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Talora mi accade di sognare: sogni idilliaci di colloqui con gruppetti di animali che, tutti 

festanti nella loro innocenza, mi si fanno attorno. Al solito si parla del pià e del meno, del 

tempo, delle avventure tra i nostri simili, e cosl via. Ogni tanto, in una di queste occasioni, c'è 

uno degli interlocutori che vuol intavolare invece una discussione seria, esponendo qualche 

punto di vista diverso dal mio su un determinato pro blema, p unto di vista che perô - lo dice 

subito - non è suo, ma di qualche altro uomo e di cui è venuto a conoscenza per caso e per una 

di queue imperscrutabili vie del mondo animale. Ed io rispondo con una divagazione sul tema 

tirato in ballo, cercando di spiegare le mie opinioni in quel determinato momento. 

Ho pensato di raccogliere insieme quattro di questi dialoghi con aquile, colombe ed attn 

uccelli, non tentando certo di imitare e rifare Esopo Fedro La Fontaine o Lorenzo Pignotti, ma 

solo per cucire insieme quattro temi archeologici diversi.

Talora mi accade di sognare: sogni idilliaci di colloqui con gruppetti di animali che, tutti 

festanti nella loro innocenza, mi si fanno attorno. Al solito si parla del più e del meno, del 

tempo, delle avventure tra i nostri simili, e così via. Ogni tanto, in una di queste occasioni, c'è 

uno degli interlocutori che vuol intavolare invece una discussione seria, esponendo qualche 

punto di vista diverso dal mio su un determinato problema, punto di vista che però - lo dice 

subito - non è suo, ma di qualche altro uomo e di cui è venuto a conoscenza per caso e per una 

di quelle imperscrutabili vie del mondo animale. Ed io rispondo con una divagazione sul tema 

tirato in ballo, cercando di spiegare le mie opinioni in quel determinato momento. 

Ho pensato di raccogliere insieme quattro di questi dialoghi con aquile, colombe ed altri 

uccelli, non tentando certo di imitare e rifare Esopo Fedro La Fontaine o Lorenzo Pignotti, ma 

solo per cucire insieme quattro temi archeologici diversi. 
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Una volta, recentemente, mi capitO di sognare di essere a Kanoni, sul magnifico belve-
dere che domina dall'alto la bellezza melanconica di Pondikonisi, intento a bermi ii mio ou-
sàki, dopo aver fatto un sopralluogo a Figareto, luogo del ritrovamento del nuovo frontone 
arcaico. Quand'ecco tutto un remeggio d'ali farmisi attorno frenetico ed improvvisamente ar-
restarsi. Era un uccello, che, ardito per consuetudine a trattare con gli uomini, da una vicina 
asta di ferro di una tenda ancora inutile nel tardo sole primaverile, sulla quale si era fermato, 
mi rivolse la parola per domandarmi se fossi contento della mia giornata e di quelle prece-
denti, passate tra il Museo Archeologico e le vane aree di scavo corfiote. Un po' meravigliato 
per le tante conoscenze del volatile nei miei confronti, prima lo guardai per bene perché mi 
sembrava singolare per natura, forza e ó.u: aveva grandi ali, coda aperta a ventaglio, piccole 
zampette; aveva parte del corpo chiara e parte scura, ma io non ne riconoscevo il tipo perché 
non riuscivo mai a vederne la testa. Poi, prima di rispondergli, mi informai da dove venisse, 
ché non ne avevo mai visti di simili uccelli a Corfü. Egli mi disse che veniva da lontano, da 
Lefsina, dove era ben conosciuto e dove aveva anche un antico ritratto su una grande anfora 
famosa 1 . Disse che era venuto fin là perché aveva sentito che una volta, diversi anni fa, 
sull'isola si parlava di Perseo, che lui conosceva molto bene ed al quale stava tanto vicino, e 
che ora, dopo una mia ricerca, aveva sentito che se ne riparlava e voleva saperne di piu. 
Aveva sentito anche di un nuovo frontone trovato e ricomposto e voleva sapere se questo 
aveva a che fare con quelli già noti. Allora lo ringraziai per la sua attenzione e cercai di ac-
contentarlo ricordando i froñtoni noti, oltre a quelli piü conoSciuti dell'Artemision 2 . Poi passai 
a narrargli del tempio piü famoso e dei suoi due frontoni gemelli. 

1) AIlora ricordai che ii mio collega prof. GHF0RGHIOs MYLONAS (O rotoattixoç 64togE1Jç tfç 'E1euovoc, Athinai, 1957, 
[d'ora in avanti citato 'Ascpogrfc] P. 78) lo aveva con dubbio riconosciuto per un'aquila. 

La presenza in notevole quantita del colore bianco sol corpo dell'uccello fa pensare all'aquila dalla coda bianca (heliaetus 

albicilla) o all'aquila dorata (aquila chrysaetos. AELIAN., De natura animalium, II, 39: chrysaetos), entrambe note nell'antichità (J. 
POLLARD, Birds in Greek Lift and Myth, Plymouth, 1977, pp. 76-77 e 141-43). Sicuramente un'aquila ad ali spiegate vola sopra 
un corpo di medusa decollata sull'anfora di Nesso (S. PAPASPYRIDI KAROUZOU, 'A7yeics 'AvayiiqoUvtoc, Athinai, 1963, tavv. 87 e 88). 
Non penso pero alla presenza delle aquile perchd richiamate dal sangue (Vedi anche l'aquila nella scena di Prometeo incatenato 
sull'anfora F di Anaghyrous. PAPASPYRIDI, op. cit., p. 103, tavv. E e 22u), ma come omen mandato da Zeus (Cfr. POLLARD, op. cit., P. 

16).
2) Dall'Heraion scavato in parte entro il parco della villa Mon Repos si conosce un frammento a rilievo comprendente una 

gamba umana (G. DONTAS, 'A@X. AeAu., XVIII, 2, 1963, pp. 161-80, pianta 4). ESso 6 stato attribuito a circa ii 600 a.C.

Una volta, recentemente, mi capitò di sognare di essere a Kanoni, sul magnifico belve- 

dere che domina dall'alto la bellezza melanconica di Pondikonisi, intento a bermi il mio ou- 
sàki, dopo aver fatto un sopralluogo a Figareto, luogo del ritrovamento del nuovo frontone 

arcaico. Quand'ecco tutto un remeggio d'ali tarmisi attorno frenetico ed improvvisamente ar- 
restarsi. Era un uccello, che, ardito per consuetudine a trattare con gli uomini, da una vicina 
asta di ferro di una tenda ancora inutile nel tardo sole primaverile, sulla quale si era fermato, 
mi rivolse la parola per domandarmi se fossi contento della mia giornata e di quelle prece- 
denti, passate tra il Museo Archeologico e le varie aree di scavo corfiote. Un po' meravigliato 
per le tante conoscenze del volatile nei miei confronti, prima lo guardai per bene perché mi 
sembrava singolare per natura, forza e oppfj; aveva grandi ali, coda aperta a ventaglio, piccole 

zampette; aveva parte del corpo chiara e parte scura, ma io non ne riconoscevo il tipo perché 
non riuscivo mai a vederne la testa. Poi, prima di rispondergli, mi informai da dove venisse, 

ché non ne avevo mai visti di simili uccelli a Corfù. Egli mi disse che veniva da lontano, da 
Lefsina, dove era ben conosciuto e dove aveva anche un antico ritratto su una grande anfora 
famosa1. Disse che era venuto fin là perché aveva sentito che una volta, diversi anni fa, 
sull'isola si parlava di Perseo, che lui conosceva molto bene ed al quale stava tanto vicino, e 
che ora, dopo una mia ricerca, aveva sentito che se ne riparlava e voleva saperne di più. 
Aveva sentito anche di un nuovo frontone trovato e ricomposto e voleva sapere se questo 
aveva a che fare con quelli già noti. Allora lo ringraziai per la sua attenzione e cercai di ac- 
contentarlo ricordando i frontoni noti, oltre a quelli più conosciuti dell'Artemision2. Poi passai 
a narrargli del tempio più famoso e dei suoi due frontoni gemelli. 

1) Allora ricordai che il mio collega prof. Gheorghios Mylonas ('O itQoroaTxixôç aptpoQEtiç tiiç 'E^evaivoç, Athinai, 1957, 
[d'ora in avanti citato 'AixcpoQEÎiç] p. 78) lo aveva con dubbio riconosciuto per un'aquila. 

La presenza in notevole quantità del colore bianco sul corpo dell'uccello fa pensare all'aquila dalla coda bianca (heliaetus 
albicilla) o all'aquila dorata (aquila chrysaetos. Aelian., De natura animalium, II, 39: chrysaetos), entrambe note nell'antichità (J. 
Pollard, Birds in Greek Life and Myth, Plymouth, 1977, pp. 76-77 e 141-43). Sicuramente un'aquila ad ali spiegate vola sopra 
un corpo di medusa decollata sull'anfora di Nesso (S. Papaspyridi Karouzou, 'Ayvetct 'Avayueoùvxoç, Athinai, 1963, tavv. 87 e 88). 
Non penso però alla presenza delle aquile perché richiamate dal sangue (Vedi anche l'aquila nella scena di Prometeo incatenato 
sull'anfora F di Anaghyrous. Papaspyridi, op. cit., p. 103, tavv. E e 22«), ma come omen mandato da Zeus (Cfr. Pollard, op. cit., p. 
16). 

