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Negli ultimi giorn° o scorso maggio, pro-

cedendosi al discoprimento di una delle case 

della zona dei nuovi scavi in Via dell'Abbon

danza (Regione /, /ns . VII, n. II) nello sterro 

dell' atrio, presso il pilastro sinistro d'angolo del 

lablinum, veniva improvvisamente in luce la te

sta e la parte superiore del corpo di una statua 

bronzea che si rivelò subito quale opera d'in

comparabile bellezza. Rimosso tutt'intorno lo 

strato di lapillo e di cenere che l'aveva sepolta 

e fortunatamente preservata fra la rovina delle 

cadenti murature, un bellissimo efebo emerse a 

grado a grado con la sua calda patina di bron

zo dal grigio uniforme strato dei materiali erut

tivi e parve all'attonita e commossa meraviglia 

degli astanti, quasi una divina apparizione, una 

bellezza viva e palpitante miracolosamente ri

sorta dalla morta città (fig. I). La statua non 

abbattuta al suolo, ma ancora eretta sulla sua 

base circolare bronzea, trovavasi nelle stesse 

condizioni in cui era stata deposta dall'ignoto 

proprietario della casa poco prima della cata

strofe del 79 d. c.; ai piedi e sulla base stessa 

erano collocati due sostegni di candelabro a 

ricco ed elegante intreccio di fogliame ; poco di

scosto si rinvenne un'arula per sacrifizii e quat

tro piedi torniti egualmente bronzei, apparte

nenti a letto o a bisellio della suppellettile do

mestica. 

Le circostanze del rinvenimento mostrarono 

all' evidenza che la presenza della statua nel 

luogo della scoperta, dovevasi a circostanze del 

tutto provvisorie e non poteva rispondere al ra

zionale collocamento di quest' opera d'arte nel 

definitivo e stabile arredamento della casa. La 

base infatti non poggiava su plinto od altro ba

samento che la sostenesse, bensÌ sul pavimento 

stesso del!' atrio; i due sostegni di candelabro 

che, come vedremo, doveva reggere dall'una e 

dall'altra mano, giacevano raccolti sulla base; 

inoltre l'arula ed i piedi in bronzo di bisellio o 

di « qline Il, che nessun riferimento possono 

avere con r opera d'arte, apparivano anch' essi 

deposti accanto sul pavimento dell'atrio, come 

per un provvisorio collocamento; infine una 

singolarissima circostanza potè accertarsi, che 

cioè tutt'intera la statua doveva essere stata co

perta o ravvolta da un ampio tessuto, poichè ai 

piedi di essa, fra il lapillo e al di sopra del

l'arula, si osservarono ed in parte si raccolsero 

copiosissimi avanzi carbonizzat~ di tessuto di 

lino o di canapa, frammenti del quale, ottima

mente preservati dall' ossido di bronzo, erano 

rimasti aderenti e fissati alla superficie bronzea. 

Non potendosi pensare per le condizioni 

stesse della struttura della casa e per i 

ritrovamenti in essa avvenuti di altre opere d'ar

te, quali i 4 bronzetti alessandrini con la figu

razione salace e realistica del « placentarius» (I), 

la statuetta di una Venere marina nel ninfeo 

del giardino ed altri pregevoli vasi in bronzo, 

ad un tentativo di tra fugamento dopo l'eruzione 

del 79 d. c., la presenza della statua e degli 

altri oggetti rinvenuti accanto nelle condizioni 

che abbiamo esposto, va, a nostro avviso, uni

camente spiegata con i lavori che dovevano aver 

corso nell'interno della casa al momento dell'e

ruzione, lavori che avevano richiesto il provvi

sorio collocamento di quegli oggetti nell' area 

dell' atrio e la loro copertura con un' ampia tela 

a meglio preservarli dagli sguardi profani o in

sidiosi di gente estranea ed a meglio difenderli 

da eventuali danni. Ed invero la casa con gli 

ambienti affrescati nel cosidetto IV stile, ha 
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varie stanze ed i muri di cinta del piccolo giar

dino semplicemente « dealbati Il ad intonaco 

grezzo; ha invece alcune parti, quali il larario 

del portico di accesso al giardino, decorato a 

stucco a colori freschissimi e brillanti, quasi 

fosse stato dipinto o ravvivato pochi giorni pri

ma dell'eruzione. Inoltre il singolare rinveni

mento, del quale altrove si è già riferito (21, 

dei quattro bronzetti con la figurazione del 

«( placentarius Il entro una cassetta lignea e la 

presenza sul pavimento del triclinio di alcune 

statuette ornamentali destinate evidentemente a 

decorare l'area del giardino, sono circostanze 

tutte che mostrano chiaramente come la casa 

della Regione I, Ins. VII, n. li, pur avendo 

quasi ultimata tutta la sua decorazione parie

tale, non aveva ancora avuto il suo definitivo 

assetto ed attendeva, al momento dell' eruzione, 

lo stabile e ra?-,ionale collocamento del mobilio 

e degli oggetti di arte che dovevano comple

tarne l'arredamento e l'abbellimento. 

