LA COMMITTENZA DEI RITRATTI FUNERARI
NELL’EGITTO ROMANO (SECOLI I - III)
PIERLUIGI ROMEO

e la presenza di ritratti posti sul volto dei defunti tra i
no apparire da una certa distanza ad un osservatore non in
corredi funerari delle necropoli egiziane in età impegrado di leggerle. Sotto gli dei sono rappresentate due sceriale romana è stato oggetto di numerosi studi per il loro
ne di Hathor del Sicomoro nell’atto di purificare il sovrano
valore artistico, sovente assai elevato, antiquario ed ar(non raffigurato) e di allattarlo prima del suo ingresso nel
cheologico, non è stata al contrario affrontata la questione
tempio. Per coincidenza, tale scena aveva tradizionalmendella provenienza sociale, etnica e culturale dei committe anche un valore funerario, comparendo nel Libro di ciò
tenti, ossia se questi provenissero da ambienti di cultura
che è nella Dwat e nelle pitture funerarie del Nuovo Reegizia o greca.
gno. Ma non crediamo che l’artista fosse in grado di renGli elementi di carattere religioso presenti su dette rapdersene conto: che fosse estraneo alla cultura egizia lo propresentazioni portarono in passato a considerare la comva il fatto che gli dei sono rappresentati seguiti da divinità
mittenza dei ritratti come egiziana; tuttavia ad un esame
maschili stereotipate, laddove nell’arte egizia sarebbero staaccurato si vede come si tratti di immati seguiti dalle dee paredre. Nel regigini bensì egittizzanti, ma che con la restro di sinistra, per esempio, la seconligione egiziana non presentano magda divinità maschile porta sul capo il
giori legami di quanti ne abbiano gli argeroglifico rappresentante il seggio St,
redi degli isei romani e le aretalogie isiaovvero il nome egizio di Iside.
che coeve.
Raffigurazioni come questa di
Nello studio della ritrattistica funeDion vanno inserite in un ambito di
raria proveniente dall’Egitto si può tracculto isiaco greco-romano, come diciare una linea di demarcazione tra i rimostra la frequente presenza di imtratti su tavola (pinakes) e su lenzuoli
magini riconducibili alla decorazione
funerari da una parte, e le maschere fudei serapei e degli isei e dei loro arrenerarie in cartonnage e le mummy-chest
di, come nelle rappresentazioni delle
(ovvero quelle maschere che arrivavano
teorie di divinità accompagnate da gesino al petto della mummia): i primi riroglifici di fantasia sulla celebre Menconducibili ad un ambiente di cultura
sa Isiaca d’età claudia (?) rinvenuta a
ellenistica e di estrazione sociale grecoRoma nel XVI sec. ed oggi a Torino.
macedone e romana, le seconde a quelSi tratta delle stesse differenze che, in
lo locale, che solo tardivamente, a parambito letterario, si possono ravvisare
tire dal III sec. d.C., adottò l’uso elletra le aretalogie greche in onore di Isinizzante del ritratto su tavola.
de e l’innografia egiziana.
Le scatole di mummia in cartonnage
Per ciò che riguarda i ritratti su tapresentano, insieme ad elementi mu- MUMMIA DI FANCIULLO
vola, l’ambiente in cui vennero creati
tuati dal mondo classico, quali la coro- CON RITRATTO, FAYYUM
è certamente ellenico, così come grecona d’oro dei defunti eroicizzati, un magmacedoni i committenti (solo raramente
gior rispetto della tradizione religiosa egiriconducibili ad ambiente romano, pressozia nella scelta e nell’utilizzo di elementi
ché unicamente militari ed ausiliari delle
locali, utilizzati molto più appropriatavarie unità presenti nella valle del Nilo1) e
mente rispetto a quelli presenti su lenal limite, in casi eccezionali, greco-egizio,
zuoli funebri dipinti per greci, ad esemriferibile a quello strato di popolazione lopio in quello di Dion, oggi a Berlino,
cale, che, ellenizzandosi in età lagide, riuStaatliche Museum 13277.
scì ad accedere ad alcuni incarichi ammiTale sudario, risalente alla metà del II
nistrativi, sia pure modesti, tradizionalsec. d.C., mostra il defunto stante, avvolmente esclusiva dei coloni macedoni.
to nel pallium, tra due serie di riquadri
Uno di questi rari casi d’integrazione,
raffiguranti divinità egizie. La decorazioche ci sembra esemplare per il nostro dine è quella di un pilone templare: dalle
scorso, è quello dell’egiziano che assunse il
divinità rappresentate si può supporre
nome greco-romano di Pollius Soter, i cui
che il modello sia stato un tempio dedidiscendenti, pur avendo nomi egiziani si
cato a Shu, una divinità non funeraria.
fecero seppellire in sarcofagi di pura tradiLe didascalie geroglifiche recanti i nozione ellenistica, adottando quindi costumi e gli epiteti delle divinità sono ridotti
mi funerari diversi ma più consoni al nuoa puri rettangoli di colore, come doveva- RITRATTO DI FANCIULLO, FAYYUM vo stato sociale raggiunto.
