
STATUETTA IN BRO! 'ZO DI SUTRI 

('l'a v, l, J I e fig. I) 

r-------------, A pregevole slatuetta in bronzo che è venuta lestè 
ad arricchire le collezioni del Mu;;eo ~azionale Ro
mano, è ormai abbastallza nola o per quello che ne 
hanno ;;crilto i giornali quotidiani e per la pubbli
cazione già fattane, con lodevole solleciludine e dollo 
comento, elal Direttore elel :Museo sles.·o Prof, Ro
berto Pariboni (I) che ebbe anche agio cii visitare il 
luogo della scoperta, È questo una penelice verso il 
torrente, che si traversa col ponle prima di arri
vare a Sutri da Capranica, venendo da ponente, 
in contrada Crognano, dove sembra che non i ri 
conosca alcun vestigio eli edificio, sicchè il Pari beni 

suppone che l'oggetto possa esservi stato nascosto in antico. 
Per le altro circostanze elel trovamento rimando alla citala pubblicazione, 

solo giova ripetere ch(~ la staluella, regolarmente denunciata all'autorità, fu 
dallo Stato, avente diritto alla metà del valore, pagata L. 15 mila all'inventore 
ed al proprietario del rondo. Si deve sopratutto all' interessamento del conle 
G. B. Goretti, se la pralica ;;i Ò svolla senza difficoltà e malintesi. 

La statuetta, fusa in bronzo di un sol pezzo, è alta m. 0,7'13 compresa la 
mano destra posta ;;ul capo; dal sommo della lesta senza il ciuffo cii capelli 
che la rialza, è a. 111. 0,74. 1.0 spessore ciel hronzo è variabile , in meclia mm. 6. Era 
fissata in origine ad una base, ora perduta, p e r mezzo eli p erni cii ferro che, en-

(I) Statnetta di bronzo, scoperta "icùw Sutri, relaziol/<! at 111in. detta P. I., estr. dalle No
tizie degli SCIl1Ji, 1912, fasc. II, con 2 tavole da fotografie Carbone. - Questa pubblicazione 
venne presentata dal Gatti lIella seduta del 19 gennaio, all'Accadelllia dei Lincei; ed in quella 
colsi l'occasione di esporre le mie idee in proposito: v. Nelldiconti ad d. -- Assai ben riuscite 
sono anche le fotografie Mo!'cioni, Il. 2.'i041\-·46. 

31 - Boli. d'd,·/e. 



tranci o nelle gambe erano fi""ati con piombu. l'u fur"e per strapparl<t al suo 
pianu di sostegno che la gamba s ini st ra rima"e spezzat a al gi nocchi o. A nche 
il J)raccio destro era ro tto in a ntico e ri congi unto con saldatura sotto la spalla. 

(Fo t . Mariall/). 

Fig. 1. - Efebo cii Sutri. 

A ltre avarie non ha subito, trann e la perdita del di to g ros"o ciel piede destro 
e del medio ed a nulare della ma no destra, e dell'attributo clella "ini"tra. 

Le o.rbite !()rate dimost rano ch e gli occhi eran o riporla ti in alt ro ma
te rial e. 

La supe rfi cie i, ri coperta da una bella, "o lida ecl uniforme patilla ve rde 
color plasma eli s meraldo, sulla quale, prima della ripulitura era qua e là qualche 
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incrostazione Jeg-vcrmente calcarea, che fufacilmente rimossa dall'abile restau
ratore D<trdanoBernardini. Ora, ricollegala in tutle .le sue parti, sta piantata 

Fig-. 2. - T esta dell'Apollino - Firtw::!!. ffizi. 

sopra un nuovo zoccolo, svelta, eleganle nella sua posa, e fa bella mostra di Sp 
ileI i\Iuseo, come già nella dimora di qualche ricco sutrino. 

