
SCULTURA Ε RITRATTISTICA OΝORARΙΕ A PALMIRA 

QUALCHE IPOTESI 

La ormai vasta letteratura sull'arte  di  Palmira ha sempre privilegiato, per la  
ricchezza e la qualità del materiale pervenuto, lo studio della scultura funeraria,  
caratterizzata da comuni e costanti particolarità tecniche e stilistiche e da una  
impostazione fondamentalmente unitaria in cui si esprimono gli aspetti pííì originali  
della cultura palmirena, perché è qui più evidente l'attaccamento ad un patrimonio  
culturale solo superficialmente permeato dall'ellenismo.  

È stato più volte sottolineato come, nelle espressioni figurative, Palmira abbia  
finito per occidentalizzarsi, almeno in parte: nel corso del II sec. d.C. la fr οntalità si  
attenua, in qualche rilievo funerario vi sono accenni ad una veduta  di  tre quarti,  si  
arriva ad una composizione generale píì ι naturalistica, con pili giusti rapporti volu-
metrici fra le varie parti della figura. Non  di  rado si può notare una tendenza ad  
accentuare l'aspetto espressivo del ritratto tipologico; talvolta le fisionomie sono 
costruite in maniera realistica e si arriva a forme di ritratto individuale. Tuttavia 
permane, nella stragrande maggioranza dei casi, un rendimento stilizzato, e spesso 
volutamente idealizzato, dei tratti fisionomici. Questa concezione di fondo, nata 
probabilmente da contatti assai remoti con quelle civiltà orientali che avevano por-
tato a grande forza espressiva il ritratto simbolico-tipologico e comunque da un 
interesse prevalente per il significato rappresentativo e celebrativo dell'immagine  più 
che per í suoi valori formali, rimane sostanzialmente immutata, anche se l'arte  
palmirena ha assunto ben presto e in quantità notevole motivi ellenistici e romani 1 .  

1  Α proposito dell'influsso dell'arte romana sul ritratto palmireno cfr. in part. SΑDURS κΑ 1982, pp.  
269-278; SΑDURS κΑ  1988a,  pp. 82-86; SADURSKA 1988b, pp. 14-23. La Sadurska ha posto sempre 
l'accento sulla presenza e l'importanza assunta progressivamente a Palmira  anche  dal ritratto veristico 
ed individuale, quale risultato di una_pr οduziοne non di serie. Contra P.vuascn 1985, pp. 343-356, che 
sottolinea lo scarso interessamento dei Palmireni alla realizzazione di veri e propri ritratti individuali, 
mentre ritiene più frequente, nella rappresentazione dei personaggi, una sorta di tipicizzazione etnica. 


