
eseguite nel complesso e nei particolari, pnma 

e dopo i restauri, con elementi di sobrietà e di 

stile che richiamano i migliori caratteri veneto 

bizantini del periodo. 

Tali fotografie determinano anche i posti do~ 

ve 1'opera di riempimento delle parti mancanti, 

cioè non di restauro o di completamento arbitra~ 

rio, ha in qualche modo integrato il carattere e la 

visione complessiva di questa bella decorazione 

duecentesca. T ali restauri hanno, ripetiamo, evi~ 

tato il più possibile ricomposizioni o facsimili; 

invece, anche per tono e fattura, a velature ed 

a tempera, risaltano evidenti sopra la parte ori~ 

ginaria affrescata. Nulla così è stato fatto per 

reintegrare la composizione inferiore delle ver~ 

gini sagge e folli, dove la scarsità degli elementi 

avrebbe inevitabilmente suggerito qualche arbi

traria composizione od interpretazione. Qui una 

intonata tinta neutra risolve il problema decora-

tivo, riempiendo le varie lacune laterali alla fi~ 

nestrella. 

Quanto è stato fatto tende perciò a definitiva~ 

mente consacrare l'importanza di queste vesti

gia tornate alla luce a conferma dell'antica vita 

dell' abbazia di Sumaga; mentre s'aggiunge a 

quanto altro, tra Concordia, Sesto al Reghena, 

Bagnara, Cinto Caomaggiore, Caorle, e nelle 

terre vicine, dà altre felici testimonianze d'arte 

e di storia di questa nobile contrada. 

UGO NEBBIA. 

(I) UGHELLl, Ila/io sacra , VoI. lo pago 135. Cfr: 
MARCO BELLI, L'Abbazia di Sumaga, Cenni .lorici, Molla 
di Livenza, 1925. 

(2) DEGANI, La diocesi di Concordia, 1880. 

(3) CAVALCASELLE e CROWE, voI. IV, pago 257. 

(4) Vedi articolo di ANTONIO MORASSI sul BolletÙo 
d'Arte del Ministero, agosto 1923. 

LA DEA DI BUTRINTO 

Gioia grande provai io, e visibile commozio~ 

ne pervase anche i rozzi operai albanesi addetti 

ai lavori di sterro dell' acropoli di Butrinto al~ 

lorchè rivide il sole d'Albania la testa di cui ora 

parlerò (figg. 4~8). Ricordo che quando un 

operaio mi avvertì che si presentava « un qual~ 

cosa di tondo» in mezzo alla melma della 

trincea - l'acqua di filtrazione la invadeva di 

continuo affaticando una squadra di operai uni

camente addetti a toglierla - io balzai entro 

di essa e sostitul il lavoratore nel delicato com~ 

pito di estrarla. 

Gli operai erano tutti attorno a me, pieni di 

ammirazione! In realtà appariva una testa. Es

sa si presentava di perfetto profilo. Continua~ 

mente lavata per meglio vederla nel lavoro di 
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estrazione, il candore del suo marmo assumeva 

un forte contrasto con lo scuro plumbeo della 

melma della trincea. Ai nostri occhi attenti e 

desiderosi pareva un cammeo naturale o, me

glio il capo di Proserpina, all'inizio del suo 

anodos su la terra. 

E la testa era intatta! « I 1a anche il naso, 

ha anche il naso! » aveva gridato ai suoi com~ 

pagni 1'albanese che mi aiutava, pieno anch' e

gli di quella fervida ansia che è provata sol~ 

tanto da chi interroga col piccone il sotto

suolo, da chi ama affondare le proprie mani 

nel grembo della madre terra e la vede gene~ 

rare monumenti insigni per bellezza, importan~ 

za e vetustà. 

Ormai anche la statua bella e grande era 



Fig. I. - Acropoli di Butrinto. Resti della costruzione romana (forse teatro) ai p:edi de:la quale 

è stata trovata la Dea di Butrinto (fot . Ugolinil . 

completa (figg. 2 e 3). Il corpo di questa statua 

era stato trovato una settimana prima ai piedi 

della quarta nicchia, a partire dall' angolo orien

tale della costruzione della quale in parte 

ho parlato nel numero precedente di questo 

Bollettino (fig. I). Si tratta dei resti di un 

grande edificio di piena età romana imperiale, 

con un muro ad ampie arcate, i cui pilastri sono 

provveduti di nicchie. La trincea fu eseguita 

lungo un tratto comprendente 5 di queste nIC

chie, e ai piedi di ciascuna di esse, quasi gia

cente in un placido sonno, era distesa una sta

tua: quella cioè che un tempo era nella nicchia 

corrispondente. Una di queste cinque statue era 

la figura femminile di cui si parla ora. 