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Probabilmente il più noto ritratto
no era quello militare, e lo stesso Amdi uno di questi funzionari egizi ellemonius indossa un abbigliamento riconnizzati è quello di Ammonius, il cui
ducibile ad un paludamentum. Antinoe
sudario dipinto ad encausto proviene
ebbe da Adriano una costituzione da
da Antinoe, la città che Adriano volcittà greca, basata sul modello di quella
le fosse popolata da coloni νεοηλλε−
di Naucratis nel Delta, e fu una città di
νοι2. Il sudario è oggi al Louvre
nuovi greci, in cui solo gli ellenici pote(P215). Ammonius ha un nome lativano insediarsi, escludendo gli egiziani
nizzato, ma di chiara origine egiziadalle cariche civiche e, dunque, dalla vina, ed era forse di origini etiopi; si
ta sociale.
tratta di un ègyptien romanisé et occuTornando ai ritratti queste conclusiopant une place elevée dans la hiérarni ci sembrano supportate da molteplici
chie sociale: le vetêment blanc ornée
elementi anche iconografici, tra cui la
d’un laticlave (...) les grosses bagues à
presenza delle coroncine funerarie, il cui
la main gauche, et surtout la coupe à
uso è tipicamente ellenico. Particolarboire (...) cette coupe c’est un chef d’oumente interessante è la presenza, in alvre d’orféverie, enrichie de carbochons
cuni ritratti, di un diadema con una steld’émeraude et d’ametiste3.
la al centro, astro la cui somiglianza con
Ammonius stringe nella mano si- RITRATTO DI DONNA, HAWARA.
quello rappresentato sulla fronte del c.d.
nistra una ghirlanda di purificazione. LONDRA BRITISH MUSEUM
“Cesare Barracco” è indubbia.
Il ritratto del museo Barracco è considerato un sacerA lato del defunto è dipinta una croce ansata stilizzata ed
dote egizio, ma, sebbene la scultura sia indubbiamente egiuna statuetta di divinità egiziana con il capo sormontato
ziana, riconducibile per lo stile ad officine del Delta, essa
dal disco solare e da quella che sembrerebbe essere una
è stata datata dal Curtius al 30-40 avanti Cristo, ed oggi
piuma. Il dipinto venne eseguito certamente da un greco,
tende ad esser identificata con un ritratto di Ammonio,
come dimostrò Thompson nel suo studio dedicato agli aragente di Tolomeo XII Aulete e di Cleopatra VII a Rotisti dei ritratti di mummia4.
È interessante notare come l’egizio Ammonius tenga in
ma6. Se quest’identificazione si dimostrasse corretta, si
mano un fior di loto, il cui significato è analogo, in ambito
tratterebbe di un greco, e non di un egizio. Il nome non
egizio, alla corona di foglie d’oro, e che caratterizza in Egitdeve essere frainteso: in età lagide una carica di tale imto gli hsyw, ovvero i defunti “santificati”, in greco εσιησ il
portanza non sarebbe mai stata affidata ad un egizio.
cui più noto esempio, è, proprio nella città che da lui prenLa testa del Barracco presenta dunque un forte contatto con numerosi ritratti funerari , che hanno il capo cinto
de il nome, Antinoo, qui sepolto ed oggetto di culto5. Al
di là della provenienza etnica pertanto, almeno in quedal medesimo tipo di diadema, ciò che, secondo noi, esclust’ambito, non si possono fare distinzioni tra greco-egizi ed
de trattarsi di sacerdoti. Secondo il noto passo di Erodoto il
ellenici.
clero egizio doveva avere il capo ed il corpo rasati, secondo
Va aggiunto però che, a parte casi come quello di Aml’usanza poi seguita dal clero degli isei romani ed ellenistimonius, nella quasi totalità la committenza è da riconoci: I sacerdoti si radono tutto il capo ogni due giorni, affinché
scere come greca, proveniente da
né pidocchio né altra sporcizia venga su
quella classe discendente dai veteradi loro mentre attendono agli dei7.
