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Premesse metodologiche 

 

Parlare di Greci di Sicilia è parlare di apoikiai: il termine greco trova in italiano 

una corrispondenza con “colonia”. Tale traduzione letterale esprime intrinsecamente 

la peculiarità di queste fondazioni: apoikia sottende infatti un allontanamento, un di-

stacco da casa, e dunque una sorta di indipendenza dalla madrepatria. Questo è il 

carattere proprio di tale azione, che pur necessitava di un aiuto organizzativo da parte 

della madrepatria stessa, che forniva gli ecisti.1 La colonizzazione greca della Sicilia 

avvenne grossomodo nel VIII secolo a.C., quando, come ci racconta Tucidide, un 

gruppo di aristoi provenienti dall’Eubea e guidati dall’Ecista Tucle fondarono Nasso.2 

Da quel momento cominciò un processo di ellenizzazione dell’isola che si estese non 

solo all’organizzazione politica ma anche all’ambito urbano, religioso, alla cultura 

materiale ma soprattutto alla sfera artistica. Il rapporto tra la Grecia continentale e le 

colonie è di stretta dipendenza anche nell’ambito della produzione artistica. L’arte 

d’Occidente ha da sempre sofferto di un ingiustificato provincialismo che non ha te-

nuto conto dell’unicità di tale produzione artistica. Il periodo arcaico, che comincia 

nel VI secolo e termina convenzionalmente con lo stile severo nel 480 a.C., vede i 

primi sviluppi stilistici di quello che sarà poi l’exploit dell’arte classica d’Occidente. 

Le poleis magno – greche possedettero una notevole capacità di innovazione soprat-

tutto in campo artistico, ma è bene anche tener conto della precarietà delle strutture 

comunitarie quando si parla di greci di Sicilia. La Sicilia è teatro di un’instabilità 

quasi cronica che porterà a sparizioni ed apparizioni di città in un lasso di tempo 

abbastanza breve.3  

Individuando come punto di partenza l’importante kouros arcaico proveniente 

dal sito greco di Mégara Hybláia, la ricerca mira ad affrontare il panorama generale 

della scultura in marmo in Sicilia in epoca arcaica. Il kouros è stato oggetto di autopsia 

 
1 MELE 1999, p. 62. In uno studio di MALKIN 1994, p. 9, la colonizzazione da parte delle 

poleis della madre patria è vista come un «formative force in the rise of the city state»; e 

ancora «The process was both simultaneous and reciprocal: by sending out colonies cities 

could close ranks and crystallize more sharply as poleis». 
2 Thuc. VI 3,1.  
3 BETTALLI – D’AGATA – MAGNETTO 2007, p. 93. 
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grazie ad un’autorizzazione della Soprintendenza per i beni archeologici della Sicilia 

Orientale. Successivamente attraverso una ricerca che si muoverà a tappe geografi-

che, si proseguirà delineandone gli sviluppi fino all’età severa. Confronti con la sta-

tuaria in pietra calcarea locale saranno tappa obbligata, per dimostrare come siano 

distanti le soluzioni artistiche sperimentate in ogni singola poleis siceliota. Gran parte 

dei manufatti rivisti in questo studio sono stati oggetto di un’autopsia avvenuta nel 

mese di marzo nei musei archeologici di Palermo, Agrigento, Siracusa e Catania, e 

nei siti archeologici annessi.  

In questo lavoro si terrà in considerazione un articolo pubblicato recente-

mente da Andrew Stewart che rivede il problema della datazione dell’inizio dell’età 

classic, e dunque del cosiddetto Stile Severo.4 Lo studio parte dall’analisi completa 

della stratigrafia, dell’architettura, della scultura, della ceramica, delle monete e di 

piccoli reperti rinvenuti in siti di sicura o probabile distruzione causata dai Persiani 

tra il 480- 479 a.C. e successivamente rioccupati, con la finalità di confermare che lo 

Stile Severo comincia dopo queste date.5 Secondo A. Stewart, la nascita dello stile 

severo in Sicilia è da porsi un decennio dopo rispetto a quella della madrepatria, e 

viene fatta corrispondere all’epoca dei Tirannicidi del 477- 476 a.C. La nuova propo-

sta cronologica parte dall’assunto che in Sicilia non ci sia un evento equivalente alla 

Perserschutt: nel 480 a.C. i Cartaginesi non andarono più lontano di Himera, difesa 

da Terone di Akragas e il suo esercito con l’aiuto di Gelone di Siracusa. Già Cl. Rolley6 

aveva supposto che in Occidente lo stile severo fosse inseparabile dall’arcaismo, di 

cui anzi costituisce il prolungamento, proprio perché la battaglia di Imera non segnò 

il taglio netto che in Grecia corrisponde alla seconda guerra persiana.  

