
Fig. 1. Donna alata su gallo. Positiva 
da frammento di matrice fittie da 
Kaulonia (foto daMALXXIII, 1915, 
col. 804 fig. 66). 

Fig. 2. Terracotta raffigurante una 
donna alata su gallo, da Locri 
Mannella. Fain SAC 6X9 nr. 801; 
Altezza 135 cm circa.
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II contribute tecnico di Va/er/a 

Meirano, con Ic relative note, è insereto nel 
contesto di questo art/cole e Jirmato 
dal/Autrice. Dedico questo art/role al/a 
memoria di Antonio Femiresa e Giovanni 
Martorano, died anni dope. 

P. Oasi, Caulonia, Monumenti 
Antichi dei Lincei XXIII (1915), col. 
798 sub f, e col. 804 fig. 66 = ID., 

Caeelonia. Camp agne archeologiche del 
1912, 1913 e 1915, Estratto, Roma 
1916, col. 118 sub f, e col. 124 fig. 66. 
L'h. di 9,5 cm riferita cia Orsi per ci 

fr. icauloniate appare incongrua con 
in dimensioni dell'esemplare locrese 
piti integro, che misura 13,5 cm circa 
in aitezza. 

2 P. H. ARIAS, Taccuino di scare, 

Secolo Nostro XII (1942) 1-2, pp. 
50-52 = ID., Cm quanta anni di ricerche

archeologiche sal/a Ca/abrza (1937- 1937-

NelNel 1911 fri trovata a Kaulonia, in un quartlere clell'abitato anti-

co sottostante la collina del Faro, la parte superiore, di una matrice fit-
tile, di cui Paolo Orsi pubblicâ ala positiva ... colla rara rappresentan-
za di una donna d.iademata ... ed alata, seduta iccct& ic2rup6, sopra un 
gallo>> (fig. 1): lo scopritore data genericamente al V secolo la terra-
cotta, chiedendosi se raffigurasse una divinità'. 

Esattamente trent'anni dopo, nel 1941, nel santuario di 
Persefone del vallone Mannella a Locri Epizefiri, Paolo Enrico Arias 
rinvenne due terrecotte dello stesso soggetto (figg. 2-3), databii verso 
la fine del V o al pid all'inizio del IV sec. a.C., delle quali l'una ridot-
ta ad un framrnento (fig. 3), ma l'altra (fig. 2) ben pin completa, se non 
quasi integra2. 

Esse appaiono complementari sin fra loro sin con quella dell'Orsi 
per la ricostruzione dell'iconografia del tipo, alto circa 13,5 cm, che 
ml prendo la hbertà di presentare in una integrazione fotografica, tut-
tavia filologicamente esatta (fig. 4). La donna, con le all spiegate ad 
indicarne ii volo, siede di fian-
co in groppa ad un gallo, 

gigantesco rispetto alla figura 
urnana: un basso polos le copre la 
capigliatura resa a ciocche sulla 
fronte e discendente sulle spalle 
d'ambo i lati di un viso pieno e 
dalle labbra carnose; il chitone è 

allacciato alla vita da una cintura 
annodata e ricadente simmetrica-
mente in due al di sopra dell'om-
belico; la mano destra regge un 
kalathos di vimini, mentre la sini-
stra stringe nel pugno una benda, 
della quale rimane solo la parte 
superiore. 

Confrontando i frammenti 
delle tre terrecotte, comprendiamo 
che essi risalgono ad uno stesso

1987), Rovito 1988, pp. 5-7 e 
fig. a p. 7. ID., Note di archeolo- 

gia /ocrese, Archivio Storico 
Calabria Lucania XV (1946), 
p. 76 s. = Cm quanta anni cit., p. 
74 s. ID., L'arte locrese ne/Ic sue 
princea/i manfestagioni artigiana-

Ii, CMgr XVI, 1976, p. 499 = 
Cinquanta anni cit., p. 235: 
eSicuramente da quel deposito 
(sc/I. delia Manneila) proviene 
una figura di efebo alato (tav. 
LII,l) [qui fig. 12] ornato di 
bende con una serie di simbo-
ii al fianco, che rinvenni moiti 
anni or sono, e ancora medico; 
esso Va messo in rapporto con 
l'ahro tipo di protome mulie-
bre alata, accanto a cm (isv. 
LXII,2) [qui fig. 91 è un ha/a-

thos contenente alcune offerte, 
e una grande tenia e un frutto 
come ex veto. La presenza di 
queste figure elate - sia fem-
mmii che maschih - pone sen 
probiemi rehgiosi che non 
vogliamo qui affrontare, ma 
che ci sembra possano ricolie-
garsi a quelh proposti da una 
figura alata simile a quelia che 
appare sul petto delia figura 
seduta in trono, certamente 
una dea, ninvenuta frequente-
meDic (ira LXIII,l) [qui fig. 
20] e a Locri e, pin spesso, a 
Medmas. Cfr. anche F. 
COSTABILE, I ninfei di LoM 

Epigefiri, Soveria Marinelli 
1992, pp. 134-5 fig. 219, 253 n. 
222. Trattandosi di terrecotte 
inedite o non tutte fadilmente 
rincracciabih nei magazzini del 
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