2) Dall'Heraion scavato in parte entro il parco della villa Mon Repos si conosce un frammento a rilievo comprendente una 
gamba umana (G. Dontas,'Açx. AeXx., XVIII, 2, 1963, pp. 161-80, pianta 4). Esso è stato attribuito a circa il 600 a.C. 



10	 DIVAGAZIONI ARCHEOLOGICHE I 

Fig. 1. Disegni della parte centrale del frontone. a Di L. Peterich peril Buschor, 1924, b Di Schleif peril Rodenwaldt. 
1939.
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Fig. 1. Disegni della parte centrale del frontone, a Di L. Peterich per il Buschor, 1924, b Di Schleif per il Rodenwaldt, 
1939.. 



DELLE FIGURE DEL GRANDE FRONTONE DI CORFU	 11 

Ii frontone occidentale del TempiO 3 dedicato ad Artemide 4 , sorgente un tempo tra le 
odierne chiese degli Haghioi Theodoroi e della Panaghia Neranzika in quella che era stata la 
Paleopolis e scavato, dopo ii ritrovamento nel 1910 di un primo blocco figurato 5 , nei mesi di 

marzo e aprile del 19116, e considerato, come dice ii Lapalus 7 "le plus sürement reconstitué 
des grands tympans archaIques histories". Questa sicurezza poggia sulla convinzione, raccolta 
e quasi codificata dallo stesso Lapalus8, "del raccordo esatto delle lastre di fondo che non 
formano che un solo blocco con le figure scolpite in rilievo", convinzione che ha portato a far 
si che "la disposizione dei personaggi non ha subito alcuna modifica dopo ii giorno in cui, per 
la prima volta, si è potuto ricostituire l'insieme di questa decorazione, che fu ritenuta, subito, 
per sicura" (Tav. I). 

Lo stesso Si puO dire per i disegni d'insieme del frontone (Fig. 1,b), che, poggiati suquella 
ricostruzione, corredarono la pubblicazione di Gerhard Rodenwaldt, Korkyra, II, che, per la 
minuzia della descrizione, l'abbondanza dell'illustrazione e la cura con la quale essa è stata 
realizzata, pote essere qualificata come <<definitivas'°, e negli anni successivi furono riprodotti 

moltissime volte. 
Questa convinzione ha fatto Si che la ricomposizione materiale avvenuta e la ricostruzione 

grafica preSentata dell'intero frontone, basata si sul materiale ritrovato, ma anche largamente 
su integrazioni, non dessero pii luogo ad alcun ripensamento. 

Ci Si limitO a considerare iIproblema della identificazione dei temi iconografici e della 
loro successiva interpretazione. 

Ai frontoni di un secondo Artemision, esistente nell'area di Kanoni, possono essere appartenuti due frontoni con figure 
fittili, attribuibili a! tardo VI secolo (G. DONTAS, A Guide to the Archaeological Museum of Corfu, Athens, 1972, P. 57). 

Ultimo, in ordine cronologico di trovamento (nel 1973) e di datazione ("late archaic") viene ii citato frontone di Figareto, 

con una scena di banchetto (A. CHOREMIS. A.A.A., VII, 1974, pp. 183-86; B. SISMONDO RIDGWAY, The Archaic Style in Greek 

Sculpture, Princeton, 1977 (d'ora in avanti citato Archaic Style), p. 195; J. BOARDMAN, Greek Sculpture - The Archaic Period, 

London, 1978, (d'ora in avanti citato Archaic Period), p. 157, fig. 207 a), che a me sembra interrotto dall'apparizione di una o 

piu figure nella parte mancante del frontone, alla destra dell'osservatore. 
Un altro tempio nella zona di Kardaki (w.B. DINsM00R JR., The Kardaki Temple re-examined, Ath. Mitt., LXXXVIII, 

1973, pp. 165-74, con la bibliografia anteriore) non ha dato resti di decorazione frontonale. 
Non ho potuto tener conto del lavoro di N. BOOKIDIS, A Study of the Use and Geographical Distribution of Architectural 

Sculpture in the Archaic Period (Greece, East Greece and Magna Graecia), Bryn Mawr College Ph. D. Dissert. 1967. 

3) SuIla pianta, ricostruita, del tempio, vedi H. SCHLEIF, Korkyra, I, (vedi nota 9), pp. 48-50, fig. 39; H. RIEMANN, Zum 

Artemistempel von Korkyra, Jahrb., LVIII, 1943, pp. 32-38. p. 34 - piede di cm 34,96 (cosiddetto ionico) (Cfr. A. RHOMAIOS, 

Korkyra, I, p. 107, dà la stessa misura per La stima del frontone). W.B. DINsMOOR, The Architecture of ancient Greece 3. London, 1950, 

p. 73 ss.; G. GRUBEN, Die Tempel der Griechen 2, Munchen, 1976, pp.109-I2. figg. 101-3. 

Per una ricostruzione con l'hadyton di tipo siciliano sono invece: FR. MATZ, Geschichte der griechischen Kunst, 1, Frankfurt 

a.M., 1950, p. 368 e pianta, fig. 19; J. CFLARBONNEAUX - R. MARTIN - FR. VILLARD, Grèce archaique, Paris, 1968, pp. 16-17, fig. 

416.
4) Iscrizioni: K.A. RH0MAIOS, 'Aq.AeXr.,VI, 1920-21, pp. 165-68; CH. DUGAS - R. VALLOIS, Rev. Et. Gr., XXXVI, 1923, pp. 

414-15; RHOMAIOS, Bull. Corr. Hell., XLIX, 1925, pp. 209-10; G. KLAFFENBACH, Korkyra, I, (vedi nota 9), pp. 163 s. 

5) CH. PICARD - CH. AvEzOU, Bull. Corr. Hell., XVIII, 1911, P. 1 ss. 

6) FR. VERSAKIS, JIgcsxiixá, 1911, p. 166 ss. 

7) Le Fronton sculptE en Grkce, Paris, 1947, p. 88 (d'ora in avanti citato Le Fronton sculpte). 

8) Ibid. 

9) Nel quadro completo della pubblicazione Korkyra - Archaische Bauten und Bildwerke, I, G. R0DENwALDT - H. SCHLEIF - 

K.A. RHOMAJOS - G. KLAFFENBACH, Der Artemistempel - Architektur, Dachterrakotten, Inschriften, Berlin, 1940; II, RODEN-

WALDT, Die Bildwerke des Artemistempels, Berlin, 1939 (d'ora in avanti citato Korkyra, II). 

10) LAPALUS, Le Fronton sculpté, cit., p. 89, nota 1.

DELLE FIGURE DEL GRANDE FRONTONE DI CORFÙ 11 

Il frontone occidentale del Tempio3 dedicato ad Artemide4, sorgente un tempo tra le 
odierne chiese degli Haghioi Theodoroi e della Panaghia Neranzika in quella che era stata la 
Paleopolis e scavato, dopo il ritrovamento nel 1910 di un primo blocco figurato5, nei mesi di 
marzo e aprile del 19116, è considerato, come dice il Lapalus7 "le plus sûrement reconstitué 

des grands tympans archaïques historiés". Questa sicurezza poggia sulla convinzione, raccolta 
e quasi codificata dallo stesso Lapalus8, "del raccordo esatto delle lastre di fondo che non 
formano che un solo blocco con le figure scolpite in rilievo", convinzione che ha portato a far 

sì che "la disposizione dei personaggi non ha subito alcuna modifica dopo il giorno in cui, per 
la prima volta, si è potuto ricostituire l'insieme di questa decorazione, che fu ritenuta, subito, 
per sicura" (Tav. /). 

Lo stesso si può dire per i disegni d'insieme del frontone {Fig. 1 ,b), che, poggiati suquella 
ricostruzione, corredarono la pubblicazione di Gerhard Rodenwaldt, Korkyra, II9, che, per la 
minuzia della descrizione, l'abbondanza dell'illustrazione e la cura con la quale essa è stata 
realizzata, poté essere qualificata come «definitiva»10, e negli anni successivi furono riprodotti 

moltissime volte. 
Questa convinzione ha fatto sì che la ricomposizione materiale avvenuta e la ricostruzione 

grafica presentata dell'intero frontone, basata sì sul materiale ritrovato, ma anche largamente 
su integrazioni, non dessero più luogo ad alcun ripensamento. 

Ci si limitò a considerare il problema della identificazione dei temi iconografici e della 

loro successiva interpretazione. 

Ai frontoni di un secondo Artemision, esistente nell'area di Kanoni, possono essere appartenuti due frontoni con figure 
fittili, attribuibili al tardo VI secolo (G. Dontas, A Guide to the Archaeological Museum of Corfu, Athens, 1972, p. 57). 

Ultimo, in ordine cronologico di travamento (nel 1973) e di datazione ("late archaic") viene il citato frontone di Figareto, 
con una scena di banchetto (A. Choremis. A. A. A., VII, 1974, pp. 183-86; B. Sismondo Ridgway, The Archaic Stylein Greek 
Sculpture, Princeton, 1977 (d'ora in avanti citato Archaic Style), p. 195; J. Boardman, Greek Sculpture - The Archaic Period, 
London, 1978, (d'ora in avanti citato Archaic Period), p. 157, fig. 207 a), che a me sembra interrotto dall'apparizione di una o 
più figure nella parte mancante del frontone, alla destra dell'osservatore. 

Un altro tempio nella zona di Kardaki (W.B, Dinsmoor Jr., The Kardaki Temple re-examined, Ath. Mitt., LXXXVIII, 
1973, pp. 165-74, con la bibliografia anteriore) non ha dato resti di decorazione frontonale. 