Molto interessanti sono alcune considerazioni sull’Olympieion di Agrigento, i 

cui lavori sembrano essere cominciati pochi anni prima del 480 a.C., ma le sue scul-

ture, i Titani, sono di uno stile transizionale. «Their bodies are ruined beyond re-

demption; their heads, however, look very Late Archaic or occasionally very early 

Severe in structure, coiffure, and features, but most of them still sport an archaic smile 

 
4 STEWART 2008, pp. 581 ss. 
5
 STEWART 2008, p. 599.  

6 ROLLEY 1996, p. 375. 
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– somewhat strangely to our eyes, considering their unhappy occupation».7 L’esame 

autoptico dei telamoni di Akragas trova una certa concordanza con quanto affermato 

dallo studioso. In un momento in cui gradualmente la Grecia assiste ad un cambia-

mento in campo artistico, le colonie siceliote dimostrano un certo distacco, e un at-

taccamento alla tradizione arcaica. Individuate queste peculiarità, le decorazioni dif-

ficilmente possono precedere la data del 470 a.C., dal momento che i giganti sono 

stati costruiti passo per passo come parte del muro esterno del tempio, mostrando 

che il nuovo stile diffuso in madrepatria doveva ancora prendere piede in Sicilia. Im-

portante poi il passaggio successivo: «This raises the suspicion that the dates com-

monly assigned to all western Greek Sever Style sculpture may be too high by a dec-

ade or more». Un assunto molto importante, che posticipa la piena età severa sice-

liota: ma solo ad Akragas? Il tempio della Vittoria di Himera, come vedremo succes-

sivamente, ci ha restituito delle decorazioni frontonali in calcare. La struttura è co-

munemente datata tra il 470 – 460 a.C., post battaglia di Imera. La decorazione, da-

tabile allo stesso periodo, sembra realizzata però, soprattutto nella resa dei panneggi, 

secondo una tradizione che è ancora in stretta connessione con l’arcaismo.8 La mo-

netazione imerese mostra anch’essa riferimenti all’arcaismo nei tetradrammi realiz-

zati per la vittoria alle Olimpiadi dell’atleta Ergotele alle Olimpiadi: sul rovescio Pe-

lope è rappresentato in abiti ancora arcaici. Sulla base di questa considerazioni pret-

tamente stilistiche, ma che mettono in conto la diversità della Sicilia rispetto alla ma-

drepatria dal punto di vista artistico, lo studioso ritiene che la datazione dell’inizio 

dello stile severo debba essere abbassata di una decade rispetto al 477/6 a.C.  

Tenendo in considerazione queste conclusioni, il time frame della scultura siceliota 

arcaica vede un conseguente dilatamento cronologico, che ha il suo inizio con il kou-

ros di Mégara Hybláia e una ipotetica fine nel c.d. Guerriero di Agrigento.  

  

 
7 STEWART 2008, pp. 598. 
8 BONACASA 1990, 174. n. 9.  
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La Sicilia come νῆσος 
 

Quanto l’insularità della Sicilia abbia influito sullo sviluppo dell’arte siceliota indi-

pendente costituisce un campo interessante d’indagine. Il concetto di Sicilia in 

quanto νῆσος, e quindi isola fisicamente circondata dal mare, «è il prodotto di una 

riflessione e il modello di una ricostruzione».9 L’insularità sin dai poemi omerici ha 

sempre destato particolare fascino, anche se caratterizzata da significati non sempre 

specifici e in qualche modo sfumati. Parlare della Sicilia in quanto isola è soprattutto 

capire quando essa lo è diventata per il mondo greco; sembra alquanto probabile, ma 

non esistono prove certe, che ci sia una correlazione tra la comparsa di una carta  

universale della terra ad opera di Anassimandro nel VI secolo, e la percezione dell’in-

sularità fisica della Sicilia.10 Era opinione diffusa tra gli antichi che la Sicilia fosse 

non νῆσος, ma χερσόνησος, terra ferma continentale, a forma di isola, parte finale 

della penisola.11 È in Esiodo che l’isola, da θρινακίη νήσος, “l’isola dalle tre punte”, 

si trasforma in Τρινακρία, l’isola dai tre promontori. Diodoro Siculo attribuisce ad 

