
LE ORIGINI DELLA TESTA DI MEDUSA 

È opinione corrente che il noto tipo mostruo

so della faccia gorgonica (Gorgoneion) - larga e 

tonda, con capigliatura abbondante, grandi occhi 

spicue, sarebbe la maschera di Medusa rappre

sentata dal marmo della Gliptoteca di Monaco 

noto col nome di Medusa Rondanini (H. Brunn, 

Beschr. der Glyptothek, 

n. 1 28; Brunn-Bruck

mann, n. 239), se fosse 

sicura la sua attribuzione 

a Cresyla. A questo pro

posito è da notare che lo 

stesso F urtwangler, che 

di tale attribuzione fu il 

primo sostenitore (Mei

steruJerke, 325 sgg.), a

veva pre<!edentemente 

(Roschers Lexikon I, 2, 
1723) considerato pro

prio la « Medusa Ron

danini» come uno dei 

monumenti rappresenta

tivi del tipo «bello» , 

quale specialmente si 

svolse nel IV secolo e 

nell' età ellenistica. Per 

spalancati, bocca stirata 

a mostrare i denti aguzzi 

e la lingua sporgente (fi
gura 2) - si svolse a gra

do a grado, liberandosi 

dei suoi tratti orrendi e 

terrificanti, in un tipo 

« bello» o, per lo meno, 

« normale ». T aie pas

saggio dal mostruoso al

l'umano, e rispettivamen

te dal «caricato» al nor

male, o - se si vuole -

dal brutto al bello, si suo

le spiegare per via di 

quella tendenza idealiz

zatrice che generalmente 

presiedè allo svolgimento 

dell' arte greca dali' ar

caismo, a cui il tipo mo

struoso appartiene, ali' el

lenismo, nel quale - spe

cialmente - il tipo «bel

Fig. I - Metopa da Thermos - Anlike 'DenkmaleT, Il, 5, t. 51, I. 

lo studio del tipo medio 

siamo ridotti quasi esclu

sivamente ai Gorgoneia 

lo» trionfa. Il V secolo dovrebbe segnare il pas

saggio dall'un tipo all'altro attraverso un tipo di 

transizione che il, F urtwangler designa appunto 
come tipo «medio» (I). 

Questo processo idealizzatore, è forse più facile 

constatarlo inverato nei suoi risultati che seguirlo 

nei suoi momenti graduali e progressivi. Infatti, pro

prio tra i monumenti della grande arte idealistica 

del V secolo scarseggiano le rappresentazioni del 

Gorgoneion. Una di esse, e non delle meno co-

che adornano l'egida sulle statue di Athena del 

V secolo (compresa la Parthenos) (2): ma pro

prio qui scarseggia il materiale originale, men

tre abbondano le copie; nelle quali, e massime in 

quelle di epoca più tarda, invano cercheremmo la 

fedeltà nel rendimento di un dettaglio secondario. 

Una Medusa di tipo «bello» sarebbe stata rap

presentata già in una grande pittura, avente per 

soggetto il mito di Perseo e delle Gorgoni, che 

il Loeschcke ha tentato di ricostruire in base a 
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monumenti di età posteriore, riportandola agli ul

timi anni del V secolo, e trovandovi un riflesso 

del!' arte fidiaca (3). 

Quanto al tipo arcaico, è proprio vero che!' ar

caismo greco ignorò assolutamente una qualsiasi 
rappresentazione dell'essere gorgonico che non fos

se concepita secondo il noto tipo mostruoso? C'è 
un monumento che merita, a questo proposito, di 

esser preso in particolare considerazione. 

Si tratta di una delle metope che facevano parte 

deIla decorazione fittile dipinta del!' arcaico tem

pio di Thermos in Etofia. La metopa che c'inte
ressa è pubblicata in 'E?7J!J.€ptç 'Ana~()),()j'~l'.~ 1903, 

tav. 4, e in Antike Denkmiiler Il 5, t. 51, l, 
da cui è presa la nostra figura l. Vi è raffigura

to Perseo, con pi/os e calzari alati, mentre torna 

daU' aver ucciso la Gorgone Medusa, della quale 

porta seco la testa entro una specie di bisaccia 

(kibisis). È la stessa situazione ch'è descritta (e 

la descrizione pare condotta sulla visione di opere 
d'arte realmente esistenti) nello Scudo di Hera,
kles esiodeo, v. 222 sg.: 

~!iv òÈ !J.€tOC~P€V()V dX€ l'.OCP7J a€~v()i() ~€),OJP()O (4) 
rW(r.n)ç • ~!J.~ì òi !J.~v 1'-i~totç ,Hz ...• 

La kibisis nasconde la 
parte inferiore della fac

cia di Medusa. Vi
sibile ne è soltanto 

la parte supe

nore; e que

sta appun
to non 

ha 

Fig. 2 - Metopa da Thermos. 
Anlike 'DenkmiileT, Il, 5, t. 52, t. 

492 

aspetto mostruo

so, nè presenta al
cun tratto che non 

sia prettamente 

umano. La faccia 

- dice il Sotiriadis 
CE~7J!J.. 'Apxatr;) .• 

1903, 90; cfr. 
Anf. Denkm. II, 

Fig. 3 - Tipo protodina.tico di Ha
thor - Bi .. ing, Denkmiil. Aegypt. 

SkulptuT, t. 2. 

5, p. 6) - non ha affatto r aspetto bestiale ed 
orribile del Gorgoneion; è una testa umana di 

donna, di prospetto, con capigliatura abbondante 

e con due grandi occhi chiusi nella morte, trattati 

dall'artista con cura minuziosa (notinsi le ciglia). 

Secondo F. Hauser (Griech. Vasenmal., III, p. 

68) e altri le metope di Thermos risalgono alla 
metà del VI sec. a. Cr. H. Kock (A fhen. Mif
fei/., 39, 1914, 237 sgg.) ha creduto di poter 

distinguere nel complesso dei resti fittili decorativi 
del santuario di Thermos un gruppo più recente, 

che sarebbe della seconda metà del VI sec. (più 

precisamente, tra il 540 e il 530), e un gruppo 

più antico, risalente alla prima metà del VI sec.: 

a questo gruppo più antico apparterrebbe la me

topa con figura di Perseo. Ad ogni modo, con 
essa noi ci troviamo in pieno arcaismo. Nè è il caso 

di pensare che si tratti di un'arte arcaica, sÌ, nelle 

forme, ma arretrata nello sviluppo, quasi un'arte 

provinciale (etolica), che più a lungo - e forse 
anche in tempi oramai classici - sia rimasta ade

rente alle tradizioni del!' arcaismo. Infatti, come 

Thermos dipende - in generale - da Corinto, cosÌ 

le terrecotte del santuario sono da ritenere opera 

di artisti corinzii: anzi, a giudicare da quello stra

to più fine di argilla che riveste a guisa d'intonaco 

le tavole delle metope, si dovrebbe, a quanto sem

bra, ritenere che queste siano state fabbricate pro

prio a Corinto (Anf. Denkm., Il, 5, p. 5). 

Sopra un'altra delle metope di Thermos ("E~7J!J.. 
'Apxu.to) .. 1903 t. 2; Anfike Denkmiiler Il 5, t. 

52, l) è rappresentato il vero e proprio Gorgo

neion secondo il noto tipo mostruoso, quale ricor-
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Fig. 4 - Faccia di Hathor su uno dei capitelli del tempio 
di Bubastis - Naville. Buba.II •• lo IX . 

re anche, appunto, su vasi corinzii (5): esso pre

senta (fig. 2) due soli serpenti (6) che si ergono 

uno per parte ai due lati della testa, simmetrica
mente. Lo stesso tipo del Gorgoneion con due ser

penti (divergenti) ai lati della testa (più due alla 

cintola) ricorre anche su una figura intera di Me
dusa in terracotta dipinta che occupava il centro 

di uno dei frontoni del tempio arcaico (sec. VI) 
scoperto a Corfù (Garitza) (7), dove pure non sa

rebbe forse fuor di luogo pensare ad influssi ar

tistici corinzii. 

La rappresentazione della testa di Medusa non 

mostruosa sulla metopa fig. 1 si presenta dunque, 

a prima vista, come un unicum nel complesso 
monumentale locale (ornamentazione del tempio 

di Thermos) e - ciò che più importa - nel cli

ma storico-artistico (arcaismo) cui essa appar
tiene, mentre su un'altra metopa del tempio stesso 

di Thermos compare il tipo mostruoso del Gor

goneion (fig. 2), il quale è poi caratteristico di 
tutta l'arte greca arcaica. 

Che fra questo tipo mostruoso e quella rappre

sentazione non mostruosa ci sia, ad ogni modo, 
un rapporto formale, non v'ha dubbio. Dimenti-

chiamo per un momento che la testa entro la ki
bisis è una testa staccata dal tronco, come narra il 

mito: dimentichiamo il mito e la sostanza, e con

centriamo il nostro studio sulla forma, e su l'a

nalisi della forma. 

Vediamo, innanzi tutto, che tanto nel Gorgo
neion tipico (fig. 2) quanto nella testa di Me

dusa entro la kibisis a fig. 1 si tratta della rap
presentazione di una testa isolata: rop"(€ty) ~ EyY.),~ 

Iliad. 5,741; Odyss. 11. 634. In ambo i casi 

questa testa, contro la tendenza di gran lunga pre

valente in tutta l'arte greca arcaica (LANGE, op. 
cito 115), è rappresentata di prospetto. Comune è 
anche l'abbondanza della chioma. Infine, una cura 

particolare si rivela nel rendimento del!' occhio 
(nel Gorgoneion a fig. 2 le pupille sono ravvici

nate in modo anormale), anche quando è chiuso, 
come nella testa a fig. l. 

Che gli occhi dovessero avere un'importanza e 

un valore tutto speciale nella riproduzione della 
faccia della Gorgone, è un fatto inerente alla na

tura stessa del!' essere gorgonico. Il quale è dotato 

appunto di uno sguardo di potenza eccezionale: 

uno sguardo che impietra. Ciò si rileva dalle più 

Fig. 5 - La Dea Nul che genera il sole i cui raggi cadono al

l'orizzonte su Hathor - Budge. The godo oj Ihe Egyplians, 

Il.p. IOI. 
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Fig. 6 - Pendaglio in oro 

- Pri"", d'Avennes, Hi
./oire de l'ari égyplien, Il. 

antiche testimonianze lette

rarie, che sono fornite da 
Omero(8) : 

Iliad. 8, 349 (Ettore) 
rop"(oiic; OfLfLGtt' EXmv. 

OdJ)ss. 1 l, 36 sg. 

(scudo di Agamemnone) 
rop'{(J> ~),ocr!)PÙl~(c;..... as (VÒV 

aSpY.OfLSv1J. 

Per questo, per tale virtù 

perturbatrice e fatale a chi 

guardava, la testa di Me

dusa adornò poi - strumento terribile contro i 

nemici - r egida di Athena. Per questo, anche, 

fu riprodotta su gli scudi dei guerrieri, quasi che 

\' effigie conservasse alcun che della virtù m a g i c a 

della testa vera, e, a quel modo che questa con 

lo sguardo impietrava, cosÌ quella valesse almeno 
ad atterrire r avversario. 

