
I 
) 

I 

1 

( 
i 

BALDO CONTICELLO 

RITRATTO DI SOVRANO ELLENISTICO 
NEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI TERRACINA 

I NCARICA TO nel 1959 del riordinamento delle 
collezioni civiche per la costituzione di un Mu
seo Archeologico a Terracina, ebbi occasione di 

soffermare la mia attenzione sul bellissimo ritratto mar
moreo che forma oggetto di questo studio (figg. 1-4) . I) 

Si tratta di un ritratto di un giovane uomo dal volto 
ampio, dalla fronte spaziosa leggermente stempiata, da
gli occhi grandi profondamente collocati negli angoli 
interni delle orbite. 

La scultura - che fu brevemente segnalata da G . 
Lugli,2) il quale la ritenne un ritratto d 'atleta e la mise 
a confronto con l' ' Agias ' di Delfi - presenta una 
non comune qualità, per 
la freschezza e l'immedia
tezza di lavorazione e per 
la caratteristica tecnica di 
esecuzione, che denunzia 
trattarsi di un originale 
greco di età ellenistica. 

Lo schema compositivo 
è quello tradizionale del 
ritratto eroicizzato di so
vrano : la testa si impianta 
su un collo possente viva
cemente volto a destra con 
conseguente aggetto dello 
sternocleidomastoideo SI

nistro, ed è lievemente in
clinata a destra. 

La costruzione a grandi 
masse della testa è sottoli
neata' per contrasto, dal 
disegno minuto della bocca 
e del mento e dal taglio 
cortissimo dei capelli ap
pena rilevati sulla calotta e 
poco più evidenti sul col
lo ed intorno alla fronte. 
Il volto ha espressione pa
tetica che si manifesta con 
l'ampio volgere dei gran
di occhi spalancati e con 
una composizione secondo 
ritmi aperti e centrifughi. , 

presenta una trattazione a semplice sbozzo nelle altre 
parti, al punto da conservare ancora tracce di solchi 
lasciati dallo scalpello sulla superficie del marmo. Nella 
parte posteriore sono visibili due fori , certamente anti
chi perchè mostrano la stessa intensità di patina, posti 
fra loro in corrispondenza (fig. 4); il superiore si trova 
nella parte alta della regione occipitale ed è circolare, 3) 

l'inferiore è all 'altezza del terzo medio del collo, ha 
forma irregolare, 4) presenta all' interno un secondo foro 
più piccolo che va verso sinistra e mostra un incasso 
che lo prolunga verso l'alto come a far da guida per la 
inserzione di un'asta. È evidente che i fori avessero una 

funzione di sostegno; non 
si può dire se della testa 
stessa, 5) o di un qualche 
attributo, fors'anche un 
diadema o una corona ese
guita in un sol pezzo. La 
gradinatura della superfi
cie del marmo sulla calotta 
cranica (fig. 4) , più che 
una trascuratezza di lavo
razione, non dovendo es
sere quella parte in vista, 
fa pensare alla prepara
zione per l' inserzione di 
una capigliatura di stucco, 
lavorata separatamente se
condo un'usanza comune 
in età ellenistica, e par
ticolarmente in ambiente 
alessandrino. 6) 

La testa - lavorata a lar
ghe superfici nel volto - FIG. I - TERRACINA, MUSEO - RITRATTO DI SOVRANO 

La rela ti va piccolezza 
della testa rispetto al 
collo, lo scatto vivace di 
questo, lo sguardo intento 
rivolto in alto, denunziano 
un' eredità della tradizione 
lisippea; e fu certamente 
tale carattere a suggerire 
al Lugli il confronto con 
l' ' Agias '. Ci allontanano 
dalla tradizione più pro
priamente lisippea il trat
tamento del modellato, 
concepito a larghi piaru 
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FIGG. 2, 3, 4 - TERRACINA, MUSEO - RITRATTO DI SOVRANO 

con ampie superfici faciali ed orbite incise nettamente 
nella parte superiore e quasi fuse con il bulbo oculare 
in quella inferiore; e così pure la plastica compatta ed 
indifferenziata ed un contenuto sostanzialmente monu
mentale e grandioso. 

