
LA RITRATTISTICA DELL'ASIA MINORE 

DALL'89 A. C. AL 211 D. C. 

Q
uesto lavoro si propone di seguire lo svolgimento della ritrattistica asiatica dall' 89 

a. C .  al 211  d. C .  
L' 89 a. C .  corrisponde all'inizio della prima guerra mitridatica,  estremo tentativo 

di indipendenza del mondo ellenistico, e alla fine della guerra sociale in Italia che deter
mina l'unità politica e culturale della penisola. 

Per quanto riguarda la produzione artistica I'  89 a .  C .  rappresenta l'inizio di un 
contatto costante del mondo romano con forme artistiche ellenistiche che gli permette 
di creare le basi espressive dell'arte cosiddetta repubblicana. 

La data del 211 d. C .  coincide con la fine del regno di Settimio Severo che segna 
l'esaurimento dei motivi barocchi caratteristici dell'arte del secolo precedente e l'inse
rirsi di motivi stilistici siriaci ed egiziani che trasformeranno l'arte romana durante il 
III sec. I limiti cronologici della ricerca permettono di esaminare quali sono state le 
reazioni delle provincie asiatiche al gusto figurativo romano e qu'anto il mondo romano 
deve a sua volta ai motivi stilistici asiatici . 

La ricerca è limitata alla ritrattistica perché, nella divisione in generi artistici ca
ratteristica del mondo antico , è questa la produzione più sensibile a cambiamenti di 
clima artistico e più chiaramente dimostrativa dei fenomeni figurativi del mondo elle
nistico e romano. 

Sono stati presi in esame i ritratti provenienti dall'Asia minore e dalle vicine isole 
dell'Egeo e precisamente quelli rinvenuti nella provincia romana d'Asia e nelle pro
vincie confinanti (e dipendenti nei fenomeni artistici) di Bitinia e Ponto, Licia e Panfi
lia, Cappadocia, Cilicia e Galazia . 

Non sono stati presi in esame i ritratti di stile asiatico rinvenuti fuori dai limiti 
geografici indicati, né quelli greci (conosciuti abbastanza sufficientemente) , pur tenendo 
presente che dal I sec. d. C. si forma nelle provincie orientali dell'impero (e almeno in 
Grecia e in Asia minore) una xmv� culturale che non permette di considerare separata
mente le opere di quelle regioni JJ. 

Gli elenchi alla fine dei singoli paragrafi non vogliono essere completi ( compren
dono le sculture accessibili attraverso pubblicazioni), ma solo dimostrativi di quanto è 
poi esposto in termini generali. 
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I ritratti sono indicati da un numero progressivo che ne definisce lo svolgimento 
stilistico e cronologico ; la bibliografia indicata a proposito delle singole sculture non 
vuole essere completa, segnala le opere più importanti o quelle che possono servire come 
riferimento 2l. 

ABBREVIAZIONI DELLE OPERE PRINCIPALI 

AKURGAL-BUDDE = E. AKURGAL-L. BuDDE, Vorliiufiger Bericht iiber die Ausgrabungen in Sinope, 
Ankara, 1956. 

Az1z = A. Az1z, Guide du Musée de Smyrne, Istanbul, 1933. 
BERNOULLI, Griechische Ikonographie = J. J. BERNOULLI, Griechische Ikonographie, I-II, Miinchen, 

190 1 .  
BLtiMEL = Staatliche Museen z u  Berlin, C .  BLUMEL, Romische Bildnisse, Berlin, 1933.  
BuscHOR = E. BuscHOR, Das hellenistische Bildnis, Munchen, 1949. 
CASKEY, Catalogue = Museum of Fine Arts, Boston, L. D. CASKEY, Catalogue of Greek and Roman 

Sculpture, Cambridge Mass., 1925. 
CuMONT = Musées Royaux du Cinquantenaire, F. CuMONT, Catalogue des Sculptures et  Inscriptions 

Antiques, Bruxelles, 1913. .. 
DoRNER, Bithynien = F. K. DoRNER, Bericht iiber eine Reise in Bithynien, Ost Ak. Wiss., Phil.-hist. 

Klasse, Denkschriften 75 ,  Band 1 ,  Wien 1952. 

DRERUP = H. DRERUP, Agyptische Bildniskopfe griechischer und romischer Zeit, Miinster, 1950.  
FELLETTI = Museo Nazionale Romano, B. M. FELLETTI MAJ, I Ritratti, Roma, 1953 . 

GIULIANO = A. GIULIANO, Catalogo dei ritratti romani del Museo profano Lateranense, Città del Vati-

cano, 1957 .  

GRoss = W. H. GRoss, Bildnisse Traians, Berlin, 1940. 
HAFNER = HAFNER, Spiithellenistische Bildnisplastik, Berlin, 1954. 
HARRISON = The Athenian Agorà, I - E. B. HARRISON, Portrait Sèulpture, Princeton, 1953. 
HEKLER = A. HEKLER, Die Bildniskunst der Griechen und Romer, Stuttgart, 1912.  
HINKS = British Museum, R. P. HINKS, Greek and Roman Portrait Sculpture, London, 1935 .  
JoNES = H. STUART JoNES, The Sculptures o.fthe Museo Capitolino, Oxford, 1912 .  
KASCHNITZ-WEINBERG = G. KASCHNITz-WEINBERG, Sculture del Magazzino del Museo Vaticano, 

Città del Vaticano, 193 7 .  
LAURENZI = L. LAURENZI, Ritratti Greci, Firenze, 1941 .  
L'ORANGE = H. P. L'ORANGE, Apotheosis in Ancient Portraiture, Oslo, 194·7. 
MAGIE = D. MAGIE, Roman Rule in Asia Minor, I-II, Princeton, 1950. 
MENDEL = Musées Impériaux Ottomans, G. MENDEL, Catalogue des Sculptures grecques, romaines 

et byzantines, I-III, Constantinople, 1912-1914. 
MICHALOWSKY = Délos XIII, K.  MICHALOWSKY, Les portraits hellénistiques et romains, Paris, 1932.  
POLACCO = L. POLACCO, Il  volto di  Tiberio, Padova, 1955.  
PouLSEN = F. PouLSEN, Catalogue o.f Ancient Sculpture in the Ny Carlsberg Gliptothek, Copenhagen, 

1951. 
PoULSEN, Probleme = F. PouLSEN, Probleme der romischen Ikonographie, Copenhagen, 1937 . 
PouLSEN, Privatportriits = F. PouLSEN, Romische Privatportriits und Prinzenbildnisse, Copenhagen, 

1939.  
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PouLSEN, Musées Espagnols = F. PoULSEN. Sculptures Antiques de Musées de Province Espagnols, 
Copenaghen, 1933.  

RICHTER = The Metropolitan Museum of Art, G. M. A.  RICHTER, Roman Portraits, New York, 1948. 
SCHEFOLD = K. ScHEFOLD, Bildnisse der antiken Dichter, Redner und Denker, Basel, 1943. 
ScHWEITZER = B. ScHWEITZER, Die Bildniskunst der romischen Republik, Leipzig, 1948. 
SQUARCIAPINO, Afrodisia = M. SQUARCIAPINO, La scuola di Afrodisia, Roma, 1943. 
STUART, Claudius = M. STUART, The Portraiture of  Claudius, Preliminary Studies, New York, 1938. 
VESSBERG = O. VESSBERG, Studien zur Kunstgeschichte der romischen Republik, Lund, 1941 .  
WEGNER, Hadrian = M. WEGNER, Hadrian, Plotina, Marciana, Matidia und Sabina, Berlin, 1956.  
WEGNER, Herrscherbildnisse = M. WEGNER, Die Herrscherbildnisse in antoninischer Zeit, Berlin, 

1939. 
WEST = R. WEST, Romische Portriit-Plastik, I-II, Miinchen, 1933, 1941 .  

I - RITRATTI BAROCCHI DALL' 89 AL 27 A. C. 

Nella prima metà del I secolo a. C .  l 'Asia minore è al centro delle lotte tra Mitri
date e i Romani e le condizioni economiche e culturali di quei territori non sono tali 
(durante tutto quel secolo) da potere permettere originali esperienze creative . 

La cultura asiatica non può elaborare forme artistiche indipendenti, rimane at
taccata sentimentalmente al ricordo del regno di Pergamo ; aveva partecipato alla 
rivolta di Mitridate nella quale vedeva espressi i principi di indipendenza dall'occi
dente e di avvicinamento all'oriente caratteristici dell'indipendenza ellenistica . Mi
tridate scegliendo Pergamo come capitale durante la seconda rivolta mostrava un 
programma politico preciso e bene articolato . 

I ritratti del re mostrano le caratteristiche lisippee comuni a quelli dei dinasti el
lenistici, elaborate nello stile pergameno : questo equivaleva ad identificarsi con il mondo 
asiatico in opposizione a que1lo italico che sappiamo prediligere forme artistiche eclet
tiche (cfr. paragrafo III) ai. 

La fine di Mitridate (63 a .  C. )  determina un ristagno creativo che solo un secolo di 
buona amministrazione riuscirà ad eliminare. 

Poche sculture mostrano una continuazione dei motivi lisippei caratteristici della 
ritrattistica dinastica dell'ellenismo, spesso diluiti in forme classicistiche attiche o rodie 
che dal principio del I secolo hanno una particolare risonanza nel mondo asiatico. 

L'inizio della politica di Augusto (nel 27 a .  C. Ottaviano prende il titolo di Augustus) 
coincide con la fine di motivi artistici autonomi nel mondo ellenistico . 

1) Ritratto di Mitridate VI, assimilato ad Herakles,  in un rilievo con la liberazione di Prometeo 
rinvenuto a Pergamo ; Berlino, Musei. 

Il rilievo deve essere datato tra 1'88 e 1'85, durante il periodo di residenza di Mitridate 
a Pergamo . L'artista ha ripreso nel volto del re i caratteri tipici della iconografia dinastica 
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Frc. 1 - COPENAGHEN, NY CARLSBERG GLYPTOTHEK - Ritratto (I, 3) (fot. del Mt<seo). 
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del medio ellenismo (cfr. LAURENZI, p. 120, n. 73), diluiti secondo i termini classicistici tipici 
al principio del I sec. a. C. 

F. WINTER, in Pergamon, VII, 2, p. 175, n. 168; G. KRAHMER, in Jahrbuch , 40, 1925, 
p. 18 3; L. CuRTIUS, in Antike Plastik, W. Amelung, p. 65; H. MoBius, in Ath. Mitt., 55, 1930, 

P· 275; HAFNER, P· 45, NKlb; M. BIEBER, 

The Sculpture of Hellmistic Ag·, New York 
1955, p. 122. 

2) Ritratto maschile dall'Heraion di Samo. 
Il ritratto presenta caratteri stilistici 

analoghi a quelli del n. I,l. La datazione 
dell'opera alla metà circa del r sec. a. C. è 
confermata dal confronto con un ritratto 
di un probabile generale di Pompeo du
rante la guerra siriaca (64 a. C.) rinvenu
to ad Antiochia (F. PouLSEN, in Syria, 
19, 1938, p. 355; HAFNER, P· 25, R 2 3). 

BuscHoR, p. 43; HAFNER, p. 36, MK 9. 

3) Ritratto da Cizico; Copenaghen, Ny Carlsberg 
Glyptothek (figg. 1 e 2) .  

I caratteri di tradizione lisippea, tipici 
della iconografia dinastica dell'ellenismo, 
ritornano nella scultura, mescolati con ele
menti del classicismo eclettico del r sec. a. C. 
Il ritratto rappresenta un punto di arrivo 
delle possibilità dei motivi barocchi durante 

il I secolo e presenta notevoli analogie sti
listiche con i ritratti urbani del gruppo de
finito dallo SCHWEITZER (p. 49) come pitto
rico patetico I. F1G. 2 - COPENAGHEN, NY CARLSBEHG GLYPTOTHEK- Ritratto 

(I, 3) (fot. del Museo) .  
ARNDT-BRUCKMANN, 397-398; SCHWEIT

ZER, p. 49; BuscHoR, p. 59; PouLSEN, p. 3 28, n. 461; HAFNER, p. 48, NK 2. 

II - RITRATTI DI STILE RODIO DALL'89 AL 27 A. C. 

Verso la metà del r secolo a. C. l'arte di Rodi e delle isole vicine, che godono di 
una maggiore floridezza economica rispetto alle città dell'Asia minore, assume una no
tevole importanza. Il dominio romano permette infatti una maggiore libertà ai terri
tori legati alla politica imperialistica di Roma, che non avevano partecipato alla rivolta 
di Mitridate. 

Il ritorno al classicismo, che nella scultura ellenistica si delinea attorno alla metà 
del II sec. a. C., determina l'abbandono delle forme barocche che avevano trovato in 
ambiente pergameno le manifestazioni più caratteristiche. L'arte rodia partecipa 
di questa esperienza, conserva soltanto una eco lontana della tensione lisippea diluita 
attraverso un leggero sfumato che cede in un secondo momento a motivi sempre più 
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classicistici ed eclettici pur rimanendo uno degli elementi più caratteristici della pro
duzione dell'isola. Il raffiorare sporadico alla metà del r sec. di motivi barocchi interpre
tati in chiave rodia è un elemento episodico nella produzione rodia 4>. L'influenza del
l'arte rodia sul continente è testimoniata sin dalla prima metà del r secolo in un ritratto 
di Antiochia nel quale è stato riconosciuto un generale che av_eva partecipato alla cam
pagna di Siria nel 64 a .  C. 5l. 

Con l'inizio dell'età augustea si nota lo spegnersi progressivo delle caratteristiche 
rodie che contribuiscono alla creazione di alcuni ritratti dei personaggi della famiglia 
giulio claudia e rivestono in qualche caso la tipologia classicistica, di derivazione 
attica, di alcune opere 6l. 

1 )  Ritratto maschile dall'Odeion di Coo ; Rodi, Museo . 
Il ritratto che ricorda alcune esperienze barocche dell'ellenismo a Coo (cfr. LAURENZI, 

p .  127 ,  n. 88 ; HAFNER, p .  15 ,  R 8) , ormai 
semplificate in schema classicistico, può es
sere datato nei primi decenni del I sec. a .  C .  

L .  LAURENZI, in  Clara Rhodos, V,  2 ,  

1932 ,  p .  81 ; PouLSEN, Probleme, p. 12 ; 
ScHWEITZER, p .  41 ; BuscHoR, p .  59 ;  HAF
:NER, P· 26, R 24.  

2)  Ritratto maschile dall'Odeion di Coo ; Rodi, 
Museo. 

La scultura, della stessa officina di 
quella precedente, è molto simile al ritratto 
di un fanciullo nel Museo Archeologico di 
Venezia (LAURENZI, p. 1 30, n. 97; HAFNER, 

p .  17 ,  R 1 1 ) .  Le due opere sono caratte
ristiche della corrente classicheggiante te
stimoniata nelle isole e sulle vicine coste 
asiatiche sin dal principio del I sec. a. C .  
(ad e s .  l'efebo da  Tralles : M.  SCHEDE, Mei
sterwerke der tilrkischen Museen zu Konstan
tinopel, Berlin-Leipzig 1928, tav. XV) . 

L. LAURENZI, in Clara Rhodos, V, 2 ,  
1932 ,  p .  81 ; LAURENZI, p.  130 n .  96 ;  PouL
SEN, Probleme, p .  1 2 ;  BuscHOR, p .  38; 
HAFNER, P· 16 ,  R 9 .  

3) Ritratto maschile da Coo ; Parigi, Louvre . 
Il richiamo ad opere del IV secolo a. C .  

conferma la  datazione del ritratto in  un 
momento abbastanza avanzato della fase 
classicheggiante. 

A. GIULIANO, in Archeologia Classica, 
IV,1952, p. 196 (con bibl. prec.) . 

FIG, 3 - LONDRA, MUSEO BRITANNICO - Ritratto (Il, 8) 
(fot, del Museo). 



1 52 ANTONIO GIULIANO 

4) Ritratto maschile dall'Odeion di Coo ; Rodi, Museo . 

La sommarietà del trattamento ricorda quella di un ritratto del Museo Archeologico di 

Venezia (LAURENZI, p .  135, n. 109; HAFNER, p .  14, R 7),  nel, quale la stilizzazione distrugge 

qualsiasi morbidezza del modellato, caratteristica nelle opere precedenti . 

L. LAURENZI, in Clara Rhodos, V, 2, 1932, p .  91; LAURENZI, p .  134, n.  108; HAFNER, 

FIG. 4 - LONDRA, MusEo BRITANNICO - Ritratto (Il, 9) (fot. del Museo). 

p .  12 , R 4 .  
5) Ritratto frammentario da 

Rodi ; Rodi, Museo. 
Il trattamento del

l'opera è analogo a quello 
della testa Il, 2, si nota 
però una maggiore indivi
dualizzazione del perso
naggio : fenomeno com
prensibile solo dopo le ri
cerche volumetriche della 
scultura precedente . 

A. MAIURI, in Clara 
Rhodos, II, 1932, p .  35, 
11. 13; HAFNER, P· 23, R 18. 

6) Ritratto maschile da Rodi ;  
Rodi, Museo .  

Nella scultura i volu
mi semplificati contrastano 
con uno schema iconogra
fico ricco di chiaroscuri, di 
derivazione barocca, deter
minando un singolare ibri
dismo . Il risultato, sia pu
re per via diversa, è analo
go a quello notato a pro
posito del ritratto prece
dente. 

G. lACOPI, in Clara 
Rhodos, V, I, 1931, p .  58, 
n . 11;  HAFNER, p. 25, R 22.  

7) Ritratto maschile da Rodi ; 
Rodi, Museo .  

I l  ritratto presenta le 
stesse caratteristiche stili
stiche di quello precedente 
del quale accentua i carat
teri barocchi . 

G. lACOPI, in Clara 
Rhodos, V, 1, 1931, p .  63; 
HAFNER, P· 24, R 21. 
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8) Ritratto maschile da Alicarnasso; Londra, Museo Britannico (fig. 3). 

La iconografia barocca del personaggio è contenuta entro i te1·mini convenzionali della 

scultura rodia. 

SMITH, Catalogue, III, p. 174, n. 1941. 

9) Ritratto maschile da Rodi; Londra, Museo Britannico (fig. 4). 

Il trattamento eclettico del volto richiama caratteri stilistici del classicismo del principio 

del I sec. (cfr. II, 1) mescolati ad elementi di tradizione barocca che permettono di datare la 

opera alla metà circa del I sec. (cfr. il Cicerone degli Uffizi: ScHWEITZER, p. 93). 

SMITH, Catalogue, III, p. 180, n. 1965; HINKS, p. 15; PouLSEN, Probleme, p. 29; VEss

BERG, p. 214; ScHWEITZER, p. 41; BuscHOR, p. 50; HAFNER, p. 21, R 16. 

10) Ritratto dal tempio di Atena a Priene; Londra, Museo Britannico. 

La scultura è nella linea stilistica di quelle precedenti; in essa compaiono motivi che sa

ranno esacerbati in ambiente urbano dalla corrente eclettica del periodo del II triumvirato 

(ScHWEITZER, p. 120). 

