
14, 15 - Efeso, Museo - Ritratto di Druso Maggiore 

16 - Grenoble, Museo - Ri tratto di Druso Maggiore 
(foto 1st. Arch. Germ. , Roma) 

17- Roma, Museo Lateranense - Statua-ritra tto 
di Druso Maggiore (foto 1st. Arch. Germ., Roma) 
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18, 19 - Efeso, Museo - Ritratto di Druso Maggiore 

:!O - Roma, Museo Lateranense- Statua-ritratto 
di Druso Maggiore 

:!I - Napoli, Museo Nazionale - Busto 
di Druso Maggiore 

(foto /st. Arch. Germ., Roma) 
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LAURA FABBRINI 

ADDENDA ICONOGRAPHICA 
TRE NUOVE ATTRIBUZIONI 

PER LA ICONOGRAFIA DI DRUSO MAGGIORE 

I 
RITRATTI, oggetto dell'attribuzione, furono da 
me visti e fotografati dopo che era già appar
so sul Bollettino d'Arte del rg64 il risultato 

della mia ricerca sull'iconografia di Nerone Druso 
e ne dò ora notizia per completezza. r) 

Il primo, rinvenuto ad Efeso, riutilizzato come 
materiale da costruzione nei bagni di Scolastica, 
è stato pubblicato di recente con la generica eti
chetta di " un membro della famiglia Giulio
Claudia, (figg. 14, 15, r8, rg, 22, 25, 28). 2> Nella 
scheda, tuttavia, viene riprodotta una lettera di H . 
Jucker, il quale vede nel principe un casus senza 
soluzione, confrontabile, per molti aspetti, con quel
lo analogo di un noto busto nell'Agorà di Atene 3) 

e, come tale, non risolvibile se non fondendo i due 
ritratti nel calderone comune della iconografia di 
Ottaviano Augusto. 

In verità, il confronto tra questi due ritratti da 
una parte e quelli attribuiti, con varia sicurezza, ad 
Augusto - ivi comprendendo i tipi meno comuni 
quali l'Augusto di Boston 4l e l'Augusto da Fondi, 5) 

per esempio, o lo stesso profilo dell' Augusto-Her
mes sugli stucchi della Farnesina 6> -lascia parti
colarmente perplessi: di questo passo, per ogni 
ritratto di personaggio vissuto nell' aureum saeculum 
si potrebbe postulare una identificazione con 
Augusto, constatata la universale cortigiana aspi
razione dei committenti di ogni tempo - e di 
quell'epoca in particolare - ad evocare nel proprio 
volto somiglianze e pose più o meno forzate con 
il Princeps in auge. 

Il ritratto di Atene e il ritratto di Efeso, invece, 
oltre a riflettere le personalità di due individui 
distinti, si differenziano nettamente dal ritratto di 
Augusto. 

li principe di Atene ha la struttura del cranio e i 
lineamenti tipici dei Giulii: nel profilo aguzzo im
peri~so, quasi grifagno e nel volto glabro e ossuto 
con il mento potente non soltanto sono evidenziate 
somiglianze con Augusto, ma con lo stesso Cesare. 7) 

Questo volto, tuttavia, non è isolato, legandosi con 
t~t~a una serie di ritratti aventi analoghe caratte
nstlche, come abbiamo altrove documentato. 8> 

Ben altro è il discorso per il ritratto di Efeso. 
Le caratteristiche di struttura e di particolari di 
que~t.a testa sono tipiche dei principi Claudii, ma 
equ1hbrate da una maggiore armonia di rapporti, 
che _fanno del personaggio il più bello di tutta 
la stlrpe. 9> Questo volto si riconnette con la serie 

dei ritratti appartenenti alla maturità del figlio 
minore di Livia, poco prima che una tragica caduta 
da cavallo ne segnasse la fine precoce. ro) 

Gli accostamenti con la testa di Grenoble (fig. ;r 6) , 
con la statua loricata da Caere (figg. 17, 2 0) e persino 
con il rilievo del principe nel fregio meridionale 
dell 'Ara Pacis (fig. 27) appaiono molto convincenti; 
ugualmente interessanti i confronti con i profili 
battuti sulle monete postume, pur nella loro diver
sità interpretativa (figg. 24, 26). Ad abundantiam 
citiamo ancora i più giovanili ritratti da Pompei 
(fig. 21) e del Museo Capitolino (fig. 29). u) Anche 
nel ritratto efesino notiamo la particolare insistita 
somiglianza del padr e conii figlio Claudio. 

