
41 - Venezia, Museo Archeologico - Ritratto di Tolomeo III. 
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55) C. DRAGO, in Iapigia, VII (1936), p. 383, fig. 3i 
C. V. A., Taranto I, tav. 18:2; Phl. Vas., p. 48, n. 120. 

56) BIEBER1 p. 1311 fig. 481. 
57l Ibid., p. 132, fig. 484. 
58) Ibid., p. 135, fig. 493· 
59i Cfr. BIEBER, p. 135, fig. 491 i p. 136, fig. 495 i p. 139, 

fig~ so6, sog. 
) BIEBER, p. 139, fig. 508. 

6r) DRAGO, op. cit., p. 383, fig. 4i Phl. Vas., p. 63, 
p. XXIII. 

62) Cfr. Phl. Vas., p. 59 ss • . 
63) CATTERUCCIA, op. ci t. , p. 19, n. 2, tav. I i P hl. Vas. , 

p. 25, n . 29i BIEBER, p. 132, fig. 482. 
64) Phl. Vas., p. 43, n . gg, tav. IV c. 

65) Cfr. nota 56. 
66) DRAGO, op. ci t., p. 386, fig. 5 i P hl. Vas., p. s6, 

n. II3. 
67) Cfr. RoscHER, s. v. Hercules (PETER)i PAULY-Wrs

SOWA, s. v. Hercules (ZWICKER) i ROBERT1 Die griech. 
Heldens. , p. 422 ss. 

68) Cfr. Lo PoRTO, op. cit., p. 19 ss. 
69) DRAGO, op.cit., p. 379, fig. 2i Phl. Vas., p. 46, n. II2. 
70) TRENDALL, in Studies in Honour o/ D. Lindsay, 1964, 

p. 49· 
7 ' ) DIOD., XVI, 37: ••• bÀuf.!.mCÌç 8''~x·lhj t~86f.1.1J, rrpòç -rcxtç 

txcx-r6v, xcx.&'~v bAxcx cr-r&8~ov M~xp(vcxç Tcxpcxv-rtvoç . 
Cfr. H. FORSTER, Die olymp. Sieger, n. 362. 

72) Cfr. nota 51. 

GUSTAVO TRAVERSAR! 

NUOVO RITRATTO DI TOLOMEO III EVERGETE 

F 
RA LE NUMEROSE sculture greche e romane 
- in vero non tutte ben note - che arric
chiscono il Museo Archeologico di Venezia, 

merita senz'altro di essere messo nella sua giusta 
luce il ritratto che qui si esamina (figg. 41-43) per 
il suo valore sia stilistico sia iconografico. r) 

È in marmo pario e, salvo la punta del naso e 
parte dell'orecchio sinistro che sono di restauro, il 
volto si presenta in uno stato di eccellente conser
vazione. Una lunga lesione verticale interessa la 
zona posteriore del cranio, che risulta trattata som
mariamente. La capigliatura, che si affaccia sulla 
fronte, è stata leggermente rilavorata in età mo
derna, ma il ritocco non pare abbia alterato il di
segno originario delle singole ciocche, che manten
gono sostanzialmente il loro pregio qualitativo. 

Raffigura un giovane, che per l'aspetto aulico e 
la tenia che gli cinge il capo è stato ritenuto - ma 
genericamente - un principe ellenistico. 2> L'An
ti, 3) in particolare, l'ha datato nel III-II sec. a. C. 
e assegnato all'ambiente pergamene per una certa 
affinità riscontrata in una testa maschile da Perga
mo negli Staatliche Museen di Berlino, 4) ma, ad 
un attento controllo, diversi riescono non solo la 
capigliatura che scende sulle orecchie e sulla nuca 
a piccole ciocche arricciate, ma anche il rendimento 
del volto, dai piani freddamente idealizzati, e l'in
tonazione patetica delle labbra semiaperte, che tro
vano piuttosto un parallelo tipologico-stilistico con 
le teste di Meleagro, 5) specie con quelle da Cali
done nel Museo Nazionale di Atene. 6> 

In realtà, il marmo di Venezia conserva l'eco dei 
valori del " barocco , microasiatico nella capiglia
tura, le cui ciocche mosse e scomposte creano masse 
plastiche in vivo contrasto cromatico, ma la strut
turazione del viso dall'ovale perfetto, nitido e dol
cemente sfumato, appare un termine formale molto 
più qualificante agli effetti di un'indicazione stili-

stica: essa ci richiama la plastica alessandrina del 
tempo ellenistico, nel cui ambito deve puntare 
anche una specifica ricerca iconografica. 