Non ho potuto tener conto del lavoro di N. BOOKIDIS, A Study of the Use and Geographical Distribution of Architectural 
Sculpture in the Archaic Period (Greece, East Greece and Magna Graecia). Bryn Mawr College Ph. D. Dissert. 1967. 

3) Sulla pianta, ricostruita, del tempio, vedi H. SCHLEIF, Korkyra, I, (vedi nota 9), pp. 48-50, fig. 39; H. Riemann, Zum 
Artemistempel von Korkyra, Jahrb., LVIII, 1943, pp. 32-38. p. 34 - piede di cm 34,96 (cosiddetto ionico) (Cfr. A. Rhomaios, 
Korkyra, I, p. 107, dà la stessa misura per la stima del frontone). W.B. Dinsmoor, The Architecture of ancient Greece*. London, 1950, 
p. 73 ss.; G. Gruben, Die Tempel der Griechen2, München, 1976, pp.109-12. figg. 101-3. 

Per una ricostruzione con l'hadyton di tipo siciliano sono invece: Fr. Matz, Geschichte der griechischen Kunst, 1, Frankfurt 
a.M.. 1950. p. 368 e pianta, fig. 19; J. ChaRBONNEAUX - R. MARTIN - Fr. VlLLARD, Grèce archaïque. Paris, 1968, pp. 16-17, fig. 
416. 

4) Iscrizioni: K.A. Rhomaios, 'Aqx-AeXx.. VI, 1920-21, pp. 165-68; Ch, Dugas - R. Vallois, Rev, Èt. Gr., XXXVI, 1923, pp. 
414-15; Rhomaios, Bull. Corr. Hell. XLIX, 1925, pp. 209-10; G. Klaffenbach. Korkyra, I, (vedi nota 9), pp. 163 s. 

5) CH. Picard - Ch. Avezöu, Bull. Con. Hell, XVIII, 1911, p. 1 ss. 
6) Fr. Versakis, Ugaxuxa, 1911, p. 166 ss. 
7) Le Fronton sculpté en Grèce, Paris, 1947, p. 88 (d'ora in avanti citato Le Fronton sculpté). 
8) Ibid. 
9) Nel quadro completo della pubblicazione Korkyra - Archaische Bauten und Bildwerke,!, G. RODENWALDT - H. SCHLEIF 

K.A. RHOMAIOS - G. Klaffenbach, Der Artemistempel - Architektur. Dachterrakotten, Inschriften, Berlin, 1940; II, RODEN- 
WALDT, Die Bildwerke des Artemistempels, Berlin, 1939 (d'ora in avanti citato Korkyra, II). 

10) Lapalus, Le Fronton sculpté, cit., p. 89, nota 1. 
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Se la pubblicazione del Rodenwaldt costituisce un cardine per lo studio del frontone, 
Si parlO già di interpretazione dei rilievi, e in particolare di quello centrale, contestualmente 
alla scoperta, cioe nel Diario di scavo di Wilhelm D6rpfeld 11 . La sua interpretazione fu quella 
della uccisione di Medusa ad opera di Perseo e la nascita di Pegaso12. 

PerO già nello stesso 1911 ii Karo 13 dubitô di questo riconoscimento della figura di gio-
vane eroe. In particolare "in ihm Perseus zu erkennen, verbieten seine Kleinheit und seine 
Stellung, die eher einem Schutzsuchenden als einem Angreifenden zeimt"; sicché propose di 
vedervi l'altro figlio di Medusa, Chrysaor. Questo fu riproposto da Georg Loeschcke nel 1914 
in una seduta solenne del Deutsches Archaologisches Institut 14 e divenne la teoria dominante. 

Nei 1925 Paola Montuoro offre piü che una nuova interpretazione una variante 
dell'jclea del Karo 15 secondo CUi si tratterebbe della "trasformazione di Medusa in Pegaso e 
Chrysaor", mancando "tuttavia il movente della metamorfosi, cioe la decapitazione per opera 
di Perseo" e quindi "di vera e propria rappreSentazione". 

Nei 1929 perO il Weickert 16 torna almeno come possibilità all'idea del Dorpfeld: "Ent-
hauptung der Gorgo, zwischen zwei gelagerten, riesigen 1-Owen". 

Nei 1929 Humfry Payne 17 dà oramai come assodato che si tratti di Medusa con "Pega-
SOS... balanced by Chrysaor", non facendo neppure cenno alla teoria del DOrpfeld, che sem-
bra, in generale, dimenticata. 

Senonché nel 1935 Roland Hampe 18 Sviluppa ulteriormente la teoria del DOrpfeld por-
tando nuovi argomenti, ma della reazione suscitata da questo articolo si parlera piü sotto. 
Esso comunque non ha avuto il minimo accoglimento nella citata pubblicazione curata dal 
Rodenwaldt dello scavo del Tempio di Artemide e delle sue sculture avvenuta qualche anno 
dopo, nel 1939-1940. 

E perô proprio il complesso della pubblicazione del Rodenwaldt, cos! minuta e precisa, e 
particolarmente quella . dei disegni a scala 1:10 dei singoli frammenti dci rilievi, opera dello 
Schleif, che permette di porSi la domanda se la ricomposizione propoSta ed il disegno rico-
Struttivo presentati possano essere immutabili. Ii problema me lo posi la prima volta - rac-
contai al curioso uccello - quando, grazie alla gentilezza dell'eforo delle antichità delle Isole 
Jonie allora in carica, B. Kallipolitis, potei visitare il magazzino dove - smontato per gli eventi 
bellici ed in attesa della costruzione del nuovo Museo - Si conservava ii frontone 19 . Ero pre-

11) Korkyra, II, p. 135 e nota 1. 
12) Berliner Lokal-Anzeiger del 4 maggio 1911; cfr. TM. ZELL, Wie ist die aufKorfr gefundene Gorgo zu erganzen?, Berlin, 

1912, p. 128; A.J. REINACH, Rev. Arch., XVII, 1911, p. 450s. 
13)Arch. Anz., 1911, col. 136. 
14) Arch. Anz., 1914, col. 53. Essa fu accettata anche dal Kaiser Wilhem der Zweite, che aveva finanziato La prosecuzione 

degli scavi e che pubblicô La prima ricostruzione del frontone (KAISER WILHELM II., Erinnerungen an Korfu, Leipzig, 1924, 
pp. 90 e 97s, fig. 18. 

15) P. MONTUORO, L'origine della decorazione frontonale, Mem. Ace. Lincei, s. VI, 1, 1925, p. 320, con tutta La bibliografia 
anteriore a pag. 315, nota 3. 

16) C. WEICKERT, Typen der archaischen Architektur, Augsburg, 1929, p. 109. 
17) Necrocorinthia, Oxford, 1931, pp. 85 e 242 s. 
18) Korfugiebel und fruhe Perseusbilder, Ath. Mitt., LX-LXI, 1935-36, pp. 269-99. 
19) Esso fu esposto nel 1930, a cura deIl'eforo J. Meliadis, in una sala dell'Anaktoron dove, in attesa della nuova sede del 

Museo, non fu riportato nel 1954, quando ivi furono ricollocate Ic altre antichita. Nel nuovo Museo, a cura deII'eforo Dontas, 
esso fu ricostruito neL 1965 da K. Moulos e D. Demetriades, e La disposizione dei frammenti fu esattamente quella della prima
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parato a vedere le lastre disposte in un ordine qualsiasi di immagazzinamento, ma mi colpI la 
frammentarietà delle lastre centrali e, piü che la frammentarietà, la mancanza di continuità tra 
frammento e frammento riscontrabile in piü di un punto (Tav.II). Questa sensazione constra-

stava quella di grande sicurezza derivante dalla composizione grafica finale dello Schleif - 
quella che normalmente e riprodotta - in cui col medesimo tratto, senza soluzione di conti-
nuità, sono disegnate le parti esistenti e quelle reintegrate. 

Dopo quella volta, compii, ora nel nuovo Museo, altre visite al frontone, ormai ricollo-
cato sul fondo del grande salone, ricomposto com'era prima, anche se meno vistosamente in-
tegrato nelle parti mancanti. Durante queste soste, piuttosto prolungate - raccontai; e mandai 
attraverso ii pennuto interlocutore un pensiero di scusa a chi era stato con me e che aveva 
desiderato forse passar oltre e vedere d'altro - durante queste soste andavo analizzando quei 
punti in cui, in primo luogo, la ricomposizione e secondariamente la ricostruzione non erano 
ferreamente inamovibile la prima e immutabile la seconda. 

Alla fine, una delle ultime volte, volendo analizzare di nuovo le correzioni ottiche ap-
portate dall'artista nelle figure dei frontoni e di cui avevo già brevemente trattat0 20 , mi parve 

di dovermi soffermare su un particolare rimasto finora inesplicato, per quanto vistoso, notato 

e rilevato21. 
La revisione di quanto avevo detto nel 1952 si rivelO positiva, anzi si arricchI di una 

nuova constatazione che in un primo momento mi era sfuggita. Le teste delle leopantere 
hannopiü sviluppata in volume la parte dei musi e delle teste piü prossima ad un osservatore 

posto ai piedi del centro del frontone (Fig. 2); cioe la leopantera posta a destra dell'osserva-

tore (Tav. IV,2) presenta piü rilevata la sua metà destra del muso e la leopantera a sinistra 
dell'osservatore la sua metà sinistra. Questa circostanza, notata dal Rodenwaldt e rilevata 

dallo Schleif22 , è in perfetto accordo con quanto già visto altre volte nella scultura greca in 
materia di asimmetrie emifacciali create in dipendenza della posizione di un volto rispetto 

all'osservatore23. 