Ci sembra da escludere l’ipotesi del
ni di Alessandro e dei primi Tolomei
Parlasca che vedeva in questo tipo di riche s’era diffusa non soltanto in metratti, o almeno in alcuni di essi, immatropoli come Alessandria, ma anche
gini di sacerdoti di Serapide8; anche in
nei centri minori, soprattutto del
questo caso, però, si sarebbe di fronte a
Delta e del Medio Egitto. Non è un
personaggi non egizi, poiché, com’è ben
caso, infatti, che la totalità dei ritratnoto, il culto del dio venne creato artiti noti provenga, almeno sino alla
ficialmente da Tolomeo I Soter, allo
metà del III sec., da aree dove la prescopo di aggiungere al pantheon grecosenza greca era fortemente radicata,
egizio una divinità sincretistica che pocome nel Fayyum, o da un centro
tesse unire nel proprio culto greco-ma“creato” ex novo come Antinoe, in
cedoni ed egizi. A tal scopo venne chialuoghi dove la presenza indigena è
mato ad Alessandria l’eumolpide Titotalmente assente (almeno per
moteo, sacerdote di Demetra ad Eleuquanto riguarda la documentazione
si, che collaborò con Manetone di Sescritta), prescindendo da casi sporabennytos – l’autore di varie opere in
dici di funzionari ellenizzati o rogreco sull’Egitto, tra cui le celebri
manizzati come Ammonius o Pollius
αγυπτικα – ma se il culto di Serapide
Soter, dei quali è significativo il noebbe una diffusione grandissima tra i
me latinizzato: l’unico ambiente in RITRATTO DETTO DEI
cui in Egitto veniva utilizzato il lati- DUE FRATELLI, ANTINOE. MUSEO DEL CAIRO greci alessandrini e in tutto il bacino del
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Mediterraneo, non venne mai accettato dagli egizi.
A Timoteo si deve se, a somiglianza dei culti eleusini, quello
di Iside assunse le caratteristiche
di un culto misterico, secondo
schemi religiosi assolutamente
estranei alla religiosità egizia.
Il culto di Serapide restò
sempre esclusivo degli ambienti
greci, e, volendo accettare a titolo d’ipotesi la proposta di Parlasca, ne verrebbe un’ulteriore
conferma, dato che i sacerdoti,
se questo sono, non sono ritratti
rasati come il clero egizio. In
realtà questo contrasta con le raffigurazioni provenienti dal mondo romano, come gli affreschi
rappresentanti l’iseo pompeiano
ed i ritratti dall’Iseo Campense,
in cui il clero di Serapide è raffi- RITRATTO, FAYYUM
gurato invariabilmente con il capo rasato.
Nella stella è piuttosto da
ravvisare un’eroicizzazione del
defunto, forse dovuta alla possibile iniziazione ai misteri di Iside. Il carattere funerario della
stella richiama il noto passo di
Suetonio dedicato alla statua di
Cesare apoteizzato, posta nel
tempio di Venere Genitrice: Simulacro eius in vertice additur
stella9.
Va ricordato come proprio
questo passo indusse a ritenere la
testa del Museo Barracco il ritratto postumo del dittatore. Nel RITRATTO, FAYYUM
diadema ornato di sidus è piuttosto da vedere un elemento funerario simile, ma non identico, a
quello delle corone di foglie d’oro;
e tale carattere funerario viene confermato da un ritratto su πιναξ
proveniente dal Fayyum ed oggi a
Copenhagen10, su cui vicino al
defunto con la corona e la stella è
dipinto un grifone alato reggente la
ruota del tempo.
Alcuni ritratti sono sicuramente riferibili a militari, riconoscibili dal paludamentum e dal balteus decorato con borchie, reggente a tracolla la spatha, del tipo utilizzato dalla cavalleria e poi, dal
200-250 anche dalla fanteria. Parlasca
sottolineò come dovesse trattarsi di centurioni distaccati nell’area del Fayyum C.D. CESARE
come comandanti di polizia locale, poi- BARRACCO. FIRENZE,
MUSEO
ché, secondo l’autore tedesco non vi era- ARCHEOLOGICO
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no, nel II sec., truppe di stanza nel Fayyum11. Non
è così. Della presenza di truppe nel Fayyum ci siamo occupati altrove12 analizzando i culti militari
romani: ricorderemo solo il forte di Qasr Qarun /
Dionisyas, o a Qasr Qutah, dove venivano adorati
i Dioscuri ed Heron, il Cavaliere Trace, divinità della cavalleria romana13.