Esiodo stesso la paternità della concezione di un’originaria insularità della Sicilia.12 

L’autore introduce riportando le vexatae quaestiones allora esistenti tra l’appartenenza 

dell’isola alla penisola e una sua originaria insularità, schierandosi a favore dei 

quest’ultima. Dunque in Diodoro sono messe insieme tutte quelle che sono le cre-

denze del mondo ellenico riguardo le isole del Mediterraneo. In Tucidide la Sicilia è 

una terra «luogo di rifugio, una terra capiente e generosa, disponibile ad accogliere 

quanti vi giungono».13 Successivamente questa distanza tra terraferma e isola verrà 

identificata nella distanza tra le due poleis che più ne marcano i limiti, Regio e Mes-

sene. È una contrapposizione dalle forti connotazioni politiche, tra la Regio fedele e 

Messene avversa alla città di Atene.  

 
9 FRISONE 2009, p. 153. 
10

 FRISONE 2009, p. 150. 
11 PRESTIANNI GIALLOMBARDO 2009, p. 68. Cfr. Dion. Hal., Exc., 19, 2, 2; Strabo, 6, 1, 6 C 

258; Plin. Naturalis Historia, 3, 86; Iust., 4, 1, 1, e 7; Solin., 2,22; Isid. Orig., 13,18,3; Dionys. 

Per., 80; Eust., ad Dionys. Per., 340; Fest., p. 333,11 Lindsay; Cassiod., Var., 12,14,1.  
12 Diod., 4,85,5.  
13 PRESTIANNI GIALLOMBARDO 2009, p. 70.  
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Certo è che la Sicilia, per quanto sia isola, non può essere definita “truly insu-

lar” a causa della forte vicinanza con il continente: per questi motivi geografici, essa 

ha sempre avuto una storia legata alla penisola.14 Come ha giustamente sottolineato 

R. M. Albanese Procelli, «in base ad esigenze politiche e a tendenze ideologiche, [la 

Sicilia] ha oscillato nel tempo tra insularità orgogliosa e pretesa continentalità».15 

Questo atteggiamento, forse comune a molte realtà insulari, è da tenere ben 

presente qualora ci si appresti a parlare di espressioni artistiche. È infatti risaputo 

come l’arte sia riflesso della società in cui nasce e viene prodotta, quella di ieri come 

quella di oggi. In questo oscillare tra insularità e continentalità, la produzione arti-

stica siceliota si è espressa in parallelo, attingendo talvolta da repertori autoctoni, 

talvolta dalla madre patria, talvolta ancora mescolando entrambi. In questo nostro 

excursus sulla scultura arcaica in marmo siceliota emergerà questo oscillamento, a 

causa del quale molte espressioni artistiche sono di difficile attribuzione. Un pro-

blema che accresce a causa dell’uso di un materiale qual è il marmo, non presente 

nell’isola se non in una qualità bassa e non utilizzata in periodo arcaico. La caratte-

rizzazione dell’arte dell’Occidente corre in parallelo con un altro atteggiamento, 

quasi un Leitmotiv della storia dell’arte del Novecento, espresso egregiamente da S. 

