
UN BUSTINO INEDITO 

DEL MUSEO DI PESARO 

I
L bustino di marmo che qui si pubblica, è conservato nei Musei Oliveriani di 

Pesaro (n. 3825) ll. 

Il busto su base circolare è ampio; un collo taurino regge la testa massiccia dalla 

struttura grossolana e compatta, con labbra grandi e grandi occhi. Fronte bassa sotto 

una folta corona di pesanti riccioli. Ai lati e nel retro la capigliatura si appiattisce in 

ciocche spesse e semplificate. Una :fitta e corta barba ricopre le guance, lasciando sco

perto il mento (figg. 1-4) 2i. 

FIGG. 1 e 2 - PESARO, MUSEI ÙLIVEHIA:"il - Ritratto di Lusio Quieto (Foto Mnseo). 
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FIG. 3 e 4 - PESARO, MUSEI OLIVERIANI - Ritratto di Lusio Quieto (Foto Museo). 

Le osservazioni che la scultura promuove inducono ad una certa perplessità nel 

giudizio; al tempo stesso, proprio alcune singolarità suggeriscono una specifica disamina, 

utile a formulare alcune ipotesi. Il pezzo, compresa la base e la targhetta, è ricavato 

in un unico blocco; la base è confrontabile in particolare modo con quella di un busto 

a Napoli 3'. Il busto che nasce direttamente dalla base è del tipo traiano-adrianeo 4'. 

Sul mento piccolo e rotondo, non raggiunto dalla barba, sporgono sensibilmente le 

grosse labbra, di cui quello superiore è particolarmente enfiato. La mandibola e le 

mascelle si rivelano forti sotto le guance piene e carnose, che sfumano verso i seni na

sali e le occhiaie con una morbidezza un po' molle, che si riscontra nella ritrattistica 

traianea 5'. Se si osservano i ritratti flavi, si può ravvisare una analoga sensibilità nella 

trattazione del materiale, ma il modellato flavio, domizianeo in particolare è più di

steso, meno avvertibile all'occhio il passaggio dei piani, teso ad un soffuso colorismo 

più che affidato alla articolazione plastica 6>. Tale morbidezza contrasta con la forte 

impalcatura della parte superiore del volto in cui gli occhi grandi, sporgenti, sono per

fettamente contenuti dagli zigomi alti e larghi e da una potente arcata orbitale in cui 

si addensano ombre intense, accentuate, nell'angolo interno, dalla solida consistenza 

del setto nasale. Le pupille non sono incise, ma l'elemento non è determinante poiché 
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non incise sono anche nei primi anni di regno di Adriano 71• Ad una più precisa osserva

zione la barba, non molto comune in questo periodo, risulta a ricciolini crespi, di aspetto 

lanoso, resa con notevole cura, diversa da quelle fioccose e morbide di Adriano s1. Si 

potrebbe pensare ad una caratteristica individuale, coincidente col gusto personale del 

personaggio, cui poteva andare a genio tale uso, suggerito da Adriano ancor prima del-

1' avvento al trono, come si può constatare nell'arco di 

Benevento 91• Le caratteristiche fin qui accennate com

pongono un ritratto fortemente realistico alla cui indivi

dualizzazione contribuisce notevolmente la capigliatura. 

Essa costituisce, infatti, l'elemento più vistoso del ritrat

to e, diciamo pure, più imbarazzante. Una corona di ric

cioli a più ordini, scende a semicerchio sulla fronte, che 

risulta bassissima e sottolinea la rotondità del cranio. I 

riccioli, resi col trapano, si stemperano man mano verso 

la calotta cranica, fino a sfumare in onde e ciocche che, 

dal centro, si diramano radialmente. Comune alla accon

ciatura adrianea la fronte contornata da folte chiome 

arricciate, non lo è altrettanto questa greve massa di 
FIG. 5 - Moneta di Domizia Longina. 

riccioli artificiosi, laddove i ritratti adrianei lasciano che i capelli si arriccino con 

F1G. 6 - ROMA, VILLA ALBANI - Ritratto di Lusio Quieto. 

