
Fig. 1. - Napoli: Museo Nazionale . Gruppo di Loeri. 

IL GRUPPO ACROTERIALE 01 MARASA (Locri) 

U n torso femminile in marmo pario, alto 

m. 1,16, sulla eui epidermide gia eorrosa e 

bueherellata dalle precipitazioni atmosferiche. 

si era, per anni, forse per secoli, esercitato il 
cieeo vomero degli agrieoltori di Gerace, fu 

dissotterrato, non si sa bene in quali eireostan-

ze, e in seguito. poehi anni or sono, dai pro

prietari. signori Seaglione. depositato nel mu

seo civico di Geraee Marina. L'Orsi e il Pe

tersen. seavando il tempio ionieo di Marasa 

(1889). rivolsero la 10ro attenzione al pezzo 

ehe. verosimilmente per materia, epoea, ~ luo-

159 



FiS. 2. - Gerace Marina. Muaco: Statua di Dea. 



go di rinvenimento doveva porSl In relazio

ne COl gruppi andro-ippo-tritonii allora trovati 

(fig. I); e, dopo di loro altri, ma la preclsa 

relazione fino ad oggi sfuggiva (J). 

Una dea (figg. 2-8) giovinetta che, com

pleta, misurera circa m. 1.45 di altezza, avan

zando col preciso moto di chi e trasportato, ti

rava (2) indietro le braccia formando un an

golo leggermente acuto con gli avambracci; 

la mano destra, dalla disposizione muscolare 

un poco inarcata e rigonfia puo indursi fosse 

chiusa col dorso in alto: la dea evidentemente 

trattiene qualcuno che vorrebbe correr piu di 

essa. NeUo sforzo le spalle si alzano e tutta 

la parte superiore dei corpo tende all'indie

tro, formando come un arco in cui I' addome 

e il sommo, e piedi e testa i due estremi. I 

piedi, rispetto all' addome erano ritratti e am

bedue dovevano apparire piedi cli posa; ;il 

sinistro piu indietro e aperto leggermente verso 

sinistra. Con questa curvatura fondamentale se 

ne compone un' altra con centro alla destra 

dello spettatore e alla sinistra della statua, in 

modo che il braccio destro veniva a trovarsi 

piu vicino all'oggetto frenato e quindi era piu 

aderente al corpo; il sinistro si doveva arrire 

di piu. Ne risulta una simmetria omologa (non 

chiastica): al piede piu indietro e piu in fuori 

corrisponde l"avambraccio piu aperto, al piede 

piu vicino all'asse della figura I' avambraccio 

piu chiuso. 

Cio non ostante, le due vedute centrali, an

teriore e posteriore, dimostrano che r artista 

non ha voluto 0 potuto secondare e all arg are 

i movimenti suddetti, i quali restano come ac

cennati; la figura, specie nella meta inferiore, 

si riconduce facilmente a uno schema prisma

tico tetraedro con le super fici a due a due pa

rallele, le laterali circa la meta delle frontali. 

Fig. 3. - Geraee Marina. Mu.eo: Statua di divinita. 
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Fig. 4. - Gerace Marina. Musco: Slalua di divinila 

(particolare,l. 

La veste e semplice ed unica. Un peplo, an

nodato probabilmente sulle braccia, con lunga 

risvolta; cintura alta (se ne vede un segmente 

davanti e uno dietro); borsette dei qolpos ai 

lati dei corpo; dalla cintura pende attorno il 

lembo parcamente svolazzante. Sotto le ascelle 

passa una bretella tesa producendo un pittore

sco giuoco di pieghe e di « occhi)); essa s'incro

cia sul dorso, formando nella stotfa dei qolpos, 
col passarvi di sotto, due grosse borse triangola

ri; e disimpegnando il movimento delle braccia: 

e la bretella delI' auriga di Delfi (fig. 9). 

162 

Lo stile del vestito e uniforme e regolare. 

Veggasi la parte posteriore che e meglio con

servata: costoloni longitudinali scendono con 

somma regolarita e parallelismo; e quando ai 

lati degli stinchi, oppure sul petto, sotto Ia mi

surata azione deI vento le liste naturalmente 

si arcuano 0 fanno borsa, l'inevitabile assom

marsi di alcuna di esse egli incontri egli 

accavallamenti si verificano senza giuochi com

plicati. Ci si sente davanti a un artista « le

gato)) nell'intelligenza e nei mezzi, il quale 

doveva per di piu forse eseguire un' opera su

bordinata anch' essa a un determinato scopo. 

Ne risuIta, specialmente aHa visione posteriore, 

quel sense di malessere che si ha, per esempio, 

guardando il tergo delI' Atena con~iddetta di 

Mirone: figure ambedue compresse, legate; col 

sense di un' oppressione esterna che impedisce 

ogni movimeno di libera espansione. 

La testa era riportata (tassello 0,10 X 0,08). 

