
L'AFRODITE PUDICA 

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI RODI 

U n import an te e singolarissimo ritrovamento 

veniva ad arrieehire nel marzo seorso la eolle

zione dei marmi deI Museo di Rodi: una statua 

raffigurante la Venere pudiea strappata dopo 

quasi venti seeoli al segreto del fondo sotto

marino in seguito ad un' esplorazione disposta 

dalla Soprintendenza ai Monumenti e agli 

Seavi, ed eseguita da due palombari del luogo, 

in prossimita dell'imboceatura dell' antieo porto 

interrato di ponente (jig. I). 
L 'immersione eontinuata ha prodotto mne

gabilmente dei danni irreparabili alla statua; 

la grave eorrosione delle parti posteriori a eon

tatto eol letto ghiaioso e quella della testa, 

(mozza e giaeente apochi metri di distanza) 

piu esposta per il minor peso alla vieenda del

I' aeeiottolio, sono pero eompensate dallo stato 

di eonservazione del resto, ehe ha subito un 

digrossamento uniforme e poeo sensibile, si da 

tramandarei apparentemente quasi intatte le bel

lissime forme virginali del busto. 

La statua (jig. 2), in marmo pario, alta me

tri 1,94, raffigura la dea a torso nudo, eolle 

gambe avviluppate in un drappo ritorto a eer

eine un po' sotto le anche, annodato e rieadente 

in un gruppo di pieghe sul davanti ( ... p.EXP~ 

~(ü'n); ta zw:m sozs'Xao!LE'Ia Exoooa) (I>, 

in modo pero da lasciar trasparire le forme. 

L' aderenza della stoffa alle membra affusolate 

e qua e la inerespata da qualche piega, eor

porea appena quanta basta per aeeusarne la 

presenza. Essa sembrerebbe quasi determinata 

dalI'umidore del eorpo, eonseguente al bagno, 

e non ancora eompletamente assorbito dal 

tessuto. 

11 ritmo della statua insiste sulla gamba si-

nistra, tesa, mentre la destra e flessa; il rilas

samento di questa ha riseontro nella spalla si

nistra abbassata. L' atto delle braeeia, ora man

canti, seeondava tale posizione, in quanta il 

braeeio destro, alzato e ripiegato, faeeva seher

mo al seno, mentre l' altro, steso lungo il eorpo, 

traeva a se il vestito, seivolato piu giu deI ven

tre. La riprova di questa supposta posizione si 

riseontra del resto nella presenza di una spor

genza ehe evidentemente era naseosta alla vista 

poiehe il braeeio vi aderiva. 

11 busto (jigg. 3 e 4), giovanile e sodo, leg

germente areuato, e lavorato eon estrema aeeu

ratezza e perizia anatomiea. Äneor oggi, non 

ostante la c;orrosione subita, ehe, a giudiear dal 

panneggio, dev' essere stata fortissima, esso e 

tutto un gioeo d' ombra e di luee evaneseente 

l' una nell' altra eon tenuita di sfumature ehe 

gli eonferiseono una vibrazione di vita. I seni, 

pieeoli e non troppo divergenti, e la linea mor

bida del ventre, aeeentuata. dall'inclinazione 

sono eontenuti da un perfetto e sanD sviluppo 

toracieo e dalla solida eompattezza delle anehe. 

T utto qui laseia rieonoseere una mano mae

stra ehe si e preoeeupata di rifinire anehe la 

parte dorsale, (ehe pur doveva essere naseosta 

aB' osservatore) eon estrema abilita (jig. 5). 11 

quadrante 10mb are e superficialmente aeeusato 

dalla tensione museolare provoeata dalla inci

piente distorsione delI' areo dorsale, nell' atto di 

proteggere la nudita del senD da sguardi indi

screti; i eontorni dei glutei sono nettamente 

staeeati e questi ultimi un po' contratti nello 

sforzo di trattenere il vestito. 

QueBo ehe piu edpisee e la snellezza delle 

proporzioni della staL:a, '/olutamente aeeen-
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Fig. 1. - L'Afrodile pudica di Rodi nel fondo marino dal quale fu ricuperala, 