Ma poichè in quello stadio dei lavori, la 

trincea finiva quasi subito dopo, la testa rima-

neva ancora sotto i 4 metri e mezzo circa di 

terra dell a parete laterale stretta della trincea. 

Quindi per circa una settimana si era restati in 

dubbio se fosse stato possibile o no ritrovare la 

testa di quel corpo che ci appariva ben lavorato. 

Estratta dalla trincea e lavata bene, la te

sta apparve subito in tutta la sua bellezza. 

Particolare da non trascurare, essa è - si può 

dire - intatta. La rottura che più si nota è uno 

sfregio nel bulbo dell' occhio sinistro e nel ci

glio corrispondente. Ammirando il viso colpito 

in tal modo spontaneamente corrono alla mente 

noti versi danteschi per Manfredi: 

.. e bello e di gentil aspetto 
ma l'un de' cigli un colpo avea diviso. 

T aie rottura sul lato sinistro della faccia 

pare sia stata prodotta da un colpo dovuto alla 

259 



Fig. 2. - La Dea di Butrinto (prospetto). - Altezza ffi. 2.40 ([01. Ugolinil. 



Fig. 3. - La Dea di Bulrinlo (fianco). - Altezza m. 2.40 ({ol. Ugolini). 



Fig. 4 . - Tesla della Dea di Bulrinlo (profilo). - Allezza complessiva m. 0,52 (fol. Ugolini) . 



F :g. 5. - T esI a della Dea di Bulrinlo (prospetto). - Altezza complessiva m. 0.52 (fol. U go/ini ). 



Fig. 6. - T esla della Dea di Bulrinlo (la capiglialura l. - Allezza complessiva m. 0,52 (fol. Ugolini ). 



Fig. 7. - T esI a della Dea di Bulrinlo (Ire quarli). Altezza complessiva m. 0,52 ({ol. U go/inil. 



caduta della testa dalla nicchia, poichè è come 

tutta una linea che parte dal ciglio, e attraverso 

il bulbo e la narice raggiunge il labbro. Certo 

che se non avessi estratto io stesso la testa (che, 

per di più, si è presentata con il lato sinistro, 

l'offeso, immerso nella terra e quello destro ver

so l'alto) avrei ritenuto che fossero stati falsi 

colpi dati da operai. T rattasi invece di una cal

cinazione conservatasi bianca anche attraverso 

i secoli, analogamente alle molte che un' altra 

testa presenta pure sul viso il quale era rivolto 

verso il fondo della trincea. Quindi anche que·· 

sta faccia non potè mai avere il minimo colpo 

dagli operai, che del resto hanno lavorato in 

questa trincea soltanto con strumenti lignei. 

Di molto più antica data deve essere la rot

tura del crobilo, o nodo che dir si voglia, dei 

capelli, poichè non presenta alcun aspetto di 

recente avaria. Forse fu esposta per molto tem

po all' azione dell' atmosfera - nella nicchia 

- dopo questa rottura, e cosÌ il tempo vi de

positò quella « patina d'antico » che manca in

vece nelle superfici dei colpi del viso, poichè, 

caduta la testa, rimase sepolto e protetto dalla 

terra. l? pure leggermente rotto l'orlo del padi

glione di entrambe le orecchie. 

Di questo monumento - statua e corpo -

sto preparando uno studio che farà parte del 

volume riguardante i fortunati scavi eseguiti 

nel 1928 su l'A cropoli di Bulrinlo. In tale la

voro mi propongo di affrontare - se non ri

solvere - tutte le questioni che sorgono da l'e

same tanto della testa quanto del corpo. Ma 

poichè la trattazione loro esige uno studio ac

curato, e poichè anche il materiale trovato a 

Butrinto è numeroso, notevole e vario per tipo 

ed età, ne consegue che un non piccolo inter

vallo di tempo dovrebbe necessariamente tra

scorrere tra la data delle scoperte di Butrinto 

e la loro pubblicazione. D'altra parte, siccome 

la notizia di tali trovamenti va divulgandosi, 

trovo doveroso dare senz' altro una prima e sia 
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pur breve notizia della scoperta maggiormente 

notevole, lieto se essa potrà interessare il mon

do degli studiosi e degli artisti. 

:>f.:>f.:>f. 

La statua ricomposta nei suoi due elementi 

(testa e corpo) è alta m. 2,40. Essa, come si 

vedrà meglio dalla descrizione particolareggia

ta, è in buono stato di conservazione. l? di mar

mo; ma quello della testa è più fine di quello 

del corpo. 