11 torso infine, oltre un piccolo foro nella spalla 

destra, ha quattro tasselli quadrati di cm. 3-4 

di lato e 5 di profondita, disposti simmetrica

mente nella parte inferiore; due sul davanti 

alti cm. 23 sul piano della frattura inferiore e 

distanti tra loro cm. 25; due sul di dietro a 

cm. 32 di altezza e a cm. 20 tra loro. lnoltre 

i due di destra distano tra loro circa 12 cm. 

precisamente come i due di SlOlstra; e, parti

colare fondamentale, poiche cio pot esse avve

nire, si e scalpellato 10 stinco destro fino aHa 

profondita voluta, poi si e praticato il buto (4) 

(fig. 8). Quest' adattamento ha tutta I' aria 

di essere stato eseguito a statua compiuta e sul 

posto; la statua, con ogni probabilita e stata 

scolpita fuori di Locri e quivi leggermente mo

dificata durante Ia messa in opera; e per cio 

altresl probabile che I' autore di essa sia di

verso dall' autore degli altri elementi destinatile 

in connessione. Ancora: nel fondo dei quattro 

tasselli posteriori e anteriori un forellino cir-



Fig. 5. - Gerace Marina. Museo: Statua di divinita (profilo '. Fig. 6. - Gerace Marina. Museo: Statua di divinita (profilo). 



Fig. 7. - Gerace Marina. Musco : Statua di divinita (parlicolare). 

colare; uno simile anche presso il tassello po

steriore destro (alto sulla base centimetri 28). 

Circa 10 stato deI marmo si noti che ]' alto 

tergo e tutto rigato e seghettato in vario sen

so, probabilmente dall' aratro (la statua quin

di era prona sotterra); ma che in genere il lato 

posteriore e meglio conservato dell' anteriore 

molto corroso dall' acqua e mutilato in singole 

parti. 

*** 
Se la bretella, 10 sforzo delle braccia e ]' ar

cuarsi dei corpo mi inducevano a vedere nella 
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dea di Gerace un auriga, d' altra parte I' ade

renza dei gomiti ai fianchi dimostrava che i 

cavalli erano vicinissimi, e, quel che piu con

ta, col muso allo stesso livello dell' avam

braccio; ma allora i tasselli anteriori (i po

steriori potevan pensarsi in relazione con la 

parete del timpano), cOSl disposti, che cosa fis

savano? Qual altro corpo poteva aver con

tatto, attanagliare la guidatrice laggiiI? Con 

un disegno in iscala accostai i due gruppi di 

Napoli e fe ci coincidere gli zoccoli coi tas

selli; in quella posizione, la piegatura dei go

miti si trovava all' altezza dei morsi! Con un 



Fig. 8. - Gerace Marina. Mu:eo: Statua di divinita (partico!are). 

ealco in gesso, portato a N apoli, ebbi la eon

ferma ehe la parte inferiore deI eorpo dell' au

riga si poteva inserire leggermente nell'inter

zampa dei destrieri; e ehe, pur sussistendo an

eora alcuni dubbi di dettaglio (SI, il gruppo 10-
erese poteva eons~derarsi rieostituito: una N e

reide sorretta da due T ritoni e ineastrata 

quindi anehe nello zoeeolo dei eavalli, frena, 

tenendo una briglia, i eavalli inquieti per l'in

solita navigazione (fig. 10). 

N uovo gia era il gruppo dei eavalli e dei 

tritoni nel Museo di N apoli; nuovo ed umco 

l' odierno aggruppamento. Ma di esso SUSSl

stono doeumentati i vari elementi eomponenti, 

e nulla di sostanzialmente insolito ed estraneo 

alle eoneezioni artistiehe greehe del V seeolo 

vi si puo ravvisare; eonsiderazione questa ehe, 

mentre rivela le manehevolezze della nostra 

eonoseenza dell' arte della Magna Greeia, aeui

see in noi la euriosita di vieppiu in da gare e 

piu a fondo serutare gli antiehi areani di quella 

terra misteriosa, in eui forma e spirito, materia 

e sentimento sembrano aver vissuto eonnubi 

speeiali. 

Se l' auriga delfieo (fig. 9) e aneor troppo ri-
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Fig. 9. - Delfi: -Auriga (parlicolare) . 

gido, le due dee guidatrici del fron tone ovest dei 

Partenone nei disegni dei Carrey (A. Den/rm., 
H, 6) hanno la torsione del corpo e la piega

tura delle braccia, come la dea locrese; e una 

di esse, quella di Poseidon e una Nereide; dee 

poi con bretella sono le Nereidi equo insiden
tes di Epidauro (6) (jig. 13) e una Nereide 

di Xanthos (jig. 11). Anche il fatto ehe la 

locrese stringerebbe una sofa delle due bri

glie trova riscontro nel tema delle divinita ma

rine (7) ; ma l' argomento fondamentale ehe mi 

spinge verso l'interpretazione accennata, e 10 
schema deUa figura « sorvolante » e « corrente 

di lato», col quale e stata rappresentata la 

Nereide in tutto il V secolo, prima dell'inno

vazione di Scopa (8) (jig. 12). Ne la posa del 

Tritone « sorreggente» resta isolata; anche 

qui si consideri la tazza di Euphronios (circa 

500 a. Cr.), poi il Nereo dei coperchio di 
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lekane di N apoli (jigg. 14-15), infine il vaso 

di Bologna (circa 430 a. Cr.); il tri tone 10-
crese, con la disposizione arcaica dei capelli 

scriminati a fascia alta sulla fronte, e il para 1-

lelismo delle treccioline loro edella barba, non 

puo scender molto lungi dalla meta del V se

colo. Ne discordano da quest' epoca l' arcaica 

magrezza del cavallo, piu vicino forse ai qua

drupedi dei Museo deli' Acropoli (9) ehe a 

quell i dei Partenone ; ne il motivo squisita

mente pittorico dell'incastrarsi della figura cen

trale tra gli zoccoli di due quadrupedi laterali 

(centauromachie, amazzonomachie; Kaineus; 

Herakles, Theseus); ne l'impube nudita del 

Kouros, piu vicino al Kephalos rapito da 

Eos (10) e rassegnato alla propria sorte, ehe a 

un eroe 0 atleta specifici. 