Fig. 2. Sezione orizzontale delle teste delle leopantere. a Alla sinistra dell'osservatore, b Alla destra. 

ricostruzione (DONTAS, Guide to the Archaeological Museum of Corfu, cit., p. 8. Foto in CHARBONNEAUX - MARTIN - VILLARD, 

Grèce arcaIque, cit., fig. 16 a pag. 17). 

20) Ann. Sc. Atene, XXX-XXXII, 1952-1954, pp. 47-49. 

21) RODENWALDT, Korkyra, II, cit., pp. 18-22, fig.g. 3-5. 

22) Korkyra, II, cit., p. 63, fig. 52. 

23) STUCCHI, Ann. Sc. Atene, XXX-XXXII, p. 50.
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Aggiunta perO questa osservazione al bagaglio delle altre correzioni ottiche apportate da-
gli scultori greci nella loro produzione, tutti i miei tentativi di spiegare con la stessa chiave 
anche la inclinazione verso la destra dell'osservatore della parte superiore del capo, dalla cm-
tola di serpenti in su, della Gorgone (Fig. 3,a), non approdarono a nulla; ne ii Rodenwaldt, 
che l'aveva ben segnalata 24 , l'aveva in qualche modo spiegata. 

a 

Fig. 3. Assi della figura della Gorgone. A tratteggio l'asse verticale del frontone. a Assi del corpo della Gorgone (a-b 
longitudinale, c-d ed e-f ortogonali ad a-b, g-h ortogonale all'asse del frontone), b Assi delle ali della Gorgone 
(m-n, o-p e q-r non ortogonali all'asse del frontone). 

24) Loc. cit., a nota 21.
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Subito dopo ii Rodenwaldt, lo Schuchhardt, correggendo una propria affermazione 25 , Se-
condo la quale l'asse del frontone sarebbe anche l'asse del corpo della Gorgone, rileva26: 
"Die leichteDifferenz der beiden Achsen (Rodenwaldt, a.O. 18, Abb.,5 links):gehort zu den 
vielen geringfugigen, aber nicht geringwertigen Abweichungen, die sich an den Giebelskulp-
turen finden und die strenge Regel bestatigen und ertraglich machen". Ma è evidente che Si 

tratta di una spiegaziOne semplicistica, che non tiene conto dell'estrema cura con cui è lavo-
rato tutto ii gruppo centrale del frontone e che, comunque, la centralità della testa, se tale 
avrebbe dovuta essere, era uno degli elementi disegnativi piü facili da ottenere e piü difficili 
da sbagliare. Ii motivo dello spostamento della testa, o meglio, dell'inclinazione dell'asse va 
quindi cercato in una sfera diversa. 

Lo spostamento, cosI vistoso, della testa della Gorgone dal culmine del timpano verso la 
destra dell'osservatore, spostamento accompagnato dalla inclinazione della testa e di tutto il 
tronco deve aver avuto per gli antichi il suo significato. Direi anzi che l'aver fatto superare 
daila testa della Gorgone il limite del triangolo timpanale dipese proprio dall'aver voluto ben 
sottolineare, nel rapporto diretto tra scriminatura centrale dei serpentelli a ricciolo sulla 
estremità della testa e vertice esterno del timpano, la mancanza di verticalità nel tronco della 
Gorgone. 

La "corsa in ginocchio" non prevede l'inclinazione della figura: la Nike di Delo, ad esem-
pio, presenta il corpo perfettamente verticale. Era un altro fatto quindi quello che gli antichi 
leggevano nella inclinazione del corpo della Gorgone, ma quale? 

Oltre pero all'inclinazione della parte superiore della Gorgone, fermerei l'attenzione su 
un'altra dissimmetria mai finora notata. Le penne delle ali della Gorgone (Tav. III) disegnate 
a destra e a sinistra della cinta formata dai serpenti non terminano in basso alla stessa altezza 
(Fig. 3,b). Si potrebbe pensare che, essendo ii tronco inclinato sulla sua sinistra, con la vita e 
la spalla a sinistra piü in basso che a destra, anche l'ala sinistra debba essere piü in basso di 
quella a destra, seguendo ii movimento del tronco. Inveée e ii contrario: è l'ala destra della 
Gorgone che finiscepiu in basso e l'ala sinistra quella che termina piü in alto. Dunque, siamo 
in presenza di una inclinazione delle ali rispetto all'orizzontale e questa inclinazione è contra-
na a quella che richiederebbe l'inclinazione del torso della figura. In piü, è da notare che, 
tenendo presente questa inclinazione, non solo non vi è ortogonalita tra Passe montante della 
figura e quello diametrale delle sue ali, ma non vi sarebbe ortogonalita tra i due assi anche Se, 
mantenendo fermo quello diametrale, rimettessimo in verticale quello montante. Cioè, se 
Passe montante della figura è inclinato sulla sua sinistra, il piano delle ali è inclinato sulla sua 
destra. E per gli antichi, se l'inclinazione del torso doveva avere già un significato, Ic due 
inclinazioni contrarie del corpo e delle ali dovevano ancor meglio dichiararlo. Ma questo lo si 
vedrà in seguito. Seguiamo invece, proposi al mio attento interlocutore, Ic conseguenze di 
quest'ultima constatazione. Nella ricostruzione grafica dello Schleif, riprodotta dal Roden-
waldt a figura 4, le ali, essendo portato ii loro margine alto alla stessa quota, risultano di 
diversa altezza: l'ala destra, come e giusto e come si ricava dall'originale, è alta cm. 91; 
quella sinistra, di cui e fisso solo ii punto piü basso (mentre quello alto e fluttuante perché 

25)Archaische Giebelkompositionen, Freiburg i. B., 1940, p. 10. 
26) Ibid., p. 40, nota 3.

DELLE FIGURE DEL GRANDE FRONTONE DI CORFÙ 15 

Subito dopo il Rodenwaldt, lo Schuchhardt, correggendo una propria affermazione25, se- 

condo la quale l'asse del frontone sarebbe anche l'asse del corpo della Gorgone, rileva26: 
"Die leichte Differenz der beiden Achsen (Rodenwaldt, a.O. 18, Abb.A links)gehört zu den 

vielen geringfügigen, aber nicht geringwertigen Abweichungen, die sich an den Giebelskulp- 
turen finden und die strenge Regel bestätigen und erträglich machen". Ma è evidente che si 
tratta di una spiegazione semplicistica, che non tiene conto dell'estrema cura con cui è lavo- 
rato tutto il gruppo centrale del frontone e che, comunque, la centralità della testa, se tale 

avrebbe dovuta essere, era uno degli elementi disegnativi più facili da ottenere e più difficili 
da sbagliare. Il motivo dello spostamento della testa, o meglio, dell'inclinazione dell'asse va 

quindi cercato in una sfera diversa. 
Lo spostamento, così vistoso, della testa della Gorgone dal culmine del timpano verso la 

destra dell'osservatore, spostamento accompagnato dalla inclinazione della testa e di tutto il 
tronco deve aver avuto per gli antichi il suo significato. Direi anzi che l'aver fatto superare 
dalla testa della Gorgone il limite del triangolo timpanale dipese proprio dall'aver voluto ben 

sottolineare, nel rapporto diretto tra scriminatura centrale dei serpentelli a ricciolo sulla 
estremità della testa e vertice esterno del timpano, la mancanza di verticalità nel tronco della 
Gorgone. 

La "corsa in ginocchio" non prevede l'inclinazione della figura: la Nike di Delo, ad esem- 

pio, presenta il corpo perfettamente verticale. Era un altro fatto quindi quello che gli antichi 

leggevano nella inclinazione del corpo della Gorgone, ma quale? 
Oltre però all'inclinazione della parte superiore della Gorgone, fermerei l'attenzione su 

un'altra dissimmetria mai finora notata. Le penne delle ali della Gorgone {Tav. III) disegnate 
a destra e a sinistra della cinta formata dai serpenti non terminano in basso alla stessa altezza 

{Fig. 3,b). Si potrebbe pensare che, essendo il tronco inclinato sulla sua sinistra, con la vita e 
la spalla a sinistra più in basso che a destra, anche l'ala sinistra debba essere più in basso di 
quella a destra, seguendo il movimento del tronco. Invece è il contrario; è l'ala destra della 

Gorgone che finisce più in basso e l'ala sinistra quella che termina più in alto. Dunque, siamo 
in presenza di una inclinazione delle ali rispetto all'orizzontale e questa inclinazione è contra- 
ria a quella che richiederebbe l'inclinazione del torso della figura. In più, è da notare che, 

tenendo presente questa inclinazione, non solo non vi è ortogonalità tra l'asse montante della 
figura e quello diametrale delle sue ali, ma non vi sarebbe ortogonalità tra i due assi anche se, 

mantenendo fermo quello diametrale, rimettessimo in verticale quello montante. Cioè, se 
l'asse montante della figura è inclinato sulla sua sinistra, il piano delle ali è inclinato sulla sua 
destra. E per gli antichi, se l'inclinazione del torso doveva avere già un significato, le due 
inclinazioni contrarie del corpo e delle ali dovevano ancor meglio dichiararlo. Ma questo lo si 
vedrà in seguito. Seguiamo invece, proposi al mio attento interlocutore, le conseguenze di 
quest'ultima constatazione. Nella ricostruzione grafica dello Schleif, riprodotta dal Roden- 
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25) Archaische Giebelkompositionen. Freiburg i. B., 1940, p. 10. 
26) Ibid., p. 40, nota 3. 
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manca al frammento che lo contiene un preciso attacco al blocco centrale), è fatta alta circa 
85 centimetri. Quindi possiamo - dal punto di vista della mobilità del frammento - e dob-
biamo - dal punto di vista della similarità in altezza delle au - aizare tutto ii grosso fram-
mento che comprende anche, oltre alla grossa porzione dell'ala sinistra, anche un tratto del 
corpo e la testa del serpente che spunta da dietro l'orecchio della Gorgone, nonché ii braccio 
e una buona porzione dell'avambraccio sinistri della Gorgone. 