naturale disordine e preferiscano una viva 

scioltezza. L'affinità è, invece, evidente 

con le pettinature femminili flavie, come 

può riscontrarsi in una moneta di Domi

zia Longina 101 (fig. 5 ) ; il nesso è singolare, 

utile a indicare quanto gli elementi anti

quari, utilizzabili su base assoluta, siano 

tuttavia soggetti alla varia complessità 

di un mondo vivo e, per ciò stesso, con

dizionati da fattori esterni e contingen

ti rn. Una simile acconciatura non si ri

scontra in epoca traianea, ad eccezione di 

un busto di Villa Albani, riferito a Lusio 

Quieto (fig. 6), la cui datazione è, però, 

controversa 121• 

L'accenno a Domizia Longina risulta 

utile, poiché nel 126 d.C. essa era ancora 

viva e i ritratti tardi ce la presentano 

con pettinatura a riccioli di età domizia

nea 13l. Su questa base si è portati a cre

dere che l'acconciatura in oggetto rispon-
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da ad una contingente necessità, che deve conciliare la moda con le esigenze di un parti

colare tipo di capigliatura e che, proprio per questo, venga sfruttato l'influsso della mo

da femminile flavia, senza, peraltro, pensare ad un ritratto flavio. Qualcosa di analogo 

può dimostrare la probabile iconografia di L. Licinio Sura. Se a costui dobbiamo riferire 

alcuni ritratti della colonna Traiana e una testa dei Magazzini Vaticani (fig. 7), potremo 

notare le chiome ondulate e ricce che lasciano, però, la fronte e le tempie scoperte 

FIG. 7 - CITTÀ DEL VATICANO, MAGAZZINO DEI MUSEI -

Ritratto supposto di L. Licinio Sura (foto Vaticano). 

senza, tuttavia, pensare a ritratti flavi o 

adrianei 14l. Nella testina vaticana i riccioli 

che si appiattiscono verso la calotta sono 

trattati con tecnica simile al nostro e al 

citato ritratto di Domiziano; tecnica che 

deve essere valutata nell'ambito di una 

comune tradizione artigianale, più che 

come elemento stilistico determinante. Non 

è da escludere neppure una datazione in 

epoca adrianea; non si può, infatti, tra

scurare il gusto che investe un ritratto di 

Adriano ad Ostia ed uno in bronzo al 

British Museum di Londra (fig. 8) 15l, ove 

i riccioli liberi e volutamente disordinati 

dell'imperatore, si sono raggelati in sche

matici circolari ricci. In uguale disagio 

pone l'esame del trattamento posteriore e 

laterale dei capelli: affine al tipo adrianeo 

il movimento delle ciocche sul cranio 16l. 

Dietro le orecchie i capelli sono notevol

mente distaccati e le ciocche, lineari e 

schematiche, volte in su; la caratteristica 

si incontra in molti ritratti traianei 17l. Le 

osservazioni antiquarie ci conducono a 

proporre una esecuzione nel clima della ritrattistica traiano-adrianea, quando l'incon

tro di due sensibilità è già avvertibile, ma non definibile. Difficile è, naturalmente, co

gliere specifiche caratteristiche formali in un'opera che, pur non essendo povera cosa, 

non si pone su un piano di arte colta. La morbida lavorazione delle superfici, la cura 

attenta nel rendimento minuzioso della barba e un certo esito tonale dei piani, richia

mano il gusto adrianeo. Al tempo stesso, la concezione strutturale riporta alla chia

rezza organica traianea. Le caratteristiche somatiche riflettono una fisionomia non 

comune 18l. Ci si chiede, a questo punto, chi possa raffigurare il bustino di Pesaro. 

L'iconografia ne fa un personaggio di rango militare. Il confronto più utile è ancora 

quello col busto di Villa Albani, del così detto Lusio Quieto (v. fig. 6) 19l. Fronte 
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molto bassa e sfuggente, occhi grandi, lab

bra rigonfie, mandibola forte e quadrata, 

zigomi alti e larghi; molte le affinità col 

pezzo pesarese. Le differenze sono dovute 

al formato e alla qualità. Tutto il volto, 

nel busto di Villa Albani, è più asciutto e 

sono attenuati i tratti somatici più appari

scenti. Va subito notato, però, che questo 

è un ritratto idealizzato di tradizione colta. 

