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UN CAPOLAVORO INEDITO 

DELLA RITRATTISTICA AURELIANA IN EGITTO 

Q UANDO EBBI l'occasione di ammirarlo, du
rante un mio lungo soggiorno in Egitto 
nell'inverno del rg66, e subito ne intrapresi 

lo studio, che poi fu sospeso più volte e per vari 
motivi, il bel ritratto maschile già proprietà del re 
Faruk, che presento alle figg. r-3, tl era situato 
nel magazzino 7 del Museo Greco-Romano di Ales
sandria, là, pronto a ricevere l'inventario d'uso ed 
a reclamare una sollecita più degna collocazione. 
Temo però che, forse, ancora oggi si trovi in quel 
magazzino, insieme con un'interessante testa di gesso 
appartenuta anch'essa alla collezione reale: 2 > l'uno 
a fianco dell'altra, com'io li vidi, in paziente attesa. 

Il marmo ha una sua breve storia. Prima di pas
sare al Museo di Alessandria, all'atto dello smem
bramento delle raccolte dell'ex re Faruk, si tro
vava nella stessa città, nell'elegante villa reale di 
el-Montazah (oggi sede di un frequentatissimo 
Casino des Jeux), dove era certo arrivato seguendo 
le complicate vie del commercio egiziano di an ti
chità. Sul mercato antiquario era stato visto diversi 
anni prima da Achille Adriani, allora Conservatore 
del Museo Greco-Romano, il quale, una volta 
apprezzato l'alto valore del ritratto, per mancanza 
di fondi dovette rinunziare con vivo rammarico al 
suo acquisto a favore della Municipalità di Ales
sandria. Il caso ha voluto, ad ogni modo, che, con 
la mediazione di un re in seguito detronizzato, il 
ritratto non abbia lasciato né l'Egitto né Alessandria 
e che oggi si conservi per buona sorte proprio nel 
Museo Greco-Romano. 

Benché la provenienza sia ignota, come del resto 
è ovvio, non sembrerà azzardato supporre, tuttavia, 
che essa sia da ritenere genericamente ma senza 
alcun dubbio egiziana. È nostra convinzione, in
fatti, che il marmo possa provenire da uno dei 
centri fiorenti dell'Egitto romanizzato, non fos
s'altro che per i dati tecnici dell'esecuzione e per le 
particolari qualità stilistiche del ritratto, di cui 
diremo tra breve, oltre che per il suo persistente 
circolare in terra d'Egitto, dopo il rinvenimento. 

Il busto del Museo Greco-Romano è giunto fino 
a noi fortunatamente incolume, è di medie propor
zioni, ed è eseguito in un unico blocco di marmo 
bianco a cristalli lucenti in origine finemente polito, 
la cui superficie rivela tutt'oggi una levigatezza 
portata con eccezionale maestria. 3l 

. Se togli alcune macchie di ossidazione rapprese 
l~torno alla bocca ed al collo del personaggio e che 
p1ù estesamente offuscano il nitore delle superfici 

del busto e della base, e, inoltre, le poche abrasioni 
superficiali che si contano sulla fronte, sul collo e 
sul busto, sparse qua e là, tra le pieghe del pan
neggio, l'attuale stato di conservazione del marmo 
può dirsi ancora ottimo. 

È questo uno dei pregi, tra tanti, non certo 
l'ultimo e però non il più significativo, dello splen
dido ritratto di Alessandria, eseguito da una colta 
ed abilissima officina marmoraria operante in terra 
d'Egitto in età tardo-antoniniana. 

Non sappiamo immaginare chi sia in realtà il 
personaggio rappresentato, né crediamo che una 
ipotesi avanzata oggi possa rivestire una qualche 
importanza; non escluderemmo, comunque, che 
possa trattarsi dell'effigie di un giovane dignitario. 
Sebbene, dobbiamo precisarlo, la fisionomia del 
ritratto sembri a noi più quella di un privato, di 
un greco d'Egitto, forse d'origine asiatica, vestito 
però secondo la foggia romana, ed è eccezione assai 
rara, con la toga a contabulatio che gli ricopre inte
ramente il busto. 4l 

Infine, non possiamo dire con certezza se nel 
ritratto debba riconoscersi un intento generica
mente iconografico ovvero una precisa destinazione 
funebre. E, tuttavia, privi come siamo di indizi circa 
la funzione originaria e la provenienza della scul
tura, confessiamo che la seconda delle due possi
bilità, più della prima, lascerebbe noi editori oltre
modo perplessi. 

Il busto è interamente avvolto nel severo palu
damento della toga. La disposizione del panneggio 
riesce molto sobria; un accenno alla consistenza 
lanosa della stoffa si coglie sul petto, nel disegno 
delle pieghe corpose, e lungo il taglio del balteus 
trasversale, che nasconde l'umbo sottostante; ma è 
qui che il volume del panno, abilmente posto in 
rilievo nel balteus, viene ad essere appiattito d'un 
tratto dalla rigida caduta verticale delle grandi pie
ghe che fasciano la spalla sinistra del personaggio. 

Un confronto tipologico particolarmente sugge
stivo - sia per l'identità della foggia del paluda
mento, sia anche per lo schema generale della scul
tura, compresi, s'intende, la base modanata ed il 
piccolo piedistallo a decorazione floreale - addi
tiamo in un interessante busto di togato del Museo 
Egizio del Cairo (fig. 4). s> Il busto è dell'età di 
Marco Aurelio e proviene, insieme con qualche 
altro marmo della stessa epoca, 6> (singolare coin
cidenza·!), dalla piccola località di Kom Abiì Bilh1h, 
situata nel Delta occidentale. 7l 
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Questi dati sono certi. Ad essi, ora, viene ad 
aggiungersi il particolare invero sorprendente che, 
fatta eccezione per le teste, il busto del Cairo 
(fig. 4) e quello alessandrino, che pubblichiamo 
alla fig. 1, risultano quasi identici. Al punto in cui 
siamo, di fronte ad un complesso di testimonianze 
sufficientemente omogenee, potremmo anche es
sere indotti ad assegnare alla medesima officina 
antoniniana di tradizione ellenizzante le due scul
ture messe a confronto ed a suggerire, altresì, per il 
nuovo ritratto di Alessandria, la provenienza da 
Kom Abu Billuh come probabile. Ma è soluzione, 
questa, che noi stessi non condividiamo pienamente 
e che abbiamo voluto segnalare, qui, in via del 
tutto ipotetica, più per dovere " filologico , che 
per sincero convincimento. 