Nel trattamento delle superfici è evidente l'as
senza di tratti incisi: i passaggi fra piano e piano 
sono resi nella loro essenzialità con estrema deli
catezza, usando in prevalenza lo scalpello cor
rente e la raspa. Infatti, le guance, la fronte, il 
mento, che denotano un'epidermide pressochè uni
forme, 'si determinano e individuano più per la po
sizione tonale della luce, la quale ritma i dati fisio
nomici, che per segni distintivi colti in superficie. 
Anche le poche e leggere ombre che si annidano 
nelle occhiaie e nella zona naso-labiale contribui
scono a modulare la sfumata morbidezza delle varie 
parti facciali piuttosto che rilevarne i limiti con 
icastica nettezza. Così la palpebra inferiore pres
sochè fusa con il bulbo oculare entra in tale gusto 
d'arte, come pure il dorso nasale largo e compatto 
e la bocca piccola e carnosa; termini che denun
ciano una spiccata tendenza a concepire piani di 
luminosa plasticità. 

In tale comprensione artistica emerge un lin
guaggio in cui i toni sfumati o le tenui illumina
zioni infondono al volto un aspetto nobile e traso
gnato, che si rifà alla visione formale propria delle 
creazioni della scultura alessandrina del III sec. 
a. C., ispirate a motivi e forme di tradizione prassi
telica. Non è difficile infatti ravvisare nel nostro 
marmo, come in due sculture coeve dello stesso 
indirizzo rispettivamente nel Museo Archeologico 
di Venezia 7) e nell' Albertinum di Dresda, 8> le 
componenti formali del volto della Cnidia quale ci 
è giunto per esempio attraverso la bella testa sco
perta a Martres T olosannes. 9) Comuni sono le 
assonanze tipologico-stilistiche: è la stessa sensi
bilità per gli effetti pittorici, che non trascendono 
però ancora in esiti estremamente dissolventi o de-
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corativi; è lo stesso sentire per modellati fluidificati 
dalla luce, pur non ancora del tutto plasticamente 
disorganici, ma in un certo equilibrio con la tetto
nica interna; è la stessa tendenza per superfici uni
tarie raccordate da una diffusa illuminazione, otte
nendo raffinate cifre di ineffabile contenuto psico
logico. 

Ma il nostro ritratto investe anche un interesse 
iconografico e nuovi confronti in tal senso, oltre ad 
indicarci titoli fisionomici caratterizzanti da ricer
care nella cerchia dei principi tolemaici, vengono ad 
avvalorare ulteriormente la sua posizione cronolo
gica e storico-artistica. 

Com'è risaputo, l'iconografia numismatica dei 
dinasti tolemaici è tuttora assai problematica per la 
conservazione di tipi identici, ripetuti in epoche 
diverse e lontane, che hanno reso talvolta disage
vole o malsicura una precisa differenziazione; tut
tavia alcuni caratteri morfologici di stringente pun
tualità ci permettono subito di riconoscere nel 
pezzo in questione l'effige di Tolomeo III Ever
gete, che regnò in Egitto dal 246 al 221 a. C. 

Le serie monetali di questo principe, a prescin
dere dalle emissioni in cui compare il volto di To
lomeo I, ' 0 > ci propongono sostanzialmente due tipi 
diversi sia nell'interpretazione iconografica che in · 
quella stilistica. 