Circostanze non dissimili di scoperta si eb

bero per l'altro insigne bronzo di Pompei, per 

l'Apollo citaredo : poichè secondo i rapporti 

di quel periodo di scavi (a. 1859), anche l'A

pollo citaredo sarebbe stato rinvenuto presso il 

pilastro d'angolo del peristilio centrale della 

Casa che si disse del Citarista, senza piedistallo, 

poggiato direttamente con la base bronzea sul 

pavimento (3), cosicchè sembra doversi al loro 

collocamento in luogo scoperto e ad un provvi

sorio rimuovimento dal piedistallo, la mirabile 

conservazione dei due più insigni bronzi pom

peiani, i quali nulla hanno sofferto dallo spro

fondare e dal precipitare dei soffitti e delle volte 

dei primi piani delle case. 

Quale potesse essere nell'intenzione del pro

prietario il luogo predestinato allo stabile collo

camento della statua dell' ( Efebo Il, apparve 

ben chiaro dalla prosecuzione dello scavo: poi

chè sul lato occidentale del giardino, presso 

un triclinio estivo che costituisce anch'esso una 
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delle singolarità dell'edificio, si mise in luce un 

basamento circolare intonacato a stucco e di

pinto, sensibilmente rastremato in alto, dell' al

tezza di m. 0.92, il quale per essere anche into

nacato e dipinto sul piano superiore orizzontale, 

null' altro poteva essere se non basamento di 

statua. L'Efebo adunque doveva, a compiuto 

riassetto della casa, esser collocato, nel suo 

nuovo ufficio di « lychnophoros Il, nell' area del 

giardino a rischiarare il fresco triclinio estivo 

coperto di pergola ed animato dallo zampillo di 

acqua che scaturiva dalla conchiglia di una 

piccola Venere bronzea. A giudicare dalla di

sposizione e decorazione generale della casa, 

dai vari oggetti d'arte in essa rinvenuti, da una 

impudica rappresentazione erotica che reca uno 

dei lati del triclinio estivo, si sarebbe indotti a 

supporre nell'ignoto proprietario pompeiano uno 

spirito petroniano di lieto gaudente e un non 

del tutto volgare estimatore di cose d'arte. 

Ma detto sufficientemente delle circostanze 

del rinvenimento e della funzione decorativa 

che poteva avere la statua nell' ambiente della 

casa pompeiana, esaminiamo il nuovo e più 

grande capolavoro della statuaria in bronzo che 

Pompei miracolosamente ci restituisce. 

La statua, alta m. 1,49, su base bronzea cir

colare del tipo più comune pompei ano e cioè a 

semplice sguscio, con sottoposta un' altra base in 

marmo grigio venato sorretta da tre piedi, som

mariamente e grossolanamente profilati a riccio, 

è, come abbiam detto, di una mirabile conser

vazione (figg. 2, 3, 4) : apparvero solo frattura

te le gambe per la compressione stessa esercita t", 

sulla figura diritta dal materiale di eruzione che 

in quel punto si el~va di circa 6 metri; la gamba 

sinistra era nettamente spezzata quasi alI'altez

za deì ginocchio nel punto di flessione dell' arto, 

la destra in corrispondenza del polpaccio pre

sentava le superfici di frattura leggermente di

vergenti per pressione prodotta dalle terre di 
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riempimento nella cavità dell' arto; apparve 

inoltre riaperta l'antica sutura della fusione ori

ginaria che collegava l'avambraccio destro al

l' omero; infme leggermente deformata e schiac

ciata, con qualche frattura all'orlo, era la base 

circolare in bronzo. Il restauro pertanto si limitò 

al ricongiungimento delle parti staccate degli 

arti inferiori, alla rinsaldatura dell' avambraccio 

destro e ad una solida armatura interna che 

nuovamente assicurasse e consolidasse l'origi

naria ponderazione della figura (4,1. 

La tecnica della fusione risulta perfetta in 

ogni minima parte: è solo da osservare che le 

due braccia essendo state saldate a parte e con 

tasselli di rinforzo all' interno, debbono essere 

state fuse separatamente dal resto della figura. 

La patina è la ben nota caratteristica patina dei 

bronzi pompeiani; quasi perfettamente omoge

nea nel purissirno ovale del viso e nella capi

gliatura, meno omogenea nel resto del corpo 

dove qua e là, sopratutto sul braccio sinistro, si 

nota qualche efflorescenza e ribollitura del me

tallo, in assai minor numero però che non si 

osservino nell' Apollo Citarista. La poca omo

geneità del colore della patina, quale invece si 

riscontra eguale e bellissima nella maggior par

te dei piccoli bronzi statuari di Pompei (tipico 

esempio il « Narciso»), va spiegata con una 

circostanza singolarissima a cui conviene sen

z' altro accennare; l'Efebo dal corpo foggiato 

nel bronzo purissimo, non aveva soltanto subìto 

a Pompei l'adattamento banale di « lychnopho

ros », ma doveva avere altresÌ subìto in qualche 

officina di bronzista o di « argenlarius », la do

ratura. T raccie visibilissime della doratura re

stano qua e là sul corpo e sopratutto sotto l'a

sedia sinistra e, a chiazze ben rilucenti, sul 

dorso: velo di doratura tenue fatta evidente

mente non con la tecnica della lamina tura ma 

a bagno, eseguito forse con un procedimento 

empirico di cui, come per l'analogo esempio 

del minore Efebo inargentato di Porta del Ve-
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suvio, ci sfugge la precisa nozione (5) . Seguendo 