Con il valore speciale dello sguardo gorgonico 

è connessa solidalmente la rappresentazione della 

testa di Medusa di pieno prospetto. Infatti, perchè 

tale sguardo possa produrre il suo effetto esiziale, 

si richiede che esso cada intensamente, e - dun

que - direttamente, su la vittima, sÌ che abbia 

piena efficacia. E perchè esso abbia piena effica

cia conviene dunque che la testa fascinatrice si tro

vi di fronte, cioè a faccia a faccia, con la vit

tima. E ciò nel miglior modo si verifica quando 

essa sia presentata - e, quindi, rappresentata - di 

Fig. 7 - Frammenti di lamina in bronzo da Cipro. 

Ohnefalsch-Richter, Kypros, t. 70, 12. 
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pieno prospetto, sÌ che il suo sguardo investa com

pletamente chi è guardato. Uno sguardo di sbieco, 

quale verrebbe da una fig~ra di profilo, non pro

durrebbe r effetto ma gico voluto. 

La testa troncata di Medusa entro .Ia kibisis 

fig. 1 ha gli occhi chiusi (si noti il rendimento mi

nuzioso delle ciglia). Chi avrà chiuso gli occhi a 

Medusa morta? C'è una versione del mito se

condo la quale Perseo avrebbe sorpreso le Gor

goni appunto mentre dormivano (9). Secondo un' al-

Fig. 8 - Decorazione di un frammento di vaso cipriota. 

'J?evue des élud .. greeque., VI, 1893, p. 36, f. 2. 

tra versione Perseo non avrebbe guardato Medusa 

direttamente, ma dentro uno scudo di metallo ter

sissimo riflettente l'imagine di lei come uno spec

chio (9). Si tratta, evidentemente, di combinazioni 

aitiologiche intese a dar ragione del fatto che Per

seo aveva potuto sfuggire agli effetti esiziali dello 

sguardo gorgonico. Questa riflessione razionaliz

zante ispirò già, a quanto pare, una pittura (già ri

cordata sopra a p. 491) della fine del V secolo, 

nella quale doveva essere rappresentata, secondo 

il Loeschcke, una figura di Medusa bella, dormen

te, con la testa di profilo. Non per nulla questa 

rappresentazione, che divenne poi caratteristica 

del tipo « bello » 'di Medusa sui monumenti del 
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Fig. 9 - F rammenlo di un vaso cipriola. 

'!?e1>ue deJ éludeJ grecqueJ, VI, 1893, p. 39, f. 3. 

I V secolo e dell'età ellenistica (IO), appare fin da 

principio associata con il sonno di Medusa. Ab

biamo qui, nel fatto negativo ed inverso, la ripro

va di quella solidarietà che vedemmo esistere po

sitivamente fra la potenza particolare dello sguar

do gorgonico e il rendimento della testa di Me

dusa di pieno prospetto. Infatti vediamo che que

sto rendimento comincia a venir meno in rappre

sentazioni dove la situazione (Medusa dormente) 

è tale che non esige, anzi esclude, razione parti

colare dello sguardo gorgonico. 

Fig. IO - Decorazione di un vaso dall'Asia Minore. 

/ournal of hel/enic JludieJ, Il, 1881, p. 305. 

O!!i dunque - nel passaggIO dal prospetto al 

profilo - il mito, con le sue nuove situazioni, reagÌ 

sulla rappresentazione figurata. Altro è il caso del 

passaggio dal tipo mostruoso al tipo bello. O!!i fu 

piuttosto la rappresèntazione artistica che reagÌ sul 

mito, la forma sul contenuto. Infatti, un mito di 

Medusa bella è bensÌ attestato e variamente trat

tato in parecchie ver

sioni letterarie: ma, ge

neralmente, di epoca 
tarda (I I), Un'alta anti

chità della concezione di 

Medusa come bella non 

si può ragionevolmente 

dedurre dal mito degli 

amori di Medusa con 

Poseidon, di cui parla 

la Theogonia esiodea: 

v. 278 sg.: 

Fig. I I • Vaso cipnola • Ex
cava/ions in Cyprus, p. 106, 
n. 3. 

..... tj} iH !li,!) "txp:;;),i~a:;o K'JtxvoZ txtt1J <; 

S'I !ltx),rJ.Z(P )'€~!llim y.tx1 a'l/ho:v €1txp~'Ir) [o t . 

La più antica testimonianza della bellezza di 

Medusa è data, se mai, da Pindaro, Pylh. 12, 
I 6: :;;Ò"aprJ.o'J ..... i)l:;;òoiorJ.<;, « di Medusa dalle belle 

guance ». Poi che già nel V secolo il tipo mostruo

so di Medusa aveva ceduto a un tipo normale, 

sarà stato questo nuovo tipo artistico a reagire sul 

mito, dando origine alle leggende relative alla bel
lezza di Medusa (II). 

Or se una (unica) rappresentazione di Medusa 

non mostruosa compare già su un monumento del 

VI secolo, quale è la' metopa di Thermos fig. I, 

questa non sarà da spiegare in base a un mito di 

cui non è altrimenti accertata, a quell'epoca, r esi

stenza, bensì converrà cercarne le ragioni e le condi

zioni entro la cerchia dei fatti dell 'arte e lungo la 

linea dello svolgimento formale. In vero all'analisi 

formale quella rappresentazione di Medusa non mo

struosa sulla metopa di Thermos (fig. I) si rivela in

timamente connessa con il tipo del Gorgoneion 

mostruoso, col quale essa ha in comune, fra l'altro, 

quel tratto caratteristico ch'è il rendimento in pie~ 
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Fig. 12 e 13 - Stele cipriote - Ohnefalsch-Richter, Kypros, t. 200. 

no prospetto. Si può pensare che si tratti - in fon

do - dello stesso tipo mostruoso, il quale abbia per

duto la mostruosità essendo applicato alla Gor

gone non più viva? Una tale spiegazione sembra 

assai poco soddisfacente. Tentiamo un'altra via. 

C'è un tipo figurato che con la faccia gorgo

nica del!' arte greca presenta dei rapporti for

mali strettissimi, anzi - sotto un certo ' rispetto -

unici ed eccezionali: ed è il tipo egizio della dea 

Hathor. Quei due elementi caratteristici del Gor

goneion che sono: l ° la rappresentazione di pro

spetto; 2° la limitazione alla sola testa, sono pro

prii e caratteristici anche del tipo hathorico. A 

questi tratti generali si aggiungono tal une somi

glianze particolari che appariranno nel seguito del 

nostro studio. 

Lo svolgimento del tipo hathorico in Egitto fu 

da me brevemente tracciato in un mio saggio in

titolato Il tipo di Hathor: storia di un tipo fi

gurato, pubblicato in «fiusonia, Rivista della So

cietà Italiana di archeologia a storia dell' arte», 

4, 181-218. Dopo aver seguito i destini del tipo 

hathorico in Egitto a partire dalle prime dinastie 

(fig. 3) attraverso le età posteriori (figg. 3-4-5-6: 
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si notino le corna e le orecchie bovine), io procurai 

in quel mio studio di rintracciare la diffusione del 

tipo hathorico anche fuori dell' Egitto, cioè, in 

Oriente, nel mondo asiatico (Babilonesi-Assiri, 

Hittiti, Fenici), e, in Occidente, nel mondo italico 

(Etruschi), toccando pure, occasionai mente, della 

sua penetrazione in taluni punti del mondo greco 
(Cipro, Creta, Rodi) (12). 

A Cipro il tipo egizio di Hathor (oltre che 

su prodotti della industria minuta, come scara

bei, pietre incise per collane, ecc.: Ausonia, 4, 

p. 205-6, fig. 38), appare imitato: 

l ° su bronzi: lamina enea frammentaria da 

T amassos con faccia hathorica di prospetto ripe

tuta e alternata con figure animali (fig. 7). 
2° su vasi fittili: gruppo vascolare compren

dente: 
a) un vaso della collezione van Brante-

ghem, ora al Louvre (fig. 8); 

h) un altro della stessa collezione, ora al 

Louvre (fig. 9); 

c) un vaso trovato in Asia Minore, ora 

nel British Museum (fig. / O); 
d) un vaso di Amathunta (fig. / /). 

La provenienza del vaso d) conferma l'attribu

zione a Cipro anche dei vasi a), h), c). Per l'origi

ne egizia diretta della faccia hathorica ha una 

speciale importanza il motivo delle due piante ai 

lati della testa (figg. / O e / /), il quale ricorre 

sopra monumenti egizi (fig. 5). 
3° su stele di pietra. Sono tipiche di Cipro 

certe stele (figg. /2 e /3) con decorazione a ri-

r--:-' -~ -_~ ~>._ -.;;, --=-:..=--= . _ :'=:->~ 
,,----- -

Fig. 14 • Stele cipriota. 
Perrot-Chipiez, Hisloire de l'ari, III, p. 535, f. 361. 



Fig. 15 - Decorazione della veste di una statua maschile cipriota. 
Perrot-Chipiez, Hioloir. de [' ari, III, p. 534, f. 360. 

. lievo esibente una grande maschera femminile de

rivata dal tipo hathorico (amplissima chioma ter

minante a volute), poggiata sopra un fiore di loto 

e sormontata da un'ornamento che riproduce, più 

o meno modificato, il disegno del tipico pilone o 

naiskos di Hathor egizia (Ausonia, 4, p. 187). 

Un' altra classe di stele cipriote è costituita da stele 

che nel contorno riproducono il caratteristico ca

pitello cipriota (cfr. R. Dussaud, Les civilisations 

préhellénique/, p. 323 f. 232), e nel mezzo re

cano la maschera hathorica (con le orecchie bo
vine): (fig. /4). 

4° su statue. La testa hathorica, con le ti

piche orecchie bovine, ricorre anche sulla decora

zione del vestito (una specie di shenti) di talune 

statue cipriote arcaiche maschili (di re o sacerdoti), 

di stile egittizzante (fig. /5). 
Che cosa avrà voluto dire per i Ciprioti questa 

testa ch'essi amarono riprodurre sulle opere del

l'arte loro? In molti casi avrà avuto funzione e ca

rattere puramente decorativi. Ma forse non in tutti: 

p. es., sulle stele. È proprio una delle nostre stele 

con" faccia hathorica che si vede riprodotta sul vaso 

fig. 8, e precisamente in una scena, a quanto sem

bra, di offerta e di sacrifizio, cui partecipano vari 

personaggi. Non mi sembra da escludere che gli 

artisti ciprioti abbiano inteso qualche volta rappre-

sentare con le fattezze della dea egizia Hathor (la 

quale in Egitto era specialmente una dea delle 

donne, nonchè dell'amore: Ausonia, 4, p. 185) 

la loro « Aphrodite )}, che del resto riuniva già in 

sè non pochi elementi di origine non greca (orien
tale ). 

In tal uni esemplari di statue cipriote, tali i due 

qui riprodotti a fig. I 6 e I 7, al posto della te

sta hathorica - quale appare sull' esemplare fig. 15-

si troV& invece una figura in cui già l'Ohnefalsch

Richter riconobbe « un fantastico Gorgoneion 
greco)} (13). Questo Gorgoneion, come avvertì lo 

stesso Ohnefalsch-Richter, non si è semplicemente 

sostituito alla faccia hathorica prendendone il po

sto come elemento decorativo sulla veste del per

sonaggio rappresentato, 

ma si è svolto precisa

mente da quella faccia. 

