
NOTE 
ASPETTI DEL RITRATTO ROMANO: 
GLI ANTONINI (COMMENTO AD UN 
CATALOGO). 

« M onumentorum artis qui unum vidit nul
lum vidit, qui milia vidit unum vidit» procla
mava il Gerhard e seguendo questa massima 
l'Istituto di Corrispondenza Archeologica, poi 
Istituto Archeologico Germanico, promosse fin 
dal secolo scorso la pubblicazione di una serie 
di corpora monumento rum che si sono susse
guiti per opera degli archeologi tedeschi dagli 
specchi alle urne etrusche, dalle t errecotte ai 
sarcofagi romani. 

VImperiale Accademia di Vienna pubhlicò 
nel 1873 il corpus delle stele funerarie attiche 
e di recente l'Unione Internazionale delle Ac
cademie ha iniziato con la collaborazione di 
archeologi di tutte le nazioni il corpus dei vasi. 

La scuola italiana ha assunto dal 1927 il 
còmpito di pubblicare il corpus delle pitture, 
mentre la scuola germanica inizia, auspice l'Isti
tuto Archeologico di Berlino, per opera di Max 
Wegner il corpus dei ritratti imperiali romani 
sotto forma di cataloghi critici, monografici, 
che sostituiscano degnamente la preziosa ma 
invecchiata iconografia di J. J. Bernoulli. Il 
volume del WEGNER, Die Herrscherbildnisse in 
Antoninischer Z eit, Gebriider Mann, Berlino, 
1939, che apre la serie è davvero esemplare 
scientificamente e tipograficamente con una 
scelta intelligente di 64 tavole che permettono 
un adeguato apprezzamento dei ritratti. 

Il catalogo, di 153 pagine, in ordine alfa
hetico dei Musei, è esauriente e preciso e tiene 
conto anche dei falsi e dei restauri; le note 
critiche e gli indici sono quanto d~ meglio po
tremmo desiderare e permettono un utilissimo 
e facile orientamento, e una pratica e accurata 
classificazione tipologica. 

In dieci precedenti capitoli, di 122 pagine, 
l'A. ha affrontato e discusso i problemi ineren~i 
al ritratto dei vari membri della famiglia degli 
Antonini, con severità di metodo, con analisi 
minuta ed attenta del materiale che da questo 
vaglio critico, il quale ha tenuto conto anche di 
tutti gli studi precedenti, è uscito classificato 
tipologicamente sotto ogni aspetto. Fonti sto
riche, monete, su cui in quest'ultimo tempo lo 
Strack ha fatto ottimi studi 1), acconciature 
maschili e femminili che lo stesso Wegner ave-

l) P. STRACK, Untersuchungen zur Romischen Reich
spraegung des zweiten Jahrhunderts . I, Traian, 1931; 
II, Hadrian, 1933; III, Antoninus Pius, Stuttgart, 1937. 

va gla precedentemente analizzato 2), forme 
tcttoniche, tecniche diverse sono state tenute 
presenti dall'A. e utilizzate con profitto. 

Egli ha potuto così distinguere con chia
rezza per ogni soggetto i vari tipi fondamentali 
con le copie e le varianti e in molti casi , grazie 
all'aiuto delle monete, datarli con sicurezza. 

La statistica del materiale ha offerto anche 
utili osservazioni, come ad es . che il trovamento 
di statue loricate (particolarmente diffuse sotto 
gli Antonini) solo fùori di Roma e nelle pro
vincie, si può ricollegare al divieto risalent e a 
Ottaviano di portare l'abito militare dentro il 
pomerio tranne in particolari circostanze (pp. 97 
e 101-102), o che la provenienza romana dei ri
tratti con corona di spighe concorda con la sede 
a Roma del collegio degli Arvali (p. 97), o che 
lo scomparire delle statue togate per la rappre
sentazione dell'imperatore come pontifex maxi
mus o semipanneggiate, sostituite di p referenza 
da statue ideali nude per il culto, o con la 
clamide degli efebi sulla spalla per i Cesari, 
come pure l'uso del tipo della Venere di Sira
cusa per la rappresentazione di Faustina Mi
nore, sono tutti elementi che rivelano l'affer
marsi de] gusto classicista a partire da Adriano 
(pp. 101-103). Ma in genere le statue divengono 
più rare rispetto ai precedenti periodi mentre 
diffusissimo è il busto. 

Scompaiono i busti più semplici, nudi, con 
egida, con bandoliera per la spada, con man
tello obliquo, e si fanno rari quelli con il pa
ludamentum o con la corazza, o con corazza e 
paludamentum solo sulla spalla sinistra, e si dif
fonde invece la forma più ricca e decorativa con 
corazza e paludamentum che copre quasi tutta la 
figura; mentre si introduce anche un nuovo tipo 
con tunica e paludamentum (pp. 104.-105). 

