
Una testa tardo-antica nel Museo dell'alto Medioevo in Roma 

Proveniente dai magazzini del Museo delle Terme, a cui era giunta dal Museo del 
Palatino, del suo ritrovamento e della sua ubicazione originaria non si sa nulla, 
non essendoci alcuna organica documentazione del materiale raccolto al Palatino 
nell'800. Di questa testa è rimasto un frammento, ossia una parte che comprende 
l'occhio sinistro, il quale presenta alcune abrasioni, il naso mutilo, la parte infe-
riore del viso, il mento scheggiato, la guancia sinistra con il lobo dell'orecchio 
sinistro (fig. 1, 3). Mancano tutta la parte superiore della testa comprendente 
occhio destro, fronte e capelli, la parte posteriore, l'orecchio e la barba a destra 
e completamente il collo ( fig. 2). Il frammento è alto cm. 16. Il marmo è lunense. 
La testa frammentaria è stata pubblicata nel 1953 da B. M. Felletti Maj, l  che l'ha 
posta cronologicamente e stilisticamente tra la fine del V e l'inizio del VI sec.; 
tra il c.d. Valeriano coronato d'edera del Museo del Louvre [480 circa] 2  e la testa 
di  Atalarico del Museo Civico di Forlì 3 

Il Bianchi Bandinelli nel suo volume sulle miniature dell'Iliade Ambrosiana 4  cita 
questa testa per un confronto con le miniature XLIII e XLV; essa mostrerebbe, 
espresso in termini di scultura, lo stesso tipo fisico rappresentato in quelle due 
miniature e sarebbe quindi databile non prima della fine del V sec. e più precisa-
mente al tempo dell'imperatore Anastasio [491-518 d.C.]. Da quanto rimane della 
testa si possono notare alcune caratteristiche fondamentali : l'occhio enorme e 
sporgente con pupilla e iride indicati da un largo foro; l'angolo interno dell'occhio 
approfondito col trapano; í tre solchi che segnano il viso iniziando dall'angolo 
interno dell'occhio, dalla radice del naso, dagli angoli della bocca; la bocca piccola 
dalle labbra sottili, con gli angoli leggermente rialzati; il solco labio-nasale molto 
lungo e le narici scavate dal trapano, la regione superiore delle labbra pronun-
ciata, quasi gonfia; una stretta barba a scarsissimo rilievo che incornicia il volto, 
lasciando libere la maggior parte delle guance e del mento. Il volto ovale legger-
mente pingue è quello di un uomo di età avanzata. Stupisce in questa testa, dal 
modellato plastico sensibilissimo ad ogni concavità e rigonfiamento del viso, il 
coincidere di una forza plastica straordinaria e l'essenzialità del modo di rendere 
le singole parti. La barba è stilizzata e quasi graffita in solchi ondulati e paralleli, 
delimitata da una linea precisa sulle guance; la bocca fine è una leggera curva priva 
di ogni particolare naturalistico; il solco labio-nasale è un solco ovale, geometrico, 35 