Quanto alla foggia di cavalcare, credo di 

poter dimostrare con ampiezza di particolari 



... -"' ... -.. .. - ... 

Fig. 10. - R icostruzione del gruppo di Loeri (disegno). 

che altrove discutero, che nel gruppo di Lo

cri i due kouroi non cavalcano, ne scendono; 

essi bensI, appoggiati ai cavalli « navigano » 

portati dai T ritoni e guidati dalla Nereide; la 

loro posizione implica stabilita e durata, non 

un « momento » , come nei due stanchi cava

lieri giunti al termine della cavalcata nella 

tomba Marzi (fig. 16), 0 nei rilievi tarentini 

dei Dioscuri, 0 nelle pitture della tomba della 
Scimmia a Chiusi (11). Cade quindi la suppo

sizione del Petersen che a Locri fosse docu
mentata una foggia magno-greca di equitazio

ne; cadra la speciosa ipotesi che i due kouroi 

fossero i Dioseuri accorrenti in aiuto dei Lo

cresi contro i Crotoniati durante la battaglia 

della Sagra (circa 500 a. Cr.). Infatti, se ben 

si pensa, perehe i Dioscuri sarebbero discesi 

da eavallo quando Giustino (20, 2, 10) dice 

ehe essi. eximia magnitudine (non piccoli e mo

destamente rassegnati eome i nostri) et albis 
equis (non a piedi) et coccineis paludamentis 

(non nudi!) pugnare visi sunt? E poi che bi

sogno c' era dei T ritoni edella Nereide per 

loro ehe scorazzano, equitando, la terra, il ma

re e l'aria? 
:(.:(.:(. 

Anche il gruppo cosi ricostituito non offre 

niente di discorde dalla pura tradizione clas

sica. Anzitutto mi preme ricordare. a sostegno 

della sua organieita. eh'esso e esattamente in

scrivibile in una semicirconferenza Ji m. 1,50 

di raggio; che l' addome delle tre figure umane 

e pure situato sopra una stessa curva eoncen

trica; che la proporzione delle due figure la

terali, piu piccole della centrale, risponde a 

un criterio artistico comunemente documentato. 

Circa gli elementi plastiei del gruppo stesso. 

notero che la sottoposizione di un animale 

mostruoso al cavallo e con ogni probabilita 

il risultato di una lunga tradizione pittoriea co

stretta a riprodurre « sottO » e « sopra» ele

menti schiettamente antagonistici 0 indifferenti, 

167 



Fig. 11. - Xanlhos - Nereide. 

i quali poi passando al rilievo e quindi al tutto 

tondo sono eosl rimasti eollegati tra loro, eo

me il pesee si e insinuato tra le zampe del 

toro di Europa nella metopa selinuntina, 0 tra 

quelle dell' ariete di Phrixos in un rilievo di 

Melos; eome la Chimera sostiene Bellero

fonte. 0 Medusa Perseo (12); eome il Titano 

ehe, pur eolpito dal giavellotto del Dio. so

stiene 10 zoeeolo dei eavalli della quadriga ehe 

10 ealpestano, in un denaro repubblieano di 

Cornelio Sisena (13); 0 eome il tritone-Cha

run di alcune urne volterrane, oppure i mostri 

dei gruppi equestri del Reno (14) sostengono i 

eavalli galoppanti di Hades 0 di Zeu<;. 

Gli altri due elementi plastiei del gruppo. 

l' atfrontamento eioe dei tritoni e dei eavalli. 

trovano pure adeguata doeumentazione (15); 
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senza entrare in troppi partieolari, ehe esporro 

a suo tempo, rieordero la serie dei rilievi spar

tani eoi Dioseuri ed « Elena» al eentro e l' altra, 

tarda e misteriosa, rappresentata qui dal ri

lievo terraeinese (fig. /7); e la stele tessala 

di Demophilos e Autoboulos (fig. /8. da Eph. 
arell.. 1923, 158); laseiando infine da parte 

I'innumerevole massa dei rilievi funerari ro

mani. in alcuni dei quali (per esempio Clarae, 

224) si pub riseontrare la eoppia tritonia sor

reggente una dea eentrale eon gli zoeeoli equini 

ehe le ehiudono gli stinehi. 

Strana e misteriosa meta deI V seeolo! 