adunque la moda del tempo, ana quale anche 

N erone indulse facendo indorare una statua ori

ginale di Lisippo, il pompei ano di Via dell'Ab

bondanza, aveva voluto che il simulacro del

l'Efebo rifulgesse tutto aureo nella discreta om

bra notturna del suo giardino rischiarato dalle 

lucerne! Fortunatamente, a differenza di quan

to si è dovuto lamentare per il minore Efebo 

di Porta del Vesuvio, innegabilmente deturpato 

dalla incamiciatura di argento, il velo tenuissi

mo di doratura del nostro maggiore Efebo, nul

la ha mascherato dei particolari della modella

tura e non ha impedito al più caldo e prezioso 

velo della patina bronzea di riacquistare intero 

il suo dominio sulla materia originaria della fu

sione e di ridonarci l'opera d'arte depurata dal

la superfetazione di un gusto passeggero e 

banale. 

Altro particolare tecnico degno di nota è la 

esecuzione degli occhi; gli occhi non erano in

teramente riportati in materia estranea al bron

zo, bensì mentre la cornea, conservata, era an

ch' essa ricavata dal bronzo ed inserita a parte 

nella cavità bulbare, le sole pupille dovevano 

essere eseguite in pasta vitrea ed in smalto; ma 

di esse purtroppo nessuna traccia si è rinvenuta, 

per quante diligenti ricerche siansi fatte nel la

pillo, nello scarico delle terre e nella cavità del 

tronco della statua. Probabilmente la statua ne 

era già priva quando venne in possesso del ricco 

acquirente pompeiano e la sostituzione non dovè 

essere eseguita come è certo invece sia avve

nuto per gli occhi del minore Efebo bronzeo 

di Pompei rinvenuto forse nella stessa officina 

del « faber ocularius » che si apprestava ad ese

gUIre la sostituzione degli occhi in smalto con 
occhi marmorei d'imitazione (6). 

La statua ci offre la figura di un giovane efe

bo dal corpo nudo di radiosa perfetta bellezza, 

mentre ristà per porgere, con il capo legger-



Fig. 2. - Pompei : Statua efebica in bronzo. 



mente incline, l'oggetto che doveva recare nella 

mano destra: gesto di offerta, di rito, fatto con 

l'ancora timida e reverente grazia della divina 

giovinezza. Ma 1'armonico e perfetto svi

luppo delle membra, agili e snelle e già adu

sate, nella tonica complessità delle masse mu

scolari, all'esercizio della palestra, ci rivela 

subito nella giovanile figura, l'efebo non più 

adolescente, ma l'efebo uscito di pubertà, di

ciottenne, corridore, pugilista ed atleta, non ger

moglio promettente, ma già rorido frutto della 

palestra, già promessa dischiusa verso i grandi 

agoni panellenici. Figura adunque, diciamo su

bito, di giovanetto atleta offerente. 

Poggia il bellissimo Efebo interamente sul 

piede destro, mentre "il sinistro leggermente fles

so e ritratto indietro appare solo alquanto sol

levato dal piano della base; la mano destra, 

sollevata in alto, ha il pollice l'indice ed il 

medio riavvicinati fra loro, mentre l'anulare ed 

il mignolo restano mollemente sciolti: il brac

cio sinistro non abbandonato lungo il fianco 

ma anch'esso un po' ripiegato, ha la mano volta 

in basso con le dita aperte e snodate. Nell'u

na e nell'altra sorreggeva dunque l'efebo un 

oggetto diverso, oggetto tenue di per sè a giu

dicare dal gesto molle di presa e dalla posi

tura delle dita resa con infinita grazia nella 

loro snodata mollezza: dalI'apertura del cavo 

delle mani e dal particolare e diverso snoda

mento delle dita si può affermare che null' al

tro se non una coppa od una tazza dal piede 

corto cilindrico e sottile potesse reggere l'e

febo dalla mano destra e nient'altro se non 

una benda o un ramoscello votivo di lauro o 

o di ulivo o di altra pianta, offerta di vit

toria agonistica, potesse tenere cosÌ legger

mente con l'altra mano. Sul robusto torace si 

erge purissima la testa del giovanetto atleta vol

ta e leggermente incline a destra con lo 

sguardo fiso verso il simulacro della deità alla 

quale l'offerta era fatta. 
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E tutta la ponderazione della figura è in 