SMITH, Catalogue, II, p. 154, n. 1152; L. LAURENZI, in Clara Rhodos, V, 2, 1932,  p. 90; 

HINKS, p. 16; PouLSEN, Probleme, p. 18; BuscHOR, p. 51, 58; HAFNER, p. 24, R 20. 

III - RITRATTI ECLETTICI DALL' 89 AL 27 A. C. 

Al principio del I sec. a. C. si notano in Asia minore e nelle isole alcuni ritratti i 
quali, pur conservando motivi lisippei o insulari, mostrano attraverso un trattamento 
incisivo e semplificato dei volti una oggettivazione dei personaggi rappresentati se
condo una maniera sino allora inconsueta nell'arte ellenistica. 

Le opere più caratteristiche di questa tendenza sono state rinvenute ad Atene e 

a Delo . Si tratta di sculture considerate generalmente immagini di cittadini romani. 
Alla base di queste creazioni è senza dubbio il gusto particolare dei coloni italici, 

in modo particolare di Delo , dove i motivi indicati trovano le manifestazioni più carat
teristiche 71• Il gusto dei committenti influisce nella creazione di queste opere che mo
strano un ecclettismo naturalistico, sostenuto dalla tradizione stilistica ellenistica 81• 

Alla conclusione di queste osservazioni è che la cosiddetta ritrattistica repubblicana 
ha le sue basi in Grecia e in Orie"nte,  in una classe borghese italica che la trasferirà a 

Roma dove determinerà il canone della ritrattistica urbana che sino al principio del 
I sec. a .  C .  si esprime in forma episodica e casuale con opere che non sono sostenute 
da una reale tradizione di stile .  Ma queste osservazioni d'ordine storico non bastano 
a spiegare come si formano caratteri stilistici come quelli sopra osservati . 

Al principio del I sec.  a C .  si va accentuando l'abbandono delle forme barocche che 
erano state alla base della ritrattistica ellenistica . La ricerca di un punto di partenza 
per nuove esercitazioni (non bisogna dimenticare la caratteristica fondamentale della 

scultura del I sec. ,  che è quella di un notevole manierismo e di una inventività solo di 
superficie) determina da una lato la riscoperta del naturalismo accademico di scuola 
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attica della fine del III sec. a. C., dall'altro lato la valutazione di un particolare filone 
alessandrino che fin dall'inizio del II sec. si era impadronito della tradizione egiziana 
cre�ndo opere caratteristiche nella loro fissità. 

I contatti reciproci tra atticismo e alessandrinismo egizio trovano il loro punto di 
me�iazione a Delo , dove confluiscono creando un nuovo tipo di ritratto eclettico che 
dall'isola passerà a Roma. 

Questo spiega perché è possibile trovare ad Atene opere di tradizione alessandrina 
(cfr. il ritratto di un vecchio dall'Agorà greca 9l) , e a Rodi e nelle isole ritratti di in
fluenza eclettica attica .  A Rodi e a Coo, dove l 'influenza alessandrina era più viva 
per ragjoni politiche e commerciali, i motivi egiziani sono più vivaci 10l. 

A queste esperienze non si rifanno però i ritratti dei personaggi greci e romani più 
importanti che sembrano preferire tipi iconografici e stilistici più spiccatamente elle
nistici e conservatori., 

La convivenza di queste tendenze, che si influenzano e si fondono reciprocamente, 
termina con l 'inizio della politica augustea. 

1) Ritratto maschile da Rodi; Rodi, Museo. 
Il ritratto può essere confrontato con uno da Delo (M1cHALOWSKY, p. 10; HAFNER, p. 32, 

MK 4) e datato nei primi decenni del I sec. a. C. L'enfasi di tradizione barocca si va ridu
ducendo nell'opera in funzione di una maggiore semplificazione del modellato. 

L. LAURENZI, in Clara Rhodos, IX, 1938, p. 56, fig. 35. 
2) Ritratto maschile da Coo; Coo, Antiquario. 

Il ritratto, caratterizzato da una notevole semplicità nel modellato, può essere inquadrato 
nella corrente classicistica avanzata. 

L. LAURENZI, in Clara Rhodos, IX, 1938, p. 56, fig. 36. 
3) Ritratto maschile da Coo; Coo, Antiquario. 

La scultura è contemporanea e probabilmente della stessa officina di quella precedente. 
L. LAURENZI, in Annuario, 33-34, 1955-1956, p. 140, n. 189. 

4) Ritratto femminile (?) da Coo; Coo, Antiquario. 
Il volto è semplificato, il modellato più duro che nei ritratti precedenti (n. III, 1-3), 

caratteri fisionomici resi con maggiore incisività. 
L. LAURENZI, in Annuario, 33-34, 1955-1956, p. 140, n. 190. 

5) Statua maschile dall'Odeion di Coo; Rodi, Museo. 
La scultura partecipa delle esperienze classicistiche del ritratto II, 4, ma la testa è meno 

idealizzata, più individualizzata. 
L. LAURENZI, in Clara Rhodos, V, 2, p. 87; HAFNER, p. 13, R 5. 

6) Ritratto da Pergamo; Berlino, Musei. 
Il frammento, trattato classicisticamente, è molto simile ai ritratti III, 2-4; una datazione 

al 60 circa a. C. è confermata dal confronto con un ritratto di Delo (MICHALOWSKI, p. 14; 
HAFNER, P· 33, MK 6). 

F. WINTER, in Pergamon, VII, 1, p. 152, n. 133. 
7) Ritratto femminile da Rodi; Rodi, Museo. 

La scultura rappresenta una egiziana; il trattamento del viso, fermo, rigido, lo scarso 
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senso dello sfumato permettono di datare la scultura alla fine della fase classicheggiante (cfr. 
III, 2; MICHALOWSKY, P ·  35; HAFNER, P ·  70, A 18). 

L. LAURENZI, in Clara Rhodos, IX, 1938, p. 54. 

8) Ritratto maschile da Sinope; Ankara, Museo. 
Il ritratto partecipa di elementi naturalistici che si ritrovano in ambiente urbano nella 

serie delle opere pittorico patetiche (secondo la suddivisione dello Schweitzer, p. 79) . 
AKURGAL-BUDDE, P· 40.  

9) Ritratto maschile da Pergamo; Pergamo. 
Le caratteristiche fisionomiche del personaggio sono accentuate con impegno naturali

stico; il ritratto rientra nella stessa corrente figurativa di quello precedente. 
F. WINTER, in Pergamon, VII, 2, p. 230, n. 278 ;  BuscHOR, p. 50; HAFNER, p. 63, A 7. 

10) Ritratto femminile da Pergamo; Smirne, Museo. 
Nel ritratto è stata riconosciuta la principessa celta Adobogiona. La scultura deve essere 

datata negli anni immediatamente precedenti il 58 a. C. (quando il mariro di Adobogiona, 
Brogiteros, prese il titolo di re, titolo che non è ricordato nell'iscrizione onoraria rinvenuta 
insieme al ritratto e che ne ha permesso l'identificazione). 

A. IPPEL, in Ath.  Mitt. ,  37, 1912 ,  p. 315;  W. HAHLAND, in Festschr�ft fiir R .  Egger, Il, 
Klagenfurt 1953, p. 137 .  

11) Ritratto maschile da Coo; Coo, Antiquario. 
L'accentuazione delle notazioni veristiche permette di datare il ritratto poco dopo la 

metà del I sec. a. C. (cfr. FELLETTI, n. 72 ; 
KASCHNITZ-WEINBERG, n. 596 ; VEsSBERG, 
p. 194, tavv. XXXIV-XXXV) . 

L. LAURENZI, in Clara Rhodos, IX, 
1938, p. 59, fig. 37. 

12) Ritratto maschile da Coo; Coo, Antiquario. 
La scultura presenta gli stessi elementi 

stilistici di quella precedente. 
L. LAURENZI, in Clara Rhodos, IX, 

1938, p. 59, fig. 38.  

13)  Ritratto maschile da Coo; Coo, Antiquario. 
Il trattamento scabro, elementare del 

volto ricorda quello di alcuni ritratti greco
egizi (DRERUP, p. 14, tav. 8 ;  p. 18,  tav. 11) .  

L. LAURENZI, in Clara Rhodos, IX, 
1938, p. 60, fig. 39. 

14) Ritratto maschile da Coo; Coo, Antiquario 
(fig. 5 ) . 

La schematizzazione del volto, veduto 
con senso del volume e caratterizzato da 
brevi notazioni fisionomiche, è l'ultima esa
sperazione di un gusto manifestatosi già 
nel ritratto precedente. 

L. LAURENZI, in Clara Rhodos, IX, 
1938, p. 60, fig. 40. FIG. 5 - Coo, ANTIQUARIO - Ritratto (III, 14) (fot. Alinari). 
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IV - RITRATTI UFFICIALI AUGUSTEI E GIULIO CLAUDI 

Alla base della ritrattistica ufficiale augustea è un particolare gusto atticizzante, 
tutto accademico e rievocativo di opere del v e del IV sec. a. C. ,  che prende il sopravvento 
in Atene stessa sulla corrente Jisippea e su quella di gusto italico ancora attiva alla 
fine del I sec. a. C.  

L'eclettismo augusteo livella nelle �pere ufficiali tendenze artistiche ed esperienze 
spirituali; a Roma la varietà della ritrattistica repubblicana cede di fronte al classicismo 
che diviene il programma politico comune a tutto l'impero. 

I ritratti ufficiali delle province sono elaborati su schemi iconografici di linguaggio 
attico provenienti da Roma 11l; l'immagine di Augusto deriva, nella gran maggioranza 
delle opere rinvenute in Grecia ed in Asia minore, dal tipo testimoniato a Roma dalla 
statua di Prima Porta 12 l . 

Se qualche ritratto giovanile di Augusto mostra un adattamento tutto esteriore 
ad uno schema preordinato, nelle opere di piena età augustea, come nel ritratto da An
tiochia di Pisidia o in quelli, abbastanza numerosi, di principi giulio claudi, non si in
travede alcuna originalità, ma solo una piatta ripetizione di schemi ufficiali. 

I motivi classicistici trovano l'applicazione più caratteristica nei ritratti femminili: 
quelli di Agrippina maggiore da Coo, da Pergamo, da Troia, e di Antonia minore da Tral
les mostrano il tentativo di risalire a tipi fidiaci. Essi derivano da una esperienza cultu
rale elaborata in Attica, della quale è impossibile trovare caratteristiche autonome 
nelle singole province, comune alla parte orientale dell'impero, che trova l'espressione 
più caratteristica nel ritratto di Agrippina maggiore da Cirene 13 l . 

La adozione della politica borghese di Augusto da parte di Tiberio codifica anche 
per quell'imperatore il tipo del ritratto classicistico di derivazione attica. Lo stile rodio 
e, più raramente, quello lisippeo·pergameno. compaiono, molto diluiti, nei ritratti di 
qualche personaggio non di primo piano o addirittura privato, in ambiente urbano, 
per riapparire solo in un secondo momento, dall'età di Caligola. 

1) Ritratto femminile da Nicomedia ; Nicomedia. 
La scultura, databile negli ultimi decenni del I sec. a. C. (cfr. per l'acconciatura: GIULIANO, 

n. 18, con bibl. prec.) appartiene ad una corrente culturale di tradizione repubblicana urbana, 
immediatamente precedente il classicismo augusteo. 

F. K. DORNER, in Istanbuler Forschungen, 14, 1941 ,  P·. 47, n. 5 .  
2) Ritratto maschile da Nicomedia ; Nicomedia. 

Il ritratto, che presenta le stesse caratteristiche di quello precedente, è probabilmente 
della stessa officina. 

F. K. DoRNER, in Istanbuler Forschunge'!, 14, 1941 ,  p. 47, n. 4. 



LA RITRATTISTICA DELL'ASTA MINORE DALL'89 A. C. AL 2 1 1  D .  C .  157 

3) Ritratto femminile; Marmaris (Caria), Scuola. 
La scultura, databile alla fine del I sec. a. C., può essere confrontata con quelle precedenti. 
G. E. BEAN-J. M. CooK, in Annual British School Athens, 52, 1957, p. 58 .  

4) Ritratto femminile da Sinope; Ankara, Museo. 
Riprende alcuni motivi stilistici della ritrattistica ufficiale (di influenza attica: cfr. P. E. 

ARIAS, in Rom. Mitt., 54, 1939, p. 79, tav. 20, Ottavia da Butrinto) degli ultimi anni del 1 
sec. a. C .  

AKURGAL-BUDDE, P· 40.  

5) Ritratto di Augusto da Kyme; Istanbul, Musei. 
Un tipo iconografico urbano è stato copiato, forse da un modello fittile venuto dalla ca

pitale, senza alcuna modificazione iconografica e stilistica. 
MENDEL, II, 191 ,  p. 90, n. 333 ; PoLAcco, p. 183 .  

6)  Ritratto di  Augusto da Efeso. 
La scultura non presenta alcuna originalità iconografica o stilistica. 
R. HEBERDEY, in Jahreshefte, 18,  1?15 ,  )3eiblatt, c. 87 .  

7)  Ritratto di  Augusto da Antiochia di  Pisidia; Istanbul, Musei. 
La scultura, come quelle precedenti (IV, 1 -5), deriva dal tipo iconografico di Prima 

Porta. Il trattamento dei capelli, condotto in modo inconsueto se confrontato con quello dei 
ritratti urbani, non aggiùnge alcuna originalità all'opera. 

D. M. RoBINSON, in Am. ]our. Arch., 30, 1926, p. 125 . 

8) Ritratto di Tiberio da Philomelium; P<irigi" Louvre. 
Ripete una iconografia urbana (secondo il POLACCO un tipo creato nel 10  d .  C . ) .  
Catalogue so,;_,,maire d e  marbres qntiq1Ùs, Paris, 1922, p. 72, n. 1255 ; POLACCO, p. 129 . 

9) Ritratto attribuito a Tiberio da Per-g�p;to·;,Jstanbul, Musei. 
Ripete l'iconografia ufficiale d:l4i�ri2Aprincipe giulio claudio resa insufficientemente da un 

artigiano locale. ) 'f . 
MENDEL, II, p. 281, n" 558; PouLSE�, Privatportriits, p. 18 ;  L. CuRTIUS, in Rom. 1-Witt., 

55,  1940, p. 46;  HAFN�R,.)1 . 53, NK 11� POLACCO, P· 1 76 . 

10) Ritratto di un principe giulio claudio da Nicomedia; Istanb_ul, Musei. 
Il ritratto, derivato da un prototipo ufficiale di maestranza attica, non presenta nessuna 

autonomia stilistica; probabilmente apparteneva ad un gruppo dedicato alla famiglia giulio 
claudia (sul problema : GIULIANO, p. 36) .  

MENDEL, II, p.  322, n.  588; L. CuRTIUS, in  Mitteilungen, I,  1948, p.  85; HAFNER, p. 51 ,  
NK 7 .  

11) Ritratto attribuito a Tiberio dall'Asia minore; Berlino, Musei. 
La scultura può essere confrontata con quelle precedenti. 
BLtiMEL, R 1 7 ;  L. CuRTIUS, in Rom. Mitt, 50, 1935, p. 298 ; PouLSEN, Privatportriits p. 19,  

37;  HAFNER, P· 13,  R. 6 .  

12) Ritratto attribuito a Tiberio; Mitilene, Ginnasio. 
Il trattamento mosso dei capelli è caratteristico di alcuni ritratti di giulio claudi (cfr. 

GIULIANO, n. 10 ;  FELLETTI, n. 100) . 
Einzelaufnahme, 3201 ; L. CuRTIUS, in Rom. Mitt, 50, 1935, p. 307 ; PouLSEN, Privatpor

triits, p. 4 1 ;  HAFNER, p. 5 1 ,  NK 8 .  
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13) Ritratto attribuito a Tiberio; Smirne, Coll. Gaudin. 
Nella scultura ritornano, raggelate ed indurite, le caratteristiche stilistiche del ritratto 
precedente. 
Einzelaufnahme, 1351-1352. 

14) Ritratto attribuito a L. Cesare da Samo; Tigani, Museo. 
L'iconografia del personaggio, di tipo attico (cfr. il cosiddetto C. Cesare da Filippi: HAFNER, 

p. 50, NK 6), deriva da un prototipo ufficiale, come dimostrano i caratteri stilistici e icono
grafici rievocativi di opere classiche. 

L. CuRTIUS, in Rom. Mitt. 50, 1935, p. 274; PouLSEN, Privatportriits, p. 33, 41 ; 
BuscHoR, p. 59; HAFNER, p. 39, MK 16. 

15) Ritratto attribuito a Nerone giovinetto da Samo; Tigani, Museo. 
La scultura presenta le stesse caratteristiche, ed è probabilmente della stessa fabbrica, 

di quella precedente. 
L. CuRTIUS, in Mitteilungen, I, 1948, p. 72; V.  PouLSEN, in Acta Archaeologica,  22, 1951, 

p. 125, n. 8 ;  HAFNER, p. 40, MK 19. 
16) Ritratto di Agrippina Maggiore da Troia; Berlino, Musei (figg. 6 e 7). 

Il ritratto si rifà alla corrente classicistica attica della piena età augustea che trova la 

FJGG. 6 e 7 - BERI,INO, MUSEI - Ritratto di Agrippina Maggiore (IV, 16) (fot. Musei). 
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F1G. 8 - COPENAGHEN, NY CARI.SBERG GLYPTOTHEK - Ritratto supposto di Antonia Minore 
(TV, 18) (fot. Mn.<eo). 

159 
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espressione più caratteristica nel ritratto di Livia da Cirene (C. ANTI, in Africa Italiana, II, 
1928-'29, p. 3). 

BLUMEL, R 26; HAFNER, P· 55, NK 15. 
17) Ritratto di Agrippina Maggiore da Coo; Coo, Antiquario. 

La scultura dipende, come quella precedente, cui è molto simile, da un originale attico. 
L. LAURENZI, in Annuario, 33-34, 1955-1956, p. 124, n. 142. 

18) Ritratto attribuito ad Antonia Minore, probabilmente da Tralles; Copenaghen, Ny Carlsberg 

F1G. 9 - COPENAGHEN, Nv CARLSBERG GLYPTO'l'HEK - Ritratto 
supposto di Antonia Minore (IV, 18) (fot. Museo). 

Glyptothek (figg. 8 e 9). 
La scultura risale a prototipi iconogra

fici di piena età classica e rappresenta un 
punto di arrivo nella produzione attica dei 
ritratti romani. 

HEKLER, tav. 203a; PouLSEN, p. 421, 
n. 607. 

19) Ritratto attribuito ad Agrippina Maggiore 
da Pergamo; Istanbul, Musei. 

20) 

21) 

La scultura presenta le caratteristiche 
dei ritratti precedenti; il trattamento più 
libero deriva anche esso da un prototipo 
attico come dimostra il confronto con un 
ritratto dall'Agorà di Atene (HARRISON, 
p. 22, n. 11). 

MENDEL, II, p. 281, n. 557; HAFNER, 
p. 54, NK 14. 
Ritratto di un principe giulio claudio da 
Samo; Vathy, Museo. 