tuata dall' artista ehe ha disposto gli arti infe~ 

riori, eon una eoneezione ardita per la tradu

zione in marmo, serrati l'uno all' altro, eon pochi 

centimetri di divario alla base, appena am~ 

pliata dal gruppo di pieghe ehe rieadono an~ 

teriormente a piombo, 

Nella veduta frontale quest'impressione di 

rastremazione in basso e speeialmente evidente, 

e piu ne risalta il busto nudo, ehe attira su di 

se tutta I' attenzione dei riguardante; si attenua 

inveee neUa veduta laterale da destra (fig, 6), 

ehe e una delle prime fra le aeeessorie, ed e 

animata dalla sinuosita dei busto incline e dal 

movimento di flessione della gamba, eui fa 

riseontro la testa protesa, 

N ella veduta frontale, ehe ora ci sembra 

vuota e strana, manehiamo attualmente di vari 
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elementi ehe dovevano, se non modifiearne I' a~ 
spetto, almeno eorreggerne molto deli' effetto 

eolle artieolazioni delle braeeia ed il gioco delle 

pieghe dei panneggio, molto piu aeeentuato e 

rieeo di quel ehe oggi appare. E anzi la eor~ 

poreita del faseio di pieghe intermedio ehe deve 

aver partieolarmente attenuato il senso di mo~ 

notonia derivante dal soverehio paralle]ismo 

degli art i inferiori. 

La testa (figg. 7 e 9), rivolta a sinistra e 

leggermente sostenuta, ha irremissibilmente per~ 

du~o tuttoeio ehe v' era di dettaglio e ne doveva 

form are il pregio maggiore. Ne intravvediamo 

pero aneora le grandi linee. Speeiale attenzione 

merita I' aeeoneiatura, per la sua fastosita e 

perehe essa ci sara di grande aiuto per un ten~ 

tativo di attribuzione tipologiea e eronologiea. 



I eapelli sono bipartiti sulla fronte e dispo

sti in grosse eioeehe, ehe seguendo il temporale 

e il parietale si stendono vei-SO la nuea, ove si 

raeeolgono in un mazzo(x(lmß61o;) laseiando 

per<'> rieadere una treeeia sulla spalla sinistra. 

La prima eioeea soltanto e ritorta all'insu lino 

a raggiungere sulla parte eentrale della ealotta 

eramea uno spazio di forma elissoidale, ap

piattito, munito di due fori simmetriei, il quale 

doveva servire all' applieazione dei eappio di 

eapelli ehe eostituivano uno dei prineipali ele

menti deli' aeeoneiatura muliebre (jig. 9). 

Tale pettinatura e identiea a quella della 

Vene re Capitolina. Questo partieolare ben si 

aeeorda eol tipo della nostra statua, ehe e, eo

me abbiamo detto, quello deli' Afrodite pu
dica (2). 

Preeisare un' attribuzione allo stato attuale 

delle nostre eonoseenze e eonsiderata la e01-·

rosione della statua nei suoi lineamenti, sarebbe 

ineonsulta pretesa. Ci<'> ehe e soltanto possi

bile e leeito e il riportare il nostro soggetto 

nel quadro storieo dello sviluppo tipi co del

la Venere, sia co me eoneezlOne etiea ehe 

artistiea. 

L'ideale della Venere era rimasto per tutto 

il V seeolo prevalentemente severo. La dea 

appariva panneggiata, per quanta gia Fidia sul

la base dello Zeus di Olimpia, ne avesse reso 

la nudita nell' atto della naseita. 

Fra le rappresentazioni eonservateei, e Pras

si tele ehe inaugura, eoUa Cnidia, la nuova eon

eezione della dea, rifulgente senza veli, in tutta 

la sua serena bellezza. 

Dall' atteggiamento della dea ehe seende nel 

bagno, si e osservato, e breve il passo a quello 

deUa donna, eonseia della sua nudita, ehe ma

sehera pudieamente il seno e il pube. Abbiamo 

eos) le Veneri Medieea e Capitolina. A queste 

si rieollegherebbe il ti po ehe stiamo esaminan

do. La nudita parziale non sarebbe elemento di 
Fig. 2. - Afrodite pudica. - Rodi. Museo archeologico. 
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Fig. 3. - Afrodite pudica (particolare). - Rodi , Museo archeologico. 

preeedenza su quella eompleta, quando si sia 

fissato il eoneetto dominante (3). 

Esaminiamo un po' piu da vieino questa tesi. 

11 tipo dell'Afrodite pudiea, si diee, e un'e~ 
voluzione ulteriore di quello della Cnidia. Que~ 

st'ultima e un'immagine episodiea, e eome tale 

motivata pienamente nel suo atteggiamento di 
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momentaneo smarrimento pudibondo. Ma r atto 

durera appena un istante, esso non e abituale. 

Nell'ulteriore sviluppo del tipo, sono sparite or~ 

mai le ragioni attuali del gesto, e questo passa 

a far parte delle earatteristiehe tipiehe della 

dea, sia eh' essa sia eivettuolamente attenta a 

farlo risaltare, sia ehe I' attitudine sembri spon~ 



Fig. 4. - Afrodite pudica (particolarel . - Rodi. Museo archeologico. 



