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L'arte della Magna Grecia, ossia l'arte delle colonie 

greche dell'Italia. meridionale e della Sicilia, poco co-

nosciuta al vasto pubblico, perché sopraffatta dall'arte 

reca  continentale,  è considerata qui, per la prima 

volta, come un insieme unico. -  

Certamente ë un'arte provinciale, grandemente in-

fluenzata dai capolavori greci, che sono enormemente 

più noti grazie a numerosissime pubblicazioni. Cio-

nonostante ë un'arte che h a  un suo stile e fascino 

del tutto particolari. 

In queste zone l'archeologo ha sempre cercato di 

arrivare prima degli scavatori clandestini e dei traf-

ficanti di . antichità, specialmente oggigiorno che 

l'interesse per questi pezzi ë in forte crescita. Il pro-

fessor Ernst Langlotz dell'Università di Bonn, una 

autorità nell'arte greca, ha, dopo più di quaranta 

anni di studi e ricerche, un'esperienza eccezionale 

sui problemi e gli stili dell'arte provinciale greca. Gli 

oggetti, di materiali disparati, quali i metalli  pre- 

,  ziosi e la terracotta, sono esaminati in una introdu-

zione generale e, individualmente, nelle note esau-

rienti descriventi ogni illustrazione. 

La superba serie di fotografie del professor Max 

Hirmer illustra gli oggetti in un modo che dimostra 

la sua profonda conoscenza di questo stile artistico 

particolarmente singolare e affascinante. Le illustra-

zioni sono disposte in modo che gli oggetti, ora 

sparsi nei maggiori musei del mondo, sono mostrati 

a  gruppi provenienti 'dagli stessi luoghi d'origine. 

Alcuni. oggetti, purtroppo, non esistono più, es-

sendo stati perduti o rubati dai loro musei.. 

Questo volume quindi soddisfa un reale bisogno nel 

presentare un autorevole resoconto e studio illustra-

to di questo importante campo dell'arte greca, così 

trascurato per tanto tempo a favore dei capolavori 

della Grecia stessa. Basta solamente osservare, per 

esempio, la semplice grazia di una statuetta d i  tipo 

tanagrino in terracotta, per rendersi conto del fascino 

e della qualità dell'arte della Magna Grecia. 

Questa edizione italiana, che vede finalmente la luce 

dopo cinque anni da quella originale tedesca, ha il 

vantaggio di avere numerose aggiunte .dell'Autore. 
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PREFAZIONE 

Τ   'ARTE greca dell'Italia meridionale e della Sicilia è di gran lunga meno nota e meno studiata  

di quella della Grecia propriamente detta. L'intento di questo libro è perciò non solo quello  

di portare a conoscenza, grazie alle nuove, eccellenti fotografie di Max Hirmer, a una più vasta  

cerchia di pubblico la singolare bellezza di quest'arte della Magna Grecia (come si è soliti definirla),  

ma anche quello di illustrarla agli archeologi stessi. Il testo tratteggierà nel loro complesso i problemi  

dell'arte della Magna Grecia, mettendone in luce alcuni lineamenti essenziali nell'ambito de lla produ-

zione architettonica, pittorica e monetaria, incentrando però particolarmente la ricerca sulla scultura  

in tutte le sue differenti branche.  

Uno schizzo sull'arte de lla Magna Grecia apparve fin dal 1949 nella rivista « ANTIKE UND ABEND-

LAND », fascicolo secondo. Con un lavoro pluriannuale venne poi preparata per l'ENCICLOPEDIA  DELL'ARTE  

(Roma) una sistematica documentazione del materiale sparso nei Musei d'Europa e d'America, accom-

pagnata da un dettagliato corredo fotografico. Tuttavia, per esigenze di redazione, il testo fu ridotto e  

la parte illustrativa completamente trasformata.  

Per non sovraccaricare il testo di citazioni, í rimandi bibliografici si limitano a lle opere generali,  

con l'aiuto delle quali si può facilmente risalire ai singoli studi che eventualmente interessino. Di con-

seguenza non  ci  si è preoccupati di fornire bibliografie complete.  

Nei numerosi viaggi che ho compiuto da quarant'anni a questa parte ho incontrato tanta indul-

genza, tanta liberalità, da parte dei miei colleghi, ho avuto tanto aiuto da loro, che difficilmente mi sarà  

possibile ringraziarli adeguatamente. Fra questi particolarmente: D. Adamestianou, P. E. Arias, L.  

Bernabò Brea, M. Bernardini, A. N. Ch. Bianchi-Martini, Conte Capialbi, N. Degrassi, C. Drago, G.  

Foti, A. de Franciscis, P. tariffo, G. V. Gentili, G. Jacopi, A. Maiuri, I. Marconi-Bovio, M. Napoli, P.  

Orlandini, P. Orsi, V. Panebianco, C. Pietrangeli, N. Putortí, Q. Quagliati, C. Sestieri, V. Tusa, A.  

Vaccaro, C. Voza, Duchessa P. Zancani-Montuoro, G. Ziretta, che mi hanno innumerevoli volte soc-

corso.  

Ringrazio inoltre gli attuali Direttori dei Musei dell'Italia meridionale per aver concesso all'Editore  

il permesso  di  pubblicare il materiale e l'Editore stesso al quale  si  deve  il  formato delle illustrazioni, so-

prattutto l'utilissimo ingrandimento di alcune riproduzioni che, come nel caso delle monete, è di grande  

aiuto per cogliere la bellezza delle opere d'arte. Debbo  il  mio grazie infine anche alla Deutschen For-

schungsgemeinschaft per aver appoggiato due dei miei viaggi di studio e al mio allievo P. Noelke per  

gli aggiornamenti della bibliografia.  