Ciò risulta in particolar 

modo dall'esame della 

fig. I 7, dove si vede 

che il Gorgoneion ivi 

rappresentato ha con

servato della testa di 
Hathor egizia (figg. 3 
e 4) le orecchie bovine 

(cfr. figg. /4 e /5). 
Non meno interessante 

è la fig. 16, dove si 

tocca con mano la ri

soluzione della parrucca 

hathorica in un viluppo 

serpentino sopra la fron

te e in due serpenti la

terali che scendono giù 

dalle guance descriven

do una linea sinuosa, 

quasi a tener luogo, in 

forma ampliata, delle 

volute terminali dell' ac

conciatura hathorica. 

Fig. 16 - Decorazione del ve

atito di una statua cipriota -
Onhefalach - Richter, Ky
proo, t. 91, 4 (t. 140, 2). 
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Ciò è confermato anche dall' esame . del Gorgo

neion della fig. 1 7, dove le appendici serpenti

formi escono di sotto al mento della faccia gor

gonica e si svolgono in volute irrego

larmente simmetriche. 

Complessivamente, possiamo con

statare che a Cipro ci è dato di se

guire passo passo \' evoluzione della 

faccia hathorica nel Gorgoneion gre

co. La trasformazione appare già pie

na e perfetta sulla statua fig. J 6. In 

uno stadio forse meno avanzato la co

gliamo sulla statua fig. 1 7. 

di prospetto, con capigliatura a uncini terminali, 

se ricorda in certo qual modo il tipo hathorico, 

d'altro lato non è suscettibile di una identificazione 
. . . 

preCIsa In senso gorgOnICo. 

Se per Cipro la frequenza del tipo 

hathorico egizio sulle opere del\' arte 

locale ha, verosimilmente, una ragio

ne speciale nella dipendenza politica 

di Cipro dall'Egitto nel sec. VII (di

nastia Saitica), un concorso di circo

stanze storiche e geografiche partico

larmente favorevoli alla penetrazione 
Fig. 17 - Decorazione del ve- del tipo hathorico si verificava anche 
stito di una statua cipriota -

Dalla Sardegna :.... quasi ali' altra Ohnefalsch _ Richter Kypro., presso i Greci stabiliti in Egitto. E 
estremità, dunque, del Mediterraneo t. 9 \, 5 (t. 140, 7). che questi di fatto abbiano presto co-

(rispetto a Cipro) - è uscito un mo- minciato ad imitare quel tipo, risulta 

numento, il quale, qualunque sia l'orizzonte arti- in modo evidente da alcuni monumenti di Nau

stico cui esso originariamente appartiene, si pre

sta ad essere inserito nella linea dello svolgimento 

progressivo della faccia hathorica nella testa di Me

dusa. Si tratta di una matrice in terracotta prove

niente da certe tombe di Tharros e conservata nel 

Museo di Cagliari, di cui la nostra fig. 1 8 riproduce 

a un di presso le linee ricavate dal gesso. In questa 

figura già A. Della Marmora vide rappresentato «il 

cratis e di Daphnae (Defcnneh) che risalgono, 

secondo ogni verosimiglianza, al VII secolo. 

A Naucratis si è trovata la teslina di Hathor 

a smalto bleu, qui riprodotta a fig. 20. Molto 

probabilmente si tratta di un prodotto di fabbrica 

greca locale imitato da un originale egizio del tipo 

di Hathor. Infatti, a Naucratis, a giudicare da una 

quantità di oggetti a smalto (scarabei, amuleti e 
Gorgonio » (14). Sono da notare spe

cialmente le orecchie bovine, come 

indice residuale e sicuro dell' origina

rio tipo di Hathor. Quanto a quelle 

« due specie di serpenti urei » in cui 

« il mento si bipartisce e termina », 

esse, per quanto appaiano innaturali, 

trovano la loro spiegazione quando 

siano ricondotte al prototipo hatho

rico dalla caratteristica linea sinuosa 

Fig. 18 - Matrice in terracotta 

pendagli diversi) rinvenuti - notisi -

presso il santuario di Afrodite e aventi 

carattere pseudo-egizio, dovette esi

stere una fabbrica locale in cui avran

no lavorato artefici greci imitando lar

gamente i modelli egiziani. Sempre da 

Naucratis, e precisamente dal leme
nos di Afrodite, è uscita anche una fi-

da Tharros (Sardegna). gurina in terracotta pubblicata in E-

terminante in volute simmetriche ai lati del 

mento. 

A Creta. sul frammento di scudo in bronzo del 

British Museumdi cui dà un'idea la nostra fig. J 9, 

la figurina femminile rappresentata (fino al busto) 
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gypl Exploralion Fund, VI: Nau
cralis, II, t. XV J O, e qui riprodotta sommaria

mente a fig. 2 J , nella quale il Flinders Petrie non 

esita a riconoscere una Gorgone (<< archaic Gor

gon »). OHi dunque avremmo qualche cosa di 

più che una imitazione del tipo hathorico: avrem

mo già il momento successivo della sua trasfigu-



razione gorgonica. Si noti la chioma abbon ... 

dante. E si notino particolarmente le due appen

dici serpentiformi che escono di sotto il mento, e 

che ricordano i «Gorgoneia» delle statue cipriote 

(figg. /7 e /6). 
A Daphnae si può seguire lo stesso processo, 

che va dalla semplice imitazione del tipo hathorico 

alla sua trasformazione nel tipo gorgonico. L'imi

tazione semplice del tipo hathorico è attestata, a 

Daphnae, da un castone di anello esibente la 

testa di Hathor, pubblicato dal Flinders- Petrie, 

Defenneh (Egypl 

Exploraiion Fund 

IV), t. XLI, 41, 
p. 75. E sempre da 

Daphnae proviene 

poi un frammento 

di vaso dipinto 

(della prima metà 
del VI secolo)(15), 

qui riprodotto 'a 

fig. 22, dove si ve

de una «Medusa » 

pubblicate da C. Smith in Excavaiions ai Ephesus 

(London 1908), eh. IX, t. XXX 4, 6, 18, 
presentano una figura di sicura origine hathorica. 

Su due esemplari (figg. 23 e 24) è riprodotta 

la faccia di Hathor secondo il suo tipo schietta

mente egizio (si notino le orecchie bovine), sormon

tata dal naiskos (cfr. Exca\1. l. c., fig.4l, 42, 50). 
Un' altra placchetta (fig. 25) presentava una fac

cia alquanto diversa, ma - a giudicare da ciò che 

ne è rimasto - anch'essa di tipo hathorico, con le 

due ;caratteris tiche~ volute terminali della chio

alata con serpenti 

che si ergono dalla 

Fig. 19 • Frammento di scudo in bronzo da Palaikastro (Creta). 

ma. Nella stessa 0-

peraExcavalions ai 

Ephesus,t. XXI>C 

6, 8 (cfr. anche 

4) sono pubblicati 

alcuni altri avori 

(pure conservati nel 

British Museum), 

rinvenuti a Nimrud 

tra le rovine di uno 

dei palazzi dei re 

Assiri. Tra gli avo

ri di Nimrud e 

chioma e due appendici sotto il mento, simme

triche, a terminazione incurvata all' infuori ricor

dante \' andamento della tipica voluta della chio

ma hathorica. 

I Rodii furono, tra i Greci, dei primi a entrare 

in rapporti cori l'Egitto. Servirono già come mer

cenari nell'esercito di Psammetico (sec. VII). Poi 

ebbero una fattoria in Naucratis (sec. VI). Ma

teriale archeologico di carattere egittizzante è 
uscito in abbondanza da Rodi, tra il quale non 

manca la figura di tipo hathorico. Essa è rappre

sentata specialmente a Camiros, su monumenti di 

vano genere. 

a) Da Camiros provengono alcune plac

chette in avorio e in osso risalenti, secondo le mi

gliori probabilità, al sec. VII a. Cr. Alcune di esse, 

quelli di Camiros si 
avverte una notevole diversità di stile (16): men

tre quelli di Camiros, p. es., copiano in ma

niera più fedele e pedissequa certi motivi egizi, 

quelli di Nimrud dimostrano anche nel trattamento 

dei motivi egizi una maggiore indipendenza, e in 

generale presentano una fisonomia stilistica pro

pria. Ciò si rileva anche dal confronto delle figure 

hathoriche sulle placchette di Camiros fig. 23-25 
con gli avori di Nimrud fig. 26 e 27, le cui figure 

risentono anch' esse, a parer mio, dell'influenza 

esercitata dal tipo di Hathor. Invero, come altri 

avori di Nimrud presentano altri motivi di origine 

certamente egizia (figura femminile egittizzante 

sormontata da disco solare alato sull'avorio Excav. 

al Ephes. t. XXVIII 2 = Poulsen, op. cii. p. 38 

fig. 23), cosÌ in pezzi come quelli esemplificati 

dalle nostre figg. 26 e 27 \' acconciatura fem-
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minile a volute terminali mi sembra che risalga al 

tipo egizio di Hathor, soltanto più liberamente trat

tato che sugli avori di Camiros. 

Da questo punto di vista - che tende a conci

liare \' analisi storico-artistica con l'analisi formale -

non mi sembra da escludere che ad un prototipo 

hathorico risalga anche la figura di un « sigillo » 

o « medaglione » in avorio trovata a Sparta (17) 

(fig. 28), nella quale il Poulsen (op. cit.) trova 

un influsso sicuramente « siriaco ». Il fatto che gli 

uncini terminali del\' acconciatura del capo girano 

all' indentro, anzi che all' infuori, non mi sembra 

motivo sufficiente per escludere la origine hatho

rica, mentre essa appare anzi confermata dalla pre

senza di altri tratti caratteristici, quali l'accon

ciatura striata che inquadra il viso, e la presenza 

delle tipiche orecchie (e coma?) bovine (cfr. fi

gure 3 e 4): iI tutto trattato con una certa libertà 

a comporre una maschera gorgonica. Poichè l'a

vorio di Sparta verosimilmente risale alla I a me

tà del sec. VII, noi abbiamo qui uno dei primi 

tentativi di rappresentazione della figura gorgoni

ca, anteriormente alla costituzione del tipico Gor-. . 
gonelOn arcaico. 