Rappresenta un giovinetto di forme assai delicate e svelte, dell'età di c irca 
16 anni, interamenle \ludo. Pianta sulla gamba destra e la sini ·tra poggia leg-
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germente colla punta del piede a terra, avendo molto Resso il ginocchio ed 
avanzato, sicchè il fianco sinistro, non compiendo alcun o sforzo, determina col 
petto e la coscia una lin ea perfettameute il piombo. Il braccio destro è alzato 

Fig. 3. - Ermafrodito ciel Museo Archeologico di Firenze. 

e la mano posa sul capo in atto di acconciare i capelli. Il sinistro, piegato al 
gomito, sostiene colla mano alzata un oggetto, verso cui è rivolto lo sguardo 
elel giovane che per ciò volge la faccia a sinistra, un poco abbassata. 

L'acconciatura è alquanto ricercata: i capelli sono piuttosto lunghi, pitl la
teralmente che sulla nuca, ave scendono a zazzera di ciocche ondulate. Ai lati 
sono rialzati e fissati ad uno strop/lùm che gira intorno al capo, trattenendo 
queste due ma,>se late rali e comprimendo gli altri capelli, ; ill modo ch' è visi·· 
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bile sul davanti e sull a nuca. Sulla frunte SOIlO a lzati e terminal,w III Ul! nudo 
L'itto colle punt e dei ca pelli. La rice rcatezza. q uasi l11ulieL>re di questa acco n
r. iatura , il ges to de ll a mano destra ch e tocca il ciuffo annodato, lo sgua rdo, la 
natura d ell' e fe l)o, tutto co nco rre a determinare in m odo indubbio l'oggetto pcr
duto che teneva ne lla si nistra. 

Q ues to non poteva esser altro che un o specchi o, ma non clella fo rma pitl 
comUll P, mani ca ta, bensì un ).(}(p.<';()/. o specchio a sca tola , te nuto per mezzo di 
una correggia, rimasta fra le dita clelia ma no_ Su questa forma non tanto nota 
di specchio, il Paribeni ha clato s ufficien ti spiegazioni. lo posso aggiungere 
sottanto che dai monumenti ri s ulta come un piccolo specc bi e t to a sca tola s i 
ten esse nel palmo della mano e come uno specchio pitl grande cii tal sorta, 
avesse bisogno d i un manico. Naturalmente negli specchi conservati cii questo 
g e ne re, la correggia in mate ria di s truttibil e non è rimasta , ma se ne può argo
menta re la esis tenza da lla forma Ielle anse che la reclamano come appendice 
necessaria. Il giovane dunque s tringe questa corregg·ia, contraendo più le due 
dita pitl a lte ch e le altre, che pure sono forzate appunto pe r sostenere meglio 
il peso del cope rchi o pe ndente clello specchio. La scelta di una co ta l forma è 
forse intenzi onale; si presta meglio ad un gesto piil robusto, ch e non il X(( 'W7TT{!Ol' 

com un e piil adatto all'eleganza femminile. 
E pur nella figura rimane un no n so ch e di muli ebre, acc resciuto dalla 

acconcia tura e dal gesto, ma inerente a tutte le forme del co rpo . Queste no n 
si possono veramente chiamare muli ebri: ben modellato è il ~esso, impubere, 
il contorno del ventre inciso robus tamente, l'alveo delle anche sufficientemente 
ri s tretto , robuste le braccia e le gambe. Ma il delicato ovale del viso, dal 
me n to affinato, una certa gonfiezza al torace, la v ita snella, la grassezza dei 
g lutei, la de li catezza d elle spalle, h anno fatto pensare a qualcuno che l'effemi
l1éi tezza del g·iovane s ia stata voluta dall 'artista per cleterminare un'incertezza 
cii sesso ll ella fig·ura . .1 0 condivido peraltro, co ntro l' opinione di ques ti mi eI 
colleghi, la convinzio ne del Paribeni, ch e non si possa in questo caso pensare 
ad un Ermafrodito. Nella anatomia cii questo corpo non v'è nulla di pitl effe
minato che n on s ia in s tatue di giovani .'(.~}),I; (I1Jf!n od anche efebi dei tempi 
ellenis tici . Da Prassi tele in poi è noto questo processo di fe mminilizzazione di 
alcune divinità, allo scop o di dar loro eleganza , mollezza e bellezza: il clio gio
vane àl'ò{!rJ7TI:nç diviene quasi pUBlla PUCI" ( I). 