Ripete un tipo documentato da nume
rosi esemplari in tutto l'impero ed attri
buito a Nerone giovinetto. 

M. SCHEDE, in Ath. Mitt., 37, 1912, 
p. 204, n. 4; V. PouLSEN, in Acta A rchaeo
logica, 22, 1951, p. 124, n. 7. 

Ritratto di un principe giulio claudio, acqui
stato a Smirne; New York, Commercio an-
tiquario. 

Ripete un tipo ufficiale (cfr. il n. prece
dente) nel quale la fissità dei ritratti dei giu
lio claudi cede a nuovi valori coloristici che 
saranno tipici della ritrattistica di Claudio. 

Un artista locale si limita a ripetere, sia pure con particolare finezza, un modello urbano. 
PouLSEN, Musées Espagnols, p. 47;. L. CuRTIUS, in Mitteilungen, I, 1948, p. 56; V. 

PouLSEN, in Acta Archaeologica, 22, 1951, p. 124, n. 6; HAFNER, p. 40, MK 20. 
22) Ritratto di Claudio giovane o di Britannico ( ?) ;  Smirne, commercio antiquario. 

Ripete un tipo urbano, probabilmente è opera della fabbrica nella quale fu lavorato il 
ritratto precedente (le due sculture potevano appartenere ad un gruppo dedicato in onore 
della famiglia giulio claudia). 
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PouLSEN, Musées Espagnals, p. 47 ;  STUART, Claudius, p .  82 ; L. CuRTIUS, in Mitteilungen, 
I, 1948, p. 56 ;  V. PouLSEN, in Acta Archaeologica, 22,  1951 ,  p .  131, n. 6 ;  HAFNER, p. 41 ,  MK 2 1 .  

23) Ritratto di Claudio dal tempio di Atena a Priene ; Londra, Museo Britannico .  
Ripetizione di  un tipo ufficiale della maturità dell'imperatore (B . ScHWEITZER, in  Rom. 

Mitt. , 57, 1942, p. lll: tipo E). 
SMITH, Catalogue II, p. 156, n. 1 155 ; HINKS, p. 24 ; STUART, Claudius, p. 74, n. 2 3 ;  B.  

SCHWEITZER, in  Rom. Mitt. 57, 1942, p .  lll, nota l ;  HAFNER, p .  42 , MK 22 .  
24) Ritratto attribuito a Ottavia, moglie d i  Nerone, da Samo ; Tigani, Museo .  

Lo stato della scultura non permette un giudizio sullo stile dell'opera. 
V.  PouLSEN, in Acta,Archaeologica, XXII, 1951, p .  135, n. 3 .  

25) Ritratto femminile dal tempio di Atena a Priene ; Londra, Museo Britannico . 
Il ritratto può essere confrontato per la tipologia dell'acconciatura con quello precedente .  

La  lavorazione è molto mediocre . 
SMITH, Catalogue, II, p .  155, n. l153 .  

V - RITRATTI ASIATICI AUGUSTEI E GIULIO CLAUDI 

In un panorama così vuoto di interessi stilistici come quello di età augustea e giulio 
claudia, almeno per le regioni asiatiche, è possibile isolare un gruppo di ritratti nei quali 
si intravede più o meno apertamente una indipendenza artistica, una tendenza 
all'autonomia che conservando in età augustea motivi più tipicamente ellenistici, sarà 
determinanta nel successivo sviluppo della ritrattistica asiatica .  

Così, mentre alcune opere elaborano su base stilistica rodia alcuni schemi icono
grafici urbani (n . V, 1-3), altre mostrano la vitalità dell'arte pergamena (n. V, 4-7). Un 
terzo gruppo mostra, nel confluire di maniere rodie e pergamene, un desiderio di auto
nomia stilistica di fronte agli schemi di importazione urbana che si risolve in un eclet
tismo caratteristico di molte officine, tra le quali alcune attive nella creazione di ri
tratti per gruppi ufficiali dedicati alla famiglia imperiale (n. V, 8-21) . 

Un ritratto di Augusto da Sardi (n . V, 23) mostra come un tipo iconografico di 
importazione urbana possa essere elaborato sulla base dello stile classicistico pergameno 
così da creare un'opera d'arte che, nella opposizione al classicismo ufficiale, apre la via 
ad esperienze artistiche se non originali, almeno indipendenti . 

Una notevole indipendenza stilistica, nella tradizione del ritratto di Augusto da 

Sardi, mostra una testa di Claudio da Smirne (V, 24). 
Il miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle provincie ed il conse

guente rinascere delle autonomie locali, favorito dalla politica filo-orientale di Caligola 
e poi di Nerone, prepara la rinascita culturale dell'Asia minore 141• 

Una testa bronzea dalla Cilicia (V, 22) , databile in età neroniana, mostra l'indipen
denza della ritrattistica asiatica di fronte alla produzione urbana che si avvia anch'essa, 
dalla metà del I sec. d. C., alla ricerca di nuovi valori stilistici più tipicamente elleni
stici 151• 
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1) Ritratto bronzeo di L.  Cesare ( ?) ,  da Rodi (?) ; 
New York, Metropolitan Museum (fig. 10). 

La iconografia del personaggio, di tra· 
dizione attica, è rivissuta in forme stilisti
che rodie (cfr. II, 1 ) .  

L. CuRTrns, in  Rom Mitt . ,  5 0 ,  1935, 
p .  300 ; PouLSEN, Privatportriits . ,  p .  37; 
G. M. A. RICHTER, in Am. ]ourn . Arch., 
47, 1943, p .  377 ;  RICHTER, n .  29 ;  F. 
CHAMOUX, in Mon.  Piot, 44, 1950, p .  96 ; 
HAFNER, P ·  17 ,  R 12 . 

2) Ritratto di Augusto da Coo ; Parigi, Louvre . 
La iconografia dell'imperatore, derivata 

dal tipo di Prima Porta, è rivestita in qual
che particolare (si noti il trattamento dei 
capelli) di elementi stilistici rodii, i quali 
appaiono come un fatto episodico che non in
fluenza profondamente lo stile della scultura . 

Catalogue Sommaire, cit . ,  p. 50,  n. 850 ; 
L. CuRTrns, in Rom. Mitt . ,  54, 1939, 
p .  138; BuscHoR, p. 59; HAFNER, p. 18, 
R 13. 

3) Ritratto di Augusto da Coo ; Coo, Antiquario . 
L'influenza rodia è ancora più evidente 

in questo ritratto di quanto non lo fosse in 
quello precedente, ma il tipo iconografico 
(Prima Porta) ha sempre il sopravvento sui 
caratteri stilistici locali. 

L. LAURENZI, in Clara Rhodos, IX, 1938, 
p .  65, fig. 4 1 .  

4 )  Ritratto giovanile di Augusto d a  Samo ; Va
thy, Museo . 

Il ritratto, di schema iconografico uffi
ciale, è influenzato da motivi barocchi per
gameni (vedi n. seg.). 

F1G. 10 - NEW YORK, METROPOLITAN MuSEUM - Ritratto bron
zeo supposto di Lucio Cesare (V. 1) (fot. Museo). 

TH. WIEGAND, in Ath.  Mitt., 25, 1900, 
p. 167 ;  n.  37; L. CuRTIUs, in Rom. Mitt . ,  
55 ,  1940, P ·  40;  HAFNER, p .  37, MK 1 1 .  

5 )  Ritratto di Augusto da Pergamo; Istanbul, Musei. 

La ripetizione di un tipo iconografico ufficiale (Prima Porta) realizzata mediante richiami 
ad opere dell'avanzato medio-ellenismo (cfr. l'Alessandro da Pergamo : LAURENZI, p. 126, n. 87) . 
crea nella scultura un singolare ibridismo tra la composizione classicistica del volto ed alcuni 
elementi barocchi di origine pergamena, quali la torsione del capo verso l'alto e la morbidezza 
del modellato. 

MENDEL, Il, p .  280, n. 556 ;  K. MICHALOWSKI, in Bull. Corr. Hell. , 70, 1946, p. 386;  
BuscHOR, p .  59 ;  HAFNER, p .  49, NK 4 .  
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6) Ritratto di Augusto da Samo ; Tigani, Museo (figg. 1 1  e 12) . 
L'equivoco tra iconografia e modellato, caratteristico del ritratto precedente, è risolto in 

questa scultura che prende lo spunto da un tipo ufficiale elaborato sulla base di opere della 

FIGG. 11 e 12 - TIGANI, MUSEO - Ritratto di Augusto (V, 6) (fot. Ist. Arch. Germanico). 

ritrattistica dinastica del medio ellenismo (cfr .  il ritratto di Attalo I da Pergamo ; LAURENZI, 
p. 120, n .  73) . 

HAFNER, P· 37
' 

MK 12. 
7) Ritratto di un principe giulio claudio da Samo; Tigani, Museo (ngg. 13 e 14). 

Il ritratto è della stessa officina del n. precedente e presenta gli stessi caratteri stilistici. 
Forse le due sculture facevano parte di un gruppo dedicato in onore della famiglia giulio claudia. 
L. CuRTIUS, in Mitteilungen, I, 1948, p .  91 ; HAFNER, p. 40, MK 18. 

8) Ritratto di un fanciullo da Magnesia; Berlino, Musei. 
Il ritratto non appartiene alla corrente ufficiale. Il trattamento,  che richiama quello di al

cune sculture del principio del I sec. a. C .  ( cfr. la testa di un fanciullo del Museo Archeologico 
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di Venezia ; LAURENZI, p. 130, n. 97, e per . alcuni caratteri barocchi, come l'infossarsi delle or
bite, il ritratto di Mitridate VI) , è opera di un artista, che, al di fuori della corrente ufficiale, 
fa rivivere alcuni caratteri originali dell'arte asiatica .  

BLtiMEL, R 5 ;  B us cHOR, p .  59 ; HAFNER, p .  39, MK 17. 

FrGG. 13 e 14 - TIGANI, MUSEO - Ritratto di principe giulio claudio (V, 7) (fot. Ist. Arch. Germanico). 

9) Statua togata da Magnesia ; Istanbul, Musei . 
La testa della scultura può essere confrontata con quella precedente . 
MENDEL, III, p .  28, n. 826 .  

10) Ritratto attribuito a Britannico ( ?), da Magnesia ; Berlino, Musei. 
La scultura presenta le stesse caratteristiche indicate a proposito del n .  precedente. Il 

trattamento dei capelli a brevi ciocche deriva da un motivo della ritrattistica aulica. 
BLUMEL, R 16 ; V.  PouLSEN, in Acta Archaelogica, XXII, 1951, p. 129, n.  l; HAFNER, 

p. 43, MK 25. 
1 1) Ritratto attribuito ad Antonio o ad Agrippa da Magnesia ; Berlino, Musei. 

L'iconografia del personaggio, di tradizione ufficiale, è stata elaborata secondo motivi asiatici, 
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come dimostra il rendimento barocco del volto, in modo particolare degli occhi affondati nelle 
orbite. 

BLUMEL, R 1 5 ;  L .  CuRTrns, in Rom Mitt. ,  54, 1 939, p. 1 14 ;  V. PouLSEN, in Acta 
Archaeologica 22, 1951 ,  p. 129 ; HAFNER, p .  37, MK lQ .  

12) Ritratto attribuibile a Glaphyra, madre d i  Archelao d i  Cappadocia (36 a .  C . - 17  d.  C . ) ; Berlino, 
Musei . 

La scultura, che non presenta precisi elementi di individualizzazione, appartiene alla stes
sa officin a di quelle (V, 8 -13) provenienti 
dal Pritaneo di Magnesia . Il gruppo di 
ritratti può essere datato tra la fine del 
I sec. e l'inizio del I d. C .  

C .  WATZINGER, in  Magnesia am Mae
ander, Berlin 1904, p .  203 .  

13) Statua di una fanciulla da Magnesia ; Istan
bul, Musei . 

La testa della scultura può essere con
frontata con quella precedente. 

MENDEL, p. 27,  n .  825 . 

14) Ritratto di Augusto da Troia ; Berlino, 
Musei (fig. 15) . 

Il tipo iconografico (Prima Porta) è 
stato elaborato con elementi stilistici rodio
asiatici . 

BLUMEL, R 13 ; PouLSEN, Privatpor
triits, p. 1 8 ;  BuscHOR, p. 59 ;  HAFNER, p .  
4 3 ,  MK 24 . 

1 5) Ritratto di Tiberio da Troia ; Berlino, Musei . 
Valgono le considerazioni fatte a pro 

posito del n. precedente , probabilmente le 

sculture sono opera della stessa officina ed 
appartenevano ad un gruppo ufficiale dedi

cato in onore della famiglia giulio claudia . 
BLUMEL, R 14 ;  L. CuRTIUS, in Riim 

Mitt. ,  50, 1935,  P· 309 ; HAFNER, P· 52,  
NK 9 ;  POLACCO, P· 120. 

F1G. 1 5  - BERUNO, MUSEI - Ritratto di Augusto (V, 14) (fot. 
Museo). 

16) Ritratto attribuito a Tiberio, acquistato a Smirne ; Copenaghen, Ny Carlsberg Glyptothek 
(fìg. 16) . 

La scultura che, come quella precedente, deve essere riferita alla giovinezza dell'impera
tore, riprende alcune caratteristiche rodio-barocche documentate dal ritratto probabilmente di 
un generale di Pompeo durante la campagna di Siria (F. PouLSEN, in Syria, 19 ,  1938, p .  355 ) . 

HEKLER, tav. 178 b ;  L. CuRTIUs, in Rom. Mitt . ,  50, 1935,  p .  309 ; PouLSEN, p .  432, 
11 .  625 ;  HAFN'ER, P· 52, NK 10; POLACCO, P· 176.  

17) Ritratto maschile ; Istanbul, Musei. 
La scultura, partendo da alcuni motivi attici (cfr. HARRISON, n. 7) , riprende qualche motivo 

classicistico insulare (cfr .  LAURENZI, p. 134, n. 107). 
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FrG. 16 - COPENAGHEN, NY CARLSBERG GLYPTOTHEK - Ritrat
to supposto di Tiberio (V, 16) (fot. Museo). 

che troveranno una piena espressione nel 
ritratto seguente. 

L .  LAURENZI, in Annuario, 33-34, 
1955-1956, p .  140, n. 192 .  

21 )  Ritratto maschile d a  Apamea ; Afyon Ka
rahisar, Museo. 

La scultura, che rammenta motivi sti
listici rodi è dell'età di Claudio o del prin
cipio di quella neroniana (cfr .  KASCHNITZ
WEINBERG, n. 630 ; FELLETTI, n. 132). 

w. H. BUCHLER - w. M. CALDER, 
Mon.  Asiae Min. Ant. , VI, 1939, p. 1 39, 
n.  414.  

MENDEL, II,  p .  323,  n.  589 ; PouLSEN , 
Privatportriits, p .  42 ; L. CuRTIUS, in Mit
teilungen, I, 1948, p .  89 ; HAFNER, p .  53, 
NK 12 .  

18 )  Ritratto maschile da  Stratonicea ; Smirne, 
Museo . 

Il decorativismo delle chiome richiama 
caratteri comuni ai ritratti dei giulio claudi 
da Samo (cfr. V, 6-7) .  

Az1z, p .  62 .  
19) Ritratto maschile da Coo ; Coo , Antiquario. 

I caratteri stilistici del ritratto richia
mano quelli del n. precedente . 

L. LAURENZI, in Annuario, 33-34, 
1955 -1956, p .  140 , n. 191 .  

20 )  Ritratto maschile da  Coo ; Coo, Antiquario. 
La accentuazione barocca nel tratta

mento dei capelli prepara manifestazioni 

FIG. 1 7  - PARIGI, LouVRE - Ritratto bronzeo (V, 22) (fot .  Museo) .  
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22) Ritratto bronzeo dalla Cilicia; Parigi , Louvre (fig. 1 7) . 

L'accentuazione barocca delle caratteristiche del personaggio (ottenuta attraverso la tor

sione del capo verso l'alto,  la bocca dischiusa, i capelli rigonfi) richiama motivi stilistici del 

medio ellenismo . 

ARNDT-BRUCKMANN, 1021 - 1022 ;  L. CuRTIUS, in Rom. Mitt. ,  54, 1 939, p .  1 18 ;  V. PouLsEN, 

in Acta Archaeologica, 22,  1951 ,  p. 126, n .  1 2 ;  HAFNER, p. 16, R 10 .  

23) Ritratto d i  Augusto da Sardi ; Copenaghen, Ny Carlsberg Glyptothek (figg. 18  e 1 9) . 

La scultura ripete lo schema di un ritratto ufficiale (Prima Porta) che l'artista ha tenuto 

FIGG. 18 e 19  - COPENAGHEN, NY CARLSBERG GLYPTOTHEK - Ritratto di Augusto (V, 23) (fot. Museo) .  

presente solo come spunto in un'opera che riprende motivi stilistici del classicismo barocco del 

I sec. a. C. documentati dal ritratto di Cizico (I ,  3) . 

L .  CuRTIUs, in Rom. Mitt. 50, 1935,  p .  307 ; BuscHOR, p .  59, 61 ; PouLSEN, p .  424, 

n .  61 1 ;  HAFNER, p. 38, MK 15 .  

24) Ritratto attribuito a Claudio da Smirne ; Atene, Museo Nazionale. 

Il ritratto, attraverso quello precedente, risale a motivi del barocco classicistico asiatico 

documentati dal ritratto di Cizico (I, 3) e da quello di Samo (n. I,  2) . Le notazioni realisti

che del personaggio, derivate dalla iconografia ufficiale, non distruggono l'insieme della com

posizione e riprendono motivi della ritrattistica insulare del principio del I sec. a .  C. 

ARNDT-BRUCKMANN, 840 ; STUART, p. 77, n.  38 ;  L. CuRTIUS, in Rom. Mitt . ,  49, 1 934, p .  

135 ; VESSBERG, P ·  231 ,  250 ; HAFNER, P ·  42, M K  23 .  
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VI - RITRATTI FLAVI 

La reazione al classicismo augusteo e giulio claudio si manifesta in tutto l'impero 

con una ripresa dei caratteri stilistici repubblicani documentati nella produzione non 

ufficiale in piena età neroniana (ritratto di Corbulone) e trasferiti nella ritrattisti ca 

imperiale con Galba, dove rimangono tipici sino all'inizio del regno di Domiziano, quando 

il tipo iconografico dell'imperatore dinasta, di tradizione ellenistica,  riprende il soprav

vento . Gli artisti di età flavia si rifanno però alle caratteristiche repubblicane, sorretti 

dall'esperienza del classicismo attico, che impedisce di ricadere nella calligrafia propria 

delle opere del I sec. a. C. In Asia minore la ritrattistica della seconda metà del I 

sec. d. C .  trova manifestazioni quanto mai particolari. Il richiamo a motivi repubbli

cani si realizza attraverso la ripresa di motivi egittizzanti tipici dell'arte eclettica del

l'Asia minore nel I sec . a. C. per l'iconografia di alcuni personaggi romani, come può 

essere documentato da una statua rinvenuta a Coo (VI, 1 ) . Due sculture dalla stessa 

isola, attribuibili l'una all'età di Vespasiano (VI, 2) , l'altra alla fine del I sec. (VI, 4) do

cumentano, insieme ad una statua conosciuta solo attraverso un disegno e al busto di 

Pythodoris da Efeso (VI, 5) ,  la formazione del tipo del ritratto coronato che sarà carat

teristico dell'arte orientale durante l'impero . 

