematici, nelle rughe alla radice del naso, 
nel trattamento morbido della bocca dal labbro grosso 
e voluttuoso. Ma in esso vi è un gusto arcaistico nella 
stilizzazione dei riccioli, che vengono a formare una 
uniforme piatta calotta. 

Vicino al ritratto di Gallo di Monaco per il tratta
mento del volto ed a quello delle Terme per quello 
della capigliatura è invece il cosiddetto Costante del 
Louvre, 17) che in tal modo appare più asservito alle 
regole del simmetrismo tetrarchico. Molto vicino al 
ritratto di Monaco, anche per il movimento della capi
gliatura in rapporto alla freddezza del volto, è il ritratto 
di una dama del Museo Torlonia. 18) Più vicino al 
ritratto delle Terme è invece il Magnenzio del Museo 
Lapidario di Vienn~ , 19) che, pur in una costruzione che 
risente fortissimamente nel trattamento della superfice 

dell' influenza classicista, pure trova campo, nella 
asimmetria dei tratti del volto, nel curato modellato 
della bocca e in un movimento appena accentuato della 
fronte, di rendere l'espressione maschia e vitale del 
soggetto. 

La stessa evanescenza della forma, la stessa smateria
lizzazione del marmo, che appare in maggiore o minor 
misura in questi ritratti, si trova sui sarcofagi di questo 
stesso periodo; a cominciare dal ritratto su un fram
mento del cimitero di S. Ermete, 20) " dal volto, ovale 
e diafano", che la mancanza di segna tura degli occhi 
fa collocare ancora prima del 330 circa. Ma dove la 
vicinanza è più notevole, specialmente col ritratto 
di Monaco per la trattazione morbida della barba, è 
nei volti dei due fratelli sul famoso sarcofago del Late
rano, 2 1) mentre in quello di Giunio Basso delle Grotte 
Vaticane 22) vi è la medesima sfumatura e indetermi
natezza molle di disegno nelle superfici dei volti e nelle 
barbe luministicamente incise. 

Ma anche altri sarcofagi raccolti attorno a questi 
mostrano le caratteristiche del medesimo stile, 23) carat
teristiche che si ritrovano anche nei volti delle figure 
dipinte nelle catacombe. Così in quella di un apostolo 
di u~ arcosolio presso la tomba di Ampliato nel cimi
tero di Domitilla 24) o in quella di Pietro dell'arco
solio con un'orante e Pietro dello stesso cimitero 25) 

e, più chiaro ancora, nei ritratti dell'arcosolio rosso, 
sempre nel cimitero di Domitilla. 26) 

Si amalgamano così in un quadro unico manifesta
zioni diverse di uno stesso fenomeno, di uno stesso 
gusto, dalla ritrattistica al rilievo, alla pittura. Accanto 
alle forme già ampiamente studiate sui sarcofagi, 27) 

che ricevettero il nome di "bello stile", si pongono 
così altre analoghe forme di espressione artistica in 
altre opere di alto livello artistico. 

Ma se fosse vero che i sarcofagi classicisti improntati 
al " bello stile" sono da considerarsi opera di maestran
ze greche immigrate in Italia, 28) dovremmo anche cre
dere che gli autori dei ritratti di Costanzo Gallo e quelli 
a loro vicini siano dei greci, cioè che tutta quanta la 
produzione artistica di Roma alla metà del IV secolo 
sia passata in mani greche. Ma quando si consideri, 
come già abbiamo fatto altrove per i ritratti di Massen
zio di Atene, la differenza che corre tra essi, prodotti 
in Grecia, e tutti quelli prodotti in Italia, e come la 
stessa differenza intercorra tra il ritratto del creduto 
Costante di Ankara, che non ha nulla di "romano", 
ma che apre invece la serie della ritrattistica tardo
antica orientale, atona e gelida, e quelli raccolti nel 
" bello stile" , ai quali è solo l'espressionismo tradizio
nale romano che dà la vita; quando questo si consideri, 
allora si può sicuramente concludere che furono artisti 
romani quelli che scolpirono i ritratti di Gallo e gli altri. 
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FIG. 5 - MONETA CON L'EFFIGE 
DI COSTANZO GALLO CONIATA A 

NICOMEDIA 

FIG. 6 - PARIGI, CABINET DES 
MÉDAILLES - GEMMA CON IL 
RITRATTO DI COSTANZO GALLO 

FIG. 7 - MONETA CON L'EF
FIGE DI COSTANZO GALLO 
CONIATA AD ALESSANDRIA 

I) G. RODENWALDT, Rom. Mitt., XXXVIII-XXXIX, 1923-
1924, p. 33, n. I: stima il ritratto del IV secolo e ricorda come 
H. KOCH vi riconosca forse un ritratto di Giuliano, sbarbato; 
E . STRONG, Scultura romana, II, 1926, p. 409, fig. 251: crede il 
ritratto molto più tardo del IV secolo; G. KASCHNITZ-WEINBERG, 
Die Antike, II, 1926, p. 56 sS.: vi vede una delle produzioni 
più importanti della ritrattistica del IV secolo; R. PARIBENI, 
Le Terme di Diocleziano ed il Museo Naz. Rom., 1928, p. 86, 
n. 105: lo dice del tardo impero; C. ALBIZZATI, Historia, III, 
1929, p. 425 s.: lo data al IV secolo; J. ROOSVAL, Arkeologiska 
Studier tilliignade H. K. K. Kronprinz Gustaf Adolf, 1932, p. 286: 
lo pone vicino al sarcofago di Giunio Basso; H. P. L'ORANGE, 
Studien zur Geschichte des spiitantiken Portriits, 1933, p. 75, cat. 
n. 102, figg. 197, 198: lo pone attorno all'anno 400 tra i ritratti 
dell'età teodosio-onoriana; R. DELBROCK, Spiitantike Kaiserpor
triits, 1933, p. 21, fig. 7: lo pone più tardi di Costanzo II. Il ri
tratto fu trovato presso S. Sebastiano. 