Mentre i frontoni di Olimpia, materialmente 



Fig. 12. - Xanlhos - Nereide. 

plastiei, gia sono al sole, e SI eoneretano le 

forme di Atena in Atene, viventi i maggiori 

artisti, ereatori 0 vivifieatori di tipi ehe reste

ranno, onde puo parere a un osservatore uni

laterale ehe la religione greea, umanizzata e 

definita, sia divenuta una « forma» di uma

nita, ineapaee di mistero e di ombre, Esehilo 

serive, 0 ha seritto il Prometeo e le Eumenidi, 

ove il pauroso eozzo tra una gerarehia di dei 

ehe soeeombe, i ?ta),(xw~ O$()~ e una nuova ehe 

oeeupa la reggenza dell'universo, i ',Ii()~ Ö).O!J.
?:c.:. ~, eommuove pur noi, naturalmente por

tati a sentire una eerta simpatia per il vinto 

della Seizia, 0 per le Semnai rassegnate al 

verdetto dell'Areopago. E Pindaro aveva ee

lebrato la beatitudine degli iniziati ai misteri; 

Euripide, tra non molto, serivera le Baeeanti, 

inno di mistieismo religioso, ehe ci laseia atto-
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Fig. 13. - Alene. Museo Nazionale: Nereide .opra un cavallo manno. 

niti e perplessi. In tutta la Grecia. piu special

mente poi in Italia dilaga l'Orfismo; i valori 

spirituali dell'uomo. la preoccupazione deli' al 

di la; preoccupazione che detta le laminette 

orfiche. mai, forse come allora. avvincon gli 

animi; mai forse come allora corsero tra le 
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mani teologie. teogonie. libri di oracoli; i temi 

della filosofia presocratica - misticismo na

turalistico 0 panteistico. piuttosto che filoso

fia - si connettevano facilmente colle costru

zioni teoloniche dei vari regni celesti susse

guitisi, delle varie eta terrestri succedutesi. 



· Fig. 14 . - La tazza di Euphronio5. 

Parmenide, magno-greeo di Elea (prima 

meta deI V) pare senta il bisogno di introdurre 

la sua opera 7t:2P~ ~I)aw<; eon un rapimento di 

se stesso; e eelesti eavalle 10 trasportano in 

alto su di un eoeehio, sotto la guida delle figlie 

di Helios: 

verso la luee. F requentissimo e il rapimento da 

parte di un dio, e, piu aneora, di una ninfa; e, 

in fondo, un sinonimo eufemistieo di morte, nel 

senso ehe il rapito non si eonfonde pero col 

comune gregge dei trapassati, ma col corpo 

unito all' anima eontinua effettivamente a vi

vere in un luogo speeiale, un'isola di letizie, 

situata al di la deli' oeeano ai eonfini della terra 

(Od. IV 563). Aehille Vlen rapito di sulia 

pira da una Nereide, Thetis e portato alla 

« bianea isola» dove le « aure oeeaniehe spi

rano» (PIND. OL. II 77), e dove abitano Pe

leo, Cadmo, Hesperos figlio di Atlante, Ca

store e Polluce, Astakides il pastorello cre

tese. eui T;p7t:rJ.a2 N')!J_(("I} (CALL. ep. 24), (i) 

fJo.'lrJ.tfJ<; (KAIBEL, ep. 570, 9). 
Tutti i « rapiti », gli heroes, vivono eosi al 

di la deli' oeeano ehe essi attraversano (e la leg

genda celtiea riportata da PROCOPIO, Bell. 
go/ho IV, 20, della navieella notturna la quale 

carca, ma apparentemente vuota, attraversa la 

Maniea senza ehe alcuno spinga iremi, forse 

perehe i mostri marini la sorreggono, mantiene 

le antiehe credenze), ed eeeezionalmente ri-
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Fig. 15. - Napoli, Museo Nazionale: Coperchio di lekane (disegDo). 

passano quando loro e dato tornare tra gli 

uomini: eome i Oioseuri, dei quali i Celti ee~ 

lebrano la parousia E'X tao (')'XEWJQO (OJOD. 

IV 56,4). 

Naturalmente questi defunti privilegiati non 

possono reearsi alla sede feliee senza guide (16) 

e le guide sono naturalmente i mostri ehe abi~ 

tano I' oeeano; mostri malvagi e rapitori neUe 

eredenze areaiehe (Tanagra p. e.) 0 areaiz~ 

zante (Etruria); N ereidi gentili e attraenti in 

Greeia e aRoma. 

E la eredenza in una guida delI' anima dopo 

morte, eredenza diffusasi eerto dalI' oriente, do~ 

veva esse radieatissima, e in epoea di orfismo 

piu ehe mai, se PLATONE (Phaed. 57), il piu 

grande codifieatore della religione popo la re nel 

V e IV seeolo, se ne fa eonvinto espositore: 

I' anima dabbene e guidata alI'Ade da quel~ 

I'hegemon eui e stata destinata, e talvolta gli 

dei stessi, Hermes, Persefone, Eeate, Zeus, 

Apollo, ve la eondueono; piu eomunemente, 0 

anehe per espresso ordine degli dei Olimpi, 

eompiono quest'uffieio le Nereidi e i Tritoni. 
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COSt queste ultime divinita popolarono e rive~ 

stirono le pareti dei sareofagi romani, e delle 

urne etrusehe. 

