
UN RITRATTO FEMMINILE TOLEMAICO (?) 
AL MUSEO GREGORIANO EGIZIO* 

Nel Museo Gregoriano Egizio, si conserva una considerevole testa marmorea prove-
niente dall'Egitto, che si collocherebbe nell'ambito della ritrattistica tolemaica 0 romana 
(Figg. 1-2) '. Pur avendo attratto l'attenzione di eminenti studiosi tra gli anni Trenta e 
Settanta del secolo scorso, sembra opportuno riproporla agli specialisti del settore, alla 
luce di studi e osservazioni recenti. 

La scultura si conserva integra nel volto, mentre manca ii resto della testa per un 
taglio sopra la fronte e sul retro. Restano blande tracce di colore nella zona de-li occhi. Ii 
viso è carnoso e poco lascia intravedere dell'impalcatura ossea: ii naso è grosso e un p0' 

arcuato, la bocca stretta, cui gil anni e ii carattere hanno piegato gli angoli verso ii basso; 
le arcate sopraccigliari ombreggiano occhi grandi, dalle palpebre spesse e sporgenti. Una 
certa asimmetria spinge verso ii basso la metà sinistra del viso, dall'occhio, all'angolo 
della bocca, mentre deforma la guancia espandendola; al contrario, l'arcata sopracciglia-
re sinistra sembra un p0 ' piü alta dell'altra. La fronte è stretta e triangolare, sotto due au 
simmetriche di capelli mossi ma appena abbozzati. 

Lo stile, che modella con efficacia piani ampi e trapassi poco sfumati, colloca Ia scul-



tura nell'ambito della produzione deil'Egitto greco-romano; anche ii taglio del marmo, che
è stato utilizzato soprattutto per modellare ii viso, è tipico dell'ambiente alessandrino, dove 
spesso ii restante volume veniva realizzato in altro materiale; la stessa lavorazione incom-



pleta della massa del capelli farebbe pensare ad un diverso completamento del modellato. 
Sotto la dinastia macedone, in Egitto fiorirono officine di scultura ellenistica, che

diedero vita alla grande arte alessandrina, e officine che seguivano, al servizio dci Tole-



mel, la tradizione egizia faraonica; accanto a queste, alcune botteghe crearono uno stile 
detto greco-egizio, nel quale elementi della tradizione greca si coniugavano all'iconogra-



fia faraonica 2 In questo dma creativo e straordinariamente vario, dove due grandi tra-

Ringrazio ii don. Francesco Buranelli, Direttore dei Musei Vaticani, per aver concesso Ic foto del ritrat-

to. Sono grata, maitre, alla prof. Maria Grazia Picozzi per ii gentile incoraggiamento ad approfondire In studio 

dell'oggetto e la cortesia di preziose indicazioni bibliografiche sui ritratti femminili di epoca imperiale; grazie 

infine alla dott. Laura Fabbrini e alla dott. Christa Landwehv per le ricche conversazioni sulla scultura. 

Museo Gregoriano Egizio, Sala VII, Collezione Grassi, inv. n. 16273. Alt. cm 24, marmo bianco con 

grossi cristalli, dal mercato antiquario del Cairo. GRENIER 1993, pp. 61-62. 
2 Sulla scultura tolemaica, si veda in particolare KYRIELEIS 1975; SMITH 1988; Cleopatra7 Egypt; 

SMITH 1996: Glaire cl'Alexanclrie; Cleopatra regina d'Egitto; CAPRIOTTI VITTOZZI 2003; ALBERSMEIER 

2002; STAN WICK 2002 (queste due ultime opere offrono la pit ampia bibliografia precedente).