La testa ha le seguenti dimensioni: il viso 

fino alla radice dei capelli è alto cent. 20,4; 

dal centro del mento all' orecchio destro cor

rono cent. 16,6; invece a quello di sinistra 

cent. 15,9; il capo, compresovi il collo e lo 

« zoccolo » che si incastra nel corpo della sta

tua, è alto cent. 0,52. La testa emerge dal 

corpo cent. 37. 

Sotto una fronte abbastanza spaziosa, leg

germente convessa, e con appena accentuata de

pressione prima delle tempie, si aprono le orbite 

degli occhi. Le loro sopraciglie sono un po' 

curve e rotondeggianti presso il naso, e invece 

piuttosto diritte e di taglio acuto verso le tem

pie. Se si osserva il viso specialmente di pro

filo, gli occhi appaiono notevolmente adden

trati nel piano facciale. Sono essi alquanto 

a mandorla, col ciglio superiore assai curvili

neo e sporgente in fuori in confronto di quel

lo inferiore che è poco rilevato e di taglio lie

vemente a duplice curva. Appena distinto dal

la fronte per un lieve abbassarsi della radice, 

il naso discende deciso, forte, ma ben modellato. 

Due strette narici, conformemente al poco al

largarsi dell' estremità bassa del naso, comple

tano questa bella parte del viso. Il labbro su

periore poi si innalza un po' e sporge in fuori 

quasi a meglio raccordare il passaggio tra il na

so e la bocca, la quale è semiaperta, ma di ta

glio assai profondo, per cui l'ombra risulta assai 

forte. Il mento è giusto, e, in mezzo, una leg-



Fig. 8. - Testa della Dea di Butrinto (tergol. - Altezza complessiva m. 0,52 (foto Ugolini). 



glera depressione, segna la sua fossetta. Piut

tosto grandi e accuratamente eseguite sono le 

orecchie. In entrambe il bordo del padiglione 

è un po' rotto. 

Contornano questo bel viso in alto e ai lati i 

capelli, i quali con movimento aggraziato e pie

no di vita vanno verso l'alto della testa. P ar

tono essi dai bordi del viso con molto dolce 

naturalezza in piccolissime ciocche, le quali 

man mano che salgono s'ingrandiscono, pren

dono corporeità, si ondulano e raggiungono la 

sommità del capo ove si raccolgono insieme per 

formare un crobilo stretto e lungo. Sulla parte 

davanti i capelli sono divisi da una larga di

scriminatura che loro conferisce movimento. 

Caratteristica è la disposizione a tergo della 

testa. Questa appare forse più chiaramente dalle. 

fotografia che da una descrizione (fig. 6). La 

direzione dei capelli, dietro, non è più dal bas

so verso l'alto, ma invece è quasi orizzontale. 

Per di più essi sono appena corporei, cosicchè 

le masse maggiormente abbondanti e verticali 

delle ciocche, che attorniano questa parte di 

testa, le conferiscono quasi un aspetto di coro

na. La parte di destra però non è lavorata 

(fig. 8). 
Il collo è un po' forte, anzi è abbastanza 

fornito di adipe che origina il cosi detto collare 

di Venereo AI collo è attaccato una parte di 

petto, cioè quella porzione - nelle grandi li

nee di forma pressochè triangolare -- che co

stituis::e il nudo visibile dell' accollatura. Lo spes

sore di questa è forte, poichè diventa « lo zoc

colo » che trova posto nel foro di egual forma 

situato tra le spalle del corpo di questa statua. 

Il corpo di questa statua (figg. 2 e 3) è di 

un marmo di tonalità fredda che non è nè greco 

delle isole dell'arcipelago, nè dell'Attica, e nep

pure è del solito marmo italiano impiegato co

munemente per le statue di età romana. Qua e 

là - rare per fortuna - vi sono delle sottili 

stratificazioni di piccoli cristalli piatti, lucenti 
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e fini a guisa di scaglie di mica; per di più sono 

un po' verdolini per cui fanno pensare agli ana

loghi cristalli del marmo cipollino. 

Questo corpo sarebbe ben conservato se non 

mancassero porzioni delle due braccia: infatti 

in tutto la rimanente parte esso presenta sol

tanto qua e là leggiere rotture. Una grande 

macchia scura e viscida trovavasi dalle ginoc

chia in giù, e dava l'impressione che si trattasse 

di olio bruciatovi sopra. 

La figura rappresentata è femminile, ritta in 

piedi, ma col corpo appoggiato più sulla gamba 

sinistra che sulla destra la quale è un po' di

varicata e portata in avanti, ottenendosi così 

un leggero ritmo nella parte bassa del corpo. 