Il diverso arricciolarsi della frangia di capelli 
sulla fronte, rispetto alla serie più indicativa dei 
ritratti di Druso, non pone problemi di alternativa, 
come si è altrove molte volte rilevato: si consideri, 
ad esempio, lo stesso busto rodiota del principe. 12> 

Stilisticamente la testa è un buon lavoro, piace
vole per quel contrasto tra il ritmico duro scandirsi 
delle ciocche a festoni frangiati per tutto il capo e 
il morbido vibrare delle superfici tese sullo schele
tro del volto. La sostanza classicheggiante dell'opera 
riceve anima e carattere e il naturalismo dell'imma
gine sfuma più nell'idillio che nella tragedia. È un 
malinconico presago ritratto, che proprio per questo 
accento riteniamo posteriore alla morte del principe, 
ma riproducente un tipo legato ai suoi ultimi anni 
di vita. Sarebbe così giustificata la mancanza di 
eroizzazione, che si riscontra, invece, nei ritratti 
creati posteriormente alla sua morte. La iconogra
fia di Claudio, d'altra parte, può avere, sia pure mo
deratamente, influenzato l'artista del ritratto di Efe
so, come sembrerebbe documentarlo la forma com
patta e arcuata della frangia di capelli sulla fronte. 

Per termini stilistici di confronto possiamo citare 
documenti come una testa da Magnesia, il ritratto 
supposto di Claudio di Smirne e un busto coraz
zato da Nicomedia, ma tutti rispecchiano uno stile 
assai impoverito e generalizzato. r 3) 

Il secondo ritratto è una vecchia conoscenza e, 
come tale, lo abbiamo già citato per ragioni stili
stiche: il busto corazzato da Nicodemia non è altri 
che lo stesso personaggio di Efeso, probabilmente 
dedotto da uno stesso prototipo, ma ad opera di 
un copista che si è accontentato di riprodurre fedel
mente- e piattamente -l'originale r4) 
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La scarsa sensibilità per le superfici ha sbiadito 
il volto sensibile e il meccanico calligrafico rendi
mento dei capelli fa da contrappunto all'espressione 
generica dell'occhio. Tuttavia i valori iconografici 
sono stati puntualmente rispettati e un confronto 
delle più leggibili fotografie del pezzo, pubblicate 
di recente, con quelle del principe di Efeso e con 
i ritratti che gli si sono testè avvicinati conferma 
ampiamente l'identità iconografica. 

Finora le soluzioni proposte oscillavano tra 
Augusto, Germanico, Tiberio, Caligola, Claudio. 
In effetti il busto loricato, insieme a somiglianze 
generiche con ognuno di questi personaggi, pre
senta caratteristiche peculiari, che non si riscon
trano nell'uno o nell'altro dei personaggi indicati 
e di ciò si resero ben conto gli studiosi che si occu
parono del pezzo, sì che il loro giudizio non potè 
mai prescindere da una conclusione dubitativa. 

Rifacendo l'iter di tutta la serie dei volti, che si 
sono legati con i profili delle due monete, con l'ef
figie del principe sul recinto meridionale dell'Ara 
Pacis e con il generale da Cere fino ai tipi più 
giovanili quali il principe di Berlino e la testa velata 
da Civita Lavinia, I5) fissiamo ancora una maglia 
alla catena della ricomposizione iconografica del 
principe, inserendo nell'ordine tra la statua latera
nense e il lucido ritratto di Grenoble una statua 
loricata, testimoniata dai ritratti di Efeso e di 
Nicomedia. 