rapporto alleggero movimento dinamico dell' at

to di offerta: il torace sensibilmente inclinato 

indietro indicando la natural positura di chi, 

ristando immobile, deve conservare la rigida 

compostezza di un atto rituale e ben determi

nato, fa meglio risaltare, nella veduta di fian

co e di dorso in una ineffabile armonia di li

nee, la pura nudità del collo, il forte incavo del 

dorso, la molle flessione della gamba e del 

braccio sinistro (figg. 3, 4): nella veduta di pro

spetto un leggerissimo contrapposto chiastico 

si osserva in rapporto al lieve sollevamento del 

piede: la linea inguinale sale dal lato destro 

più che dal sinistro, il cavo sottoascellare è più 

fortemente reso mentre l' omero destro è al

quanto più basso del sinistro; ritmo di posi

zione innegabilmente affine, se si vuole, al rit

mo policleteo, ma più tenue e più delicato che 

non sia nel bronzista argivo. Un'infinita delica

tezza sembra invece essere stata la norma im

postasi dall' artefice nel rendere in questo corpo 

efebico un esempio di ideale, quasi divina bel

lezza; morbidezza di piani, attenuamento di 

trapassi, estrema cura dell' armonia di movimen

to, non studiata nella minuzia del particolare 

anatomico, ma subordinata all'intima essenza 

dell' opera d'arte ed alla profonda e commos

sa ispirazione dell' artefice. 

E risalendo dalla impeccabile armonia del 

corpo alla morbida linea del collo, al profilo 

purissimo del volto, al capo tondo con la bella 

chioma ravvolta in un'onda soffice di compo-, 

sto movimento, da tutta 1'espressione di au

stera nobilt,à che traspare da questo volto gio

vanile di divina più che umana bellezza, un 

solo grande nome di maestro può affacciarsi alla 

nostra commossa ammirazione: siamo nello spi

rito e nelle forme del ciclo dell' arte fidiaca o 

di quell' arte che nella tuttora sempre accesa 

discussione di precise attribuzioni di scuole e 

di artefici, direttamente ed immediatamente si 
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riconnette alle opere del grande Maestro (tao. 
l). L'ovale allungato e pur regolare del volto, 

la linea impeccabile del profilo (fig. 5 e tav. Il), 
la stretta e bassa arcuatura della fronte, la linea 

amigdaloide degli occhi, le labbra piene ma non 

ancora dischiuse (il labbro superiore sensibil

mente accentuato dall'inflessione mediana, l'in

feriore ricurvo tanto da gettare una leggera om

bra sul mento pieno e rotondo), sono tutte ca

ratteristiche che ci richiamano a un grande, per 

quanto ancora contestato esempio dell' arte fi

diaca, alla testa cioè dell'Athena Lemnia: 

schiettamente fidiaca è la intima spiritualità che 

emana dalle membra e dalla divina compo

stezza di questo giovanetto mortale al quale 

nulla manca per poter essere un dio. E con le 

forme del viso, singolare analogia presenta an

che il nostro Efebo con la Lemnia, nell' accon

ciatura dei capelli. Abbandonato il motivo pre

diletto nella divinità apollinea dei lunghi boc

coli discendenti sugli omeri, qui abbiamo la fog

gia più semplicemente efebica della capiglia

tura bipartita sulla fronte esulI' occipite a on

dulazione liscia e raccolta dietro la nuca nel 

sottile cingolo della tenia: foggia estranea alla 

vera arte arcaica e che Fidia ereditò dai mae

stri di transizione dell' arte peloponnesiaca ed 

applicò per la prima volta al capo femminile 

di un' Athena senza elmo, della Lemnia (7). 

Simile per disposizione e plastica trattazione, 

la capigliatura della Lemnia diversifica solo 

nella forma della tenia larga e piatta, contrap

posta al cingolo sottile e cilindrico dell'Efebo 

pompeiano, nel maggiore e più ricco volume dei 

capelli, nella più accentuata discriminatura e 

in una più ricca e libera onda di movimento ri

spetto alla composta levigatezza di una testa efe

bica (8 1; diversità spiegabile di per sè per la di

versa raffigurazione di una divinità femminile 

e di un giovanetto atleta offerente. Ma il par

tito di ravvolgere dietro la nuca e serrare nel 

solco della tenia quella parte della capigliatu-

ra che doveva discendere inanellata sulle spalle 

e sugli omeri, sÌ da lasciare scoperto fino al na

scimento dei capelli tutto il collo (figg. 3, 4), e 

la caratteristica forma del cranio a cupola sotto 

la massa morbida e ondulata della chioma, sono 

analogie sostanziali che accomunano la testa 

della Lemnia e la testa dell'Efebo di Pompei 

sotto la stessa individualità artistica (9). 