L'A. tiene conto dello sviluppo della forma 
e del taglio nei busti e pensa di r iport are alla 
scuola di Afrodisia il tipo canonico di b ase con 
alta gola fra due tori e tabella ansata (pp. 108-
109). Mentre decade l'uso di porre i busti su 
erme o in nicchie sferiche, si diffonde quello di . 
inserirli in nicchie parietali e in edicole ,:on 
un più ricco gusto decorativo e architettoDlCO 
che va tenuto presente nel valutare l'effetto 
della scultura. Architettonicamente si espone
vano le statue. su colonne, su archi, su basi, 
in esedre, in ninfei, in biblioteche, ecc., ed è 
interessante notare, per l'urbanistica, che nelle 

2) M. WEGNER, Datierung Roemischer Haartracht.", 
in Arch. Anz., LUI, 1938, c. 276 sgg. 
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piazze esse in genere si ponevano non al centro 
come oggi, ma ai margini (p. 114,). Troppo ge
nericamente l'A. dice falsi moderni tutti i ri
t ratti imperiali di dimensioni inferiori al natu
rale (p. 13): cito invece ad es. solo due autentici 
che ho in mente, provenienti da scavi regolari, 
una t estina di Adriano nel Museo di Leptis 
Magna e una detta di M. Aurelio, ma piuttosto 
Commodo, dell'Antiquarium di Ostia (n. 19). 

Il ritratto imperiale si differenzia nettamen
t e da quello dei privati per il suo valore uffi
ciale e celebrativo, essendo creato in circostan
ze particolari e per date ricorrenze; ad es. il 
primo consolato, la .nomina ad imperatoT, un 
trionfo, la consacrazione o l'assunzione dei ti
toli di Augusta e di Caesar per i membri della 
famiglia (pp. 120-121), e con una destinazione 
ben determinata e limitata. Con il confronto 
delle monete, le cui emissioni celebrano appun
t o tali ricorrenze, l'A. è riuscito spesso a rico
st ruire e a determinare la cronologia storica e 
t ipologica dei ritratti dei vari Antonini, che 
ha un'importanza fondamentale anche per lo 
studio stilistico . 

Creato il tipo ufficiale, quasi sempre in Ro
ma, tranne alcuni scolpiti in particol~ri occa
sioni di visite nelle provincie, e spesso in oro 
o in argento, esso veniva riprodotto sia mec
canicamente con il sistema dei punti - come 
parrebbero indicare alcuni tasselli lasciati su 
qualche busto (p. lO) - sia più liberamente in 
marmo o in metallo, e diffuso nei vari centri 
delle provincie esportato o copiato là da un 
modello. 

Nella serie dei ritratti pervenutici rari sono 
quelli che si possono classificare come modelli 
originali prodotti in Roma o nelle provincie 
- fra quelli degli Antonini la statua equestre 
di M. Aurelio è in testa -; per la grande 
maggioranza essi sono invece prodotti di mar
morari e più o meno fedeli all'originale da cui 
derivano, quando non sono nuove interpreta
zioni personali. Si capisce quindi quanto mai 
varia quantitativamente e qualitativamente sia 
la gamma di valori stilistici e tecnici in cui 
questi ritratti possono essere suddivisi cosicchè 
anche per il ritratto imperiale romano si pre
senta un problema analogo a quello delle opere 
dell'arte greca; occorre cioè distinguere gli ori
ginali dalle copie e dalle rielaborazioni e clas
sificarli in conseguenza. 

Con rigore di metodo l'A. ha assolto questo 
còmpito, ma una volta circoscritti e fissati i 
tipi fondamentali e compiutane la classifica
zione, ha limitato forse troppo l'analisi stili
stica riducendola generalmente ad uno studio 

della tecnica del trapano, preso come elemento 
di distinzione qualitativa e cronologica, o ad 
un riconoscimento di caratteri provinciali o a 
un soggettivo psicologismo esteriore al monu
mento. 

Se infatti il metodo di ricerca e di classifi
cazione deve essere necessariamente diverso da 
quello adoperato per ritratti di privati o per 
altre sculture, non sussistono poi, come è ov
vio, nella valutazione stilistica dei ritratti impe
riali criteri diversi da quelli necessari per ogni 
altra opera d'arte, perchè l'artista si determina 
ugualmente creando un ritratto di un impera
tore o di un privato e la serie di questi ri
tratti offre s1 tipi ufficiali, ma manifesta anche 
personalità artistiche, che bene risaltano di 
fronte all'unico tema. 

Cercare di avvicinare questi creatori di tipi, 
indagare i temperamenti loro e dei rielaboratoi-i 
romani e provinciali, significa conoscere uno dei 
lati più interessanti dell'arte romana e a questo 
l'opera del Wegner è una eccellente e indispen
sabile propedeutica. 

• • • 
Nei ritratti . di Antonino Pio si hanno le 

espressioni più mature di quel classicismo che, 
iniziato sotto Augusto e rinsanguato sotto 
Adriano, culmina appunto in una piena forma 
plastica, più ricca, più fluida e più spontanea 
di quella adrianea, meno contenuta ma pur 
sempre equilibrata. Il primo tipo, comprendente 
circa un terzo delle copie, riportato dall'A. ai 
primi anni di regno, che si può ricreare dalla 
bella testa da Formia Terme 718, Tav. CXLI, 

fig. l, può essere l'esempio migliore di questa 
accurata ricerca plastica, di questa finitezza 
tecnica che sostanziano tale classicismo maturo. 