Il regno di Domiziano rappresenta un momento particolarmente decisivo per la 

storia della ritrattistica dell'Asia minore . L'imperatore, rifacendosi alle prerogative del 

sovrano ellenistico,  abbandonando la politica borghese che aveva dominato - salvo le 

brevi parentesi dei regni di Caligola e di Nerone - il mondo romano, sol�ecita gli elementi 

del culto locale dinastico nelle provincie orientali che neppure Augusto aveva potuto 

evitare . L'eclettismo, che era stato il programma ufficiale degli artisti dell'Asia minore 

per un secolo e mezzo, viene abbandonato . 

Dalla fine del I sec. d .  C .  lAsia è nelle condizioni di poter riprendere una posizione 

di guida nella cultura artistica dei paesi di lingua greca nei quali l'amministrazione 

romana aveva determinato una comune unità culturale . 

Un ritratto colossale di Domiziano da Efeso, rinvenuto nei pressi di un tempio 

dedicato all'imperatore, di cui la scultura doveva essere l'immagine di culto , databile nei 

primi anni di regno, è piuttosto mediocre ; una ambiguità viene a crearsi tra il trat

tamento gelido dell'insieme, di derivazione giulio claudia, e l'impostazione barocca del 

tipo iconografico . 

Lo schema iconografico urbano è invece completamente rielaborato dall'artista 

di un ritratto dell'imperatore, da Pergamo, nel quale compaiono motivi di derivazione 

ellenistico-pergamena 16> . 
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1) Statua ritratto maschile dall'Odeion di Coo ; Rodi, Museo (fig. 20) . 
La scultura, che il Laurenzi considera dell'età di Galba, può essere confrontata con alcuni 

ritratti urbani datati tra il 60 e 1'80 ( cfr. GIULIANO, n. 40-41 ) .  L'attribuzione del ritratto ad 
età repubblicana proposta dal Drerup, il quale nota alcuni motivi di confronto con opere gre
co-egizie, non può essere accettata. Lo scultore di Coo si rifà a motivi iconografici dell'eclet
tismo greco-egizio di età repubblicana (cfr. la testa di un vecchio dall'Agorà di Atene : LAu
RENZI, p .  135 ,  n. 1 10 ;  HARRISON, p .  12 ,  n. 3) sorretto dall'esperienza del classicismo attico , 
che gli impedisce di ricadere nella calligrafia delle opere del I sec. a. C. e prepara il manife
starsi dei caratteri che appaiono in alcune sculture tra la fine del I e il principio del II sec. d. C .  
(HARRISON, p :  28,  n .  1 8 ;  p .  30, n .  19 ;  Cosmeta Eliodoro : P. GRAINDOR, in  Bull. Corr. Hell. , 
39, 1915 ,  p .  292, n .  2) . 

L. LAURENZI, in Clara Rhodos, V, 2, 1932, p .  92 ; DRERUP, p .  26,  n. 46 a .  
2) Statua ritratto maschile dall'Odeion di  Coo ; Rodi, Museo . 

Il ritratto partecipa di alcune esperienze della ritrattistica ufficiale, come dimostra il tratta
mento più barocco, meno controllato degli altri ritratti dall'Odeion (n. VI, 1, 4) . Un confronto 
con un ritratto di Vespasiano (HEKLER, tav. 218  b ) ,  nel quale rivivono elementi della ritratti
stica del medio ellenismo (ad es. l'Eutidemo 
di Battriana : LAURENZI, p. 120, n. 74) per
mette di datare la scultura attorno all'80 d. C .  

L. LAURENZI, in  Clara Rhodos, V, 2,  
1932, p .  98 .  

3) Statua ritratto , prima a Smirne, poi a Ve
nezia, ora perduta. 

È conosciuta solo attraverso un dise
gno e rappresenta, come quella precedente, 
uno stephanephoros, riconoscibile dalla co
rona che cinge il capo.  

S .  REINACH, in Rév. Arch. ,  31 ,  1897, 
p. 341 .  

4) Statua ritratto maschile dall'Odeion di Coo ; 
Rodi, Museo . 

Nel ritratto è rappresentato con ogni 
probabilità un sacerdote di Demetra coro
nato di mirto .  Il trattamento del volto è 
arricchito, se confrontato con quello della 
scultura precedente, di elementi pittorici 
che si manifestano nel trattamento degli 
occhi e dei capelli. Una datazione alla fine 
del I sec. d. C. è confermata dal confronto 
con un ritratto dell'agorà di Atene (HAR
RISON, p. 28, n .  1 8) nel quale è stato rico
nosciuto il padre di Traiano (S. STUCCHI, 
in Studi in onore di A. Calderini e R. Pari
beni, III, Milano, 1956, p. 527 ss.) . 

L. LAURENZI, in Clara Rhodos, V, 2 ,  
1932 ,  p . 1 02 .  F1G. 2 0  - Rom, MUSEO ·- Ritratto (VI, I )  (!ot. Alinari). 
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5) Ritratto di Pythodoris da Efeso;  Roma, Museo Capitolino (fig. 2 1 ) .  
Nel busto è rappresentato un giovane coronato d i  alloro (per indicare che s i  tratta d i  un 

musico, un attore o un poeta) . Le caratteristiche del volto sono idealizzate, ne risulta l'imma

gine di un tipo più che di un individuo.  
I. G. ,  XIV, 1205 ; ARNDT-BRUCKMANN, 155 - 156 ;  BERNOULLI, Griechische Ikonographie, II, 

p .  203, n .  l ;  JoNES, p. 245, n .  65 ; HEKLER, tav. 23 1 .  
6) Ritratto colossale di Domiziano da Efeso;  Smirne, Museo . 

Proviene da un tempio dedicato al culto dell'imperatore, eretto certamente solo dopo la 

sua nomina (81 d. C . )  ed eliminato al momento della « damnatio memoriae )), quando il nome di 
Domiziano fu abraso dalle iscrizioni onorarie di Efeso e sostituito da quello del padre Ve

spasiano. 
Il volto dell'imperatore è convenzionalmente giovanile, certamente deriva da un ritratto 

FIG. 21 - ROMA, MUSEO CAPITOLINO - Ritratto di Pythodoris 
(VI, 5) (fot. Alinari). 

ufficiale . 
La torsione del capo verso l'alto, lo sche

ma barocco del volto, diluito entro una 
gelida patina neoclassica, richiamano mo
tivi della ritrattistica dinastica ellenistica .  

J .  KEIL,  in Jahreshefte, 27, 1932, Bei
blatt . ,  c .  59 ;  F. MATZ, in Rom. Mitt. ,  54, 
1932, p. 154 .  

7) Ritratto di Domiziano da Pergamo ; Pergamo . 
La testa mostra l'acconciatura « in gra

dus formatam >> (SUET. ,  Nero, 51 )  caratteri
stica dell'imperatore dopo 1'84 (che non si 
nota nel ritratto precedente derivante da 
un originale precedente quella data) . La 
scultura, ancora molto classicistica, richiama 
motivi stilistici pergameni. 

F. WINTER, in Pergamon, VII, 2, p .  231 ,  

ii. 280 ; F. MATz, in  Rom. Mitt . ,  54 ,  1939, 
p .  1 55 .  

8 )  Statua femminile dall'Agorà di Afrodisia ; 
Istanbul, Musei . 

La datazione della scultura (che nel 
corpo ripete un tipo del v sec.) in età flavia 
è confermata dall'acconciatura che ripete 
un modello urbano . 

MENDEL, Il, p. 195,  n. 503 ; SQUARCIA
PINO, Afrodisia, p. 5 1 .  

9 )  Statua femminile dall'Agorà di Afrodisia ; 
Istanbul, Musei. 

La scultura (gemella di quella prece
dente) ripete nel corpo un tipo di Cerere. 
La datazione in età flavia è confermata 
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dal confronto con alcuni ritratti urbani, dei quali l o  scultore ha  ripreso, senza inventiva, ico

nografia e stile (FELLETTI, n. 157) . 

MENDEL, II, p .  197, n. 504 ; SQUARCIAPINO, Afrodi ia, p .  53 .  

10) Statua femminile da  Cnido, Tomba di Lykaethion; Londra, Museo Britannico .  

La  scultura può essere confrontata con quelle precedenti . 
SMITH, Catalogue, Il, p .  2 16, n. 135 .  

VII - RITRATTI TRAIANEI 

La ritrattistica asiatica di età traianea deriva da quella di età flavia. Un ritratto 
di imperatore da Samo è nella stessa linea stilistica di uno da Coo (VI, 6) . 

L'indulgenza verso forme di apoteosi da parte degli imperatori trova in Asia una 
tradizione quanto mai favorevole già in età Flavia come può testimoniare il ritratto 
colossale di Domiziano rinvenuto nef tempio del culto imperiale ad Efeso (VI) . 

Traiano permette che gli sia dedicato un tempio alla sommità dell'acropoli di Per
gamo : una moneta rappresenta la figura dell'imperatore, loricata, appoggiata ad 
uno scettro, vicino alla figura seduta di Zeus Philios nella cella dell'edificio , quasi 
come statua di culto . 

Malgrado queste anticipazioni l'arte traianea non sembra aver definito completa
mente una sua indipendenza :  accanto ad opere di sapore locale (ad es.  l'aerolito di Per
gamo) si notano sculture di tipo urbano e repubblicano come può testimoniare il bronzo 
di Ankara (VII, 4). 

Una tale discontinuità, una impossibilità di aderire completamente all'uno o al
l 'altro motivo sono il frutto di particolari situazioni politiche . 

L'inizio del regno di Traiano coincide con il rifiorire dell'economia dell'Asia minore : 
la restaurazione delle antiche economie cittadine, la consapevolezza dei provinciali di_ 

una loro indispensabilità all'equilibrio dell'impero, il loro inserirsi nella vita politica 
di Roma determinano la ricchezza e la potenza delle provincie orientali; ma la instabi
lità politica di alcune di esse, dove i fermenti di indipendenza non erano ancora placati 
(come dimostra il prorompere della rivolta giudaica) invita gli ambienti ufficiali a non 
aderire completamente ai motivi locali, verso i quali si nota una compiacenza mista a 
riserbo che non è mai adesione completa 17l . 

1) Ritratto attribuito a Traiano da Coo ; Coo, Antiquario . 

La scultura, in pessimo stato di conservazione, deriva da un originale tra i primi creati 

per l'imperatore, arricchito da elementi asiatici che si manifestano nel pesante ammassarsi dei 
capelli sulle tempie. 

L. LAURENZI, in A nnuario, 33-34, 1955- 1956, p. 140 , n. 193 ; H. JuCKER, in Am. ]orn. 
Arch. ,  LXI, 1957, p .  251 ,  n. 10 .  
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2) Statua-ritratto di Traiano da Samo ; Tigani, Museo (fig. 22) . 
Riprende un tipo ufficiale della ritrattistica di Traiano, databile al 103 a. C . ,  profondamente 

elaborato dall'artista locale, il quale si rifà ad alcuni motivi della ritrattistica flavia . 

GRoss, p .  77 ss . ,  p .  126, n. 13 .  

3 )  Aerolito d i  Traiano dal Traianeo d i  Pergamo ; Berlino, Musei (fig. 23) . 
Riprende il tipo dei decennali elaborato secondo motivi stilistici pergameni . È stato pro

posto di identificare la statua, della quale l'aerolito faceva parte, con quella rappresentata su 

FIG. 22 - TIGANI, MusEo - Ritratto di Traiano (VII, 2) 
(fot. Ist. Arch. Germanico). 

alcune monete di Pergamo, vestita di co
razza con lo scettro in mano, vicino all'im
magine seduta di Zeus Philios, nella cella 
del Traianeo. Una iscrizione (Inschriften von 
Pergamon, n.  269), datata al 1 1 3 - 1 14, fa 
pensare che a quell'epoca il tempio doveva 
essere terminato .  

La scultura è stata �invenuta insieme 
ad alcuni frammenti di una statua loricata 
insieme ad un ritratto di Adriano (VIII, 3) 
mentre non è stato ritrovato nessun fram
mento della figura di Zeus Philios .  Poiché il 
ritratto di Adriano che appartiene al tipo dei 
decennali (profondamente trasformato da 
un artista pergameno) è uguale per dimen
sioni, marmo e stile a quello di Traiano, 
si può pensare o che il ritratto di Traiano 
sia postumo, e che quello rappresentato sul
la moneta sia andato perduto o non appar
teneva al Traianeo, oppure che Adriano ab
bia fatto scolpire un suo ritratto nello stesso 
stile e nelle stesse misure di quello di Traia
no, dopo aver eliminato dalla cella la statua 

di Zeus al quale si è sostituito (nel 128 d. C. l'imperatore prende il titolo di Olympios) . Le analo

gie tra la rappresentazione della moneta e la figura di Traiano fanno ritenere più probabile 
l'ultima ipotesi. 

Nel ritratto sono ripresi alcuni motivi caratteristici della ritrattistica pergamena del me
dio ellenismo. 

F. WINTER, in Pergamon, VII, 2 ,  p .  231, n. 281 ; BLtiMEL, R 35 ; GRoss,  p .  6 1 ;  127,  n.  26. 

4) Ritratto bronzeo di Traiano da Ankara; Ankara, Museo . 

L'imperatore è rappresentato in età avanzata, secondo un tipo realistico di tradizione ur
bana, documentato su alcuni rilievi dell'arco di Benevento (GRoss,  p. 52,  tav. 42) . 

N. GoKCE, Ankara Traianus Potresi, A Portrait of Trajan recently discovered in Ankara, 
Ankara, 1957 .  

5) Ritratto maschile da Coo ; Coo,  Antiquario. 

La scultura, in mediocre stato di conservazione, può essere datata m età traianea ( cfr. 
KASCHNITZ-WEINBERG, n. 654, 655) . 

L. LAURENZI, in Annuario, 33-34, 1955-1956,  p .  141 ,  n. 194 .  
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6) Statua femminile da  Efeso ; Vienna, Antiken
sammlung. 

L'acconciaturn permette di datare la 
scultura in età traianea .  

F.  EICHLER, in  Jahreshe.fte, 37 ,  1948, 
p. 49. 

7)  Ritratto femminile da Pergamo ; Pergamo, 
Museo . 

L'acconciatura è di età traianea (va
riante di quella di Mavciana (M. WEGNER, 
in Arch. Anz . ,  53, 1938, c .  289) . Il ritratto 
prevede motivi stilistici che troveranno pie
na espressione in quello di Sabina di Atene 
(WEGNER, Hadrian, p .  87, 126) . 

H. HEPDING, in Ath.  Mitt . ,  35 ,  1910 ,  
p .  502 ; WEST, Il, p .  91 ,  n. i .' 

VIII - RITRATTI ADRIANEI 

Una completa indipendenza stilistica 
nel campo della ritrattistica dell'Asia mi
nore si delinea sotto il principato di Adria
no quando vengono stabilite le caratteri
stiche barocche che saranno tipiche dell'ar
te asiatica per circa un secolo . 

Poichè i ritratti di Adriano creati in 
oriente sono opere originali (dipendono da 
quelli urbani solo nell'iconografia, e non 
sempre) che non partecipano se non in mi
nima parte delle esperienze stilistiche ur
bane ed anticipano fenomeni che a Roma 
si ritroveranno solo in un'epoca posteriore 

F1G. 23  - BERLINO, MusEI - Aerolito di Traiano (VII, 3) 
(fot. Museo). 

divenendo la base della ritrattistica di tutto l'impero , sarà utile riassumere i motivi 
culturali e politici che portano alla creazione del ritratto dell'imperatore, consideran
do l'importanza che la figura di Adriano ha nella formazione di un circolo culturale 
che elabora e definisce il canone delle tendenze ufficiali dell'arte dell'impero . 

Con l'interrompersi della maniera ellenistica, che sembra coincidere con l'assunzione 
del nome di Augusto da parte di Ottaviano (27 a. C . ) ,  l'arte romana si orienta verso i 
caratteri rievocativi di un classicismo che prevede un ritorno tutto cerebrale e scolastico 
al mondo del v secolo, lontano e quindi prediletto perché privo di addentellati con la 
realtà allora presente sulla quale incombeva il ricordo di Antonio e della autonomia del-
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l'Oriente. La fortuna delle provincie occidentali dell'impero durante il I secolo d. C.  
rientra in questa politica, confermata dalla continua irrequietezza del mondo orientale .  
Augusto è riconosciuto dio mentre è ancora in vita, ma s i  tratta di  un riconoscimento 
circoscritto alle provincie orientali, non di un fenomeno destinato ad avere ripercus
sione in tutto l'impero . 

Il rapporto che Caligola e Nerone cercano di ristabilire con il mondo orientale si 
basa sulla politica personale degli imperatori ed ha scarsa risonanza nelle sfere di 
cultura ufficiale, di tradizione senatoria, attaccate alle forme tradizionali augustee o re
pubblicane . 

Con Vespasiano l'indulgenza verso forme di cultura ellenistica è ancora considerata 
una debolezza verso l'impegno politico dell'imperatore che si rifaceva alle caratteristi
che del mondo borghese repubblicano cui egli partecipava nelle origini . 

L'Oriente riprende la sua autonomia con Domiziano e non a caso i ritratti di quel
l'imperatore presentano quei caratteri di apoteosi che suscitavano, come era avvenuto 
per Caligola e per Nerone, la reazione senatoria gelosa dei propri diritti . L' indulgenza 
verso forme di apoteosi trova in Asia i motivi iconografici e stilistici adatti a rappresen

tarla. 
Con Nerva si assiste alla pacificazione tra principato e senato e quest'ultimo assume 

sempre più le caratteristiche di un coro di sapienti che influisce, senza condizionarle, 
nelle decisioni dell'imperatore, preoccupato della conservazione dei privilegi di una 

classe. 
Le antiche famiglie patrizie che mantenevano ancora vivo il ricordo delle istitu

zioni repubblicane si estinguono , il mutamento delle necessità amministrative dello 
stato impone la scelta di nuovi ideali che sostituiscano quelli del principato di Augusto . 

Erano ormai lontani i tempi del contrasto che aveva determinato la « damnatio 
memoriae )) di imperatori come Caligola, Nerone e Domiziano, opposti al senato nel ten
tativo di elevare la funzione imperiale dalla situazione ambigua nella quale era stata 
relegata da Augusto e che dopo più di un secolo non aveva ragione di esistere . 

Traiano, spezzando l'equilibrio delle frontiere orientali fissato da Augusto, con le 
guerre contro i Parti aveva riproposto sia attraverso l'inserirsi di popolazioni siriache 
nell'impero, sia attraverso una maggiore conoscenza di quei paesi, il problema orien
tale, formando le basi dell'antinomia tra oriente e occidente che troverà una soluzione 
parziale solo con Diocleziano . 