E pure nella voluta composta simmetria di 

questa testa efebica nulla in essa resta della 

compassata e fredda foggia delle capigliature 

dell' arte immediatamente precedente di scuola 

o d'ispirazione peloponnesiaca, quali fra i bron

zi stessi di Pompei, l'Apollo Citaredo: i ca

pelli svolgentisi in leggere ondulazioni dal ver

tice del capo formano quasi un'onda di movi

mento sulla raccolta austerità del volto; con

servano nel solco che sembra abbiavi lasciato 

la pettinatura una plastica morbidezza e lucen

tezza di ombra e di luce; nulla hanno di con

venzionale nella regolarità che l'artista si è im

posto, che anzi sul collo, alla radice dei capelli, 

restano, con fresco senso realistico, fuori del

l'onda raccolta e contenuta dalla tenia, pochi 

riccioli nascenti necessariamente sfuggiti al ben 

composto volume della pettinattura (fig. 5). 
Ma oltre alle analogie formali e ideali che 

presenta questa figura efebica con la testa della 

Lemnia, al ciclo dell'arte fidiaca era stata già 

da tempo riferita come opera giovanile del 

Maestro, una testa marmorea, ritenuta fem

minile, che ci offre una fedele replica della te

sta della statua bronzea pompeiana. È una bella 

testa dell' Ermitage che il F urtwangler, insieme 

con una meno bella replica esistente nel l\tluseo 

Barracco a Roma, e con una testa erroneamenie 

adattata ad una statua di Artemis nel Braccio 

Nuovo del Museo Vaticano, poneva come tipo 

femminile preludente alla Lemnia (lO). Eviden

ti sono sopra tutto i rapporti stilistici fra la testa 

bronzea dell'Efebo di Via dell'Abbondanza e 

la testa marmorea del Museo dell' Ermitage: 
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Fig. 3. - Sialua efebica in bronzo. 



Fig. 4. - Statua efebica in bronzo. 
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testimonianze storiografiche più tarde documen

tano ampiamente la leggenda che su un dito 

della statua colossale di Zeus, si trovasse in

cisa, o per mano di Fidia o di uno dei suoi ar

tefici, l'iscrizione attica « P anlarqes qal6s )l del 

tipo comune efebico del V secolo, ricorrente 

su tazze e coppe attiche erotiche e gratulato

rie (14). Benchè Pausania nulla ci dica del

l'artefice che avrebbe eseguito la statua del vin

citore Pantarkes e del tipo e degli attributi 

di tale statua, noi, dinanzi al mirabile bronzo 

pompei ano che ci rappresenta, con cosÌ schietta 

e luminosa espressione dell' arte fidiaca, una 

figura di giovanetto atleta offerente o sacrifi

cante dopo una vittoria agonistica, non sap

piamo rinunciare all'ipotesi che il simulacro 

dell'Eléo Pantarkes visto da Pausania nel san

tuario di Olimpia, fosse o dello stesso Fidia o 

di uno dei suoi artefici collaboratori più diret

tamente ispiratisi all'opera ed allo spirito del 

Maestro, e che in questo mirabile bronzo di 

Pompei si debba vedere nobilmente idealizzata 

la figura del giovanetto eléo che Fidia predi

lesse e di cui volle consacrare nel bronzo la pri

ma vittoria agonistica giovanile. E in tal caso 

avremmo un termine cronologico determinato 

per la datazione di quest'opera d'arte, poco 

dopo cioè la vittoria di Pantarkes, nell'a. 

436-5. T aie data, a parer nostro, bene si adat

ta al ritmo di ponderazione assai più sciolto e 

,libero che non sia nell'Anadumenos, mentre che 

la natura stessa del soggetto, un giovane eléo 

e non ateniese, può renderci ragione della mag

giore austerità del volto, più propria della se

vera educazione efebica peloponnesiaca, che non 

della elegante 'e sbrigliata gioventù ateniese. 

A tale ipotesi riteniamo per ora soffermarci, 

perchè essa ci condurrebbe ad un più vasto 

campo di ricerche e di deduzioni che non è 

nostro compito di fare qui In un primo breve 

studio illustrativo. 