È doloroso per me non poter piú offrire questo libro a due amici con i quali a lungo ne discussi  

í problemi.  Alla  loro memoria lo dedico riconoscente.  

ERNST LANGLOTZ  



Scopo della parte illustrativa di quest'opera è quello di mostrare in un'ampia panoramica le princi-
pali opere della produzione scultorea dei Greci di Sicilia e dell'Italia meridionale. Mentre  il  testo intro-
duttivo espone la problematica generale dello sviluppo delle arti nell'area delle colonie greche d'occi-
dente e perciò tiene presenti architettura, scultura e pittura della Magna Grecia, le tavole si limitano  

alla sola produzione scultorea, perché quella architettonica, pittorica e vascolare, al pari delle monete,  

ossia tutto quello che concerne l'opera creatrice dei Greci d'occidente, è già stato esaurientemente trat-
tato in tre altri libri della serie monografica alla quale appartiene anche questo. In tal modo si è potuto  

dedicare l'intero settore riservato alle illustrazioni esclusivamente alle opere scultoree della Magna Grecia  

in marmo, in terracotta,  in  bronzo, in argento e in oro, dal periodo più antico, protostorico, quasi al-
l'inizio del primo millennio, alla decadenza delle colonie greche della Sicilia e dell'Italia meridionale  

sullo scorcio del millennio stesso. Nelle tavole di questo volume si è cercato di mostrare, sulla scorta di  

nuove fotografie commentate da uno dei più profondi conoscitori dell'arte greca d'occidente, come nel  

corso di questi nove secoli le correnti artistiche della madrepatria e quelle dei Greci dell'Asia Minore  

si  siano mescolate e intimamente fuse con la creatività artistica sviluppata dai coloni greci sul suolo della  

Sicilia e dell'Italia meridionale. Questa documentazione offre anche a chi non fosse specialista della  

materia la possibilità di istituire confronti con i monumenti scultorei della Grecia vera e propria e delle  

colonie asiatiche, assai piú largamente noti, i quali, per altro, sono dettagliatamente riprodotti nel volume  

dedicato alla scultura greca (Griechische Plastik) di questa stessa serie. Quanto alle opere create nelle  

colonie greche d'occidente, site nell'odierna Francia meridionale e nella Spagna sud-orientale, si è ri-
nunciato a riprodurle qui, giacché ne sono giunti fino a noi soltanto pochissimi resti significativi.  

La sezione dedicata alle illustrazioni di questo volume ha visto la luce grazie all'amichevole aiuto  

prestatomi dai Soprintendenti e dai Direttori dei Musei della Sicilia, dell'Italia meridonale, della Città  

del Vaticano e del British Museum di Londra, e dai loro collaboratori. Ancora una volta vada il mio  

grazie alla Soprint. Prof. Dott.ssa Jole Bovio-Marconi e al Dir. Dott. V. Tusa del Museo Nazionale Ar-
cheologico di Palermo; al Soprint. Prof. Dott. Luigi Bernabò Brea e al Dott. Gino V. Gentili del Museo  

Nazionale Archeologico di Siracusa; al Soprint. Dott. Pietro Griffo di Agrigento; al Dir. D οtt. Piero  
Orlandini, antiquario di Gela; alla Direttrice Dott.ssa A. M. Ch. Bianchi Martini del Museo Archeo-
logico di Bari; al Soprint. Prof. Dott. Nevio Degrassi del Museo Nazionale di Taranto; al Soprint. Prof.  

Dοtt. Alfonso de Franciscis di Reggio Calabria; a S. Eccellenza  il  Soprint. Prof. Dott. Amadeo Maiuri  
e al Dott. M. Napoli del Museo Nazionale Archeologico di Napoli; al Soprint. Dott. Pe llegrino C. Se-
stieri di Salerno; alla Duchessa Dott.ssa Paola Zancani Montuoro; al Dir. gen. Prof. Dott. Filippo Magi  

e alla Dott.ssa E. Seeier dei Musei Vaticani, Città del Vaticano; al Prof. Dott. E. L. Haynes del Bri-
tish Museum di Londra, ripartizione delle Antichità Greche e Romane.  

Debbo ancora una volta ringraziare di tutto cuore, per la collaborazione intelligente e pronta, mio  

figlio, cand. phil. Albert Hirmer, insieme al quale ho eseguito le nuove fotografie per questo volume.  

La Signora Julia Asen-Petzi ha lodevolmente curata la composizione definitiva della maggior parte  

delle riproduzioni fotografiche.  
MAX HIRMER  
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INTRODUZIONE  

COLONIE GRECHE  

BEL primo millennio a. C. i Greci fondarono colone ίn più punti lungo le coste del Mediter- 

raneo, sia per aprire migliori possibilità di vita agli abitanti delle loro città superaffollate che 

-" per allargare i commerci, rendendo ίn tal modo sicure le rotte. Non nel senso d ί  una moderna 

missione culturale e neppure per un esclusivo interesse economico, ma spontaneamente, inconsci della 

grandezza e della portata della loro azione, i Greci trasmisero la loro civiltà, soprattutto la loro capacità 

dί  articolare il pensiero,  di  poetare, di modellare, a popolazioni che nel primo millennio inoltrato vi-

vevano ancora ignorando la scrittura e prive d ί  storia, schiudendo loro l'adito a un più alto grado d ί  
esperienza religiosa e rivelando i nessi metafisici dell'uomo. 

Il nostro moderno concetto  di  colonia, al pari del suo immediato predecessore, la « colonia » romana, 

ha origini politiche e spirituali diverse da quelle della « apoikia » greca. Basta per poco riflettere su questo 

tipo di trasmigrazione, anche se per esso non esiste vocabolo nella nostra lingua, per intuire cosa deve 

essere stata una colonia inviata da una città greca con tutti gli indispensabili riti della fondazione sacra, 

con  la traslazione delle immagini divine e delle leggi. 