Lo stato romano si trova dal principio del II secolo di fronte all'impero partico : 
non si tratta questa volta di un avversario di più basso livello culturale,  ma di un impero 
che raccoglieva la tradizione politica e culturale del mondo ellenistico e di quello ache
menide. Non aver saputo o voluto risolvere il problema, che rimarrà il motivo base della 
crisi del III sec. quando all'impero partico si sostituirà quello sassanide, ancora più sta
bile nei suoi ordinamenti politici e culturali, è il limite della politica di Adriano . 

Il merito degli imperatori del II sec. è quello di aver trovato una mediazione tra 
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il potere imperiale e quello senatorio e di aver contribuito definitivamente alla paci
ficazione delle lotte interne, che si realizza con l'adozione di formule dell'ellenismo 

asiatico . 
L'umanesimo greco, divenuto posizione di classe, costituisce l'elemento base . della 

politica imperiale del II sec. ed i valori che esso risuscita non sono quelli del mondo 
classico (Alessandro Magno aveva distrutto le basi della vita democratica antica) , ma di 
quanto del mondo classico era rimasto attraverso la tradizione ellenistica .  Non si tratta 
d'altra parte neppure del!a adozione di tutti i problemi risolti dall'ellenismo, ma di una 
parte di essi, la più conservatrice ed aulica : i problemi dell'ellenismo seleucide e tole
maico non sono rivissuti, l'impostazione dei problemi dell'oriente non è risolta, il ri
chiamo è verso forme dell'ellenismo più vicino e classicistico , quello attico e pergameno 
in modo particolare . 

Una formula politica richiede la adozione di determinate caratteristiche stilistiche 
nella produzione aulica .  L'imperatore, il senato , la classe dirigente romana si rifanno 
alla iconografia del sapiente ellenistico ; gli stessi generali si fanno ritrarre nelle sembianze 
di uomini di pensiero . Gli uomini di lettere divengono il nucleo dell'impero, primo tra 
gli altri l 'imperatore . 

Ma già con Lucio Vero e poi con Commodo al tipo del sapiente si mescola quello 
del dinasta in atteggiamento di apoteosi, testimonia,to anche da qualche ritratto di 
imperatrice, che sembra anticipare motivi che troveranno soluzione solo in un secondo 
momento . 

Aver stabilito le basi di questa produzione è merito di Adriano : i viaggi dell'impe
ratore nelle provincie di lingua greca, per mezzo dei quali egli cerca un contatto imme
diato con un mondo che determini la base culturale del nuovo principato, sono indicativi 
di queste esigenze.  

Il risultato è però parziale, l'impossibilità di riguadagnare per intero i valori clas
sici determina, anche nella produzione ufficiale, un tono di accademica malinconia. 

La cultura dell'età degli Antonini è patrimonio di una classe sociale ristretta attorno 
alla corte del principe in Occidente, nei ginnasi e nelle accademie in Oriente, non discende 
capillarmente negli strati medi della popolazione . Rimanendo chiusi i circoli partico
lari, i quali detengono però le leve di comando, impone alla classe dirigente romana una 
nota di liberalismo, il tentativo di una comprensione di fatti non strettamente ammini
strativi che si risolve in una maggiore libertà delle autonomie regionali nelle quali po
tranno formarsi gli elementi che porteranno alla cri�i del I I I  secolo . 

I ritratti di Adriano si rifanno stilisticamente a quelli lisippei dei quali accentuano 
gli elementi barocchi, un confronto tra i ritratti giovanili dell'imperatore e una testa 
lisippea di Copenaghen è quanto mai indicativo 18l . 

Anche se derivati in un primo momento da prototipi urbani, i ritratti dell'impera
tore rinvenuti in oriente sono talmente elaborati in stile originale da raggmngere una 
aompleta autonomia stilistica 19) . 
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Ancora durante il principato di Adriano perdura un tono di ambiguità che permette 
la creazione di opere classicistiche insieme ad altre barocche senza una discriminazione 
di preferenza, così all'immagine di Antinoo Silvano, di tipo classicistico, si oppongono 

quelle di tipo più definitivamente barocco 20) . 

Indicativo della formazione autonoma di una ritrattistica non ufficiale che prepara 
le manifestazioni dell'età antoniniana è un ritratto da Tralles, che elabora motivi del 
medio ellenismo (n. VIII, 12) . 

Le caratteristiche ellenistiche s1 inseriscono nell'arte romana ogni volta che se ne 
presenta la possibilità e sono le uniche che prima e dopo il classicis,mo augusteo abbiano 
un effettivo valore creativo . 

1 )  Ritratto di Adriano da Efeso ; Vienna, Antikensammlung. 
La scultura, che trova confronto con i ritratti di Adriano appena salito al trono, è stata 

messa in rapporto con una visita dell'imperatore ad Efeso nel 123 d .  C .  La mancanza di repli
che del ritratto può far pensare ad una creazione originale . Vi si riprendono motivi della ritrat
tistica lisippea (LAURENZI, p .  102, n. 36) caratterizzati alla fisionomia dell'imperatore. 

WEGNER, Hadrian, p .  38,  59,  1 16 .  

2) Statua d i  Adriano dalla Biblioteca dell'Asklepieion d i  Pergamo; Pergamo, Museo . 
La statua, in nudità eroica, è dedicata a « Theon Adrianon ». La scultura è stata messa in 

rapporto con una visita di Adriano a Pergamo nel 123 .  
WEGNER, o .  c . ,  P ·  7,  39,  59,  66 ,  105 . 

3) Aerolito di Adriano dal Traianeo di Pergamo ; Berlino, Musei (fig. 24) . 
La scultura è stata ritrovata insieme ad un ritratto di Traiano (VII, 3 ) ,  eguale nelle di

mensioni, nel marmo, nella tecnica di lavorazione . Il ritratto di Adriano ripete con notevoli 
varianti il tipo ufficiale dei decennali (più tardo nell'originale del 123 d. C . ,  data dell'ultima 

visita di Adriano a Pergamo) . 
Con ogni probabilità Adriano avrà permesso che dalla cella del Traianeo di Pergamo fosse 

eliminata la statua di Zeus Philios (che compare insieme a quella di Traiano in una moneta, ma 
di cui non è stato ritrovato alcun frammento durante gli scavi) alla quale avrà fatto sosti
tuire la propria che lo rappresentava nella identica posizione e grandezza di quella del suo pre
decessore. 

La scultura, che può essere datata negli ultimi anni di regno dell'imperatore, mostra un 
trattamento quasi metallico, di derivazione barocca, come testimoniano le orbite affondate, la 
torsione del capo verso l'alto, il gusto per il colore . 

F. WINTER, in Pergamon, VII, 2 ,  p .  231 ,  n. 281 ; BLUMEL, R 52 ; WEGNER, Hadrian, 

p. 20, 39, 59, 94. 

4) Ritratto colossale di Adriano ; Smirne, Museo Basmane . 
La testa è di tipo aerolito .  Lo stato di conservazione impedisce una classificazione precisa 

della scultura . 
WEGNER, Hadrian, p .  65, 1 14 .  

5) Ritratto di Adriano ; Manisa, Museo . 
La testa è velata, il volto molto rovinato . 
WEGNER, Hadrian, p .  1 02 .  
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6) Ritratto di Adriano da Kas ; Antalya, Museo .  
Manca una pubblicazione adeguata della scultura. 
WEGNER, Hadrian, p .  92 . 

7) Statua ritratto di un sacerdote del culto imperiale da Cizico ; Istanbul, Musei. 
Il capo ornato da un diadema permette di identificare nel personaggio un sacerdote del 

culto imperiale (G. F. HILL, in JahresJuft , II, 
1899, P ·  245 ;  MENDEL, II, P ·  31 1 ,  Il. 582) . 
Il ritratto . può essere datato in età adria
nea (cfr. il cosiddetto Giuliano l'Aposta
ta : S .  REINACH, in Rév. Arch. 38, 1901,  
p .  337) . Caratteristici i capelli resi a lun
ghe ciocche ( RICHTER, n. 62 ; BL UMEL, R 45) . 

S .  REINACH, in Gazette Archéologique, 
IX, 1884, p. 207 ; MENDEL, II, p. 3 1 1 ,  n .  582.  

8) Ritratto di un fanciullo da Tralles ; Berlino, 
Musei. 

Il volto non presenta precisi caratteri 
iconografici . Il trattamento è povero . 

BLUMEL, R 5 1 .  

9) Ritratto maschile ; Brussa, Museo . 
La testa reca una corona, ornata all'al

tezza della fronte da un medaglione, che fa 
pensare ad un sacerdote del culto imperiale . 
Una datazione in età adrianea è documen
tata dal confronto con opere di quel pe
riodo (FELLETTI, Il .  190) . 

G. MENDEL, in Bull. Corr. Hell. , 33,  
1909, p .  271 ,  n. 20 .  

10) Ritratto maschile da Efeso ;  Londra, Museo 
Britannico . 

11 )  

12 )  

La scultura, che presenta lontane ana
logie stilistiche con i ritratti di Adriano, 
può essere confrontata con quella prece
dente (forse la testa è stata rilavorata) . 

SMITH, Catalogue, III, p .  176, n .  1947 .  
Ritratto maschile d a  Coo ; Coo, Antiquario . 

Il contrasto tra i capelli trattati in ma

F1G. 24 - BERLINO, MUSEI - Aerolito di Adriano (VIII,  3) 
(fot. Musei). 

niera barocca e la barba piatta permette di datare il ritratto in età adrianea (cfr. n. prec . ) .  
L. LAURENZI, in Annuario, 33-34, 1955-1956, p .  141,  n .  195 . 

Ritratto maschile da Tralles ; Boston, Museum of Fine Arts (fig. 25) . 
La scultura appartiene alla fine dell'età adrianea. I caratteri dell'arte adrianea sono arric· 

chiti in senso barocco ( cfr. l' Adriano dall' Olimpieion di Atene : HARRISON, p. 39, 88) che 
deriva da motivi del medio ellenismo (LAURENZI, p. 121 ,  n. 75) e prepara l'avvento di alcune 
opere del principio dell'età antoniniana (cfr. HINKS, p. 31 ,  tav. 40) legate alla personalità 
di Erode Attico (ARNDT BRUCKMANN, n. 1 196-1 197) . 

HEKLER, tav. 229;  CASKEY, Catalogue, p .  218,  n. 129.  
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FrG. 25 - BOSTON, MUSEUM OF FINE AnTs - Ritratto (VIII, 12)  (fot. Museo). 
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IX - RITRATTI ANTONINIANI 

La_ politica art1st1ca impostata da 'Adriano trova le manifestazioni più caratteri
stiche nell'età degli Antonini . Il richiamo a motivi dell'arte ellenistica e di quanto 
dell'arte classica si era mantenuto attraverso l 'ellenismo det�rmina la rinascita delle 
scuole artistiche dell'Oriente ed in particolare dell'Asia minore . 

I motivi pergameni, che dell'ellenismo avevano rappresentato insieme a quelli 
attici la tendenza più tradizionale, meno lontana dagli ideali del v e del IV sec. se con
frontati con quelli seleucidi o alessandrini, sono alla base dell'arte romana almeno 
nelle province orientali. 

Se in qualche opera dell'inizio del regno di Antonino Pio, come in un ritratto da 
Coo (IX, 1) si nota ancora una adesione a motivi flavi, i ritratti del principe mostrano 
una piena adesione ai motivi ellenistici che già con Adriano erano entrati nel gusto 
degli ambienti di corte, come possono testimoniare i ritratti di Elio Vero . 

Le sculture dell'età di Antonino Pio si bilanciano tra due tendenze caratteristiche : 
l'ideale dinastico e quello filosofico, che risalendo ad uno stesso ceppo ellenistico mo
strano l'adesione a due mondi diversi nei quali si completa la visione classica .  Che queste 
due tendenze non fossero in contrasto è dimostrato dalla statua di Celso Polomeano 
(IX, 9) , personaggio ufficiale nella vita politica delle provincie, di origine asiatica, conso
le, proconsole d'Asia ; egli è rappresentato, nel tipo del condottiero , in una immagine 
postuma appartenente ad una siatua che era collocata nella biblioteca che il figlio Aquila 
fece costruire ad Efeso come un « heroon >> per il padre quasi a significare la fusione in 
uno stesso individuo di due ideali diversi , ma complementari nella cultura dell'epoca. 

Nella statua attribuibile ad un principe locale dai dintorni di Adana ritornano le 
caratteristiche di una posa oratoria cui si contrappone l'aspetto imperioso e riflessivo 
del volto . 

La corrente ellenistico-dinastica trova manifestazioni di notevole efficacia nel ri
tratto di Vedio Antonino da Efeso (IX, 16) che deriva dalla tipologia ellenistica dei 
sovrani, ed in modo particolare nei ritratti di Lucio Vero, capo della guerra contro i Parti 
( 161 - 165 d. C . ) ,  per manifestarsi nel modo più caratteristico , in un secondo momento 
in Roma, nei ritratti di Caracalla. 

Dall'altra parte la corrente ritrattistica filosofica (i ritratti dei filosofi saranno presi 

in esame nel paragrafo seguente) si esprime attraverso opere di particolare efficacia (tra 

le quali un ritratto da Stratonicea : IX, 17) e fiorisce in modo particolare durante il regno 

di Marco Aurelio (amico e collega dei filosofi della scuola di Smirne) . La cultura romana, 

una volta creato il tipo dell'imperatore filosofo, ne propone la diffusione nelle provincie ; 

l'ordinamento moralistico dell'impero ne sollecita l'imitazione tra i personaggi ufficiali, 

in modo particolare quelli delle provincie . 
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Con l'età di Marco Aurelio alla tendenza filosofica e a quella dinastica si contrap
, pone una terza maniera, quella dei ritratti che esprimono la « divina maiestas >> degli im
peratori e della loro famiglia .  Il culto imperiale testimoniato nella ritrattistica già con 
Domiziano (VI, 6) , Traiano (VII,  3) ed Adriano (VIII, 3) , trova per la prima volta 
una espressione attraverso una iconografia che da quel momento rimarrà definitiva 2 1> .  

Nel rilievo con la scena dell'adozione di Antonino Pio dal monumento celebrativo 
delle guerre partiche combattute sotto il comando, sia pur nominale, di Lucio 
Vero, databile dopo la morte di quest'ultimo (169 d. C .) ,  le figure degli imperatori com
paiono in veduta quasi completamente frontale (anticipando motivi che saranno carat
teristici delle figure dei dinasti solo in una età posteriore) in segno di « maiestas )) . Nel 
rilievo di Efeso però, l'ideale di <<  maiestas >> è espresso ancora con motivi barocchi 
che richiamano elementi pergameni, mentre alcuni ritratti di Marco Aurelio espri
mono lo stesso concetto attraverso l'adesione a precise caratteristiche di stile (sem
plificazione del modellato, accentuazione di alcune particolarità fisionomiche, soprat
tutto gli occhi e la curvatura verso l 'alto delle arcate sopraorbitarie) con il risultato 
della creazione di immagini simboliche più che descrittive della potenza imperiale . 

Caratteri tipici di questa tendenza compaiono in alcuni ritratti femminili . La morte 
di Faustina Minore in Asia e l'apoteosi a lei decretata �ebbono aver influito profonda
mente in queste opere che, a differenza dei ritratti femminili sino ad ora trattati, più 
conservatori di quelli maschili, sembrano anticipare motivi che diventeranno di uso 
comune solo in un secondo momento. 

Un ritratto nel quale il Poulsen ha riconosciuto Faustina Minore o Lucilla (IX, 24) 

mostra l'imperatrice assimilata ad Afrodite . 
La tendenza ad una sempre maggiore disumanizzazione dell'imperatore, ridotto 

a simbolo di potenza, assimilato ad una divinità, trova in Asia minore la manifestazione 
più caratteristica in alcune sculture, probabilmente statue di culto , dal tempio di Sardi , 
tra le quali la migliore per stato di conservazione è una testa di Faustina Maggiore (IX, 
30) . Il gruppo è certamente dell'età di Marco Aurelio o di Commodo come dimostra 
il trattamento semplificato dei volti e delle chiome trattate a ciocche compatte, che è 
un superamento di quello trito e minuto dei ritratti dall'età di Antonino Pio sino alla 
morte di Lucio Vero . 

Questi caratteri di apoteosi che si esprimono in termini figurativi con una sem
plificazione del modellato ed una deformazione voluta del volto umano, e comporta
no, da un punto di vista di costume, l'abbandono della rappresentazione umanistica 
(il sovrano ellenistico è il primo tra gli uomini, l'iconografia del dinasta con il capo 
volto verso l'alto, quasi in colloquio con la divinità, si esprime sino a questo mo
mento senza mai distruggere l'organicità del volto umano) ; non trovano precedenti 
nella tradizione figurativa o i conografica del mondo greco o asiatico. 

Per
-
questo la trattazione della ritrattistica asiatica del terzo secolo , quando i mo

tivi iconografici dell'apoteosi diventeranno esclusivi, prevede lo studio dell'arte siriaca 
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ed egiziana dall'età repubblicana a Marco Aurelio , giustificando i limiti cronologici im
posti a questo studio . 

I motivi barocchi perdurano ancora durante il regno di Commodo e di Settimio 
Severo . Un ritratto di Settimio Severo da Efeso (IX, 37) è ancora trattato in maniera 
tradizionale, benché in esso compaiano 
elementi dell'iconografia di Serapide 22)  di 
tradizione alessandrina, che testimoniano 
una adesione a motivi non asiatici ; ma 
già nella testa di una figlia del sofista Da
miano (trovata insieme a quella di Setti
mio Severo) le caratteristiche barocche del
l'arte dell'Asia minore sono completamente 
scomparse 23) . 

1) Ritratto maschile da Coo ; Londra, Museo 
Britannico (fig. 26) . 

La scultura riprende motivi iconografici 
(il particolare della corona) e stilistici di età 
flavia (cfr. VI, 2-5 ) .  L'incisione delle pupille 
permette di datare la scultura all'inizio del
l'età di Antonino Pio (cfr. FELLETTI, n. 215) . 
La datazione al IV secolo proposta dallo 
Hinks sembrerebbe inaccettabile . 

SMITH, Catalogue, Ili, p .  181 ,  n. 1968 ; 
HINKS, p .  34, tav. 48a. 

2) Ritratto femminile velato da Pergamo ; Ber
lino, Musei. 

La scultura può essere datata nell'età 
di Antonino Pio, come dimostra l'incisione 
delle pupille e l'acconciatura che richiama 
quella di alcuni ritratti di Sabina (tenendo 
presente che il ritratto di un privato aderisce 
alle caratteristiche della ritrattistica ufficiale 
solo in un secondo momento) . 

BLUMEL, R 55 .  

FIG. 2 6  - LONDRA, MUSEO BRITANNICO - Ritratto (IX, 1) 
(fot. Museo) .  

3) Ritratto femminile velato da Coo ; Coo, Antiquario . 
La scultura presenta caratteri stilistici analoghi a quelli del ritratto precedente . 
L. LAURENZI, in Annuario, 33-34 ,  1955-1956, p. 143, n. 203 . 