Per la tecnica perfetta della fusione, per 

l'accuratissima modellatura dei particolari rI

finiti in ogni minima parte senza apparenti im

perfezioni e trascuratezze, questo bronzo di 

Pompei, prodotto certamente di officine di bron

zisti greci, ci si presenta cosÌ fedele allo stile 

de li' originale da far pensare ad una replica 

ottenuta con processo meccanico da copie e re

pliche altrettanto perfette derivate dall' arche

tipo. t da notare subito il fatto che l'altezza 

complessiva del bronzo (m. 1.49) è identica a 

quella dell'Apollo Citaredo, dell'Anadumenos 

e dell'Idolino, i quali tutti misurano m. 1.48 e 

questa coincidenza di misure lascerebbe sup

porre un canone fisso tradizionale nella raffi

gurazione- di un tipo giovanile efebico del V 

secolo, canone osservato nell' opera originale e 

conservato nelle copie: degna di nota sopra

tutto è la rispondenza di misura fra la copia 

marmorea dell'Anadumenos e il giovanetto 

atleta di Pompei. L'adattamento su base bron

zea e sottoposta base marmorea, è invece evi

dentemente dovuto ad officina pompeiana: la 

diversa coloritura della patina che offre la su

perficie della base rispetto a quella della sta

tua, l'aver rilevato inoltre sotto la pianta del 

piede destro una fessura trasversale adatta per 

impiombatura su altro sostegno, fanno chiara

mente scorgere che la statua dell'Efebo era 

fatta e destinata per altra base di sostegno e 

che la fusione dell'opera d·arte non ha nulla 

a vedere con le locali officine dei bronzisti de

coratori pompeiani che solo eseguirono la base, 

la doratura e l'aggiustamento dei bracci di 

candelabro nelle mani del giovanetto atleta. Si 

osservano adunque nel nuovo e più insigne bron

zo di Pompei, le stesse circostanze che si eb

bero già ad osservare per l'altro minore Efebo 

di Porta del Vesuvio, per quella statua cioè che, 

non ostante le grandissime differenze tecniche e 

stilistiche, presenta con l'Efebo di Via dell'Ab

bondanza lo stesso ritmo di posizione e lo stesso 

gesto di offerta sacrificale. 
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Ma dopo aver assegnato l'Efebo di Via del

l'Abbondanza alla classe delle grandi opere a 

cui appartiene ed al ciclo di un grande maestro, 

esaminiamone ancora una volta la sua ultima tra

sformazione pompeiana da giovanetto atleta of

ferente in efebo « lychnophoros ». Sulla base, 

ai piedi della statua, si rinvennero come ab

biamo detto, due eleganti bracci di bronzo mas

siccio con codolo d'innesto alle estremità, raf

figuranti uno stelo cauliforme da cui spunta un 

rameggio a spirale di fiori aperti o ancora in 

boccio (figg. 6, 7). 

Simili per tecnica e lavorazione, sono di

versi per forma e dimensioni; nell'uno lo stelo 

è raccorciato e quasi ritorto con il codolo d'in

nesto ricurvo in basso, nell' altro lo stelo, più 

sviluppato in ampia curva, termina con un co

dolo ripiegato in alto. SuJl' esempio dell'altro 

Efebo di Porta del Vesuvio rinvenuto con un 

sostegno di lampada ancora nella mano de

stra (15), sostegno del tutto simile se non altret

tanto fine, a quelli di sopra descritti, si voliero 

adattare i due bracci cauliformi alle mani della 

statua efebica da noi discoperta e si vide, con 

non grata meraviglia, che mentre il codolo del 

braccio minore cauliforme si inseriva e comba

ciava perfettamente nel cavo della mano de

stra, il codolo dell' altro sostegno entrava e ade

riva perfettamente nel cavo della mano sinistra, 

sÌ da presentarci l'Efebo offerente cosÌ come è 
rappresentato nella nostra fig. 8. La speciale 

conformazione dei due candelabri, e la diversa 

foggia dei codoli d'innesto, erano dovuti perciò 

alla loro speciale destinazione di attributi, di

ciamo cosÌ' di un efebo « lychnophoros » ; 

la diversa dimensione veniva chiaramente spie

gata dall'intenzione di avere i due sostegni di 

càndelabro posti con il loro piano superiore 

orizzontale ad eguale altezza. N ella concezio
ne adunque, semplicemente decorativa, del bron

zista pompeiano, l'Efebo atleta era considerato 

quasi l'asse centrale di un candelabro, quasi il 
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fusto di un bilanciere in cui i due bracci di 

candelabro dovessero dall'uno e dall' altro lato 

egualmente contrappesarsi. Singolare invero de

formazione estetica e spirituale che giova no

tare a meglio chiarire quelle che sono le schiet

te manifestazioni degli spiriti e delle forme del

l'ambiente pompeiano sotto la esteriorità della 

cultura ellenistico-alessandrina. 

E pur essendo i due bracci, come evidente

mente appare dai codoli d'innesto, espressa

mente foggiati per il nostro Efebo, l'adatta

mento non poteva avvenire senza adattare il 

cavo stesso delle delicatissime mani ad essere 

fori d'innesto e di valido sostegno dei due pe

santi fusti vegetali in bronzo; si osserva infatti 

l'approfondimento nell'una e nell' altra mano 

del cavo della palma nel grosso della parte 

carnosa ed il taglio rettilineo delle giunture 

delle falangi per permettere il libero scorri

mento delle imperniature. E poichè non è da 

pensare che l'opera d'arte fosse commissiona

ta dal pompeiano acquirente per uso di lychno

phoros, o che la fusione stessa fosse stata pre

parata per tale scopo, è da ritenere che l'a

dattamento sia stato fatto da un officinator di 

Pompei che, con il lavoro di lima e forse anche 

di scalpello, ha forzato le due mani ad un uso 

e ad un attributo per il quale non erano state 
fatte (16). 

L'effetto che ne risulta, per il nostro giudi

zio estetico, è sgradevolissimo: le pesanti bran

che di bronzo interrompono e frastagliano la 

morbidissima e purissima linea del corpo efe

bico; i due fusti dal ricco intreccio vegetale, 

per quanto siano anch' essi un nobile esempio 
dell' arte decorativa pompeiana (17), contrasta

no aspramente per stile ed esecuzione con la 

delicatissima idealità della figura e si appesan

tiscono grossolanamente sulle mani fatte per 

oggetti più tenui e d'intima corrispondenza con 

il gesto timido ed austero dell' offerente; sono 

insomma un'aggiunta illogica, irrazionale e, nel-



Fig. 5. -- Profilo della testa dell'Efebo. 



la loro pretenziosità decorativa, sfacciatamente 

inestetica che falsa e deturpa la spirituale e for

male bellezza dell'opera d'arte (fig. 8). Non 

si può esitare perciò a privare la statua dei suoi 

posticci attributi di lychnophoros ed a resti

tuirla alla sua originaria e radiosa purezza. 