Passiamo, ora, a discutere delle qualità stilistiche 
del nostro ritratto. 

L'espressione ispirata e la fisionomia pervasa di 
una profonda spiritualità esaltano la bellezza della 
testa ed avvincono con insistenza l'attenzione dello 
spettatore. 

Il volto severo, allungato e magro è sostenuto 
da una forte impalcatura ossea, che, posta in risalto 
nella veduta di prospetto, si stempera gradatamente 
nel contorno fluido del profilo riuscitissimo. La 
estrema concentrazione dello sguardo, intensamen
te fisso in alto e alla destra del personaggio, è come 
magnetizzata da un richiamo indefinibile sperduto 
nel vuoto. Gli occhi sono grandi, affioranti, con 
palpebre assai rilevate, ed hanno particolari resi 
plasticamente, un cerchietto inciso per la pupilla 
ed un forellino per l'iride; un profondo solco 
d'ombra segna l'orbita incavata. Il naso è lungo, 
aquilino, con il setto particolarmente largo. La 
bocca, turgida e chiusa, si distingue soprattutto per 
l'ottimo disegno del labbro superiore appena pro
minente. Leggere incisioni percorrono il taglio mo
vimentato delle ampie arcate sopracciliari che si 
innestano con regolarità tra la fronte e l'attacco del 
naso. La barba leggera ed aderente, che orna guance 
e mento, e la peluria dei baffi incipienti sono ese
guite con lo scalpello a punta fine sì che esse ravvi
vano, e non turbano, il nitore diafano delle guance 
scarne. 

Straordinariamente vivida e coloristica risulta la 
capigliatura, in palese ed intenzionale contrasto 
con le superfici levigate del volto. Eppure, tra le 
ciocche, lo scalpello ed il trapano corrente sono 
stati impiegati con sorprendente misura. I capelli 
sono pettinati in modo da formare una soffice ca
lotta cotonata e sono bipartiti al centro della testa 
da una leggera scriminatura. Da questa, sui lati, 
prendono a muoversi due lunghe sequenze ondu
late di grosse ciocche corpose sfiocchettate e di
stinte, dalle punte inanellate, che ricoprono le 
tempie, le orecchie ed il collo, mentre sul davanti 
serie di riccioli contornano in bell'ordine la fronte 
e si dispongono simmetricamente ai lati di due 
vistosi boccoli centrali, a loro volta divergenti. Un 
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più accentuato giuoco di contrasti s'addensa lungo 
l'arco frontale, perché è qui che il fare disegnativo 
delle singole ciocche risulta più abilmente control
lato. Diversa è la soluzione adottata dallo scultore 
per la massa di capelli che ricopre i lati della testa 
e la nuca: dove, cioè, la folta chioma assume con
sistenza lanosa, naturalistica, ed acquista maggiore 
libertà di movimento. 

Se si accetta qualche piccolo espediente di me
stiere, dovuto all'eccezionale perizia dell'esecutore, 
si può affermare che l'acconciatura del nostro ri
tratto riesce nell'insieme di bell'effetto e presenta 
novità ed originalità di schema. 

Per avviare a conclusione queste note introdut
tive, diciamo subito che il nuovo marmo di Ales
sandria s'impone per la non comune alta qualità 
del suo stile, che è frutto di un linguaggio formale 
vibrante, ma assai contenuto, reso con vigile sensi
bilità, e, quindi, ben lontano dalla pensosità assorta 
e spesso vuota e dal grigio naturalismo, colorito a 
forza dai superficiali artifizi barocchi, di molta 
plastica antoniniana d'origine provinciale ed italia
na. Certo è, comunque, che la nostra scultura va 
considerata come uno dei più significativi docu
menti di quel complesso fenomeno artistico-cultu
rale che fu il pronto e rigoglioso fiorire, in Egitto, 
della produzione ritrattistica greco-romana nei pri
mi due secoli dell'Impero. Bl 

Così, in base alle particolarità tecniche ed ai ca
ratteri stilistici, che abbiamo segnalato, non ci resta 
ormai che proporre per il bel ritratto del Museo 
Greco-Romano una datazione oscillante entro il 
terzo venticinquennio del II secolo d. C. Non senza 
aver precisato, tuttavia, che noi propendiamo per 
quel " corto , decennio corrispondente al periodo 
della co-reggenza di Lucio Vero e Marco (I6I-I6g 
d. C.), g) fino e non oltre il limite del 169 d. C., 
anno della prematura morte di Lucio ad Alti
num. rol 

Il gusto spiccatamente disegnativo di rendere 
barba e baffi con incisioni fitte e minute di modo 
che.le ciocche aderiscano alle superfici delle guance 
- come nel nostro ritratto - è ampiamente do
cumentato ed i confronti, per altro assai numerosi, 
sono alla vista di tutti. In questa sede, tra tanti, 
noi segnaleremo in territorio egiziano un busto del 
Museo del Cairo n> ed un'interessante testa giova
nile del Museo Greco-Romano di Alessandria, 12> 

rinvenuta a Kom esh-Shogàfa, l'uno e l'altra di 
età antoniniana, e, per la stessa epoca, due marmi 
di provenienza italiana, ostiense: il primo è un 
ritratto giovanile di Marco Aurelio conservato nella 
Villa Aldobrandini di Frascati, r3l l'altro è il fa
moso busto di Volcacius Myropnous al Museo di 
Ostia (figg. 5-7), r4l che avremo ancora occasione 
di ricordare più avanti. 

Più complesso tende a farsi il discorso se, al fine 
di un inquadramento tipologico-stilistico, ci fac
ciamo a considerare lo schema ed il trattamento dei 
capelli del marmo di Alessandria. Precisiamo senza 
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indugio che la ricerca e la selezione dei confronti 
da proporre, che risultassero validi per analogie 
stilistiche e per affinità tipologiche, non è stata 
impresa facile, ed essa stessa non ha avuto esito 
del tutto positivo. 

Non v'è dubbio che la caratteristica calotta di 
ciocche, da noi descritta, dove l'impiego dello scal
pello e del trapano corrente si rivela assai discreto, 
appare di gusto e di tipo pienamente antoniniani. 

