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RAISSA CALZA

SUI RITRATTI OSTIENSI DEL SUPPOSTO PLOTINO
EL 1945 ho pubblicato nel primo numero
delle Arti Figurative tre ritratti romani di
cui uno frammentato. I)
Tutti e tre riproducono la stessa persona; due sono
di sicura provenienza ostiense e forse anche il terzo,
attualmente nel Braccio Nuovo del Museo Vaticano,
a giudicare dal numero dell'inventario che segue da
vicino quelli di alcuni oggetti ostiensi che si trovano
nella stessa sala. 2)
Ho riconosciuto allora nella persona riprodotta
qualche uomo di lettere del III secolo d. C. e senza tentare di precisare il nome supposi che si trattasse di qualche filosofo di tarda età severiana o postseveriana; uno
di quelli che protetti dalla corte imperiale in gran parte
d'origine orientale, creavano quell' ambiente spirituale
che preparò la strada all'ultimo grande pensiero filosofico di Plotino. 3)
Ma la cronologia delle tre sculture è stata giustamente portata in seguito all'età gallienica dal professor L'Orange, che nei ritratti allora pubblicati vuoI
riconoscere il volto dello stesso filosofo Plotino. 4)
L'ipotesi ci è apparsa subito molto seducente e le
scoperte avvenute in seguito hanno reso il problema ben
più complesso e il soggetto assai più ricco di conclusioni.
Al momento della pubblicazione dell' articolo si
conoscevano quindi:
a) un ritratto più grande del naturale proveniente
dalla Villa Aldobrandini, attigua alla zona degli Scavi
di Ostia (figg. 1- 2);
b) la parte posteriore d'una testa ritrovata nel
1940 nel territorio dello scavo rimasto allora interrotto,
sulla Semita dei cippi;
c) un ritratto del Braccio Nuovo del Vaticano più
grande di tutti con parte della barba e naso restaurati
(figg· 3-4)·
Nel febbraio del 1951 sistemando ed ultimando la
zona già scavata nel 1940 si riconobbe qui, accanto ad
un piccolo tempio dove fu trovata la testa frammentata,
l'esistenza di un edificio pubblico con rifacimenti di
varie epoche.
Un cortile accanto al tempi etto fu chiuso e trasformato intorno alla metà del III secolo d. C. in una aula,
fornita di banchi lungo le pareti Sud ed Ovest, con
una nicchia sul lato Est; il tutto congiunto con un pic colo edificio termale, riunito con l'aula da una scala
sopra il corridoio d'ingresso.
Rimuovendo il terreno accanto al tempietto fu rinvenuta la parte inferiore della testa trovata già nel 1940
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(figg. 5 e 6) e nella vasca di una piccola saletta termale a fior di terra giaceva un ritratto maschile di
grandezza minore e stilisticamente diverso dagli altri
sopra citati, ma che senza dubbio rappresenta sempre
la stessa persona (figg. 7 e 8).
L 'ambiente, quindi, ci appare con alcune caratteristiche tipiche ai luoghi di riunioni pubbliche e di cui
nella stessa Ostia abbiamo testimonianze analoghe.
Collegandolo con il carattere fisionomico e lo stile dei
ritratti ivi pervenuti, possiamo pensarlo adibito ad una
associazione culturale o qualche scuola filosofica del
III secolo d. C.
Se anche le fonti antiche latine non ci illuminano in
tale misura, come quelle elleniche, sugli ambienti destinati all'insegnamento superiore possiamo averne
tuttavia un'idea abbastanza chiara. 5)
. Dalla famosa "Academia" ateniese dove Platone, sotto il portico del giardino con il piccolo tempio
delle Muse e all'ombra degli olivi dedicati ad Atena, si
intratteneva con i suoi allievi ed amici e dove in seguito
il filosofo cirenaico Lakydes creò una vera scuola filosofica ornato dalla statua di Platone, 6) fino all'Athenaeum di Adriano a Roma e all' Accademia nella
sua villa a Tibur 7) - , in queste specie di confraternite culturali si radunava la gioventù del mondo latino
guidata da qualche insigne maestro di retorica o di
filosofia.