Il primo (figg. 46, 47) presenta una capigliatura 
lunga e movimentata, circoscritta da una grossa 
tenia, e il volto, dai tratti delicati e regolari, è vivi
ficato da un contenuto echeggiante l'intonazione 
spirituale delle effigi ispirate di Alessandro Magno 
o dei diadochi. "l 

Il secondo (fig. 48) manifesta invece una testa 
massiccia con l'acconciatura a brevi ciocche informi, 
pressochè prive di movimento, rattenute in genere 
da una sfarzosa corona radiata, e il viso dall'ovale 
pieno appare pervaso da un sentimento di traso
gnata serenità, ' 2> ed è questo che trova più fre
quenti e significativi riscontri in vari marmi, i quali, 
pur nelle differenti redazioni, risalgono presumi
bilmente ad un unico prototipo ufficiale; ed è quindi 
a tali esemplari che conviene dapprima rivolgere la 
nostra attenzione per meglio precisare la spinosa 
questione delle attribuzioni, la cui validità non sem
pre è attendibile. 

È da ricordare innanzi tutto un ritratto nel Museo 
greco-romano di Alessandria (figg. 44, 45), ' 3> in cui 
risultavano evidenti e sicuri - raffrontati con le 
monete- i dati fisionomici di Tolomeo III: l'ovale 
pieno e idealizzato, la bocca piccola con labbra ri
gonfie, gli zigomi alti e sporgenti, le guance a su
perfici larghe e levigate, gli occhi a mandorla, la 
espressione assorta. 

Analogamente si può dire di un altro ritratto 
conservato nel Museo Archeologico di Cirene 
(figg. 54, 55), '4> che, con il precedente, costituisce 
un punto fermo per il riconoscimento del giovane 
principe ellenistico. Anche qui, pur non mancando 
leggere inflessioni (come, ad esempio, il rendimento 

I4 

più duro delle palpebre lievemente aggettanti), do
vute alla mano di un diverso artista, i lineamenti 
rivelano le componenti precipue dell'iconografia 
dell'Evergete. L'ovale allungato e pieno, la fronte, 
che con morbidi passaggi intumidisce scendendo 
alla radice del naso, gli occhi a mandorla con pal
pebra superiore sovrapposta all'inferiore, la bocca 
minuta e tumida ma ben delineata, sono segni tipo
logici di certa qualificazione, che nulla hanno a che 
vedere con quelli di T olomeo II, cui in un primo 
tempo questo marmo venne riferito; '5) identifica
zione peraltro subito respinta dal Poulsen '6> e da 
altri studiosi '7) per la difficile concordanza fra le 
effigi numismatiche dell'Evergete e quelle del Fila
delfo, esprimenti tratti più incisivi ed espressivi 
che nel marmo di Cirene. 

A Tolomeo III è stata assegnata, pur con qualche 
riserva non del tutto giustificata, una testina in gra
nitite di aspetto porfìrico conservata nel Museo 
Nazionale Romano (figg. 50, 51), ' 8> la quale offre 
i princìpi fisionomici propri del principe nella loro 
essenzialità. L'acconciatura che inarca la fronte, 
la bocca dal taglio profondo, le sopracciglia alte e 
sfuggenti verso l'esterno, gli occhi dalle palpebre 
aperte e consistenti, il modellato sommario ma 
ancor plastico avvicinano quest'opera ai profili mo
netali in cui Tolomeo III palesa un volto legger
mente ripieno e con tratti semplificati ma regolari. 

Il Poulsen ha ravvisato in una testina in marmo 
greco trovata a Creta ed ora alla Gliptoteca di Co
penhagen (figg. 56, 57) '9> un'altra immagine del
l'Evergete. Si considerino la costruzione del volto 
con guance ripiene, i motivi delle ciocche che cir
coscrivono la fronte, il mento largo e adiposo, la 
bocca breve e carnosa, gli occhi aperti e intenti, il 
collo robusto. Ebbene, questi dati trovano stretti 
rapporti con le figurazioni di Tolomeo III di alcuni 
coni nel British Museum (fig. 49): 20> il paragone, 
dissipando qualche dubbio avanzato di recente, 2 '> 
rende, a mio avviso, più che attendibile l'identifi
cazione. 

Non diversamente sembra di dover affermare 
controllando la testa di una statua iconica all' Ash
molean Museum di Oxford (figg. 52, 53), 22> la qua
le, dopo contrastanti interpretazioni, è stata ora 
rivendicata dalla Richter '~3) all'iconografia di Tolo
meo III. Pur corrosa, l'acconciatura mostra alcuni 
fori attorno al capo, che dovevano sostenere presu
mibilmente una corona radiata. Sull'arco frontale 
essa denota motivi analoghi a quelli sia delle effigi 
marmoree precedentemente esaminate, specie con 
quella da Creta, sia di quelle monetali senza corona 
radiata (fig. 49). Anche qui sono da segnalare la 
forma del volto, il rendimento delle guance, degli 
occhi, del mento e delle labbra, che paiono confor
tare il riconoscimento proposto. 