Ancor più decisamente gorgonica è la faccia 

che si vede rappresentata sor,ra un altro avorio ar

caico: il pendaglio discoidale del Museo di An

cona fig . 29. Notisi la rosetta in mezzo alla fronte, 

che si presta a parecchi riscontri con monumenti 

ciprioti (p. es., la stele con faccia hathorica sul 

vaso cipriota fig. 8; cfr. Perrot-Chipiez, Hisl. de 

l'art p. 537 fig. 363, p. 545 fig. 371; Poulsen, 

op. cito p. 4). 
b) Nella necropoli di Camiros occorrono 

in maggior copia che nelle altre necropoli rodie fi

gurine in porcellana egittizzanti e terre smaltate e 

fayenees, le quali, secondo ogni verosimiglianza, o 

saranno provenute da Naucratis oppure saranno 

state fabbricate sul posto da artisti (greci) adde

strati (in Egitto?) alla imitazione dell'industria egi

ziana. Da Camiros appunto è uscito l'aryballos 

in terra smaltata fig. 30, che si conserva nel Bri-
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tish Museum. La decorazione si compone di ele

menti di origine egizia. Tra essi spicca, come ele

mento centrale, una testa di prospetto indubbia

mente derivata dal tipo egizio di Hathor, del quale 

conserva anche le caratteristiche orecchie bovine, 

nonchè le chiome abbondantissime spartite dal 

mezzo della fronte. Si noti quella specie di kala

tbos che sormonta la testa, evidentemente derivato 

dal naiskos delle teste hathoriche egizie, come pro

va, per citare solo un riscontro più prossimo, la fi

gurina in terra smaltata da Naucratis fig . 20. Si 

notino le due pro tomi squamose di serpi ergentisi 

simmetricament~ ai lati della testa, come nel pen

daglio egizio in oro fig. 6, e come nel Gorgo- . 

neion della metopa di Thermos fig. 2 . Si notino 

anche, sempre ai lati della testa, due specie di 

tronchi ramificati, cui fanno riscontro certe figura

zioni della faccia di Hathor su monumenti egizi 

(fig. 5), nonchè certe sue imitazioni nella cera

mica cipriota (figg. IO e Il). Tuttavia la faccia 

del nostro ar)}ballos è resa in uno stile tutt' altro 

che egizio. La pura forma egiziana è degenerata 

nel senso della bruttezza dando luogo ad una ma

schera che, se non è mostruosa, è per lo meno de

forme. Se questa maschera non è già essa stessa 

una faccia gorgonica, certo ·essa è sulla via che 

porta alla costituzione definitiva del tipo gorgonico. 

e) .1\ tipo gorgonico vero e proprio, qual 

è comune all' arte greca arcaica, ci si presenta sopra 

un prodotto ceramico uscito anch'esso da Camiros. 

Si tratta del piatto pubblicato in Journal of hel

lenie studies 6. 1885 t. L1X (cfr. Revue A rebéo

logique, I 4. I 909, 108 fig. 40). Esso reca una 

figura intera di Medusa che riproduciamo nella no

stra fig. 3 I . Confrontando la testa di questa Medusa 

con la faccia di Hathor quale appare nei monumenti 

egizi, non è facile cogliere a prima vista gli ele

menti formali comuni. Ma il riscontro ci è oramai 

agevolato se teniamo presenti quelle non poche 

rappresentazioni sopra citate che costituiscono 

quasi i punti intermedii di questo processo trasfor

mativo. La fig. 3 I presenta, sopra il corpo di 



profilo, il busto e la faccia 

- larghissima - di pieno 

prospetto. Gli occhi par che 
· . siano resI In una mamera 

speciale, con le pupille rav

vicinate agli angoli interni, 

a dare l'impressione di uno 

sguardo anormale (v. sopra 

a p. 493). Le chiome ab

bondanti, spartite sul mezzo 

della fronte, scendono folte 

ai lati delle guance, inqua-
Fjg. 20 - T erra smaltata -

da Naucrati. _ Flinders drandoJa faccia, precisa-
Petrie, Naukrati3, Il, mente come nel tipo hatho-
t. XIX, 15. rico la capigliatura (postic-

cia) incornicia tutto il viso. 

Di questo elemento posticcio del!' acconciatura ha

thorica, che agli occhi dei Greci doveva apparire 

assolutamente innaturale e superfluo, l'artefice 

greco seppe fare qualche cosa di vivo e di vero, 

trattandolo naturalisticamente come capigliatura 

sulla fronte e lungo le guance, e trasformandolo, 

sotto il mento, in una barba, la quale non fa che 

accrescere, in un essere femminile, la mostruosità. 

Tuttavia non seppe il disegnatore greco liberarsi 

del tutto dalla suggestione del suo modello egizio, 

del quale conservò - vera spia hathorica - le 

volute terminali della parrucca, solo adibendole, 

in modo assai poco naturale, a dar contorno al 

mento; il quale venne cosÌ ad avere una forma 

tanto inverosimile che sarebbe altrimenti inespli

Fig. 2 I - Terracotta da 
Naucrati. - Flinders 

Petrie, Naukrali., Il, 

XV, IO. 

cabile, se non si COnoscesse 

la genesi e l'evoluzione so

pra disegnata. O!:!esto pro

cesso genetico è confermato 

dal riscontro della testa gor

gonica, «col mento bipar

tito » della matrice di Thar

ros (fig. /8). Si può anche 

confrontare il Gorgoneion 

sul vaso corinzio (trovato a 

Rodi) pubblicato dal Pot-

tier, Vases antiques du Louvre, t. 16, A 464 ; 
dove le linee sinuose che segnano il contorno 

della faccia confluiscono sul mento (barbato) in 

punta aguzza, secondo un disegno che può ricor

dare, per quanto in forma attenuata e ridotta, 

l'andamento della linea delle volute hathoriche. 

La figura intiera della Gorgone sul nostro piatto 

di Camiros fig . . 3 I è fornita di due paia di ali, 

e tiene con ciascuna mano pel collo un grosso vo

latile. La composizione riproduce nelle sue linee 

fondamentali lo schema della r.~1:W~ ,'I-1JPIÌ>Y; uno 

schema che vediamo applicato anche alla figu

rina femminile dell' avorio di Nimrud fig. 27, 

(reggente due [?] leoni per le zampe posteriori), 

Fig. 22 - Frammento vascolare da Defenneh : 
Tanl., Il, XXVI, IO. 

nella quale si nota per lo meno una remlmscenza 
del tipo hathorico (18). 

Secondo il F urtwangler (1?,.oschers Lex. I, 2, 

1706) la figura del piatto di Camiros sarebbe la 

più antica rappresentazione del tipo gorgonico co

nosciuta fino ad ora; tuttavia essa presupporrebbe 

implicitamente delle rappresentazioni più antiche: 

rappresentazioni del Gorgoneion isolato che do

vettero precedere quella sua amplificazione in figura 

intera. Secondo il Six, autore di una monogra6a 

su la Gorgone (De Gorgone, dissert., Amstelo

dami, 1885), la più antica rappresentazione gor

gonica sarebbe, invece, una specie di maschera 

(fig. 32) che occupa il centro dello scudo di un 

guerriero in un vaso di Melos (Conze, Melische 

Thongefiisse, t. 3). In questa maschera il F urtwan

gler (l. cit.) non riconosce un Gorgoneion, e prefe

risce vedervi una testa leonina. Tuttavia i grandis

simi occhi di prospetto, per quanto incerto sia il 
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disegno, presentano una 

forma piuttosto umana che 

animalesca. 

Ad ogni modo, la que

stione relativa alla più an

tica rappresentazione gor

gonica è tale che non può 

ormai essere posta senza 

tener conto della già di

mostrata dipendenza del 

tipo gorgonicoda un pro-
Fig. 23 - Avorio da Ca mi- totipo egizio di Hathor. 

ro. - Excavalions al E-
phesus, t. XXX, 4. A questo riguardo hanno 

una particolare importanza 

quei monumenti, da noi in parte già addotti, che 

presentano una figura di non dubbia origine ha

thorica già alterata nel senso della bruttezza e 

non ancora trasformata completamente nel tipo 

gorgonico: tale, p. es., la testa su l'aryballo ro

dio fig. 30; tale forse anche la maschera sul

l'avorio di Sparta fig. 28. Conviene aggiungere 

la faccia rappresentatata sopra un coperchio di 

pisside corinzia del Museo Nazionale di Atene, 

qui riprodotta a fig. 33. Abbiamo qui una fac

cia tondeggiante di pieno prospetto, la cui ab

bondante capigliatura (che quasi si direbbe po

sticcia) ripete la sinuosa linea caratteristica della 

parrucca hathorica: notisi la depressione in mez-

Fig. 24 - Avorio da Camiros -
Excal>alions al Ephesus, 

t.XXX,6. 
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zo alla fronte (cfr. fi

gure 3 O e 3 / ); notisi 

specialmente il contor

no e la terminazione 

innaturale del mento, 

che suggerisce un ri

scontro con la figura del 

piatto di Camiros 

(fig. 3/) e con la ma

trice di Tharros (fi

gura /8). Anche que

sta testa (fig. 33) si 

può ben definire un 

« Gorgoneion» (notisi 

la bocca aperta e larga, armata di zanne), e tut

tavia è estranea anch'essa al tipo « classico » del 

Gorgoneion quale è comune all' arte greca arcaica. 

T anto più interessanti riescono tal uni riscontri che 

questa testa innegabilmente presenta con la testa 

di Medusa entro la kibisis di Per~o nella me topa 

di Thermos fig. I . Nonostante il cattivo stato di 

conservazione della pittura sulla metopa di Ther

mos, nonostante che la rappresentazione vi sia na

turalmente limitata alla parte superiore del viso, la 

somiglianza con la testa del 

vaso corinzio risulta eviden

te, sia nella linea generale 

sia in qualche dettaglio (de

pressione frontale della ca

pigliatura anche sulla testa 

della metopa?); Anche le 

ciglia superiori e inferiori 

sono rese in ambedue i mo

numenti con una cura par

ticolare, - nonostante che 

nell'uno gli occhi sian chiusi, 

nell' altro aperti, anzi spa

lancati ad esercitare tutta la 

Fig. 25 - Avorio da Ca
miro. - Excavalions al 

Ephesus, t. XXX, 18. 

perniciosa influenza dello sguardo. O!!esti riscontri 

acquistano un particolare rilievo quando si pensi 

ai rapporti storico-artistici interceduti fra Corinto 

e l' Etolia in genere, e in particolare - come già 

accennammo (sopra a pago 492), - ha l'industria 

corinzia e la fabbricazione delle metope del tem

pio di Thermos (19). 

In tal modo la rappresentazione della testa di 

Medusa entro la kibisis su la metopa di Thermos 

fig. I cessa di essere un unicum (v. sopra a pa

gina 493), e si collega ad una classe, per quanto 

poco numerosa, di monumenti (la pisside di Corinto 

fig. 33, l'aryballos smaltato di Rodi fig. 30,l'a

vorio di Sparta fig. 28, forse anche il vaso ci

priota fig. 9) i quali presentano un «Gorgoneion » 

diverso da quello che fu usuale nell' arcaismo greco. 

L'idea - dunque - che la faccia di Medusa sulla 

me topa fig. I derivi dal Gorgoneion mostruoso 



Fig. 26 - Avorio da Nimrud - Exca

va/ions al Ephesus, t. XXIX, 8. 

(esemplificato ID 

un' altra delle me

top e stesse di Ther

mos, fig. 2) per 

un' attenuazione di 

mostruosità, non 

tanto deliberata-

mente voluta quan

to piuttosto risulta

ta in conseguenza 

della mutata situa

Zlone ( Medusa 

morta, occhi chiusi, 

e quindi non più ter

rificanti): questa idea appare non solo insufficiente 

( v. sopra a p. 496), ma addirittura infondata di 

fronte, p. es., al Gorgoneion della pisside corinzia 

fig. 33, - dove la Medusa è ben sveglia e gli 

occhi ha ben spalancati, eppure si differenzia dal 

tipo mostruoso usuale per accostarsi a quello della 

metopa fig. l. I rapporti fra i due tipi saranno 

dunque da concepire non nel senso della deriva

zione del meno dal più mostruoso, ma piuttosto 

nel senso della derivazione di ambedue da quel 

comune prototipo che è la faccia di Hathor egizia. 