Ma a Loeri abbiamo an ehe i eavalli. Or~ 

bene, dopo il classieo studio deI MALTEN, il 

eavallo e venuto a oeeupare un posto eentrale 

nel repertorio figurativo e spirituale eonnesso 

eolI' al di la. In base a prove letterarie, fi~ 

gurate, folkloristiche, e dimostrato ehe il 

« faeente morire» eome il « morto» possono 

esse re egualmente raffigurati dal eavallo (17). 
I 

In forza di questa persuasione popolare ehe 

erea p. e. in ealce aHa stele di Lyseas (cfr. il 
fr. Barraeeo 73) l' eidolon deI morto, giovane 

senza barba, senza i eonnotati speeifiei di un 

vissuto, ma piuttosto di un Kouros simbolieo 

ehe si puo riferire a tutti i trapassati, niente 

di strano e di urtante ehe un giovinetto, assie~ 

me al cava Ho eh'egli inforea (tipo stele di Ly~ 

seas) 0 ehe tiene al morso dietro le spalle (ti~ 

po Oioseuro), gruppo ripetuto sempre uguale, 

quasi ad aequistare una interpretazione di in~ 

separabilita, niente di strano, dieo, ehe un tal 



Fig. 16. - Tarquinia: Tomba Marzi (disegno). 

gruppo. attraverso il solito e facilitante tra

passo dalla rappresentazione pittorica al ri

lievo. si sia poi concentrato nel tutto tondo di 

Marasa. 

A qual battaglia della Sagra si rechereb

bero i Dioscuri. senza clamide, senza spada. 

senza fretta, senza entusiasmo? I due Kouroi 

locresi sono troppo simili formalmente al Ke

phalos della citata terracotta berlinese (A. Zeit. 

XXXIII 15) perche non debba sussistere an

che un' affinita intima. Tutti e tre sono in posa 

di abbandono. trasportati piu 0 meno diretta

mente da una dea « corrente di lato » dea che 

abi ta ai confini deHa terra al di la deli' oceano; 

tutti e tre hanno la benda ai capelIi. tutti e 

tre so no nudi e impuberi. Perche nudi? Ce 

10 dice Platone, il piu prezioso folklorista del

l'antichita; Zeus, in vista degli errori com

messi dai giudici infernali, ha disposto (Gor-

gia 79) che il morto giudicando debba esse re 

nudo! 

Se pertanto I'interpretazione dei Dioscuri 

alla Sagra perde ogni visibile consistenza. non 

e detto con ci<> che si debba rinunciare addi

rittura alla denominazione generica di « Dio

scun ». 
Qual' era nel V secolo la concezione reli

giosa loro relativa? Lo dice PINDARO (N em. 

10. 103; Pyth. 11. 94) sulle orme di Omero 

(0 d. 11, 301): essi sono StSP~!J.spo~; un 

giorno vivono, I' altro muoiono; ambedue in

sieme stanno un giorno in cielo. un giorno agli 

inferi, i quali sono, e noto, situati a occidente, 

al di la delI' oceano. Essi compiono COSI 10 
stesso viaggio ogni secondo giorno; ma non 

sono piu Kastor e Polydeukes, il domatore di 

cavalli e il pugilatore; sono j « dioscuri i». 
espressione generica. sono degli eidola. come 
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Fig. 17. - Rilicvo di T erracina. 

i eavalieri sospesi e seendenti ai lati della porta 

infera nella tomba Marzi di T arquinia. 