Il secondo tipo, Croce Greca 595, che com
prende un altro terzo delle copie, fra cui quella 
quasi identica di Dresda, collegato dall'A. ai 
decennalia del 148, mostra già un'intonazione 
leggermente più patetica, una forma più mor
bida, specie quando si confronti con le statue 
loricate che si datano, con l'aiuto delle monete, 
tra il 140 e il 144, derivate dallo stesso tipo 
Formia Terme 718. 

Nel terzo tipo, che possiamo esemplificare 
con la testa Terme 744 e che abbraccia un altro 
terzo delle copie, ritenuto dall'A. degli ultimi 
anni per i tratti più invecchiati, i capelli per
dono quella plasticità sentita e piena dando 
un po' più risalto ai soli riccioli sulle tempie, 
mentre la barba si appiattisce ed è trattata 
coloristicamente a tratti di trapano. 
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Questi caratteri sono ancor pm accentuati 
nel ritratto postumo sulla base del Giardino 
della Pigna 223 e che è certo un nuovo origi
nale di scalpello romano rapido coloristico, che 
trova il suo opposto nell'altro originale del P a
latino, che l'A. dice giustamente fatto a Roma 
da mano greca, plastico, patetico , pittoresco, 
che ricerca effetti di cesello e non già di tra
pano . Tav. CXLI, fig. 2 . 

Opera senza t emperamento invece, nono
stante il falso tono eroieo e patetico , fredda e 
vuota, di scultore classicheggiante, è la t esta 
originale Atene 3563, m entre l'altra di Olim
pia- del 147-149 è una traduzione alla greca, 
fiacca e indecisa, di un tipo romano . 

Faustina Maggiore è definita dall'A. con 
queste parole : « Der Ausdruck ist unangenehm. 
1m Vergleich mit der feinsinnigen V crwandt
schaft des Trajan wirkt diese Frau geistlos 
und dummdrcist. Die Augenbildung lasst einen 
triiben Blick ahnen. Der fleischigen Nase man
gelt jeder feinere Spiirsinn. Dem gewohnlichen 
Mund mit der hangenden Schragfurche an den 
Winkeln scheint iible Nachrede vertraut. Und 
das Kinn, nach den Physiognomischen Frag
menten von Lavater der Masstab fiir Grad 
und Art der Sinnlichkeit, zeigt in seiner fet
ten Weichheit die Merkmale der Wohllebigkeit; 
aufschwemmt wie das ganze Gesicht, v errat es 
dic Ausschweifungen trager W ollust )l . 

L'A., oltre a cedere ad un inutile psicolo
gismo, non è stato molto cortese verso questa 
imperatrice, dinanzi a cui non si può non p en
sare all'ideale femminile ottocentesco per i suoi 
tratti molli, matronali, tranquilli, p er l'accon
ciatura abbondante e complicata a trecce rial
zate che lascia libera la nuca, creando una 
linea di contorno curveggiante che si armonizza 
con l'ovale pienotto in cui anche il mento non 
aggetta ma si fonde con la sinuosità del collo 
carnoso. 

Nel primo dei due tipi fondamentali che 
l'A. ha distinto, e che si può esemplificare con 
il busto Capitolino Imperatori 36, risalente ai 
primi anni di regno, l'acconciatura è sentita in 
rapporto al volto e il ritratto è concepito come 
un'unità equilibrata di morbidi e fu si piani 
curveggianti. Nel secondo tipo invece, che fa 
capo ad un busto come quello di Dresda, si 
gioca sull'effetto decorativo della artificiosa ac
conciatura, in cui trecce, nodi, onde, si mol
tiplicano per creare una pomposa immagine 
ufficiale sÌ che l'occhio è tutto preso da questo 
complicato intreccio di linee e di masse, mentre 
il volto, un po' irrigidito, non diviene che un 
sostegno a tanto esteriore ornamentalismo at-
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traente campo per m ediocre virtuosismo di co
pisti. Vi sono varianti di questo tipo per un 
cerchio o per un nastro intorno al capo, m a più 
di simili dettagli tipologici interessa la diversa 
intonazione di alcune, fra le quali primeggia la 
t esta ostiense da inserirsi in una statua e in 
cui il tipo ufficiale serve per una nuova crea
zione. Oltre infatti al modo più sohrio di ren
dere l'acconciatura, la carnosità diviene meno 
accentuata, l'ovale più allungato e un rit mo di 
torsione leggera del collo conferisce alla t esta 
una vitalità aggraziata e una impostazione na
turale m eno aulica e più femminile. 

Questo contenuto più spontaneo rende a 
mio parere superiore questa t esta a molte altre 
t ecnicamente migliori; la si ponga accanto alla 
testa colossale di Londra da Sardi e si avrà 
la misura di come uno stesso tipo può t rasfor
marsi per opera di scultori diversi, dei quali 
l'uno fa un'opera sentita e di buon gu sto, l' al
tro un t estone dai piani atoni e lisci. 