Fino agli ultimi tempi dell'Impero, questo genere
di " auditoria publica" e di auditori privati fu sede
dell'ultima eredità della cultura pagana. Fino alla più
tarda antichità, gli imperatori romani si preoccupavano
dell'ampiezza e comodità di queste aule di insegnamento culturale in ambedue le capitali.
Così l'editto di Teodosio II nel 425 sulla riorganizzazione dell'insegnamento a Costantinopoli ci illumina
sul luogo e sulla forma di questi auditoria. "Exsedras
quae septentrionali videntur adhaerere porticui". 8)
Gli ultimi scavi nel Foro di Traiano e di Augusto
danno forse la possibilità di rintracciare un tale centro
spirituale a Roma e di supporre che nelle aule Nord
circondate da portici si potrebbe nel tardo Impero
ricercare l'Università dell' Urbe. 9)
Costruite quasi all' aperto accanto a qualche tempio, circondato dai portici, in queste scuole filosofiche l'insegnamento nella maggior parte dei casi, si
faceva non tanto attraverso la lettura e lo studio di
brani scritti, quanto per mezzo di dialoghi e discorsi
trasmessi oralmente.
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FIGG. 1-2 - OSTIA, MUSEO - RITRATTO DA VILLA ALDOBRANDINI

Questo genere di educazione spirituale esigeva naturalmente un contatto stretto tra il maestro e i discepoli e, se non implicava una vera convivenza in comune,
stabiliva, ad ogni modo, una continuità di rapporti.
È a questo genere di riunioni intime, accompagnate da
frequenti " sysitia" cioè da banchetti in comune a cui
allude Cassio Dione quando parla della scuola aristotelica di Alessandria all' epoca di Caracalla. IO)
La venerazione ininterrotta verso i rappresentanti
del pensiero filosofico ellenico spingeva ad erigere numerose statue iconiche in varie occasioni e in vari luoghi e non solo a coloro "quorum immortales animae
in locis iisdem locuntur", II) ma anche a quelli che
vivevano solo di riflesso dell'eredità dei grandi creatori
del pensiero umano, godendo in vari momenti della
storia romana d'una gloria temporanea.
Numerose basi delle statue conservate parlano di
questi, spesso illustri ignoti, e numerosi testi antichi ci
informano sul gran numero di immagini onorarie erette in tutte le regioni dell'Impero ai filosofi, uomini di
lettere e poeti. 12) Il centro intellettuale del tardo Impero, i Fori di Traiano e di Augusto ci hanno conservato alcune di queste statue tra le quali quelle di Claudiano, di Sidonio Apollinare e di vari altri. 13)
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In una veste alquanto semplificata, nelle dimensioni
ridotte, possiamo immaginare, quindi, il modesto ambiente ostiense e per il tipo di costruzione e per l'epoca
e per altre ragioni esposte sopra, come la sede d'una
comunità nella quale, nella seconda metà del III secolo,
si radunavano i discepoli di qualche insigne filosofo
del tempo e dove sotto la protezione delle sue immagini,
o egli stesso o qualcuno dei suoi allievi, insegnava la sua
dottrina.
La tesi del prof. l'Orange, quindi, dopo le ultime scoperte, trova nuovi appoggi.
Ma prima di riconoscere nelle quattro sculture esposte sopra il volto proprio di Pio tino, come ritiene
l'insigne studioso norvegese, ci preme di presentare
alcune obbiezioni che ci fanno riflettere prima di accettare senza esitazione la seducente ipotesi.
L'espongo non tanto per negare l'identificazione proposta, ma per affrontare la tesi nei suoi vari aspetti e
per chiarire alcuni lati oscuri.
Porfirio l'allievo più fedele di Plotino e suo biografo ci informa dell'avversione che ebbe il maestro
per le sue immagini. Nel primo capitolo della sua Vita Platini il discepolo ed amico del filosofo narra:
"Plotino il filosofo che ha vissuto nei nostri giorni
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pareva vergognarsi di possedere un
corpo. Egli non sopportava nè un
pittore, nè uno scultore e quando
Amelio gli chiese se gli permetteva
di fare un suo ritratto, egli rispose.