Possibile quindi ehe noi abbiamo nel grup

po locrese rappresentato il momento deli' an

data 0 del ritorno dei due heteremeroi; meglio 

deli' andata trattandosi delI' aeroterio oeeiden

tale. 
~~~ 

Le mlsure e le proporzioni dei gruppo ne 

rendono possibile I'uso, tanto per aeroterio, eo

me per frontone (18 1; ma la sua armonia sim

metriea, il SilO quietismo, la sua immobilita nel 

vuoto, la sua « ehiusura» ai lati, tanto mito-
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logiea ehe plastiea; la perfetta inserivibilita 

nel semieerehio; tutto ci<> riehiede I'interpre

tazione di aeroterio eentrale (19). 

E I' aeroterio di Marasa, insieme a quello 

oeeidentale deli' Asclepieion di Epidauro, a 

quello, piu slegato, del T esoro degli ateniesi 

a Delfi eolla Nike al eentro, derivano dalla 

evoluzione del qalypter hegemon, del cop po 

eentrale a superfieie anteriore piatta, prima 

deeorata a pittura (Olimpia), poi a rilievo; ma 

rimando ad altra sede la dettagliata analisi 

del materiale di sostegno. 

Vi e aneora da dire inveee una eosa molto 



Fig. 18. - SIele cli Demophilo. e Auloboulm. 

importante per Locri. A 1500 m. da Marasa. 

negli scavi deI tempio Marafioti. l'Orsi trovo 

un cospicuo gruppo fittile: una sfinge sostiene 

cavallo e cavaliere nudo (N otizie 1925. 345). 

La somiglianza costruttiva tra Marafioti e Ma

rasa e ovvia. Ma allora mi son detto: data la 

somiglianza. la vicinanza. la quasi contempo

raneita. perche non proseguire sul cammino del

le analogie? T anto piu che nei rottami pro

venienti dallo scavo. ora a Reggio Calabria vi 

e un frammento di tempio fittile con capiglia

tura a lobi « gorgonici ))? Ho fatto subire an

che al gruppo Marafioti. sulla carta. il pro

cesso della duplicazione. e ho posto i due 

elementi alla distanza trovata giusta a Marasa 

(figg. '9-20). 
Arbitrio? No. assolutamente no! Gia nel 

gruppo Marasa e facile osservare che. pnma 

della m:a ricostruzione. mentre tutti i vuoti 

erano ingegnosamente evitati nella parte cen

trale della figura (il kouros piega la testa. un 

braccio. e una gamba verso il posto dove 10 
spazio e maggiore; la gamba interna e dispo

sta nel cavo del corpo deI tritone ; la coda e 

esageratamente tirata in fuori e poi piegata. 

come nei cavalli della pittura vascolare arcai

ca. perche la coda del tri tone la potesse incon

trare e non res tasse isolata; le pinne sono do

cumentate la dove c'e un vuoto) il plesso delle 

gambe anteriori equine e delle braccia tritonie 

formava uno strano corpo avanzato. il quale. 

come campato per aria. lasciava un vuoto in

feriore e uno. ancor piu sensibile. superiore. 

Questi due vuoti stonavano assai. quando in-
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Fig. 19. - Gruppo Marafioli : duplicalo (disegno). 

vece era evidente la preoccupazione del va~ 

cuum nel resto del gruppo. N ella mia ricostru~ 

zione, coll'inserzione della Nereide, ogni senso 

di malessere e sparito. Ora, a Marafioti, si pre

sen ta 10 stesso malessere sopra e sotto le gam

be equine; d' altra parte certi esseri simbolici 

come ' sfinge, gorgone, pantera, sembrano de

stinati naturalmente alIa duplicazione; se in~ 

fine il gruppo reduplicato e anch'esso, come 10 
e realmente, inscrivibile nel solito mezzo cer

chio, potro io dubitare delI' assoluta probabilita 

del procedimento induttivo! T ralasciando i 

particolari penso, come figura centrale, 0 una 

palmetta (sarcofago di Amatunte; vasi a F. 

N.), 0 una Gorgone (vasi a F. N.), 0 un 

Hermes simile a quello di un vaso da N ola 

edito dal Panofka. E propendo per que~ 

st'ultimo schema, il quale sembra arieggiare 

all' arcaico acroterio dell'Hekatompedon, rico~ 

struito dallo Schrader (20), ove la Gorgone in~ 

siste sulle due volute a tenaglia dei montanti 
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deI timpano; a Marafioti 10 spazio inferiore, 

in corrispondenza al petto delle sfingi, era forse 

occupato dalla « tenaglia »? e il superiore dal 

dio condottiero? Anche questa supposizione 

non e arbitraria; giacche tien conto di un fram~ 

mento di palmetta acroteriale trovato dal Pe~ 

tersen a Marasa, frammento ehe gli fece esclu~ 

dere apriori l'interpretazione acroteriale, ma 

ehe puo invece benissimo concordarvisi. 

Infine il gruppo Marafioti, colla sua intona~ 

zione funeraria, colla coincidenza d' esser stato 

trovato esso pure sul lato corto occidentaIe, 

conferma mirabilmente la mia ipotesi gia espres

sa per Marasa. 

Lascero momentaneamente da parte, altre 

osservazioni e altre minori constatazioni, in or

dine alle due principali; pero fin d' ora ritengo 

di aver apportato un utile e chiarificante con

tributo alla storia della plastica della Magna 