Il ritratto postumo con velo sulla base del 
Giardino della Pigna è come quello di Auto
nino senza ricercatezze formali e decorative, 
sentito con naturalismo. Al catalogo del W e
gner è da aggiungere una t esta del primo tipo 
e una con velo, provenienti entrambe dai nuo
vi scavi di Ostia, di una molle sfumata car
nosità. 

I numerosi ritratti di M. Aurelio ci illustra
no il progressivo sviluppo fisico dell'imperatore, 
da giovinetto fino a vecchio, con più tipi, ma 
la serie si deve far cominciare io credo dal tipo 
Capitolino Galleria 28, escludendo il ritratto Con
servatori Fasti Mod. 1. 6. che il Bernoulli disse 
Lucio Vero giovane e che il W egner v uole ora 
iden tificare con M. Aurelio, ma che in realtà non 
mi pare nè l'uno nè l'altro. Tav. CXLIII, fig. 9. 

A parte infatti differenze notevoli nella ca
pigliatura più compatta, più fine e assai meno 
ricciuta, a parte le labbra m eno carnose e spes
se e di un taglio più fine, bastano gli occhi a 
persuadere che non si tratta di M. Aurelio. 
Sono occhi di taglio piuttosto allungato e non 
quelli sporgenti e rotondeggianti che contra~
segnano sia M. Aurelio che Commodo. SOJlll
gliano invece a quelli di Lucio Vero, e ponend~ 
la testa dei Conservatori accanto a quella dI 
Olimpia, si capisce come il B ernoulli l'avesse 
identificata per Lucio Vero, se non che d~ L.u
cio Vero questo fanciullo non ha, oltre I nc· 
cioli, quelle labbra tumide mentre è animato 
di una più fine spiritualità. È infatti una fre· 
sca e immediata testa di fanciullo, in pente
lico, di una plasticità morbida e accurata che 
la data ai primi anni di Antonino Pio. 
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Sarebbe poi strano che fossero stati creati 
due tipi dell'imperatore giovanissimo, a soli 
unO o due anni di distanza, e che mentre de] 
secondo tipo abbiano una dozzina di copie, 
del primo ne avessimo solo una; il che ci con
ferma trattarsi semplicemente di un ignoto gra
zioso fanciullo romano. 

Se la si pone infatti a confronto con il M. Au
relio giovanetto del Capitolino Galleria 28, si 
avverte subito, che la prima è un'opera im
mediata di un artista, e quest'ultima invece 
opera accurata, fredda di un copista, anche se 
abile. 

Non so vedere poi con il Wegner qui un 
giovane di circa 20 anni (p. 37) ma solo un 
adolescente al di sotto dei 15, tanto ancora le 
fattezze sono molli, piene, poco marcate e non 
credo quindi che si possa pensare per questo 
tipo all'occasione del primo consolato del 140. 

Con il tipo nelle monete del secondo conso
lato può concordare invece quello Lansdown, 
nudo, eroico, e si possono accettare le datazioni 
proposte dall'A. per gli altri tipi, le cui copie 
recano l'impronta delle differenze di tempo e 
di officina. 

Ma alcuni ritratti eccellono. La testa Ter
me 726, Tav. CXLI, fig. 4, di un tipo diffuso, risa
lente verso il 161, ci rivela una mano di maestro 
assai diverso dal liscio copista di quella tipo
logicamente simile Dresda 386. Ma si aggiun
gano soprattutto il bronzo originale della piazza 
del Campidoglio e il busto Capitolino Impera
tori 38, Tav. CXLII, fig. 5 che può essere utile 
porre stilisticamente a confronto, perchè creati 
da due diversi temperamenti: naturalistico l'uno, 
idealistico l'altro. 

Il massiccio cavallo di M. Aurelio è model
lato con cura lontana da ogni schematismo or
namentale di pieghe della pelle, con un senso 
vivo della superficie, con una partitura potente 
·di masse, e si avvicina ai cavalli di S. Marco 3). 
La posizione delle zampe non in ambio ma chia
stica, non è di movimento ma di sosta, il ca
vallo ristà trattenuto per le briglie dalla mano 
di Marco che cavalca calmo e con le gambe 
rilasciate, leggermente piegato in avanti. 

S) K. KLUGE U. K. LEBMANN-HARTLEBEN, Die an
liken Grossbronzen, 1927, II, pp. 77-80. 

4) Cfr. STRACK, op. cit., Hadrian, Tav. XV, 788, 790, 
791, 796, 798, 802, 807, 808, 810,815, ecc., dove prevale 
la posizione indicata dalle zampe del cavallo. Cfr. anche 
H. MATTINGLY, Roman Coins, London, 1928, p. 157, e 
Tav. XXXIX, 15. 

&) STUART-JONES, Cat., Tav. 12, p. 27, fig. 2. 
8) A. RUMPF, in Philologische Wochenschrift, LIII, 

1933, cc. 127-128. 
7) P. 190. 
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La posa del cavallo e dell'imperatore po
trebbero richiamare quelle di una allocutio 
quale compare spesso nelle monete special
mente adrianee 4), ma si deve d'altro canto no
tare che nell'allocutio il braccio destro è sem
pre più alzato e la mano più sollevata in senso 
verticale, mentre qui il braccio è proteso e la 
mano aperta orizzontalmente, in un gesto che · 
diremo paterno a cui si accompagna il recli
nare leggero della testa. È insomma lo stesso 
atteggiamento che si riscontra nel rilievo del 
Museo dei Conservatori Scala II lO 5), dove 
M. Aurelio riceve l'omaggio di barbari. 