La parte alta, il tronco, è infatti piuttosto ri

gido, e lo sarebbe ancora di più, se la testa non 

avesse una leggera inclinazione verso destra e 

non fosse girata col viso da questa stessa parte. 

I piedi posano su di un rozzo e basso zoccolo, 

che pare fosse originariamente incastrato in una 

speciale base. Delle braccia quello di destra 

era portato in avanti, un po' flesso e leggermen

te allontanato dal corpo. Del braccio sinistro 

era portato in avanti soltanto r avambraccio. 

Due sono i capi di vestiario ricoprenti que

sta figura (fig. 2). Il primo è un chitone con 

maniche abbondanti, fermate da 8 peronai su 

r avambraccio. Poco più giù della fine di un 

corto apoptygma appare la cintura che stringe 

alla vita questa veste, e il sottostante kolpos è 

diviso in pochi gruppi di pieghe ricadenti dalla 

cintura a guisa di borsette. Di questo capo di 

vestiario appare ancora una parte sul ventre 

della figura, e un' altra in basso presso i piedi. 

Il rimanente è coperto da un ampio himation 

il quale, trattenuto sul fianco sinistro, copre sul 

davanti la parte inferiore della figura, ricade 

in alto in ampio risvolto, gira poi dietro la schie

na, e scende con un lembo dalla spalla sinistra. 

Questo lato sinistro della figura è il più inte

ressante da notarsi appunto dal punto di vista 



Fig. 9 . - Statua della Dea di Butrinto (particolare) - (fol. Ugoli"il. 



Fig. IO. - Cara Albani (fol. A linarii . 

della caduta della stoffa (fig. 3). 
Qui s'incontrano i due lembi dell'himation 

che originano un movimentato scendere a guisa 

di duplice cortina. 

Sotto questo ampio panneggiamento il corpo 

quasi scompare. A tergo poi il corpo non ap

pare, per la rigida disposizione della stoffa. Il 

vestiario è sentito diversamente a seconda della 

sua natura: il fine chitone ha pieghe sottili, 

fini; il grosso himation ha pieghe più ampie, a 

più largo respiro e maggiormente profonde. CosÌ 

questa statua assume un aspetto di trattamento 

direi quasi pittorico, e di più gradevole vista 

da lontano che da vicino. E di lontano dimi

nuisce anche la manierata ricercatezza che si 

nota nella esecuzione di alcuni particolari (per 

esempio nella disposizione delle pieghe del!' a

poptygma e del kolpos) come pure una certa ri

gidezza di caduta di pieghe tanto nel chitone 

(presso i piedi) quanto nello stesso himation, 

specialmente lungo il fianco sinistro. 
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Nessuno di noi, durante il trovamento della 

testa, dubitava che essa potesse non apparte

nere ai corpo trovato una settimana prima, at

tese le proporzioni dei due elementi della sta

tua e, soprattutto, a motivo del luogo di gia

citura della testa in rapporto al corpo. E di

fatti quando la rimisi su questo, nel suo appo

sito incavo, essa stava in modo perfetto . Ma 

poi, osservando l'insieme statuario, subito mi 

accorsi - - e non era difficile notarlo - che 

vi era tra i due elementi scultori una certa in .. 

congruenza di stile. E quindi provai se questa 

testa poteva appartenere ad una delle altre 

quattro statue quivi trovate: ma vana fu la 

ncerca. 

Nè poteva essere altrimenti, poichè mi pare 

fuori di qualunque dubbio, che almeno nell'ul

timo periodo che questa statua trovavasi a po

sto, nella sua quarta nicchia, essa era composta 

della testa e del corpo ora descritti. Varie sono 

le prove adducibili tra le quali viene come pri

ma quella delle già ricordate condizioni di 

giacitura nel suolo. La testa trovavasi ad un 

metro di distanza dal corpo - verso occi

dente -- ; era situata a circa settanta cent,imetri 

dal muro contenente la nicchia; il corpo era 

prono, con l'alto delle spalle rivolto a questo 

muro e da esso distante non molti centimetri; 

quindi la testa era ali' altezza circa ddle mam

melle. Inoltre ai piedi tanto della terza nicchia 

quanto della quinta, furono trovate due statue 

di guerrieri - uno è quello che reca la firma 

di Sosicle, e l'altro è riproduzione di questo -

di minori dimensioni, e quindi ad essi non ap

partiene. In terzo luogo tale testa si adatta 

soltanto alla statua trovata sotto la quarta 

nicchia. Essa poi ci si incastra in modo cosÌ 

perfetto che il foro su le spalle della statua e 

lo « zoccolo» del collo della testa appaiono 

evidentemente fatti l'uno per l'altro. Finalmen

te tanto la testa quanto il corpo sono stati con

cepiti ed eseguiti per essere visti soltanto dal 



davanti. Basta a provarlo che il tergo della 

testa ha parte dei capelli appena abbozzati, e 

l'altra parte è stata poi lasciata addirittura roz

za (fig. 8). Il corpo poi dietro è piatto, mal 

lavorato, provveduto di pieghe lunghe poco cor

poree. 