I Non è abbastanza portare con sè
questa immagine di cui la natura ci
ha rivestiti'? Egli rifiutava, quindi,
e non consentiva a posare. Ma Amelio aveva un amico, Carterio, il migliore tra i pittori di allora; egli lo
fece entrare ad assistere ai corsi di
Plotino. Così fu possibile a lui studiare bene e sempre più nettamente
la fisionomia di Plotino, grazie all'attenzione estrema con la quale lo
guardava. In questo modo Carterio
dipinse a memoria il ritratto di Plotino. Amelio corresse lo schizzo per
dargli maggiore somiglianza e grazie
al talento d'un pittore si è avuto
un ritratto molto somigliante, senza
che Plotino ne sapesse niente". 14)
FIGG. 3-4 Si deve ammettere, quindi, che i
quattro ritratti in questione sarebbero stati simili a molti
altri, scolpiti sulla base della pittura di Carterio ed
esposti forse nel luogo dove si insegnava la sua dottrina.
Confesso che solo con un certo sforzo posso ammettere la possibilità d'una simile creazione collettiva e a
memona.
Ma se anche interpretiamo il testo di Porfirio non alla
lettera e se anche vogliamo considerarlo come una storiella esagerata, risulta tuttavia chiaro che Plotino fu
avverso alla divulgazione della sua immagine ed è quindi ben difficile supporre la diffusione di questa almeno
durante la sua vita.
Un altro ostacolo fu l'esclusività del ritrovamento di
almeno tre immagini di Plotino (e forse anche di una
quarta), proprio ad Ostia, una città di cui è ben nota
l'attività commerciale ed amministrativa, che, suppongo
doveva essere un centro religioso rilevante, ma che ha
fornito fino a poco tempo fa scarse testimonianze dell'attività intellettuale e dell'esistenza di qualche scuola
o sede filosofica.
Ma negli ultimi anni questa lacuna fu in parte completata da alcune scoperte e pubblicazioni recenti, che
rivelano lati della vita Ostiense finora noti scarsamente.
Le recenti pubblicazioni di M. Guarducci e di G.
Becatti confermano la presenza indubbia di qualche
scuola o del culto neo-pitagorico ad Ostia intorno alla
metà del III secolo d. C.: 15) un cippo pubblicato da
R. Paribeni 16) ci fa conoscere un sofista Elio Samio
Isocrate di Nicomedia, che visse e morì ad Ostia. Una
pubblicazione recentissima di G. Barbieri ci dà nuovi
particolari su due immagini (una statua e un bustino)

ROMA, MUSEI VATICANI -

RITRATTO DEL BRACCIO NUOVO

erette ad Ostia al poeta d'età severiana, L. Settimio
Nestore 17) di cui sono note altre statue erette in suo
onore a Roma e in Asia Minore.
Queste disperse notizie di varia specie, testimoniano,
senza dubbio, un certo movimento spirituale della città
che ci aiuta forse ad introdur ci nell'ambiente che potrebbe, sebbene con un certo sforzo, giustificare la presenza di almeno tre ritratti del gran filosofo egiziano.
Se il suolo ostiense ci ha fornito due immagini d'un
poeta di dubbia fama quale fu L. Settimio Nestore, tanto
più giustificata risulta la venerazione particolare per un
filosofo la cui fama superava i confini dell'Impero, che
raccoglieva i suoi discepoli in tutte le classi sociali e la
cui influenza mondiale riuscì a stabilire un rinnovato
interesse verso i problemi etici, filosofici e religiosi del
pensiero ellenico.
Se anche non possiamo naturalmente riconoscere nel
modesto edificio ostiense il luogo dove, secondo Porfirio, Pio tino si ritirò negli ultimi anni della sua vita, 18)
possiamo immaginarlo come una delle numerose. sedi
disperse in vari centri, creata forse da uno dei suoi discepoli, desideroso di insegnare la dottrina dell'insigne maestro.
Ma lasciando da parte per il momento l'identificazione delle sculture qui presentate, di cui il merito
non tocca a me, non possiamo non riconoscere che
l'impostazione stilistica dei ritratti, invece, più di qualsiasi altra figurazione dell' età gallienica, è imbevuta
di quello spirito estetico che ritroviamo nelle pagine
delle Enneadi.