Nel bustino pesarese ad alcuni particolari 

eseguiti con attenta cura, come la barba, 

si affiancano altri, come i capelli, risolti 

su un piano di banale consuetudine arti

giana. Il personaggio di Villa Albani è ri

tratto in età più giovanile del nostro, ove 

i lineamenti possono accusare l'appesanti

mento dovuto all'età 20l. 

Sappiamo che L. Quieto già si era 

particolarmente segnalato sotto Domizia

no 2u; il dato può giustificare la presenza 

e la persistenza degli influssi flavi. Conso

lidò la sua posizione come « prefectus 

symmachiarum l) sotto Traiano, di cui fu 

valido strumento come comandante delle 

truppe ausiliarie maure durante le guerre 

daciche: « 't'�c; 't'WV Maùpwv cruµµax.lac; év 

F1G. 8 - LO'.'!DRA, BRITISH MusEUM - Ritratto bronzeo di 
Adriano. 

�uµµax.la n xat 't'<X.U't'Y/ �ap�&pwv . . . .  l) �2). Mauro, quindi: concorderebbe la fisionomia 

esotica del ritratto con la provenienza etnica 23l. Nel 116 fu inviato da Traiano in 

Mesopotamia, per domare la rivolta giudaica, missione di cui viene ricordata dalle 

fonti la spietata ferocia, ciò che giustificherebbe sul piano psicologico l'espressione 

altera e brutale di questa fisionomia 24l. Contemporaneamente e per lo stesso mo

tivo, veniva inviato in Egitto Marcio Turbane, quello stesso cui, insieme ad Attiano 

e Liviano, esponenti dell'ordine equestre, andranno i favori di Adriano che si oppo

neva così, fin dall'inizio, all'ambiente senatorio 25l. Adriano, infatti, per la rivolta in 

Mauritania « Lusium Quietum, sublatis gentibus Mauris, quas regebat, quia suspectus 

imperio fuerat, exarmavit, Marcio Turbane Judaeis compressis ad deprimendum tu

multum Mauretaniae destinato l>, scatenando l'odio di Quieto che si unì alla con

giura di A. Nigrinus, C. Palma e P. Celso che, esponenti dell'ordine senatorio, ve

devano diminuire il proprio prestigio. Il fallimento della congiura portò la morte ai 

suoi protagonisti 26l. Questi i fatti, in base ai quali si può porre l'attribuzione del pezzo 
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ad epoca traiano-adrianea risultandone giustificati i caratteri e gli influssi van che s1 

sono accennati nel corso di quanto si è esposto. 

I dati storici concorrono ad avallare la datazione agli ultimi anni di Traiano. :E 

più probabile, infatti, che prnprio sotto Traiano, il prestigio di L. Quieto possa avere 

determinato l'esecuzione di un ritratto ufficiale come quello di Villa Albani, da cui 

possono essere stati utilizzati particolari fisionomici generali per il ritrattino pesa

rese 21>. 

Il piccolo formato, portandoci fuori dall'ambito di una ritrattistica aulica, pone 

il problema della funzione di questi ritratti che, comunque fossero destinati, dovevano 

essere privati. 

Alcuni, certo, erano immagini divinizzate o di familiari defunti cui dedicare un 

devoto ricordo o riferire un'ambita ascendenza 28>; ma poteva trattarsi anche dj per
sonaggi ragguardevoli cui far risalire l'appartenenza ad una determinata cerchia po
litica con tutte le implicazioni sociali che ne derivavano. La relazione tra i ritrattini 

di L. Licinio e di Traiano 29l dei Magazzini Vaticani, ambedue in età avanzata e il 

bustino pesarese appare, alla ]uce di quest'ultima ipotesi, tutt'altro che casuale :10>. 

Che l'utilizzazione di tali bustini avesse anche uno scopo vagamente decorativo, è pos

sibile, ma sempre allusivo ad una scelta che rispondeva a preferenze individuali e si 

colorava di sfumature psicologiche del tutto personali. 