Sarà sufficiente, per questo, un richiamo ad al
cune tra le più note e movimentate acconciature 
di età antoniniana - con la pettinatura a calotta 
riportata sul davanti e con le grosse ciocche rica
denti sulle tempie e sulla fronte, tipiche dei ritratti 
ufficiali di Antonino Pio - quali ci vengono docu
mentate soprattutto dalle effigi dell'imperatore che 
si conservano al Museo Nazionale di Napoli, 1 5> a 
Fulda 1 6) ed al Bowdoin College di Brunswick 
(Maine) . 17l E c'è da dire, ancora, per segnalare il 
durevole favore incontrato dal diffuso schema anto
niniano dei boccoli che ornano la fronte, che esso 
ricorre nella figura di Lucio Vero su un " rilievo 
di famiglia, del Museo Egizio del Cairo. rs> Il ri
lievo del Cairo è certo di modesta qualità, ma, al 
pari del monumentale rilievo viennese, proveniente 
da Efeso, con l'adozione di Antonino Pio, deve 
essere di poco posteriore al r6g d. C. rg) 

Se quanto abbiamo detto finora è vero, è altresì 
fuor di dubbio che almeno un particolare dell'ac
conciatura del ritratto di Alessandria ripete ancora, 
alla lontana, soluzioni tradizionali dell'ultima moda 
dei ritratti adrianei, anche privati, 20> solo che si 
guardi alla caratteristica disposizione delle punte 
inanellate delle ciocche. Per quest'altro particolare 
suggeriamo un confronto, per esempio, con la te
sta del cosiddetto Antinoo-Androclo da Efeso ad 
Izmir. 21> Se la statua rappresenti Androclo o meno, 
è discorso che non può interessarci in questa sede ; 
certo è che essa, in posa eroica, faceva parte di un 
gruppo eseguito in stile antoniniano-barocco, e che 
la sua bella testa, di tipo adrianeo, fu scolpita da 
un'officina di età antoniniana secondo lo schema 
dei ritratti di Antinoo. 

Ancora qualche parola sull'originale acconciatura 
del nostro ritratto. 

In breve, quando avremo richiamato di sfuggita, 
per lo schema generale, il cosiddetto Arminio del 
Capitolino 22> ed un busto di sacerdote da Cirene, 2 3l 

potremo rivolgere in particolare la nostra attenzio
ne ad una testa di barbaro di età antoniniana del 
Museo Nazionale di Atene (figg. 8- g), 2 4> per le 
suggestive analogie che è facile cogliere nell'anda
mento dei capelli a lunghe ciocche ondulate e cor
pose, nonché ad un'altra significativa testa di bar
baro che si conserva nel Museo del Palazzo Ducale 
di Mantova (figg. ro-n). 2 5> Quest'ultimo ritratto, 
anch'esso di età antoniniana, non è lavoro molto 
raffinato ed il trapano ha scavato fin troppo nella 
chioma; eppure, l'attenta caratterizzazione del tipo 
etnico, assai nobilitato dall'esecutore, ed i riusciti 

effetti chiaroscurali sollevano indubbiamente le sorti 
della scultura. Essa, di più, a noi interessa per la 
tipica acconciatura a calotta, il cui schema finisce 
con l'apparire quasi identico a quello del ritratto 
di Alessandria, e, ancora, per il trattamento pecu
liare delle ciocche sfiocchettate e distinte, e con le 
punte inanellate, come quelle del nostro marmo. 

Per una ragione o per l'altra potrebbe sembrare 
ad alcuni che i singoli elementi di giudizio finora 
raccolti siano, in apparenza, eterogenei e fors'anche 
contrastanti ; ma non lo sono. Essi, invece, tendono 
semplicemente ad una visione coerente dei proble
mi e ad un'obiettiva valutazione del ritratto di 
Alessandria. 

Benché il discorso sia già lungo non ci conviene 
interromperlo, adesso, e crediamo, anzi, sia oppor
tuno insistere ancora sul valore documentario, sul 
pregio artistico e sull'importanza storica del marmo 
che abbiamo la fortuna di illustrare. 

A guardar bene la nostra scultura, non sarà senza 
sorpresa notare che essa propone all'osservatore, 
con richiamo insinuante, analogie singolari con la 
tettonica e con i segni esteriori della grafia figura
tiva di alcuni ritratti giovanili di Marco Aurelio e 
Lucio Vero. 

Innanzitutto, per le fondamentali affinità che si 
possono cogliere nel modo onde sono resi certi 
particolari formali del prospetto e del profilo 
- escludendo la capigliatura che assume carattere 
intrinseco in ciascun'opera -volgiamoci per con
fronto a tre effigi di Marco Aurelio giovane con
servate a Roma, rispettivamente, al Capitolino, 
Stanza Imperatori 37 (fig. 13), 26> al Vaticano, Sala 
a Croce Greca 583 (fig. 15), 2 7l ed al Museo Tor
lonia, n. 367; 28> e, poi, al ritratto di Lucio Vero 
del Vaticano, Sala dei Busti 286 (fig. 14). 2 9l 

Quindi, per le singolari analogie denunciate dalla 
struttura dei volti richiameremo sia l'aguzzo e per
sonalissimo ritratto giovanile di Marco Aurelio al 
Museo del Foro Romano (fig. 12), 3ol sia anche il 
notissimo busto ostiense di Volcacius Myropnous 
(figg. 5-7), 31 > di cui abbiamo fatto menzione in 
precedenza. Per l'argomento specifico che qui si 
discute, quest'ultimo assai significativo riscontro è 
l'unico che concerne il campo della ritrattistica 
privata. 

Se l'ideale tettonico-stilistico del ritratto di Ales
sandria richiama fondamentalmente quello dei ri
tratti della casata regnante antoniniana, è naturale, 
a nostro avviso, che questa componente vada ricer
cata nella formazione dello scultore. È come se 
l'artista fosse passato nella sua officina attraverso 
le esperienze dirette, vaste e complete, della ritrat
tistica ufficiale del tempo; è come se alla fine tali 
esperienze, non del tutto sopite, avessero lasciato 
filtrare temi colti ed echi di repertorio nella sua 
opera presente. 