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Sono la migliore testimonianza di come la dottrina
del geniale filosofo di Egitto avesse trovato in vari
aspetti la sua realizzazione figurativa e di come essa
fosse già maturata nello spirito artistico del tempo. 19)
Fu infatti Plotino che pose il problema del Bello non
come attributo di un fatto fisico, come l'armonia o la
simmetria di forma o di colore, ma come l'estrinsecazione d'uno stato d'anima. Nelle figure umane non è
la perfezione dei lineamenti, non è una bellezza beata
a sè, a fare un'opera d'arte, ma il saper esprimere esteriormente attraverso le linee e i piani l'espressione interiore e la sintesi dei sentimenti complessi, fino a scoprire "l'illeggibile" dell'anima umana. 20)
L 'esperienza metafisica acquistata attraverso un lungo cammino filosofico estetico ellenico doveva arrivare
a questa conclusione individualistica plotiniana. Egli
ne raccoglie l'eredità e trasmette ai contemporanei e ai
posteri la visione d'arte iconografica non vista come una
rappresentazione anche idealizzata della natura, ma
come una rivelazione del contenuto interiore dell'individuo, della sua vera natura spirituale, della sua sostanza umana. 21)
Se ammettiamo, quindi, secondo il concetto plotiniano, che il corpo non è che il riflesso dello stato d'animo e che il compito dell'artista non è nello scoprire la
simmetria delle masse, ma nell'indicare il momento di
un ritmo spirituale del soggetto e dell'ambiente nel
quale vive, non possiamo non riconoscere che le nostre sculture attraverso le varie forme concrete suggeriscono l'ideale e il concetto della dottrina di Plotino
e del suo mondo.
Solo in un'epoca che concepisce l'universo in un
modo così contrastato da vari elementi storici spirituali ed etici, come fu tutto il III secolo; solo nell' epoca
che ha già sconvolto l'omogeneità divinamente serena
dello spirito ellenico, potevano sorgere quattro interpretazioni della stessa persona così distinte nella loro
visione plastica e spirituale.
Nell'impostazione stilistica e formale le nostre immagini seguono voluta mente la disciplina dei prototipi
ellenici imposti da secoli alle figurazioni del ceto intellettuale, 22) ma nella loro contemporaneità, scoprono
ognuno a modo suo le varie correnti dell'arte gallienica, accostandosi ciascuno a diversi esponenti dell'arte contemporanea.
In tutte le quattro immagini la persona riprodotta
si presenta come un uomo che ha superato.1a cinquantina con volto allungato, la cui magrezza è accresciuta
dagli zigomi sporgenti, dalle guance infossa te, dalle
rughe oblique, che scendono dalle ali del naso, e dalla
barbetta che si allunga e con movimento convergente
si appuntisce verso il mento.
Le teste hanno una pronunciata calvizie con breve
ciocche dirette verso le tempie e con la vasta e spaziosa
fronte solcata da rughe che si ripetono identiche in
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tutte le quattro sculture, come sono identici la forma
del naso grande ed aquilino, che conferisce al volto
l'aspetto di un orientale, gli occhi vicini nell'incavo
orbita1e e la particol41"ità nervosa del sopracciglio sinistro più rialzato di quello destro.
Il primo (figg. 1,2: n . 68 del museo) alt . cm. 37, 20,
testa senza collo cm. 31,50, largo della fronte cm. 23,10
è di marmo italico grigiastro di grana minuta; mancano
la punta del naso leggermente scheggiato sul lato destro,
già pubblicato nelle " Arti Figurative" , più degli altri
conserva nella distribuzione classicheggiante delle ciocche e nell'aspetto esteriore un richiamo ad un determinato tipo plastico dei filosofi greci. L'ampia espansione
della forma unita al chiaro-scuro rende palese l'analogia con alcuni ritratti di Epicuro. 23)
L'avvicinamento però è puramente formale; viviamo
in un altro clima artistico, con altri' mezzi artistici a
disposizione, e l'esecutore della metà del III secolo d. C.
s'ispirò evidentemente al celebre prototipo lontano
forse per la sua movimentata interpretazione plastica
e per il suo pathos interiore, che corrispondeva di più
al concetto che egli voleva estrarre dal suo modello
contemporaneo.