GRAZIELLA CONTI 

ll Ringrazio il prof. A. Giuliano per avermelo indicato, e il direttore dei Musei Oliveriani di 
Pesaro, dott. Zicari, che mi ha cortesemente fornito tutte le notizie qui riportate, avendo egli 
stesso proceduto al recupero ed al restauro. 

2l Alto complessivamente cm. 22, è in buono stato di conservazione. Altre misure: h testa 
cm. 10; h busto (con la base) cm. 12; larghezza spalle (allo stato attuale) cm. 11. La crepa nella 
base, la venatura che si nota sul lato sinistro e le spalle scheggiate sono dovute al recupero del 
pezzo dalla parete in cui era murato. Allo stesso motivo va attribuita la frattura delle orecchie. 
Il bustino, infatti, era murato fino alle orecchie al sommo della parete destra del primo pianerot
tolo della scala d'accesso alla Biblioteca, insieme a materiale epigrafico non pesarese. La provenienza, 
infatti, è ignota. Nel registro inventariale dello Accinelli non vi è alcuna notizia utile. Apparteneva 
alla collezione Passeri-Olivieri: cfr. G. ANNIBALDI, in E.A.A., VI, s.v. Pesaro. Antica è, invece, la 
rottura del naso e delle labbra; il restauro è limitato ad una ripulitura che, forse un po' energica, 
ha causato la lucentezza particolare, che può fare pensare ad un materiale alabastrino. Le mac
chie rosse visibili sul retro sono da attribuire a reazioni chimiche del marmo a contatto con i mate
riali della parete in cui era incastrato. La leggera abrasione del cranio è da considerare una incom

piutezza di lavorazione o l'esito di un adattamento; il bustino doveva essere appoggiato e fissato 
al muro, come fa pensare il foro nella testa, che ospitava il perno di attacco. 
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3l G. DALTROP, Die Stadtromischen Mannlichen Privatbildnisse Trajanischer und Hadrianischer 

Zeit, Miinster, 1958, figg. 9-10 (Napoli, Museo Naz., inv. 6182). 

4) DALTROP, op. cit., figg. 12, 24, 41; e anche: Das Bildnis des T. Caesernius Statianus in der 
Miinchner Glyptothek, in Miinchner Jahrbuch Bild. Kunst, XXI, 1970, p. 7 sgg., fig. 11. Per la 
tipologia del busto, cfr. DALTROP, op. cit., figg. 9, 11, 17, 18, 22, 25; In., Das Bildnis, cit., 
fig. 12; W. H. GRoss, Bildnisse Trajans, Berlin, 1940, p. 130, tav. 24, e p. 127, tav. 15a; A. 
GIULIANO, Catalogo dei ritratti del Museo Profano Lateranense, Città del Vaticano, 1957, p. 49, 
tav. 36. 

5l GRoss, op. cit., p. 124, tavv. 6b-7, 8b, 13a, ll· 126 (Parigi, Louvre, n. 12165). 

G) M. WEGNER, Die Flavier, Berlin, 1966, tavv. 12 (Mag. Vat. n. 4066), 14 (Napol;, Museo 
Naz., n. 110852), 16d (Roma, Vaticani, n. 721), 25 (Monaco, Glypt., n. 394), 26 (Roma, Conser., 
Sala IV, n. 11), 27 (Roma, Conser., Sala VII, n. 18). 

7) WEGNER, Hadrian, cit., tav. lb e p. 94 (Arco di Benevento, parte destra verso la campa
gna), ove peraltro le palpebre sono più morbide; cfr. anche l'esemplare del Museo Naz. Romano 
a Roma, n. 124491, tav. 2 e pp. 8, 69, 79, 108, e il pezzo al Museo Conservatori, scala II, 9, tav. 
3 e pp. 56, 70, 108. 

si Diversa anche da quella del ritratto del Museo di Ostia, n. 32, convenzionale e schematica, 
su cui: WEGNER, Hadrian, cit., tav. 30 a-b e p. 29, e R. CALZA, I ritratti, Roma 1964, cc Scavi 
di Ostia )) -V, p. 73, tav. LXVIII, fig. 117. 