Grecia, e alla esegesi dei pinakes, ammirati, 

invidiatici, ma ancora oscuri e disconosciuti. 

SILVIO FERRI. 



Fig. 20. - Il gruppo Marafioti. 

APPENDICE 

Avendo dovuto nelle mie rieerehe toceare anehe il tema 

dei « Dioscuri» dei Quirinale, ho voluto deduttivamente ri

scontrare, con disegno apposito, anche .u di essi, di.posti na

turalmente seeondo il progetlo V1VENZ10- WAcNER-FuRTMÄN

CLER, la formula della inserivibilita. Sono inserivibili in un 

mezzo eerchio. quando siano posli a una distanza proporzio

nale a quella di Locri (fig. 21-22). Salito allora .ul piedestalIo, 

eoll'assis:en~a delI'arehitetlo prof. MaioleIli, c on r.lczzi prov

veduli gentilmenie dalJ'Uffieio Areheologieo del Governato

rato, ho esaminalo atlentamenle i due gruppi. Senza ripelere 

eo.e nole (21) ho con.ta talo: 

a) nel pilastrino-soslegno dei cavallo di deslra vi e 
il nome dei restauratore: ANTICUS MANTUANUS R. (22), 

b) nel Kouros di .inistra la eorazza e stala per due 

terzi aggiunta nel '500; la eorazza eo.lanliniana (come e 
probabile ehe sial era dello .Iesso spessare della c1amide. 

c) la c1amide era con ogni probabilila conlinua fra 

le due gambe. Si vedono le Iraccie di .calpellatura .ul 

plinto del kouros di .inislra, e nel puniello e nel polpaccio 

destro del kouro. di deslra. 

d) la corazza non e originaria, e non e.i.leva nemmeno 
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Fig. 21. - Roma: Gruppo dei Quirinale, disegno. 

nel gruppo-copia dei Quirinale. La c1amide, come sipario, 

uni va le due gambe e sopravvanzava e,lernamenle, Iralle

nu:a con ogni probabilila dalla mano. In epoca probabil

menle coslanliniana la corazza e slala ricamala nella cla

mide sleu ... 

e) assolulamenle sicura la disposizione VIVENZIO per

che dei relro della clarnide e lavorato solo quel lanlo che ri

suha visibile dielro il collo dei cavallo . 

Resla a indovinare la figura cenlrale, aha circa melri 7, 

forse una biga (We.ge. Etr. Mal. 104). A ogni modo e 
moho imporlanle la mia ricoslruzione per il nuovo .. pprezza

menlo arlislico che pub farsi dei due domalori. I quali ri

producono un lipo eroico della prima mela dei V secolo, con

nellendosi, per la ponderazione con i Tirannicidi, per la 
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clamide CO" il « T eseo» e il « Piriloo» dei fronlone OCCl

denlaie d·Olimpia. Perde con ci" ogni valore la nola que

slione relaliva alle iscrizioni. 

Roma, aprile 1927. 

S. F. 

NOTE 

(I ) PETERSEN, Röm. Milth. 1890. 201; 1900, 330; 

ORSI, Notizie Scavi 1890, 256; KOLDEWEY, Puchstein, 

Griech, Tempel p. 8.; Antike Denkmäler I 52. 

11 Pelersen (p. 207) pensando che le figure dei cavalieri 

apparlenessero al fronlone espresse I'ipolesi che la figura 

cen;rale femminile potesse esser cosliluila dal lorso. Ma era 



Fig. 22. - Roma: Gruppo deI Quirinale, disegno. 

COSt poco ccoovinto da aggiungere (p. 219): « wenn sie wirk

lich zugehörte ». Ritorno brevemente .ull'argomento per 11-

battere le opinioni dei Puchstein (p. 330 n. 3): « aber ist 

denn diese Figur als Mittelakroter componiert? )). 

La presente nota e il sunto di una dettagliata relazione 

da me preparata a corredo della definitiva pubblicazione deI 

gruppo. 

(2) 11 torso, acefalo, manca dell'avambraccio d. e di 

tulto iI braccio sinistro. 

(3) Ogni costolone e poi alleggerito da striature longi

tudinali. 

(4) Se il buco fosse stato praticato sul piano della veste, 

la sua distanza da quello omologo posteriore sarebbe stata 

maggiore, di quello ehe non sia nel lato sinistro. 

(5) P. e. il braccio interno dei due tritoni dovra euer 

molto rialzato rispeito all'esterno: co.l pure le zampe dei 

cava"i. Nel restauro odierno al tritone di .ini.tra e .tato 

dato il braccio della Nereide I 

(6) CAVVADIAS, Fouille., Vlll 3, 3' ; DEFRASSE

LECHAT, Epidaure 73 segg. 

(7) P. e., Real MU3CO Borbonico, Vlll, 10. 

(8) HEYDEMANN, Nereiden mit den Waffen des 
AchilI, 1879; OVERBECK", Gr. PI.. 488; BENN

DORF-SCHOENE. Lateran, 398; WEIZSAECKER, Art. 

Nereiden in Roseher. 

(9) SCHRADER, Arch. Marmo.k, 83 e segg. 

(10) Arch. Zeitung, 33 (1875), tav. 15; RAPP In Ro

scher ad art. Eos e Keph , Notevole l'acroterio cli Caere 
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(A. Zei/., 1882, lav. 15); cfr. la rico,lruzione dei FURTW. 

di uno degli acroleri delii in A. Zei/., 1882, 338. 

(11) Mon. Insl. V, 15; MARTHA. Ar/. clr., 389. 

(12) Sui no li rilievi di Melos; BAUMEISTER, Art. 

Beller. e Perseus. 

(13) Coins of roman republie in Br. Mus., 11, 267, ta

vole 93, 6; cfr. una monela di L. Valerius Asciculus ibi 
tav. 53, n. 10 (la /ig. 3566 in DAR, SAGLIO e errata). 

(4) HERTLEIN, Die Juppitergigantensäulen, 1910; 