Malgrado una certa secchezza tecnica il mosso modellato della nostra scultura mira ad un abile gioco di
ombre e luci che gli conferisce un effetto impressionistico, aumentato dallo sguardo penetrante quasi lucente e dalla bocca socchiusa. Esprime una visione
interiore d'una tesa energia sostenuta da uno spirito
irrequieto.
La viva mossa delle varie rughe e il libero trattamento delle ciocche accosta la nostra scultura ad un ritratto
contemporaneo del Museo di Budapest, il quale, pur
senza una somiglianza fisionomica con il nostro, rivela
la stessa fonte ispiratrice. 24)
La scultura ostiense, però, non raggiunge l'ampio
respiro del ritratto ungherese e nel suo adattamento
classicheggiante risulta più rude e semplificata.
Il ritratto n. 2 fino a poco tempo fa conosciuto solo in
parte è completato oggi dall'aggiunta della parte inferiore (n. 436 del museo; alt. cm. 28, testa senza collo
cm. 26, larghezza della fronte cm. 17,10; marmo italico
identico a quello precedente; manca la parte superiore
del naso e del sopracciglio sinistro. Varie macchie e
scheggiature sulla parte inferiore molto consumata e di
dietro sembra non rifinito) . Ci presenta un volto che
appare forse inferiore per armonia e qualità plastiche,
ma che ha acquistato così una forza e chiarezza di
espressione inaspettata (figg. 5 e 6). Malgrado la quasi
identicità della forma con la testa n. I, il ritratto
nuovamente ricomposto, si presenta con una tensione
nervosa più precisa e il volto appare più smunto, più
ossuto, con le pieghe intorno alla bocca più dolorosamente pronunciate. Gli accenti plastici dei tratti sono
intensificati e portati a un tono più patetico. Lo sguardo
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5 -

OSTIA, MUSEO - RlTRATTO DAL CORTILE
DELLE TERME DEL FILOSOFO

volto in alto non ha la penetrazione interna dell'immagine precedente, ma si perde nello spazio acquistando una espressione quasi esaltata. La bocca semiaperta, come per un parlare interrotto, è fissata in
una smorfia quasi dolorosa e tutto il volto è illuminato
da un calore e da una tensione quasi fanatica che fa
ricordare le parole di Plotino, che "il fuoco è bello
perchè splende simile a un' Idea I I ' 25)
Una concezione plastica che corrisponde ad analoghe
condizioni di momento spirituale, una simile tensione
nervosa diffusa nello sguardo da una tinta patetica analoga, possiamo ritrovarle in un ritratto di Eleusi, identificato dal prof. L'Orange, come appartenente, forse ,
alla cerchia neo platonica d'età gallienica. 26)
Ben diverso si presenta, invece, lo stesso volto nel
terzo di questi ritratti, oggi nel Braccio Nuovo 16)
del Vaticano (alt. cm. 37,5, largo della fronte cm. 24;
marmo italico grigiastro. Sono di restauro tutto il naso,
punta della barba, l'orecchio destro; il busto è moderno)
(figg· 3 e 4)·
Per la sua impostazione più blanda e più generica,
risulta più freddo degli altri due, anche per la sua voluta aderenza ad un naturalismo accademico.
Il volto, se non ha perduto la sua espressività esteriore, è concentrato nel desiderio di penetrare nella visione
interna, tentando di suggerire la clemenza di uno spirito superiore. Lo sguardo calmo perde l'esaltazione
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OSTIA, MUSEO - RITRATTO DAL CORTILE
DELLE TERME DEL FILOSOFO

mistica della testa n. 2 e l'inquietudine del ritratto n. I.
È raccolto in sè e non esprime che una stanca e pacata
rassegnazione. La pupilla ha perduta l'intensità del
movimento e lo sguardo sotto le palpebre abassate è
diretto dinanzi a sè. Le labbra meno mosse sono ferme
in una calma immobile; perfino i capelli appaiono più
lisci e la distribuzione delle ciocche verso le tempie ha
un ritmo più ordinato.