Giustificate incertezze suscita una testa in marmo 
nel Canterbury Royal Museum a. Slater Art Gal
lery, la quale, edita dal Vermeule 24) solo di profilo, 
non ci consente per il momento di formulare un 
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44, 45 - Alessandria d'Egitto, Museo greco-romano - Ritratto di Tolomeo III. 
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46 - Effigie monetale di Tolo
meo III (Atene, Mus. Naz.). 

47 48 

47, 48, 49 - Effigi monetali di Tolomeo III 
(Londra, B ritish Museum). 

50, 51 - Roma, Museo Nazionale - Ritratto di Tolomeo III. 

52, 53 - Oxford, Ashmolean Museum - Statua-ritratto di Tolomeo III (particolare). 
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giudizio sicuro, ma ci permette solo di cogliere al
cune somiglianze generiche, non sempre suadenti, 
a parte poi il fatto che il luogo dove è stato rinve
nuto il marmo in questione, Nysa ad Maeandrum, 
non fece mai parte del regno di Tolomeo III, nem
meno durante la sua massima espansione nesiotica 
e microasiatica. 

È da respingere la proposta di aggiudicare a To
lomeo III due ritratti, rispettivamente a Cipro 2 5l 
e nell'Egyptian Department del British Museum, 26> 

in quanto i confronti numismatici con le effigi di 
questo principe offrono indizi di comparazione 
tutt'altro che certi. Molto più rispondenti sono 
invece fra tali sculture e il busto in una gemma 
nell' Ashmolean Museum di Oxford, 27l nella quale 
pare raffigurat? --r:ol~meo .II. Infa~ti la s~ruttura
zione del craruo, 1l tlpo d1 acconctatura, 11 profilo 
del volto, la forma del naso e della bocca con le 
labbra serrate e del mento piccolo e ben delineato, 
privo di adiposità, l'espressione austera sembrano 
dati fisionomici specifici delle immagini sia mone
tali che scultoree del Filadelfo, 28> che tenne il 
trono d'Egitto dal 285 al 246 a. C. 

Altrettanto si può dire di una testina alquanto 
corrosa 29) e di un piccolo busto 3o) conservati nel 
Museo greco-romano di Alessandria, che, assegnati 
in un primo tempo a T olomeo III, sono ora da attri
buire con molta più verisimiglianza al padre suo. 3Il 

In conclusione, la fisionomia di Tolomeo III 
Evergete riferentesi al tipo monetale or ora consi
derato sembra trarnandataci dai seguenti monu
menti: 

r) testa di Alessandria in marmo paria; 
2) testa di Cirene in marmo greco a grana fina; 
3) testina in granitite di aspetto porfirico nel 

Museo Nazionale Romano; 
4) testina in marmo greco da Creta nella Ny 

Carlsberg Glyptothek di Copenhagen; 
5) testa di una statua iconica di incerta prove

nienza nell' Ashmolean Museum di Oxford. 32l 
E l'effigie concernente il primo tipo monetale 

offertoci dal tetradramma argenteo del British 
Museum e diffuso nell'area cipro-asiatica '? Pur
troppo, in tal caso manchiamo finora di vere e pro
prie testimonianze marmoree. 

Lo Charbonneaux ha tentato di recente di col
mare questa lacuna iconografica proponendo una 
testa conservata al Louvre, 33) ma i confronti pro
spettati fra questa e le immagini monetali lasciano 
alquanto perplessi. Non emerge infatti nessun ele
mento specifico o caratterizzante per una possibile 
identificazione. Diversi sono il genere di acconcia
tura, la strutturazione generale del viso, la forma 
dell'orbita con le arcate sopracciliari marcatamente 
aggettanti e con gli occhi diretti verso l'alto in at
teggiamento di intenso dolore, accentuato dalle 
labbra semiaperte e angosciose, secondo una visione 
formale e contenutistica di chiara ascendenza sco
padea. E tutto ciò, a prescindere dal fatto che gravi 
fratture al naso e al mento sconciano il volto sì da 

rendere ancor più difficile se non impossibile il 
riconoscimento. 