Si  conoscono stanziamenti greci di disparata grandezza, dalle semplici basi commerciali (emporia)  
alle fondazioni coloniali vere e proprie (apoikiai), nell'Africa settentrionale (Cirene, Naucrati, Dafne), 

ίn Siria (Samaria, El Ameina), ma particolarmente a Cipro e lungo le coste del Mar Nero da Trape-

zunte  alla  Crimea, fino all'Histria e alle foci del Danubio; nella Francia meridionale (Marsiglia) e sulla 

costa orientale spagnola da Rhode (Las Rosas) a Malaga. Poiché intendiamo illustrare qui esclusivamente 

le arti figurative, potremo soltanto accennare agli interessi economici, assai rilevanti e a volte addirittura 

determinanti, che portarono alla fondazione di queste città in Spagna e mirarono a rendere sicure le 

rotte, da lla Britannia e dal Rio Tinto (Andalusia) alla Grecia, per l'esportazione dello zinco e del rame. 

Ma l'aspetto economico della colonizzazione greca non va sottovalutato, giacché per una città greca 

esso rappresenta l'insopprimibile fondamento materiale. Gli stanziamenti dovuti a soli intenti idealistici 

e politici  si  limitano a un esiguo arco di tempo ed ebbero una debole in fluenza. Un chiaro esempio 

ne è la fondazione d ί  Turii (443 a. C.) Ι .  

Naturalmente la maggior parte de lle città greche dell'Oriente e dell'Occidente non furono densa-

mente popolate. I primi coloni erano greci d ί  razza pura, ma attraverso la mescolanza dei ceppi etnici, 
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inevitabile  in  alcune città, si formò gradualmente, nelle successive generazioni, quel sostrato che diede 

alla politica, all'arte e a lla cultura di ogni colonia la sua caratteristica impronta. 

Questo fenomeno fece si che spesso lo spirito greco e le sue realizzazioni nelle arti figurative non si 

conservassero così puri da poterli sempre isolare completamente, sotto il profilo umano e religioso e anche 

sotto quello artistico, dall'influsso dei barbari, rimasti ancora allo stadio preistorico, che abitavano nei 

pressi delle città. Ma proprio attraverso questa fusione e attraverso l'assimilazione delle popolazioni 

autoctone il seme dello spirito greco è divenuto particolarmente fecondo nell'ambito delle loro città e 

ha determinato il sorgere di nuove civiltà: s i  pensi solo agli Sciti nella Russia meridionale,  ai  Traci nei  

Balcani e a i  Celti in Gallia, nuovi ambiti culturali affermatisi particolarmente nei secoli successivi al-

l'inizio dell'era cristiana.  

MAGNA GRECIA  

Le più importanti colonie greche d'occidente sono que lle dell'Italia meridionale e de lla Sicilia, anche  

se tuttora poco conosciute. Grazie alla vicinanza con la madrepatria, all'identità del clima e alle condi-

zioni esterne di vita di gran lunga più favorevoli, poté svilupparsi qui, nel ντ e nel v secolo a. Cr., un  

nuovo mondo greco il  quale, anche se costantemente minacciato da lle popolazioni autoctone dell'entro-

terra, elaborò una propria cultura di grande valore e, per il suo patrimonio d i  pensiero, di vasta influen-

za. I suoi poeti (Stesicoro, Ibico, Epicarmo), i suoi filosofi (Senofane, Parmenide, la Scuola Eleatica), le 

sue sette religiose (si pensi a Orfeo, a Zaleuco, a Pitagora),  i  suoi scenziatí, soprattutto i suoi matema-

tici (Pitagora, Archimede) e i suoi medici (Alcmeone, la scuola di Crotone), rivestono per la storia del-

l'intera antichità greco-romana un'importanza mai abbastanza sottolineata.  t  stato il Zanotti-Bianco a 

richiamare nuovamente l'attenzione in maniera illuminante sulle grandi creazioul, finora per lo più di-

menticate o sottovalutate, dello spirito greco in Italia e in Sicilia 2 .  

Oggi conosciamo con sicurezza soltanto l'arte figurativa, che in questo angolo del mondo antico  

ha dato vita a una delle manifestazioni più grandiose dello spirito creativo dei Greci. Nelle sue opere  

migliori essa non è per nulla provinciale, come l'arte di Cipro, de lla Scizia e della Tracia, ma è espres-

sione di un particolare atteggiamento dello spirito e del carattere greco, la cui influenza sull'occidente  

fu più forte e più duratura di quella stessa dell'arte della madrepatria. In Italia essa influì in maniera  

essenziale sull'arte degli Etruschi, un popolo che proveniva dall'Anatolia occidentale, e su quella di Roma.  

Quest'ultima, che si era andata gradualmente formando da lla fusione di varie culture italiche, fin dallo  

inizio del primo millennio si era nutrita spiritualmente e artisticamente di suggestioni greche. L'arte  

degli Etruschi e dei Romani è impensabile, sia sotto il profilo iconologico che formale e tecnico, senza  

le acquisizioni artistiche dei Greci e senza quel continuo riversarsi in It alia di  divinità e di eroi greci  

con tutti i loro miti e le innumerevoli forme conferite loro da lla poesia e dalle arti figurative. A partire  

dall''ut secolo l'influenza dei Greci si espande dal sud dell'Italia verso il nord seguendo quella legge della  

importanza culturale delle varie regioni, che è cosi bene illustrata dalla diffusione del nome di Italia  

su tutta la penisola.  