L'uso di valersi di grandi e medie sculture 

in bronzo per sostegno di lampade ci era già 

noto a Pompei, per l'esempio non meno signi

ficativo dell'Efebo scoperto fuori Porta del Ve

suvio nel 1900: questa statua fu rinvenuta con 

un braccio di candelabro infisso nella mano de

stra (Noi. degli Scavi, 1900, fig. 2, p. 645-6) 

ed il braccio si trovò distaccato, forzato e spez

zato nella caduta dal peso stesso che doveva 

sorreggere: e accanto alla statua si rinvenne 

un secondo braccio più grande, a volute, del 

tutto simile a quello che l'Efebo di Via del

l'Abbondanza teneva nella mano sinistra ( 181. 

Dato l'egual gesto dell'uno e dell'altro Efebo, 

si deve ritenere, non ostante il contrario av

viso dei primi illustratori di questo minore lych
rlOphoros (19), che non uno ma due bracci di 

candelabro sostenesse con l'una e con l'altra 

mano l'Efebo inargentato di Porta del Vesuvio. 

E forse questi due esempi tipici di adattare a 

a pratico uso decorativo insigni opere d'arte di 

grandi maestri, non sono i soli e gli unici nella 

statuaria bronzea restituitaci da Pompei: pro

babilmente la mancanza della lira nella sini

stra mano dell'Apollo Citaredo, mentre nella 

destra tiene serrato il plettro, non si deve a for

tuita scomparsa di un attributo essenziale di 

quella divinità, ma si deve a voluta soppressione 

e sostituzione della lira con un sostegno di lam

pada: il grosso dado quadrangolare perforato 

che infatti si osserva saldato, con saldatura evi

dentemente posteriore, nel cavo della mano si

nistra dell'Apollo Citaredo, non parmi possa 

aver servito a sostegno della lira mancante, ma 

piuttosto a foro d'innesto per il fusto di un can

delabro sospeso verticalmente. La nessuna ri,· 
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spondenza che doveva risultare fra il plettro da 

u'n lato ed il lampadario dall' altro, non era tale 

da far rinunciare al ricco proprietario della 

nobile casa detta del Citarista (?opidius Se
cundus A ugustianus), dall' avere nel simulacro 

bronzeo di Apollo, un più superbo e più pre

zioso lampadophoros. 

E rifacendoci, liberi ormai dalle contingen

ze dell'ambiente pompeiano, alla pura contem

plazione del l' opera d'arte, possiamo dire che 

la statua bronzea del giovanetto atleta fortu

natamente restituitaci dagli Scavi di Pompei, 

è un nuovo insigne capolavoro della grande 

statuaria del V secolo, è un nuovo caposaldo 

nella storia del secolo aureo della scultura gre

ca, poichè l'Efebo di Via dell'Abbondanza 

viene ad assumere nella tipologia della figura 

efebica nuda un posto eminente e intermedio 

tra la fine dello stile severo e la figura atletica 

policletea; ed è, nonostante dirette o indirette 

analogie, un tipo statuario nuovo e rivela lo 

spirito e l'arte di un grande Maestro, di Fi

dia, che in questa divina figura di giovanetto 

sembra contemperare la grazia attica con la 

tecnica di scuola dei bronzisti peloponnesiaci. 

Per vivezza e freschezza di estrinsecazione ar

tistica, l'Efebo di Pompei non ha nella rap

presentazione della figura efebica nuda, altro 

miglior raffronto spirituale se non neii' « I do
lino )) per quanto l'uno e l'altro capolavoro stia 

individualmente ed artisticamente a sè e segni 

un diverso indirizzo di arte : poichè mentre nel 

pensoso capo del l' adolescente del Museo di 

Firenze, tendente anch'esso la destra mano per 

un' offerta rituale, traspare alquanto la fredda 

e muta compassatezza dell' arte policletea, nel

l'austero e pur dolcissimo volto dell' Efebo di 

Pompei si coglie tutta la profonda e fine spi

ritualità di un intimo sentimento, di un gesto 

religioso e non soltanto formale. Individualità 



fig, 6, - Braccio di un candelabro de!II'Efebo /ycnnopnoros, 

Fig, 7, - Braccio di un candelabro dell'Efebo /ychnophoros, 



Fig. 8 . - L'Efebo offerente nella sua trasformazione io /ychnophoros . 



e personalità idealizzate nel rigoglio della nu

dità efebica esprime questa figura giovanile, in 

cui tutto sembra subordinato alla spirituale ri

cerca della bellezza, in cui gli attributi ed il 

gesto stesso dell' offerta si compenetrano e si 

fondono nella nobile compostezza del volto. 

