
RITRATTI DI LEPTIS MAGNA FRA III E IV SECOLO 

Si presentano i ritratti di Leptis Magna della fase post-gallienica e di eta tetrarchica, 
con qualche considerazione sugli orizzonti formali, le tipologie e le tradizioni di bottega 
che si profilano a un esame complessivo di materiali in gran parte già noti o segnalati. Le 
descrizioni che seguono sono in ordine approssimativamente cronologico*. 

1. Ritratto di "libico" (Figg. 1-3) 

Tripoli, museo, inv. 450. A. cm. 30. Marmo. Dalle terme adrianee. 
Rimane solo la maschera facciale, con un scheggia del collo. Mancano le orecchie e quasi 

interamente ii naso (conservate le alette con le narici); abrasioni sul Iabbro superiore e sul mento, e 
altre minori su tutta la superficie. 

Bibi.: BERGMANN 1977, p. 155. 

II ritratto rappresenta un uomo anziano dal viso ossuto e rugoso, di cui la sagoma allun-
gata e enfatizzata dalla dilatazione della volta cranica. La fronte è alta e stempiata, segnata 
da rughe sottili. Gli zigomi risaltano fra i soichi di larghe pieghe naso-labiali, a curve asim-
metriche, e le incisioni meno pesanti che delineano i contorni delle borse sotto gli occhi. 
Folte sopracciglia a tratteggio si congiungono in basso sul naso camuso. Gli occhi iifossati, 
piccoli e sottili tra spesse palpebre piatte, riescono penetranti maigrado la mancanza di det-
tagli interni. Espressiva e di bel disegno la bocca, lunga e serrata, con labbro inferiore spor-
gente e "goccia" che movimenta ii tratto deciso della rima. La capigliatura a massa unitaria 
in tenue rilievo è scandita dalle incisioni di lunghe ciocche appuntite di andamento sinuoso, 
pus superficiali lateralmente. Sulla fronte ricadono in disordine, ma contenendosi entro un 
contomo lineare schematizzato a emme, con punta centrale segnata da una singola ciocca, e 
angoli risalenti intomo a larghe stempiature. Due incisioni delimitano la campitura della 
barba, descritta come i capelli. I baffi accennati a tratteggio ricadono sul labbro superiore. 

* II materiale è parte di quello a me passato dalla compianta Maria Floriani Squarciapino, che doveva 

confluire in un catalogo di sculture a cura di vari studiosi, da pubblicarsi per concessione delle autorità libiche. 

La scomparsa della prof. Squarciapino ha temporaneamente sospeso la preparazione del lavoro complessivo. 

Alla sua memonia 6 dedicato if presente scritto.