L'aspetto più durevole di questa influenza dei Greci si coglie nel fatto che essa abbia portato popoli,  

culturalmente primitivi, a un più alto grado di esperienza religiosa e di consapevolezza metafisica. La  
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epifania de lle diνinità greche in forma umana, originatasi dalla fede dei Greci in queste potenze cosmiche  

e soprattutto attraverso  il  culto, la preghiera e l'offerta, modificò l'intima essenza di tutti í popoli, che  

vennero a contatto con la civiltà greca, tanto profondamente quanto, più tardi, la modificarono le fil ο-
sofie greche che privarono quegli stessi  di  del loro potere. L'opera più radicale e piU duratura dell'arte  

greca consiste appunto nell'aver dato figura umana a tutti gli spiriti, numina e demoni delle culture pri-
mitive, grazie a questa nuova e intensa educazione religiosa. Di qui nasce l'immagine religiosa, spiri-
tuale e politica della libertà e della dignità umana che giunge fino al nostro xx secolo. Di qui tutti i  

popoli attinsero una forza liberatrice che li spinse a svincolarsi da un tipo di primitiva società in cui vi-
geva la legge del branco guidato da un unico capo e a sollevarsi a una forma di esistenza più alta, pifi  

conforme all'essenza dell'uomo. Attraverso Roma lo spirito greco ha caratterizzato in modo determinante  

la civiltà occidentale non già nella forma originaria della madrepatria greca, ma con la nuova impronta  

conferitagli da lle civiltà periferiche ellenizzate. Parrebbe anzi che questa trasformazione sia stata neces-
saria per adattare lo spirito greco all'occidente. Che esso, pur così modificato, sia stato tanto ricco di  

frutti, è testimonianza de lla sua grandezza. Questo fenomeno storico, divenuto ormai ovvio per noi, va  

ricordato per intendere più profondamente la portata dell'opera compiuta dai Greci dinamicizzando  

l'esistenza degli uomini di quei tempi.  

Fin dal tempo di Pitagora  (vi  secolo a. C.) i Greci della madrepatria chiamavano « Magna Grecia»  

le loro pifi prospere e ricche citt dell'Ital ίa meridionale, in contrasto con la Grecia vera e propria piú  
povera e meno estesa (Polibio II, 39, I). Oggi noi dobbiamo considerare compresa sotto questa denomi-
nazione anche la Sicilia, g ίacché essa era unita all'Italia meridionale da strettissimi vincoli politici, cul-
turali, religiosi e artistici. Già Strabone indicava in tal modo il mondo delle colonie greche d'occidente 3 .  

Nel  i  secolo a. C. i Greci che vivevano nell'Italia meridionale vennero chiamati Italioti o Italici,  

per distinguerli dalle popolazioni indigene. È  in  genere poco noto che fino al 500 a. C. circa il nome di  
Italia designava soltanto la punta sud-occidentale della penisola appenninica, cio esclusivamente  

l'odierna Calabria. È un nome molto significativo per le prime fasi della storia dell'intera penisola.  

Secondo íl p ίù antico storico dell'occidente, Antioco di Siracusa (frg. 3-7), era stato  il  mitico re  
Italo a chiamare questa regione Italia. Si trattava di un nipote di Odisseo e Penelope de lle cui av-
venture e peregrinazioni nel mar Tirreno narravano í poemi omerici. Questi ultimi, inoltre,  

presuppongono una buona conoscenza di queste località: le isole di Eolo, che ancor oggi portano  

Io  stesso nome (Eolie), la terra di Circe (Monte Circeo), le isole delle sirene di fronte  alla  costa amal-
fitana, Scilla e Cariddi presso Messina. Questo nipote di Odisseo, Italo, si sarebbe impadronito della  

Calabria nel xiii secolo a. C. e avrebbe introdotto nel paese l'agricoltura, l'ordine e la civiltà (Dion.  

di Alicarnasso I 12, 35, 73; Strabone VI, 254). La sua piccola Italia  si  estendeva soltanto da Reghíon  
(Reggio)  al golfo di Hipponiori (Pizzo) a nord e al golfo di Skylletion (Squillace) a est (Aristotele, Pol.  

VΙΙ, 9 sulla scorta di Antioco). Ma già Erodoto (430 circa) considerava Taranto parte dell'Italia. Nel  

iv secolo a. C. questa denominazione si estende fino a Laos (Scalea) e Metaponto e, nel n ι secolo a. C.,  
anche alla Campania (Teofrasto, Hist. V, 8, 1 sulla scorta di Aristotele). In questo stesso secolo Roma  

adotta per designare tutta la penisola il nome di Italia, che rimarrà canonico fino a i  nostri giorni.  
Dunque la storia stessa di questo nome, originariamente limitato al solo entroterra di Reggio,  p ίù 

tardi esteso all'intera penisola, lascia intuire l'importanza culturale de lle città greche dell'Italia meridio-
nale e la diffusione verso settentrione della loro civiltà.  

Ma questa è solo la tradizione mitologica, che oggi ha ben  poco  valore. Accanto ad essa si colloca  

però l'etimologia del nome: « fitalos » è chiamato anche il vitello, vitulus, in latino. La ricchezza di be-
stiame dell'Italia meridionale era già nota a Omero. Odisseo uccise  in  Sicilia, per sua sventura, í buoi  
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sacri a Helios. È probabile che proprio l'abbondanza di armenti di questa terra sia stato incentivo a miti  

siffatti. Essa si rispecchia nelle numerose immagini di tori che compaiono nella monetazione della Magna  

Grecia: il toro come simbolo di questa terra ricca di buoi. Ancora al tempo della conquista romana della  

Magna Grecia la ribellione dell'Italia meridionale è simbolizzata sulle monete, a scopo propagandistico,  

dal toro che abbatte la lupa romana; a tal punto anche allora il toro era inteso come l'animale arai- Fig. 1  

dico delle città italiote.  