Basta pensare all'Apollo sauroctono, in cui l'aspetto muliebre è acc resciuto 
dall a acconciatura ciel capo, pe ttina to proprio da femmina: e molto a nche nel
l'anatomia del corpo apollineo s i ritrova nell'efebo di S utri . Nel sauroctono il 
ritmo ondulato della figura è determinato dall'appoggio d el braccio sinistro e 
il motivo rito rna uguale ill altre fi g ure prassiteliche, sostenute od abbando
nate da una parte; nell' e febo di Sutri, ciò non av rebbe ragi one pel movime nto, 
ma n 'è rimasto com e il ricordo nella « sfi ancatllra» molle d e l baci no. 

1"Ia a nch e la pa rte s upe rio re del corpo richiama alla mente un motivo 
prassitelico. ·I.a mall O destra occupata d ei capelli d etermina una e levazione 
es trem a del braccio destro ch e ricord a il motivo assa i comun e del braccio 

(I) Cfr. DÙJ/(vSUS ,'l-I/I.,;,u"!!'P"'·' p. e. la s tatua di Villa Adriana nel Museo Naz. Rom. PAIU

BENI, Guida. pago 69, n. 292; MARIA NI - VAGf.IEIU, Guida 3, pago 68, II. 487; I-IELIllG , Fùhrrr ", 
1:"'2," V. ançhe Dionysos di Priene, KI·:KUU:, Gl'ierI!. Skulpt. 2, pago 257 sego - A proposito di 
questa te ndenza nella modellatura d ci corpo virile, çfr, BULLE, Sdwelle l11ellscll, I, pago 148. 



posato - ul capo in atto di riposo, di stanchezza, di mo.ll e abbandono. La figura 
che prima ci ,;i presenta in ques ta 1110:, a caratteristica '.-. l'Apollo c . d. Licio 

Fi,r;, 4. - Torso di Ermafrodito, dal Syl11plegma col satiro 
ne l l' Anliqum'ùtllt comunale a l Celio . 

di Pra,-.. itele (I), e tra le varie ropliche, per la g' iova nilità e pe r altre ana logie 
formali, quella nota col nome di «."\pollino ,> nella Trihuna degli Uffizi a Fi-

( [ ) ~: noto co me questa s ia una d e riva7.i o ne d e ll'arte del V sec. s pecialm e nte prop ria di 

l'o lic1 eto, cfr. l'Amazzone, F U RTIVAE:-.IGLER, JJ1eisten verke, p. 293 se,~·. 

i\ nc lle il ritll10 dd diatlull1eno, ,k1J'allela che s'incorona, può essere rico rdato pe r la d eva7.io nc 

d e l braccio: F U RTIVAE NG I.ER , ivi, pago. 459, crr. pure la c, cl. Afrodite ESCj uilina, HEI.JIl t :, Fii/trel' ", 

Il. 939, Pcr l'iuflu e nza di Policle to su Pr:lssite le a questo riguard o , v, FL'RTII'i\E~ G LER, pr. R OS<': J! ER , 

il1. L., I, pago 460; iJ1asterpieces, pago 317, 
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re nze ( I). Sebbene anche questa sia una ,figura appoggiata ed in atteggiamento 
di d olce riposo, v'è tal e una somiglianza ne l Illotivo e nella. eleg'élnza del corpo 
che par quasi di vedere ne ll' e febo eli Sutri lo stesso giovane dio, come de
stato elal suo sogn o, balzato s u dal moll e é\bi>andono. Il confronto con questa 
graziosissima statua serve allcor pit! a dimostrare come la delicata anatomia 
con notevole tendenza verso il femminilismo non sia un argomento per soste
nere l'interpretazione della statuetta di Sutri quale un Ermafrodito. Si ritiene 
generalmente l'Apol1in o esse re una derivazi one prassitelica, un'opera ellenistica 
inspirata all'arte del grande maestro, c pe r tale può rit e ne rsi anche la nostra 
statuina di brollzo. Ora g'iova notare , pel significato, che il tipo di Ermafro
dito predil et to ne'te mpi ellenistici è qnello di un corpo assolutamente muliebre, 
sia pure di giovanetta non completamente ,'viluppata, con i segni dell'altro 
sesso. Quindi possiamo dire ch e l' e febo di Sutri non corrispondendo all'ideale 
dell'Ermafrod ito quale si concepiva nei tempi e llenistici, nOli può rappresen