In quest’ambito va inquadrato il celebre ritratto detto dei due fratelli, proveniente da Antinoe e
databile al II sec., oggi conservato al Cairo. In esso
sono ritratti due soldati, come si evince dall’abbigliamento: tutti e due indossano il paludamentum,
ed uno il sagum rosso; probabilmente due ausiliari
di cavalleria di un’ala sociorum. Ai lati dei due personaggi ritratti sono rappresentati Castore e Polluce
armati di lancia, in nudità eroica, il capo coronato
con il diadema 3tf.
La rappresentazione doppia porta ed escludere
che il ritratto potesse esser collocato su una mummia, ciò che mi ha fatto a suo luogo avanzare l’ipotesi di un legame con il culto eroicizzato (il che
spiegherebbe la presenza dei Dioscuri) di due cavalieri caduti in battaglia, secondo l’uso ben noto
presso le legioni del limes renano. Anche la corona posta sul capo dei Dioscuri, attributo di Osiride e della forma ctonia di Serapide sembra confermare questa supposizione14.
Anche l’abbigliamento conferma ampiamente
l’estraneità dei personaggi dipinti nei ritratti funerari all’ambiente indigeno: prendendo a termine
di paragone i lenzuoli dipinti, i defunti indossano
la toga od il pallium, a differenza delle rappresentazioni egizie in cui vengono rappresentati avvolti in bende di mummia come Osiride, col quale,
per gli egiziani, il defunto s’identificava.
Siamo di fronte ad una radicale differenza di
concezione tra egizi e greci: per i primi il morto
viene identificato con il dio, come tutti i defunti
che in vita abbiano ben operato, per i secondi il singolo
defunto può venir eroicizzato se in vita è stato iniziato ai
misteri.
Nell’Egitto romano le differenze di classe sociale
dipendevano, o venivano rafforzate da una serie di
istituzioni giuridiche e sociali. Per ciò che riguardava
le istituzioni elleniche, gli esempi più evidenti, al di
fuori di Alessandria, sono le città greche di Naucratis, dei centri del Fayyum, di Tolemaide, nell’Alto
Egitto, fondata da Tolomeo II Filadelfo, e infine Antinoe, fondata da Adriano nel 130, tutte espressioni
collettive del prestigio civico, dei privilegi di cui godeva l’elite greca degli απο γυµνασιοι, coloro le cui origini greche da parte di entrambi i genitori scendevano per
almeno quattro generazioni, i soli a poter accedere alle
magistrature cittadine ed a poter partecipare alla vita
pubblica, e che contrapponevano nettamente questi
centri alle città di pari dimensioni sparse lungo le rive
del Nilo, e dove, peraltro, era presente una notevole
componente greca (o, per meglio dire, macedone).
La popolazione era divisa in demi (tribù) dai nomi

quanto ritiene Parlasca, poiché è
tipicamente greci – ad Antinoe dedicati ad
proprio la religione egizia a coAdriano Zeus (Adriano Olimpio, Adriano
stituire la vera attrattiva per i coCapitolino, etc.) ed a sua moglie Sabina – e vi
loni: ma ancora una volta va deterano assemblee di cittadini, magistrature, e
to come si tratti di una versione
istituzioni quali i ginnasi, tutte esclusivamenellenizzata della religione egizia,
te destinate ai greci.
talmente diversa che si può tranÈ da sottolineare come la totalità dei riquillamente affermare che in cotratti funerari provenga da città greche con lo
mune avessero poco più del nostatuto di µετροπολεισ del tipo ora descritto
me degli dei e taluni aspetti este(in Egitto non esistevano πολεισ, e anche la
riori.
stessa Alessandria non ne aveva la qualifica).
Come per il resto del bacino
E dallo stesso ambiente provenivano anche gli
del Mediterraneo il culto isiaco
artisti: Thompson, nel già citato studio pubalessandrino era assai più vicino
blicato nel 1976, dimostrò come la totalità
ai misteri eleusini od a quelli di
dei pittori fosse greca, ciò che è confermato
Samotracia che non al culto praanche dalla documentazione papirologica,
ticato nei grandi templi egizi coequale la documentazione relativa alla decoravi, quali Edfu, Dendera, Esna,
zione pittorica della casa di un certo DiotyKom Ombo e Phylae, in pieno
mos a Philadelphia (Kom el Kharaba el Khesviluppo proprio in quest’epoca.