4) Ritratto maschile da Ghediz ; Istanbul, Musei . 
La scultura rappresenta probabilmente un poeta o un giovane studioso. Un confronto con 

i ritratti di Polydeukes, favorito di Erode Attico (ARNDT-BRUCKMANN, n. 1 198-1 199, simile 
un ritratto del Vaticano : KASCHNITZ-WEINBERG, n. 7 13) permette di datare la scultura al
l'inizio dell'età di Antonino Pio . 

MENDEL, II, p .  383, n. 635 . 
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5) Ritratto maschile da Efeso ( ?); Copenaghen, Ny Carlsberg Gliptothek. 
Il ritratto ricorda quello precedente, il trattamento dei capelli più barocco, nel quale è 

documentato l'uso del trapano, permette di datarlo verso la metà del II sec. 
PouLSEN, p. 487, n .  696. 

6) Ritratto di Antonino Pio da Seleucia al Kalykadnos .  
I l  ritratto, che presenta gli elementi fisionomici tipici dell'imperatore, può essere confronta

to con uno . di Atene (WEGNER, Herrscherbildnisse, p. 92, 93, 125 ,  282, tav. 9) caratteristico 

nel trattamento dei capelli a ciocche che rammenta quello di alcuni ritratti di Adriano . 
J. KEIL-A. WILHELM, in _Mon. Asiae Min.  Ant., III, 1931 ,  p .  9, tav. 10,  25 .  

7 )  Ritra:tto'. d i  Antonino Pio da Alabanda ; Istanbul, Musei. 
Il 

'
ritratto, che ' presenta caratteri stilistici analoghi a quelli della scultura precedente, de

riva . da un archetipo urbano, elaborato da un artista locale. 
{\'IENDEL, III, P · '

.
602, n .  1331 ; WEGNER, Herrscherbildnisse, p. 17, 90, 129, 282 . 

8) Ritratto di Antonino Pio da Coo ;  Coo, Antiquario . 
La scultura è simile nel t�attamento ai ritratti precedenti. 
L. LAURENZI, in Annuario, 33-34,  1955-1956, p .  141,  n. 196.  

9) Statua loricata attribuita a T.  lulius Celsus Polomaeanus, dalla Biblioteca di Efeso ; Istanbul, 
Musei. 

La scultura rappresenta con ogni probabilità Celsus Polomaeanus, nato nel 45 circa d. C . ,  
console nel 92, proconsole d'Asia nel 106-107 ,  morto nel 117 circa e sepolto (Ephesos, V. 1 ,  
p .  43 )  in  un  sepolcro adiacente la  Biblioteca d i  Efeso, fatta costruire dal figlio T.  lulius Aqui
la, console nel 1 10, in memoria del padre e considerata nel suo complesso quasi come un 
<< heroon >> del defunto eroizzato. 

Le basi onorarie rinvenute nella Biblioteca ricordano oltre a Celso, il figlio ed altri personag
gi della famiglia ; la scultura pertanto potrebbe essere attribuita ad uno dei membri maschili 
di essa. È difficile però pensare che il personaggio rappresentato in posa aulica possa essere 
altri che l'ex console e proconsole, fondatore della fortuna dei Polomaeani. 

Le caratteristiche della scultura nella quale il personaggio rappresentato è veduto quasi 
in atteggiamento di apoteosi, con il capo volto verso l'alto, richiamano alcuni caratteri tipici 
della ritrattistica dinastica dell'ellenismo . Il trattamento dei capelli, contenuto ancora entro 
limiti classicistici, non partecipa delle esperienze barocche che saranno caratteristiche in un 
secondo momento nella ritrattistica d'Asia . 

Una datazione nella tarda età adrianea o al principio del regno di Antonino Pio è possi
bile considerando che saranno passati alcuni anni dalla morte del personaggio alla dedica 
della scultura, e che questa presenta mòtivi di apoteosi ed un trattamento barocco che sembra 
ancora prematuro per la piena età adrianea. L'ipotesi è confermata dai dati forniti dalla co
struzione della biblioteca, che deve essere stata ultimata nel 150 circa d. C.  (W. WILBERG, in 
Ephesos, V, 1 ,  p .  4 1 ) .  

R.  HEBERDEY, in ]ahreshefte, 8, 1905, Beiblatt, c .  68 ;  MENDEL, III, p .  584, n. 1 373 ; 
J. SrnvEKING, 91° Berl. W. Pr. , p .  16 ;  F.  EICHLER , in Ephesos, VI, 1 ,  p .  57 .  

10 )  Statua di  un personaggio togato ; Brussa, Museo . 
La scultura presenta le stesse caratteristiche stilistiche e iconografiche di quella precedente . 
G. MENDEL, in Bull. Corr. Hell. , 33 ,  1909, p .  267, n. 14 .  

1 1) Ritratto maschile da Nicomedia ; Nicomedia. 
Il trattamento della scultura è simile a quello dei ritratti di Antonino Pio precedentemente 

esaminati, dei quali accentua (in particolare nel rendimento dei capelli) le caratteristiche baroc-
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che. Il ritratto è il primo tra quelli d'Asia minore che preveda i motivi che troveranno piena 
espressione alla metà del II sec. 

F .  K. DoRNER, in Istanbuler Forschungen, 14, 1941 ,  p. 45, n.  1 .  
12) Statua di bronzo dai dintorni di Adana ; Istanbul, Musei . 

Nella scultura è stato identificato Adriano, Antonino Pio, un principe locale, a causa della 
corona che indicherebbe un'alta dignità politica (l'ipotesi è possibile, ma la caratteristica della 
corona non è, nell'Asia minore, prerogativa dei soli principi :  cfr. paL VI) . L'attribuzione ad 
un dinasta deriva piuttosto dal tono aulico del personaggio . Le somiglianze iconografi.che con 
Adriano ed Antonino Pio possono essere spiegate presupponendo nel ritratto l'immagine di un 
principe locale che abbia voluto ricordare nei suoi lineamenti quelli degli imperatori . 

Il trattamento barocco, che ricorda quello di alcune sculture tardo adrianee (FELLETTI, 
· n.  191 )  permette di datare la scultura in età antoniniana. L'artista risente dei motivi della 
ritrattistica del medio ellenismo . 

Az1z 0GAN, in Arch. Anz., 49, 1934, c .  4 1 1 ;  P. DEVAMBEZ, Grands Bronzes du Musée de 
Stamboul, Paris 1937,  p .  103 .  

13) Ritratto attribuito ad Antonino Pio da Rodi; Rodi, Museo (fìg .  27) . 

Il trattamento dei capelli nei quali compaiono tracce di trapano, sciolto e ricco di colore, 
prevede il manifestarsi di sculture più tipicamente barocche di quelle sino ad ora consi
dervate. 

G. IACOPI, in Clara Rhodos, V, I,  1931, p .  68, n.  1 3 ;  WEGNER, Herrscherbildnisse, p. 139 
(rifiuta l'attribuzione ad Antonino Pio) . 

14) Ritratto di Antinoos-Androklos da Efeso ; Smirne, Museo . 

La scultura, che può essere datata al 150 circa d. C. e confrontata con il busto postumo 
di Adriano dall'Olympieion di Atene (HAR

RISON, tav. 45) è caratteristica dell'accen
tuazione di elementi barocchi nel modellato, 
come dimostrano il  trattamento a colpi di 

trapano dei capelli e l'affondare degli occhi .  
W. HAHLAND,  in  Jahreshefte, XLI, 

1954, p. 54. 
1 5) . Ritratto maschile da Mylasa; Istanbul, Musei. 

La scultura accentua i caratteri baroc

chi e l'espressione patetica di quelle prece

denti attraverso. una ripresa di alcune ca

ratteristiche della ritrattistica ellenistica. 

MENDEL, Il, p. 136,  n. 428. 

16) Ritratto attribuito a P .Vedius Antoninus, dal
. 

ginnasio di Vedio a Efeso ; Smirne, Museo 

(fìgg. 28 e 29) .  
Nel ritratto, rinvenuto nei pressi di 

una iscrizione che ricorda la costruzione del 
ginnasio da parte di V edio Antonino,  è sta
to riconosciuto l'amico di Antonino Pio, 

personaggio di notevole peso nella vita po
litica ed intellettuale dell'Asia Minore (MA
GIE, p. 632, 657) . FrG. 27 - RoDI, MusEO - Ritratto (IX, 1 3) (fot. Alinari). 
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Un giudizio sulla scultura, che nel volto richiama motivi della ritrattistica dell'ellenismo, 
è reso difficile a causa della scalpellatura dei capelli. 

J. KEIL, in ]ahresh1te, XXV, 1929, Beiblatt c. 29.  
17)  Ritratto maschile da Stratonicea; Smirne, Museo. 

La scultura mostra caratteristiche barocche, trattate ancora classicamente senza una ec
cessiva accentuazione dell'uso del trapano, che richiamano motivi della ritrattistica non 
ufficiale di tarda età adrianea (cfr. GIULIANO, n. 58). 

Azrz, p .  26. 
18) Ritratto di Marco Aurelio da Ayvalik ; Istanbul, Musei. 

Il volto dell'imperatore è allungato, sottile . Sul capo grava una corona ornata da un meda
glione all'altezza della fronte. Il ritratto deriva da un tipo iconografico urbano (cfr. FELLETTI, 
n. 2 17) della giovinezza di Marco Aurelio, elaborato con intento di idealizzazione e contenuto 
nei limiti di un trattamento classicistico. 

MENDEL, II, p. 320, n.  586 ; WEGNER, Herrscherbildnisse, p. 12, 43, 90, 1 76, 282 . 
19) Ritratto di Lucio Vero da Antiochia di Pisidia ; Istanbul, Musei . 

Il ritratto dipende da un originale ufficiale urbano elaborato nelle provincie orientali con 
una accentuazione delle caratteristiche barocche che si manifesta in particolare negli occhi 
affondati nelle orbite ( cfr. i ritratti da Atene, WEGNER, Herrscherbildnisse p. 226) . 

MENDEL, III, p .  589, n. 1378 ;  WEGNER, Herrscherbildnisse p .  90, 230, 282 . 
20) Rilievo con l'adozione di Antonino Pio da Efeso ; Vienna, Antikensammlung (fig. 30) . 

Il rilievo rappresenta la scena dell'adozione di Antonino Pio da parte di Adriano, av
venuta il 25 febbraio del 138 d, C . ,  ed apparteneva insieme ad altre lastre (rinvenute come 

Fxcc. 28 e 29 - SMIRNE, MusEo - Ritratto supposto di P. Vedius Antoninus (IX, 16) (fot. Ist. Arch. Austriaco). 
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FIG. 30 - VIENNA, ANTIKENSAMMLUNG - Rilievo da Efeso (IX, 20)  (fot. Museo). 
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la prima nella Biblioteca di Celso dove erano state riadoperate in epoca tarda) ad un monu

mento in onore di Lucio Vero per le guerre combattute sotto il comando nominale dell'impera

tore contro i Parti ( 161 - 165 d. C . ) ,  databile dopo la morte dell'imperatore (169 d. C . ) ,  del quale 

era rappresentata (con ogni probabilità) l'apoteosi su una delle altre lastre. Da sinistra com

paiono : Marco Aurelio giovinetto ( 1 7  anni al momento dell'adozione di Antonino Pio) ,  Anto

nino Pio (52 anni) , Lucio Vero (7 anni) che occupa la parte centrale come colui al quale il 

monumen to era dedicato, Adriano (62 anni) , il genio di Elio Vero padre di Lucio (morto 

prematuramente nel 138 d. C.) . 

Il ritratto di Marco Aurelio deriva da un originale ufficiale della giovinezza del futuro 

imperatore (Museo Capitolino, Galleria 28 ;  WEGNER, Herrscherbildnisse, p .  191) ; quello di 

Antonino Pio è una creazione originale asiatica ;  il ritratto di Lucio Vero è l'immagine gene

rica di un fanciullo ; quello di Adriano, postumo, richiama motivi di ritratti ufficiali ; quello 

di Elio Vero ricorda alcuni ritratti urbani (WEST, II,  p. 141) . 

Come il rilievo presenta una indipendenza stilistica di fronte a quelli urbani, così i ritratti, 

sono di una stessa nuova maniera (i prototipi ufficiali dai quali alcuni di essi. derivano sono 
stati 

_
lo spunto per una esercitazione originale) . 

L'artista di Efeso, rifacendosi ecletticamente a motivi asiatici, ha creato un'opera originale 
caratterizzata da una adesione a motivi barocchi trattenuti (in particolare nel rilievo dell'ado
zione) in  schemi classicistici di derivazione adrianea.  

R .  HEBERDEY, in Jahreshefte, 7,  1904, Beiblatt . c .  53 ; FR. v. LoRENTZ, in Rom. Mìtt . ,  48,  
1933,  p .  309 ; F .  W. GoETHERT, in Rom. Mitt . ,  54, 1939, p .  217 ;  WEGNER, Herrscherbildnisse, 
p. 89, 1 5 1 ,  166,  206, 249 ;  F. EICHLER, in Bericht iiber VI. Kongress Arch. ,  Berlin, 1940, 
p. 488 ; WEGNER, Hadrian, p.  38, 63. 66 ; J .  M .  C.  TOYNBEE, in Gnomon, 30,  1 958, p .  1 39.  

21 ) Ritratto di Faustina Maggiore su un rilievo da Efeso ; Vienna, Antikensammlung. 
Il rilievo apparteneva al monumento citato a proposito del n .  precedente. L'imperatrice 

è assimilata ad Abundantia. Il ritratto riprende un tipo ufficiale (Museo Capitolino, Imperatori, 
36) , elaborato dall'artista asiatico. 

WEGNER, Herrscherbildnisse, p. 166 ;  F. EICHLER, in Bericht iiber VI. Kongress Arch. ,  Berlin, 
1940, p. 488 . 

22) Rilievo con Commodo da Philadelphia (Alasheir) . 
Il ritratto compare su un frontoncino del quale si ignora a quale edificio fosse destinato, 

databile attraverso l'iscrizione al 176 d .  C .  Lo stato di conservazione della scultura impedisce 
un apprezzamento stilistico dell'opera. 

A. v .  PREMERSTEIN - J. KEIL, in Jahreshefte, 14, 1911 ,  Beiblatt, c .  45 ; WEGNER, Herr
scherbildnisse, p .  252,  283 . 

23) Ritratto di Faustina Minore su una chiave d'arco di un portico dell'Agorà di Smirne . 
Il ritratto deriva da un tipo ufficiale del 165 circa d. C .  documentato nell'esemplare migliore 

da un busto a Parigi (Louvre, 1 144, WEGNER, Herrscherbildnisse, p. 2 1 7) . Faustina Minore 
mori nel 175 ,  nel 178 d. C. Smirne fu quasi completamente distrutta da un terremoto e ri
costruita per volere di Marco Aurelio ed intercessione di Elio Arist

.
ide. 

I monumenti dell'agorà di Smirne cui il busto appartiene debb.on� essere datati con 
ogni probabilità dopo il terremoto ; è difficile pensare infatti che l'arco dècorato con il busto 
dell'imperatrice sia rimasto intatto (considerando la sua ampiezza abbastanza notevole) o che 
nella ricostruzione successiva al terremoto siano stati rimessi in opera elementi architettonici 

più antichi che non avessero subito danni. 
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Il  ritratto documenta la diffusione, anche in elementi decorativi, di  un tipo iconografico 
ufficiale ripreso senza varianti particolari . 

R. NAUMANN-S .  KANTAR, in Istanbuler Forschungen, 17 ,  1950,  p .  102,  n. 27 .  
24) Ritratto colossale d i  Faustina Minore o d i  Lucilla assimilata ad  Afrodite dai dintorni di Smirne ; 

Copenaghen, Ny Carlsberg Glyptothek (cfr. 3 1  e 32) . 
Gli onori tributati alla memoria di Faustina minore accentuano una tendenza alla dei

ficazione dei personaggi della famiglia imperiale che trova in Asia manifestazioni caratteri
stiche . 

F. PouLSEN, in Jahrbuch, 47,  1932,  p.  83 ; WEGNER, Herrscherbildnisse, p .  214 ;  PouLSEN, 
p. 487, n. 709 a. 

25) .Statua maschile dai dintorni di Adalia ; Istanbul, Musei . 
La statua, identificata in un primo momento come Marco Aurelio, rappresenta un privato 

il quale ha forse voluto richiamare nel volto i lineamenti dell'imperatore . 
MENDEL, III, p .  600 , n .  1390 ;  WEGNER, Herrscherbildnisse, p .  176 .  

26) Statua femminile da Perge . 
L'acconciatura permette di datare la scultura nell'età di Marco Aurelio ( cfr. ritratti di 

Faustina Minore) . 
A. MtiFrn, in Arch. Anz . ,  7 1 ,  1956, c .  1 16,  fìg. 66. 

FIGG. 3 1  e 3 2  - COPENAGllEN, NY CARLSBERG G-LYPTOTHEK - Hitratt� d i  Faustina Minore o d i  Lucilla (IX,  24)  (fot. Museo). 
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27) Statua di Cornelia Antonia da Antiochia di Pisidia ; Istanbul, Musei. 
Il trattamento dei capelli, più barocco di quello del ritratto precedente, permette di datare 

la scultura nella piena età di Marco Aurelio. 
MENDEL, Il, p .  188, n .  1377 .  

28) Ritratto di  Marco Aurelio da Kandilli (Bozhoyiik) ; Istanbul, Musei . 
La scultura rappresenta l'imperatore riella maturità ed è opera che, pur riprendendo motivi 

iconografici urbani, mostra nella rinunzia a elementi più tipicamente barocchi la premessa di 
opere come il busto da Cirene a Londra ( 1464, WEGNER, Herrscherbildnisse, p .  180) o quello da 
Gerasa a Gerusalemme (WEGNER, Herrscherbildnisse, p. 1 76) nei quali si manifestano motivi 
che troveranno una espressione completa solo con l'espressionismo del III sec. Alla stessa 
corrente artistica appartengono alcuni ritratti di Faustina Minore (ad es. uno della Sala delle 
Colombe del Museo Capitolino, WEGNER, Herrscherbildnisse, p .  219 ) .  

Istanbul Arkeoloj i Miizeleri, An Illustrated Guide . . .  , Istanbul 1956, p .  66 ,  n.  5129 .  
29) Ritratto di  Faustina Minore da Kandilli (Bozhoyiik) ; Istanbul, Musei . 

La scultura presenta caratteri analoghi a quelli del ritratto di Marco Aurelio (IX, 28) 
rinvenuto insieme ad essa. 

Istanbul Arkeoloj i Miizeleri, An Illustrated Guide . . .  , Istanbul, 1 956, p. 66, n.  5130 .  
30 )  Ritratto colossale di  Faustina Maggiore da Sardi ; Londra, Museo Britannico . 

Il ritratto deriva lo schema iconografico da un archetipo urbano profondamente rielaborato 
da uno scultore, il quale ha accentuato alcuni elementi fisionomici del personaggio (ad esempio 
gli occhi) con l'intento di rappresentare la « divina maiestas » dell'imperatri ce. 