tare questo soggetto. 
~iIa il co nfronto con l'ApoUino serve anche a mettere ili evidenza l'inspi

razione prassitelica della statlletta di bronzo. E questo ha valore non soltanto 
pel m otivo, m a anche pe l tipo de lla testa (fig'. 2) (2): l'oval e allungato del viso, 
co l me nto de lica to, gli occhi a ma ndorla, la bocca pi ccola e quasi sensuale , la fronte 
ch e si innalza nel mezzo e l' espressione idillica S0l10 tutti caratteri dello stile 
prassitelico clw noi ritroviamo in entrambe le teste. E ciò in cui i due ter
mini di confronto no n somig'liano, non esclude il ca ra tte re prassitelico: c'è nel
l' e febo di Sutri maggior energia e seve rità di form e. 

Un particolare, in cui le tes te mostrano una certa somiglianza è nell' ac
conciatura de' capelli. L'A pollino di Firenze ha sul sommo del capo, in avanti, 
un nodo di capelli, ch e generalmente si riscontra in statue di Afrodite elleni
s ti ch e C,) e che qui è in gran parte res taurato. Il Kl e in (4) anzi lo ritien e una 
aggiunta e non esita a toglierlo dall'original e (.1). Fra i vari modi di legare tale 
nodo cii capelli (6), ques to dell'efebo di Sutri somiglia pitl al nodo che vediamo 
sulla fronte della Criovinetta di Anzio (7), sicchè può ritene rsi una moda di 
acconciatura e1ei primi tempi ellenistici. 

Con ques te rassomiglianze siamo g'illnti a determinare in modo pitl preciso 
la concezione della statuetta, che è ellenistica. Ciò è confermato da alcuni par
ticolari di stile: J10tinsi infatti le proporzioni assai svelte e la testa piccola (8) 
che corrispondono all'icleale del corpo uma no postlisippico; e così a quest'epoca 
ci riportano la 1 eggera torsione elei piani della figllnol sul suo asse; d el torace 
e del ventre coll'avanzamento de lla coscia sinistra. Anche l'impianto della fi-

( I) A,\lEl..U:\G, Fiiltrer durcll- dù~ Aul. in Floren;;, pago 49, Il. 69; Fot. Alinari, I161>. 

U na statlle tta in cui la torsio ne del corpo è piìl accentuata è l'Apollo di Delos: REI NAC II , 

Nep., IV, 2. 

(2) F ot. Alillari, 1I69. 

C,) P. e . 'Ve ne re Capitolill<J, H El..BIG, Fiihrer', Il . ~03; REINACII, Tétes ani., t. 1 ~6. 
(4) KI.EI:\, Pnl:dteles, pago IS8 segg. 
(S) \'. fig. 24 e pago 178. 

(6) Cfr. Apullo Castellalli nel Hrit . MlI~., REINACH, 1ì;les IlHI. t. 247; ed a nche l'Ap. del 
Beh'edere t. 24 r. 

(7) ìVL\RIA:-II, Bnllelt. COI/IltI/., 1909, pag'. 179, 11>3 e tHV. XI. 

(ii) AltezzH della testa 111111. 116, della !:Iccia, 11111l. 1>0, sicchè la '"ig-ura è circa sei teste e 
mezza e 9 + l/P. volte il viso; l'a ltezza dal. piano . ;j ll'lIll1hili co è di CI11. 4S, al pube 35. 
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gura col piede sinistro scostato ecl obliquo è indizio cl' influenza lisippica e 
così la m os.'a avanzata dell'avambraccio sinistro nella « terza dimens ione» (I). 

Fig. 5. - Ermafrodito del ?1'1\1~eo :\'a7.iullale di :-Japoli. 