Ritengo utile confrontare il ritratto terracinese con al
cune note sculture, prossime per età, ma diverse per stilft 
allo scopo di meglio definirne il linguaggio peculiare. 

Una testa da Rodi nel Museo Britannico (fig. 5) 7) 

può essergli accostata per la viva analogia di imposta
zione, che presenta un lungo collo dalla sensibile tor
sione e una testa inclinata a destra e lievemente recli
nata all'indietro; concordanze sono anche nel contenuto 
psicologico e nel sentimento patetico. Le analogie ora 
ricordate non escludono notevoli divergenze : come nel
la rappresentazione viva e nervosa del tessuto musco
lare nel ritratto rodio, cui fa riscontro in quello terra
cinese una prevalenza dell'involucro esterno sulla strut
tura tettonica, con piani più larghi ed unitari. Diversità 
sono anche nel trattamento dei singoli elementi del 
volto, come nelle cavità orbitarie, profonde nella testa 
rodia e superficiali nella nostra ; o nella bocca disegnata 
con linea sinuosa e ben individuata nel primo ritratto, 
poco evidente e quasi enfiata nella testa di Terracina. 

Un'altra opera rodia, la statua di giovane da Coo nel 
Museo Archeologico di Rodi 8) presenta interessanti 
elementi di raffronto con il ritratto terracinese: nella 
testa della statua si notano, infatti, una concezione tet
tonica ed una pienezza di modellato che ricordano la 
maniera della nostra scultura; mancano, invece, il con
tenuto patetico e l'impostazione del capo di questo 
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peculiari. Anche i singoli tratti del volto, concepiti con 
piena libertà in quest'ultima testa, mostrano in quella 
di Coo un principio di simmetrizzazione che annuncia 
già esperienze classicheggianti. 

Più copvincenti confronti stilistici possono essere ri
scontrati con opere di ambiente alessandrino. 

Già il ritratto di Alessandro il Grande da Alessandria 
nel Museo Britannico (fig. 6) 9) mostra una analoga con
cezione tettonica, una notevole ampiezza di modellato 
ed un contenuto psicologico affine, mentre diversi sono 
l'inclinazione della testa sul collo e il disegno delle 
arcate orbitarie, che nel ritratto di Alessandro sono con
dotte in modo da dare profondità e concentrazione allo 
sguardo, in contrasto con la evidente estroversione del
lo sguardo del ritratto terracinese. 

Ancor più valido, credo, il confronto stilistico che 
può istituirsi fra il nostro ed un ritratto femminile da 
Alessandria in quel Museo Greco-Romano (fig. 7), IO) 

la c. d. ' Testa Vinga ' , uno dei caposaldi della plastica 
alessandrina del medio ellenismo. L 'ideale stereome
trico delle due sculture appare il medesimo, ed analo
gie sono anche nelle proporzioni delle varie parti del 
volto, nell'ampiezza dei piani faciali, nella forma della 
bocca, piccola e carnosa, e del mento. 

Il ritratto di Tolemeo VI Filometore da Alessandria 
(fig. 8) II) ci offre un altro esempio valido per delimi
tare stilisticamente la nostra scultura, rendendoci certi 
della sua attribuzione all'ambiente artistico dell'Egitto 
ellenistico. Anche in questo ritratto ricorre il motivo 
del lungo collo nervoso, stranamente posto quasi fuori 
dell'asse della testa, che è volta sensibilmente da un 
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FIGG. 5, 6, 7 - LONDRA, BRITISH MUSEUM - RITRATTO DA RODIj RITRATTO DI ALESSANDRO (Fot . Br. Mus.) 
ALESSANDRIA, MUSEO" TESTA VINGA" 

lato; come nella scultura terracinese, anche in quella 
alessandrina si nota una costru~ione centrifuga ottenuta 
col lieve reclinare all'indietro del capo e col disporre 
gli occhi verso l'esterno del viso. L'accentua~ione pate
tica del volto è più viva nel ritratto di Tolemeo VI, 
che presenta anche caratteri di sfumato non percepibili 
nella nostra testa. 