Ma per alcune rappresentazioni di tori sulle monete della Magna Grecia si potrebbe citare anche  

una diversa tradizione mitologica. A volte l'animale è raffigurato (e ciò accade con particolare grandio-

sità sulle monete di Turii) in atto di distendersi. Ora la tradizione mitologica ci dice che alcune città,  

non avendo p ίù di che nutrire la loro popolazione, mandassero i giovani alla ricerca di nuove terre dove  

stanziarsi e che questi, favoriti dagli  di,  fossero guidati da un animale: un toro, un lupo, un picchio o  

altri. I Sanniti, gli Irpin ί  e  i  Piceni presero nome dall'animale, inviato dalla divinità, che li aveva  gui-
dati. Sembra che nell'Ital ίa meridionale ci sia stato un toro che si stese al suolo nel punto in cui  

giovani dovevano fondare la loro nuova città. Le rappresentazioni di un toro che s i  accinge a distendersi,  

particolarmente frequenti nell'Ital ίa meridionale, potrebbero forse assumere un senso proprio grazie a  

questa leggenda.  

Anche la tradizione storica, la quale, come è naturale, non è una esposizione di fatti positivamente  

esatta nel senso del xxx secolo, permette di gettare qualche sguardo nelle prime fasi de lla storia della  

Magna Grecia. Essa è intimamente legata, come ha osservato particolarmente Jean Bérard, con  il  tipico  

modo di pensare dei Greci per miti e genealogie 3 . lasso, presso Taormina, dovrebbe essere stata fondata  

dieci generazioni dopo la caduta di Troia (1050 a. C.), cioè intorno al 750. Anche se le date di fonda-

zione tramandate da Tucidide e da Eusebio possono avere soltanto un valore approssimativo, pure  

messe a raffronto con  i  reperti degli scavi (ma certo è un circolo vizioso) acquistano una qualche at-

tendibil ίtà. Tuttavia alcune restano incerte o addirittura inaccettabili. Parrebbero frutto di errore le  

supposte date di fondazione di Kyme  (Cura)  presso Napoli (1051 a. C.) e di Zankle (Messina, 1260  

a. C.). Ma se è vero che lasso presso Taormina fu fondata verso  il  750 e Taranto non prima del 706,  

ci si dovrebbe chiedere come si potessero inviare coloni nei mari sconosciuti dell'occidente, senza provve-

dere a basi e stazioni intermedie per l'approvvigionamento dei viveri e dell'acqua, giacché le popola-

zioni autoctone non dovevano vedere di buon occhio i naviganti greci e in realtà non dovettero acco-

glierli con maggior ospitalità dei leggendari principi occidentali, Polifemo e  i  Lestrigoni. La nostra rico-

struzione storica non intende certo presentare la fondazione della colonie greche di occidente come qual-

cosa di perfettamente organizzato, un processo compiutosi grado a grado; pure sarà stato senz'altro in-

dispensabile procedere da capo a capo, da golfo a golfo per rendere sicura la propria avanzata e garan-

tire l'area necessaria alla nascita della colonia. Kerkyra (C οrfΙι), Taranto, Siracusa, Parthenope (Napoli),  

Marsiglia ed Emporion (Ampurias) testimoniano ancora oggi quanto sia stata oculata e lungimirante  

la scelta del sito e del tipo di pianta per le nuove colonie.  

1  11  toro dell'Italia meridionale abbatte la lupa  romana.  Moneta  di  bronzo coniata dagli  
alleati italici durante la ribellione (grandezza quattro volte il naturale). Da: G. Pnνsλ,  
La Monetazione degli Italici durante la Guerra Sociale nel suo valore storico e nel carattere simbolico.  

Rivista Italiana di Numismatica XXIII, 1910, p. 303 sgg., tal. VI, fig. 28, e E. S υnaνηλM,  
Coinage of Roman Republic, n. 628, RM. 1956, 5, tal. 2,2 (R. HERETO).  
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Le obiezioni sollevate più sopra sulle date iniziali  di  alcune colonie cadono qualora si accetti l'ipo-
tesi che prima della sacra fondazione de lle loro città in occidente i Greci si fossero già stanziati in mo-
desti empori. Poteva trattarsi di commercianti, i quali rifornivano le popolazioni autoctone della regione  

di merci greche, o di fuoriusciti che erano stati gettati dall'avversa fortuna sulle coste dei mari occi-
dentali.  

Gli scavi e le ricerche del Bernabò Brea hanno resa questa ipotesi assai più che probabile 4 . Abbiamo  
già accennato alle peregrinazioni di Odisseo dopo la caduta di Troia e a suo nipote Italo che si impa-
dronì della punta estrema della Calabria. I Troiani « fondarono » Síris, presso Metaponto, e Segesta  

in Sicilia; í Pelasgí Spina alle foci del Po. Omero conosce la città di Temessa nell'Italia meridionale.  

Infine di particolare valore è il mito nazionale di Roma con il viaggio del troiano Enea verso l'Italia  

fino alla fondazione della città (753 a. C.), un mito attentamente e consciamente elaborato, la cui im-
portanza non va sottovalutata. Nel 263 a. C. la città di Segesta fu risparmiata dai Romani  silo  perché  
era stata fondata dal loro antenato troiano, Enea. A stare  ai  numerosi ritrovamenti di vasi micenei presso  
Taranto e Agrigento, nelle isole Eolie e a Pitecusa (Ischia) 6  - secondo Livio la più antica colonia greca  

2 Tomba a cupola di Sant'Angelo Muxaro presso Agrigento.  

a Pianta e sezione. Diametro m 5,8.  
b-c  Calchi di due anelli a sigillo. Due volte la grandezza  
naturale.  
d Brocca. Diametro cm 30.  
a-c  Da: B. PACE, Ori della reggia Sicana di Carico. Archaiologiki  
Ephimeris I, 1953-1954. Atene 1955.  
d Da: P. Οεtsτ, La Necropoli di Sant'Angelo Muxaro (Agrigento),  
Atti della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti  

di Palermo III, 17, 1932.  

a  

b 

C 
	

d  

14  



3 Pithos eteocretese.  
Altezza cm 54,5.  
Fine dell'isis secolo.  
Gela, Museo Archeologico.  
Riproduzione originale.  

d'occidente — tutte queste leggende sembrano possedere un nocciolo storico. A Lipari pare siano state  

rinvenute persino iscrizioni minoiche.  