Pare tuttavia che un fianco di esso fosse 

più visibile dell' altro, perchè il fianco sinistro 

(fig. 3) appare più curato ed è più ricco di 

particolari - in verità questi sono dovuti in 

gran parte alla doppia cortina in cui cade l'hi

mation - che non il fianco destro. Anche della 

testa era maggiormente visibile un lato - e 

qui è il destro - atteso a fatto che di essa è 

lavorato appunto questo lato della sua parte 

posteriore (fig. 8). 
Ma l'aver detto che testa e corpo facevano 

parte di una stessa statua, non implica certo che 

l'una e l'altra siano state sempre insieme. Vuoi 

soltanto significare che in un determinato perio

do di tempo dell' antichità, - e, più precisa

mente, in quello precedente alla caduta della 

statua sul suolo - nella quarta nicchia tro

vava posto una scultura che aveva il corpo e la 

testa di cui si parla. Vi sono delle solide ra

gioni che ci fanno ritenere ciò. 

Premetto la circostanza già notata che la te

sta è staccata dal corpo, e ciò non per rottura, 

ma perchè in realtà è stata costruita a parte, 

e poi venne messa neU' apposito foro su le spalle 

del corpo. A tale scopo le fu lasciato lo zoccolo 

per incastrarla. In secondo luogo la testa è di 

un buon marmo delle isole greche - non sem

bra però dell'isola di Paros - mentre, il corpo 

è di un marmo più scadente, provveduto di 

cristalli chiari lucenti dei quali abbiamo già par

lato più sopra. In terzo luogo per adattare la 

testa al corpo è stato necessario scalpellare non 

piccola parte del lembo di himation posato su 

la spaHa sinistra, e visibili ne sono le tracce 

(fig. 9). Particolare, questo, che mi richiama 

alla mente un analogo lavoro eseguito in una 

Fig. Il. - Cora Albani (fianco). - Da Schrader. 
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Fig. 12. - L'« Abbondanza» o Cora Grimani (prospello). 

Venezia. Museo Archeologico (fol . Alinaril. 

statua - un Giovane Dioniso - trovato pure 

a Butrinto, nel Ninfeo Romano. In quarto 

luogo è già stato osservato, che, se entrambi gli 

elementi staccabili di questa statua sono stati 

eseguiti per essere visti frontalmente, tuttavia 

la testa è maggiormente curata nel lato de

stro, mentre il corpo lo è nel fianco sinistro, 

presupponendo quindi che era possibile vedere 

un po' di testa anche osservandola nel lato 

destro e un po' di corpo guardandolo nel fianco 

sinistro. In quinto luogo l'esecuzione è ben di

versa se osservata nell' uno anzichè nel l' altro 

elemento statuario. La testa ha le superfici ab

bastanza levigate anche nei capelli; il corpo 

invece serba le tracce di un largo scalpello 

a taglio ricurvo, non sempre affondato egual

mente sulla superficie marmorea (fig. 9). 
E da questi motivi, dirò cosÌ, oggettivi, pas

sando alle considerazioni di carattere soggetti

vo, si nota fra loro una perfetta corrisponden-
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za; queste confermano e convalidano i prece

denti. Primeggia una constatazione visiva: è 

quella che colpisce subito un occhio anche poco 

esperto, ammirando la statua, ed è quindi di 

non piccolo valore . La bellezza calda, animata 

della testa - anche i capelli portano il loro 

non piccolo contributo - contrasta con la fred

da e manierata esecuzione del corpo. E sÌ che 

il panneggio può avere tanta parte nella espres

sione artistica, anche per ciò che concerne il 

sentimento pervadente l'opera. 

Manca pure l'armonia : si sente un qualcosa 

che non soddisfa. Forse le proporzioni ne sono 

la fonte principale. Si è indotti a ritenere che 

l'artista che eseguÌ magistralmente la testa, le 

avrebbe dato un corpo ben diverso. Vi si ag

giungano le considerazioni di altro carattere 

che tralterò a suo tempo, ma che qui accenno. 

II trattamento stilistico è diverso nell'uno e nel

l'altro elemento di statua, come pure ben diffe

rente è ì'età a loro assegnabile. Finalmente uno 

dei due elementi con ogni probabilità è un ori

ginale, mentre non pare che lo sia )' altro. 