Come già si è detto, uno dei tratti peculiari della 
scultura terracinese è nell' estroversione dello sguardo e 
nel tono patetico che tale espediente produce. Un effi
cace confronto può, a questo proposito, istituirsi con 
un ritratto alessandrino del Museo del Louvre (fig. 9).12) 
Anche in questo, ritornano il lungo collo su cui si im
posta la testa reclinata all'indietro e ruotata verso de
stra, gli occhi spalancati e posti verso l'esterno del volto, 
le labbra socchiuse e quasi enfiate, ma il contenuto psi
cologico è assai più drammatico. L'inclina~ione forte
mente accentuata del capo, gli occhi sbarrati, la fronte 
vivamente ondulata, l'espressione generale, sono di un 
tono barocco che parla ancora in modo evidente illin
guaggio della plastica scopadea, mentre nel nostro ri
tratto il sentimento è più contenuto e più equilibrata 
la composi~ione. 

I confronti addotti ci conducono in ambiente ales
sandrino, ed a questo stesso ambiente ci indiri~~a un 
ulteriore confronto, assai suggestivo, che potrebbe ave
re anche valore iconografico. 

Si tratta di una testa marmorea della Glittoteca Ny 
Carlsberg di Copenhagen (figg. 10-12), 13) acquistata 
ad Istanbul come proveniente da Creta. Vive le corri
sponden~e fisionomiche fra le due opere, non solo per 

elementi abbastan~a comuni come il taglio dei capelli 
sulla fronte, il disegno della bocca e del mento, le pro
por~ioni del collo, ma anche per particolari assai pecu
liari, come la straordinaria ampie~~a delle guance e la 
posi~ione alta degli ~igomi. Non mancano, ovviamente, 
le diversità: gli occhi, in particolare, sono nella testa di 
Copenhagen disposti ori~~ontalmente e simmetrica
mente ed hanno disegno uniforme e delineato in ogni 
parte; il ritratto, inoltre, privo del senso eroico che di
stingue la scultura terracinese, manifesta un tono dolce 
ed appena velato di malinconia, espressa col piegare 
appena accennato degli angoli della bocca verso il basso. 
Non si tratta di un'opera di grande qualità - come è, 
invece, il caso del ritratto di Terracina - ed il colo
rismo dello stile è raggelato in parte dalle modeste 
capacità dell'artista. La scultura si inquadra nella pro
du~ione alessandrina più corrente, di lontane origini 
prassiteliche e può essere accostata al gruppo delle 
testi ne da Tell-Timai. 14) 

Il nostro ritratto, al contrario, è un'opera assai note 
vole dell'avan~ato medio-ellenismo, databile entro i pri
mi decenni del II sec. a. C. 

Se una proposta si vuole avan~are - sia pure come 
semplice ipotesi di lavoro - circa la probabile identità 
del personaggio rappresentato nel ritratto terracinese, 
propenderei per Tolemeo V Epifane. 

Lo stesso riconoscimento andrebbe esteso al ritratto 
di Copenhagen, ove si accolga l'opinione proposta che 
esso rappresenti il medesimo personaggio della testa di 
Terracina. Una identifica~ione diversa è stata avan~ata 
per il ritratto della Glittoteca Ny Carlsberg da Frederik 
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Quanto ai confronti monetali, 
debbo riconoscere che questi con
vengono solo entro certi limiti, cioè 
nel modellato carnoso delle gote, nel 
mento pronunciato (naturalmente 
più accentuato nelle monete) , negli 
zigomi alti ; e tuttavia, non riesco a 
sottrarmi alla suggestione del con
fronto, sebbene sia noto quanto ar
dui siano - tranne in alcuni casi -
gli accostamenti fra i profili moneta li 
e le opere di scultura a tutto tondo. 

Una curiosa circostanza ci offre 
indiretta testimonianza di un possi
bile collegamento fra Terracina e 
l'Egitto tolemaico, particolarmente 
per l'età che ci interessa. 