A questo punto dobbiamo richiamare di nuovo 
l'attenzione su due fatti particolari, già segnalati 
all 'inizio. Il primo è che si conservano al Cairo tre 
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busti antoniniani, due maschili ed uno femminile, 
provenienti dalla medesima località, Kom Abu 
Billuh. 32> L'altro fatto è che uno dei busti del 
Cairo (fig. 4) 33) e quello alessandrino già Faruk 
(fig. r) risultano quasi identici, ad eccezione, ben 
s'intende, delle teste. 

Vogliamo dire, con questo, che pur rinunziando, 
a proposito dei tre marmi del Cairo, alle effimere 
identificazioni del Graindor, 34) è necessario però 
sottolineare che siamo di fronte a tre interessanti 
ritratti di indubbio carattere ufficiale; che essi, 
tutti provenienti da Kom Abu Billuh, testimoniano 
in Egitto l'esistenza di una colta officina la cui 
produzione si colloca allivello della migliore ritrat
tistica di età tardo-antoniniana; e che, infine, alla 
attività piena di quell'officina- che deve aver ma
turato esperienze nel campo del ritratto ufficiale -
non è improbabile debba essere ricondotta la nuova 
scultura di Alessandria, che è effigie di un privato, 
sì, ma che è soprattutto opera di altissimo pregio 
d'arte. 

Abbiamo avuto modo di accennare in preceden
za, e ora ci preme ricordarlo, che la vitalità del 
nostro ritratto si manifesta anche attraverso l' espres
sione ispirata e la posa ascetica. Vogliamo aggiun
gere, adesso, che alla ricerca delle virtù etiche e 
spirituali del personaggio l'artista s'è dedicato con 
eccezionale impegno e del personaggio ha colto 
pienamente e reso con finezza il carattere, mediante 
un'approfondita indagine psicologica. 

E ciò, del resto, non può meravigliare. Si ponga 
mente alla diffusione che in ogni parte dell'Impero, 
soprattutto dopo il regno di Antonino Pio, ebbero 
quelle aspirazioni morali e quei valori umani alla 
cui affermazione - pure nel campo dell'iconogra
fia artistica - contribuì in modo definitivo la tra
gica personalità di Marco Aurelio, imperatore e 
filosofo. 35) 

L'Egitto d'età imperiale, permeato com'era di 
cultura tradizionale, ellenistica, non poté ignorare 
i nuovi fermenti artistici, i significati programma
tici del pensiero filosofico ed i ripetuti aneliti alla 
spiritualità che andavano manifestandosi sullo scor
cio del II secolo e che nel campo delle arti figu
rative venivano interpretati nella loro realtà sostan
ziale dalla più scelta plastica aureliana. L'Egitto, 
dunque, al pari dell'Asia Minore e della stessa 
Grecia, ideò, plasmò e riuscì ad anticipare alcune 
delle caratteristiche precipue della cultura artistica 
tardo-antica, senza essere inceppato per altro dalle 
ridondanze barocche, di tradizione erudita, come 
avvenne in numerose officine asiatiche. 36) 

Già in altra circostanza 37) abbiamo criticato i 
termini della sterile e generica polemica secondata 
dal Lawrence, 3Bl il più accanito tra i molti anti
alessandrinisti, ed abbiamo ritenuto ingiustificabile 
l'atteggiamento negativo di numerosi altri studiosi 
che non riconoscevano generalmente valore (o, me
glio, lo ignoravano !) all'arte di Alessandria. 39) In 
quell'occasione, pure, abbiamo definito oramai in-
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sostenibili i giudizi negativi del Rodenwaldt 4oJ e 
dello Snijder, 41 l i quali, in particolare, tendevano 
ad escludere l'Egitto dalla fervida rinascita dei va
lori artistici del tardo II secolo dell'Impero che si 
sarebbero, invece, affermati soltanto in Grecia ed 
in Asia Minore. Sotto questo aspetto, pur tra la 
precaria situazione politico-militare ed i ricorrenti 
collassi economici, il tardo II secolo fu per l'Egitto, 
come per gli altri territori, del resto, un periodo 
di crisi gravissima, sì, e insieme un periodo denso 
di novità, durante il quale la sostanza artistica delle 
opere ed i pregi fondamentali della cultura classica 
subirono una profonda ma non totale trasforma
zione. 42 > E non pretendiamo, con ciò, di affermare 
cosa nuova! 

Pensiero e gusto classici sopravvissero in Grecia, 
in Asia Minore ed in Egitto ancor meglio che in 
Italia. Durante l'epoca della tarda antichità e no
tevolmente oltre essi continuarono ad influenzare 
monumenti tra i più disparati di nuove sia vicine 
che lontanissime culture, spesso superando, per 
qualità ed efficacia, valori formali recenti e diversi. 43l 

Ma è tempo oramai di ritornare a discutere del 
nostro ritratto. 

Se esso può vantare un interesse altissimo ed un 
valore d'arte assoluto, e se esso va collocato di 
pieno diritto tra la migliore produzione ritrattistica 
aureliana, è possibile individuare qualche analogia, 
o per l'ideale stilistico o per il movente etico, in 
altro esemplare della stessa epoca? 

Al punto in cui siamo non ci resta che fare un 
tentativo. Richiameremo, cioè, ancora una volta, 
l'attenzione sul busto ostiense di Volcacius Myrop
nous (figg. 5-7), 44l effigie, anch'esso, di un pri
vato d'origine greco-asiatica, forse un immigrato, 
di cui non sai se ammirare l' animus speculativo, o 
le scarne forme plastiche, ovvero il sapiente colo
rismo che è risolto con virtuosismo tecnico. Stu
pendo esemplare uscito da un'abile officina aure
liana, operante in Italia, il ritratto di Volcacius 
Myropnous appartiene al periodo di tempo com
preso tra la fine del regno di Marco Aurelio e l'av
vento di Commodo; in breve, al decennio I7o
r8o d. C. 

In verità, come tra poco vedremo, i due ritratti 
di Alessandria e di Ostia, una volta messi a con
fronto, non differiscono soltanto per il lieve scarto 
cronologico; ma tra di loro sono assai lontani per la 
diversa concezione stilistica e per l'intrinseca carat
terizzazione dei personaggi, oltre che, fondamen
talmente, per il diverso patrimonio artistico-cultu
rale che ci documentano. 

