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L’Afrodite cnidia di Prassitele: una visione letteraria 
 

La creazione della statua di Afrodite nuda ritorna spesso in letteratura per l’eccezionalità 

che un simile mutamento di iconografia sottende. Così ne parla anche lo scrittore e 

regista francese Emmanuel Carrère in un suo recente lavoro: 

 

«Abbiamo raggiunto in auto la penisola di Bozburun, alla cui estremità si trova Cnido, a lungo 

famosa perché vi si poteva vedere la prima donna nuda della scultura antica. Tutti volevano 

toccarla, (…), rubarla, e visto il desiderio che suscitava non sorprende che ormai ne esistano solo 

copie. Nessuna di queste copie si trova nel museo archeologico di Atene, dove, ogni volta che 

vado, mi trovo davanti allo stesso enigma: per secoli i greci hanno rappresentato gli uomini nudi e 

le donne vestite. Gli stessi scultori che esaltavano liberamente l’anatomia virile, appena passavano 

alle donne mettevano tutto il loro talento non nel restituire la rotondità dei seni o la curva delle 

cosce, ma le pieghe delle vesti. Nel quarto secolo le cose sono cambiate senza che, per quanto ne 

sappia io, sia mai stato spiegato il motivo di un cambiamento così radicale. Si può sempre dire, 

come fanno in generale gli storici, che il passaggio al nudo femminile è stato il risultato di una 

maturazione lenta e sotterranea, ma per quanto lenta e sotterranea sia stata la maturazione, il 

momento in cui il frutto cade è un momento preciso. Un bel giorno, che noi non sappiamo quale 

fosse ma era quel giorno lì e non un altro, uno scultore, che era quello scultore lì e non un altro, è 

stato tanto audace da far cadere i veli e rappresentare nuda una donna. Questo scultore è stato 

Prassitele, e il modello della sua Afrodite era una cortigiana di nome Frine, che era anche sua 

amante. Per non so quale motivo, Frine era stata citata in giudizio e il suo avvocato l’aveva difesa 

chiedendole di allargare la scollatura della tunica: il tribunale poteva condannare una donna con 

un seno tanto bello? Sembra che l’argomento abbia funzionato. Gli abitanti di Cos, che avevano 

commissionato la statua, l’hanno ritenuta scandalosa e non l’hanno più voluta. Se la sono presa 

quelli di Cnido, e per qualche secolo ha fatto la loro fortuna». 

E. Carrère, Il Regno, pp. 275-276. 

 

 

Cercando di scendere ancora più nei particolari Margaret Doody, scrittrice canadese e 

creatrice del ciclo di romanzi su “Aristotele detective”, immagina la creazione 

dell’Afrodite cnidia facendola derivare come conseguenza dal processo alla celebre etera 

Frine. In realtà questa è solo una suggestione echeggiata già in antico, ma priva di reali 

basi documentarie. Secondo questa versione Iperide, che pronunziò realmente l’orazione 

in difesa di Frine al processo per empietà dinanzi al tribunale ateniese degli eliasti, al 

culmine della sua arringa denudò Frine dinanzi ai giudici, mostrandone la straordinaria 

bellezza come un dono di Afrodite, ed in seguito a questo l’etera venne assolta. Scrive la 

Doody: 
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«La stessa Frine è stata straordinaria a non parlare di altra gente. Sempre generosa e buona. E 

adesso gli dei l’hanno liberata! Grazie a Demetra e Kore! Grazie ad Afrodite ed Eros!». 

«Eros - sì», disse un uomo attempato con entusiasmo quasi giovanile. Il suo viso bello e ancora 

privo  di rughe splendeva come se egli, come le donne devote, fosse venuto di recente in contatto 

con la dea della bellezza e della gioia. 

«Ho avuto una visione e una rivelazione», annunciò costui ad un suo amico, mentre si fermavano 

presso una bancarella vicino a noi per un pranzo di pane e olive. 

«Le altre statue di donna che ho fatto erano tutte vestite. L’effigie che quello stupido orafo ha 

soffocato d’oro – nemmeno quella è niente, niente, paragonata a quella che farò adesso. Se mi 

sarà risparmiata la vita abbastanza a lungo da realizzare la visione che ho in mente, creerò una 

meraviglia. Scolpirò una nuova statua, completamente nuova, in onore di Frine. Plasmerò una 

statua del marmo più perfetto basata sul modello di Frine. La dea Afrodite - nuda». 