L'imperatore cioè è stato fissato nel bronzo 
in un simile atteggiamento, con un medesimo 
contenuto ideale, e il lato che si vuole illustrare 
dell'imperatore e dell'impero è qui come là il 
parcere subiectis et debellare superbos interpre
tato in modo aderente all'animo mite del gran
de filosofo celebrato qui come soldato. 

È alla luce di queste considerazioni suggerite 
dall'analisi della statua, che la notizia dei Mi
rabilia 39-41 di una figura piccola di re orien
tale con le mani legate dietro il dorso posta 
sotto lo zoccolo destro alzato del cavallo non 
può esser messa senz'altro da parte, come vo
gliono il Rumpf 6) e il Wegner 7). 

L'analisi del Kluge 8) ha dimostrato che la 
parte inferiore dello zoccolo è antica e che il 
restauro nella parte anteriore è dovuto alla 
sbarra di ferro per sostegno messa nel Rinasci
mento insieme con i due puntelli sotto le gam
be di M. Aurelio 9), ma questo non esclude la 
figura più che di un barbaro inginocchiato, for
se di una provincia vinta, non già posta a so
stegno, come ritenevano il Lehmann lO) e lo 
Helhig 11), e di cui la zampa bronzea non ha 
bisogno, bensÌ rivolta verso l'imperatore, sup
plicante e messa accanto alla zampa alzata del 
cavallo. Ciò specialmente se la statua fu in
nalzata per celebrare un titolo quale quello di 
Armeniacus, e come può suggerire anche l'ana
logia con la figurazione di Costantino sull'avo
rio Barberini 12). 

Più che un sostegno era un necessario sim
bolo materia1izzato dell'azione morale che sta 

8) Op. cit., pp. 86-87. 
9) Per lo schizzo del Rinascimento riproducente la 

statua nella Piazza del Laterano vedi H. EGGER, CH. HUL
SEN, A. MICHAELIS, Codex Escurialensis, in Sonderschrif
ten Oesterreichen Arch. Institutes, Wien, 1906, IV, p. 96, 
fig. 47. 

l0) Die Antiken Grossbronzen, p. 85. 
ll) FiiHRER, I, 3, p. 408. 
12) E. STRONG, La scultura romana, II, Firenze, 1926, 

p. 347, fig. 209. 
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alla base della creazione, era un dettaglio le
gato al carattere realista e narrativo dell'ar
te romana, cosi diverso dall'astratto idealismo 
greco. 

I pellegrini dell'alto Medioevo girando at
torno. alle rovine romane con spirito cosi lon
tano dalla classicità sono attratti non dal con
tenuto, che più non intendono, ma dal detta
glio e dalla curiosità e su questi fantasticano. 
Il ciuffo fra gli orecchi del cavallo ha certo una 
foggia strana che lo rassomiglia curiosamente 
ad una civetta e tale appariva ai pellegrini del 
Medioevo. 

Perciò come questa strana somiglianza dette 
appiglio al particolare del canto della civetta 
nel racconto dei Mirabilia, cosi una statua di 
provincia barbarica con le mani legate accanto 
allo zoccolo alzato del cavallo, in un abbiglia
mento non romano, deve aver dato luogo alla · 
novellistica leggenda di questo piccolo rex po
tentissimus de orientis partibus che assediò Ro
ma tempore consulum et senatorum. 

Questa figura accessoria e simbolica di pro
vincia barbarica di proporzioni minori, non vie
ne a cambiare la visione unitaria del monu
mento, che credo perciò non si possa chiamare 
un gruppo, perchè sempre concentrato e risolto 
nella sola figura dell'imperatore e che meglio 
si spiega pensando anche al suo carattere cele
brativo, e non alla funzione architettonica a 
cui solo Michelangelo lo destinò. Questa statua 
di M. Aurelio trova profonde analogie con 
quella bronzea di imperatore a cavallo nello 
stesso atteggiamento, forse Antonino Pio o Set
timio Severo, di proporzioni minori, già nella 
Piazza di Pavia, chiamata il Regisole, distrutta 
dalla furia giacobina e nota solo in sigilli, stam
pe e pitture. Il curioso cagnolino sotto la zam
pa anteriore alzata del cavallo, certo restauro 
medioevale, fa pensare infatti ad una prece
dente provincia vinta in relazione con il gesto 
dell'imperatore 13). 

Il punto di vista principale rimane sempre 
quello di profilo verso destra come nel Rilievo 
dei Conservatori e non è quello di tre quarti 
come lo sentiva il Lehmann 14) . L'imperatore è 
stato fissato in questo atteggiamento con una 
semplice ed evidente naturalezza che formano 
l'attrattiva maggiore di questa statua equestre, 
scevra di ogni enfasi di ritmo e di modellato e 
di ogni rettorica esteriore, e niente affatto ba
rocca c?me la si dice, perchè del tutto estranea 

18) R. SORIGA, in Atti e Memorie del primo Congres8o 
Storico lombardo, Como-Varese 1936, XIV, Milano, 1937. 