Ma l'inizio della colonizzazione greca in occidente potrebbe risalire, con un certo grado di proba-

bilità, addirittura al secondo millennio a. C. grazie a un'altra leggenda, qualora questa non venga con-

siderata una favola poetica, ma le si attribuisca un fondo di verità, sia pure velato dai colori del mito.  

Proprio nel secondo millennio, Dedalo, il favoloso artista, sarebbe sfuggito al suo re, Minosse di Creta,  

e sarebbe infine giunto in Sicilia. Qu ί  egli fece per il santuario  di  Afrodite a Erice meravigliosi favi d'oro.  

In effetti a Erice sono state rinvenute api d'oro. Costruì anche per il re dei Sicani la inespugnabile for-

tezza di Kamikos a nord  di  Agrigento. Il re Minosse decise allora di ricondurre indietro con la forza  

il fuggiasco, che gli era indispensabile come ingegnere e come artista, e perciò mosse con un esercito alla  

volta della Sicilia. In un primo momento egli negoziò amichevolmente con il suo nemico Kokalos, ma  

poi quest'ultimo lo trucidò nel bagno (asaminthos). Al defunto re Minosse fu eretto un monumento fu-

nerario con un tempio ad Afrodite, che noi potremmo configurarci soltanto nella forma dell'edificio  

sacro miceneo. Questo monumento fu distrutto appena intorno al 500 a. C. dal tiranno Terone.  

Una testimonianza della forza dell'influenza « micenea » in Sicilia si ravvisa nella tomba a cupola Fig. 2  

di Sant'Angelo Muxaro a nord di Agrigento 6. Questa è impensabile senza  la  conoscenza delle tombe  

principesche dell'epoca micenea. Le tazze d'oro e gli anelli a sigillo rinvenuti in essa sono derivati dalla 1  

oreficeria tardo-micenea. A stare ai reperti ceramici,  ai  defunti sepolti in questa tomba vennero recate  

offerte fino al ντ secolo a. C., come accade anche per la tomba a  cupola  dí Menídi presso Atene. La  

forma e la decorazione  di  alcuni ρithoi rinvenuti a Butera e a Gela sono inspiegabili senza i prototipi mi-

noici '. La ceramica sicula ovviamente dipende dal patrimonio formale tardo-miceneo. Ma anche se í  

reperti degli scavi non risalgono fino al secondo millennio a. C., potrebbe trattarsi di opere eteocretesi, Fig. 3  

realizzate perfino nel vii e nel ντ secolo a. C. da Cretesi minoici nel loro tipico linguaggio formale  

dell'ultima fase dell'arte minoica. Gli scavi sembrano provarlo almeno per Gela, fondata intorno al  

690 a. C. da Cretesi (e Rodii). Vasi dell'ultimo periodo miceneo sono stati rinvenuti persino nella lon-

tana Cerveteri in tombe del ντ secolo a. C...  
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Ma questa tradizione mitica giunge ancora più in là e sembra trovare validi punti di appoggio nel-

l'ambito delle certezze storiche. I Sicani respinsero l'esercito lasciato dal re Minosse fino al mare e bru-

ciarono le navi degli assalitori, cosicché i  Minoici furono costretti a rimanere in Sicilia. Costoro si stan-

ziarono lungo la costa a Makara, che fu chiamata anche Μίnoa.  t  assai improbabile che questa città  

di Mmnoa sulle coste meridionali della Sic ilia non si identifichi con la colonia di Eraclea, fondata nel  

ντ secolo a. C., la quale, per distinguerla dalle altre città di questo nome, fu chiamata appunto Μίnia,  

in memoria dell'antica fondazione minoica del secondo millennio a. C..  Ma  anche se tale identificazione  

fosse erronea e tutte le leggende, cui accennammo, non fossero che favole, bisognerebbe sempre dedurre  

dalla tomba monumentale, a torto o a ragione attribuita a Minosse, sopravvissuta alle migrazioni dei po-

poli del 1000 a. C. circa e distrutta appena nel 500 a. C., che l'influsso minoico in Sicilia dovette essere  

tutt'altro che irrilevante.  

Volendo chiarire  alla  luce della storia queste tracce dell'influenza minoica in occidente, bisognerà  

rifarsi alle migrazioni dei Minoici e dei Micenei all'epoca di Ramsete III. L'invasione della Grecia da  

parte di genti provenienti dal nord provocò una migrazione di popoli nell'area del Mediterraneo orien-

tale. Fu allora che Eoli e Ioni furono spinti sulle coste anatoliche. I Cretesi minoici sciamarono a frotte  

verso Cipro e la Siria e una parte di essi potrebbe benissimo essersi diretta verso occidente, come lasciano  

credere le leggende che abbiamo ricordato e i vasi reperiti negli scavi. Nell'ottavo e nel settimo secolo  

(e siamo ormai nell'ambito della storia) giungono poi i coloni greci; questi dovettero incontrare a Taranto,  

ad Agrigento e a Ischia  i  discendenti degli antichi colonizzatori, che, anch'essi di stirpe greca, facilita-

rono la sacra fondazione delle città, che noi conosciamo come colonie della Magna Grecia, e consentirono  

loro un più rapido sviluppo e una maggiore floridezza. Queste ipotesi rendono più complesso il  problema  

dell'arte greca, ma al tempo stesso lo arricchiscono e lo approfondiscono.  