Cogliamo il momento, intanto, per due precisa
zioni necessarie. La prima è che il marmo di Ostia, 
lo abbiamo detto, è senz'altro posteriore al r6o d. C. 
e non è più del tempo di Antonino Pio, com'è 
stato scritto ancora di recente. 45l La seconda pre
cisazione, che tende a scalzare una vecchia ipo
tesi, 46> esclude secondo noi, definitivamente, che 
le sembianze di Volcacius Myropnous possano rico-
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r - Alessandria, Museo Greco-Romano - Busto-ritratto di età aureliana 

(foto A. Adriani, Roma) 
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4 - Cairo, Museo Egizio - Busto-ritratto di età aureliana 5 - Ostia-Scavi, Museo Ostiense - Busto-ritratto di Volcacius Myropnous 

(foto A. Adriani, Roma) (foto G. F. N., Roma) 
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8, 9 - Atene, Museo Nazionale - Ritratto di barbaro 

(foto 1st. Arch. Germ., Ate11e) 

IO, II - Mantova, Museo del Palazzo Ducale - Ritratto di barbaro 
(foto Sopr. Gall. , Mantova) 
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12 - Roma, Museo del Foro Romano - Ritratto di Marco Aurelio 

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

14 - Roma, Musei Vaticani - Ritratto di Lucio Vero 

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

13 - Roma, Museo Capitolino - Ritratto di Marco Aurelio 

(foto Alinari) 

15 - Roma, Musei Vaticani- Ritratto di Marco Aurelio 

(foto /st. Arch. Germ., Roma) 
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noscersi pure nel ritratto di uomo maturo 24-419 
del Museum of Fine Arts di Boston. 47l 

Detto questo, non trascuriamo però di segnalare, 
come abbiamo prima accennato, quanto sostan
zialmente diversi siano i due ritratti di Alessandria 
e di Ostia. 

Se l'uno, quello di Ostia, è sensitivo ma esausto, 
scarno fino alla macerazione delle forme volume
triche, ma fortemente coloristico, di palese impron
ta tardo-antica, insomma; l'altro, quello di Ales
sandria, appare come documento di una spiritua
lità pacata ma sofferta, come opera che riflette un 
dichiarato interesse per la plastica sostenuta, ed è 
pure sensibile agli efficaci risultati di un sobrio 
pittoricismo, secondo il gusto ellenistico. In una 
parola, se il Volcacius Myropnous può considerarsi 
senz' altro pre-commodiano, 48l l'ignoto di Ales
sandria sembra a noi ancora legato a mode e ideali 
del ritratto antoniniano tipico. 

A conti fatti, sono più le differenze che le analo
gie, se, appunto, non ci si lascia attrarre superfi
cialmente da alcune caratteristiche esteriori della 
grafia formale e dal tema speculativo insito nel 
carattere del personaggio, che è però distintivo del 
periodo. Sicché, alla fine, ci si convince che il 
marmo di Alessandria non ha confronti. 

L'interesse dei numerosi e vari paralleli finora 
istituiti non si esaurisce nelle affinità più o meno 
concretamente riconosciute, né riguarda soltanto il 
fatto che le sculture passate in rassegna apparten
gono tutte, più o meno, al terzo venticinquennio 
del II secolo d. C., come il nostro marmo, ma sta 
soprattutto nella possibilità che abbiamo avuto di 
rintracciare sicure rispondenze tipologico-stilisti-

1l La segnalazione del ritratto mi venne, con la consueta 
liberalità, da Achille Adriani. Le fotografie furono ese
guite nel 1962 da Giovanni Scichilone. Nel I966, ad Ales
sandria, il dott. H. Riad, allora Conservatore del Museo 
Greco-Romano, permise ch'io studiassi il marmo Faruk, 
e, con amichevole generosità, mi autorizzò a pubblicarlo. 

2) Presentata or ora da A. ADRIANI, in Rom. Mitt., 77, 
I970, pp. 76 e 108, tav. 34, 3-4. 

3l Inv. manca. Alt. tot. m. o,72o; alt. testa 0,245; alt. 
del busto con la testa 0,545; alt. base con plinto fiorito 
o,I75· Marmo bianco a grossi cristalli, forse di prove
nienza insulare. Il busto è interamente cavo ed è munito 
sul retro di un pilastro che collega saldamente la base col 
tronco e che si trasforma in alto in un supporto ulteriore 
per lo scarico del peso della testa. Nella fotografia alla nostra 
fig. I non è visibile, purtroppo, la parte inferiore della base. 

4) L'usanza di panneggiare con la toga non fu molto 
diffusa in Egitto (P. GRAINDOR, Bustes et statues-portraits 
d'Égypte romaine, Le Caire 1936, pp. 21-22, I02-I07, 
nn. 47-50), ma a volte essa risulta caratteristica di statue 
e busti del periodo antoniniano. Molto più numerosi 
sono in Egitto gli esempi di statue panneggiate alla greca, 
con chiton ed himation: cfr. N. BoNACASA, in Arch. Class., 
XX, I, I968, p. 88 nota 8, con bib!. relativa. In generale, 
per il tipo della toga d'età imperiale inoltrata, F. CoURBY, 
m CH. DAREMBERG-E. SAGLIO, Dictionnaire des antiquités 
grecques et romaines, V, I, Paris I9I8, p. 347 ss.; L. M. 
WILSON, The Roman Toga, Baltimore I924, pp. 70, 77i 
EAD., The Cloting of the Ancient Romans, Baltimore 1938, 
p. 46. 

che tra la ritrattistica italiana e provinciale di età 
antoniniana e quella alessandrina contemporanea. 

Per nostro conto, come abbiamo già sostenuto 
in altra sede, 49l possiamo qui affermare ancora una 
volta che il ritratto romano seguì puntualmente in 
Egitto il succedersi delle mode artistiche italiane, 
e, di più, il flusso ininterrotto delle correnti stili
stiche greco-romane di Grecia e d'Asia Minore, e 
che, in particolare, gli artisti alessandrini non igno
rarono le novità sostanziali, i rivolgimenti tecnici 
ed i nuovi mutamenti di gusto della plastica tardo
antoniniana. Al pari, ci sembra di potere ribadire 
anche in questa circostanza che essi reagirono più 
volte agli influssi esterni con soluzioni originalissi
me, spesso rifacendosi agli ideali stilistici dell'Elle
nismo per lo studio accurato e per la padronanza dei 
volumi, per il rigoroso equilibrio formale, per la ten
denza spiccata a tenui ma efficaci contrasti pittorici. 

È il caso del nuovo, splendido marmo di Ales
sandria. 