9> GRoss, op. cit., p. 124, tav. 42a (a sinistra); WEGNER, Hadrian, cit. (v. nota 7). 
10> WEGNER, Die Flavier, cit., tav. 59c-d e della stessa il ritratto a tav. 53a-b (Leningrado, 

Hermitage, 238); 54a-b-d (Parigi, Louvre, MQ 1193); 54c (Firenze, Uffizi, 1914, 134); cfr. anche 
per le monete H. COHEN, Monnai Emp., I, 534 sgg.; H. MATTINGLY, Coins of roman Empire 
in British Museum, London 1923, Il, pp. 310, 349, 413. 

11l Si conoscono, seppure non grandemente diffusi, esempi flavi di pettinatura maschile a ric
cioli a lumachella, da cui, però, esce una frangetta che copre la fronte; cfr. CALZA, op. cit., p. 48, 
tav. XXXVIII, fig. 66; WEGNER, Die Flavier, cit., tav. 2lc-d (Sabratha) e tav. l 7a-b (Napoli, 
Museo Naz., n. 150216). Più vicina alla linea della nostra pettinatura, quella di un ritratto di Do
miziano al Museo di Ostia; cfr. WEGNER, Die Flavier, cit. tav. 24a-b e p. 104 (Ostia, Museo, 
n. 19). 

12) DALTROP, op. cit., fig. 1. 
13> R. WEST, Romische Portrats, II, Miinchen 1941, tav. LII, figg. 26-31; M. BoRDA, La famiglia 

imperiale da Galba a Commodo, Roma 1943, p. 44, n. 14; M. FLORIANI-SQUARCIAPINO, in E.A.A., 

III, p. 165, s.v. Domizia; WEGNER, Die Flavier, cit., tav. 56a-b (Roma, Museo Capitolino, Impera
tori 25). 

14l GRoss, op. cit., tav. 39a (a sinistra); R. BIANCHI BANDINELLI, Storicità dell'arte classica, 

Firenze 1950, p. 217, tav. 107-108. Su Licinio Sura vedi: E. GROAG, in PAuL1-W1ssowA, Realen

ciclopedie, XIII, 1926, col. 471 sgg., s.v. Licinio Sura; A. DE FRANCISCI, in E.A.A., IV, p. 621, s.v. 
Licinio Sura. Per un supposto ritratto di Sura, vedi G. KASCHNITZ-WEINBERG, Sculture del Ma

gazzino del Museo Vaticano, Città del Vaticano, 1937, p. 274, n. 649, tav. 102, inv. 3727. Per le 
fonti, cfr. DIONE CASSIO, LXVIII, 15, 3; C.I.L., II, 4508, VI, 1444. 

15) WEGNER, Hadrian, cit. p. 29, tavv. 30a-b e 30c, e p. 101; CALZA, op. cit., nota 11; H. B. 

WALTERS, Select bronzes, London 1915, tav. LXII. 
16l WEGNER, Hadrian, cit., tav. 9a-b; DALTROP, Das Bildnis, cit., fig. 10. 
17l GRoss, op. cit., pp. 65 e 67, tav. 7 (a destra); p. 71 e 73, tav. 8a (Francoforte, Landes

museum). 
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18l Certe analogie somatiche si ravvisano in alcune fisionomie dei ritratti del Fayum; cfr. K. 
PARLASCA, Mumienportriits und verwandte Denkmiiler, Wiesbaden 1966, tavv. 41, 2; 40, 1-2; 36, 2, 
p. 184; tav. 25, 2. 

19l Villa Albani, n. inv. 698; GROAG, op. cit. XIII, 2, s.v.; BRUNN BRUCHMANN, 729-730; P. 