L'acquisizione di queste due redazioni di un 
volto alla iconografia di Nerone Druso permette 
di proporre con una maggiore sicurezza quanto 
si era suggerito in maniera dubitativa in precedenza: 
l'opportunità di riconoscere il principe nel Flamen 
di primo piano su uno dei più bei pannelli del
l'Ara Pietatis di Claudio (fig. 23). t6l, 

Il terzo ritratto si conserva nel Museo di Patrasso 
ed è inedito (figg. 30, 3I, 33, 34). I7) È assai malri
dotto, avendo subìto l'azione del fuoco che ne ha 
screpolato e squamato le superfici. Di grandi dimen
sioni, si conserva soltanto nella parte anteriore 
della testa con tutto il collo fino all'innesto con le 
clavicole. La parte posteriore è stata brutalmente 

I) L . FABBRINI, Il ritratto giovanile di Tiberio e la icono
grafia di Druso Maggiore, in Boll. d'Arte, I964, pp. 304-
326, a p. 3I5 ss. 

2 > J. INAN- E. RoSENBAUM, Roman and Early Byzan
tine Portrait Sculpture in Asia Minor, Londra I966, p. 65, 
n. 2I, cfr. p. I5, tav. XIII, I-2. Selçuk Museo, inv. n. 7IO; 
scavi austriaci I956 inv. n. I45· Marmo bianco a grana 
fina, alt. m. 0,233. 

3) E. HARRISON, The Athenian Agorà, I, I953, pp. I7-
2o, n. 7t tavv. s-6; G. HAFNER, Sptithellenistische Bild
nisplastik, Berlino I954, p. 83, A 4I. 

4) L. D. CASKEY, Catai. of Greek and Roman Sculpture, 
Cambridge, Mass. I925, p. I9I ss., n. I09· 

5) D. MusTILLI, Il busto di Augusto scoperto a Fondi, in 
Mem. R. Ace. Arch. Napoli, VI, I94I 1 p. 5 ss. 

6> Cfr. O. BRENDEL, Novus Mercurius, in Rom. Mitt., 50, 
I935, a p. 23I s., fig. I e tav. 26, I, ' 

68 

mutilata mediante l'asportazione di due grossi 
scheggioni. 18> Il naso è spezzato in punta; delle 
orecchie resta soltanto il canale auricolare destro. 
È distrutta la superficie dei parietali e mutili sono 
i riccioli che li cingevano. 

Nonostante tutti questi disastri il ritratto è bene 
leggibile. Il suo puntuale confronto, sia iconografico 
che stilistico, è con una testa del principe da Amorgo 
(figg. 32, 35): tg) un piacevole eclettismo tra l'ispi
razione alla iconografia eroica, tipica dei discendenti 
di Alessandro, e l'esecuzione fredda, frenata delle 
scuole classicheggianti contraddistingue entrambe 
le opere: non per altro questa particolare trasfi
gurazione dell'eroe gode grande favore in Grecia. 
Così possiamo, a questo punto, senz'altro inserire 
nella serie un altro documento, già presentato come 
" Augusto , ed ora come " Germanico , : la bella 
testa ad alto rilievo di Amburgo, proveniente da 
Epidauro. 20> 

Si tratta di creazioni postume, naturalmente, 
dove la magniloquenza dell'impostazione spegne 
il naturalismo del soggetto precipitandolo nella 
rettorica. È lo stesso processo, che ci è documentato 
dal sesterzio celebrativo di Claudio (fig. 26) e che, 
una volta chiarito, rende possibile attribuire al 
principe creazioni altrimenti problematiche. 

L'accostamento delle monete con questo tipo 
di sculture permette di confermare come pertinente 
a Druso Maggiore la tronfia discussa statua di 
Aquileia. 21> 

Con l'inserzione di queste tre nuove maglie alla 
catena della ricomposta iconografia di Druso Mag
giore, ci sembra confermata la solida coerenza del 
panorama, dai primi trionfi giovanili alla esaltazione 
postuma del principe. Non uno di questi volti può 
esserne avulso, a rischio di precipitare nuovamente 
nel caos e nella imprecisione, la qual cosa oggi, 
dato il numero dei documenti a disposizione, sa
rebbe colpevole cecità. Ragioni esulanti da quelle 
di ordine iconografico possono, tutt'al più, costi
tuire un punto di arrivo, mai una premessa atta 
ad influenzare un giudizio sereno su elementi con
creti. 22> 

7) Cfr. nota n. 3; per le ottime fotografie si veda in 
particolare T. L. ScHAER in Hesperia, IV, I935, pp. 407-
4II, figg. 32-34 e tav. V. 

B) L. FABBRINI, Su una recente proposta per la identifi
cazione di M. Claudio Marcello, in Arch. Class., XIII, 
1961, pp. 152-158. 