Fig. 5. - Afrodite pudica (particolare). - Rodi, Museo archeologico. 

tanea e improntata a una naturale riservatezza, 

eome nel easo nostro. 

L' arte classiea, si afferma aneora, non eon

eepisee, almenonella sua buona epoea, la nu

dita ideale; ma an ehe quando spoglia le sue 

Veneri, motiva rigorosamente il suo proeedi

mento. 

Questo preeoneetto ha molto eontribuito a 

ribassare la eronologia deI tipo dell'Afrodite 

pudiea, ehe avrebbe al contrario potuto fornire 

un elemento di smentita a tale affrettata gene

ralizzazione. 

Seomparsa la distinzione fra Afrodite Urania 

e Pandemos, ehe aveva segnato un forse im

preeisato ma reale dissidio nelle rappresentazioni 

del V seeolo, il nuovo, unieo tipo possibile per 

la dea della bellezza si afferma ineontrastato. 
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La distinzione non poteva piu sussistere se non 

in forma etieo-filosofiea, e doveva restare senza 

piu influenza sulla figurazione plastiea (4). Ma 

la eoneezione della preeedenza deI nudo epi

sodieo su quello abituale, non resta affatto pro

vata. Su questo terreno, tutto e malsieuro: per 

la varieta e la tempra differente degli artisti 

ehe sappiamo essersi eimentati eol soggetto, 

senza ehe le loro opere ci sieno tramandate 

(chi sa qualche eosa, ad esempio, deI tipo della 

famosa Vene re nuda di Seopa?); per la va

rieta stessa deUa trattazione an ehe da parte di 

uno stesso artista in repliehe differenti. Prassi

tele erea una Venere nuda aHo stesso tempo 

ehe una Venere drappeggiata, e neppure e si

euro ehe Prassitele sia stato il primo a rap

presentare la dea nuda, perehe in questo easo 



gli autori non avrebbero maneato di fareelo 

sapere. Venere dev' esser stato un sog getto mol

to frequente e prediletto dagli artisti. 11 gusto. 

le abitudini, la sensibilita artistiea di climi e 

eommittenti diversi avranno agito eome deter

minanti nella seelta delI' uno 0 deli' al tro tipo. 

Un elemento per una datazione piu tarda dei 

tipo della Venere pudiea si e voluto vedere 

nella foggia della pettinatura rilevata. 

Osserviamo in proposito ehe i primi esempi 

noti del eappio di eapelli (5), il vaso di Peleo 

e T etide da Camiro e la peli/re di Pantieapeo 

(Kertseh) so no eronologieamente soggetti a di

seussione; eontro tutte le valutazioni stilistiche 

res ta sempre il fatto ehe il primo e stato trovato 

nella neeropoli d'una eitta ehe ha avuto il suo 

sviluppo prima della fine del V seeolo, c per 

il seeondo easo possiamo ammettere ehe, eome 

nella tomba ove la pelike fu rinvenuta esiste

vano delle gemme del prineipio del V seeolo. 

anehe il vaso rimontasse a un' eta anteriore a 

quella ehe sembra attestata dalla eeramiea piu 

reeente eontenuta nel sepolcro (lekanis dei 

IV seeolo); un va so lavorato eosl aeeurata

mente puo benissimo esser stato tramandato eo

me prezioso di padre in figlio. La prima appa

rizione del eappio nella plastiea poi, anehe se 

appena aeeennata, si trova sulla base di Man

tinea. Si puo quindi senz' altro affermare, ehe 

tale moda era gia diffusa largamente verso la 

meta del IV seeolo. 

Abbiamo ormai aeeennato brevemente a 

quanta ci sembrava neeessano premettere per 

avanzare I'ipotesi ehe il ti po della Venere pu

diea non seenda piu giu della meta del IV se

eolo e sia indipendente dalla enidia. Se la dea 

vi fosse rappresentata nuda interamente 0 se

mivestita, non e possibile stabilire, e eonvenia

mo ehe questo partieolare e privo d'importanza. 

Quello ehe e sieuro si e ehe la statua teste 

ritrovata rende, meglio delle tarde repliehe, 

Fig. 6. - Afrodite pudica. - R odi . Mu.eo archeologico. 
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Fig. 7. - Afrodite pudica (testa). - Rodi. Museo archeologico. 

quelle che dovevano essere le perfezioni deli' o

riginale. 