MUELLER G. A., Die Reilergruppe auf GigallleTlSäulell. 
1894; Rcp. Sial., II. 528, 532; III, 151, 270. 

(15) Tritoni: stele di Herakon, AI/'. Mil/h., XJlI, 376; 
DRESSLER, Triion und die Trilallen, 1892-3, 11, p. 25; 
MINERVINI. Mon. Barone, tav. XIII. e p. 68, n. 4; 

REINACH, Rcp. SI., I. 20; Rcp. peini ., 45, 4; DAT

TARI. Numi, n. 553, 1111, 1923,3216; PETERSEN, 

Röm. Miuh., 1888, 303. - CavalIi: nella piUura: pinakes 

ccrinzi, A. Denkm, I. 7, n. 8; sarcofagi di Clazo:ncne, id., 

11, 26; 58; vasi dei VI secolo: GARDNER, Nau'kralis, 11, 
tav. X. 1. 2 ; XIII, 2; RUMPF. Ch,lk. VaselI, 1927. ta

vole 48, 58, 72, 93, 112, 116, 141; 69, 130, 159, 163. -
Schema « Dioscuri », Paus. V, 19, 2; PETERSEN, Röm 
Millh ., 1900, 338, con molta bibliogra/ia; B. C. H., 1901, 
264: schema terracinese: Röm Millh., 1888, 315; MACA

RIUS, Abraxas, n. 45 (tav. XI) e n. 62 (tav. XV); Forma 
Ilaliae, I. I, p. 122 segg.; CUMONT, Mys/. M. 11, p. 527, 

(16) MAASS, Orpheu., 274; GRUPPE, G. My/h., 395; 
GERHARD, A. Zeit, 1844, 357; PETERSEN, Annali, 

1860, 399; MICHAELIS, id., 1875, 180; FREDRICH, 

Götl. Naehr .. 1895, 108; WASER, Charon, Charun, Cha
ro., p. 7 e segg. 

(17) Jahrbuch, 1914, 235. Hanno 10 stesso valore del 

cavaBo il cane e tUlli i Vogel gestalten, 

(18) 11 gruppo " lungo tre metri, aho m. 1,50; la lunghezza 

massima dei timpano di Marasa m. 19. Quindi l'acro!e , io 

qui ha la proporzione di un sesto, mentre a Delos nella rico

struzione del FURTWAENGLER (A. Zeil .. 1882, p. 349) ci 

ha quella di Un quin:o. Anche I'altezza si avvicina aBa norma 

arcaica, riconoociuta dal FURTW per Egina, di due te, zi 

dell'al!ezza del limpano, che a Marasa sara almeno a due 

metri; mentre aDelos l'altezza dell'acroterio e uguale a 

quella dei timpano. Per un uso fron laie non avrebbero senso 

i buchi cosl disposti. 

(9) L'obbiezione della corrosione maggiore sul davanti 

non ha valore assoluto; quali vicende ha sublto il gruppo? E 

poi " logico che da ovest, dal Tirreno avvengano le maggiori 

precipitazioni. 

(20) Areh. Marmorslwlplul'en, p. 9; MONTUORO, 

Mem. Lineei, 1925, 287. 
(21) KUNSTBLATT, 1824, n. 93, 94, %, 97, 98; 

MATZ-DUHN, I. 260 ; LOEWY, In.ehr., n. 494; MI

CHAELIS, Röm. Millh ., 1898, 24; PETERSEN, ibi, 1900, 
309 e segg. 

(22) E cioc, con ogni probabilita, Prospero il Bresciano, 

autore Eta I'ahro, del Mos" deli' Acqua F clice a Santa Su

sanna, ai tempi di Sisto V; oppurei?) Pier G. lIario Bona

colsi mantovano (1460-1528). 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DlREZIONE GENERALE DELLE ANTICHIT A E BELLE ARTI 

L'ARTE DEGLI INTAGLIATORI DI VAL GARDENA E LE SCUOLE 
PROFESSIONALl DI SEL V A E DI ORTISEI. 

T ra le eontrade ehe I'antico nostro diritto e la rinnovellata 

nostra forza hanno rieongiunto alla comune grande Madre, 

e la Val Gardena. F acilmente 1a ritrova chi risale il rapido 

couo dell'Isarco, laddove il torrente Gardena sbocca pre.so 

I'abitato di Ponte; eome tosto ne ravvisa la diramazione fer

roviaria, dove pittorescamente s'allineano i caratterislici abitati 

di Chiusa, sotto la scoha turrita dei eastello di Branzolo e la 

ben piantata mole della vecchia abazia di Sabiona. Sono 

queste anzi le note dominanti dell'ampio paesaggio, ehe s'al

larga luminoso, man mano che la piccola ferrovia gardenese, 

lasciata Chiusa, s'inerpiea ansimando lungo la ripida costa, 

dominando nel primo tratto la serena vallata, in fondo aHa 

quale freme iI nastro d'argento dell'Isarco: /in quando, oltre 

Lajon, sempre tra pareti scoscese eben ammantate di bosca

glie, ancora pero di caraltere prealpino, riappare il vivido corso 

deI Gardena spumeggiante sul candido greto. 
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Ma poco oltre S. Pietro e Roncadizza, tale carattere muta, 

Pascoli vellutati pi .. ampi, hanno per sfondo note pi .. severe di 

abeti. Altra limpidita d'orizzonti gradatamente determina la 

/isonomia d'un.. delle eontrade alpine di pi.. meritata rino

manza. Cosl ehe, dove la eonea superiore del Gardena si di

,piega in tutta la sua ampiezza, Ortisei-S. Ulrico, iI princi

pale centro dei luogo, sparso e biancheggiante in cento grade

voli posture, e da lungi vigilato dall'eccelsa e solenne piramide 

dei Sassolungo, t'appare sosta giustamente fortunata: come, 

poco oltre, /in dove domina a chiuder la valle il massiccio del 

Sella, S. Cristina eSelva, sotto ogni riguardo confermano che 

non e vano ricercar da queste parli luminosita d'orizzonti ve

ramente alpini e purezza di visioni d'alta montagna. 

L 'antiea gente ehe abita la eontrada vanta origini I"dine. No

bilta questa ehe, per quanta misconosciuta e eorrolla da in/iI

trazioni, non e certo pcrduta nel tipo etnico, e speciaImente 