9l Si noti, per esempio, la maggiore e più armonica cor
poreità della parte inferiore del volto, rispetto alla più 
corta e tozza struttura di quelle del fratello e dei figli Ger
manico e Claudio. La lunga degenere mandibola di Cali
gola è inconfondibile. Un più attento e ponderato esame 
di queste caratteristiche- che ricorrono puntualmente 
in tutti i ritratti di Druso Maggiore - unitamente alla 
considerazione dei dati preziosi, insostituibili, forniti dallo 
studio comparato delle acconciature - che riflettono le 
mode (non gli stili!) di almeno cinquant'anni e che non si 
risolve nel misurare al millimetro gli spostamenti della 
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" forbice 11 e della " tenaglia 11 , ma nel considerare il 
progressivo espandersi e discendere dei capelli sulla fronte, 
sulle tempie, sul collo- avrebbe evitato ed eviterebbe a 
studiosi di chiara fama svariati '' incidenti sul lavoro , 
con relative scivolate tra una generazione e l'altra e tra 
Giulii e Claudii, incidenti che non possono trovare giusti
ficazione in teorie impostate sulla probabilità di assenze 
e di presenze, che rivelano larga dottrina, ma sono as
solutamente estranee all'esperienza iconografica. 

Io) Cfr. Boli. d'Arte, I 964, p. 3 I 5 ss. 
u) Testa di Grenoble: art. cit., p. 316 e nota n. 126 

a p. 325 i per i profili della testa cfr. Rom. Mitt., 50, 1935, 
tavv. 6r-62. Statua da Caere: Boli. d'Arte, 1964, p. 316 
e nota n. n8 a p. 325. Ritratto di Druso sul recinto meri
dionale dell'Ara Pacis: ibid., p. 317 e nota n. 128 a p. 325· 
Busto da Pompei: ibid., p. 317 e nota n. 131 a p. 325 s. 
Ritratto capitolino: ibid., p. 317 e nota n. 129 a p. 325. 
Aureo fig. 24: ibid., p. 315 e nota n. n6 a p. 325: la foto
grafia è stata ripresa dal volume di P. R. FRANKE-M. 
HIRMER, Romische Kaiserportriits im Miinzbild, Monaco 
1961, tav. 4· Il sesterzio fig. 26: art. cit., p. 315 e nota 
n. II7 a P· 325· 

I2) lbid., p. 312, fig. r6 i cfr. pp. 306 e 309 s. 
I3) Per il ritratto da Magnesia: HAFNER, op. cit., p. 43, 

MK 25 i A. GIULIANO, La ritrattistica dell'Asia Minore 
dall'89 a. C. al211 d. C., in Riv. 1st. Arch, e St. dell'Arte, 
n. s., VIII, 1959, p. r64i RoSENBAUM, op. cit., p. 66, n. 23, 
tav. XIV, 3-4. Per la testa di Smirne: HAFNER, op. cit., 
p. 42 MK 23i GIULIANO, art. cit., p. 167. 

Per il busto da Nicomedia: L. CURnus, in Mitt. deut. 
Jnst., I, 1948, p. 85i HAFNER, op.cit., p. 51, NK 7i Giu
LIANO, art. cit., p. I57i ROSENBAUM, op. cit., p. 65, n. 22, 
tav. XIV, I-2· 

I4) Cfr. nota prec. in fondo. Le leggibilissime fotografie 
di E. Rosenbaum mi esimono dal fare riprodurre le mie. 

I5) Cfr. Boli. d'Arte, I964, p. 320 ss., fig. 28 ss. 
I6) lbid., p. 317 e nota I33 a p. 326. 

I7) In v. n. 45 i alt. tot. m. 0,41 i distanza cranio-mento 
m. 0,23. Marmo bianco a medi cristalli: insulare? 

IB) Dato lo stato di consumazione delle due superfici 
non è possibile capire oggi se anche questo ritratto avesse, 
come il suo più sotto citato parallelo di Syra, la parte 
posteriore della calotta cranica composta di più pezzi 
lavorati a parte e incollati tra loro. 