14) Op. cit., p. 85. Anche il RUMPF, op. cit., cc. 127-128, 
ammette la veduta di profilo. 

a quel gioco accentuato di ritmi, di volumi di 
ombre e di luci che caratterizzano l'arte 'dei 
successivi decenni. 

Accanto a questa statua equestre il busto 
Capitolino Imperatori 38 ha un contenuto pro
fondamente diverso, Tav. CXLII, fig. 5. Nel bron
zo tutto è reso con obiettività, con naturalismo: 
qui tutto è sentito con fini espressionistici e COn 

un contenuto ideale di intonazione eroica. 
. !-a . testa si volge di lato, il volto si allunga, 
I pIaUl delle guance e della fronte diventano 
pronunciati, fortemente chiaroscurali. I riccioli 
non sono più una folta massa crespa, ma si 
striano in ciuffi che si rialzano vibranti, e ba
stano quelli divergenti al sommo della fronte, 
i baffi che si espandono serpeggianti, i riccioli 
della barba che si suddividono ondulati, a dare 
un aspetto nuovo al soggetto . 

A questa intensa vita ritmica e plastica del 
volto piena di vitale classicismo e di ricerca
tezza formale, si intona quella decorativa del 
busto, ricca di pieghe e varia di volumi. 

Il maestro creatore del tipo si può parago
nare come te.mperamento a quello del Traiano 
tipo Braccio Nuovo, sebbene di lui più raffinato 
e più elegantemente esuberante. 

Una personalità opposta, volta cioè a sen
sazioni immediate, a effetti rapidi, ad un rea
lismo spontaneo rivela la scultura del ritratto 
Terme 688, di un tipo già vecchio, con largo 
impiego di trapano, Tav. CXLI, fig. 3. Qualità 
queste che caratterizzano ugualmente con di
versa accentuazione le teste dei rilievi e deUa 
colonna. 

Le opere provinciali, pur ispirate .ad uno 
stesso tipo (Louvre 1159), ci dimostrano quanto 
poco di esso rimanga sotto lo scalpello di questi 
scultori diversi per ambiente, per scuola, per 
abilità e ad esempio quelle di Kerkyra e di 
Atene 572 assumono un'intonazione astratta, si 
compongono in un'aria di filosofo greco, e quella 
stilizzata e cesellata di Londra 1464 dall'Au
gusteo di Cirene è di un'intona:1:ione cosi clas
sicheggiante, propria di quell'ambiente, che ri
chiama il busto ateniese di Adriano 11i). 

Quella forma ricca, morbida, so stanziata an
cora di classicismo e, al tempo stesso di natura
lismo, che caratterizza molti dei ritratti esa
minati di Antonino, di Faustina, di M. Aurelio 
costituisce l'attrattiva di alcuni tipi di Faustina 
Minore come quello da giovanetta Capitolino 
Imperatori 39, Tav. CXLII, fig. 6, di un armonioso 

16) A. HEKLER, Die Bildni&hunst der Griechen unJ 
Roemer, Tav. 258 a. 
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purismo anche se un po' freddo nell'esecuzione 
della copia, e che il Wegner data nel 147, o 
come quello bellissimo Terme 728 dalla casa 
delle Vestali, plasticamente ricco, morbido, di un 
perfetto equilibrio formale, Tav. CXLII, fig. 7. 

Altri invece, come ad esempio le due teste 
di Atene, si svuotano di contenuto e si accre
scono di esteriori e pesanti effetti decorativi 
nell'acconciatura, a cui si accompagna un'ato
nia di modellato n el nudo. 

Lucio Vero e Commodo sono rappresentati, 
l'uno per la brevità di" regno, l'altro per la 
damnatio memoriae, da pochi tipi i quali costi
tuiscono le espressioni più evolute e un poten
ziamento nuovo di quell'ideale estetico e di 
quella visione formale che creano la ritrattistica 
antoniniana, volta a ricerche plastiche, volume
triche: con i Severi prevarrà invece la ricerca 
dell'espressione a cui si subordineranno ritmo, 
struttura, modellato. 

La calotta folta di riccioli . fin quasi sulle 
sopracciglia in Lucio Vero, la barba che copre 
guance e mento in Lucio Vero e in Commo
do, sono rappresentate con il massimo di corpo
reità e appagano pienamente questo senso pla
stico. 

Il ritratto di Lucio Vero Louvre 1101 esem
plifica nel modo più evidente queste qualità, 
nel panneggio· frastagliato di pieghe, nell'esu
berante aggetto di capelli e di barba. Un altro 
artista, forse greco, nella testa Terme 687 idea
lizza il soggetto, e si compiace di un più raffi
nato ma ugualmente vigoroso gioco plastico, 
con morbidezze frastagliature e movimento che 
possono richiamare sculture e stucchi secente
schi, Tav. CXLII, fig. 8. 