Consegue da quanto ho detto or ora nel sia 

pure sommario esame di questa singolare scul

tura che sarà opportuno trattare separatamente 

i due elementi che la compongono. 

Dirò subito che anche dalla descrizione e 

dalla visione fotografica mi sembra che il corpo 

possa apparire una copia. Alcune particola

rità di durezza e di disposizione delle parti 

dell' abito e delle sue pieghe sembrano doversi 

ritenere dovute al copista stesso. 

L'originale di questa statua - testa esclusa, 

s'intende - per la posa, per lo schema, per il 

lipo del panneggio (disposizione, particolari, 

pieghe ecc.) e per lo stile si rivela una statua 

attica della seconda metà del V secolo avo Cr. 

Essa inoltre è strettamente connessa con opere 

riconosciute appartenenti alla cerchia fidiaca 

quali la Cora (figg. '2 e , 3) già della Collezio-



ne Crimani ora al Museo Archeologico eli V c

nezia nella quale il F urtwangler ricono:;ce un 

originale, eseguito nel 440 circa av o Cr. 121; lIna 

statua muliebre la quale trovasi nel Museo 

Archeologico di Napoli (figg. /4- /5), ritenuta 

replica di una miglior esecuzione della ora ricor

data « Abbondanza» Grimani 131; e tante al

tre ' consimili 14 1• 

Anche un semplice sguardo comparativo da

to alle figure riportate, mi pare sia sufficiente a 

comprovare quanto ritengo verosimile. 

Invece per quel che riguarda la testa i pro-
• 

blemi archeologici e stilistici sono di tutt' altro 

ordine. Premetto che essa fa ritornare in cam

po la vecchia, nota, ed ancor ,insoluta '~uestione 

se questo tipo di testa è maschile o femminile . 

Non mi addentro in questa vcxata quacstio non 

per una facile. ed anzi comoda. prudenza, ma 

perchè in realtà ritengo che la questione, posta 

in termini generali, non possa essere risoluta 

allo stato presente delle nostre cognizioni sta

tuarie. Troppa affinità vi è tra ur: tipo ideale 

di bellezza apollinea ed un bel viso femminile 

pure idealizzato, perchè si possa far netta di~ 

stinzione tra l'uno e l'altro. Mi pare che occorra 

-- almeno per ora - scendere dal generale al 

particolare, e, caso per caso, analizzare e de

cidere se una determinata testa è maschile. op

pure apparteneva ad un corpo femminile. 

t:. ben vero che la testa della dea butrinzia 

appartiene ad un corpo femminile, ma non è 
men vero - come si è visto che la testa 

non le è sempre appartenuta, ed essa ci con

sente di istituire raffronti tanto con simili teste 

femminili quanto anche con altre - più o meno 

identiche - appartenenti indiscutibilmente a 

corpi maschik Le somiglianze di questa testa 

sono infatti con quella della Igea di Atene 

(figg. /6-/7) (5), con la Cora di Vienna (figu
ra 22) (6); ma anche con le teste dello stesso tipo 

e sicuramente maschili - perchè attaccate al 

corpo -' - come sono quelle dell'Apollo di 

Fig. 13 . . - L·" Abbondanza ), o Cora Grimani (fianco'. 

V cnezia. Museo Archeologico. - Da SchTltider. 

Palazzo Vecchio a Firenze (fig. /8) 17. del

l'Apollo della Collezione Leconfield (figu
ra /9) 18.; dell' ApoUo di Venezia (fig. 20) (9) 

che però è soltanto una testa; del giovane di 
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Fig. 14. - Museo di · Napoli: Figura femminile (prospetto). 

(fol. del Museo ). 

Boston (fig. 21) (10) e di qualche altro Apollo. 

Attesi questi confronti istituibili fra la testa 

butrinzia e quelle di statue d'ambo i sessi si 

dovrebbe restare indecisi nella scelta, se alla 

pura tipologia non subentrassero altre conside

razioni che ci fanno decidere sulla appartenen

za all'uno piuttosto che all'altro sesso. In primo 

luogo vi è una circostanza che quasi mi pare 

sia da se sola decisiva: l'artista che adattò 

questa testa al corpo la considerò femminile. 
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Fig. 15. - Museo di Napoli: Figura femminile (fianco). 

ifol. del M!I'èOI . 

Inoltre uno dei confronti più stringenti per quel 

che riguarda il viso è con la Igea di Atene 

(fig. 16) come il confronto per i capelli è stret

tamente istituibile con quelli della Cora di 

Vienna (fig. 22) e quindi con due teste fem

minili. 