:Ma se siamo riusciti a determinare lo stile della statuetta, resta ancora 
qualcosa il dire del motivo originale da cui deriva. 

Ed anche per questa via si riaffaccia la questione del soggetto, p e rchè si 
è~ voluta dare un'importanza al fatto che esistono alcune statue cli Ermafrodito 
in pose simili a quelle della statuetta sutrina. Ed infatti molto le somiglia U1J 

(l) V . . !Vot. S(~avi c it., tav. I: cfr. Logwv, Lysipp., pag-. 7 se,zg-. 
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bronzctto del Museo rch eologico di Firenze (1) (fig. 3) rappresentante Ermafrodito 
in atto di specchiarsi (2). Le forme so no sensibilmcnte l11uli eb ri, la pU:i(l è ide n
tica, meno che nel lJraec io destro che, invcce di esser ravv ic inato a l capo, è 
alzato, e la man o string'eva legg'e rmen te un tirso a g uisa di scettro appogg'iato 
al suolo. 

La mano sinistra è UI1 po' me no 
alzata ch e nella statuetta cii Sutri, 
e la palma, rivolta in alto mostra 
ch c lu specchio a teca era di piccole 
pruporzioni e ten uto nel modo pitl 
co nsue to. È anche da nutare nella 
mossa ciel piede sinistro che non è 
scostato ed ob liquo, ma parallelo a l
l'altro. Anco r più no tevole è il capo, 
coperto de1\a cuffia cara tte ristica, la 
qualc spesso nasconde i capelli degli 
Ermafrod iti (3). 

L'Ermafrodito di Vircllzc non è 
ch e una rep li ca un po' variata de l
l'Ermafrodito di 13erlino (4), s tatua 
di marmo che si riti e ne dai piìl ulla 
rep li ca del hronzo di Polykles, scul
tore ciel IV sec. a. C. (5). 11 restauro 
delle braccia inve ro non permette di 
ri conoscere il mutivo originale della 
statua; forse anche questo E rmafrodito 
era in atto di specchiarsi, m entre 
colla dest.ra alzata . i appoggiava al 
tirso come quello di Fil·cnze. Diffe
ri sce però la mossa delle gambe che 
è in con trasto con quella del fioren
tino, sicchè lo sch cma della figura 
risulta chiastico. l.a 1110dellatura del 
curpo, se pur 11 0n è troppo a lterata 
clél 1111 generale ritocco della super
ficie (6) , è pitl maschil e; (~ tuttavia 

(I) ;\111,,\:-11, /l A'egio ,l/lIseo Arc!Jeo/. di 
Firen:e, Sa la XI, lavo XXXVI, I, pago I42, 
Il. 551; CLi\R.\ c -R Er:-'-AcH, 367, 6; .'\~IELU:-lG, 
Ufi::iett, Il . ' 256, pa;;. 260. 

(2) SecolI!l" il Milani, era UI1 su,:; le.c:·no di 

Fig-. 6. - Da peti!.-e restallrata, proveniente da 
Taranto. - "[lIseo di Taranto. 

calldelabru (') altro amese, ' lttrii>uito al I I I sec. a. C. Cfr. consimile il e i i\'1useo dd l'al. dei C"!l' 
servat. in Roma. I~"I :-I. \ C: I, Nep. I H, 54,3, di tipo e di sti le però più tardo. 

(3) Cfr. t··~la a \'i e llll;l, S.\CKE:-'--[(~:NNER, n. T28; .1.-\H:-'-, Arei/. / /I/.! ., XII, 1854, pago. 454, 
V. /'itl. Hn·oLa/l.., Il , lavo XXXI\', !Jft/s. Borb., X, la\'. LV. 

(4) Berl. Scnlpl., Il. 19." 

(5) FtJR'I'II·.\E:-IL;LER, Sta!J/" !I,:oj,iclI iII Ablt. Berl .. ·/kad., I897, pago 582 segg., tav. XI!; 
KLKIN, (;ril'cli. KIt/l.tsgesch, III , p. [65 ; BULLI':, Scii. /J1! ltsc//. i. A., pag-o 3Q3, Ki":KUU:, Crieclt.. 
Swlpt. 2, pag-. 21>7 seg-g·.; R()SC~ IER, I,~.L·. d. fl(vllt .. I , 2, p. 2.,24. 