M. Emilio Lepido, illustre citta
dino romano, è ricordato da Tito 
Livio come ricco proprietario ter
riero di Terracina e finanziatore di 
un'importante opera idraulica fatta 
eseguire nella città. 21) 

FIG. 8 - ALESSANDRIA, MUSEO 
RITRATTO DI TOLEMEO VI 

FIG. 9 - PARIGI, LOUVRE 
RITRATTO ALESSANDRINO (FaI. L ouvre) 

Questo stesso Lepido - che fu 
pontefice nel 199 (succedendo ad 
altro insigne terracinese morto in 

quell 'anno, S . Sulpicio Gaiba), edile nel 192, pretore 
nel 191, console nel 187, pontefice massimo nel 180, 
censore nel 179, console per la seconda volta nel 168 -
venne incaricato nel 201 dal Senato romano, 22) insieme 
con C. Claudio Nerone e P. Sempronio Tuditano, di 
un'ambasceria in Egitto per annunziare al re Tolemeo 
IV Filopatore la vittoria romana su Annibale, per rin
graziarlo della fedeltà mantenuta durante la guerra pu
nica all' alleanza con Roma e per chiedergli solidarietà 
in una eventuale guerra contro Filippo di Macedonia. 

Poulsen,15) e precisamente con Tolemeo III Evergete, 
ma tale riconoscimento a me sembra poco verosimile, 
se si confronta tale scultura con i ritratti più sicura
mente attribuiti di Alessandria e di Cirene; 16) recen
temente Van Poulsen, nel catalogo dei ritratti della 
Glittoteca, 17) riferisce tale identificazione senza accet
tarla decisamente. 

Accogliendo, comunque, la datazione della testa ter
racinese al medio ellenismo - e mi pare che di ciò 
non si dovrebbe ragionevolmente dubitare - ed ammet
tendo che nella scultura sia rappresentato un dinasta 
tolemaico, la ricerca si circoscrive, al massimo, a tre 
sovrani: Tolemeo IV Filipatore (221-203 a. C.), Tole
meo V Epifane (203-181 a. C.), Tolemeo VI Filome
tore (181-145 a. C.) . 

Le iconografie del primo 18) e del terzo 19) sovrano 
sono oggi sufficientemente documentate, ed il nostro 
ritratto non si inserisce in alcuna delle due serie; l'ico
nografia del secondo è, invece, ancora sconosciuta, tran
ne che per le immagini moneta li (figg. 13-15). 20) 

Posto che i ritratti di Terracina e Copenhagen mo
strano concordanze fisionomiche tali da giustificare -
con tutte le riserve che sono sempre insite negli studi 
di iconografia - l'opinione che rappresentino il mede
simo personaggio, e se si accetta poi di riconoscere nelle 
due opere l'immagine di un sovrano ellenistico - e 
tolemaico per le osservazioni stilistiche che entrambe 
le teste suggeriscono - dovrebbe essere postulabile la 
identificazione con Tolemeo V Epifane. 
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Il soggiorno di Lepido in Egitto dovette prolungarsi 
oltre i limiti dell'ambasceria, a giudicare dall 'afferma
zione di Tacito, 23) che questi rimase in Egitto come 
tutore del figlio di Tolemeo Filopatore. Più chiaramen
te si esprime Giustino: 24) mittitur et M. Lepidus in 
Aegyptum, qui tutorio nomine regnum pupilli administret; 
e, più oltre, 25) che i romani inviarono presso Antioco 
re di Siria ambasciatori: qui denuntiarent ei, abstineret 
regno pupilli postremis patris precibus fidei suae traditi. 
La circostanza è più diffusamente narrata da Valerio 
Massimo : 26) Cum Ptolomaeus rex tutorem populum ro
manum filio reliquisset, Senatus M. Aemilium Lepidum 
pontificem maximum, bis consulem, ad pueri tutelam ge
renda m Alexandriam misit. Ulteriore conferma si ha, 
infine, in un denario della Gens Aemilia (fig. 16), 27) 

che reca sul dritto la testa turrita di Alessandria e la 
leggenda ALEXANDREA, e sul rovescio la figura stante 
di Lepido vestito della toga romana in atto di porre 
la mano in segno di protezione sul capo del giovane 
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FIGG. IO, I I, 12 - COPENHAGEN, GLITTOTECA NY CARLSBERG - RITRATTO DA CRETA (Fot. Ny Carls.) 