La saldezza strutturale uniforme e la sicura e libera
maestria dei mezzi tecnici corrispond.e a quella di un
busto della Galleria Geografica del Vaticano (fig. 9), la
cui cronologia deve essere analoga e tolti i restauri della
barba appare affine anche in alcuni tratti fisionomici. 27)
Ma ciò che conclude in sè tutta l'evoluzione artistica
del tempo, che scopre la varietà e ricchezza creativa
dell'iconografia gallienica, ciò che inoltre approfondisce il mondo spirituale dell'individuo riprodotto, è
il quarto tra i ritratti del nostro filosofo, plasticamente
superiore agli altri, scoperto per ultimo a circa 20 metri di distanza dal ritratto n.2 (figg. 7 e 8) (n. 1386 del
museo; alt. cm. 27,50, largh. della fronte cm. 15,50;
marmo greco lucidato. La conservazione, tranne la
punta del naso, è quasi perfetta).
Il volto sebbene nella concordanza dei tratti individuali, nelle particolarità dei dettagli fisionomici confermi sempre lo stesso individuo, acquista qui una
tale pacificazione interna, un tale distacco da qualsiasi
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OSTIA, MUSEO - RITRATTO DALLE TERME
DEL FILOSOFO

passione terrena, che fa suppore nella testa recentemente trovata non un ritratto di una persona viva,
ma di una immagine postuma, scolpita attraverso il
ricordo dopo la morte.
Il sereno e calmo stendersi della superficie, l'armonia dei piani e la fluidità delle linee plastiche manifestano una tale altezza di espressione che mette questa
scultura su un piano più elevato dei ritratti precedenti.
L'umanità del contenuto trova qui la sua espressione
serena non solo negli effetti esteriori ma soprattutto
in profondità.
La finezza del ritratto consiste non tanto nel mettere
in evidenza la maestria tecnica particolare, ma attraverso la perfetta simmetria delle masse nell'animare
il volto di una spiritualità che rispecchia l'altezza del
penSiero puro.
In specia1 modo significativi sono la bocca chiusa,
che pare disdegni ormai ogni linguaggio terreno, e gli
occhi privi di pupilla plastica, che fu forse originariamente espressa in colore. In contrasto fisionomico
con quelli dei ritratti precedenti essi appaiono più piccoli, semispenti, tra le palpebre socchiuse con uno
sguardo assente, che solo contempla una visione interiore che nessuna parola può esprimere.
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OSTIA, MUSEO - RITRATTO DALLE TERME
DEL FILOSOFO

I capelli scolpiti ad ampie masse ed incisi schematicamente sulla nuca e quasi privi di maestria classicheggiante sulle tempie, scendono qui con un ininterrotto
movimento fluido e regolare.
La forma scultorea è tracciata con accenti attenuati
ed ammorbiditi, con 1evigatura della superficie carnosa.
È sorprendente l'intima struttura vitale dell'opera
che, adattandosi formalmente alla disciplina artistica
ellenica e per sobrietà di notazioni anatomiche avendo
un sapore di astrazione classica, vive tuttavia in un
mondo di severità spirituale puramente individualistica.
La necessità estetica del tempo non ammette, ormai,
una generica interpretazione del tipo, ma anche nell'espressione di Ul1a più alta solennità esige la rappresentazione d'un individuo. 28)
Forse per queste sue caratteristiche spirituali così
marcate e forse per la sua nuova umanità di espressione, il ritratto ostiense più che alle immagini dei filosofi greci, si accosta da vicino alle figurazioni degli apostoli cristiani e in specia1 modo a quelle di S. Paolo.
È ovvio che non si tratti qui di una voluta o inconscia influenza del cristianesimo, ma di una forza
spirituale artistica che per ambedue i mondi fu la
più armonica e significativa del suo tempo. Esprimere
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esteriormente una limpida vita etica e morale è la mèta
artistica reciproca e fu piuttosto acquistata dall'arte cristiana come la più espressiva e la più vicina alla comprensione del suo pensiero e del suo sentimento artistico. 29)
Contemplando il volto del ritratto ostiense ci viene
in mente ciò che disse Aulo Gellio a proposito dello
stoico Hierocles "vir sanctus et gravis" e le ultime
parole pronunciate da Plotino prima di morire, secondo
Porfirio " lo mi sforzo di ricondurre il Divino che è
in me al Divino che è nell'Universo". 30 )
Il desiderio di rintracciare le immagini di Plotino
inquietava già da parecchio tempo gli studiosi moderni.