La testa, dal lungo collo, fu sovrapposta con lavoro egregio 
già nell'antichità ad un corpo di togato più vecchio - c051 come 
si fece anche per il ritratto di Dogmazio del Laterano - statua 
che si può far risalire al II secolo. E . STRONG, Scultura Romana, 
II, 1926, p. 409, fig. 251: dice la statua del IV secolo e la mette a 
confronto con i magis trati dei Conservatori; C. ALBIZZATI, Historia, 
III, 1929, p. 425 s.: nega che possa essere di quest'epoca e del 
III secolo; R. PARIBENI, Il Museo Naz. Rom., p. 86, n. 105: pensa 
che possa essere del II secolo. 

2) Comperato a Roma, dove fu trovato. H. BRUNN, Beschr. d. 
Glyptothek zu Miinchen, 1870, n. 252: identificato con Gordiano 
Pio; BERNouLLI, Romische Ikonographie, 1894, II, 3, p. 137: 
scarta questa ipotesi e non lo stima un ritratto imperiale; 
FURTWANGLER-WOLTERS, Beschr. d. Glyptothek zu Miinchen, 
1910, p. 371, n. 379: lo data agli inizi del III secolo d. C.; 
G. KASCHNITZ-WEINBERG, Die Antike, II, 1926, p. 56, fig. II; 

C. ALBIZZATI, Historia, III, 1929, p. 422 seg.; H . P. L ' ORANGE, 
Studien, p. 75, cat. 101, figg. 192 e 193; R. DELBRUCK, Sp. 
Kaiserp, p. 21, fig. 8. 

3) A. CHABOUILLET, Cat. gén. des camées et pierres gravées de 
la bibliothèque impériale, 1858, p. 275, n. 2107: identificato per 
Valentiniano 1. Sulla legatura in oro vi è l'indicazione di Cn. 
Pompeius Magnus. R. DELBROCK, Sp. Kaiserp., tav. 75, I, p. 158. 

4) Lo stesso modo di portare i capelli sul davanti si rileva 
ancora sul ritratto di Gallo nella copia del Calendario del 354. 
O. STRZYGOWSKI, Die Calenderbilder des Chronographen vom 

jahre 354, jahrb. d. Inst. , Ergiinzungsh. I, 1888, tav. 35; R. DEL
BROCK, Spiitantiken Kaiserportriits, p. 158, fig. 52). 

5) Spiitantiken Kaiserportriits, tav. 9, Gallus, nn. I e 2. 
6) XIV, II, 28. 
7) AMM. MARc., XIV, II, 27. 
8) SOCRATE SCHOLAST., Eccl. hist., III, I. 
9) AMM. MARc., XIV, II, 3: Gallum suopte ingenio trucem. 

EUTROP., Brev. X, 13: multis incivilibus gestis Gallus Caesar 
occisus est, vir natura ferus et ad tyrannidem pronior, si suo iure 
imperare licuisset. Cfr. JOANN. ANTIOCH., framm. 174, Hist. 
Graec. Fragm., IV, p. 604. 

IO) XIV, I, I. 
II) XIV, I, 2. 
12) AMM. MARc., XIV, II, 27 segg.; per altre notizie storiche 

vedi SEEK, in Pauly-Wissowa, IV, col. 1094 55 . 

13) S. STUCCHI, Il ritratto bronzeo di Costantino nel Museo di 
Cividale, 1950, p. 12 SS. 

14) H. P . L'ORANGE, Studien, p. 57, cat. n. 83; DELBROCK, 
op. cit., p. 161 s. 

15) S. STUCCHI, Il ritratto bronzeo di Costantino etc., p. 40 sS. 
16) H . P. L'ORANGE, Studien, figg. 197 e 198, cat. 103; DEL

BROCK, op. cit., p. 21, fig. 9. Sarebbe interessante poter fare il 
confronto con un ritratto del Museo di Salonicco (L' ORANGE, 
Studien, cat. 104), che ha analoghe caratteristiche esteriori di 
quelli citati. 

17) DELBRUCK, op. cit., tav. 60. 
18) DELBROCK, op. cit., tav. 71. 
19) DELBROCK, op. cit., tavv. 76, 77. 
20) G. BOVINI, I sarcofagi paleocristiani, 1949, p. 223 s., 

fig. 235, cat. n. 160. 
21) Ibid., p. 224 sS., figg. 238, 240, 241, cat. n. 16I. 
22) Ibid., p. 21 55., cat. n. 12. 
23) Ibid., p. 222 55.; F . GERKE, Das heilige Antlitz, 1940, 

p. 38 sS.; il sarcofago delle stagioni di Palazzo Barberini (E. 
STRONG, Apotheosis and Afterlife, 1915, p. 228, tav. 32; H . V. 
SCHONEBECK, Rom. Mitt., LI, 1936, p. 324, nota 2). 

24) J. DE WIT, Spiitromische Bildnismalerei, 1938, p. 55, tav. 47, 2. 
25) Ibid., p. 56, tav. 48, 2. 
26) Ibid., p. 57 seg., tav. 50. 
27) H. V. SCHONEBECK, Die christliche Sarkophagplastik unter 

Konstantin, Rom. Mitt., LI, 1936, p. 238 ss.; BOVINI, I sarco
fagi paleocristiani, p. 259. 

28) H. V. SCHONEBECK, Rom. Mitt., LI, 1936, p. 324. 