In terzo luogo vi è una particolarità anato

mica che appare pure dalla fotografia; il collo 

ha il cosideUo collare di Venere, proprio, come 

è noto, alle figure femminili. Anzi esso è tanto 



Fig. 16. - L'Igea di Atene (pro.pettol. Fig, 17 , - L'Igea di Atene (profilo), 

Fig , 18, - Apollo , " Firenze, Palazzo Vecchio , Fig, 19, - Apollo Leconfield, 



Fig. 20. -- Apollo di V~nczia Iprofil ol. 

accentuato, quasi appunto fosse nel!' artista l'in

tento di mostrare chiaramente questa particola

rità del collo femminile . 

In quarto luogo il pezzo di petto aderente al 

collo non ha certo lo stesso trattamento di quel

lo proprio all'Apollo di Palazzo Vecchio a 

Firenze (fig. /8) , 

Infine il taglio della parte del petto è ese

guito in modo tale da rendere assai improba

bile che essa sia la riduzione di un Apollo nudo 

per qualche ragione infranto e riadattato alla 

statua in tempo posteriore, ma mi sembra uno 

dei casi ben noti di teste appartenenti a statue 

vestite lavorate a parte, spesso di marmo più 

fine, e con il collo tagliato in modo che una 

volta inserito nel corpo, la giuntura spari~se, 

Perciò io ritengo che devesi abbandonare 

ogni dubbio circa l'appartenenza di questa testa 

al sesso femminile, anche se la cerchia delle 
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Fig. 20 hi." - - /\poll o di Venezia IIn' quarti 'l. 

consimili opere maschili può farci esitare In un 

primo momento, 

Ciò premesso, nOI notiamo che questa testa 

non è certo dello stesso periodo e della stessa 

fase artistica del corpo. Se noi osserviamo le 

proporzioni del cranio; 1'ovale del viso; la fos

setta del mento; gli occhi che hanno palpebre 

abbastanza aderenti e sono leggermente semi

chiusi; il tipo della capigliatura; e, ancor più 

di tutto ciò, il sentimento di dolce languore spi

rante da essi, e una certa sensualità alla quale 

è atteggiata la bocca, dobbiamo conchiudere 

che noi siamo davanti ad un'opera che ci rivela 

una stretta comunanza con le opere ascritte alla 

cerchia di uno dei più grandi artisti fiorito verso 

la metà del secolo IV av, Cristo: Prassitele. 

Infatti i confronti-- che appaiono facilmente 

anche a chi ha della storia dell' arte antica una 

elementare conoscenza - - sono con un gruppo 



Fig. 21. - Capiglialura del Giovane di Boslon. 

di statue la cui parentela fra loro è già stata am

messa dagli archeologi più insigni. Voglio dire 

con la testa del!' Apollo di P alazzo Vecchio 

(fig. 18), e le sue repliche o varianti - teste o 

statue - dell' Apollo di Venezia (fig. 20), 
dell'Apollo Leconfield (fig. 19) ecc. Per quel 

che riguarda la capigliatura i confronti più 

stretti sono, come si è detto, con la testa della 

Cora di Vienna (fig. 22) e con quella del Gio

vane di Boston (fig. 21). Anche la testa di 

Atene, la cosÌ detta Igea (fig. 16), presenta 

strette rassomiglianze con quella butrinzia. 

I confronti or ora addotti, ed alcune ben 

chiare caratteristiche ci inducono a ritenere che 

la testa di Butrinto - con molte probabilità -

è un originale, piuttosto che una copia poste~ 

riore di un' opera originale sia pur profonda-

Fig. 22. - Capiglialura della Cora di Vienna . 

mente ispirata a un prototipo del grande arti

sta ateniese. La trasformazione, per esempio, di 

statue attiche anche celebri del V secolo in età 

pergamena, ci dicono che nei secoli ellenistici 

erano più frequenti questi casi che quelli di 

vere e proprie copie. Il suolo d'Albania anzi 

da questo punto di vista è molto interessante. 

L'ho già osservato un' altra volta a proposito di 

sculture uscite da Valona (Albania Meridio~ 

naie) (II) ed è stato notato anche da altri per 

una statua proveniente da Durazzo (Albania 

Settentrionale) ( 12). 

Se poi possa !' artista essersi anche ispirato a 

persona reale, alcune caratteristiche di ritratto 

(naso, trattamento della parte bassa del viso), 

risaltanti maggiormente nella veduta di tre 

quarti, (fig. 7) ed inoltre la circostanza che essa 
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fu trovata accanto ad altre quattro statue tutte 

ritratti di personaggi, potrebbero anche farlo 

supporre, Ma il predominio dell' elemento idea

le su quello naturalistico è tale e i confronti 

(I) w, HELBIG, Fiihrer. Leipzig 1913. VoI. Il, pago 454. 