L'ARTE DELLA MAGNA GRECIA  

L'arte figurativa della « Magna Grecia» c i  è nota attraverso ritrovamenti casuali, scavi clandestini  

e scavi sistematici condotti nell'Italia meridionale e in Sicilia. Sfortunatamente, a partire dai tempi del  

Risorgimento, la ricerca archeologica non è andata di pari passo con lo sviluppo economico dell'Italia  

meridionale. Così, ad esempio, le necropoli di Agrigento furono spogliate da entusiastici amatori di vasi  

greci e gli oggetti di scavo venduti. Queste necropoli contenevano  i  più bei vasi attici che si conoscano.  

Inoltre, poiché ai  ricercatori di quell'epoca interessavano esclusivamente  i  pezzi piú belli e più preziosi,  

gli altri oggetti meno appariscenti, ma non meno importanti, andarono perduti. Questo è accaduto do-

vunque: a Nola, a Gela, a Ruvo, a Taranto. Le tombe d i  Taranto, favolosamente ricche, con la loro  

meravigliosa simbologia funeraria, furono distrutte sessant'anni or sono dal rapido estendersi della città  

moderna. I loro preziosi corredi, dei quali solo una piccola parte si è salvata, sono sparpagliati nelle  

collezioni di tutto il mondo. Pochissimi . pezzi si trovano nel Museo Nazionale della città. A Taranto  

resta ormai solo un'ultima possibilità, quella di scavare la parte della città antica, sotto piazza Archita,  

dove ancora non sorgono edifici moderni e a oriente presso le mura cittadine. I resti, assai meno ricchi,  

dell'antica città di Metaponto sono stati, solo pochi anni fà ,  rapidamente e radicalmente distrutti. Sol- 
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tanto alcuni magnifici pezzi, come íl corredo della tomba  di  un eroe, furono tratti in salvo e inviati  

a Saint Louis e a Basilea. Tutto  il  resto è stato polverizzato dai bulldozers.  

Si deve all'opera, di inestimabile valore, di Paolo Orsi e dei suol collaboratori che, con modernissimi  

mezzi e spassionata dedizione, scavarono le città della Sicilia, se qualcosa si è salvato dalla distruzione.  

Quanto oggi si p υò ammirare nei Musei di Siracusa, di Gela, di Reggio (materiale che proviene da Locri,  

da Medma, da Caulonia), è stato in gran parte riportato alla luce da questo « archeologo militante»,  

come egli stesso amava definirsi. Egli è stato il fondatore della Società Magna Grecia, alla quale dobbiamo,  

grazie alla energica opera e all'acume di Paola Zancani-Montuoro e Umberto Zanotti-Bianco, la sco-
perta e la salvezza del santuario, già famoso nell'antichità, dedicato a Era presso la foce del Sele, che  

è il solo a lasciarci intravedere lo splendore e la ricchezza dei santuari greci nel lontano occidente.  

Anche se í ritrovamenti di questi ultimi decenni sono ben poca cosa di fronte al materiale distrutto,  

pure essi schiudono una nuova valutazione dell'arte della Magna Grecia. Mentre prima (e qua e là  

ancor oggi) questa veniva considerata come l'eco provinciale dell'arte della madrepatria, ora l'origi-
nalità della sua struttura e del suo contenuto spirituale si  va  facendo sempre più chiara. Questo inten-
dono illustrare le pagine che seguono.  

La generazione dei fondatori delle colonie era formata da Greci di razza pura: Corinzi (Siracusa),  

Achei (Locri), Calcidesi  (Cura),  Spartani (Taranto), Cretesi e Rodii (Gela, Agrigento), Focesi (Velia)  

Essi portarono con sé le statue degli  di  patrii, ma al tempo stesso, con essi, giunsero anche gli ar-
tigiani che dovevano soddisfare  il  bisogno  di  oggetti votivi e di vasi per la vita quotidiana, per  il  
culto divino e funebre. Furono questi primi artisti a gettare íl seme dell'arte della Magna Grecia i cui  

incunaboli, infatti, si possono cogliere nelle pil'i antiche sculture di Taranto, di Metaponto e di Sira-
cusa. Essa  si  sviluppò successivamente traendo nutrimento dalla nuova terra e dalla nuova intima es-
senza degli uomini, nata dalla mescolanza di sangue fra Greci e popolazioni autoctone. Anche il modo  

di manifestarsi della divinità muta nella sensibilità religiosa di questi coloni della Magna Grecia: ne sono  

istruttiva testimonianza í ritrovamenti di Locri e di Paestum.  

Poiché quasi tutte le opere d'arte, tornate alla luce in queste colonie, appartengono al culto divino  

o funebre, l'esame dell'arte della Magna Grecia dovrà necessariamente prendere le mosse da quest'am-
bito. Mancano fonti letterarie in proposito. In verità sono numerosi gli accenni alla forza e alla potenza  

delle credenze orfiche, al cui profondo influsso lo stesso Platone non si sottrasse, e di altre sette religiose  

che si rifacevano alle dottrine  di  Zaleuco e di Pitagora. Ma le nostre conoscenze in questo campo sono  

a tal punto confuse e rese astruse dalle aggiunte tardo-antiche, che tutta la tradizione è ritenuta sospetta  

dagli studiosi moderni. Le tavolette orfiche d'oro rinvenute a Turii e a C οriglianο 9  non vanno né so-
pravalutate, né tenute  in  poco conto. Da esse traspaiono concezioni religiose ignote alla madrepatria.  