Settis:  

«Caratterizzare l’arte dei Greci d’occidente come “provinciale”, “coloniale”, “peri-

ferica”, come a lungo si è fatto e ancora spesso si fa, contiene, per converso e per 

implicazione, un postulato non – detto, ma proprio per questo capitale: l’esistenza, 

rispetto a quella, di un centro, che naturalmente andrebbe, in prima istanza, definito 

come tale».16  

È davvero possibile, soprattutto nell’età arcaica, definire un unico “centro”? Un 

unico luogo nel quale avviene quell’innovazione artistica, quella produzione artigia-

nale che funge da motore propulsore di una determinata corrente artistica? “Arte 

principale”, se così si può dire, che viene poi percepita in luoghi “periferici”? E an-

cora: si può al giorno d’oggi definire il centro come accezione positiva e la periferia 

con connotazioni negative? Un problema complesso, retaggio del secolo scorso, oggi 

 
14 ALBANESE PROCELLI 2009, p. 437.  
15 ALBANESE PROCELLI 2009, p. 77.  
16 SETTIS 1990, p. 145. 
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oggetto di una vexata quaestio non ancora esaurita, ma sicuramente non destinata a 

trovare una sua soluzione fintantoché non si consideri come la classificazione dei 

termini “centro” e “periferia” dipenda da giudizi abbastanza soggettivi. È di certo 

una soluzione, attuabile non solo in campo artistico, per ricostruire quello che ancora 

S. Settis chiama “sistema policentrico”17 di luoghi propulsori dell’arte antica. 

 

  

 
17 SETTIS 1990, p. 176.  
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1. Il marmo e gli artisti itineranti 

 

1.1. Il marmo in Occidente: importazione o estrazione locale? 

 

La stretta dipendenza con la madre patria che ha caratterizzato le colonie gre-

che in Sicilia e Magna Grecia ha portato gli studiosi ad indagare sull’effettiva rete di 

esportazioni extra insulari attive nel periodo arcaico. Di certo l’alta qualità del marmo 

che costituisce la maggior parte dei pochi frammenti di scultura arcaica siceliota ha 

contribuito ad elaborare l’idea tradizionale sostenuta da E. Langlotz18 in Frühgriechi-

sche Bildhauerschulen, secondo la quale essi sarebbero tutti di importazione o opera di 

artisti della Grecia propria; viene negata così qualunque capacità tecnica di lavora-

zione del marmo a livello locale. Questo tipo di approccio metodologico ha contri-

buito certamente a catalogare le opere provenienti dalla Grecia continentale, e quindi 

di conseguenza a definire le scuole artistiche greche. Quello che però ha guidato 

l’idea di E. Langlotz era il filo rosso dell’etnia19 e dell’identità culturale. È P. Orlan-

dini che nel 1938 dà vita ad un’altra corrente di studi, sostenendo il sorgere progres-

sivo di maestranze locali capaci di lavorare il marmo soprattutto verso la fine del VI 

secolo a.C. Volgendo lo sguardo all’idea tradizionale del marmo proveniente dalla 

Grecia propria, ne emerge che le importazioni non dovettero essere prerogativa di 

chiunque: se pensiamo che uno dei prezzi più pregiati dell’arcaismo siceliota giunto 

fino a noi, ossia il kouros di Mégara Hybláia, sia stato donato da un semplice medico, 

la cosa porta a chiederci chi richiedesse o potesse richiedere delle esportazioni dalla 

Madre Patria. Secondo Cl. Rolley, nel suo capitolo sulla grande scultura a tutto-

tondo, il kouros e in generale i kouroi che ci sono giunti della scultura siceliota presen-

tano dei tratti originali che li renderebbero opera di artisti locali, con evidenti influssi 

dalla Grecia propria. Tuttavia, una delle ipotesi portate avanti negli anni è l’impor-

tazione delle sculture per la mancata familiarità degli artisti locali con il marmo20. 

Appare evidente come in realtà la vexata quaestio non possa esaurirsi completamente: 

 
18 LANGLOTZ 1963.  
19 ADORNATO 2010, p. 309.  
20 MARCONI 2010, p. 343. 
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se da un lato i prodotti della scultura siciliana e magno greca appaiono giustamente 

influenzate da tratti indigeni, dall’altro non si può non notare un evidente debito 

verso la Grecia propria, che si esprime anche nella stessa scelta del materiale. Ne 

consegue poi un’effettiva scarsità degli esemplari in marmo, giustificata sicuramente 

dal carattere elitario del materiale, ma anche dal frequente riutilizzo avvenuto a par-

tire dall’età romana.  

