
Il ritratto greco-ellenistico 

L’Ellenismo è un termine moderno, utilizzato 

per indicare l’età successiva alla morte di 

Alessandro Magno. In questo periodo si 

collocano alcuni tra gli artisti più importanti 

dell’intera storia greca antica. Tra questi 

riconosciamo Lisippo: pur non avendo nessun 

suo originale, il suo stile ci è sufficientemente 

noto attraverso alcune copie di età romana. Da 

esse deduciamo, infatti, che egli dedicò molta 

attenzione ai particolari e riuscì a trovare un 

“accordo” tra le proporzioni del corpo e la 

postura, conferendo maggiore dinamicità alla 

figura. Indubbiamente durante il periodo 

ellenistico e soprattutto, in Egitto le tecniche 

artistiche subiscono moltissimi cambiamenti: 

1) inizia a essere praticata l'arte del ritratto, 

fino ad allora prevalentemente bloccato dal 

veto di collocare immagini private all'esterno; 

2) si vuole dare più enfasi all’espressione del 

volto specialmente con sorrisi; 3) ricompaiono 

le donne, che erano state quasi completamente 

assenti all'incirca dall'epoca della XXVI 

dinastia egizia. Tutte queste innovazioni 

possono essere individuate nel “ritratto di 

Alessandro Magno”, frutto del genio del 

sopracitato Lisippo, e nel “ritratto di 

Cleopatra”, la regina egiziana che osò sfidare 

Roma. Per quanto riguarda il primo esempio, 

infatti, possiamo dire con assoluta certezza che 

l’artista cambiò l’irregolarità fisica che 

costringeva il condottiero a tenere il capo 

sensibilmente inclinato su una spalla in un 

portamento proteso verso l’alto che sembra 

indicare un certo distacco dalle cose terrene. 

Quest’opera fu alla base del ritratto del sovrano 

“ispirato”, che ebbe una lunga influenza nelle 

rappresentazioni ufficiali ben dopo l’età 

ellenistica. Per quanto riguarda Cleopatra, 

invece, il suo ritratto non ebbe molta fortuna 

nelle epoche successive. Cantata come una 

delle donne più belle della storia da William 

Shakespeare (secondo il poeta inglese, infatti, 

la sua bellezza “non poteva essere rovinata 

dall’età”), un ritratto su una moneta ci mostra 

una meno appetibile Cleopatra. In sostanza, 

pare che la donna che ammaliò Cesare e Marco 

Antonio, avesse un mento appuntito, labbra 

estremamente fini e un naso alquanto affilato. 

Decisamente lontana dai canoni di bellezza 

moderni.  

 

 

 