ARNDT-G. L1PPOLD, Photographische Einzelaufnahmen, serie XV, A, 1931, p. 53, n. 4330; WEST, 

op. cit., II, tav. XXIV, fig. 88, p. 87, n. 10; A. GALLINA, in E.A.A. , VI, s.v. Quietus; DALTROP, 

op. cit., tav. 1. Da. escludere una identificazione con la testa di negro di Berlino, su cui vedi 
H. SCHRADER, Ùber den Marmorkopf eines Negers in den Konigliche Museen, in Program zum 
Winchelmannsfeste, XXXI, Berlino 1900, e C. BLtiMEL, Romische Bildnisse, Berlin 1933, p. 30 sgg., 
tav. 45. 

2oi Con l'età più giovanile si accorda l'osservazione del Daltrop, che nota l'affinità dell'acconcia
tura del generale mauro con quella di Giulia di Tito (cfr. B. M. FELLETTl-MAJ, in E.A.A., III, s.v.; 
WEST, op. cit., p. 29 sgg.; WEGNER, Die Flavier, cit., tav. 42a-b, Museo Naz. Terme, inv. 8638), 
peraltro affine a quella di Domizia Longina a Leningrado (cfr. WEGNER, Die Flavier, cit., tav. 53a-b 

Hermitage 238). 
21l Prosop. Imp. Rom., Il, n. 325. 
22l DIONE CASSIO, LXVIII, 32, 4; cfr. H. DESSAU, Epigraphische Miscellen, in Klio, XX, 1925-26, 

pp. 223-231. Sulla colonna traiana non lo si individua, ma molti volti sono rovinati. La scena del
l'assalto delle truppe maure fa supporre che fosse presente anche il comandante: cfr. K. LEHMANN· 

HARTLEBEN, Die Trajanssiiule, Berlin-Leipzig 1926, p. 89, tav. 30 (scena XLIV, R. 47-48). Per 
l'assenza del comandante propende invece G. A. T. DAvrn s , Topography and the Trajan Column, 

in Journal of Roman Studies, 10, 1920, F· 23, nota 2. 
23l Fisionomie simili si trovano anche in monete romane: cfr. G. M. A. R1cHTER, Engraved Gems 

of the Romans, II, London 1971, fig. 622, p. 122. 
24l DIONE CASSIO, LXVIII, 30 (apud Xiphil.) e 32,4; EUSEBIO, Hist. Eccl., IV, II, 2,5 (Ed. 

Sources Chrétiennes, par G. Bardy, Paris 1952); cfr. F. BuRKITT, Early Eastern Christianity St. Mar
garet's Lectures, in the Syriac-Speaking Church, London 1904, p. 8. Lo si è voluto vedere anche sul 
pannello dell'attico dell'arco di Benevento (parte verso la campagna): A. v. DoMAZEWSKI, Die po

litische Bedeutung des Trajansbogens in Benevent, in Jahreshefte des Osterreichischen Instituts in 
Wien, Il, 1899, p. 173 e, in part., p. 185, ove l'autore nota l'abito non romano e l'atteggiamento; 
da escludere l'uno (Adriano stesso lo porta) e l'altro (è ben difficile pensare alla rappresentazione 
di un atteggiamento personale e contingente su un monumento onorario); dello stesso avviso è M. 
RoTILI, L'arco di Traiano a Benevento, Roma 1972, p. 78, tavv. CXX, CXXI, CXXVI. Cfr. an
che E. STRONG, Roman Sculpture, II, p. 185, fig. 93 e nota 7, p. 207; C. PIETRANGELI, L'arco 

onorario di Benevento, Novara, 1947, tavv. XIX e XXVI. 
25l EUSEBIO, op. cit. , IV, II, 3-4 e IV, III, 2-3; per favori a Turbone: SPARZIANO, Hadrian, 

VI, 7; IV, 2-3 (V, 9; IX, 3; XV, 2) e S. PEROWNE, Hadrian, sein Leben und seine Zeit, Miin
chen 1966. 

26l SPARZIANO, op. cit. , V, 8; VII, 1-2; DIONE CASSIO, LXIX, 2, 5-6; LXVIII, 16, 2; Pro

sop. Imp. Rom., I, n. 1169, p. 188. Cfr. A. PREMERSTEIN, Das Attentat der vier Konsularen auf 

Hadrian Jahre-118, n. Chr., Leipzig 1908. 