Negli ultimi tempi il rinvenimento di frammenti marmorei ha visto un incre-

mento, sia in Sicilia che in Magna Grecia. L’importanza della pietra locale, utilizzata 

frequentemente dalle maestranze del posto, induce a riflettere su quanto realmente la 

mancanza di marmo di alta qualità abbia influito sul formarsi di una plastica magno 

– greca.21 Una plastica che non si può pensare al di fuori del suo rapporto sia con 

l’elemento locale, sia con fattori più propriamente politici e culturali. L’approccio 

che più è necessario dopo questo panorama di storia degli studi è stato suggerito già 

da N. Bonacasa in passato: una visione del problema non in termini di differenze tra 

la cultura artistica greca di Sicilia e quella della madre patria, quanto piuttosto, in 

termini di formazione e di significati della cultura isolana, mista, greca coloniale, 

nata dalle mutate condizioni sociali, economiche, politiche e storiche dell’Occidente 

greco.22 

 

1.2. Le tipologie di marmo diffuse in area magno greca ed egea 

 

Il riconoscimento dei tipi di marmi bianchi che venivano utilizzati nell’antichità e 

quindi importati in Magna Grecia e in Sicilia è ancora oggi assai difficoltoso. Ai 

marmi citati dalle fonti, si aggiungono quelli estratti da cave sfruttate solo a livello 

locale, e molto facilmente confondibili con varietà più note.23 Ecco perché una sem-

plice analisi dei caratteri morfologici che guardano alla grana, la luminescenza e il 

colore non basta. E. Langlotz24 attribuisce a marmo locale soltanto quattro dei tredici 

 
21 PAFUMI 2004, p. 42.  
22 Ibid.    
23

 BELLI PASQUA 1996, p. 81.  
24 LANGLOTZ 1968.  
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pezzi riportati sul suo volume: una cifra molto bassa, che fa pensare ad un non indif-

ferente ricorso a marmi di importazione. In particolare, lo studioso propone come 

locali le sime a testa leonina dell’Athenaion di Siracusa, in marmo siciliano per la 

presenza di mica in esso contenuto, alcune teste di Paestum per la loro affinità icono-

grafica con riproduzioni fittili locali, il marmo della Nike dall’Athenaion di Siracusa e 

un acrolito di Cirò. Recenti studi25 hanno dimostrato, attraverso delle analisi archeo-

metriche, la provenienza da Paros del marmo della Nike dell’Athenaion e delle sime a 

testa di leone dell’omonimo tempio. Ne consegue che il bacino egeo dovette fornire 

la stragrande maggioranza di fonti primarie per la scultura in marmo magno greca e 

siceliota. Ma quali e quante furono le tipologie di marmo più diffuse ed attestate fin 

dall’età arcaica? Nel 1890 G. R. Lepsius conia l’espressione Inselmarmor, marmo in-

sulare, in seguito allo sviluppo della tecnologia che adesso permetteva l’analisi al mi-

croscopio delle sezioni di marmo. È in questo periodo dunque che si comincia a de-

scrivere questo materiale come “Pentelico”, “dell’Imetto”, “Pario”, “Nassio” o “in-

sulare”, anche se basato sulla mera osservazione.26 Oggi appare abbastanza chiaro 

come «no single characteristic or combination of charateristics is sufficient to identify 

with certainty the source of a single given specimen».27 Inoltre, il problema di identifi-

care la provenienza di ogni singolo marmo è reso arduo dalla numerosa presenza di 

cave nella zona egea, diverse dalle cave di età classica, che avrebbero potuto fornire 

marmo di buona qualità28.  Ad ogni modo recentemente è stato creato un database 

aggiornato comprendente i caratteri minero – petrografici e isotopici di marmi pro-

venienti da varie cave attive in età classica.29 Per l’età greca abbiamo tre tipi di marmo 

insulare, tutti estratti verosimilmente a partire dal VII secolo a.C.: 

- Marmo nassio, proveniente da cave dell’isola di Naxos. Numerosi sono i siti 

estrattivi, tra cui quello di Apollonas, all’estremità settentrionale dell’isola, e di 

 
25 LAZZARINI 2012, p. 26.  
26 RENFREW – PEACEY 1968, p. 45.  
27

 RENFREW – PEACEY 1968, p. 58.  
28 RENFREW – PEACEY 1968, p. 58.  
29 GORGONI et al 2002. 
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Flerià – Melanes, a circa 15 km a SO di Apollonas. Caratterizzato da una tessi-

tura a grana grossa anche di notevole spessore, non uniforme, ha un colore 

bianco tendente al livido; utilizzato sin dall’età micenea;30 

- Marmo pario, proveniente da cave situate nell’isola di Paros. Caratterizzato 

da una tessitura a grana cristallina medio – grossa di colore bianco, talvolta di 

colore giallo o patinata; sfruttato sin dall’età proto cicladica, insieme al 

marmo di Naxos vede uno sfruttamento intensivo a partire dal VI secolo a.C. 