Tolemeo V, cinto di diadema ed in abito greco, e la 
leggenda M. LEPIDVS TVTOR REG. S. C. PONTIF. MAX. 

La circostanza che Lepido ricoprì la carica di tutore 
del giovane re non è accettata concordemente dalla 
critica storica, nonostante le testimonianze delle fonti 
scritte. Contro l'opinione favorevole di W. Otto,28) si 
hanno le argomentazioni di E. Manni, 29) che attri
buisce all'interesse politico dei romani la diffusione 
della leggenda di una potestà tutoria esercitata da 
M . Emilio Lepido o dallo stesso popolo romano sul 
giovane Tolemeo Epifane. 

I ) Inv. n . I, alt. masso m. 0,64, il solo volto m . OA6, il 
collo m. 0,18. Il ritratto proviene da Terracina e fu rinvenuto 
nella città bassa presso la chiesa del S. Salvatore, non lungi dalla 
via Appia. Il suo stato di conservazione è discreto, dato che pre
senta solamente una breve scheggia tura sul naso e varie abra
sioni di lieve entità. Il marmo greco, probabilmente insulare, è 
ricoperto di una patina rossastra spessa ed uniforme, con chia:;:ze 
di colore scuro. 

2) Forma I taliae, R egio I : Latium et Campania, VoI. I : Ager 
Pomptinus, Pars I: Anxur-Tarracina, Roma 1926, col. 120, n. 26, 
fig. 34; In., Guida del Museo Civico (di Terracina), Roma 1940, 
p. 30, n. 19, fig. I I. 

3) Diam. m. 0,01 5, prof. m. 0,035. 
4) Diam. foro principale m. 0,03, prof. m. 0,045 ; diamo 

fo ro interno m. 0,015, prof. m. 0,01. 
5) L'inclinazione dei fori è la medesima in entrambi i casi e 

forma con l'asse verticale della testa un angolo di circa 350. La 
complessità del foro inferiore farebbe pensare che questo dovesse 
avere una funzione di sostegno notevole, al punto da render ne 
cessario fare due diversi fori fra loro collegati; non riusciamo a 
pensare cosa potessero sostenere se non il peso della testa stessa, 

M a al nostro assunto interessa non tanto la solu
zione di questa controversia critica, quanto lo stabilire 
che M. Emilio Lepido, cittadino o ricco proprie
tario di Terracina, soggiornò plU o meno lunga
mente in Egitto, e ciò mi pare sufficientemente 
documentato. 

Appare quindi legittimo affermare che esistono con
dizioni storiche obbiettive che giustificano la possibilità 
che un ritratto alessandrino, certamente di un dinasta 
tolemaico, forse anche di Tolemeo V Epifane, possa 
esser giunto fino a Terracina. 

che sarebbe stata in questo caso appesa entro una nicchia o co
munque assicurata ad una parete, ma non cì sovviene alcun esem
pio in cui tale sistema sia testimoniato per l'età antica. 

6) Cfr. M . BIEBER, The Sculpture oJ the H ellenistic Age, New 
York 1961 (revised edition), pp. 90, 93, 180. 

7) Inv. n . 1965, alt. masso m. 0,440; cfr. G. HAFNER, Spiithel
lenistische B ildnisplastik, Berlino 1954, n . R. 16, p. 21 S . 

fs) Inv. n . 13578, alt. masso m. 2,30; la sola testa m. 0,418; 
cfr. G. HAFNER, op. cit., p. 15, n . R. 8. 

9) Inv. n . 1857, alt. masso m. 0,37 ; cfr. L. LAURENZI, Ritratti 
Greci, Firem:e 1941, p. 126, n . 86. 

IO) Inv. n . 21833; alt. masso m. 0,34; cfr. A. AnRIANI, Testi
monianze e momenti di scultura alessandrina, Roma 1948, p . IO SS. 

II) Inv. n . 24092; alt. masso m. 0AI ; cfr., da ultimo, B. CON
TICELLO, Un ritratto di Providence e l'iconografia di Tolemea VI 
Filometore, in Arch. Class., XIV, I, 1962, p . 50 S. 