RITRATTO DI AMMONIUS, ANTINOE.
bir) risalente al II sec. dopo Cristo.
Ciò si riscontra anche nell’arte
PARIGI, LOUVRE
funeraria, come nel già citato
Si tratta di un papiro con la richiesta di paesempio dei sudari dipinti con scene egittizzanti ma scargamento fatta da dieci pittori alessandrini, tutti greci15. E
samente compresi dagli artisti; le contemporanee mummy
da scartare totalmente l’idea espressa da Klaus Parlasca circhest in cartonnage dipinto, o, nei casi più ricchi, dorato, soca l’adozione del ritratto di mummia da parte dei greci cono
invece di produzione egizia, pur risentendo di influenme dovuta non solo e non tanto alla suggestiva forza delle
ze
romane.
dottrine locali, quanto a matrimoni misti tra egizi e grecoSi tratta di lavori di qualità mediocre o scadente, e che,
macedoni16.
anche
laddove presentino più accentuati aspetti mutuati
Se anche si ammette che ciò possa esser stato possibidal mondo romano, possono venir ricondotti al vecchio
le per l’adozione della mummificazione agli inizi dell’età
modello faraonico del sarcofago muliebre in cui la defunta
lagide, è impossibile per l’età romana, dato che le liste ginviene rappresentata con il braccio destro ripiegato sul senasiali iniziano dagli anni 4/5 a.C.; la separazione tra greno, vestita con un abito di lino pieghettato, ed in cui, allo
ci ed egizi era netta, e difficilmente avrebbero potuto aver
stesso tempo, non è estranea l’ispirazione ai busti funeraluogo matrimoni misti, visto che, come ricordato sopra,
ri18. In molti casi il defunto stringe la consueta ghirlanda
certi privilegi e diritti erano riservati solamente a coloro
di giustificazione, con numerosi elementi egizi, come l’ocche, oltre ad aver frequentato i ginnasi, venissero da famichio udjat, ecc. Si tratta, nella maggioranza dei casi, di proglie che potessero risalire ad una frequentazione ginnasiadotti fatti in grande quantità per un pubblico di limitate
le di quattro generazioni sia in linea paterna che materna.
capacità economiche, anche se va detto come in età lagiLa provenienza dei ritratti è esclusivamente da aree di
de e romana permanesse anche una classe egizia di livello
prevalente popolazione greca: prescindendo dal caso pemedio ma anche alto, come i funzionari ed il clero supeculiare di Antinoe, il Fayyum era un’area
riore dei grandi complessi temdi colonizzazione macedone, con aree
plari di tradizione faraonica eretpaludose bonificate dai Tolomei ed affiti dai Tolomei e dagli imperatori
date a veterani raggruppati in comunità
romani in quanto faraoni.
(πολιτευµατα) di compaesani e compaTali classi medie egiziane, forgni, create con lo scopo manifesto di
mate da artigiani e commercianconservare la nazionalità greca dei proti, almeno in parte sostituirono il
pri membri e di assicurare l’educazione
corrispondente ceto medio d’eellenistica delle nuove generazioni, costrazione ellenica, dalla metà del
me già notò Mikhail Rostovzev, essendo
III sec. d.C. nel Medio Egitto, e
le persone più ricche d’Egitto consce della
dal IV sec., anche nel Fayyum: in
loro superiorità sugli Egiziani, i Greci riuquest’epoca è rilevabile, infatti,
scirono a conservare la loro nazionalità e
una certa decadenza e spopolaciviltà. Nei maggiori villaggi e nei capomento delle città greche dell’oaluoghi provinciali crearono i loro quartieri
si, con l’abbandono e la consecon i consueti edifici greci, circondati dal
guente desertificazione delle aree
villaggio egiziano: isolotti greci in un mare
bonificate dai coloni greco-maceegiziano17. La realtà è il contrario di MUMMIA CON RITRATTO, FAYYUM
doni in età tolemaica e nei primi
237 ANNALI 2008

secoli dell’impero romano,
scurali, e da colori vivaci, che dureranno
a causa della mancata masino al periodo giustinianeo (VI sec. d.C.).
nutenzione delle dighe e
Una recente analisi dei crani delle mumdei canali, riempiti di sabmie fayyumite del IV sec. ha dimostrato
bia senza che venissero
che le caratteristiche fisiche prevalenti sopiù dragati. Contemporano tipicamente egizie20.