27 l Pensare ad una esecuzione posteriore è ipotesi cui si oppone lo stile e la consistenza storica 
del personaggio. 

28l Da Ostia, sala VII del Magazzino, dove è una notevole serie di questi piccoli ritratti, vie
ne il bustino di Antonino Pio, su cui vedi CALZA - FLORIANI SQUARCIAPINO, Museo Ostiense, 
Roma 1962 (Itinerari dei Musei, Gallerie e Monumenti d'Italia, n. 79), p. 51; o il bustino femminile 
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n. 1906, che porta una dedica da parte del marito. Ringrazio il prof. F. Zevi per le informazioni 
fornitemi al riguardo. 

29> Magazzini Vaticani, n. inv. 3857; cfr. KASCHNITZ-WEINBERG, op. cit. , p. 273, n. 648, 
tav. CII. 

30> A. GIULIANO, Ritratto maschile di piccolo formato del III sec. d. C. , in Bull. Com. , LXXV, 
1953-55, già pone tale problema, fornendo un elenco di ritrattini dai Magazzini Vaticani, pubblicati 
dal KASCHNITZ-WEINBERG, op. cit . . Si ritiene opportuno ripetere l'elenco, ampliandolo, <iffinché il 
quadro di una tale produzione risulti più ampio a future indagini in tale senso. Ringrazio il dott. 
G. Daltrop per il gentile appoggio datomi nella ricognizione dei pezzi vaticani: n. 648, inv. 3857 
(Traiano); n. 649, inv. 3727 (L. Licinio Sura); n. 612 (ritratto di giovinetta di età augustea); n. 621, 
(Gaio Cesare, di età augustea?); n. 633 (africano, di età tiberiana); n. 641 (testa di vecchio, di età di 
Vespasiano); n. 644 (ritratto virile, di età domizianea); n. 645 (ignoto, di età di Nerva); n. 646 (idem); 
n. 654 (ritratto di ragazzo, di età traianea); n. 655 (ritratto di ragazzo, di età traiano-adrianea); n. 
657 (piccola testa di Adriano); n. 658 (testa di Adriano); n. 662 bis (ignoto, di età adrianea); n. 
664 (testa virile di età adrianea); 667 (testa barbata, di età adrianea); n. 677 {testa barbata, di età 
antonina); n. 688 (testa di Commodo); n. 701 (testa di matrona, di età di Marco Aurelio); n. 703 (te
sta femminile, seconda metà del II sec. d.C.); n. 712 (busto di ignoto, di età di Caracalla); n. 713 (te
sta di barbaro, 220 d.C. circa); n. 722 (ritratto virile, di età gallienica); n. 723 (ritratto femminile 
dell'inizio del III sec. d.C.); n. 728 (Giulia Domna); n. 732 (ritratto femminile, di età di Giulia 
Soemia); n. 734 (ritratto di fanciulla, della fine del III sec.). 
Il piccolo formato è diffusamente rappresentato nella produzione bronzea, di cui lo Jucker pubblica 
alcuni esemplari: Bl, tav. 12, p. 48 (bustino di Caligola); B3, tav. 13, p. 51 (bustino femmi
nile da Alesia in M. Alise-St. Reine); B5, tav. 15, p. 54 (bustino di Domiziano, Kopenhagen, Ny 
Carlsberg Glyptothek, n. 768); B6, tav. 16, p. 56 (bustino loricato, Parma, Museo antichità); 
B9, tav. 17, p. 58 (bustino di generale dell'età antonina, Museo di Wels); BlO, tav. 18, p. 59 (bu
sto maschile, Parigi, Bibl. Nat., Cabinet des médailles, n. 855, metà del III sec.). Cfr. H. JuCKER, 

Das Bildniss im Bliitterkelch, Lausanne-Freiburg 1961, dove presenta anche due esempi di piccolo 
formato in pietra: St5, tav. 24 (Reggio Emilia, Musei Civici, n. 25); e un bustino femminile: Stl3, 
tav. 23, p. 74 (età traiano-adrianea). 
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