I Rodii non sembrano aver avuto per il culto 

di Venere quella predilezione che distingueva i 

loro vicini di Cnido e di Coo, ove si ammira

vano i capolavori di Prassitele e di Apelle. 

Gli autori non ci parlano affatto della dea e 

deI suo tempio, di cui teste furono rinvenuti ed 

identificati con qualche difficolta gli scarsi ru

deri (6). I fedeli pero non devono esser man

cati, a giudicare dalle figurazioni della dea che 

si vanno via via conoscendo. COSI, oltre alla te .. 

sta deI tipo di Milos studiata dal Lerlie 

Shear (7\ e al magnifieo vaso di Camiro con 

Afrodite sul cigno (8\ da lui menzionato, Rodi 

ha dato l'Afrodite al Bagno ritrovata sei anni 

fa ed ora ornamento deI Museo dello Spedale 

dei Cavalieri (9); e proprio in questi ultimi giorni 

dalla necropoli di Camiro usciva in luce una 

pelike a figure rosse, decorata anteriormente 

della scena della nascita di Venere (10). 
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N ulla ci vieta di vedere nella statua di eui 

Cl stiamo occupando la vera e propria imma

gine di cu!to; e in questa ipotesi ci confortano 

le dimensioni al disopra dei naturale della sta

tua stessa, destinata evidentemente aIl' esposizio

ne in luogo eminente e difficilmente riferibile 

alla privata pieta di un offerente. 

In quale momento storico si adatta ora una 

statua dei nostro genere? Occorrera pensare 

al periodo immediatamente successivo alla meta 

dei IV secolo, quando Rodi non aveva attinto 

ancora quella magnificenza e que!lo spiendore 

di tradizioni artistiche ehe potevano giustificare 

la ricerca di un grande artista an ehe per l' ese

cuzione di simulacri di secondaria importanza 

nel pantheon cittadino? La serieta dei tempi, 

non ancora facili di subiti guadagni e di con

seguenti lussi licenziosi ben sembrerebbe in que

st' epoca richiedere per il santuario collocato 

nel centro piiI operoso della vita urbana una 

dignita contegnosa, quale poteva essergli con

ferita appunto da unQ statua come la nostra. 

Fig. 8. - Afrod;.e pudica (testa.1. - Rodi. Mu.co archeologico. 

/ 



fig . 9. - Afrodile pudica (Iesla ). - Rodi , Mu:;eo archeologico. 

Non ci naseondiamo la diflleolta di riportarc 

tanto indietro la nostra statua, tanto piu ehe 

non ci e eonsentito affermare eh' essa fosse il 

prototipo delle Afroditi pudiehe, La leviga

tezza della superfieie, il eandore fresehissim~ 

deI marmo, immune da ogni speeie di patina, 

la dolcezza dei profili attenuati coIr evitare ogni 

atteggiamento bruseo, la snella eleganza dei 

eorpo verginale, eomposta in un insieme di eui 

invano si rieereherebbe il prototipo vivente, tut

to eontribuisee pero a eonferirle una graZla 

ideale, ove eonvergono i pregi deli' esecuzione 

eogli effetti dovuti alle speeialissime eondizioni 

di eonservazione. 

Ci piaee riseontrare In essa, oltre ai pregi di 

una grande fedelta all' originale, la eoincidenza 

di tanti dati ehe giustifieherebbero una sua at

tribuzione al quarto seeolo. 

Nella fragile e severa grazia della marmorea 

vergine adoleseente, seelta eon feliee e adeguato 

intuito nello svariato eampionario delI' arte eon

temporanea, sarebbe seolpito allora un aspetto 

della psieologia eollettiva deI popolo rodio, 

quand' esso, all'inizio della sua fortuna, in one

sta serieta d'intenti apprestava I'imminente gran

dezza. 
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Fra le altre rappresenlazioni della dea Irovala a Rodi si 

Irova eilalo ne! Reperlorio dei REINAC H (V, p. 161,3) un 

gruppo di Afrodile ed Eros esislenle al Mu.eo di Coslanli 

nopoli . Ma nel calalogo dei MENDEL (11. p . 106) esso figura 

rilrovalo ad Aidin. Carabunar. Una slalua acefa la di marmo 

ora nel museo di Rodi . rilrovala Ire an ni Fa a Monle Sanlo 

Slefano (A eropoli superiore della eilt,,), rappresenlanle un eorpo 

di donna seminudo, in alteggiame nto di ri poso irrequieto! con 

una gamba prolesa su una rocc ia , potreb'be pure cssere idenli

fi eala colla dca de lJ'Amore. 
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