12) Inv. n. M A 3168; cfr. J. CHARBONNEAUX, Portraits ptolé
mafques du Musée du Louvre, in Mon. Piot, XLVII, 1953, p . 106 S. 

13) Inv. n. 573; alt. masso m. 0,24; cfr., da ultimo, V. POUL
SEN, L es Portraits Grecs, Copenhagen 1954, p. 68, n. 42. 

14) A. AnRIANI, op. cit., p. 17 sS . 
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FIGG. 13, 14, 15 - IMMAGINI MONETALI DI TOLEMEO V 

15) Gab es eine a/exandrinische Kunst ? in From Coli. N y Car/
sberg G/ypt., II, 1938, p. 21 i ed ancora in Catalogue oj Ancient 
S culpture in the N y Carlsberg Glyptotek, Copenhagen 1951, p . 320, 
n. 45I. 

16) F . POULSEN, art. cit., p. 2I. 
'7) Loc. cito 
18) N . BONACASA, Per l 'iconografia di Tolomeo IV, in Annua

rio Atene, XXXVII-XXXVIII, N . S., XXI-XXII, 1959-1960, 
p . 367 ss. 

19) B. CONTICELLO, art. cit., p. 46 ss . 
20) I tipi iconografici moneta li si riducono sostanzialmente a 

tre: I) moneta argentea della zecca di Cipro (fig. 13), databile 
intorno al 201-200 a. C., che reca sul dritto la testa radiata del 
sovrano (R. STUART POOLE, BMC, The Ptolemies, Kings oj Egypt, 
Londra 1883, p . 68, tav. XVI, I) i 2) moneta aurea della Fe
nicia (fig . 14), forse della zecca di Tripolis, con sul dritto la 
testa radiata del sovrano (R. STUART POOLE, op. cit., p. 72, tav. 
XVII, I) i 3) moneta aurea di zecca egiziana (fig. 15), databile 
intorno al 197-196 a. C., con sul dritto la testa del sovrano cinta 
di benda (R. STUART POOLE, op. cit., p. 74, tav. XVII, 5)· 

21) Ab Urbe condita, XL, LI, 2: .. Lepidus molem ad Ter
racinam, ingratum opus, quod praedia habebat ibi privatamque 
pubblicae rei impensam inseruerat" . 

22) LIVIO, op. cit., XXXI, II, 3. 

23) Ab excessu divi Augusti libri, II, 67, 2. 

24) Epitoma historiarum Phi/ippicarum Pompei Trogi, XXX, 
III, 4. 

25) GIUSTINO, op. cit., XXXI, I, 2. 

26) Factorum et dictorum memorabilium libri, VI, 6, I. 
27) J . BABELON, Description historique et chronologique des mon

naies de la R épublique romaine, Parigi 1885, I, pp. 126, 128, 
nn. 23-24. 

28) Zur Geschichte der Zeit des 6° Ptolemiiers, in Abhandl. d. 
Bayer. Akadem. d. Wissenschajten, N. F., fasc. II , Monaco 1934, 
p . 27 ss. 

29) L 'Egitto to/emaico nei suoi rapporti politici con Roma, in 
Riv. di Filol ., N. S., XXVII, 1949, p . 79 ss. (ove è la discus
sione della bibliografia sull'argomento) . 

Desidero ringraziare vivamente coloro che mi hanno gentil 
mente fornito le fotografie qui pubblicate, e precisamente: il 
prof. Denys Haynes (figg. 5-6), il prof. Achille Adriani (fig. 7) i 
il dotto Giovanni Scichilone (fig. 8)i il prof. Jean Charbonneaux 
a la dott.ssa Marie Francçoise Briguet (fig. 9)i il prof. Van 
Poulsen (figg. 10-12). 

Le fotografie delle figg. 1-4 e 16 sono rispettivamente di 
A. Solazzi e D . Gradassi, fotografi della Soprintendenza alle 
Antichità di Roma I. 

FIG. 16 - ROMA, MEDAGLIERE 
MUSEO NAZIONALE - DENARIO 

DELLA GENS AEMILIA 
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