Questo equilibrio di struttura e di colore, 
viene meno naturalmente in scultori di gusto 
incerto, che ricercano effetti più appariscenti 
di levigature eccessive e virtuosismi di trapano, 
come nelle due teste colossali coeve da Acqua 
Traversa al Louvre di M. Aurelio 1179 e di 
Lucio Vero 1170, oppure nel noto busto, tecni
camente raffinato e interessante 16) ma stilisti
camente discutibile, dei Conservatori. 

Peraltro tipi come il Lucio Vero Vaticano 
Busti 286, il Commodo Terme 699, Tav. CXLIII, 

fig. 11, Vaticano Busti 368, ci mostrano quanto 
in fondo quest'arte antoniniana sia ancora nu
trita di classicismo e di naturalismo, di cui 
un'espr essione piena di fascino e di immedia
tezza è la graziosa testa di Crispina Terme 800, 
Tav. CXLIII, fig. 12. Come intonazione ricorda ad-

16) Cfr. le osservazioni di G. BENDINELLI, Il tesoro 
di argenteria di Marengo, Torino, 1937, pp. 49-51. 

dirittura ritratti august ei, ai quali la ricollegano 
anche la coerente fluidità di linee, la semplicità 
di concezione e di modellato e la spontaneità 
del contenuto . 

>I< >I< >I< 

Ma oltre a rivelarci la varietà di tempera
menti artistici un'analisi di queste serie di ri
tratti, classificati tipologicamente e cronologi
camente, mette in risalto dinanzi agli occhi di 
chi osservi le tavole del Wegner l'errore di 
certe valutazioni artistiche, che superate da 
tempo dagli studiosi dell'arte medievale e mo
derna, persistono ancora presso alcuni archeo
logi nello studio della ritrattistica. 

La radicata impostazione positivistica, il cui 
peso si sente ancora in superficiali analisi di 
creazioni d'arte, e che ha impedito la compren
sione intima del fenomeno artistico, ha trovato 
un campo di affermazione particolarmente fa
vorevole nello studio della ritrattistica classica 
e, forte e agguerrita di uno sperimentato metodo 
filologico ha finito con il credere che tutti quei 
problemi, che la ricerca archeologica necessaria
mente e giustamente sollevava, coincidessero 
poi con quelli sentiti dall'artista, trasforman
dolo, diciamo così, in archeologo. 

Se questi problemi archeologici giustificano 
e rendono indispensabili, come ho detto, non 
solo i manuali di ritrattistica classica, ma an
che monografie di soli ritratti imperiali; se è 
necessario pertanto studiare archeologicamente 
il tipo rappresentato, e inquadrarlo storicamen
te, non bisogna credere che questi siano poi 
gli elementi essenziali del giudizio estetico e 
tanto meno della realizzazione artistica, per
chè tipo, carattere, moda, fisionomia, passano 
attraverso il vaglio costituito dal t emperamento 
dell'artista la cui p ersonalità è il diaframma 
che sta fra l'oggetto e l'opera d'arte, è una lent e 
attraverso la quale vien guardato l'oggetto, e 
che può dare le imm.agini e i colori più vari. 

Questo lo esemplificano i ritratti esaminati, 
e che cosa significhi l'oggetto per un artista 
si capirà facilment e guardando ad esempio l'An
tonino Pio Napoli 6031 e quello Atene 3563, 
la Faustina Maggiore Capitolino Imperatori 36 
e quella di Londra, il M. Aurelio bronzeo del 
Campidoglio e il busto di Londra 1464, la Fau
stina Minore T erme 728 e quella di Atene 359, 
il Lucio Vero Louvre 1101 e quello Terme 687, 
il Commodo Terme 699 e quello Louvre 1163 
e non soltanto queste creazioni più divergenti 
ma tutta la scala di espressioni diverse che sta 
fra questi punti più opposti. 
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CosÌ neanchc la b ellezza oggettiva della per
sona può determinare e costituire il valore es
senziale del ritratto, perchè tutto dipenderà da 
come questa bellezza, o in altri casi la bruttez
za, sarà sentita e rivissuta dall'artista. Mentre 
tutti ammireranno la Faustina Minore Terme 
728, nessuno sarà attratto da quella di Atene 
359, e ciò che in quella Terme 728 piace non 
è l'aspetto fisico della donna, che può essere 
variamente e soggettivamente apprezzato, sib
bene la perfetta coerenza formale della realizza
zione plastica. 

Sarà infatti cosa ovvia per tutti che un ri
tratto non è artistico pe~chè l'oggetto è bello, 
e che di una bellezza oggettiva ogni artista 
darà sempre un'interpretazione diversa. 

Di fronte a M. Aurelio, chi sarà attratto 
dall'uomo, che fisserà in una testa come quella 
Terme 688, chi lo sentirà filosofo come nella 
testa Terme 726, chi lo idealizzerà eroicamente 
come nella statua Lansdown, chi lo vedrà sem
plicemente soldato come nel bronzo del Cam
pidoglio, chi lo celebrerà imperatore come nel 
busto del Capitolino 38. Ma uomo, filosofo, eroe, 
soldato, imperatore sono tutti contenuti creati 
dall'artista di fronte all'unico soggetto, che of
friva il campo a simili interpretazioni. 