Il risultato più importante di questa constata

zione si è che il Gorgoneion arcaico del tipo usuale 

mostruoso non fu creato ex nihilo dall'arte greca, 

anzi rappresenta piuttosto l'ultimo momento di una 

evoluzione che ultimamente risale ad una creazione 

dell' arte egizia. Dove e quando precisamente il 
Gorgoneion tiRi co si sia definitivamente costituito, 

è problema alla cui soluzione converrà pel momento 

rinunziare. Ad ogni modo risulta che, prima e in

dipendentemente dal Gorgoneion tipico, verosimil

mente come preludio e momento preparatorio al 

suo definitivo formarsi, si ebbero qua e là - quasi 

in forma di tentativi - delle applicazioni diverse del 

tipo straniero all'idea gorgonica. 

Sopravvivenze del tipo hathorico sono rintracciabili, a parer mio, 

anche su rappresentazioni Gorgoniche di età meno antiche. Fra le 

più caratteristiche - e che già nel tipo hathorico (jigg . 3 e 4) si trova-

no a"ociate - io pongo le orecchie animalesche (bovine) e le corna. Per 

le corna (secondo il F urtwiingler, Rosch. Lex. l, 2, 1709 este ,areb

bero una novità introdotta dall'arte greca), si veda il Gorgoneion su 

l'akro/erion in marmo da Sparta. Archreol. Zeitung 1881 t. 17. Per 

le orecchie animalesche (questa secondo il F urtwiingler I. cii. 1708 
sarebbero dovute all'inRuenza del tipo egizio di Bes), sono da aggiun

gere ai monumenti citati (jigg. /4, /5, /7, /8,30) taluni buccheri 

etruschi a rilievi (Micali, Sioria I 7. I, 22; .7t(onum. ined., 31, 2), 

nonchè il Gorgoneion sull'egida di una figurina di Athena seduta in 

terracotta dipinta pubblicata dal F arnell, Cults 01 Ihe greek slales, 
I. t. XV-a. In questo Gorgoneion è conservato anche il tipo della 

capigliatura somigliante alla parrucca hathorica, con term,inazioni ad 

uncino: si cfr. il cilindro di steatite da Babilonia con Perseo e la 

Gorgone Furtwiingler, fintike Gèmm. t. V. 43, nonchè la gemma 

scarabeoide da Kertsch, ibid. t. VIIl, 52 (avvivamento degli unci

ni terminali in figura di serpenti). Per questo dl'ttaglio delle volute o 

uncini, ch'è pure derivato dal tipo hathorico, si cfr. anche la testa gor

gonica del mostro maschile sul bronzo da Orvieto Archaeol. Zeitung 

1877 t. I l, I. Su taluni vasi greci arcaici sono anche rappresentati 

dei Gorgoner'a esibenti fra la capigliatura due o tre paia di appen

dici a riccio o voluta simmetricamente disposte ai lati della testa (p. 

es. il Gorgoneion sul vaso cirenaico Archaeol. Zeitung 1881 t. Il,3. 

[Rosch. Lex. I. 2, 1714]; cfr. Lau, Griech. 'Vasenbild. t. 17, I. b 

[Six, De Gorgone t. l: 1Il, 2, I D: le quali, mentre sembrano una re

miniscenza e moltiplicazione delle volute hathoriche, potrebbero ben 

essere gli elementi prototipici che poi, per via del solito processo di av

vivamento, diedero luogo ai serpenti fra la chioma di Medusa (e.tranei 

al Gorgoneion originario). La tradizione seppe poi raccontare che era 

stata Athena (per gelosia I) a trasformare la bellissima capigliatura di 

Medusa in un groviglio di serpi. Non è senza significato che, a rendere 

mostruosa Medusa (v. sopra a p. 495), Athena se la prenda precisa

mente con i suoi capelli: qui sopravvive forse il ricordo di un elemento 

essenziale del prototipo figurativo . Ancora. Secondo la saga locale di 

T egea, questa città era stata resa inespugnabile per virtù di una cioc

ca dei capelli di Medusa (cfr. la ìUeòoo<Jll; ),i{j,oo ::elCOtll!.livll 
."e((uJ:fl opera dei Ciclopi presso Argo [Paus. 2, 20, 7; cfr. 2, 21 

5-6), verosimilmente, dunque, applicata in origine come talismano 

[OCT.:OtpOT.:rJ.tOV )su qualche costruzione [cicloplica?) ) donata da Athe

na a Keph~us (Paus, 8. 47, 5; 

secondo Apollod. 2. 7, 3 Athe

na diede la ciocca - dentro 

un'hydria di bronzo - ad Hera

kes, il quale la donò ad Aero

pe, figlia di Kepheus; cfr. Suid. 

s. v. lC),O ... ,ov ToprocQoç; la 

leggenda è rappresentata anche 

in tal une monete di T egea: 

Imhoof-Blumer, 109, t. V. 122 

sgg.). Abbiamo qui un motivo 

mitico fondato sul valore magi

co attribuito ai capelli. Si tratta 

(come nel motivo dello sguardo 

che impietra) di elementi reli

giosi primitivi che son comuni a 

genti greche e non greche (cfr. il 
motivo di Sansone, e in generale, 

per ciò che riguarda il mito di 

Perseo, E . S. Hartland, "Che 

legend 01 Perseul, 3 voli., Lon-

Fig. 27 - Avorio da Nimrud -

Excavationl al EphelUl, 

t. XXIX, 6 . 
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Fig. 28 - Avorio di Sparta - Annual of /he Brili. h School 
of A/hen., 13, p. 92, fig. 2S c. 

don 1894-96). Ma forse non è senza significato il fatto che questo 

motivo s'incontri applicato precisamente a Medusa, la cui figura de
riva dal prototipo hathorico, in cui la capigliatur~ è un elemento così 
COSpiCUO. 

Messe cosÌ in evidenza le cose, come stanno, 

resta a vedere - se è possibile - il modo come si 

attuarono. In altri termini, dobbiamo cercare di 

renderci conto del come potè avvenire che il tipo 

della bella dea egizia Hathor fosse assunto neI

\' arte greca a rappresentare la Gorgone mostruosa. 

O!!i conviene prender le mosse da quella che 

fu la conclusione del nostro studio sulla diffusione 

del tipo di Hathor (Ausonia, 4. 1909, 181-218). 
Noi distinguemmo due onde propagatrici del tipo 

hathorico, corrispondenti a due momenti distinti 

della sua propagazione. L'una è la grande cor

rente che per secoli e , secoli pone a contatto le 

antiche civiltà orientali fra di loro e col bacino del 

Mediterraneo. Questa corrente è la più estesa ed 

anche la più antica. L'altra è più limitata nel tempo 

e nello spazio, come quella che non risale, vero

similmente, oltre il sec. VII, e non esce dal mondo 

greco (Ausonia, 4. 1909, 217 sg.). Ora, la con

statazione che qui importa di fare è questa, Fuori 

del mondo greco, in tutti i paesi dove il tipo ha

thorico si diffuse - in Mesopotamia, in Fenicia, a 

Cartagine, in Italia (Ausonia, ibid., 189 sg.) - non 

si ,conoscono rappresentazioni di una Hathor vo-
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lutamente alterata nel senso del brutto e del mo

struoso, ma soltanto imitazioni e applicazioni sva

riate che ne mantengono fondamentalmente il ca

rattere bello e normale. Fu soltanto nel mondo 

greco che il tipo di Hathor degenerò nel brutto e 

nell'orrendo. O!!esta differenza di destini di un me

desimo tipo derivato dalla stessa arte straniera non 

è cosa fortuita nè priva di interesse. Ciò che i 

« Barbari » hanno formalmente, cioè pas

sivamente, imitato, i Greci l'hanno inter

pretato trasformandolo secondo il proprio 

genio. T ornano in mente le parole magnifiche 

che si leggono nella platonica Epinomis (IO, 
p. 987 E): w~ il ~i ;;Ep 6:. "E)",7)VE~ ~up~rip(t)v ;;upu

), ri~OJ(l~, y.ri)",wv ~oi)~o et~ ~i).o~ ri1tEp"(rié;o~u.~. Ma que

sta è caratterizzazione generica del genio greco. 

Or noi ci troviamo di fronte a un caso tutto par

ticolare; e di una « spiegazione » generalissima 

non possiamo appagarci. Invero essa non vale a 

spiegare perchè nella faccia hathorica i Greci ab

biano visto precisamente la testa di Medusa. 

Ciò di cui riesce particolarmente difficile ren

dersi conto si è come mai il tipo di una bella dea 

egizia, una dea delle donne e dell'amore, una spe

cie di Afrodite (v. sopra a p. 497), abbia potuto, 

presso i Greci, essere adibito a rappresentare un 

essere mostruoso per eccellenza, quale è l'essere 

gorgonico. O!!esta difficoltà si presentò già al Cler

mont-Ganneau; il quale fu il primo, e - a parte 

alcuni semplici accenni occasionali che s'incontrano 

nell' opera del

l' Ohnefalsch
Richter(20) - fu 

anche il solo 

(per quanto io 

sappia), ad af-

, fermare decisa

mente la deri

vazione del tipo 

gorgonico dal ti

po di Hathor 
Fig. 29 - Avorio nel R Museo di Ancona 

(da foto fornila dal Doli. Morelli). 



nel suo studio intitolato L'imagerie phénicienne 
et la m:ythologie iconologique chez les Grecs, 
Paris I 880 (ch. II: Tanit «face de Baal» et 
les origines de Méduse, pp. 128-139). Debbo 

dichiarare che questo lavoro (che secondo il pen

siero dell' autore doveva applicare i principi di un 

nuovo sistema di « mitologia iconografica ») non 

influÌ in alcun modo so-

pra la mia ricerca, la 

quale è essenzialmente 

fondata sopra l'analisi 

formale: io ebbi la sod

disfazione di conoscerlo 

soltanto dopo che ero 

prevenuto a formarmi, 

indipenden temen te, la 

stessa opinione che ivi è 

sostenuta sulle origini del 

tipo gorgonico. 

stesso EI-Kronos (23): che sarebbero altrettanti 

aspetti di un medesimo fatto di mitogenesi icono

grafica, cioè di un mito formatosi da una rap

presentazione figurata, quale sarebbe appunto la 

testa isolata di Hathor, interpretata come staccata 

violentemente dal tronco. 