Eseguita questa operazione, si constata che la testa del serpente, che occupa la parte piü 
alta del frammento, viene a trovarsi appena a qualche centimetro sotto ii margine aggettante 
del timpano - ciO che succede anche per le teste delle leopantere27 . In piü, si constata ancora 
che la parte superiore della testa del serpente e non solo parallela in linea generale allo spio-
vente del timpano, ma anche perfettamente rettilinea 28 (Tav. IV,]): cia dimostra il brevissimo 

spazio esistente in origine tra la testa e l'aggetto del timpano, lo spazio appena dello scalpello. 
Abbiamo quindi un'altra prova che il grosso frammento con l'ala, il serpente ed il braccio 
sinistro doveva essere alzato. 

Questo innalzamento porta con sé un certo numero di conseguenze. La prima è quella di 
permettere un piü facile raccordo tra le due parti del corpo del serpente uscente da dietro 
l'orecchio sinistro della Gorgone, cioè la parte rimasta sul blocco centrale e quella sul fram-
mento in esame. Nella presentazione del Rodenwaldt infatti 29 (Tav. III e XIII,]) i due tron-
coni del serpente mal si raccordano e nella integrazione grafica dello Schleif 30 (Fig.]) la curva 
di raccordo tra le due parti risulta troppo accentuata in rapporto alla analoga curva presentata 
nello stesso punto dal paritetico serpente alla destra della Gorgone. Nella nuova posizione del 
frammento invece la curva di raccordo proponibile nel restauro grafico risulta piü morbida, 
quindi analoga a quella dell'altro serpente. 

Altra conseguenza derivante dallo spostamento del frammento e quella dell'innalzamento 
del braccio sinistro della Gorgone, mancante anch'esso di un preciso attacco, sulla lastra cen-
trale, alla spalla della figura. 

Ii semplice innalzamento del braccio della Gorgone non avrebbe in sé quasi nessuna rile-
vanza se non avesse delle conseguenze nei riguardi della figura maschile che le sta accanto e 
che originariamente era lavorata sulla stessa lastra del braccio e della gamba sinistri della 
Gorgone. Attualmente il grosso frammento con la testa ed il tronco maschile manca di rac-
cordo diretto sia in alto, con il frammento col braccio gorgonico, sia in basso, con il fram-
mento recante i piedi della figura maschile stessa. Se il frammento non puO fluttuare in senso 
orizzontale, in quanto è ancorato al margine della lastra alla destra dell'osservatore, esso in-
vece e assogettabile ad un movimento in senso verticale31. 

I! Rodenwaldt e lo Schleif lo hanno piazzato sotto l'avambraccio della Gorgone, lasciando 
tra testa ed avambraccio lo spazio per la lama di una spada, opinabile, ma comunque non 
esistente tra i frammenti rimasti32 (Tav. V). 

27) Vedi Korkyra, II, cit., figg. 46b - 49, 59 - 63. 

28) Korkyra, II, cit., tav. 7, a. 

29) Korkyra, II, cit., figg. 15 e 18, taw. 3 - 4. 

30) Ibid., fig. 4. 

30) RODENWALDT,KOrkyra, II, cit., p. 43: "nur die Hbhe in der das Fragment anzusetzen ist, bleibt fraglich". 

32) Korkyra, II, cit., fig. 4.
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manca al frammento che Io contiene un preciso attacco al blocco centrale), è fatta alta circa 

85 centimetri. Quindi possiamo - dal punto di vista della mobilità del frammento - e dob- 
biamo - dal punto di vista della similarità in altezza delle ali - alzare tutto il grosso fram- 

mento che comprende anche, oltre alla grossa porzione dell'ala sinistra, anche un tratto del 
corpo e la testa del serpente che spunta da dietro l'orecchio della Gorgone, nonché il braccio 
e una buona porzione dell'avambraccio sinistri della Gorgone. 

Eseguita questa operazione, si constata che la testa del serpente, che occupa la parte più 

alta del frammento, viene a trovarsi appena a qualche centimetro sotto il margine aggettante 
del timpano - ciò che succede anche per le teste delle leopantere27. In più, si constata ancora 

che la parte superiore della testa del serpente è non solo parallela in linea generale allo spio- 
vente del timpano, ma anche perfettamente rettilinea28 {Tav. IV,1): ciò dimostra il brevissimo 

spazio esistente in origine tra la testa e l'aggetto del timpano, lo spazio appena dello scalpello. 
Abbiamo quindi un'altra prova che il grosso frammento con l'ala, il serpente ed il braccio 

sinistro doveva essere alzato. 
Questo innalzamento porta con sé un certo numero di conseguenze. La prima è quella di 

permettere un più facile raccordo tra le due parti del corpo del serpente uscente da dietro 
l'orecchio sinistro della Gorgone, cioè la parte rimasta sul blocco centrale e quella sul fram- 
mento in esame. Nella presentazione del Rodenwaldt infatti29 {Tav. III e XIII,1) i due tron- 
coni del serpente mal si raccordano e nella integrazione grafica dello Schleif30 {Fig.l) la curva 
di raccordo tra le due parti risulta troppo accentuata in rapporto alla analoga curva presentata 
nello stesso punto dal paritetico serpente alla destra della Gorgone. Nella nuova posizione del 
frammento invece la curva di raccordo proponibile nel restauro grafico risulta più morbida, 
quindi analoga a quella dell'altro serpente. 

Altra conseguenza derivante dallo spostamento del frammento è quella dell'innalzamento 
del braccio sinistro della Gorgone, mancante anch'esso di un preciso attacco, sulla lastra cen- 
trale, alla spalla della figura. 

Il semplice innalzamento del braccio della Gorgone non avrebbe in sé quasi nessuna rile- 

vanza se non avesse delle conseguenze nei riguardi della figura maschile che le sta accanto e 
che originariamente era lavorata sulla stessa lastra del braccio e della gamba sinistri della 

Gorgone. Attualmente il grosso frammento con la testa ed il tronco maschile manca di rac- 
cordo diretto sia in alto, con il frammento col braccio gorgonico, sia in basso, con il fram- 

mento recante i piedi della figura maschile stessa. Se il frammento non può fluttuare in senso 
orizzontale, in quanto è ancorato al margine della lastra alla destra dell'osservatore, esso in- 

vece è assogettabile ad un movimento in senso verticale31. 
Il Rodenwaldt e lo Schleif lo hanno piazzato sotto l'avambraccio della Gorgone, lasciando 

tra testa ed avambraccio lo spazio per la lama di una spada, opinabile, ma comunque non 
esistente tra i frammenti rimasti32 {Tav. V). 

27) Vedi Korkyra, II, cit., figg. 46b - 49, 59 - 63. 
28) Korkyra, II, cit., tav. 7, a. 
29) Korkyra, II, cit., figg. 15 e 18, tavv. 3-4. 
30) Ibid., fig. 4. 
30) Rodenwaldt,Tforfcyra, II, cit., p. 43: "nur die Höhe in der das Fragment anzusetzen ist, bleibt fraglich". 
32) Korkyra, II, cit., fig. 4, 
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Ii Rodenwaldt aveva indicato bene 33 la presenza "sulla parte posteriore destra 34 della 
zona superiore della testa... di un attacco, che oggi e fratturato". La forma di questo attacco, 
che si presenta largo ed ovate 35 in senso longitudinale (Tav. VI,1),si accorda molto male con 
la spada ricostruita come poggiante Sn questa parte della testa. La giustificazione che ii Ro-
denwaldt dà di questa ricostruzione 36 e la seguente: "Für [die Erganzung des rechten Armes] 
kommt ausser der Beschaffenheit der rechten Schulter, Brust und Achsel der eigentümliche 
Befund auf dem Oberkopfe in Betracht, an dessen linker [da intendere "rechter"] Seite ver-
mittels einer Bosse ein Gegenstand angestossen haben muss. Durch den erhaltenen FlügeI 
zwischen dem Arm der Gorgo und dem Kopf des Chrysaor ist der Mindestabstand festgelegt. 
Er ist so gross, dass unmoglich der Arm der Gorgo den Kopf berührt haben kann. Auch em 
bossenartiger Steg kann sich nicht zwischen ihnen befunden haben und würde auch sinnios 
gewesen sein, da der Unterarm der Gorgo mit dem Grunde zusammenhangt.Die Hand des 
erhobenen Armes [des Chrysaor] kann dort nicht gelegen haben, da die ruhig hangende Brust 
und der sich vorbiegende Umriss an der Achsel (vgl. die linke Seitenansicht Taf. 14 a) em 
steiles Emporstrecken des Oberarmes verbieten, der zudem mit dem Arm der Gorgo in Kon-
flikt kommen würde. Die Bosse kann daher nur zu einem Gegenstande gehoren, der sich 
zwischen dem Kopf des Chrysaor und dem Unterarm der Gorgo befand, und dies kann wie-
derum nur ein Gegenstand sein, den die Hand des Junglings hielt. Hierfür kommt nur em 
Schwert in Frage. Praktische Versuche führten zu der in Abb. 4 u. 31 wiedergegebenen Lo-
sung, die sich mit der Muskulatur, dem Zustande des Bruches, der Rundung des Gorgoar-
mes und der Bosse auf dem Kopfe in Einklang bringen less" (Qui Tav. V). 