H. C .  BuTLER, in Sardis, I, 1, p .  64 ; WEGNER, Herrscherbildnisse, p. 27,  28, 90, 1 16, 158, 
278;  L'ORANGE, P ·  1 1 1 .  

3 1 )  Frammento di un ritratto colossale d a  Sardi ; Sardi. 
La scultura rappresenta probabilmente un imperatore o un personaggio della famiglia im

periale . Il trattamento della barba permette di datare la scultura alla fine dell'età antoniniana 
e di attribuirla alla stessa officina di quella precedente. 

BuTLER, Sardis, I, 1, p. 66, fig. 6 1 .  
32) Frammento di u n  ritratto colossale d a  Sardi ; Sardi .  

La scultura è stata ritrovata (come quelle precedenti nn. IX, 30-31)  nella cella del tempio 
di Artemide ove alcuni personaggi della famiglia imperiale erano assimilati a divinità ed og
getto di culto (cfr: VI, 6; VII, 3 ;  VIII, 3 ) .  

BuTLER, Sardis, I, 1 ,  p .  63 ,  fig .  57 .  
33 )  Ritratto maschile da Pergamo ; Berlino,  Collezione Privata. 

La scultura può essere datata nell'età di Marco Aurelio (cfr .  GIULIANO, n.  66) . 
K .  A. NEUGEBAUER, Antiken in deutschen Privatbesitz, Berlin, 1938, p .  19 ,  n. 42 .  

34)  Ritratto maschile da Prusias ad Hypium ; Uskiibii. 
Il ritratto, che presenta analogie con quelli IX, 31 e 32,  può essere datato alla fine del II secolo . 
DoRNER, Bit.'yn en, p .  30, n. 62 .  

35) Ritratto di  Settimio Severo ( ?) su un frontone dai pressi di  Karacasu (Afrodisia) ; Smirne, Museo . 
Il busto, esce da un cespo di acanto, motivo comune alle figure decorative nelle architet

ture di maniera afrodisiense (Mon. Antichi Lincei, XXXVIII, 1939,  tav. XI) . Il trattamento 
del capo, in modo particolare dei capelli a lunghe ciocche sottili è scadente, ma testimonia l'in
serirsi di motivi iconografici barocchi dell'età di Marco Aurelio, anche nelle figure decorative. 
L'attribuzione del ' ritratto a Settimio Severo è incerta .  

G. IACOPI, in Mon. Antichi Lincei, XXXVIII, 1939,  c .  227.  
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36 )  Ritratto maschile da Antiochia di  Pisidia ; Istanbul, Musei . 
Il trattamento della scultura ricorda quello di alcuni ritratti giovanili di Caracalla (L.  

BuDDE, ]ugendbildnisse des Caracalla und Geta, Miinster 1951 ,  p .  28, tav. lOa) dei quali è 
con ogni probabilità contemporaneo . 

MENDEL, Ili, p .  590, n. 1379 .  
37) Ritratto attribuito a Settimio Severo da Efeso ; Efeso . 

La scultura testimonia l'estrema possibilità del gusto barocco che si manifesta nel tratta
mento dei capelli, profondamente incisi dal trapano, cui si oppone l'espressione ieratica degli 
occhi . 

J. KEIL, in ]ahreshefte, 27 ,  1932, Beiblatt, c. 43, n. 8 . 

38) Ritratto di una figlia del sofista Damiano da Efeso ; 
La testa, che presenta una caratterizzazione iconografica molto generica, testimonia lo spe

gnersi dei caratteri barocchi ed il ritorno a motivi più classicistici . 
J.  KEIL, in ]ahreshefte, 27 ,  1932, Beiblatt, c .  41 ,  n .  7, fig. 27 .  

39 )  Torso d i  un fanciullo da  Prusias ad  Hypium; D iizce, collezione privata. 
La scultura presenta gli stessi motivi stilistici di quella precedente . 
DoRNER, Bithynien, p .  29, n. 55 .  

X - RITRATTI DEI FILOSOFI 

Il tipo del filosofo trova una formulazione iconografi.ca nella ritrattistica del IV 

sec. a .  C .  ripresa e portata alle manifestazioni più caratteristiche da Lisippo 24 l . 
La scuola attica durante l'ellenismo riprende in generale il tipo del IV sec. arrichen

dolo di elementi del verismo accademico, mentre le scuole asiatiche ed in modo parti
colare quella pergamena elaborano in tono barocco una iconografi.a tradizion ale 20l . 

Alla metà del II sec. a .  C.  il ritorno al classicismo determina in Attica una ripresa 
di elementi iconografi.ci e stilistici del IV sec.  Il riferimento ai ritratti lisippei e prelisip
pei di Platone e di Socrate diviene durante tutto il I secolo caratteristico delle tendenze 
accademiche della scuola attica 26l . 

L'inserirsi nella tradizione della ritrattistica greca di motivi che, sebbene anch'essi 
nati in oriente (cfr. par. III) erano divenuti tipici dell'arte urbana, determina durante 
il I sec. d. C. la creazione di opere che presentano una iconografi.a sino ad allora insolita : 
tipi privi di barba, dall'aspetto che richiama motivi della ritrattistica imperiale, come 
può testimoniare il busto del medico Modio Asiatico (X, 5) .  Le monete con immagini 
di filosofi. o di medici (l'iconografia cosiddetta del filosofo vale per qualsiasi personaggio 
dedito alle arti liberali) permettono, attraverso le copie in piccolo formato che compaiono 
sui coni, di seguire lo sviluppo della ritrattistica filosofi.ca durante il I sec.  d. C. e col
mano la lacuna esistente tra i ritratti ellenistici e quelli del principio del u sec. 

Proprio attraverso queste monete è possibile notare che il tipo del filosofo non 
segue durante il I sec. d. C. una iconografia costante, ma si adegua ai tipi iconografi.ci 
più in voga durante quel periodo . 
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Solo qualche rara opera mostra di continuare m Oriente nella rappresentazione 
di una iconografia tradizionale ,  ad esempio il ritratto di Apollonio di Tiana 27l . 

La politica umanistica di Adriano, che ebbe come risultato la rinascita delle scuole 
filosofiche che in Asia trovarono le sedi più caratteristiche, spiega la ripresa del tipo 
del filosofo al principio del II sec .  d. C .  

La politica amministrativa romana, che s i  valeva delle anfizionie e dei rappresen
tanti di esse come mezzo di penetrazione politica, giustifica il notevole numero di ritratti 

di filosofi del II secolo . Il personaggio filosofico assume un impegno politico , a volte è 
lo stesso amministratore del culto imperiale. La figura di Erode Attico , retore e politico 

di primo piano nel periodo adrianeo e antoniniano , rappresentato anch'esso in tono filo

sofico, può documentare il particolare significato della produzione 28l . 

All'inizio dell'età adrianea i ritratti di filosofi presentano una adozione di motivi 

F1G. 33 - PARIGI, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE - Ritratto del 
medico Modio Asiatico (X, 5) (fot. Biblioteca). 

classici del IV secolo , ma già durante il 

regno dell'imperatore si nota una ripresa 
di motivi ellenistici - come possono testi

moniare i ritratti di artisti di Afrodisia del 

Museo Capitolino 29> - che diviene esclusiva 

nel ritratto di Polemone di Laodicea 30>  nel 

quale gli elementi postlisippei hanno preso 

completamente il sopravvento insieme alle 

caratteristiche di apoteosi, derivate an

ch'esse dalla ritrattistica del III sec . Un 
ritratto conservato a Budapest, databile 

al principio del regno di Antonino Pio , è il 
primo nel quale l 'iconografia del filosofo 

della seconda sofistica sia determinata 

completamente (X, 10) . 

L'enfasi barocca del ritratto di Buda

pest è ancora accentuata durante il regno 

di Marco Aurelio per mezzo di un tratta

mento a colpi di scalpello che determina 

un vivo contrasto di luci e di ombre . 

Efeso e Smirne, città vicine e rivali , 

ci offrono in questo periodo le documenta

zioni iconografiche più caratteristiche . Da 

Efeso provengono in gran maggioranza i 

ritratti dei sacerdoti del culto imperiale e 
dei sofisti politici che nel ritratto di Da

miano trovano, in età di Settimio Severo , 

l'espressione più caratteristica (X, 14) .  
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Da Smirne, il centro culturale più vivo della seconda sofistica e città di adozione 

di Elio Aristide , capo di una scuola frequentata dallo stesso imperatore Marco Aurelio , 

provengono dei ritratti (X, 12- 13) nei quali il tipo del filosofo, che non è mescolato a 

quello del sacerdote di culto, trova le manifestazioni più caratteristiche 3u .  

Sviluppatosi i n  una regione che vedeva risorgere l e  proprie autonomie locali e 

divenuto il simbolo dell' impero il ritratto del filosofo risente della caduta del secondo 

umanesimo . Elaborato con l'apporto di nuovi motivi stilistici durante il III sec .  rima

ne caratteristico della iconografia occidentale nel mondo antico e in quello bizantino 32 l . 

1 )  Moneta con ritratto di Theophanes di Mitilene. 

Theophanes scrisse una storia della terza guerra mitridatica ed ottenne da Pompeo la 
ricostruzione di Mitilene, sua patria, distrutta nel 62 a .  C .  In suo onore furono coniate alcu-

F1GG. 34 e 35  - COPEKAGHEN, NY CARJ<SBERG GLYPTOTHEK - Ritratto (X, 6) (fot. J"\Iuse o). 
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ne monete che rappresentano da un lato il ritratto di Theophanes (the6s) dall'altro quello 
della moglie Arkedamis (thea) . 

Le emissioni sono caratteristiche dall'età di Tiberio a quella di Settimio Severo . 
Un confronto tra i vari conii mostra immagini diverse l'una dall'altra, ma tutte riferibili 

ad un tipo privo di barba (cfr. l'esemplare migliore in BERNOULLI, Griechische Ikonographie, 
II, Miinztaf. , II, 17) che ricorda il profilo di una testa da Cizico (I, 2) che può dare una idea 

del ritratto originale . 
BERNOULLI, Griechische Ikonographie, II, p .  193 ; ScHEFOLD, p .  172,  n. 3 1 .  

2) Moneta con ritratto di Lesbonax di Mitilene. 

Lesbonax visse all'incirca nell'età di Augusto ; in suo onore gli abitanti di Mitilene fecero 
coniare alcune monete commemorative che possono essere divise in due gruppi. Il primo presen
ta un volto giovanile ideale, privo di qualsiasi caratterizzazione iconografica, il secondo, forse 
coniato nel II sec. d. C . ,  presenta un tipo barbato, vestito dal pallio ed indicato dalla leggenda 
Aecr�wvixx.'i"ix cpiMcrocpov. È difficile sapere se quest'ultimo tipo derivi da un ritratto contem
poraneo al personaggio (che potrebbe essere confrontato con una testa dal Ceramico di Atene : 
HAFNER, A 9) o sia un ritratto di ricostruzione creato al momento della coniazione delle monete. 

BERNOULLI, Griechische Ikonographie, II, p .  194 ;  ScHEFOLn; p .  172 ,  n. 33 .  

Frc. 36 - AFRODISIA - Ritratti s u  sarcofago ( X ,  8 )  (fot. Giuliano). 
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FIG. 37 - BUDAPEST, MUSEO DI BELT,E ARTI - Ritratto (X, 10) (fot. Museo). 
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F1c. 38  - SMHINE, MUSEO - Ilitratlo sn sarcofago (X, 9) 
(fut. Giulian o). 

4) Moneta con ritratto di Senofonte di Coo. 
La testa di un personaggio che com

pare su alcune monete della fine del II sec. 
è accompagnata dalla leggenda: 2Evor.pwv. Il 
personaggio è stato riconosciuto come il 
medico di Claudio (TACITO, Ann. XII, 61, 
67). Il volto, sbarbato, non presenta ele
menti iconografici caratteristici. Probabil
mente il ritratto su conio è in questo caso, 
come in quelli precedenti, copia in piccolo 
formato di un originale a tutto tondo. 

BERNOULLI, Griechische Ikonographie, 
II, p. 197 ;  SCHEFOLD, p. 172, n. 32 . 

5) Ritratto del medico Modio Asiatico da Smir
ne Parigi, Bibliothèque Nationale (fig. 33) . 

Il trattamento dei capelli, la torsione 
del capo verso l'alto, permettono di datare 
la scultura nell'età di Nerone e di attribuirla 
ad un artista che, libero dagli schemi classi
cistici di età giulio claudia, riprende motivi 

3) Moneta con ritratto di Pompeo Macro. 
Pompeo Macro, amico di Ovidio, bi

bliotecario di Augusto, procuratore della 
provincia di Asia, è rappresentato su una 
moneta di Priene del 25 circa a. C. 

I conii, in mediocre stato di conser
vazione, non permettono di identificare gli 
elementi stilistici caratteristici del ritratto. 

ScHEFOLD, p. 173, n. 34. 

F1c. 39 - SMIRNE, Mt:SEO - Ili tratto (X, 1 1 )  (fot. Ist .  A rch. 
A ust.riaco). 
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stilistici del medio ellenismo attraverso l'interpretazione classicistica della metà del I sec. 
a. C. (cfr. V, 22) ; probabilmente la scultura è stata rilavorata. 

BE RNOULLI, Griechische Ikonographie, II, p. 194 .  
6 )  Ritratto da Lampsaco; Copenaghen, Ny Carlsberg Glyptothek (figg. 34 e 35) .  

La scultura richiama motivi della ritrattistica del I V  sec. così fedelmente da sembrare 

Free. 40 e 4, 1 - BRUXELLES, MusÉES nu CINQUANTE'IAITIE - Ritrntto (X, 1 2 )  (fot . Museo) . 

quasi la copia di un ritratto di quel periodo. Alcuni particolari iconografici (ad es. la 
corona con il medaglione all'altezza della fronte) e stilistici ; il trattamento, che ricorda quello 
di altri ritratti (X, 9), permettono di attribuire l'opera ad età adrianea. 

Po uL S E N ,  p. 301 ,  n. 427. 
7) Ritratto di Theon di Smirne ; Roma, Museo Capitolino. 

Il busto rappresenta Theon, matematico e commentatore di Platone, vissuto nell'età di 
Traiano, ed è dedicato dal figlio Theon, sace1·dote, al padre . 
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La scultura si rifà a motivi iconografici e stilistici della ritrattistica prelisippea del IV sec. 
(cfr. il ritratto di Tucidide o quello del cosiddetto Periandro : LAURENZI, p. 97, n .  26 ;  
p .  99, n .  30) . I l  trattamento classicistico permette di  datare i l  ritratto alla fine dell'età tra

ianea o all'inizio di quella 
adrianea ( cfr. il ritratto 
del cosmeta Onasos : P .  
GRAINDOR, in Bull. Corr. 
Hell., 39, 1915 ,  p. 3 13 ,  
Il .  7) . 

BERNOULLI, Griechi
sche Ikonographie, II, 
p. 2 12 ; JONES, P· 229 ; 
ScHEFOLD, p .  180, n .  3 .  

8 )  Ritratto su  un  sarcofago 
di Afrodisia . 

Il sarcofago presenta 
sulla fronte due busti so
stenuti da pieducci : quel
lo a destra, nel tipo della 
figura femminile velata, 
non presenta una carat
terizzazione iconografica, 
quello maschile richiama, 
sia pure in modo generi
co, alcuni ritratti del IV 
sec. ( cfr. il ritratto di Iso
crate, LAURENZI, p .  96, 
n.  24) . 

F1G. 42 - BRUXELLES, MusÉES nu CINQUANTENAIRE - Ritratto (X, 13) (fot. Museo) .  

Sulla fronte del mo
numento sono incise tre 
iscrizioni, la prima dedi
cata a Pereitas Kallime
des di Diogenes di Apol
lonios ,  personaggio che 
occupò notevoli cariche 
pubbliche nella città ;  la 
seconda dedicata a M.  
Aur. Diodoros Kallime
des, magistrato e « vero 
filosofo >> ; la terza a Ta-

tia, di Diogenes Philemon di Diogenes di Demetrios, moglie di Pereitas . 
Probabilmente M. Aur. Diodoros Kallimedes è il figlio di Pereitas Kallimedes e di Tatia ; 

l'iscrizione a lui dedicata, contemporanea alle altre, può essere datata nell'età di Caracalla . 
I due ritratti sulla fronte del sarcofago rappresentano certamente Pereitas Kallimedes e 

la moglie, il primo dei quali atteggiato a filosofo, vocazione seguita poi dal figlio (fig. 36) . 
Il sarcofago è probabilmente della fine del II o del principio del 111 secolo ma il ritratto di 
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Pereitas Kallimedes ripete sostanzialmente motivi della ritrattistica filosofica di età adrianea 
TH . REINACH, in Revue des Études Grecques, XIX, 1906, p. 137 ,  n. 70 ;  J. M. R. CoRMACK, 

Notes on the History of the Inscribed Monuments of Aphrodisias, University of Reading, 1955 , 
p .  3 1 ,  34. 

9) Ritratto maschile su un sarcofago da Laodicea;  Smirne, Museo (fig. 38) . 

Sul sarcofago sono rappresentati i busti del defunto e di sua moglie . Il ritratto femminile 
presenta scarsi elementi iconografici e può essere datato nella tarda età adrianea come mostra 
il confronto con le acconciature caratteri
stiche di alcuni ritratti femminili (cfr. IX, 
1-2); il ritratto maschile richiama la icono
grafia del filosofo, come dimostra uno strin
gente confronto stilistico con l'immagine di 
Polemon di Laodicea (ScHEFOLD, p .  180 , 
11. 4) databile all'inizio dell'età di Anto
nino Pio , che richiama motivi della ritrat
tistica filosofica del primo ellenismo ( cfr. 
il Biante di Priene : LAURENZI, p. 109, 
n.  47) . 

Az1z, p .  83 .  

10) Ritratto di  un filosofo ; Budapest, Museo di 
Belle Arti (fig. 37) . 

Il trattamento del volto, della barba 
mossa e dei capelli scomposti (non ancora 
incisi dal trapano) e I' espressione patetica 
del personaggio permettono di confrontare il 
ritratto con quello di Polemone di Laodicea 
(SCHEFOLD, p. 180, n .  4) . 

Il richiamo a motivi della ritrattistica 
del primo ellenismo ( cfr. l'Euripide di tipo 
Rieti : LAURENZI, p. 100, n.  33) è arricchito 
da elementi barocchi . 

Una datazione nell'età di Antonino Pio 
è confermata dal confronto con i ritratti 
di Erode Attico, che presentano le stesse 
caratteristiche stilistiche, contenute in ter
mini più classicistici (SCHEFOLD, p. 180, 
n.  2). 

FIG. 43 - SMIRNE, MUSEO - Ritratto del sofista Damiano 
(X, 14) (fot. Ist. Arch. Austriaco). 