Riguardo a questa teoria è da osservare anzi 

A spiegare quel che 

vi è di « brutto )} nella fi

gura gorgonica (in ispe

cie la barba e la bocca 

larghissima e la lingua 

fuori), il Clermont-Gan

neau pensò ad una con

taminazione del tipo di 

Hathor con un altro tipo 

ch' è originario, anch' es

Fig. 30 - Vaao da Camiros nel British Museum. 

tutto che: il tipo di Ha

thor fu bensÌ Iargam~nte 
imitato nell' arte fenicia, 

e precisamente anche, a 

quanto pare, applicato 

alla figura della dea T a

nit (sulla nota tazza di 

Palestrina: Ausonia 4. 
1909, 193 f. 12; cfr. 
Poulsen, op. cito 24 sg., 

45); ma i Greci dal 

canto loro conobbero il 

tipo hathorico non sol

tanto attraverso i pro

dotti dell'arte fenicÌa, ma 

anche direttamente da 

prototipi e monumenti 

egizi, che essi poterono 

avere sott' occhio in gran 

numero, specialmente 

nelle loro stazioni e nei Ausonia, 4, p. 214, fig. 49. 

so, dell'Egitto, e già nell'arte egizia è mostruoso: 

il tipo di Bes (21). Da questi due tipi - ma non di

rettamente dali' Egitto, bensÌ indirettamente pel 

tramite delle imitazioni fenicie e cartaginesi ap

plicate alla rappresentazione di T anit pene BaCai 
( « faccia di Baal }} ) - sarebbe derivata ai Greci 

la figura della Gorgone Medusa, e non solo la fi

gura, ma l'idea stessa e quindi anche il mito di 

Medusa. Il quale sarebbe dunque di origine 

orientale, e troverebbe riscontro già nella mito

logia egizia nella decapitazione di Iside per opera 

di Horo(22), e poi in quella fenicia nella decapita

zione di una figlia di EI-Kronos per opera dello 

loro empori in paese e

gizio (Naucratis, Daphnae) e libico (Kyrene), 

per tacere di Cipro, dell'Asia Minore e di Rodi. 

G!!anto alla barba assegnata all' essere gorgonico 

- anche se femminile -, essa può rientrare in quel 

processo di avvivamento e naturalizzamento del

l'artificiale parrucca hathorica (incorniciante tutto 

il viso, fin sotto il mento) ch' era· conforme al 

gusto, al genio, alle tendenze degli artisti greci: 

ciò che rende per lo meno superfluo il concorso 

del tipo di Bes nella formazione del tipo gor

goOlCO. 

Anche il F urtwangler (Roschers Lex. I, 2, 
1705) respinse l'idea - da lui stesso prima accet-
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Fig. 31 - Decorazione di un piallo da Camiros. 

Re1>ue Archéologique, 14 (1909), p. 108, fig. 40. 

tata ~ di una contaminazione col tipo ( « urspriin

glich arabisch » ) di Bes. Tuttavia ammise l'origine 

esotica del Gorgoneion: ma non dal tipo di Ha

thor; bensÌ pensò (evitando cosÌ la difficoltà di 

quella trasformazione del « bello » nel «brutto») 

ad una mostruosa figura del\' arte orientale, più 

precisamente del\' arte « nord-siriaca » (hittita) (24), 

dalla quale i Greci avrebbero derivato non l'idea 

mitica della Gorgone, ma solo ii tipo figurato - lno~ 

struoso ~, applicandolo al\' essere gorgonico quale 

già preesisteva nel loro patrimonio mitico. E qui 

sta il merito del F urtwangler (anche se egli disco

nobbe quello ch'è, per noi, il vero punto di par

tenza): cioè nella distinzione ch'egli pose tra il tipo 

figurato e il contenuto mitico. Il quale contenuto, 

nel caso della Gorgone, non è nè fenicio nè egizio 

nè genericamente « orientale», ma specificamente 

greco, e greco soltanto; e perciò appunto solo in 

Grecia - e non, p. es., in Italia ~ ebbe luogo la 

degenerazione mostruosa di Hathor e la sua tra

sformazione nella Gorgone Medusa, per via di quel 

substrato ideale che solo in Grecia appunto era 

presente, e solo in Grecia dunque reagì sul dato 

sensibile, sul modello visivo e figurato, ch' era nuovo; 

- e per effetto di questa reazione il modello riuscì 

mutato; e per ciò il mutamento fu del\' espres~ 

sione soltanto, mentre rimasero inalterate le linee 

fondamentali, specie del contorno, e così fu ri~ 
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spettata la forma : ancora un segno, fra tanti altri, 

di quel senso della forma che fu proprio del ge

mo greco. 

Ed ora rimane da determinare possibilmente in 

modo più preciso questo contenuto mitico che 

preesisteva nella coscienza dei Greci, e che pre~ 

siedè al trattamento ch' essi fecero del tipo di Ha

thor. L'idea di esseri malefici e sinistri, terribili ed 

orrendi, dotati di uno sguardo che ha il potere di 

affascinare e di uccidere, è idea di carattere asso

lutamente primitivo, che si trova diffusa quasi uni~ 

versalmente presso i popoli di civiltà inferiore. Si 

tratta della stessa credenza che dà luogo anche 
alla superstizione comunissima del malocchio (25). 

Essa si fonda sopra un dato di fatto realmente spe

rimentato, cioè su la virtù ammaliatrice che ha lo 

sguardo di certe persone su certe altre. L'Elwor

thy, che alla superstizione del malocchio ha dedi~ 

cato uno studio speciale (Tbe ellil eye, London 

1895), ha trattato da questo punto di vista anche 

ii mito di Medusa (Elworthy, A solution oJ the 

Gorgon myth, Folk~Lore, 14. 1903, 212 sgg.). 

Che una credenza di questo genere. esistesse ab 

origine anche presso i Greci, è tutt' altro che in

verosimile. La credenza in esseri come le Harpyie, 

Fig. 32 - Decorazione di uno !cudo di guerriero su vaso 

dipinto da Melo. - Conze, M.li3Che Thongef. t. 3. 



le Keres, le Erinyes (26) (cf. le Lase presso gli 

Etruschi) era radicata profondamente nella co

scienza religiosa popolare. Sono esseri connessi par

ticolarmente con il fatto della morte e con il destino 

delle anime, e dunque appartenenti alla sfera del 

pensiero animistico (in origine saranno state ani

me esse stesse, cioè certe categorie di anime di tra

passati, per speciali motivi malevole verso i viventi) . 

Le Gorgoni sono, a parer mio, una categoria 

gli antichi popoli del Perù e del Messico (29). Certe 

antiche maschere messi cane sono state dal Wundt 
poste appunto a riscontro del Gorgoneion greco (30). 

Presso gli Araucani trovo che esiste l'idea di un 

essere mitico maligno, di nom~ Chonchonyi, che 

si aggira qua e là in forma di una testa umana, in 
cui le orecchie servono da ali (3\). 

Qgesta descrizione mi fa venire in mente una 

rappresentazione figurata che appartiene spazial

mente al mondo greco, 

sebbene temporalmente 

alla civiltà preellenica. Si 

tratta di certe figure mo

struose che sono dipinte 

su vasi pre-micenei usciti 

a Melos negli scavi di 
Phylakopi (32). T ali fi

gure sono, per cosÌ dire, 

tutta testa e tutta faccia: 

una larga faccia tondeg

giante che contrasta con 

il rendimento del resto 

del corpo; il quale è ri

dotto ad una linea sinuo-

particolare di questa 

classe di démoni animi
stici (27); e la loro spe

cialità consiste appunto 

nella potenza eccezionale 

dello sguardo. Il loro nu

mero di tre non sarà ori~ 

ginario; bensÌ ridotto, per 

lo stesso processo onde 

finÌ per essere fissato a 

tre il numero delle Graiai 

(due in Esiod. Theog., 

270 sgg.), delle Moirai, 
delle Charites (28). Sa

rebbe molto interessante 

poter conoscere come i 

Greci delle età primitive 

si siano rappresentati 

Fig. 33 - Coperchio di pisside corinzia nel Museo Nazionale 

di Atene - Ausonia. 4. p. 2 \7. fig . 5 \. 

sa, con appendici pari

mente lineari che do

vrebbero forse essere gli 

questi esseri mostruosi. 

Che siano ricorsi ad una specie di maschera 

orrenda, appare assai verosimile in base a nu

merosi riscontri occorrenti presso i popoli pri

mitivi; i quali, a cacciare o a tener lontani certi 

demoni malefici (e tati sono anche certe anime di 

defunti, o non sepolti o altrimenti mal disposti verso 

i superstiti), fanno uso appunto di maschere (apo

tropaiche), onde chi le porta è quasi investito, ol

tre che del!' aspetto, anche della natura dell' essere 

rappresentato. Maschere mostruose sono frequenti 

presso le popolazioni di T ahiti, di Borneo, del 

Cambogia, e altrove. In America sono in uso ancor 

oggi tra alcuni indigeni, p. e~., gli Haida e affini 

(America Settentrionale); e già furono in uso presso 

arti, - mentre le appendici 

triangolari striate che si vedono ai lati della testa 

potrebbero appunto rappresentare delle ali. La 

faccia è di prospetto. I grandi occhi spalancati 

fissano insistentemente. La bocca è smisuratamente 

larga; e non per nulla sarà messa in evidenza la 

doppia fila di denti, fra i quali, in una delle figure, 

si vede un oggetto che potrebbe essere un osso 

(femore?). L'impressione complessiva è che nella 

natura dell ' essere così rappresentato prevalga, in

sieme con la rapidità del movimento, la rapacità, 

la voracità, la crudeltà, e una particolare potenza 
dello sguardo. Vengono in mente i Vampiri (33). 

Qgal nome sia da dare agli esseri mostruosi così 

rappresentati su questi antichissimi prodotti della 
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ceramica preellenica, non sapremo forse mai con 

certezza. Ma non sarà, credo, fuor di luogo pen

sare che si tratti di una specie di Gorgoni avant 

la lettre, o, in altri termini, di una classe di de

moni ancora indistinti, donde poterono ulterior

mente svolgersi, per differenziazione, le Gorgoni 

come le Keres come le Harpye, e simili (34). 

È notevole che nelle figure mostruose dei vasi 

pre-micenei di Melos la testa, che è l'elemento di 

gran lunga più perspicuo - come dicemmo - è 

rappresentata di prospetto. Nella testa gorgonica 

noi vedemmo (sopra a p. 494) come appunto la 

rappresentazione di prospetto sia un carattere es

senziale, in rapporto con la virtù specifica dello 

sguardo, la quale per esercitarsi ha bisogno ap

punto di quella frontalità. E la testa di Hathor è 

anch' essa rappresentata di prospetto e fornita di 

due grandissimi occhi. Le figure dei vasi di Melos 

possono dunque darci un'idea approssimativa di un 

elemento formale che, preesistendo ab origine nella 

coscienza figurativa dei Greci, forse non fu estra

neo a quel processo di suggestione (più o meno 

cosciente) onde nella faccia bella di Hathor furon 

visti, o intravisti, i tratti della Gorgone orrenda. 

Vero è che Hathor è una; e le Gorgoni sono 

un gruppo, una pluralità, anche se ridotta a tri

nità. Ma fra le Gorgoni una eccelle: Medusa; la 

quale, invero, ha in seno al gruppo una posizione 

tutta speciale . Essa sola è soggetto del mito, men

tre le altre Gorgoni vi hanno una parte addirittura 

seco~daria, e quasi di contorno: soltanto Medusa 

è decapitata da Perseo. V'ha di più: mentre le al

tre Gorgoni non emergono mai dal mondo animi

stico e demonico, dal mondo degli spiriti inferiori, 

al quale essenzialmente appartengono, Medusa ha 

rapporto col mondo degli dèi maggiori. Medusa è 

l'amante di Poseidon, secondo i versi (278 sg.) già 

citati (sopra a p. 495) della Theogonia esiodea. 