(6) Cfr. rep lica di () ',f,m l, Il .. ,4 e tors I) I)eepdeeìle, " II CH""LlS, AIl(·. IIII/rbles, pago. 21>H, 
Il . 26; CI.ARAC, rv, 65~, 1554. 

32 - 1:1011. d'.·lrl,'. 



evidente l'intenzione nell'artista di amalgamare le forme dei due sessi; queste 
anzi sono così fuse nell'insieme come in niun altro esemplare del genere, il che 
conforta l'idea che la statua sia pitl vicina di ogni altra alla concezione origi
nale cii un artista di valore, vivente in un tempo in cui lo studio del corpo 
umano con tendenze naturalistiche si cominciava a sviluppare. 

La nostra statuetta è conc~pita dunque in un'epoca, in cui si era ben falla 
la distinzione del tipo virile {l. a I hisessuale; questa astrazione risale già al 
IV secolo (I) e fin dall'opera attribuita a Polykles ci appare definito il tipo del
l'Ermafrodito, il quale, forse per effetto delle tendenze lascive dell'arte elleni
stica più tarda, va trasformanrlosi e gradualmente avvicinandosi alle forme mu
licbri (2) (fig. 4 e 5)' In qualunque momento dello sviluppo plastico (lei tipo 
si volesse collocare, la nostra statuetta non avrebbe ragione di essere nella 
serie delle rappresentazioni di questo soggetto. Bisogna dunque cercarne la 
spiegazione fuori di esso. 

L'Ermafrodito nOI1 è solo, e certo 110n il primo a venir rappresentato in 
questa attitudine cii toletta (3), che anzi un soggetto di genere più proprio llelle 
donne (4) (v. fig. 6), è stato trasferito al demone della doppia natura, per dargli 
anche nelle sue occupazioni un tratto della vita mulielJre (5). 

La figura in allo di acconciarsi è sorta naturalmente nel mondo mulicl)\'c 
per rappresentare la dea della femminilità, Afrodite. Ci sono infatti infinite 
statue e statuette che la rappresentano in questo atteggiamento e risalgono a 
tempi ancora più antichi (6). Fra i contemporanei o quasi del prototipo da 
noi studiato, si può citare la Afrodite di Arlcs prassitelica, forse il piil antico 

(I) [o credu che se, come concettu, l'E. risale all'anticu Aphroditos (PAUS, [, 19, 2) 
nOli risalga ad esso ·il tipo artistico Hennaphroditos, v. Ilota seguente. Cfr. HERMANN, pro Ro
SCHER, JJ1ytn. Lex., Il, 2, pago 2314 segg.; GRUI'I'E, Griecn. iJfytlz. iII I. MULLER, I-Iandbuclt d. 

A., V, 2, pago 1331, 2, 1359, 3. 
(2) SOIlO tlltti piuttosto ,ì",J'(",;,,;,·ft,: che ;o""III,rl!!()/.. I principali esempi in scala crunologica sarelJ

beru /-l. Albani, MAHLER, j'olyklel., pag·. J 15, fig. 32; H. cii Napoli (fig. 5), Guida Ricllter, Il.949; 
CI.AIUC, 1731 (fig. 5); H. Doria, :\1.1).1:)45, Einzelat!!n, 409, 410; CI.ARAC, 667, 1548, A; H.di 
l'erga mOli, j'ergallloli Sk/llpl., VII, Il.115, tav. X; Testa, VII, I, pago 132.e Beibl, 16, COLl.IGNO!'>, 
l'l'l'game, pago 205 segg.; H. del gruppo eroticu cuI satiro, probabilmente il symp!egma Jwbile 
di Cefisodoto Il, Plill. N. H., XXXVI, 24, Uresda ed Antiqllarium (fig. 4); HKl.IlIG, Fiénrer3 , 1063-66; 
H. dormente Museu d. Terme, Borghese, LOllvre, etc. MARIANI-VAGLIERI, Guida del il!. N. /{J, 

pag-. 74; PARIIlE!'>I, (;lIida. p. 78, Il. 312; HELBlG, Fiénrer3, 1392. 

l due ultimi tipi 1I0n SOIlO cUllcezioni originali, ma derivano certamente da nillfe. Cfr. 
REINACH, ReI'. Il, pago 176, var'i tipi di Afrodite tramutati in Ermafroditi. 