neamente, i ritratti funeraConcludendo, tutto porta a ritenere il
ri presentano un deciso
ritratto funerario dipinto su tavola e su tecambiamento di stile, dapla come esclusivo delle comunità di culprima nel Medio Egitto
tura greca, e secondariamente, di milita(Antinoe) ed in seguito
ri romani e di egizi ellenizzati. Il ritratto,
anche nel Fayyum. Già
al principio dell’età romana, tende a sonel III sec. lo stile dei ristituire il volto realizzato in stucco posto
tratti funerari del Medio
sul volto della mummia; ciò che appare
Egitto tende ad allontaindicativo dell’importanza assunta presso
narsi dai modi ellenistici
le metropoli elleniche dal culto dei morsino ad allora predomiti, ben differente da quello praticato dananti, avvicinandosi allo
gli egizi nello stesso periodo, con elemenstile dei coevi sarcofagi diti iconografici sia egizi che greci, come la
pinti egizi, caratterizzanpresenza, in numerosi casi, di un cratere
dosi per una rigida frontadi vino, che si richiama alla festa funeralità, assente sino ad allora,
ria delle Antesterie ateniesi, così come le
e da una sottolineatura
corone di fiori, divenute corone di giustificalligrafica tesa a dar magcazione.
gior importanza alla linea MUMMIA DI FANCIULLO CON RITRATTO, FAYYUM
E greco è l’ambiente e gli ateliers in cui i ritratti venrispetto alla forma.
Si tratta indubbiamengono realizzati, e quando i personaggi sono riconoscibili
te di opere realizzate da
come egizi, essi sono partecipi della cultura ellenistica. E
egiziani, che si affiancano
la scomparsa di questa forma artistica eccezionale andrà di
dapprima alle opere propari passo con la decadenza, con la scomparsa della cultudotte in botteghe greche,
ra greca nella Valle del Nilo, anche se le subentranti classi
sino a sostituirle totalmedie egizie tenteranno, a partire dal III sec., di far promente.
prio il ritratto funerario, ma senza realizzarne che una meIl subentrare dell’elediocre imitazione.
mento locale a quello ellenico è provato in vari camAppendice. La provenienza
pi: ad esempio nei testi
Area menfita:
gnostici di Nag Hammadi,
Sakkara (inclusa “Menfi”)
17 (7 dubbi)
contemporanei dei fenoMazghuna:
1
meni ora descritti, i testi
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1
mentre i più recenti sono
Abusir el Meleq
9
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Philadelphia:
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DI
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metropoli greca del Fayyum, nei papiri della seconda metà
del II e III sec. sono attestate solo due chiese cristiane, in
Tebtunis (Garaq):
2
contrasto con circa venti tra templi e cappelle frequentaFag ag Gamus:
11
ti da greci; nel IV sec. sono al contrario attestate non meGenericamente Fayyum:
28 (1 dubbio, 1 “dai dintorni”)
no di quaranta chiese o cappelle cristiane19.
Ankyropolis (el Hiba):
2
Nei testi coevi si nota una forte modifica nell’onomaAntinoe:
47 (7 dubbi)
stica dell’area del Fayyum, con i nomi egizi che soppianPanopolis
(Akhmim):
9 (1 dubbio)
tano quelli greci, e insieme la ritrattistica funeraria tende
Lykopolis (Assiut):
1
ad abbandonare gli elementi ellenistici che l’avevano sino
Tebe (non meglio spec.):
1
ad allora caratterizzata in favore di uno stile lineare, caratterizzato dalla mancanza di sfumature ed effetti chiaroProvenienza ignota:
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Nota. Per la presente nota ci si è basati sugli indici delle provenienze premessi ai volumi dedicati ai ritratti di
mummie di Klaus Parlasca21, tenendo presente che abbiamo esaminato il periodo sino alla fine del III sec.; si sono raggruppate le varie località riportate separatamente
dallo studioso tedesco, ma appartenenti alla stessa città
(per esempio, Hawara ed Arsinoe, oppure er Rubayat e
Gerza [Dab Gerzeh] entrambe necropoli di Philadelphia).
Si noti come, sino al periodo da noi esaminato (III sec.
d.C.) la quasi totalità dei ritratti provenga da città greche
dell’area del Fayyum, o da necropoli di località che dall’oasi distano poche decine di chilometri, come Ankyropolis (el Hiba) e Mazghuna. Pochi ritratti provengono dall’Alto Egitto (Panopolis e Lykopolis), con l’ovvia esclusione di Antinoe. Diversi ritratti provengono dall’area menfita, dove la presenza greca è ben attestata.
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