
Tra Massenzio e Costantino:  
il ruolo delle officine urbane ed ostiensi  

nella creazione del ritratto costantiniano  

È una limitazione intrinseca agli studi tipo-
logici sulla ritrattistica romana che il dato sti-
listico venga spesso sottovalutato rispetto a  
quello iconografico. L'attenzione prestata agli  

aspetti propriamente iconografici, quale di-
scriminante fondamentale tra í vari tipi ritrat-
tistici e prezioso indizio dei procedimenti tec-
nici di copia adottati dalle botteghe, non 13116  
peraltro negli studi di prospettiva storico-arti-
stica sostituirsi alla valutazione dell'elemento  

formale; è invece avvenuto spesso che il note-
vole sforzo dedicato alla tipologizzazione ab-
bia compromesso una valutazione adeguata  

della valenza storico-artistica delle immagini  

imperiali. In questo quadro  il  ritratto di Co-
stantino il Grande non fa eccezione, e ciò ap-
pare tanto piú sorprendente se si pensa allo  

straordinario impatto che questo nuovo mo-
dello ritrattistico ha avuto sul successivo svi-
luppo della imagerie imperiale a Roma ed a  
Bisanzio. Proprio a ragione  di  questa rilevan-
za, si intende qui soffermarsi, piuttosto che  

su questioni di seriazione tipologica, sullo  
studio dell'ambiente artistico nel quale lo stile  

del ritratto costantiniano è nato e  si  è affer-
mato come canone*.  

Recenti studi sulla ritrattistica costantiniana  

hanno dimostrato come la tipologia del ritratto  

costantiniano del tipo detto dei quinquennalia,  
dall'occasione per la quale esso fu verosimil-
mente ideato, sia stata elaborata nel 310 dalla  

zecca di Treviri, dove per la prima volta il tipo  
ricorre sulle emissioni m οnetali 1 . La presenza di  
Costantino in quella cíttà suggerisce che lo stes-
so imperatore abbia patrocinato la creazione del  
nuovo ritratto, che ricevette certo ufficiale ap-
provazione. I caratteri iconografici fondamentali  

del tipo dei quinquennalia, come esso  ci  appare  
dalla monetazione della città gallica, risiedevano  

sostanzialmente nella definitiva abolizione della  

barba e nell'adozione di una acconciatura breve  

ed ondulata che sulla fronte terminava con cioc-
che isolate di  firma  ovale2 . La portata di queste  
innovazioni iconografiche non può essere sotto-
valutata: dopo alcuni secoli di Augusti barbati e  

decenni di capigliature a spazzola,  si  proponeva  
qui una immagine  di  grande originalità e  di  for-
te impatto sui contemporanei 3 .  
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