Questo nuovo modo  di  avvertire í problemi dello spirito e della religione, che si andò configurando in  

una veste affatto originale nel corso della storia delle colonie d'occidente, è íl necessario punto di partenza  

per poter realmente comprendere la produzione artistica della Magna Grecia. Nella quasi totale man-
canza di altre fonti, dovremo tentare di dedurre le forze creatrici di quest'arte dalle sue stesse testimo-
nianze. Questo tentativo è appena agli inizi. Le diverse versioni di famosi miti greci nell'arte figurativa  

delle colonie occidentali potrebbero gettar luce sul problema. Ma bisogna prendere in considerazione  

anche altre testimonianze o fferte dalla tradizione,  in  genere poco considerate. Si pensi soltanto all'im-
portanza rivestita da Apollo nelle dottrine catartiche e guaritrici dei Pitagorici. Sappiamo che í Lucani,  

i Messapi, í Peucezi e persino í Romani aderirono  in  massa a queste sette, tanta suggestione esse eser-
citavano sugli uomini  di  quell'epoca.  
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Si pensi ancora a un frammento di Eschilo nel quale s i  dice che  i  seguaci dell'orfismo veneravano  

Dionisio come protettore dell'Italia greca. Si spiega probabilmente così la frequenza delle raffigura- 
zioni dionisiache sui vasi e sulle suppellettili e, ugualmente, la predilezione per il cantaro, la forma pre- 
ferita dal dio per le sue libagioni. Anche i Sileni, personaggi del thiasos dionisiaco, sono interpretati in  

maniera caratteristica. A volte, nelle città dell'Italia meridionale statue di Sileni erano co llocate nelle  
166 piazze del mercato. Ne è stata rinvenuta una Paestum. Al confronto con  i  suoi fratelli greci questo Si- 

leni ha una natura completamente diversa e possiede un certo grado di comicità. In questo periodo,  

soprattutto nei decenni sempre più travagliati della conquista romana,  i  Lucani e  i  Bruzzii, parzial-
mente grecizzati, veneravano Dionisio-Liber-Pater come dio della libertà (forse confondendolo con Lyaios).  

Perciò la soppressione del culto  di  Dionisio da parte dei Romani non fu probabilmente originata sol-
tanto da ragioni morali, ma fu una mossa politica intesa a esautorare il dio greco che proteggeva la  
libertà dei popoli sottomessi. L'intrecciarsi delle concezioni religiose, sociali e politiche e delle corrispon-
denti reazioni fa di alcuni vasi dell'Italia meridionale, artisticamente di poco valore, preziose testimo-
nianze delle forze politiche, religiose e spirituali che agiscono nel iv e nel ιιι secolo a. C. È senza dubbio  
importante per conoscere l'arte della Magna Grecia nelle sue forme, nella sua struttura e nei suoi con-
tenuti, tener sempre presenti questi fermenti delle popolazioni italiche indigene.  

Ma volendo cogliere la portata e la grandezza dello spirito della Magna Grecia, delle quali le arti  

figurative conservano solo una debole eco, bisognerà studiare profondamente le testimonianze di questo  

tipo e non meno, al tempo stesso, l'in fluenza esercitata dalla poesia, da Stesicoro (640-550 a. C.) a Epi-
carmo, e dal pensiero, da Pitagora ad Archimede. È noto come  i  Greci dell'età classica non attribuiscano  

grande valore all'arte figurativa e come raramente accennino a essa, malgrado la loro naturale sensi-
bilità per la bellezza della forma.  

Tuttavia per l'arte della Magna Grecia non si può parlare di omogeneità, poiché le forme artistiche  

spirituali che ad essa presiedono variano da città a città. Il tentativo di Ierone, di Dionisio, di Duketios  

altri, d i  unificare politicamente  i  greci d'occidente falli proprio per il particolarismo delle città greche  

che rifiutavano di essere sottoposte a un potere esterno. Grazie alla sacra fondazione ogni colonia aveva  

ricevuto inizialmente dalla città-madre una sua particolare fisionomia, soprattutto per quel che  con-

cerneva il suo culto e la sua costituzione. Ma ben presto queste differenziazioni cominciarono a farsi  

meno nette per l'ascesa delle classi inferiori della popolazione, per la mescolanza con gli abitanti indi-
geni e soprattutto per la ricchezza e per la floridezza di molte città, che finirono per l'occuparsi sempre  

di più del lusso e degli aspetti materiali dell'esistenza. Questa scomparsa della fisionomia tipica di ogni  

città è testimoniata anche nell'arte, giacché i tipi e le forme del repertorio figurativo spesso vengono  

scambiati fra città e città. Essi  sono  diffusi da copie d i  argilla, facilmente ottenibili, e soprattutto dagli  
artisti stessi e dalle loro botteghe che giravano in cerca di ordinazioni.  t  difficile distinguere le varie  
scuole artistiche per le opere di qualità superiore, la distinzione è invece assai più facile per la produzione  

popolare.  
Se si osservano gli oggetti di scavo provenienti da città come Leontini, Caulonia o dalla stessa Locri,  

ci  si  meraviglierà nel vedere quanto a lungo si siano conservate, accanto alle forme stilistiche greche  

contemporanee, quelle locali, geometriche, assai primitive e quanto poco la ceramica più corrente delle  

necropoli risenta della tipologia greca. Persino nella produzione scultorea d i  queste città esiste un'« arte  
18 popolare» piena di fraintendimenti dei modelli greci. Spesso si coglie in essa la penosa mancanza della  

chiara struttura plastica dei corpi. Ma  i  confini fra mondo greco e mondo italiota restano fluidi in ogni  

ambito e non possono venire tracciati con esattezza. Questi prodotti provinciali sono o doni votivi e sup- 
pellettili funerarie di abitanti dell'entroterra calabrese soltanto in parte grecizzati, oppure testimonianze  
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