Sull’isola sono state individuate quattro cave antiche, presenti nella zona cen-

tro – settentrionale: le cave sotterranee della valle di Stefani, dalle quali si 

estraeva una varietà di marmo detta lychnites, e per convenzione soprannomi-

nata Paros -1; le cave a cielo aperto sparse nell’isola, dalle quali proviene 

marmo di qualità più bassa e soprannominato Paros - 2; altre cave più piccole 

a SE della valle di Marathi, dalle quali proviene un marmo detto Paros - 3; 

infine una cava di scoperta recente, a Karavos, vicino il villaggio di Kostos, 

possiede un marmo di tipo dolomitico, soprannominato Paros -4;31 

- Marmo tasio, estratto in età arcaica dalle cave soprattutto di Aliki, sulla costa 

meridionale dell’isola, e Saliari, entrambe situate nell’isola di Thasos. Il 

marmo estratto dalle cave di Aliki presenta una tessitura a grana grossa poco 

compatta (ciò lo rende scarsamente adatto alla scultura), è di colore bianco 

grigiastro, ed è esportato in Italia, Grecia, Asia Minore e Vicino Oriente32. 

L’altra varietà estratta a Saliari è invece di grana più fine, con presenze di 

dolomite, e per questo più lavorabile e di eccellente qualità, esportato per la 

produzione di scultura e per la manifattura di sarcofagi. I marmi di quest’isola 

sono detti Thasos -1, Thasos – 2 e Thasos – 3;33 

A questi si aggiungono altri marmi bianchi di qualità minori, come per esempio 

quello utilizzato a Samo per la costruzione di un kouros colossale anticamente situato 

al limite nord della “Sacred Way” che apriva l’accesso all’Heraion, e in generale per la 

 
30 LAZZARINI 2010, p. 187. 
31 LAZZARINI 2010, p. 187. 
32 Ibid. 
33 LAZZARINI 2010, p. 187. 
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plastica locale del VI secolo a.C.34 In Attica e nel Peloponneso invece abbiamo due 

tipi principali: 

- Marmo dell’Imetto, proveniente da cave del monte dell’Imetto, presso Atene. 

Il suo uso è attestato prevalentemente in architettura a partire dal IV sec a.C., 

e commerciato solo dal III secolo a.C. Tuttavia l’importante scultura del mo-

scophoros, databile intorno al 566 a.C., è costituita proprio da questo tipo di 

marmo. Caratterizzato da una tessitura a grana saccaroide di varie dimen-

sioni, presenta un colore bianco con venature grigie;35 

- Marmo pentelico, estratto dal monte Pendeli, vicino Atene. Impiegato per 

opere scultoree e architettoniche a partire dal V secolo a.C. per la sua buona 

qualità, è caratterizzato da una grana saccaroide di colore bianco, con vena-

ture abbastanza Un tipo di marmo bianco tendente al grigio bluastro prove-

niente da cave spartane venne utilizzato nel VII secolo a.C. per realizzare al-

cuni perirrhanteria.36 

Uno specifico riconoscimento dei marmi utilizzati in generale in area magno – 

greca è ancora problematico. Analisi più puntuali dei marmi provenienti dall’area 

della Sicilia orientale sono recentemente state affrontate da Basile e Lazzarini37: 

dopo il prelievo di micro frammenti di marmo, parte di essi è stata sottoposta ad 

analisi diffrattometriche e isotopiche dell’ossigeno e del carbonio. La parte rima-

nente del campione poi è stata inglobata nella resina e usata per creare campioni 

molto sottili da sottoporre al microscopio polarizzatore, al fine di effettuare ana-

lisi minero – petrografiche. L’intreccio dei due tipi di analisi è volto ad indivi-

duare la tessitura del materiale, la forma dei bordi dei grani di calcite/dolomite e 