Così il Rodenwaldt tentava di riconoscere l'immagine di Plotino su un sarcofago frammentario del museo del Laterano, così il Poulsen supponeva di indovinare il volto dell' ultimo grande filosofo dell' antichità
o di qualcuno dei suoi discepoli in un busto di Delfi
e lo stesso L'Orange alludeva alla possibilità forse di individuare un tipo vicino a quello di Plotino nel ritratto
di Eleusi citato prima. 31)
Riconosciamo tuttavia che nessuna di queste identificazioni non appare così persuasiva ed ha tanti vantaggi in suo favore, come l'ultima di queste ipotesi
nei riguardi delle sculture ostiensi.
Sebbene la supposizione del prof. L'Orange non
abbia un appoggio concretamente materiale e sia animata piuttosto dalle conclusioni logiche e dalla intuizione e sensibilità psicologiche ed estetiche, tuttavia
le ultime scoperte non fanno che avvalorare la felice
idea dell'insigne studioso. Forse, in questo caso, la
diversità delle immagini, le quali conservano immutati
i caratteri individuali, ma che sono così diverse per le
loro interpretazioni spirituali, si deve cercare proprio
nello stesso famoso testo di Porfirio a proposito delle
immagmi del suo maestro.
Se ammettiamo che ai ritratti ostiensi o alloro prototipo serviva non il modello vivo, ma una pittura, si
può capire come ognuno degli esecutori tentasse di dare
al volto del filosofo l'interpretazione di come egli concepiva la personalità del maestro.
Possiamo domandarci d'altra parte, chi se non Plotino poteva a questa epoca essere onorato da un numero di immagini così rilevante? A mia conoscenza
tra le immagini dei privati dell' epoca non conosciamo
un altro caso simile.
Solo Plotino che godeva di una celebrità mondiale,
la cui amicizia era ricercata dai membri della famiglia
I) R. DE CHIRICO-CALZA, in Arti Figurative, 1945, p. 69 55.,
tavv . XXVI-XXVIII.
2) W. A MELUNG, Skulpturen d. Vatikanischen Musellms, I, p. 28,
Braccio Nuovo, 16.
3) R. CALZA, Museo Ostiense (Itinerari dei Musei e Monumenti,

1947), p . 15·
4) H. P. L'ORANGE, The Portrait oj Plotinus, in Les Cahiers
Archéologiques, 1951, p. 15 55.
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imperiale, che "sembrerà il più connaturale alleato
del messaggio cristiano" la cui fama crebbe dopo la
sua morte fino a diventare una specie di religione, che
dopo molti secoli continuava a dominare lo spirito intellettuale del mondo, 32) solo lui più che qualsiasi
altro ci pare giustificato che potesse essere così diffusamente ed impegnativamente ritrattato,
Il volto spirituale delle immagini ostiensi corrisponde
d'altra parte alla descrizione che del filosofo ci ha lasciato
Porfirio, quando accenna al volto del maestro non bello,
ma che diventava quasi bello quando era acceso dal
pensiero o da una idea, quando parla dell'estasi a cui
Plotino giunse alcune volte nel suo cammino terrestre
ed alla necessità che il maestro aveva di vivere soprattutto una vita interiore, una vita etica e morale che fosse
in piena coerenza con l'insegnamento predicato.
5) M . SAN NICOLÒ, Aegyptisches Vereinwesen zur Zeit der
Ptolomiier und Romer (1913), p. 196 5 . ; MULLER, in Philologus,
1910, p. 320 55.
6) H. I. MARRou, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité (1944),
p. 106 55.; DroG. LAERT., IV, 4, 8.
7) AUR. VI eT OR, de Caes., XIV, 2-3; Scriptor. Hist . Aug., V.,
Hadr . 26, 5; H. KAHLER, Hadrian und seine Villa bei Tivoli (1950),
p. 1285.
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8) COD. THEOD., XIV, 9, 1-3; H . I. MARROU, op. cit., p. 408 s .
Fu Vespasiano che per il primo introdusse l'insegnamento ufficiale dello Stato assegnando una ricompensa fissa ai professori di
rettorica greca e latina, SVETONIO, Vesp ., 18.