Nella lunga varietà di espressioni stilistiche del 
tardo II secolo, non conosco ritratto che possa 
lontanamente stare a paragone con esso, né tanto 
meno superarlo, per efficacia e intensità, per la 
straordinaria vita interiore che lo anima, per il suo 
carattere prevalentemente greco-ellenistico. 

Sull'opaco panorama del ritratto antoniniano 
dell'Egitto s'apre, così, un improvviso spiraglio di 
vivida luce. Ed avviene già per la seconda volta, 
fortunatamente. Non si dovrà tralasciare, infatti, 
di porre idealmente a fianco del nuovo prestigioso 
monumento alessandrino la nobile statua di "intel
lettuale, romano, da Kom T ruga al Museo di Ales
sandria,sol da noi stessi presentata or è qualche anno. 

sl Inv. 39468. Alt. m. 0,740· G. MASPÉRO, Guide du 
visiteur au Musée du Caire (IV ed.), Le Caire I9I5, 
p. 225, n. 965, fig. 77 i GRAINDOR, op. cit., p. 56 ss., 
n. I5, tav. XV; M. WEGNER, Die Herrscherbildnisse in 
antoninischer Zeit, Berlin 1939, p. I77· 

6) Museo Egizio del Cairo, Inv. nn. 4467I e 44672. 
GRAINDOR, op.cit., pp. 52-53 ss., nn. 12, I4 e tavv. XI, XIII. 

7l Non !ungi dall'antica Terenuthis (od. el-Tarrana), 
all'imbocco della valle del Wadi-en-Natrun [H. KEES, in 
PAULY-WissowA, R. E. (2 Reihe), V, A, I, Stuttgart 
1934, cc. 7I8-7I9i H. KIEPERT, Atlas Antiqtzus, Berlin 
1869, tav. III, Bd; z. ALY, in Bull. Soc. Arch. Alex., 
38, I949, pp. 55-56}, stazione notissima per la lavorazione 
ed il commercio monopolizzato del nitro e della soda 
[leggi, M. RosTOVTZEFF, Social and Economie History of 
the Hellenistic World, Oxford I94I , I, pp. 298, 300, 306, 
309-3Io; II, pp. 904, 1229; ID., Storia economica e sociale 
dell'Impero romano (III rist.), Firenze I965, pp. 82-83, 
I84-I85, I97t I99t 203-204,324 ss. passim, 566 i CL. PRÉAUX, 
L'Economie royale des Lagides, Bruxelles I939, pp. I I4-~ I5]: 

8) Non condividiamo, perciò, la preoccupata sfiduc1a . dt 
A. ADRIANI (in Rom. Mitt., 77, I97o, p. 72) a propos1to 
della mancata o non adeguata valutazione del ritratto 
greco-romano d'Egitto, da parte della critica, sfiduc.ia che 
è però controbilanciata (alla p. 95 dell'art. cit.) dal nco!do 
di alcuni ritratti " che si impongono alla nostra ammu~
zione ,. E altri significativi documenti ci sono, della n
trattistica greco-romana in Egitto, che noi stessi, in più 
d'una occasione, abbiamo fatto conoscere (vedi nota 36, 
terzo capoverso). 
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9) L eggi P. LAMBRECHTS, in Ant. Class., III, r, 1934, 
pp. 192, 199-201 (che è un'ardente riabilitazione della 
personalità di Lucio Vero) ; e, poi, F. CARRATA THOMES, 
Il regno di Marco Aurelio, Torino 1953, pp. 82 ss., 96 ss., 
103 (sulle buone intenzioni e sulla pessima fine della 
diarchia); T. D. BARNES, in ]our. Rom. St., LVII, 1967, 
parts I- II, pp. 65-79 (sulle attitudini politiche e militari 
di Lucio); infine, J. H. OLIVER, Marcus Aurelius, Aspects 
of Civic and Cultura[ Policy in the East (Hesperia, Suppl. 
XIII), Princeton N. J. 1970, pp. 72 ss.; 75, nota 22; 77, 
nota 27; 83 (obiettiva e completa raccolta di fonti e testi
monianze documentarie). 

xo) Cfr. i pochi brani veritieri contenuti in S. H. A., 
Verus, r, 3; 4, 4-ro; 6, 7 ss.; 8, r ss.; in particolare ro, 
6-r r, r. (Scriptores Historiae Augustae, ed. E. Hohl, ad. 
Ch. Samberger-W. Seyfarth, Leipzig 1965, I, " Iulii 
Capitolini, Verus", p. 74 ss.). 

u) Anch'esso prov. da Kom Abu Billuh. Inv. 44671. 
GRAINDOR, op. cit., p. 52 ss., n. 12, tav. XI; WEGNER, 
op. cit., p. 177. 

12) Inv. 3465. E. BRECCIA, Alexandrea ad Aegyptum 
(ed. fr.), Bergamo 1914, p. 203, n. 38; TH. SCHREIBER, 
Die Nekropole von Kom-esh-Shogdfa (Exp. E. von Sie
glin, I), Leipzig rgo8, p. 267, tavv. XLIX-L; N. Bo
NACASA, in Arch. Class., XX, r, rg68, p. gr, tav. XLIII. 

13) R. CALZA, Scavi di Ostia, V, I Ritratti, parte I, 
Roma 1964, p. 95, n. 152, tav. XC. 

14l Inv. 38. G . CALZA, in Not. Scavi, 1931, p. 540 ss., 
fig. 26; In., in Boli. Ass. Int. St. Medit ., II, 5, 1931-32, 
p. 14 con fig. in copert.; In., La necropoli del Porto di 
Roma nell'Isola Sacra, Roma 1940, p. 225 ss., n. 21, 
figg. 123-124; W. TECHNAU, in Arch. Anz., 1932, c. 471, 
fig. 7; A. HEKLER, in Arch. Anz., 1933, c. 398; R. PARI
BENI, Il ritratto nell'arte antica, Milano 1934, tav. CCLXV; 
O. VESSBERG, Romersk Portriitt-konst, Stockholm 1950, 
p. 76; R. CALZA-E. NASH, Ostia, Firenze 1959, p. 84, 
fig. ug; R. MEIGGS, Roman Ostia, Oxford rg6o, p. 435, 
tav. XVII, c; H. VoN HEINTZE, Romische Portriit-Plastilc, 
Stuttgart rg6r, p. 12, n. 25, tav. 25; R. CALZA-M. FLo
RIANI SQUARCIAPINO, Museo Ostiense (Itin. Mus. Gall. 
Mon. d'Italia, 79), Roma rg62, pp. 70-71, n. rr, fig. 40; 
G. BECATTI, in Enc. Arte Ant., V, rg63, p. 795, fig. 957; 
H. VoN HEINTZE, in TH. KRAUS, Das Romische Weltreich, 
Berlin 1967, p. 259, n. e fig. 315; R. BIANCHI BANDI
NELLI, Roma, l'arte romana nel centro del potere, Milano 
1969, pp. 291-292, fig. 328. 