Sicura invece appare a tal fine l'identificazione 
del ritratto del Museo Archeologico di Venezia, 
che qui si inserisce con notevole validità iconogra
fica. Esso presenta lineamenti di assonanza proprio 
con le effigi della seconda monetazione cipro-asia
tica. Basta confrontarlo con due tetradrammi rispet
tivamente al British Museum (fig. 47) e al Museo 
Nazionale di Atene (fig. 46) per sincerarsene. Simili 
sono la leggera depressione sulla fronte, la tumefa
zione alla glabella, la sovrapposizione della palpebra 
superiore, sfuggente verso l'esterno con metallica 
precisione, su quella inferiore appena delineata 
con lieve passaggio plastico, il collo largo e robusto. 

Note non meno caratteristiche risultano la forma 
del naso, dal dorso lineare e dalle narici espanse, la 
modellazione delle guance con gli zigomi alti e spor
genti, le labbra dal taglio preciso, l'espressione in
tensa, venata di languidi accenti patetici. Affine è 
pure il genere di acconciatura sopra la fronte e sulle 
tempie, il ricciolino articolantesi davanti l'orecchio 
con suggestiva distinzione e la massa dei capelli 
terminante sulla nuca a punte ricurve. 

Prospettare ora una sequenza cronologica dei due 
tipi fondamentali o addirittura dei vari ritratti po
trebbe sembrare aleatorio. Comunque, se ci è lecito 
tener conto del tempo delle varie emissioni numi
smatiche prospettato da R. Stuart Poole e dallo 
Svoronos, pur con una certa elasticità e riserva, si 
potrebbe formulare questo schema di datazioni: 

Egitto: 

246-232 a. C. = ]a monetazione: effigie con benda 
ma senza corona radiata. Affine al ritratto in marmo 
greco alla Ny Carlsberg Glyptothek di Copenhagen. 
232-22! a. c. = na monetazione: effigie affine alla 
precedente ma con corona radiata. Simile ai ritratti 
di Alessandria, di Cirene, di Roma, di Oxford. 

Cipro - Asia Minore: 
232-22! a. c. = na monetazione (la ! 6 del 246-232 
a. C. riporta soltanto la testa di Tolomeo I come in 
genere le tre emissioni susseguentisi in Fenicia e in 
Siria (?)): 34l effigie con benda senza corona radiata, 
con aspetto ispirato, leggermente patetico. Identica 
al ritratto del Museo Archeologico di Venezia. 

Ci è dato dunque di presumere che il nostro ri
tratto sia sorto nell'ultimo decennio del regno di 
Tolomeo III o comunque dopo la conquista del
l' Asia Minore, in una zona topografica dove sempre 
vivo e radicato era rimasto nell'iconografia dei 
principi il volto di Alessandro Magno, di cui i T o
lomei si stimavano i più diretti discendenti. Esso è 
da ritenere inoltre un lavoro di peculiare interesse 
per lo studio dei valori tecnico-formali alessandrini 
affermatisi nella seconda metà del III sec. a. C. 
nelle regioni del bacino del Mediterraneo orientale 
soggette alla potenza politico-militare egiziana (il 
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che giustifica la duplicità degli elementi compositivi 
stilistici, legati sia alla tradizione prassitelica sia a 
quella " barocca , in una simbiosi di termini validi 
ed efficaci) e un importante documento per l'iden
tificazione dell'Evergete, la cui fisionomia, alquanto 
complessa e varia, assume ora un nuovo chiarimento 
e un'ulteriore testimonianza figurativa. 

I) Numero d'inventario: 120. Alt. totale m. oa8; dal 
mento all'apice del capo m. oao. La provenieru;a originaria 
è ignota. Si sa solo che apparteneva alla Collezione del 
Cardinale Giovanni Grimani, donata - com'è noto -
alla Repubblica Veneta nel 1586. Attualmente si conserva 
nella sala VI del Museo. 