A cosÌ divina e perfetta espressione di gio

vinezza, più che qualsiasi smorta e banale de-

(I) MAI URI A., La raffigurazione del « p/acenlarius» in 
quaUro bronzeUi pompeiani in Bo/leUino d'Arie, n, 6, 1925, 

(2) Cfr, Bol/eHino d'Arle, I. c. 

(3) FIORELLI, Pompeian. Anliq. hisl. II. p. 583; cfr. 
Bul/. Napo/ .. 1854, p. 65. 

(4) Il lavoro di restauro e di consolidamento fu eseguito con 
la consueta maestria e perizia dal Disegnatore Michelangelo 

Puccetti nel Gabinetto dei restauri del Museo Nazionale di 

Napoli. 
(5) Sulla inargenlalura dell'Efebo rinvenuto nel suburbio di 

Pompei fuori Porta del Vesuvio v. SOGLIANO in Monum. 

AnI. d. R. Accad. d. Lincei, X, 1901, col. 642 e 651 e RIZZO 
in F/egrea, I. n. I (1901) p. 7 sgg. (eslrallo). 

(6) Cfr. SOGLIANO, o. c. col. 652 e RIZZO, I. c. p. lO. 
(7) Sul molivo e l'uso della capigliatura ravvolta dietro la 

nuc .. v. FURTWAENGLER, 50 Winckelmannsprogramm, 
1890. p. 130, che ha avulo modo di osservarla più frequenle

mente nel costume femminile che nel costume maschile in bron

zi e statue del periodo fra il 500 ed il 460 a. C. 
(8) Sulla capigliatura della Lemnia v. la finisaima analisi fat

lane dal FURTWAENGLER. Meislerwerke p. 32 sgg .. cfr. 

anche BULLE, Der Sc/'one Mensch, p. 522, fig. 165. 
(9) Si confronli la nostra fig. lO con la veduta posteriore del 

capo della Lemnia in BULLE, o. c. pago 249-50, fig. 56a. 
(IO) FURTWAENGLER. M. W. p. 89 sg. fig. 7-8: sulla 

scnzlOne, sembra che sol possano convemre 

gli inni con cui Bacchilide, il dolce poeta di 

Ceo, celebrava le vittorie e le virtù dei gio

vanetti efebi vincitori negli agoni nazionali, 

gli inni di gloria del più puro e rorido fiore 

dell' Ellade. 

A. MAI URI. 

parlicolare rassomiglianza della testa dell'Efebo di Pompei con 
la tesla dell'Ermitage, si compiacque richiamare la mia atten

zione anche il chiaro Prof. G. E. Rizzo. 

(II) FURTWAENGLER. O. C. p. 89. 
(12) Le misUTe dell'Efebo sono: altezza del profilo: mm. 135; 

lungh. del cranio: mm. 190; largh. della bocca: mm. 40; del 

naso: mm. 60; apertura dell'occhio: mm. 29. 
(13) Sulla testa dell'Arlemis del Braccio nuovo cfr. AME

LUNG, Scu/pl. d. Valic. Museums, voI. I. p. 51, n. 38, lav. 

V; lo Amelung non sembra alieno dal riconoscere in questa 

lesta della metà del V sec. il lipo di Arlemis. 
(14) Sulla leggenda di Pantarkes e dell'iscrizione sul dito 

dello Zeus di Olimpia v. FURTWAENGLER. M. W. p. 62 
e note. 

(15) V. NoI. d. Scavi, 1900, p. 584, fig. la e Ib e Mon. 

AnI. d. Lincei, X, 1900, p. 650 fig. 4. 
(16) Un forza mento delle mani per l'ufficio di /yclmopllO

ros si osserva anche nell'altro minore Efebo di Pompei. 

(17) Altri esemplari simili di soslegni a volute trovo in N o

lizie d . Scavi, 1899, p. 441 e 443, fig. 5. 
(18) Monum. AnI. d. Lincei, X. 1900, p. 651. fig. 5. 
(19) Tanto il Sogliano quanlo il Rizzo (I. c.) esclusero che 

il secondo più pesanle sostegno di candelabro appartenesse al

l'Efebo di Porta del Vesuvio, anche perchè qu'el braccio non 

appariva inargentalo. 

DUE ILLUSTRATORI ITALIANI 
DELLO SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS 

II. 

Da Didron in poi, ci fu sempre l'abitudine 

d'abbinare il nostro Speculum con quello della 

Biblioteca Arsénal di Parigi (n. 593). (I) 

A parte quel che possono avere in comune nel 

testo, e nella grafia, quanto al disegno le so · 

miglianze si limitano a quelle inevitabili quando 

due artisti dello stesso paese, e all'incirca nella 

stessa epoca, lavorano allo stesso soggetto; tanto 

più se, come in questo caso, vi son buone ragio

ni per ritenere che entrambi imitarono lo stesso 

modello. Ma dovendo assolutamente supporre 

che uno dei due abbia derivato dall' altro, non 

c'è dubbio che il miniaturista dell'Arsénal deri

vò dall'illustratore del manoscritto suddiviso fra 
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