Come il tipo dell'oggetto, cosÌ neanche i 
dettagli della moda, utilissimi per la cronolo
gia, determinano qualitativamente la creazione. 
Nella moda generale si riflette certo il gusto 
del tempo e in quella di ciascun individuo il 
gusto personale, ma anche questi dettagli in
dividualistici sono rivissuti con contenuto per
sonale dall'artista. CosÌ chi in un ritratto come 
quello di Lucio Vero Louvre IlOI si limiti a 
descrivere la folta capigliatura e la fronte bassa, 
deducendone con l'aiuto delle fonti considera
zioni sul carattere magari sensuale e violento 
dell'imperatore, ci darà delle notizie che ci in
teresseranno per ricostruirne l'aspetto fisico e 
morale e ci aiuteranno alla comprensione del
l'opera d'arte, ma non coglierà certo il signifi
cato e il valore di questa. 

Questi elementi oggettivi non vivono in sè 
nell'opera d'arte, ma vivono nella visione che 
di essi ci ha dato l'artista, sul cui tempera
mento l'oggetto agisce sÌ come occasionale ele
mento eccitatore, ma la creazione artistica sarà 
determinata non già da quest'azione bensÌ uni
camente dalla reazione del sentimento poetico 
che investe l'oggetto e lo trasforma in espres
sione d'arte. 

CosÌ la capigliatura di Lucio Vero del busto 
Louvre IlOI diviene quella della testa Ter
me 687, o si adatta agli effetti diversi propri 

di un'altra materia, .come l'argento, nel busto 
di Torino; per passare nel campo più evidente 
della moda femminile, ho già detto con quanta 
diversità sia sentita e sfruttata ad esempio l'ac
conciatura di Faustina Maggiore e di Faustina 
Minore, non già per cambiamento di qualche 
treccia , di nodi o di onde, che il Wegner ha 
utilmente e accuratamente classificato e distin
to, ma per il diverso rapporto e il diverso valore 
che ad essa ogni artista ha attribuito, valore e 
rapporto , in cui hanno cosÌ chiaramente mani
festato il proprio temperamento e il maestro 
grande e il mediocre e i diversi copisti. 

Queste considerazioni fatte sull'ottimo Cor
pus del Wegner, comprendente i ritratti impe
riali di una fase di arte che si può paragonare 
al nostro Cinquecento, anche se ovvie per mo]
ti, potranno forse servire a meglio valutare le 
n ecessità, e al tempo stesso i limiti, sia dell'ar
cheologia sia della critica d'al·te, intrinseci a 
simili lavori, cosÌ utili e cosÌ peculiari dei nostri 
studi classici. . 

GIOVANNI BECATTI 

AFFRESCHI PADOVANI 
DI MASSIMO CA MPIGLI. 

Da pochi mesi Massimo Campigli ha termi
nato di affrescare l'atrio della nuova Facoltà 
di Lettere di Padova. Chi oltrepassa la soglia 
del Liviano, per vedere il nuovo affresco, potrà 
portare con sè ogni sorta di pregiudizi, anzi 
ogni rancore verso le manifestazioni della co
siddetta arte nuova, ma non può far a meno 
di esser colpito dalla necessità ordinata e tra
sparente di racconto. Troppo spesso e da ogni 
pulpito si è sentito ripetere il luogo comune di 
una pittura moderna dal respiro corto, asma
tica, priva di ogni possibilità di narrazione: 
l'accusa serviva ad ogni modo per imporre, po
lemicamente, pittori ormai naufragati fuori del 
tempo, rimasticanti spavaldamente formule d'un 
ciclo ormai chiuso. Gli affreschi di Achille Funi 
nel Palazzo Comunale di Ferrara ed oggi questi 
di Massimo Campigli offrono esempi che devo
no far meditare quella critica giornalistica che 
segna il passo, ma che i borghesi ancora hanno 
nel cuore. Anche per i meno preparati il signi
ficato del ciclo pittorico del Liviano si presenta 
limpido, decifrabile alla prima lettura: il sim
bolo è fatto evidente nella mediazione di una 
coerente espressione pittorica, senza l'aiuto di 
altri suggerimenti. 

L'antichità"!!"classica, o meglio la coscienza 
della romanità; nutre la vita e la civiltà del 
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F ig. 1. Anl onino Pio. M. delle Terme 718. ];' i ~. 2. ntonino Pio. P a la ti no. 

Fig. 3. Mar co Aurelio. M. delle Terme 688. F ig. ~" Marco urclio. 1. delle Terme 726. 
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}"ig. 5. Marco ure1io. M. Capitolino, Imperatori 38. Fig. 6. Faustina Minore. L Capitolino, Imperatori 39. 

Fig. 7. Fau tina Minore. M. delle Terme 728. }' ig. 8. Lucio ero. M. dell e T erme 687. 
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Fig. 9. Fanciullo. M. dei onservatori F . . L L 6. Fig. lO. Commodo. M. delle Terme 724. 

Fig. Il. Commodo. M. delle Terme 699. Fig. 12. Cri piua. M. delle Terme 800. 
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