La posizione del Rodenwaldt e stata ribädita anche dal Kunze 37 , ed in termini energici: 
"sofern die Bosse auf dem Oberkopf des Chrysaor (Korkyra II 52 n. 51 abb. 38), wie es den 
Auschein hat, einen Gegenstand in seiner Rechten erfordert, bleibt es vorerst bei dem von 
Rodenwaldt angenommenen Schwert". Ma proprio su questa "apparenza" conviene tornare. 

La presenza di una sottile lama di spada - spessa quanto si voglia, ma sempre lama - non 
puO interessare una zona cosI vasta, e specialmente verticale, della regione medio-bassa della 
parte destra della testa del giovane, ne pUO aver determinato la sospensione del lavoro di 
tracciamento dei soichi ortogonali incisi su una zona limitrofa ancora piü vasta 38 - e non parlo 
della nuca, ma delta sommità del capo. Ben piü grande e grosso doveva essere l'oggetto ade-
rente alla testa; e quello piü indicato mi sembra essere ii braccio sinistro della Gorgone. 

In effetti non c'è prova che quehla adottata nel restauro del Rodenwaldt sia la "distanza 
minima accertata" tra ii braccio della Gorgone e la testa della figura maschile. Contrastano 
quella affermazione sia la veduta di profilo del frammento cot corpo e la testa del giovane, 

33) Korkyra, II, cit., p. 51, fig. 38 e tav. 16. 

34) In yenta ii RODENWALDT, loc. cit., dice: "auf dem linken hinteren Teil", ma la sinistra è riferita in rapporto all'osserva-
tore - sia del frontone nella realtà che della figura 38. dove si vede meglio questa parte della testa - mentre e preferibile riferire 
ogni particolare alla figura animale rappresentata. 

35) SI da richiedere come naturale opposizione di combaciamento una superficie certamente pi0 larga di una lama. 

36) Korkyra, II, cit., p. 52. 

37) Ath. Mitt., LXXVIII, 1963, p. 89. 

38) Vedi le due figure 38 e 38 a in Korkyra, II, Cit. 

39) Korkyra, II, Cit., fig. 30, tav. 14,b. 

40) Korkyra, II, cit., figg. 29, nonché 34, con la testa del giovane sovrapposta.
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Il Rodenwaldt aveva indicato bene33 la presenza "sulla parte posteriore destra34 della 
zona superiore della testa... di un attacco, che oggi è fratturato". La forma di questo attacco, 

che si presenta largo ed ovale35 in senso longitudinale {Tav. VI,l),ú accorda molto male con 
la spada ricostruita come poggiante su questa parte della testa. La giustificazione che il Ro- 
denwaldt dà di questa ricostruzione36 è la seguente: "Für [die Ergänzung des rechten Armes] 
kommt ausser der Beschaffenheit der rechten Schulter, Brust und Achsel der eigentümliche 

Befund auf dem Oberkopfe in Betracht, an dessen linker [da intendere "rechter"] Seite ver- 
mittels einer Bosse ein Gegenstand angestossen haben muss. Durch den erhaltenen Flügel 
zwischen dem Arm der Gorgo und dem Kopf des Chrysaor ist der Mindestabstand festgelegt. 
Er ist so gross, dass unmöglich der Arm der Gorgo den Kopf berührt haben kann. Auch ein 
bossenartiger Steg kann sich nicht zwischen ihnen befunden haben und würde auch sinnlos 

gewesen sein, da der Unterarm der Gorgo mit dem Grunde zusammenhängt.Die Hand des 
erhobenen Armes [des Chrysaor] kann dort nicht gelegen haben, da die ruhig hängende Brust 
und der sich vorbiegende Umriss an der Achsel (vgl. die linke Seitenansicht Taf. 14 a) ein 
steiles Emporstrecken des Oberarmes verbieten, der zudem mit dem Arm der Gorgo in Kon- 
flikt kommen würde. Die Bosse kann daher nur zu einem Gegenstande gehören, der sich 
zwischen dem Kopf des Chrysaor und dem Unterarm der Gorgo befand, und dies kann wie- 
derum nur ein Gegenstand sein, den die Hand des Jünglings hielt. Hierfür kommt nur ein 

Schwert in Frage. Praktische Versuche führten zu der in Abb. 4 u. 31 wiedergegebenen Lö- 
sung, die sich mit der Muskulatur, dem Zustande des Bruches, der Rundung des Gorgoar- 
mes und der Bosse auf dem Kopfe in Einklang bringen liess" {Qui Tav. V). 

La posizione del Rodenwaldt è stata ribadita anche dal Kunze37, ed in termini energici: 

"sofern die Bosse auf dem Oberkopf des Chrysaor (Korkyra II 52 n. 51 abb. 38), wie es den 
Auschein hat, einen Gegenstand in seiner Rechten erfordert, bleibt es vorerst bei dem von 

Rodenwaldt angenommenen Schwert". Ma proprio su questa "apparenza" conviene tornare. 
La presenza di una sottile lama di spada - spessa quanto si voglia, ma sempre lama - non 

può interessare una zona così vasta, e specialmente verticale, della regione medio-bassa della 
parte destra della testa del giovane, né può aver determinato la sospensione del lavoro di 
tracciamento dei solchi ortogonali incisi su una zona limitrofa ancora più vasta38 - e non parlo 
della nuca, ma della sommità del capo. Ben più grande e grosso doveva essere l'oggetto ade- 
rente alla testa; e quello più indicato mi sembra essere il braccio sinistro della Gorgone. 

In effetti non c'è prova che quella adottata nel restauro del Rodenwaldt sia la "distanza 
minima accertata" tra il braccio della Gorgone e la testa della figura maschile. Contrastano 
quella affermazione sia la veduta di profilo del frammento col corpo e la testa del giovane, 

33) Korkyra, II, cit., p. 51, fig. 38 e tav. 16. 
34) In verità il Rodenwaldt, loc. cit., dice: "auf dem linken hinteren Teil", ma la sinistra è riferita in rapporto all'osserva- 

tore - sia del frontone nella realtà che della figura 38. dove si vede meglio questa parte della testa - mentre è preferibile riferire 
ogni particolare alla figura animale rappresentata. 

35) Si da richiedere come naturale opposizione di combaciamento una superficie certamente più larga di una lama. 
36) Korkyra, II, cit., p. 52. 
2,1) Ath. Mitt., LXXVIII, 1963, p. 89. 
38) Vedi le due figure 38 e 38 a in Korkyra, II, cit. 
39) Korkyra, II, cit., fig. 30, tav. 14,b. 
40) Korkyra, II, cit., figg. 29, nonché 34, con la testa del giovane sovrapposta. 
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veduta nella quale è evidente la mancanza del fondo della lastra da un punto in corrispon-
denza del collo del giovane in su39 , (Fig. 4) sia la veduta di prospetto del frammento dell'ala sinistra 
della Gorgone piü vicino alla testa del giovane 40 , che presenta all'estremità alla destra 
dell'osservatore una lavorazione incompleta. Questa incompletezza è dovuta alla vicinanza 
della testa del giovane, ma della sua parte bassa, piü gonfia (Tavv. VI,2 e XXI,2) (non di 
quella alta, sufficientemente distante dall'ala per poter scolpire quest'ultima), o dei capelli 
sulla nuca. L'osservazione del Rodenwaldt41 "Die Form des Bruchrandes [des Flugelfrag-
ments] lässt es wahrscheinlich erscheinen, dass das Einstossen hier wirklich erfolgt ist" ha 
tutt'altro che carattere di sicurezza e contrasta con l'affermazione successiva, secondo la quale 
"Die Variationsmoglichkeit... dürfte 1 cm nicht ubersteigen", che non trova giustificazione in 
quanto da lui detto piü sopra, né nella realtà dei fatti. In effetti quindi la testa puO salire 
ancora di un certo numero di centimetri, fino ad incontrare ii braccio della Gorgone, anzi 
deve salire perche la bozza sulla testa del giovane non puO che essere quella del punto d'in-
contro con l'avambraccio della Gorgone. 

La salita non è molta; il giovane passa da m 1,68 d'altezza (nei rilievi dello Schleif delle 
figure 4 e 30, mentre ii Rodenwaldt 42 l'arrotonda in m 1,70) a m 1,73, in ciO peraltro ye-
nendo incontro ad un'altra osservazione del Rodenwaldt 43 , secondo la quale "Die Rucksicht 
auf die Proportionen der Beine zwingt dazu, das Fragment [mit dem Kopf des JUnglings] so 
hoch wie moglich zu stellen". E con i centimetri in piü - un trentesimo della sua statura pre-
cedente - la figura del giovane guadagna in snellezza ed in prop o rzio nalità tra le parti del 
corpo (Fig. 5). 

Quella che viene a mancare è la possibilità che un altro elemento - nella fattispecie la 
spada - si interponga tra la testa del giovane e l'avambraccio della Gorgone. In effetti ii ri-
lievo dello Schleif44 dei frammenti della lastra mal tollererebbe la presenza della spada, la 
quale poi compare nella ricostruzione grafica 45 , ma sovrapponendosi al braccio gorgonico; in 
tal caso perO non potrebbe toccare la bozza sulla parte posteriore della testa del giovane. Ed 
ancora, la "cos! grande" distanza tra la testa e l'avambraccio, cui fa riferimento il Roden-
waldt46 , risulta, piü che dal rilievo, da una ricostruzione plastica 47 , in cui manifestamente 
l'avambraccio è stato distorto verso l'alto (Tav. V). 