«Oh, Prassitele», protestò il suo amico con la bocca piena di focaccia, «gli ateniesi non 

comprerebbero mai una statua che facesse un tale disonore alla dea». 

«Non un disonore, ma l’onore più grande. La bellezza più magnifica mostrata completamente. E io 

credo che riuscirei a trovare dei compratori. Le città greche liberate sulla costa dell’Asia stanno 

tutte diventando più ricche e desiderano opere d’arte ateniesi. C’è un tempio a Kos che necessita 

di una statua». 

«Nuda!», disse sbuffando al suo compagno un uomo completamente diverso, mentre entrambi 

erano fermi ad un negozio di pellami. «Mostrare la donna nuda in mezzo a un’assemblea di 

ateniesi – che vergogna!». 

M. Doody, Aristotele e i veleni di Atene, pp. 371-372. 

 

 

La Doody ha dunque cercato di immaginare le reazioni degli ateniesi dinanzi ad un 

episodio così sconcertante in una cultura dove la nudità femminile non era mai esibita 

pubblicamente, mentre le donne di buona famiglia non dovevano neanche farsi vedere da 

uomini estranei. Quel mondo, però, stava evidentemente cambiando, che l’episodio 

stesso sia stato vero o meno, e la stessa Frine, un’etera divenuta ricchissima, poteva 

acquisire effettivamente un ruolo pubblico del tutto inedito, dedicando una propria statua 

dorata a Delfi e facendo erigere diversi edifici a Corinto, tanto da essere all’origine di 

quell’aneddoto in cui dopo la distruzione delle mura di Tebe da parte di Alessandro 

Magno nel 335 a.C. lei si sarebbe offerta di riedificarle a patto che vi fosse incisa 

l’iscrizione: «Questa città, distrutta da Alessandro, fu restaurata da Frine». 
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Della statua in bronzo dorato di Frine creata da Prassitele e dedicata nel santuario di Delfi 

discutono le fonti letterarie, non senza deplorare la presenza dell’immagine di una 

prostituta fra quelle di re e condottieri: 

 

Fruvne" deV eijkovna ejpivcruson Praxitevlh" meVn eijrgavsato ejrasthV" kaiV ou|to", ajnavqhma deV aujth̀" 
Fruvnh" ejstiVn hJ eijkwvn. 

 

Di Frine, della quale fu anch’egli amante, Prassitele fece un’immagine dorata, e l’immagine è 

dedica della stessa Frine. 

Pausania, Guida della Grecia, 10, 15, 1. 

 

KaiV oJ Sarapivon «tiv deV taùta ,» e[fh, «makavrie, dusceraivnei" ; ejkei` blevyon a[nw kaiV thVn crush`n ejn 
toi`" strathgoì" kaiV basileùsi qevasai Mnhsarevthn, h{n Kravth" ei\pe th`" tw`n &Ellhvnwn ajkrasiva" 
ajnakei`sqai trovpaion». 
jIdwVn ou\n oJ neaniva", «ei\ta periV Fruvnh" ,» e[fh, «toùt 0 h\n eijrhmevnon tẁ/ Kravthti ;». 
«Naiv,» ei\pen oJ Serapivwn : «Mnhsarevth gaVr ejkalei`to, thVn deV Fruvnhn ejpivklhsin e[sce diaV thVn 
wjcrovthta». 

 

E Serapione: «Ma che è questo sdegno, benedetto amico! Guarda piuttosto lassù e contempla, tra 

strateghi e re, la statua d’oro di Mnesarete, la quale, per usar l’espressione di Cratete, è eretta 

come trofeo della sfrenatezza dei Greci». 

Il giovane guardò e domandò: «ma questo motto di Cratete non si riferiva a Frine?». 

«Certo! – confermò Serapione -. Il vero nome di Frine era Mnesarete; ella ebbe il soprannome di 

Frine per la sua tinta di ocra.» 

Plutarco, De Pythiae oraculis, 14 
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