(3) Cfr. Ermafrodito o Apollo (?) specchiantesi, della collezione Despnig a Majorca, Ilu· 
Vf:R, 16; HÙH:-.IER, 7II; REINACH, Reper!. II, 96, /. 

Herm. collo specchiu, n. BriI. Mus. Arc/zaeo!OKia, XXVlIl, REINACH, ReI'. 1[, 176, I; e 
molto probabilmente allche la statua di Londra, Hope, CLARAC-REINACH, 371, 5. V. anche H. 
d'Epinal danzante con specchio in mano ileI motivu della Venere « Kallipygos» ARNDT-BRu~!'>, 
BRI;CKMAN~, tav. 5-7-8 (RITZI.ER); KLEIN, Gr. KltJtsl, TI [. pago 167 segg.; BULI. E iII EiJlze!al!!n. 
131:)1; Per le pitture v. HELIlIG, TV/lJuigem, 1369 e I.3R6 (?); ZAH:-I, A . z., 184,~, tav. V. 

Per Diollysos cfr. ARISTOPHANES, ThesJJtopllOr., 140. 
(4) Fa eccezione, a causa del momento rappresentatu, il fidanzato in scene di nuzze: i}fOIt. 

Is!., I V, XX I V bis. 
(5) È istruttivo a questo riguardo l'esemplare del Brit. :\III~., Ca.l. 0/ sCII!pl" 1[, n. 1491, 

derivato da un'Afrodite pudica semivcstita. 
(6) Cfr. Afrodite, bronzetto di Thera nel Muse() di Berlino, KLEIN, Pr/l.:l"ileles, fig. 51, 

pago 291; ed altri es. REINACH, ReI'. n, 361, 7; 11[, T05, il; 106, S: RABEI,ON-Bi. ,\NCHET, BI'o 1/.

zes, n. 250. 
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esempio nella stalllaria, ma si può risalire anche a figure più anliche, special
mente se si cerca fra i prodotti dell'arte industriale. Una classe in particolare 
di questi monumenti sembra aver tratto motivo dalla sua stessa funzione per 

(Fol. f.ns({C(o). 

Fig. 7. - Da un vaso del Museo :-Jazionale di Napoli. 

rappresentare la donna nella sua occupazione prediletla, voglio dire delle sta
tuette sostegni di specchi. I<':: sempre Afrodite che sta dinanzi alla greca quasi 
per incitarla alle sue arti di bellezza. Ora quale essere maschile può corrispon
dere in una simile funzione alla dea? La mitologia greca conosce il parallelo 
maschile di Venere, cioè un giovane eroe o dio della bellezza, in atto di con
templarsi. 



11 mito di Narciso chc si specchia ne ll'acqua, di Adune d egno d'essere 
amato dalla dea , e di l'haon /IjUlJ iIlU;; (t i).' i~atljl;lJu/'U'; ed a ltri affin i, quali 
Hyakinthos, Linos, Ol"ion, e tc. svolgo llo il! v:Hio senso il co nce t to d ell a giova
nile bellezza, conscia della sua potenza. 

Fig. Il. - Statlle tta di bronzo del Museo Nazio nal e di Napoli. 

Noi non sappiamo bene se tali figure adomhra te in varii miti ne ll'epoca 
e llenistica, rives ta no un nucleo di leggende formatesi into rno acl Eros per 
influenza forse di sagh e e culti orienta li , certo è ch e un parallelo maschile 
cii Afrodite n on mancava ne lle varie s ue manifes tazion i, e così doLLiamo in
tende re la figura ciel giovane sp ecchia ntesi quale lo vediamo rappresentato 
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sopra i vasi apuli (l) (fig. 7), quale un i;i:h or;. , O un rappresentante mortale 
della beltà giovanile nella sua espressione di compiacenza. Può darsi che questo 
riscontro mascolino di Afrodite sia stato <leterminato anche dalle tendenze psi
copatiche anormali dell'estetica greca. 