I rapporti di Medusa con Poseidon sono fon

dati, a quanto pare, sopra un aspetto particolare 

ch' è comune alla natura di ambedue: \' aspetto 

equino (35). Dal sangue di Medusa decapitata na-
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scono Chrysaor e il cavallo Pegaso (metopa del 

tempio C di Selinunte; frontone del tempio arcaico 

di Corfù: v. sopra a p. 493). La maschera gor

gonica è talvolta applicata a degli esseri di forma 

ibrida, tra \' equina e l'umana, quasi Centauri dalla 

testa di Gorgone (36). Vien fatto di pensare al ca

rattere animistico-funerario del cavallo in rapporto 

col culto dei morti (37). Il nome stesso di Msòo~c~ 

è spiegato dal Gruppe come forma abbreviata di 

E5p:):.da()~c(J. : quasi un riflesso femminile di (Posei

don) E5p~!J.sa(!)V (38). Atteniamoci alla forma nota: 

Msiì():J~~, « la signora », è nome che non sembra 

bene appropriato ad una qualsiasi delle Gorgoni. 

Esso concorda nel significato con K))rene, « la 

dominatrice» (39). E di K yrene è caratteristico il tipo 

della ~6"t"~~ &Y)pwv, che fu pure applicato, come ve

demmo (sopra a p. 501), alla Gorgone Medusa. 

Kyrene ci riporta alla Libia. E Medusa anche: 

in Libia è localizzata la sua dimora (40). Di ori

gine libica è, secondo Erodoto (4. 189), l'egida 

con la testa gorgonica che adorna la statua di Athe

na. E, sempre secondo Erodoto (2. 91), è dalla 

Libia che Perseo porta la testa della Gorgone: 
()rcr()v"t~ S~ At@&Y); "t~v rop"(oii; ~Z?~).~v. Per compiere 

la sua impresa libica, Perseo si reca prima in Egit

to, dove infatti esisteva (a Chemmis) un suo san

tuario e si celebravano giochi ginnici in suo onore. 

T utto ciò sarà frutto di una combinazione intesa 

a cercare nel mito e nel culto le ragioni intime ed 

antiche di un'affinità tra Greci (di Rodi?) da un 

lato e l'Egitto dall'altro (v. sopra a p. 498 sg.). F at

to è che la Libia non è lontana dall'Egitto. E in 

Libia (Kyrene), come in Egitto (Naucratis, Daph

nae), erano stanziati dei Greci. In questi emporI 

greci d'Africa saranno affluiti appunto quei pro

dotti dell'industria egizia sui quali, come vedemmo, 

i Greci impararono a conoscere il tipo di Hathor. 

In complesso non è difficile avvertire come fra 

Hathor e Medusa interceda un rapporto più stretto 

che fra Hathor e le altre Gorgoni. In realtà me

glio si comprende \' applicazione del tipo hathorico 

alla natura gorgonica se si pensa che esso sia stato 
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applicato prima a quell'essere uno che è Medusa, 

e poi sia stato esteso a tutte le figure del gruppo. 

Nè per ammettere .questo processo è necessario ri

salire ad un momento in cui Medusa fosse ancora 

indipendente ed estranea al gruppo delle Gorgoni. 

L'esistenza di un tale momento, se pure è pensa

bile, non è dimostrabile positivamente. Si tratta di 

un problema che è strettamente connesso con l'altro, 

assai discusso, della originaria natura essenziale di 

Medusa. Due sono le opinioni predominanti: che 

. Medusa sia la nube temporalesca (Six, Roscher, 

Ziegler) nella forma tondeggiante del cumulo, gra

vida del fulmine ( «nubes fulminans » [Six]) , forie

ra di tempesta; oppure che sia invece la luna, co

me già fu pensato nell' antichità (Plutarch., de facie 

in orbe lunae, 29, 6, p. 944 B), - mentre non 

mancano tal uni che l'interpretano come il sole (41). 

È interessante trovare qui esemplificati nel caso 

specifico i principali indirizzi che tennero e tengono 

il campo nella mitologia: dal meteorologismo di A. 

Kuhn al solarismo di Max Miiller - che sono le 

due tendenze classiche della « vergleichende My

thologie)} - al lunarismo della scuola mitologica 

più recente (Ehrenreich, Die allgemeine Mytho

logie, [Mythologische Bibliothek IV, I], Leipzig 

1910). Complessivamente tutte queste « spiega

zioni» si riconducono al naturismo. Noi invece met-

(I) A FUR1WANGLER, in 'R.osehm Lexieon, I. 2, 1071, 
sgg. Cfr. ZIEGLER. in PAULY-WISSOVA-KROLL, 'R.eal
EneYkIop. VlI (1912), 1648 !gg. - A LANGE, Die mensetiliehe 
Gestalt in der Gesehiehte der Kunst (ed. ted. Strasaburg 1903): «Das 
Gorgonenhaupt » pp. 114-124. Una statua di Athena dall'Acropoli, 
circa del 460, sarebbe il più antico monumento esibente, nell'egida, 
il tipo « medio» del Gorgoneion : FURTW ANGLER, 'R.oschers 
Lex, l, 2, 1720. 

(2) FURTWANGLER, Rosch ... Lexikon, l, 2, 1720 (Scudo 
« Strangford »); cfr. ZIEGLER. 'R.eal-Eneycl. VII, 1654. 

(3) G. LOESCHCKE, Die Enlhauplung der Medusa. Ein 
{Beilrag zur Gesehiehle der griechisehen Malerei, Bonn 1894. -
11 Loe!chcke adduce specialmente un frammento di rhYlon con deco
razione in rilievo da Ruvo, della prima metà del IV secolo. 

(4) Cfr. l" egida di Athena descritta in lliad. S, 741 Èv òi -:s 
rapysi7j Ill;:<?aÀ7/ Ss(va[o 'i's).ropo/); e Odyss. Il,634 ropysi1jv 
;(s'fu.ì.~v òswo[o 'i'sÀropoo. - . Perseo e le Gorgoni erano rappre
sentati sulla cassa di Kypselos: Paus. S, 18, 5. - Anche sul trono di 
Bathykles per Apollon Amyklaios, IIspaiw<; 'ts -cò apyov ,;:s,;:oiYJ" 
<:a( <:ò È<; Miòooaav (Paus. 3. 18, Il). 

(5) ./lntfke Denkm. li, S, p. 6. Rarità del Gorgoneion nella de
corazione di vasi di stile «alt-korinthisch»: FURTWANGLER, 
Roscb. Lex. I, 2, 1715 - Relativa frequenza come apolropaion su gli 
scudi dei guerrieri: FURTWANGLER, Alh.MIII. 21, 1896, I sgg. 

temmo in valore per il gruppo gorgonico gli elementi 

dell' animismo. Invero alle Gorgoni come gruppo, co

me pluralità, mal si adattano le «spiegazioni» na

turistiche, tranne forse quella meteorologica, messa 

in rapporto con la tendenza spontanea a vedere nelle 

nubi-cumuli dellefaccie mostruose (Lucret. 4. 138) 

(42). Meglio si adattano le esegesi naturistiche a Me

dusa isolata; e meglio di tutte l'esegesi lunaristica. 

Invero, il sole e la luna (quando è piena) si pre

stano in modo unico ad essere concepiti come teste 

isolate (staccate) dal tronco (decapitate) (43). Non 

mi sembra inverosimile che .. Mia(joa(~ ", la « signo

ra », amata da Poseidon sopra un letto di fiori sia 

stata in origine la luna (baciata dal mare?). Della 

luna sono molteplici i rapporti con il mondo degli 

inferi (44). Da questi rapporti ben potè svolgersi 

l'associazione di Medusa con le Gorgoni. Nel mito 

quale ci è tramandato Medusa è unita con le Gor

goni in un tutto indissolubile. Tuttavia Medusa 

conserva pur in seno al gruppo una posizione spe

ciale. ~esta posizione, che sembra dunque radi

cata nella storia antichissima del mito, verosimil

mente presiedè anche a quel processo onde Me

dusa - l'antica faccia lunare? - assunse il tipo egi

zio della faccia hatorica, il quale poi, adattato alle 

esigenze mostruose dell'essere gorgonico, si estese 

anche alle altre Gorgoni sorelle. 
RAFF AELE PETT AZZONI. 

(6) L' a,senza (più o meno completa) o l'abbondanza di serpenti 
(nella chioma) è uno dei criteri su cui il F urtwangler (Roscb. Lex . 
l, 2, 1713 5gg.) fonda una distinzione del tipo arcaico del Gorgo
neion: senza serpenti (relativamente) sarebbe il sollotipo ionico-cal
cidico-corinzio-protoattico (anche: metopa di Selinunte); la pre<enza 
dei serpenti sarebbe caralleristica di un sottotipo proprio di Cipro e 
del nord dell'Asia Minore (anche : Taranto). - Serpenti nei capelli pre
senta già la figura di Gorgone sul blocco scolpito trovato a Hieronda 
(sul sito del tempio di Apollo Didymeo): PERROT-CHIPIEZ, 
Hisloire de l'ari dans l'anliquilé, VIII (La Grèce arca'ique: la scul
pture), Paris 1903, figg. 116. 117 a pp. 283,285 . -11 più antico e
sempio plastico del Gorgoneion senza serpenti si avrebbe nello scudo 
della statua arcaica di 'guerriero a Monaco : A. FURTWANGLER, 
./llhen. Milleil. 21, 1896, t. I. 

(7) IIpa;(<:w.<, 1911, 180; BAUMGARTEN, POLAND, 
WAGNER, La civiltà greca (trad. di A Della Seta), Bergamo 
1916, fig. 179 sg., p. 146 'g. 

(8) I luoghi omerici ave è parola della Gorgone sono considerati 
dal F urtwiingler, Roseb. Lex. I, 2, 1702 sg., come interpolazioni. 
Cfr. Alhen. Milleil. 21, 1896, I sgg.; e F ARNELL, Culi. of Ihe 
greek slales l, 287 . 

(9) Roseb. Lex. 1,2,1696; PAULY-WISS. Real-Cneycl. 
VlI, 1638. 

(IO) Vedi le gemme incise FURTWÀNGLER. Anlike Gem-
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men t. XL, 19, 17; LANGE, op. ci/., figg. 45 , 47, p. 120 sg. (cfr. 

FURTWANGLER. Rosch. Lex., I. cit., e la discussione relativa 
alla «Erinni » Ludovisi: FRIEDERICHS-WOL TERS, n. 1419); 
anche una pisside ateniese del principio del IV secolo: A. DU
MONT, P:y;is a/bénienne repré3enlanl Persée elles Gorgones, «Mo
numents grecs publiés par l'Association pour l'encouragement des é
tudes grecques », I, 1878, t. Il. 

(II) «Gorgonis os pulcherrimum», Cicer. Verr. 4,56,124; cl. 
LUCIAN., De domo 19 'tÒ !le 'tro'/ rOpjo,/(O,/ ')((j).ì.oç;. - Medusa 
sarebbe stata trasformata in Gorgone da Athena perchè aveva voluto 
gareggiare in bellezza con la dea (Euhem. ap. Hygin. 2, 12; Apol
lod. 2, 4, 38 ; Scbol. Pind. :l{em. 10,4). 