Vedi pure « Brunn-Bruckmann )l, tav. 255. 

(2) A. FURTW fENGLER, Cricchische Originalslaluen in 

Venedig, pago 7-16, tav. l-II. In « Abhand. d. K. Bayer. 

Akad. d. \Viss. I. CI. XXI. Bd. II. Abth. l) pago 281-290. 

(3) Cuida del Museo Nazionale cli Napoli, pago 68 (n. 226 

del catalogo e n. 6399 d'inventario). Essa è di provenienza 

Borghese. 

(4) A. HEKLER Romische weiblichc Cewandslaluell. In 

« Miinchener Archaologische Studien)), Miinchen 1909, pa

gine 107 e segg. 

(5) FR. KOEPP, Die Allische Hygieia. In « Mittheil d. 

D. Arch~ol. Institutes in Athens)l, 1885, pago 255, tav. IX. 

(6) R. VON SCHNEIDER, Kora. In « Jahrb d. Kunst

samml. d. allerh. Kaiserhauses)l, 1894, tav. X e XI. pago 135. 

m A. W. AMELUNG, Fiih,.er durch die Anliken in Flo
renz. Miinchen 1897. Vedi pure i( Brunn-Bruckmann. tav. 618. 

con teste ideali sono cosÌ stretti, che mI pare 

doversi concludere che la testa è una rappresen

tazione ideale di fine e delicata fattura, 

LUIGI M, UGOLINI. 

(8) B. WYNDHAM, Calalogue 01 Ihe Colleelioll 01 Creck 

and Roman Anliquilies in Ihc possessioll 01 Lord Leconfield. 
London 1915, pago II, tav. VII. 
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OVERBECK, Kun .. lmylhologie des Apollon, pago 150, n. 6. 

(IOì W. KLEIN, Praxilelische Sludien. Leipzig 1899, 

fig. 3. 

(II) L. M. UGOLINI, Albania anlica. VoI. I « Ricerche 

Archeologiche ll, Roma 1927, pago 84. Cfr. pure L. M. UGO

LINI, A Iballia unlica. VoI. Il « L'Acropoli di F eniki» (in 

corso di stampa). 

(12) C. ANTI. Monumenli polie/elei. In « Monumenti an

tichi della R. Accademia dei Lincei ll, voI. XXVI, col. 530. 
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lavoro di P. DUCA TI su Prassilele, contenente una ricca bi

bliografia. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

R. PALAZZO DUCALE DI MANTOVA. 

LE SALE DEI CAVALLI E DELLE TESTE, 

L'appartamento nuovo di Castello, oltre che dei quattro ga

binetti dei quali ho dato conto in una mia recente nota, com

prendeva altre quattro sale, denominate dei Cavalli, delle Teste, 

di Troia e dei Mesi e venne costrutto da Giulio Romano per 

ordine di Federico Gonzaga, quasi interamente, nell'anno 1536. 

La corrispondenza scambiata in quell'anno tra Giulio, i gen

tiluomini di Corte Annibale Mallei e IppoI:to Calandra ed il 

Duca ci consenle di seguire l'andamento dei lavori giorno per 

giorno. La decorazione interna. iniziata poco appresso. venne 

compiuta verso il 1539. 

Alla sala dei Cavalli, che qualche volta, prima della co

struzione del Salone di Manto o di Enea. v'ene anche detta 

sala grande. attesero i pittori Rinaldo Mantovano e Anselmo 

De Ganis. e lo stuccalore Agostino De Covo, mentre a quella 

detta delle T esle, oltre a Rinaldo che dipinse il Giove della 
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volta, lavorarono Anselmo De Ganis, Luca e gli stucca tori 

fratelli Conti. 

Le decorazioni furono finite nel Dicembre del 1538, mentre 

non erano anco~a interamente compiuti i lavori di coprimento 

della fabbrica e menlre, intanto, si inziavano le decorazioni 

della Sala di Troia, che allora si chiamava delle Istorie. 

Nella Sala dei Cavalli, su tele collocate in appositi riquadri 

parietali. Rinaldo aveva ritratto cavalli cari al Duca, mentre 

in quella delle Teste vennero messi, entro apposite bacinelle 

e su mensole, i busti marmorei di dieci illustri personaggi e 

dell'Imperatore Massimiliano (l). Le tele di Rinaldo erar.o 

ancora al loro posto sino al 1714 come attesla l'inventario fatto 

di quell'anno. invenlario che non più accenna ai bustl marmorei 

ricordati nell'altro :nventario del 1627 fatto compilare per la 

vendita di quadri e di oggetti d'arte al re d'Inghilterra; onde, 