2) G. V ALENTINELLI, Catalogo dei marmi scolpiti del Mu
seo Archeologico della Marciana di Venezìa, in Atti ]st. 
Ven. SS.LL.AA, serie III, voli. VII-X, r863, p. ro s., 
n. rg; Io., Marmi scolpiti del Museo Archeologico della 
Marciana di Venezia, Prato r866, p . II, n. rg; H. DtiT
SCHKE, Antike Bildwerke in Oberitalien, V, Leipzig r882, 
p. 35, n. 83; ARNOT-BRucKMANN, nn. 8sr-852; G. PELLE
GRINI, Guida descrittiva del R. Museo Archeologico di Ve
nezia - Sez. Classica - II (solo tavole), Padova rgr4, 
tav. XL, n. 87. Il ritratto non è ricordato in : B. FoRLATI 
T AMARO, Il Museo Archeologico del Palazzo Reale di Ve
nezia, Roma rg53. 

3) C. ANTI, Il R. Museo Archeologico del Palazzo Reale 
di Venezia, Roma rg3o, p. 76, n. 13, fig. a p. 73· 

4) Cfr. F. WINTER, in Altertiimer von Pergamon, VII, 
Berlin rgo8, p. rs6 s., n. I37· 

5) Cfr. B. GRAF, in Rom. Mitt., IV, r88g, p. 218 ss. 
(qui elenco delle repliche); ma ora F. BROMMER, in E.A.A., 
IV, rg6r, p. g84 s., s. v. Meleagro (qui bibl.). 

6) Si veda G. BECATTI, Attikà, in R.I.A.S.A., VII, 1g4o, 
p. 62 ss., figg. 42-48. 

7) Cfr. ANTI, op. cit., p. go s., n. 17, fig. a p. gr; A. 
AoRIANI, Testimonianze e momenti di scultura alessandrina, 
Roma rg48, p. 15 s., tav. VIII, 3-4. 

8) Cfr. AoRIANI, op. cit., p. 15 s., tav. VII. 
9) Si veda E. RIZZO, Prassitele, Milano-Roma rg32, 

p. 54 s., tavv. LXXXVII-LXXXVIII. 
Io) B. M. Cat.-R. STUART PooLE, The Ptolemies, Kings 

of Egypt, London r883, pp. XLII s., 46, 48 ss., tavv. IX, 
1-2, X, r, 3-5, XI, 3,g; H. WAoE SMITH, Sculptural Style 
on Ptolomaic Portraits Coins, in Berytus, X, rg52-53, 
p. 2g (qui bibl.). 

u) Cfr. STUART PooLE, op. cit., pp. XLII, 47, tav. IX, 
4, 6; N. SVORONOS, Tò: vo;.L(cr!J.otTot TOU xpchouc; Twv Iho
Àqot(wv, II, Atene rgo4, p. 138, n. gr6, tav. XXVII, 6. 

I2) STUART POOLE, op. cit., pp. XLIV s., s6, tav. XII, 
2-5; F. IMHOOF-BLUMER, Portriitkopfe aus antiken Miinzen 
hellenischer u. hellenisierter Volker, Leip.zig r88s, p. 62, 
tav. VIII, 4i SvoRoNos, op. cit., p. 178, nn. III7-IIIg, 
p. r8r, nn. II3I-II34• tavv. XXXVI, I-2, 4-9 (con co
rona radiata sul capo); p. 154 s., nn. gg7-rooo, tav. XXX, 
4-8 (seru;a corona radiata sul capo, che è cinto invece o 
da una semplice benda o - ma in un sol caso - da una 
sottile corona di alloro); W. GIESECKE, Das Ptolemiiergeld, 
Leipzig-Berlin rg3o, p. 45 ss., tav. IV, 6 G; E. T. NE
WELL, Royal Greek Portrait Coins, NewYork rg37, p. 88, 
tav. XV, 8. 

I3) F. PouLSEN, Gab es eine alexandrinische Kunst '?, in 
From the Collections of the Ny Carlsberg Glyptothek, II, 
1g38, p. 21, figg. r6-I7i J. CHARBONNEAUX, Portraits pto
lémaiques au Musée du Louvre, in Mon. Piot, XLVII, 
rg53, p. 107 s.; G. RICHTER, The Portraits of the Greeks, 
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