In definitiva, il braccio destro del giovane non era piegato verso l'alto, per l'impossibilità 
di trovare luogo per la spada. Ma non era neanche pendente, o comunque portato verso il 
basso, perché esso verrebbe a toccare il piumaggio del calzare sinistro della Gorgone, che in-
vece non mostra assolutamente tracce di attacco di alcun altro elemento. Ii braccio destro del 
giovane quindi doveva essere portato, con un'angolazione del gomito piü o meno aperta, 
verso il corpo della Gorgone, nello spazio - ora diventato un poco piu ampio - tra il braccio e 

41) Korkyra, II, cit., p. 43. 

42) Korkyra, II, cit., p. 43. 

43) Ibid. 

44) Korkyra, II, cit., fig. 30. 

45)Ibid., fig. 4. 

46)Ibid, p. 52. 

47) Riprodotta in Korkyra, II, cit., fig. 31.
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auf die Proportionen der Beine zwingt dazu, das Fragment [mit dem Kopf des Jünglings] so 
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corpo {Fig. 5). 

Quella che viene a mancare è la possibilità che un altro elemento - nella fattispecie la 
spada - si interponga tra la testa del giovane e l'avambraccio della Gorgone. In effetti il ri- 

lievo dello Schleif44 dei frammenti della lastra mal tollererebbe la presenza della spada, la 
quale poi compare nella ricostruzione grafica45, ma sovrapponendosi al braccio gorgonico; in 
tal caso però non potrebbe toccare la bozza sulla parte posteriore della testa del giovane. Ed 

ancora, la "così grande" distanza tra la testa e l'avambraccio, cui fa riferimento il Roden- 
waldt46, risulta, più che dal rilievo, da una ricostruzione plastica47, in cui manifestamente 
l'avambraccio è stato distorto verso l'alto (lav. V). 

In definitiva, il braccio destro del giovane non era piegato verso l'alto, per l'impossibilità 
di trovare luogo per la spada. Ma non era neanche pendente, o comunque portato verso il 

basso, perché esso verrebbe a toccare il piumaggio del calzare sinistro della Gorgone, che in- 
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verso il corpo della Gorgone, nello spazio - ora diventato un poco più ampio - tra il braccio e 

41) Korkyra, II, cit., p. 43. 
42) Korkyra, II, cit., p. 43. 
43) Ibid. 
44) Korkyra, II, cit., fig. 30. 
45) Ibid., fig. 4. 
46) Ibid, p. 52. 
47) Riprodotta in Korkyra, II, cit., fig. 31. 
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Fig. 4. Vedute laterali o sezioni delle figure di Pegaso e di una leopantera, a sinistra, e di Chrysaor e del piede Sinistro 

della Gorgone, a destra.
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4. Vedute laterali o sezioni delie figure di Pegaso e di una leopantera, a sinistra, e di Chrysaor e del piede sinistro 
della Gorgone, a destra. 
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la gamba di questa. Ma un braccio senza oggetti portato in quella direzione non ha senso, né 
sulla coscia sinistra della Gorgone vi e alcuna traccia di attacco, che possa far pensare a qua!-
che cosa di pendente dalla mano del giovane: torna quindi come piü probabile la presenza di 
una spada48 . La possibile presenza di una spada portata contro la Gorgone verrebbe perô a 
mutare l'interpretazione corrente, risalente a! Rodenwaldt 49 , "eine Gruppe der Gorgo mit ihrer 
Kindern, Pegasos und Chrysaor", ed accettata dal Lapalus 5° e quasi generalmente 51 : "simplement 
le groupe <<familial>> de la Gorgone, Pegase et Chrysaor". 

Quanto alla posizione delle gambe del giovane, mentre non vi e nulla da dire riguardo 
alla sinistra, direi che merita riaprire ii problema della destra, di cui, oltre ad un tratto della 
coscia, rimane una parte del piede, lavorato in stretta connessione con il piede sinistro della 
Gorgone (Tavv. VII e VIII). Sentiamo prima cosa dice ii Rodenwaldt a questo proposito52: 
"Der rechte Fuss [des Chrysaor] hätte auf dem ansteigenden Grund aufstehen müsses. Hier 
stand ihm der gewaltige Fuss der Gorgo im Wege, der ihn sowohi im der Unteransicht wie in 
der Vorderansicht zugleich ganzlich verdeckte. Der Meister hat den Fuss des Chrysaor pla-
stisch nur so weit ausgefuhrt, als der Gorgofuss Raum less... Die Ferse ist nicht erhalten, son-
dern steckt im Fusse der Gorgo. An der Stelle,an der der Fuss des Chrysaor in den der Gorgo 
eindringt, ist in Resten sauber gearbeiteter Umrisse die (p. 46) Rundung des KnOchels er-
halten (Abb. 32). Die sich ziemlich steil senkende Oberseite des Fusses und die Sandale 
(Abb. 33) sind nur als Masse angegeben... Wie der obere Bruch und die Angabe des Knö-
chels lehren, steckt die linke Hälfte des Fusses in dem Fuss der Gorgo. Chrysaor tritt also nicht auf 
den Fuss der Gorgo.Um den Fuss der Gorgo die voile plastiche Gestalt zu lassen, less der Meister 
den Fuss des Jungiings in ihn eindringen... Angesichts der Steilheit des oberen Umrisses des Fusses 
könnte man sich die Ferse des Junglings leichtgehoben denken"; ma poi scarta l'idea come zu 
kunstlich, in seguito ad un confronto, di di flOfl capisco bene ii valore, con i piedi sulla lastra con 
Zeus. 

L'analisi del Rodenwaldt e cos! accurata e tutta volta a dimostrare che il piede del gio-
vane non è appoggiato su quello della Gorgone, in quanto il particolare era stato indicato 
dallo Hampe 53 come una delle prove che ii giovane e Perseo, dal momento che calpesta la 
Gorgone54, 

48) Il tentativo di "ricostruire", secondo una lettura, o meglio una traduzione, mal interpretata del testo esiodeo che si riferisce a 
questo partico!are, una bipenneimpugnata adue mani da Chrysaor in !uogo del!a spada impugnata con una, esperito da!!o HAMPE 
(Gotting. Gelehrte Anz., CCXV, 1963, pp. 136-37), b stato prontamente confutato dal KUNZE (Ath. Mitt., LXXVIII, 1963, pp. 85-89, 
"Der Name Chrysaor"), citando passi di autori classici in cui e testimoniato !'uso nelI'epos del plurale al posto de! singo!are. 

Nel disegno ricostruttivo del frontone ho preferiso indicare una spada diritta (Vedi !ista de!!e raffigurazioni in cui Perseo è 
armato dalla spada diritta in TH.G. KARAGHIORGAFOQ)1 E(I] xscpaXi, Athinai, 1970, p.41, nota 4). 

49) Korkyra, II, cit., p. 137. 

50) Le Fronton scuipté, cit., p. 94. 

51) Cfr. FR. MATZ, Geschichte der griechischen Kunst, I, cit., p. 206 ss.; R LULLIES - M. e A. HIRMER, Griechische Plastik, 
Munchen, 1979, p. 39; E. WILL, Korinthiaka, Paris, 1955, p. 577. 

52) Korkyra, II, cit., pp. 45-46. 

53) Ath. Mitt., LX-LXI, 1935-36, p. 277. 

54) Lo HAMPE, con ERIKA SIMON (Griechische Sagen in der frdhen etruskischen Kunst, Mainz, 1964, p. 13, nota 11), ha portato 
nuovi esempi da servire come argomenti per la sua vecchia tesi, argomenti che ii Kunze (Ath. Mitt., LXXVIII, 1963, pp. 77-78, 
nota 14) ha cercato di respingere, senza peraltro poterli confutare.
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la gamba di questa. Ma un braccio senza oggetti portato in quella direzione non ha senso, né 

sulla coscia sinistra della Gorgone vi è alcuna traccia di attacco, che possa far pensare a qual- 
che cosa di pendente dalla mano del giovane: torna quindi come più probabile la presenza di 
una spada48. La possibile presenza di una spada portata contro la Gorgone verrebbe però a 
mutare l'interpretazione corrente, risalente al Rodenwaldt49, "eine Gruppe der Gorgo mit ihrer 

Kindern, Pegasos und Chrysaor", ed accettata dal Lapalus50 e quasi generalmente51 : "simplement 
le groupe «familial» de la Gorgone, Pégase et Chrysaor". 