9) H . I. MARROU, La Vie intellectuelle au Forum de Trajan et
au Forum d'Auguste, in Mél . d'Arch. et d'Hist., 1932, p. 99 55.
IO) CASSIO DIaNE, LXXVII, 7.
II) PLINIUS, N . H., XXXV, 9 ; F . POULSEN, Ikonograjiche Miscellan ., pp. 73, 82 s.
12) L. FRlDLAENDER, Sittengeschichte Rom's (ed. 1923), III,
p. 70 55.; K. SCHEFOLD, Die Bildnisse der antiken Dichter, Redner
und Denker (1950) , p . 39; R. CALZA, in Arti Figurative, 1945,
cit., p. 71.
13) MARROU, op. cit., p . 93 55. ; C. I . L., VI, 1710. 1724;
S. AGOST ., Conf., VIII, 3; SlDON. APOLLIN ., Ep is t. , IX, 16,
19; Carm., 8, 7-10.
14) PORPHYRIU5, Vita Pio tini, I ; L'ORANGE, op . ci t. , p. 26 s .
15) M . GUARDUCCI, Tracce di pitogorismo nelle iscrizioni ostiensi, in Rend. Pont . Acc., 1947-49, p. 209 55.; G. BECATTI, Rilievo con la nascita di Dioniso e aspetti mistici di Ostia pagana, in
Bull. d'Arte, 1951, p. 9 55.
16) R. PARIBENI, in Not . d . Scavi, 1944-45, p . 79 55.
17) G. BARBIERI, Settimio Nestore, in Athenaeum, 1953, p. 158 55.
18) PORPHYR., V . P., II, 15 .
19) S . FERRI, Plotino e l'arte del III secolo, in Critica d'Arte,
1936, p . 171; L. ROBIN, La pensée grecque (1923), p. 448 55.
20) PLOTINO, Enneadi, ed. Belles Lettres (1924) a cura di
Brehier, VI, 9, 16; V, 8; I 9, 2; VI, 7, 22.
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2 1) I. GRABAR, Plotin et les origines de l'esthétique médiévale,
in Cahiers Archéol., 1945, pp. 19, 24 55.; PLOTINO, IV, 12 :
VII, 22.
22 ) A. HEKLER, Philosophen und Gelehrtbildnisse der mittleren
K aiserzecit , in Die Antike, 1940, p. 11955. ; P. GRAINDOR, in Bull.
Corro Hell ., 1915, p. 3 1955.
23 ) A. ADRIANI , Precisazioni su alcuni ritratti ellenistici, in
S cuola archeol. di Atene, 1950, p. 148 55. Vedi una somiglianza
sorprendente tra la nostra immagine e un rilievo sepolcrale ellenistico di Alessandria, SCHEFOLD, op. cit., p . 26, fig. IO .
24) A. HEKLER, Die Sammlung antiker Skulpturen in Budapest
(1929), p. 179, fi g. 176.
25) PLOTINO, V, I, 6 (?).
26) H. P . L ' ORANGE, Studien z ur Geschichte des spdtantiken
Portrdts (1933), p . 40 55., figg. I08-I09.
27) R. DE CHIRICO-CALZA, in Arti Figurative, cit., p. 70, tav.
XXXVII : 2 Inst. N eg. 3372.
28) S. FERRI, in Boli. d'Arte, 1937, p . 364: I. GRABAR, op. cit.,
p . 24·
29) R. PELLOUX, Pio tino, p . 127 55. ; R. CALZA, Statua iconica
femminile di Ostia, in Boli. d'Arte, 1950, p . 204 : I. GRABAR,
op. cit., p . 31.
30) PORPH., V . P., II, 25 .
31) RODENWALDT, in Jahrb . d. Inst ., 1936, p . 104 55. fig. IO;
POULSEN, in Bull. Corro Hellen ., 1928, p. 245 55.; H . P . L'ORANGE, op . cit ., fig. 10S; H . P. L'ORANGE, in Cahiers Archéol., 1951 ,
p. 28 55.; fi g. 9.
32) S . FERRI, in Critica d'Arte , 1936, cit. , p . r67.