(12) Qyel mio studio fu preso in considerazione da FR. POUL
SEN nella sua dottissima opera Der Orienl und die jriibgr/ecbische 
Kunsl (1912), la quale porta non poca luce sui complessi problemi 
della genesi e dello svolgimento primitivo dell'arte greca arcaicissima, 
reagendo contro quella tendenza (generata, a SUa volta, da una rea
zione non meno salutare) che nega ogni inRuenza all'arte fenicia. Dal 
canto suo il Poulsen va forse un po' troppo oltre nella dimostrazione 
della sua tesi. Qyanto al fatto particolare concernente il tipo hatho
rico, riconosco che taluni monumenti, specie dell'arte etrusca, posso
no non essere necessariamente e direttamente dipendenti dal tipo ha
thorico egizio. 

(13) M. OHNEFALSCH-RICHTER, Kypros, die B/bel und 
Homer. Beitriige zur Cultur-, Kunsl- und ReUgionsgescbicble des 
Orienls im .J1llerlhume, Berlin 1893-4, 216 - Cfr. L. PALMA DI 
CESNOLA. '7:he anliquilies oj C:yprus, Landon 1873, t. XII, p. 
4; PERROT-CHIPIEZ, His/oire de l'ari dans l'anliqullé, lll, pa
gina 533, fig. 359. 

(14) A. DELLA MARMORA, Sopra alcune antichità sarde 
ricavale da un manoscrillo del XV secolo, Torino 1853, fig. a pa
gina 138; clr. Calalogo della raccolta archeologica sarda del Can. 
Giovanni Spano, Cagliari 1860, fig. a p. 56. 

(15) MURRAY. '7:anitll, t. XXVI IO. p. 67; Les premièrs 
élablissemenls des Grecs en Égyple (Mémoires de la Mission archéo
logique française au Caire. XII), p. 63. fig. IO. 

(16) C . SMITH. Gxcav. al Gpbesus, 181 ; POULSEN. op. cii .• 
37 sgg. - Lo Smith ritenne che gli avori di Nimrud potessero essere 
opera di artisti greci (ionici). Ma la sua opinione trovò piuttosto op
posizione (Hogarth, v. Bissingl che consensi. Il Poulsen li considera 
come prodotti dell'arte orientale (assira, hittita e, prevalentemente. 
fenicia). Cronologicamente gli avori di Nimrud risalgono all'Vili sec. 

(17) cAnnual oj Ibe Bri/ish School al .J1lhens. 13, 1906-907. 
92, fig. 25 C. - Cfr. la testa gorgonica barbuta (maschile) stampiglia
ta sul vaso a rilievi dall'Etruria POTTIER. Calalogue de. Vases an
liques du LOUl>re Il (1899), D 264 p. 410. 

(18) Cfr. la figura (maschile I) Gorgonica sul disco in lamina enea 

da Orvieto KORTE. Elrusk/sche Kun./werke aus der :l{ekropole 
lIOn Orvielo, Archaeologische Zeitung 1877 t. Il. I. (l. I IO sg. (ri
scontri col tipo di Gilgames-Izdubar). Il tipo della ",O't'/W . .'h)pro'/ 
applicato alla Gorgone (tre paia di ali) su una gemma «scarabeoide » 

da Kertsch dei primi decenni del V secolo: FURTWANGLER. 
Anlike Gemmen, t. Vili. 52. 

(19) « Qyanto lontano giungesse in quel tempo l'inRuenza della 
pittura vascolare corinzia. lo mostrano le metope in argilla d'un tempio 
trovato presso Thermos (Etolia), le quali sono dipinte nello stile dei vasi 
corinzi a figure nere » (BAUMGARTEN, POLAND, WAGNER. 
La ci'\1lllà greca, trad. di A. Della Seta, Bergamo 1916. 168). 

(20) OHNEF ALSCH - RICHTER. Kypros, elc. pago 213. t. 

XXXI, 16. (Cfr. FURTWANGLER. .J1nlike Gemmen. V, 43). 
(21) Cfr. anche DÉCHELETTE. 'R.evue .J1rchéologique, 14. 

1909, 107 n. 2, e SIX, 1)e Gorgone, 94. 
(22) Cfr. MALLET. Les prémim élablissemenb des Grecs en 

Égyple (Mémoires de la mission archéologique française au Caire, 
XII). 395 n. 2. 

(23) Euseb., praepar. evang. I, lO, p. 37 C. "H). (=0 Kpo
'/oç;) waaO't(Oç; xa~ ,'IoOja.'tpòç; 1ò1a.ç; 't~'/ ')(s-'Ta.ì.~'/ ù?tÉ-:S!ls'/, 

(24) Cfr. '7:ransac/ions oj Ibe Sociely oj [Biblical A rcbeology 
VII, t. ili p. 273 (e GLOTZ. in DAREMBERG-SAGLlO; 
Dic/ionnaire des .J1nliq., art. « Gorgoneo», 1618). 

(25) C. SELIGNANN, Der biJ.e 'Blick und Verwandles, Ber
lin 1910. 
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(26) Cfr. AESCH., Gumen. 48 sg. : (le Erinyi) Èx Ò' Ò!l!lOC'tOl'/ 
).E1~ooa~ !loarp~).~ ~1a.'/. - Cfr. anche l'unico occhio posseduto in 
comune dalle tre Grazie : AESCHYL., 'Prome/h. 795; Palaeph. 

?tEp~ ù?t(a't. 31. Cfr. la pisside ateniese illustrata dal BOHLAU, 
'Perseu. und die Graeen, Athen. Mittei!. 1886,365. 

(27) Carattere infernale della testa Gorgonica (dimora nell'Ades 
presso Persefone): Ody ••. II. 633 sg.: !l~ !l0~ rOpjE(7) XErpa.).~ 

.ÒE~'/OrO ?tEì.(OPOO È~ ~A~aoC; ?tÉ!l4E~E'/ rija.o~ nEpaErpo'/s~a.; 
cfr. ARISTOPH. Ran. 477. Cfr. ROHDE, Psyche Il 3, 407 sg. 

(28) Cfr. )l0P!lW e MOP!lO'/Eç; , ~EIJ.?tCloaa. ed ~E!l?tooaa.~; 
anche 'Ex(i'ta.~ accanto ad 'Exoc't7): ROHDE, Psyche 113. 408. 

(29) ELWORTHY, I. cii. - FURTWANGLER. in 'R.osch. 
Lexik. I. 2. I 705 - C. SCHOEBEL, Un chapitre d'archéologie a
méricaine, Compte-rendu du Congrès international des Américanistes, 
2m. Session (Luxembourg 1877), Il (Luxembourg-Paris 1878),313. 

(30) W. WUNDT, Volkerps:ychologie Il : Mylbus und Re/i
gion, 148 sg. 

(31) R. E. LATCHAM, Glbnology oj Ihe .J1raucanos, Jour
nal of the R. Anthropologicallnstitute, 39, 1909,334 sg. Cfr. H. B. 
ALEXANDER. Lalin-.J1merican Mylhology ( << The Mythology 
of ali Races », XI), Boston 1920, 329. 

(32) Gxca'\1alions al 'Pbylakopi in Melos, London 1904; DUS
SAUD, Les civllisalions préhelléniques (paris 1914), p. I Il f. 81 
(il DUSSAUD, p. 113 ritiene che il preteso «mostro » non sia che 
un pesce « dont on a voulu montrer la t~te de face et le corps recour
bé dans un mouvement violent » ). 

(33) E. B. TYLOR. 'Primitive culture ' (London 1913). Il, 
192 sgg. 

(34) Si confronti la descrizione della K~p sulla cassa di Kypselos 
in Paus. S, 19. 6. Anche le Grinyi a prima vista fanno l'impressione 
di Gorgoni: AESCHYL., Gumen. 48 sgg. Cfr. Choepb. 1048. 

(35) Cfr. MILCHHOFER, .J1rcbaeologiscbe Zei/ung, 1881. 
281. 

(36) FURTWANGLER. 'R.osch . Lexik. I, 2, 1707. - Cfr. 

MILCHHOFER. cAnjiinge der gr/eeb. Kunsl, 65,236 : OHNE
FALSCH - RICHTER, K:ypros t. 104, 11-12. 

(37) Cfr. MAL TEN. Das 'Pjerd im To/englauben, Jahrbuch 
des k. d. Archaolog. Instit. 29. 1914. 179 sgg. 

(38) O. GRUPPE. Grlecbische Mylhologie und 'R.eligionsge
scbichle, 1141. Nel nome Eòpoa)'ll «colei che salta lontano » di una 
delle altre due Gorgoni (la terza è I:,'}-E,/W) è da vedere probabil
mente un riResso della rappresentazione figurata delle Gorgoni secon
do il noto schema arcaico del salto o della corsa (Knielaufschema): 
cfr. ZIEGLER in 'Pauly- Wlss. 'R.eal-Encykl. VII, 1630 - Una eti
mologia di « Medusa » dal semitico col senso di «colei che salta » fu 
proposta da H. LEWY, Semil. Fremd~orler im Griechischen, 236 . 

(39) Cfr. STUDNICZKA. K:yrene, eine a/lgriechiscbe Gollin, 
Leipzig 1890, 151 sg. - Cfr 'R.o$ch. Lexik ., II, l , 1736. 

(40) Eurip. Bacch. 990 (rOpjo,/O),/ At~oaaa.'/ jÉ'/oç;). - Cfr. 
'R.eal Encykl. VII 1632 - In Libia la leggenda (già Herod. 4- 191 
iJ.jp~a~ jo'/a.rXSC;; cfr. Pau •. 2, 21, 5 sgg) poneva anche certe tri
bù di donne guerriere e affascinatrici con lo sguardo con cui furono 
evemeristicamente identificate le Gorgoni (Diod. 3, 52. 4; 53, I; 
LUCIAN. dial. marino 14, 2). Altri vide nelle Gorgoni le scimmie, 
sempre dell'Africa settentrionale (cfr. LEVEZOW, Ueber die Gnl
wickelung des Gorgonen-Ideals in der 'Poe.ie und bildenden Kunsl 
der .J1/ten, Abhandlungen der Berliner Akademie, 1832). 

(41) L'ipotesi solaristisa fu ripresa recentemente, in base ad argo
menti archeologici. dal DECHELElTE, '1?evue Arcbéologique. 13, 
1909,353; 14. 1909, 107 sgg. (anche i serpenti dell'egida derive
rebbero da certi cigni che sogliono adornare gli emblemi solari). Cfr. 
DEONNA. Cf\evue de l'hisloire des religions, 72, 1915, I sgg. 
(Questions d'arcbéologie re/igieu.e el simbolique. IX). 

(42) Cfr. GRUPPE, op. cii .• 1141. 
(43) Sul carattere lunaristico del motivo mitico della testa tagliata 

(riscontri induistici messicani e altri), cfr. H . KUNIKE. Anlbropos. 
12-13,1917-18, 155,162. 

(44) Cfr. gli elementi lunaristici in Artemis, e ctonici in (Arte
mis-) Kyrene. Forse non sarà fuor di luogo accennare qui ai demoni 
(animistici ?) alati onde è circondata la figura di Kyrene su la tazza 
da Naukratis STUDNICZKA. Kyrene, 18 (Cf\oscb. Lexik Il, l, 
1729-30). 


