
Gentile signora Anzalone, 

Faccio seguito alla sua richiesta pubblicata sull’ultimo numero de “Il nuovo Lavatoio” circa “il grido 

muto” dell’Efebo di Sutri, oggi custodito presso Palazzo Doebbing. 

Sono contento che abbia apprezzato il lavoro svolto per l’allestimento della nuova mostra e mi duole 

che non abbia compreso le ragioni della collocazione dell’opera in argomento, frutto certamente di 

una sua incolpevole “ignoranza” (nel senso di “non conoscenza”) delle motivazioni tecniche che 

hanno condotto il sottoscritto a scegliere il luogo attuale di esposizione. 

Cercherò, nel risponderle, di essere il più chiaro e sintetico possibile; 

1) La scelta di collocare l’Efebo in posizione acropolica al centro dell’asse visivo del foyer del 

Palazzo, è solo del sottoscritto, condivisa dal professor Sgarbi e dagli organismi di tutela. 

Le motivazioni sono molteplici e le vado, seppur brevemente, ad elencare: 

Nella costituenda sistemazione del Museo di Palazzo Doebbing l’Antiquarium dovrà occupare 

il piano -1 (attuale sede dell’esposizione delle opere di Bacon e di Solito); ad oggi, tuttavia, 

le pratiche amministrative ed autorizzative per lo spostamento di tutto il corpus del 

Lapidarium e dei reperti archeologici custoditi nel Museo del Patrimonium, sono avviate ed 

in itinere, ma lungi dal vedere una celere conclusione.  

Esse richiederanno mesi e la scelta di ospitare, nel frattempo, le esposizioni temporanee ha 

fatto sì che l’Efebo necessitasse di una collocazione diversa da quella concepita ab origine. 

Inoltre, come ella certamente saprà, nel foyer di Palazzo Doebbing sono collocate tutte e 

ciascuna delle opere degli artisti che afferiscono all’attuale esposizione, in una sorta di 

“Paradigma” percettivo che permetta al visitatore di cogliere immediatamente lo spessore 

della mostra attraverso la visione di un’opera “principe” di ogni espositore.  

Collocare al centro del cono visivo dell’ingresso l’opera più importante del museo di arte 

antica (l’Efebo, appunto) voleva rispondere ad un’esigenza linguistica e di allestimento 

museale, più che “funzionale” (e sul tema possiamo discutere in altra sede). 

Inoltre, in quella posizione, l’opera antica “dialoga” con le sculture contemporanee di Ernesto 

Lamagna, in una sorta di ideale continuum spazio temporale che, certamente non sarà sfuggito 

ad un occhio attento come il suo. 

2) Nella posizione attuale, la statua è visibile in ogni momento sia da parte dei custodi diurni 

che, in orario di chiusura, dai vigilantes della ronda notturna i quali, senza entrare nelle sale, 

verificano la sicurezza attraverso il monitoraggio dalle vetrine esterne e dalle telecamere a 

circuito chiuso costantemente “puntate” sull’Efebo. 

3) Circa quella che lei, impropriamente, chiama “urna”, (e che, invece, si chiama “teca 

espositiva” –l’urna è altra cosa-), le rappresento che si tratta della medesima che, per anni e 

fino ad oggi, ha contenuto l’Efebo nel museo del Patrimonium. L’apparato illuminotecnico è 

costituito dalle medesime fonti e nulla è stato cambiato in luogo della nuova esposizione. 

Per puro dovere di cronaca le dico, altresì, che volutamente non si sono impegnate ulteriori 

somme nel realizzare una nuova teca, in quanto la stessa Soprintendenza ha valutato quella 

attuale ottimamente rispondente ai requisiti di comfort richiesti dal pregevole manufatto. 

Di più: la stessa Soprintendenza ha ritenuto che i lumen sviluppati dalle lampade Led (che 

non sono state sostituite nel passaggio tra le due sedi di musealizzazione, n.d.a.) rispondessero 

meglio ai canoni di percezione e valorizzazione dell’opera. 

4) Circa la “visione a 360°”, pur comprendendo le sue osservazioni, non ne condivido le 

argomentazioni; l’osservazione (cosa diversa è la “visione”) dell’opera può essere fatta anche 



nella collocazione attuale; quello che non può essere fatto è un percorso anulare intorno ad 

essa, ma non ritengo che questo possa costituire problema per un osservatore oculato.  

Quanto, poi, allo spazio da lei ritenuto esiguo del “pianerottolo”, le rammento che nella 

medesima collocazione si era trovata l’opera di Artemisia Gentileschi nell’ultima mostra, ma 

non ricordo osservazioni negative in merito.  

A poco può valere un’osservazione postuma che l’opera di allora era un quadro 

(bidimensionale) e quell’attuale un “tuttotondo”, poiché a lei non sfugge che un quadro come 

la Cleopatra si doveva apprezzare a distanza tale da “costringere” l’osservatore a collocarsi 

più lontano di quanto, oggi,  le dimensioni dell’Efebo costringano chi ammiri la statua. 

5) Per quanto concerne i pannelli illustrativi posti a lato della teca, non mancherò di segnalare al 

professor Sgarbi che lei non condivide la collocazione attuale, in quanto il posizionamento è 

frutto di una sua scelta didattico-espositiva. 

In conclusione ritengo che facilmente, in una ipotetica, definitiva, futura collocazione, l’Efebo possa 

trovare una sistemazione diversa.  

Da ora e per allora auspico che chi opererà le scelte di musealizzazione si assicuri di ricevere 

indicazioni da esperti allestitori che a Sutri certamente non mancano. 

Noi, dal canto nostro, siamo stati e siamo sempre aperti con le menti aperte. 

Cordialità 

Prof. arch. Pietro Paolo Lateano,  


