
RITRATTI ATTICI DEL V SECOLO D. C.* 

cli Gheorghios Dontas 

Nel mi]lenario percorso della plastica attica antica, il suo ulti-
mo capitolo, la scultura del V secolo d. C. e tra i ineno noti, anche 
se, come vedremo, indubbiamente tra i più affascinanti. Infatti 
basta un rapido sguardo alle opere di quel periodo, esclusivamente 
ritratti, per accorgersi delle inesauribili potenzialità di Atene, la 
"città geniale" secondo Pindaro, che pure negli etremi giorni della 
sua vita antica, poté creare opere affatto inferliri alle immortali 
creazioni della sua antichità classica. Quindi è opportuno vederle 
da vicino, in occasione dell'incontro che ha per tema i luoghi ed i 
momenti di transizione nell'ambito dell'impero bizantino, ed 
apprezzare i loro valori. 

Ma procediamo anzitutto in breve a definirè il significato che 
ebbe il V secolo d. C. per il ritratto in generale ed in particolare per 
quello attico. 

È già ben noto che fin dagli inizi del V secolo il modo cli rap-
presentare, idealizzato, tranqui]io, dolce, ed a volte anche scialbo 
che era prevalso nei ritratti del IV secolo d. C.1 venne sostituito in 
quasi tutti i centri artistici del bacino del Mediteraneo da realismo 
ed espressività, che restituirono ai personaggi raffigurati i loro veri 
volti e la vitalità naturale che avevano in gran parte persi dall'inizio 
del IV secolo d. C. in poi. Ad Atene però il cambiamento fu inol-
tre l'occasione per alcuni importanti creazioni cli artisti che hanno 
potuto risuscitare nelle loro opere il dinamismo e l'immediatezza 
espressiva che ereditarono dai loro antenati. Sebbene questi pregi 
non caratterizzino tutte le opere del gruppo attico nella stessa 
misura, nel suo insieme questo gruppo d'opere è talmente rilevan-
te che assai presto e meritatamente fu oggetto di interesse da parte 
di eminenti studiosi. Di quanto è stato scritto in merito, degni di un 
cenno particolare sono soprattutto i lavori dovuti alla penna dei 

Vivissimi ringragiamenti sono ttvolti 	pionieri degli studi sulla ritrattistica tardo-antica: 3-: Rodenwaldt2 e 
al prof. V. La Rosa, al tenPo  Vece 	H. P. L'Oranne3. Anzitutto perché distinsero i ritratti attici come 
Direttore de/,'a Scuola Archeologica Italiana 
cl/Atene e la Signora S. Zugg/-Simeonidou 	gruppo con particolari caratteristiche ma anche ierche  indicarono 
per aver gentilmente curato i/testo italiano, 	questi tratti distintivi con la notevole sensibilità che improntava i 

I Esempi tra altri: il volto 

della statua dell'imperatore 

Valentiniano 11(375-392 dc.) 

trovata in Afrodisia (p. es. W. 

E VOLBACH-M. HIRMER, Frah-
christliche K.oas4 Munchen, 1958, 

flg. 50-51, p. 54-55), i volti dei 

santi sul fregio superiore del 

reliquiario di Brescia (ib. fig. 86-

87 e p. 61: 350-370 dc.) ecc. 
2 G. RODENWALDT, Gr/e-

chische Portrats aus clem Ausgang 
cler Antike, 76. Berliner Win-

ckelmannprogramm, 1919 (in 

seguito: Griechische Portrats). 
H.P. L'ORANGE, Stuclium 

gur Geschichte des spatantiken 
Portrats, p.  82 ff. (in seguito: 

L'ORAsoGE). 
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