I9) Boli. d'Arte, 1964, p. 3I8 e figg. I7-I9 a p. 313. 
2o) H. HoFFMANN, Kunst des Altertums in Hamburg, 

Magonza I96I, p. 8 s., tav. 25i H. HoFFMANN in ]ahr. 
Hamburger Kunstsammlungen, 7 (I962), p. 2II ss. Di 
recente Cornelius C. Vermeule ha, molto opportunamente, 
accostato la testa al ritratto da Amorgo, facendo però per 
entrambi, alquanto aprioristicamente, il nome di Germa
nico: Roman lmperial Art in Greece and Asia Minor, 
Cambridge, Mass., I968, p. 188 s., fig. 117. Per l'inquadra
mento sti.listico di queste forme d'arte cfr. H. SrcHTERMANN 
in Antike Plastik, 1965, p. 71 ss., specialmente a p. 82 ss. 

2I) Boli. d'Arte, 1964, p. 318 e nota n. 149 a p. 326 i 
fotografia Alinari riprodotta da L. Curtius in Rom. Mitt., 
50, I935, p. 3I7 e, di recente, da J. Cl. Balty in Notes 
d'iconographie julio-claudienne, II. Un portrait de jeune 
homme des Musées royaux d'Art et d' Histoire à Bruxelles 
et l'iconographie de Drusus l' Ancien, in Bull. des Musées 
d'Art et d'Histoire, 38-39, I966-67 (1968), p. 30, fig. 12: 
seguito fatale delle " notes 11 precedenti! 

22J L'unico ritratto che, con minor rigore, aderisca al 
comple~so per le sue stesse caratteristiche di genericità e di 
provincialismo, è la testa di Gortyna (Boli. d'Arte, 1964, 
p. 312 e nota 62 a p. 323 s., cfr. p. 318), le medesime 
ragioni, però, non consentono di attribuirlo ad Augusto 
o a chicchessia .. .1 È un problema analogo a quello del 
~iberio di Cirene, come abbiamo rilevato : per l'articolo 
dt V. H . Poulsen, di recente apparso su Miinchner ]ahrb. 
der bildenden Kunst, XIX, 1968 (Drei antike Skulpturen 
im Residenzmuseum Miinchen) a p. 22 ss. mi riservo, in 
sede adatta, una obiettiva discussione. 

FRANCESCO ROSSI 

APPUNTI 
PER UNA SCUOLA RIMINESE-MARCHIGIANA 

I 
MPOSTARE un discorso critico su una 11 scuola, 
riminese-marchigiana può sembrare azzar
dato: gli studi sull'arte riminese hanno, in-

fatti, incluso quasi sempre la trattazione di un 
certo numero di opere marchigiane, ma senza che 
le si considerasse fenomeno non occasionale, atto 
a configurarsi sotto la fisionomia di una li scuola,. I) 

Tale impostazione è particolarmente evidente nel 
recente libro di Carlo Volpe su li La pittura rimi
nese del Trecento , , ove la tendenza a considerare 
le opere marchigiane un fatto marginale e secon
dario si accentua, 2> in conformità con la fisionomia 
generale del libro, interamente dedicato ai pochi 
artisti di provata origine riminese e ad opere create 
entro limiti geografici rigidamente ristretti. (E mi 
sia lecito rilevare che tale esclusione delle zone di 
influenza e di diffusione, se da un lato giova a foca
lizzare l'attenzione su Rimini, una delle " capi-

tali artistiche dell'Italia del Trecento,, 3) d'altro 
canto induce a trascurare un poco le interrelazioni 
con le altre scuole pittoriche contemporanee, che 
appunto in queste li zone di influenza, si eviden
ziano maggiormente). 

In ogni caso, manca a tutt'oggi un riconoscimento 
della esistenza di una scuola riminese-marchigiana, 
ben aggiornata nei suoi rapporti con Rimini e 
dotata di caratteristiche di continuità: e da ciò 
derivano le incertezze e le polemiche riguardo al 
Maestro della Incoronazione di Urbino e alla deco
razione del Cappellone di S. Nicola a Tolentino, 
per la quale, significativamente, il Volpe oscilla tra 
il riconoscimento di specifici apporti riminesi e la 
individuazione di una componente locale di note
vole livello qualitativo, ma priva di precedenti e di 
conseguenze. 4> Le quali conclusioni sono entrambe, 
a mio parere, storicamente inesatte. 

6g 
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