Quanto alla posizione delle gambe del giovane, mentre non vi è nulla da dire riguardo 
alla sinistra, direi che merita riaprire il problema della destra, di cui, oltre ad un tratto della 
coscia, rimane una parte del piede, lavorato in stretta connessione con il piede sinistro della 
Gorgone {Tavv. VII e Vili). Sentiamo prima cosa dice il Rodenwaldt a questo proposito52: 
"Der rechte Fuss [des Chrysaor] hätte auf dem ansteigenden Grund aufstehen müsses. Hier 
stand ihm der gewaltige Fuss der Gorgo im Wege, der ihn sowohl im der Unteransicht wie in 

der Vorderansicht zugleich gänzlich verdeckte. Der Meister hat den Fuss des Chrysaor pla- 
stisch nur so weit ausgeführt, als derGorgofuss Raum liess... Die Ferse ist nicht erhalten, son- 

dern steckt im Fusse der Gorgo. An der Stelle,an der der Fuss des Chrysaor in den der Gorgo 
eindringt, ist in Resten sauber gearbeiteter Umrisse die (p. 46) Rundung des Knöchels er- 
halten (Abb. 32). Die sich ziemlich steil senkende Oberseite des Fusses und die Sandale 
(Abb. 33) sind nur als Masse angegeben... Wie der obere Bruch und die Angabe des Knö- 

chels lehren, steckt die linke Hälfte des Fusses in dem Fuss der Gorgo. Chrysaor tritt also nicht auf 
den Fuss der Gorgo.Um den Fuss der Gorgo die volle plastiche Gestalt zu lassen, liess der Meister 
den Fuss des Jünglings in ihn eindringen... Angesichts der Steilheit des oberen Umrisses des Fusses 
könnte man sich die Ferse des Jünglings leicht gehoben denken"; ma poi scarta l'idea come zu 
künstlich, in seguito ad un confronto, di cui non capisco bene il valore, con i piedi sulla lastra con 

Zeus. 

L'analisi del Rodenwaldt è così accurata e tutta volta a dimostrare che il piede del gio- 
vane non è appoggiato su quello della Gorgone, in quanto il particolare era stato indicato 
dallo Hampe53 come una delle prove che il giovane è Perseo, dal momento che calpesta la 
Gorgone54., 

48) Il tentativo di "ricostruire", secondo una lettura, o meglio una traduzione, mal interpretata del testo esiodeo che si riferisce a 
questo particolare, una bipenne impugnata a due mani da Chrysaor in luogo della spada impugnata con una, esperito dallo Hampe 
{Gotting. Gelehrte Anz-, CCXY, 1963, pp. 136-37), è stato prontamente confutato dal K.VNZE {Alh. MI«., LXXVIII, 1963, pp. 85-89, 
"Der Name Chrysaor"), citando passi di autori classici in cui è testimoniato l'uso nell'epos del plurale al posto del singolare. 

Nel disegno ricostruttivo del frontone ho preferito indicare una spada diritta (Vedi lista delle raffigurazioni in cui Perseo è 
armato dalla spada diritta in Th.G. KaraghiorGA, ropyEÍr] XEcpaXf], Athinai, 1970, p. 41, nota 4). 

49) Korkyra, II, cit., p. 137. 
50) Le Fronton sculpté, cit., p. 94. 
51) Cfr. Fr. Matz, Geschichte der griechischen Kunst, I, cit., p. 206 ss.; R Lullies - M. e A. HlRMER, Griechische Plastik, 

München, 1979, p. 39; E. WILL, Korinthiaka, Paris, 1955, p. 577. 
52) Korkyra, II, cit., pp. 45-46. 
53) Ath. Mitt., LX-LXI, 1935-36, p. 277. 
54) Lo Hampe, con Erika SIMON (Griectóc/te .Sage« in der frühen etruskischen Kunst, Mainz, 1964, p. 13, nota 11), ha portato 

nuovi esempi da servire come argomenti per la sua vecchia tesi, argomenti che il Kunze {Ath. Mitt., LXXVIII, 1963, pp. 77-78, 
nota 14) ha cercato di respingere, senza peraltro poterli confutare. 
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Ii Rodenwaldt avrebbe potuto rispondere che, come da una parte Pegaso appoggia Ic 
zampe su un braccio della madre, dall'altro Chrysaor appoggia una gamba su un piede della 
Gorgone e 1' "aria di famiglia" sarebbe stata ancor piü completa, ma egli ha voluto dire di pili 
ed ha finito per dar contro alla sua tesi. Se ii giovane non cammina sul piede della Gorgone, 
egli sprofonda - lo dice due volte - ii suo piede in quello femminile. Poi indica - anche qui 
due volte - la pendenza molto accentuata del dorso del piede, si da far pensare che ii tallone 
fosse aizato, ma questa constatazione non lo porta a tirare nessuna conseguenza. 

vero che l'indicazione anatomica del piede non è portata all'ultima finitura e che ii 
piede stesso del giovane rimane nascosto dietro ii piede della Gorgone, ma un conto è non 
terminare un particolare, altro invece eseguirlo in un determinato modo. Se ii dorso del piede 
e molto inclinato verso ii basso vuol dire solo che la sua posizione era quella, visto o non visto 
dall'osservatore. Se ii malleolo e in quel punto - ed esso e stato indicato - vuol dire che l'arti-
sta lo aveva concepito in quel punto, in rapporto alla gamba oggi mancante, di cui era parte 
integrante e qualunque sia ii rapporto del piede del giovane con il piede della Gorgone. La 
positura del piede e la posizione del malleolo non sono che la conseguenza della posizione 
della gamba. 

Ora, poiche il malleolo e troppo in alto per un piede posato a terra (Fig. 4) e poiché ii 
dorso del piede e fortemente inclinato, la gamba destra del giovane doveva essere flessa al 
ginocchio 55 . Questo del resto è anche suggerito dal troncone della coscia destra del giovane 
conservatoci. L'aumentata altezza della sua figura rispetto alla ricostruzione precedente, fa-
cendo innaizare il troncone della coscia, obbliga a flettere maggiormente il ginocchio rispetto 
alla piegatura che ha nella figura del disegno dello Schleif. In tal modo si verticalizza mag-
giormente la posizione della gamba, cos! come è richiesto dai resti della stessa pervenutici56 
(Fig. 5). 

Se questo si puO considerare un fatto certo, rimane il dubbio sul come interpretare il 
mancato rendimento della parte inferiore del piede del giovane, inglobato in quello della 
Gorgone. 

E vero che il piede del giovane non "marcia sopra" il grande piede della Gorgone come 
aveva detto lo Hampe e come aveva negato il Rodenwaldt57 , ma vi sprofonda addirittura. 

Non vedo nessun motivo tec•nico in questo sprofondamento. Guardando il piede sinistro 
della Gorgone di prospetto ci si accorge immediatamente dell'esagerato sviluppo in larghezza 
della sua pianta. Tutta la parte esterna del piede, sotto il collo del piede, è spropositatamente 
allargata, con le ultime dita rese troppo grandi. Se si fosse profilato un possibile conflitto di 
spazio tra il piede destro del giovane e quello siniStro della Gorgone, sarebbe bastato mante-

55) Neila prima ricostruzione del frontone (KAISER WILHELM II., Erinnerungen an Korfu, cit., p. 90 e 97 s., fig. 18) la gamba destra 

del giovane eroe e rappresentata motto flessa, pur seguendo it Kaiser la teoria di Chrysaor (riprodotta anche in Mem. Acc. Lincei, S. VI, 

1, 1925, tav. I, dopo pag. 344). Anche nella ricostruzione del pittore Lukas Peterich (in E. BUSCHOR, Grossenverhaltnisse attischer 

Porosgiebel, Athen, 1924, tavv. 4-5, n. 1, riprodotta anche in D.S. ROBERTSON, A Handbook of Greek and Roman Architecture, tIed. 

con correz., Cambridge, 1954, p. 69, fig. 26) la gamba e flessa, anche se un p0' meno (Fig. 1,a). 
Per la posizione della gamba destra, ed in genere di tUtta La figura, pub essere utile un confronto, mutatis mutandis, con la figura di 

Perikraimenos sull'anfora tardo-corinzia E640 del Louvre con Tideo e lsmene (Buona fotografia in CHARBONNEAUX- MARTIN- VIL-

LARD, Grèce archaIque, cit., fig. 78). 

56) Vedi Korkyra, II, cit.. tav. 9, b. 

57) Sostenuto in questo particolare anche dallo SCHUCHHARDT, Archaische Giebelkompositionen, cit., p. 40.
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Se questo si può considerare un fatto certo, rimane il dubbio sul come interpretare il 

mancato rendimento della parte inferiore del piede del giovane, inglobato in quello della 
Gorgone. 

È vero che il piede del giovane non "marcia sopra" il grande piede della Gorgone come 
aveva detto lo Hampe e come aveva negato il Rodenwaldt57, ma vi sprofonda addirittura. 

Non vedo nessun motivo tecnico in questo sprofondamento. Guardando il piede sinistro 
della Gorgone di prospetto ci si accorge immediatamente dell'esagerato sviluppo in larghezza 
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Fig. 5. Disegno ricostruttivo della parte centrale del frontone. In grigio le parti supplite. 

nere ii piede sinistro della Gorgone in misura normale di pianta, senza allargarla, ed ii piede 
destro di Chrysaor avrebbe avuto tutto, o quasi tutto, lo spazio necessitantegli. Dunque, l'ar-
tista ha voluto avere un piede della Gorgone tanto largo perche quello del giovane vi posasse 
sopra58 o, meglio, d'accordo col Rodenwaldt, perché lo schiacciasse e vi sprofondasse. 

Sul perché di questa volontà deIl'artista ii discorso sarebbe lungo e qui domandai venia al 
mio interlocutore perché, dissi, occorreva riprendere in esame ciascuna delle tre figure per ri-
considerare l'interpretazione degli atteggiamenti di ciascuna in rapporto al citato concetto di 
"famigliarita" del grande gruppo frontonale. Egli si disse molto curioso di sentire tutto ii ra-
gionamento e quindi fu giocoforza che io continuassi. 

58) Cfr. quanto a questo proposito dice E. SIMON, Griechische Sagen in der fruhen etruskischen Kunst, cit., p. 13, nota 11: 
'Der sehr vie! kleinere Fuss des angreifenden Jung!ings kann den riesigen Fuss der Medusa natUrlich nur zum Teil bedecken".
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