Fig. 9. - - Statuetta cii bronzo del Museo Nazionale 
di Napoli. 

Tali figure abbiamo veduto specialmente care all'età ellenistica e spesso 
riprodotte su oggetti destinati all'uso; le case di quei tempi erano secondo il 

(I) V. p. es. i vasi del Museo Nnz. cii Napoli: ColI. Sautangelu, 3°5; HEYDD'lA:-1N, 599; 
33F=H?; e Museo Borbonico, I6r4, 220r; r6r3, tig. con ventaglio. La nostra ti?". 7 da foto del 
M .. Naz., n. 1885, eseguita espressamente pe r cortesia del Direttore Comm. Spinazzola. 
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lussu, animate di figurine simpatiche, eri a tale moda di arredamento dome
stico si deve attribuire il gran numero di piccoli bronzi prodotti dell'arte ciel 
III-l.] secolo a. C. ch e noi conosciamo. Fra questi sono alcuni che rassomi
gliano assai da vicino alla no;;tra statuetta pel modo di concepire le forme 
del corpo e d'intendere i soggetti. Cito ad esempio una statuetta pompeiana 
di Apollo liricine nellvruseo Naz. di Napoli (Guida Rù:lllcr, pago 207, n, 835) (I), 

che preseuta la giovanilità e l'effeminatezza caratteristiche e un'acconciatura 
dei capelli analoga a quella llell'efebo di Sutri. Il costume cii decorare le case 
con piccoli bronzi passa in Jtalia e si mantien e in specie nelle città ellenizzate, 
come Pompei. I romani buongustai hannu favorito lo sviluppo di quest'arte 
media che s'ispira talvolta all'arte mOTlume ntale, tal'altra alla pittura, che ri
duce statue il ninnoli ed eleva motivi di genere, proprii dei sopramobili, al 
grado di statue o statuette (2). A. quest'arte greco-romana degli ultimi tempi 
repulJblicani o dèi primi tempi dell'Impero io attribuirei la materiale esecuziune 
della statuetta di Sutri. Infatti il lavoro di fusione e rifinitura non presenta le 
caratteristiche d'un bronzo g reco genuino: già il peso considerevole ce lo dice 
uscito da una fonderia romana e la grossolana fattura delle es tremità. (3) n'è 
conferma; manca poi nei capelli la minuta rifinitura a bulino che di solito 
ad ungurwl, nel senso vero e traslato, si ritrova nelle statue greche. La somi
glianza che riguardo alla tecnica la statuetta mostra con la maggio r parte dei 
bronzi pumpeiani (4) (fig. 8 e 9) ce la dice uscita da un'officina nazionale, 
merce di buona fattura se non di prima qualità, come si con veniva al gW5to 
ed al lus:<òo dell'arricchita borghesia romana. 

Lucro iVfARTANT. 

(I) JJ1useo Borb. Il, tav. xxrrl. Molto simile a questa per lo stile e alla nostra per la 
1ll0:;S:l del braccio sul capo è la statlletta di I>ronzo Gréau, FROEH:<ER, Coli. Créau, n. 9I4, 

ta\'. XXI e fig. a pago Ig7. V. anche l' « Adone », BAIlELON-BLANCHET, Brow::es, Il. 306. 

(2) Cfr. MARIANI, Eplted,-istllos. in E1t/./. Com., I907, pago 34 segg. 
(3) La lunghezza del piede destro è di mm. II 8. 
(4) Le fotografie che pubhlico, (n. [XXI e Itltl2 ) eseguite anch'esse ;qJpositamente, della 

graziosa statlletta d'Apollo del Museo Naz. di Napoli, citata sopra a Ilota 2, offrono uno degli 
esemplari per tipo e tecnica talmente affine alla nostra statlletta, da sembrare un'opera uscita 
dalla stessa bottega. 