1 5l Inv. 6031. Prov. da Baia. ARNDT-BRUCKMANN, 753; 
WEGNER, op. cit., p. 135, tav. I; B. M. FELLETTI MAJ1 in 
Enc. Arte Ant., I, 1958, pp. 442, 444· 

·6) H. VoN HEINTZE, Die Antilcen Portriits in Schloss 
Fasanerie bei Fulda, Mainz rg68, pp. 53-54, 104, n. 35, 
tavv. 62-63, 123, b-e. 

1 7l WEGNER, op. cit., p. 126; C. VERMEULE, Greelc and 
Roman Portraits 470 b. C. - a. D. 500 (Museum of Fine 
Arts), Boston 1959, n. 54 con fig.; M . MILKOVICH, Roman 
Portraits Exhibition (The Worchester Art Museum), rg6r, 
p. 48, n. 20 con fig.; C. C. VERMEULE III, in Dumbarton 
Oaks Papers, 15, rg6r, fig. 14; A. M . McCANN, The 
Portraits of Septimius Severus (Memoirs Amer. Acad. Ro
me, XXX), Rome rg68, p. 97, tav. XXXII, r. 

18) Inv. 27568. C. C. EDGAR, Greek Sculpture (Catalo
gue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du 
Caire), Le Caire 1903, p. 53 ss., n. 27568, tav. XXVI; 
MASPÉRO, Guide, cit. (III ed.), p. 222, n. 997; GRAINDOR, 
op. cit., p. 55, tav. XIV; WEGNER, op. cit., p. 130; L. 
GUERRINI, in Enc. Arte Ant., IV, rg6r, P· ros. 

19) WEGNER, op.cit., pp. I5I-I52i B. M . FELLETTI MAJ, 
in E ne. Arte Ant., I , 1958, p. 445, fig. 6os; A. GIULIANO, 
in Riv. !st. Naz. Arch. St. Arte, N. S. VIII, 1959, p. r84 
ss., n. IX, 20 e fig. 30 (con bibl. prec.); BIANCHI BANDI
NELLI, Op. cit., pp. 312-314. 

20> G. DALTROP, Die Stadtromischen Miinnlichen Pri
vatbildnisse Trajanischer und Hadrianischer Zeit, Miinster 
rgs8, p. 56 ss., fig. 56 ss. 
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2 1) In v. 45· J. KEIL, in Ost. ]ahr., XXIV, 1929, Beiblatt, 
cc. r ss., 40 ss., n. g, fig. 24; W. HAHLAND, in Ost. ]ahr., 
XLI, 1954· pp. 54-77t figg. 29-31, 34-35t 43i GIULIA
NO, art. cit., p. 183, n. IX, 14; J. INAN- E. ROSENBAUM, 
Roman and Early- Byzantine Portrait Sculpture in Asia 
Minor, London rg66, pp. 73-74, n. 37, tav. XXIV, 1-2; 
CH. W. CLAIRMONT, Die Bildnisse des Antinous, Rom 1966, 
p. 6o, n. 66. 

22) Stanza dei Filosofi, 59· ARNDT-BRUCKMANN, 793-
794; PARIBENI, op. cit., tav. CCLXXIX; A. HEKLER, 
Die Bildnisse der Griechen und Romer, Stuttgart 1912, 
tav. 280, b; H. STUART }ONES, The Sculptures of the Museo 
Capitolino, Oxford rgr2, p. 243, St. Fil. 59, tav. 56. 

23) Inv. C 17034. G. PESCE, in Enc. Arte Ant., II, 1959, 
p. 690, fig. gr8; E. RosENBAUM, A Catalogue of Cyre
naican Portrait Sculpture, London 1g6o, pp. 64-65, n. 68, 
tavv. XLIV, 1-2; CVIII, 2. 

24) Inv. 361. ARNDT-BRUCKMANN, 303-304; S. PAPA
SPIRIDI, Guide du Musée National d'Athènes, Athènes 
1927, p. 8s, n. 361. 

25) ARNDT-BRUCKMANN, 48; A. LEVI, S culture greche e 
romane del Palazzo Ducale di Mantova, Roma 1931, 
p. 44, n. 72, tav. XLVII (con bibl. prec.). Il marmo è 
stato certamente rilavorato - come mi conferma la gen
tile dott.ssa A. M. Tamassia, con lettera del rg gennaio 
1971, dopo avere eseguito per me alcuni controlli - ma 
è senz'altro da escludere che possa trattarsi di un falso 
rinascimentale. 

26) STUART }ONES, op. cit., p. rg8, St. Imp. 37, tav. 
52; HEKLEII, op. cit., tav. 265 j PARIBENI1 op. cit., tav. 
CCLXIV, a; WEGNER, op. cit., pp. 36, rg2. 

27) G. LIPPOLD, Die Slculpturen des Vaticanischen Mu
seums, III, r, Berlin 1936, p. 187, tav. 57; WEGNER, 
op. cit., pp. 36, rg8; R. CALZA, Se. Ostia, V, I Ritratti, 
parte I, p. 94, n. 150, tav. LXXXIX. 

28) WEGNER, op. cit., p. 196 (che lo giudicò moderno, 
erroneamente); R. CALZA, op. cit., pp. 94-95, n. 151, 
tav. LXXXIX. 

29) W. AMELUNG, Die Skulpturen des Vaticanischen Mu
seums, II, Berlin rgo8, p. 484, tav. 63; WEGNER, op. cit., 
p. 244, tav. 40, a-b. 

3°) Inv. 12rr. WEGNER, op.cit., p. 193, tav. r8; L . VLAD 
BoRRELLI, in Enc. Arte Ant., IV, rg6r, p. 826, fig. 1001; 
BIANCHI BANDINELLI1 op. cit., p. 283 ss., fig. 319. 