Museum der bildenden Kiinste in Budapest ; A. HEKLER, Die Sammlungen antiker Skul

pturen, Wien, 1929, p. 1 79, n. 176 ;  ID . ,  in Die Antike, 1 6, 1940, p. 130 . .  · 

1 1 ) Statua di un filosofo dal Ginnasio di Vedio ad Efeso ; Smirne, Museo (fig. 39) . 
Il personaggio è vestito di un mantello, il capo è lievemente piegato avanti, il volto assorto . 
Il trattamento, nel quale si alternano trapano e scalpello, in modo particolare nei capelli 

permette di datare la scultura nell'età di Antonino Pio e di confrontarla con alcuni ritratti di 
cosmeti (P.  GRAINDOR, in Bull. Corr. Hell. ,  39,  1915 ,  p .  332, n .  12). 

J .  KEIL, in ]ahreshefte, 24, 1929, Beiblatt, c .  38, n .  1 .  
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12) Busto maschile dalle « Terme di Diana >> a Smirne ; Bruxelles, Musées du Cinquantenaire 
(figg. 40 e 41 ) .  

I l  ritratto è stato rinvenuto in  un  ambiente d i  un  edificio (probabilmente un  ginnasio) nel 
quale (in via del tutto ipotetica) poteva avere sede la scuola filosofica di Smirne, dove (come 
ad Atene i cosmeti) i filosofi della seconda sofistica esponevano i loro busti. 

La scultura riprende motivi iconografici della ritrattistica filosofica del medio ellenismo (cfr. 
la testa di Anticitera (LAURENZI, p .  124, n .  82) o il ritratto di scuola attica, ma di influenza 

pergamena, di Carneade (LAURENZI, p. 125, n .  84) . 
Il trattamento barocco dei capelli, incisi dal trapano, e 

delle orbite profonde, permette di datare il ritratto alla fine del 
regno di Marco Aurelio . 

CuMONT, Catalogue, p. 49, n .  39 ; SQUARCIAPINO, Afro
disia, p. 76.  

13 )  Busto maschile dalle << Terme di Diana n a Smirne ; Bruxelles, 
Musées du Cinquantenaire (fig. 42) . 

FIG. 44 - LONDRA, MUSEO BRITANNICO:
Moneta con ritratto <li Sesto Empi
rico (X, 15 )  (fot. Museo). 

La scultura presenta le stesse caratteristiche stilistiche e 
iconografiche di quella precedente e testimonia l'esistenza di 
una officina di scultori di tradizione barocca, a Smirne, nella 
tarda età di Marco Aurelio . 

14) 

15)  

CuMONT, Catalogue, p .  49,  n.  40 ; SQUARCIAPINO, Afrodisia, p .  76.  
Ritratto del sofista Damiano, da Efeso ; Smirne, Museo (fig.  43) . 

La scultura proviene da un ambiente del Ginnasio occidentale di Efeso, ed è stata rm
venuta insieme alla statua seduta di Vedia Phaedrina, moglie di V edio rappresentata con i 
figli in grembo (rimane la testa di una delle figlie ed un ritratto attribuito a Settimio Severo 
( IX, 37-8) che doveva occupare la nicchia centrale della palestra probabilmente fatta costruire 
da Damiano stesso .  

Damiano è rappresentato in posa filosofica, la corona che poggia sul capo del sofista de
corata da 15  piccoli busti indica la sua professione di sacerdote del culto imperiale . La data
zione del ritratto in età di Settimio Severo è confermata dalla carriera politica del sofista già 
attivo sotto Marco Aurelio e Lucio Vero e salito a cariche sempre più importanti nell' ultimo 
quarto del II sec. La scultura, che richiama motivi iconografici della ritrattistica barocca del 
medio ellenismo ( cfr. FELLETTI, n. 19) presenta elementi stilistici della maniera artistica 
dell'età di Marco Aurelio (cfr. WEGNER, Herrscherbildnisse, p .  192 : Museo Capitolino ,  Sala degli 
Imperatori, 38) . 

J .  KEIL, in ]ahreshefte, 27 ,  1932,  Beiblatt, c. 40, n .  6 ;  In., in Jahreshefte, 40, 1953 ,  p .  18  
(sui filosofi in  età romana, vedi anche M.  N. Ton, in  ]ourn . Hell. Stud., 77,  1957 ,  p .  132) . 
Moneta con ritratto di Sesto Empirico (fig. 44) . 

Una moneta di età imperiale coniata a Mitilene presenta da un lato un volto barbato con
trassegnato come << Sesto l> , dall' altro una testa femminile , che richiama nell' acconciatura 
Faustina Minore indicata come « Fla (uia) Neikomachis >> (evidentemente si tratta della moglie 
del primo personaggio . 

Probabilmente il conio , copia in piccolo formato da un originale a tutto tondo, rappre
senta non Sesto Empirico di Cheronea, maestro di Marco Aurelio e amico di Plutarco, ma il 
medico dallo stesso nome, attivo alla fine del II sec. ,  del quale non si conosce la patria, che, 
sulla base della indicazione fornita dalla moneta, potrebbe essere Mitilene . 

BERNOULLI. Griechische Ikonographie, II, p .  212 .  
ANTONIO GIULIANO 
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1>  Sui problemi storici delle province si veda l'opera del MAGIE (con bibl . prec.)  dove sono anche 
citate le fonti epigrafiche relative alle dediche di ritratti ufficiali (si veda pure C. VERMEULE, in Am. 
Journ. Arch., 63,  1959, p .  1 10, e J .  KEIL, in Jahreshefte, XXVII, 1932,  Beiblatt, c .  40) . Sulla ritrat
tistica greca è sempre fondamentale P .  GRAINDOR, in Bull Corr. Hell., 39, 1915 ,  p. 241 ; riassuntivo 
il volume della HARRISON, p. 82 . La ritrattistica siriaca è poco conosciuta ; si vedano le considerazioni 
generali di V. M ULLER, in 86° Berl. W. Pr . , 1927 ;  ottime notazioni, riferibili anche alla ritrattistica 
in M. RosTOVZEV, Dura and the Problem of Parthian Art, in Yale Classica[ Studies, V, 1935,  p. 157 ; 
In . ,  Dura Europos and its Art . ,  Oxford, 1938 ; H. INGHOLT, Parthian Sculptures from Hatra, Orient 
and Hellas in Art and Religion, in Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, 12, 1954. 
Il problema della ritrattistica siriaca può essere risolto prendendo in esame anche i busti palmireni 
sui quali, oltre a numerose monografie dello stesso autore, si veda l'opera generale di H. INGHOLT, 
Studier over Palmyrensk Skulptur, Copenaghen, 1928 .  

Sulla ritrattistica egiziana si  veda il  volume di P.  GRAINDOR, Bustes e t  Statues-Portraits d'Egypte 
Romaine, Le Caire, s .  d . ,  ed ora quello del DRERUP ; sui ritratti greco-egizi Considerazioni generali in 
V. MuLLER, in Critica d'Arte, V, 1940, p .  72 .  Sui ritratti di mummia è sempre fondamentale l'inqua
dramento cronologico di H. DRERUP, Die Datierung der Mumienportriits, Paderborn, 1933 ; manca 
ancora uno studio sullo svolgimento artistico di quelle pitture, che non è risolto da E. CocHE DE LA 
FERTÉ, Les Portraits Romano-Égyptiens du Louvre, Paris, 1952.  

2 >  Un vivo ringraziamento alle direzioni dei Musei di Berlino, dei Musées du Cinquantenaire di 
Bruxelles, del Museo di Belle Arti di Budapest, della Ny Carlsberg Glyptothek di Copenaghen, del 
British Museum di Londra, del Museo del Louvre di Parigi, dell'Istituto Archeologico Austriaco, 
dell'Istituto Archeologico Germanico, per l'invio di fotografie destinate ed illustrare questo lavoro . 

3 > Sui ritratti di Mitridate VI : HAFNER, p .  45, con bibl. prec . ;  G. KLEINER, m Jahrbuch, 68, 
1953, p. 73. 

4>  Sulla ritrattistica rodia è fondamentale L.  LAURENZI, in Clara Rhodos, V, 2,  1932, p. 75 e 
LAURENZI, p. 127,  n. 88 ; 130,  n. 96 ; 134, n. 108. Discutibili i metodi seguiti dallo HAFNER, p .  9 ;  
s i  veda Archeologia Classica, VIII, 1956, p .  108. 

5> Antiochia, Museo : F .  PoULSEN, in Syria, 19, 1938, p .  355 ; HAFNER, p .  25,  R 23. 
5> Ad esempio il ritratto da Thera attribuito a L. Cesare : HAFNER, p .  27,  R 25 (con bibl . prec.) . 

Lo spegnersi delle caratteristiche barocche nella ritrattistica asiatica può essere testimoniato da alcuni 
ritratti ancora del II secolo a. C. : 1 ) Statua maschile dall'Odeion di Coo ; Rodi, Museo : L. LAURENZI, 
in Clara Rhodos, V, 2 ,  1932, p. 75 ; LAURENZI, p. 127,  n.  88 ; HAFNER, p. 15 ,  R .  8 (con bibl. prec. ) .  2) 
Ritratto di un sacerdote ( ?) da Smirne ; Parigi, Louvre : HAFNER, p .  35 ,  MK 7 (con bibl. prec . ) .  3) 
Ritratto maschile da una stele sepolcrale ( ?) da Smirne ; Atene, Museo Nazionale : LAURENZI, p .  127,  
n. 90 ; HAFNER. p .  36, MK 10  (con bibl prec.) . 4) Testa di  un efebo da Rodi ;  Rodi, Museo : Bull. Corr. 
Hell. ,  LXXX, 1956, p. 330.  

7) Sui ritratti delii si veda il  volume del MICHALOWSKY. 
B)  Il problema è indicato da L.  LAURENZI, in Aevum, 14, 1940, p. 86. 
O)  LAURENZI, p .  135, n .  1 10 ;  HARRISON, p .  12 ,  n. 3 (con bibl. prec.) ; HAFNER, p .  60, A 2 .  
10> Sulle influenze alessandrine a Rodi ed a Coo : A. ADRIANI, in Ann. Ser. Ant. Egypte, 44, 1945, 

p. 37; e�L. LAURENZI, in Annuario, 24-26, 1946- 1948, p. 167,  p .  172,  nota 3 .  Sculture greco-egizie da 
Coo : L. LAURENZI, in Annuario, 33-34, p. 129, n .  152-155 .  Un ritratto alessandrino ora nei Musei 
di Berlino proviene da Pergamo : F. WINTER, in Pergamon, VII, 1, p. _150, n. 132 ; F. PouLSEN, in 
From the Ny Carlsberg Glyptothek, Il, 1938, p. 14.  

1 1 >  Un probabile modello
-
fittile di un ritratto ufficiale attribuito a Druso Minore è stato pubblicato 

da J. CHARBONNEAUX, in Festschrift B. Schweitzer, Stuttgart 1954, p. 331 ; vedi pure GIULIANO, p. 36 .  
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12l In Grecia i ritratti di Augusto ripetono il tipo di Prima Porta : HARRISON, p. 86. 
1 3l C.  ANTI, in Africa Italiana, II, 1928-'29, p .  3. Non è preso in considerazione un ritratto di 

Livia ora a Copenaghen (PouLSEN, p .  428, n .  616) perché proveniente dal mercato antiquario di 
Istanbul e quindi non con assoluta certezza dall'Asia Minore. 

1 4l Il rifiorire di motivi ellenistici nella ritrattistica aulica coincide sempre con il filellenismo 
dell'imperatore e lascia spesso intravedere la ripresa dei motivi della monarchia assoluta che in 
oriente trovava una tradizione . Il motivo dinastico era stato codificato iconograficamente dall'arte 
lisippea nei ritratti di Alessandro e dei diadochi ai quali si rifanno quelli di Caligola e di Nerone . 
Il problema è stato definitivamente chiarito dal L'ORANGE . 

1 5l Non sono presi in considerazione due busti (uno maschile, l 'altro femminile, da Coo : A .  
MAIURI, in  Clara Rhodos, I I ,  1932,  p .  32 ; HAFNER, p .  1 9 ,  R 14 ,  e L .  LAURENZI, in  Annuario, 33 -34 ,  
1955-1956,  p .  143 ,  n .  201 )  e due ritratti di  bambine (L. LAURENZI, in Clara Rhodos, IX, 1938,  p .  
66, fig.  42-43) che non presentano caratteri di individualizzazione ( cfr .  anche A .  MAIURI, in Clara 
Rhodos, I,  1928 p. 96, fig. 77) . :È tralasciato anche il ritratto di Caligola a Copenaghen (PouLSEN, 
p .  445, n .  637a) , proveniente dal mercato antiquario di Istanbul, e non con assoluta certezza 
dell'Asia minore . 

1 6l Non si considera, perché privo di caratterizzazione, il busto femminile del Konak di Adana : 
B .  PACE, in A nnuario, III,  1916 -1920,  p .  14,  n .  9 .  

1 7l Un quadro dell'amministrazione delle province asiatiche in  e tà  traianea è offerto dalle 
lettere di Plinio il giovane legato imperiale con potere consolare in Bitinia e Ponto (si veda l'edi
zione con commento archeologico di K. LEHMANN-HARTLEBEN, Firenze 1936) ,  in modo particolare 
da quelle relative alla attuazione di opere pubbliche (ed. cit . , V, VI, VIII, VIIla, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIIIa, XIV) (cfr. anche MAGIE, p .  596) . 

I ritratti rinvenuti in una casa di età romana a Coo (L. MoRRICONE, in Boll. d'Arte, XXXV, 
1950, p .  236) non sono, con ogni probabilità, di età traianea .  

18l PouLSEN, p .  104 ,  n .  1 18 .  
19l A d  e s .  i ritratti d i  Adriano della Grecia : WEGNER, Hadrian, p .  4 2 ,  6 7 ,  7 1 ,  95 ,  d a  Creta;  4 1 ,  

5 8 ,  6 7 ,  7 1 ,  98, d a  Creta ;  4 0 ,  6 2 ,  7 1 ,  93, d a  Atene ;  4 1 ,  6 3 ,  6 7 ,  7 1 ,  1 0 3  d a  Olimpia . 
20l Stele di Antonianos da Afrodisia : SQUARCIAPINO, Afrodisia, p .  29 .  
2 1l Sui motivi di apoteosi in ambiente orientale oltre alle opere citate si vedano le preziose 

osservazioni di G. FORNI, IEPA e @EOI: CYNKAHTOI: Un capit�lo 'dimenticato della storia 
del Senato Romano, in Mem. Ace. Lincei, VIII,  V, 3, Roma, 1953 .  

22l Sulla iconografia di Settimio Severo e la sua assimilazione a Serapide : L'ORANGE, p .  73 .  
23l Si  escludono dal catalogo la testa velata da  Denizli che, con ogni probabilità non  è un ritratto 

(V. H. BucKHER-W. M. CALDER, in Mon .  Asiae Min .  A nt . ,  VI, 1 939, p .  17 ,  n. 32 ; WEGNER, Herr
scher bildnisse, p. 1 54) ; quella del Museo di Istanbul di provenienza incerta (MENDEL, II, p. 330,  
n.  632) ; una confiscata a Galata (MENDEL, II ,  p .  136 ,  n .  427) ;  e quella da Prusias ad Hypium 
(DoRNER, Bithynien, p .  30, n. 59) ,  anch'essa  probabilmente non un ritratto . Lo spegnersi dei carat
teri barocchi si nota già nel ritratto di una figlia del sofista Damiano da Efeso e trova le manifesta
zioni più singolari nel ritratto di una fanciulla dal commercio antiquario di Istanbul (L.  CURTIUS , 
in Rom. Mitt. 64, 1957 ,  p .  1 ) ,  in uno femminile acquistato a Smirne ed ora nel Museo Capitolino 
(STUART, p. 199,  n. 42) databile come il primo al 200 circa d. C . ,  ed in uno, sempre femminile, del
l'età di Giulia Domna ,  da Efeso (J. KEIL, in Jahreshefte, 23, 1926, Beiblatt, c. 273,  fig. 57) ; queste 
opere partecipano di un nuovo gusto figurativo (e pertanto non sono discusse in questo lavoro) 
che si oppone alla tradizione barocca antoniniana rifacendosi a motivi siriaci, e che trova una piena 
formulazione in un ritratto maschile da Efeso (W. ALZINGER, in Jahreshefte 42, 1955, p. 27) . Il 
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ritratto di un coperchio di sarcofago attico da Efeso (J .  KEIL, in Jahreshefte 25, 1929, Beiblatt, c. 45, 
fig.  26) è probabilmente anche esso opera di artista attico. 

24 l Sui filosofi in età romana: A. HEKLER ,  in Die A ntike, 16, 1940, p.  115. 
2 01 Caratteristiche della scuola attica nell'ellenismo: G. BECATTI, in Riv . Ist .  A rch. St .  Arte, 

VII, 1940, p. 7; ritrattistica attica del primo ellenismo; In ., in Rend. Pont .  Ace . ,  21, 1945-1946, 
p. 123 .  Tipico della ritrattistica filosofica di stile pergameno il c. d. Bione di Boristene a Roma 
Museo Capitolino: LAURENZI, p .  123, n. 79; ScHEFOLD, p. 122 .  (con bibl . prec .) .  

2 61 HAFNER, p.  64, A9-Al0 (con bibl . prec.) .  
2 7l LAURENZI, p.  115, n .  64; SCHEFOLD, p.  158, n .  2 .  
28l G .  F. HILL, in ]ahreshe.fte, 2 ,  1899, p .  245; J .  KEIL,  m ]ahreshefte, 40, 1953 , p .  5. 

(Efeso). 
29l SQUARCIAPINO, Afrodisia, p. 28 .  
3 o J  Atene, Museo Naz.: ScHEFOLD, p. 180, n .  4 (con bibl . prec.) .  
3 1 l  Sulle scuole filosofiche di Smirne, MAGIE, p.  584; in generale sui filosofi: A. GIULIANO, 

rn Enciclopedia dell'Arte Antica, III, 8.  v. ; sui filosofi della seconda sofistica: K. GERTH, in 
PAULY-W1ssowA, Suppi . VIII, 1956, c.  719 ss. 

32l  Non sono stati presi in esame i problemi relativi all'iconografia di alcuni medici asiatici 
raffigurati nel codice di Dioscuride a Vienna (BERNOULLI, Griechische Ikonographie, II, p. 214; 
P. BuBERL, in Jahrbuch, 51, 1936, p.  114) che meritano una monografia particolare. Lo spegnersi 
delle caratteristiche barocche nei ritratti dei filosofi è documentato da alcuni esemplari da Efeso: 
G. F. HILL, in ]ahreshefte, 2, 1899, p. 245, 249, n .  l; F. MILTNER in Jahreshefte, 43, 1956, Beiblatt, 
c. 33 ,  e in un esemplare di Pergamo: F. WINTER, in Pergamon, VII, 2, p. 236, n. 285 (cfr. P. GRAIN
DOR, in Bull. Corr. Hell . , 39, 1915, p.  344, n .  17) . Non mi è possibile determinare sulla base delle 
illustrazioni pubblicate la cronologia del ritratto da Efeso: G. F. HILL, in Jahreshefte, 2 ,  1899, 
p. 245, 249, n. 4. 