31l Vedi nota 14. 
32) Vedi note s-6. 
33) Vedi nota 5· 
34) GRAINDOR, op.cit., p. 52, n. 12, tav. Xl (Elio Vero?); 

p. 53, n. 14, tav. XIII (madre di Marco Aurelio ?) ; 
p. 56, n. 15, tav. XV (Marco Aurelio ?). Delle tre ipo
tetiche identificazioni, solo la seconda potrebbe riuscire 
accettabile. Ampie riserve sull'opera del Graindor hanno 
espresso: A. ADRIANI, in Bull .. Soc. Arch. Alex., 30-31, 
1936-37, p. 312 ss.; In., in Rom. Mitt., 77, 1970, p. 72 
nota r; F. PouLSEN, in Rev. Ét. Anc., XXXIX, 1937, 
pp. 385-390, e p. 387 in particolare; G. A. S. SNIJDER, 
in Mnemosyne, S. III, 7, 1939, p. 241 ss. passim. 

35) Sulla vasta fortuna della figura del " filosofo " sotto 
Marco Aurelio, leggi: GRAINDOR, in Bull. Corr. Hell., 39, 
1915, p. 241 ss.; In., Un milliardaire antique. Hérode 
Atticus et sa famille, Le Caire 1930, p. 232 ss.; J. KEIL, 
in Ost. ]ahr., XL, 1953, p. 5 ss.; M. N. Ton, in ]our. 
Hell. St., LXXVII, 1957, p. 132 ss.; A. HEKLER, in Die 
Antike, r6, 1940, P· II5 ss.; G . CALZA, ibid., 15, 1939t 
p. 99 ss.; A. GIULIANO, in Enc. Arte Ant., III, 1g6o, 
p. 683, con bibl. a p. 684; K . GERTH, in PAULY-WissowA, 
R. E., Suppl. VIII, 1956, cc. 719-782; F. ADORNO, La 
filosofia antica, II, Milano 1965, pp. 287 ss., 367 ss., 
468 ss., 503 ss., 507 ss., 548 ss.; BIANCHI BANDINELLI, 
Archeologia e cultura, Milano-Napoli rg6r, p. 199 ss.; 
G . BECATTI, in Le Arti, II, 1940, p. 340 ss. 

Sulla personalità di Marco Aurelio, leggi: E. RENAN, 
Marc-Aurèle et la fin du monde antique, Paris r882; H. 
D. SEDGWICK, Marcus Aurelius, New Haven 1921; G. 
LOISEL, La vie de Marc-Aurèle, philosophe et empereur, 
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Paris 1929; L. A. STELLA, Marco Aurelio (Ist. St. Rom., 
Gli Imp. rom., X I), Roma 1943; A. S. L. FARQUHARSON 
Marcus Aurelius, his Life and his World (II ed.), Oxford 
I952i W. GoRLITZ, Marc-Aurèle, empereur et philosophe 
(trad. fr. dal ted.), Paris 1962; A. BIRLEY, Marcus Aure
lius, London Ig66. 

Per alcuni particolari aspetti del pensiero filosofico e 
politico di M arco, cfr. A. S. L. FARQUHARSON, The Me
ditations of Marcus Aurelius, 2 voli., Oxford I944i CAR
RATA THOMES, Il regno di Marco Aurelio, cit.; Io., Per la 
critica di Marco Aurelio (Pubbl. Fac. L ett. Filos., Univ. 
Torino, VII, 5), Torino I955, pp. 3-r8; L. ALFONSI, 
in Aevum, XXVIII, 2, 1954, pp. I01-II7; G. R. STAN
TON, in Historia, XVIII, 5, rg6g, pp. 570-587; OLIVER, 
Marcus Aurelius, cit . 

36) In generale, WEGNER, op.cit.; BIANCHI BANDINELLI, 
in Enc. Arte Ant., VI, I965, pp. 726-727, 972; Io., 
A rcheologia e cultura, pp. I93-I94i Io., in Le rayonrte
ment des civilisations grecque et romaine sur les cultures pé
rip~ériques (VIII Congr. Intern. Arch. Class., Paris 1963), 
Pans 1965, p. 450 ss.; G. BECATTI, La colonna coclide 
istoriata, Roma Ig6o, pp. 47-82; Io., in Le Arti, II, 
I940, p. 340 ss.; M. PALLOTTINO, in La colonna di Marco 
Aurelio, Roma I9551 p. 43 ss.; P. G. HAMBERG, Studies 
in Roman Imperia[ Art, Copenhagen 1945, pp. 102-103, 
I49 ss.; R. P. HINKS, Greek and Roman Portrait Sculpture 
in the British Museum, London I935 1 pp. 3I-32; G. M. 
A. HANFMANN, Observations on Roman Portraiture, Bru
xelles I953, p. 45 ss. 

Riguardo alla produzione ritrattistica dell'Asia Minore, 
BIANCHI BANDINELLI, in Enc. Arte Ant., VI, I965, p. 972; 
GIULIANO, in Riv. !st. Naz. Arch. St. Arte, N. S. VIII, 
I959, p. I79 ss. (IX); INAN-ROSENBAUM, Roman and 
Early-Byzantine Portrait Sculpture in Asia Minor, p. 74 ss. 

Sull'attività delle officine egiziane durante il periodo 
imperiale, cfr. GRAINDOR, op. cit., pp. II-36; A. ADRIANI1 

in Enc. Arte Ant., I , I958, p. 234 (con bibl. prec.); G. 
DE FRANCOVICH, in Riv. !st. Naz. Arch. St. Arte, N. S. 
XI-XII, I963, p. 83 ss.; L. GUERRINI, in Oriens Ant., 
VI, I, I967, p. I39 ss.; BIANCHI BANDINELLI, in Le rayon
nement, cit., pp. 453-461; N. BONACASA, in Rom. Mitt ., 
67, Ig6o, p. I26 ss.; Io., in Boll. d'Arte, Ig6I, soprattutto 
pp. g-r2; Io., ibid., 1962, p. I7I ss.; Io., in Arch. Class., 
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somatici del tutto diversi, col ritratto di Volcacius My
ropnous. 
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56I28 (WEGNER, op.cit., p. 265, tav. so; B. M. FELLETTI 
MAJ, Museo Nazionale Romano, I rirratti, Roma I953 1 
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