la loro dimensione, e in ultima istanza la presenza di eventuali minerali acces-

sori.38 Già G. Richter prima, C. Renfrew e J. Springer Peacey dopo, B. Barletta 

 
34 BELLI PASQUA 1996, p. 81. Il Kouros di Samos, dall’altezza colossale, è il principale esempio 

arcaico di sfruttamento del marmo locale “grey-white banded”. 
35 BELLI PASQUA 1996, p. 81. 
36 Ibid. 
37 BASILE – LAZZARINI 2012. 
38 BASILE – LAZZARINI 2012, p. 24.  
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negli anni ’80, avevano compreso come il marmo pario fosse quello maggior-

mente usato per i kouroi sicelioti.39Una recente esaminazione dei marmi prove-

nienti dall’est della Sicilia ha portato a varie conclusioni; innanzitutto la totale 

assenza di marmi provenienti dalla zona microasiatica40, e poi il solo utilizzo di 

marmo greco, con una grande maggioranza di marmo di Lakkoi, dall’isola di 

Paros, e nel periodo classico ed ellenistico soprattutto di quello pentelico e tasio.  

  

 
39 RICHTER 1960, pp. 146-147; RENFREW – PEACEY 1968, pp. 45 – 66, BARLETTA 1987, p. 

242. 
40 La cui provenienza è invece attestata per alcuni marmi della zona magno greca. Vd. BA-

SILE – LAZZARINI 2012, p. 30.  

Fig. 1. I principali luoghi di estrazione del marmo in antichità. Da GORGONI et al 2002. 



20 
 

1.3. La mobilità degli artisti in età arcaica 

 

È ormai consolidata la consapevolezza che numerosi dovettero essere gli arti-

sti greci itineranti nel Mediterraneo. Studi intrapresi dapprima da E. Langlotz nel 

1927 e poi da Cl. Rolley negli anni ’90 hanno riproposto a grandi linee la circolazione 

di botteghe e manodopera greche, che è stata poi confermata nel dettaglio da A. Di-

martino. L’autrice, in un articolo recente, ha messo in luce come attraverso le testi-

monianze epigrafiche e le analisi del marmo sia possibile confermare con certezza la 

mobilità artistica in età arcaica. Infatti «l’uso di caratteri epigrafici per così dire regio-

nali permane fino alla diffusione della koinè alfabetica databile a partire dalla fine del 

V secolo a.C.»41: è questo quindi il periodo che più facilmente ci permette di avere 

l’epigrafia come dato rilevante. Ciò cui si fa menzione, la cosiddetta firma degli arti-

sti, non è un vero e proprio autografo, perché il nome dello scultore generalmente 

veniva inciso dal lapicida professionista, che si occupava in modo analogo delle epi-

grafi e delle iscrizioni votive. Era il nome che fungeva da marchio di fabbrica e tale 

nome dà a noi oggi la testimonianza del passaggio di un artista. Le iscrizioni funera-

rie venivano solitamente incise con l’alfabeto del luogo, e numerosi sono gli esempi.42 

È chiaro che, basandosi solo sull’esame epigrafico e paleografico43, non si ha la cer-

tezza che gli artisti fossero itineranti: è possibile infatti che un singolo scultore potesse 

avere nella sua bottega lapicidi specializzati in modo tale da far fronte alle numerose 

richieste di committenti provenienti da svariate aree geografiche. Un’analisi archeo-

metrica del materiale lapideo potrebbe in questo caso aiutare nella comprensione di 

una problematica che ad oggi non si è ancora esaurita. I numerosi pezzi in marmo 

rinvenuti in età arcaica provengono dalle isole dell’Egeo, da Paros, Naxos; ciò non 

implica necessariamente che il prodotto commissionato fosse finito ed esportato, 

 
41

 DIMARTINO 2010, p. 11.  
42

 DIMARTINO 2010, p. 12. In qualche raro caso in cui l’alfabeto non era quello del luogo 

probabilmente vi era la volontà di sottolinearne la condizione di esule.  
43 Compiuto da L. H. JEFFERY, che nel 1962 analizzò una serie di basi funerarie attiche 

iscritte dell’età arcaica, alcune di queste aventi il nome dell’artista. La studiosa dimostrò 

come un singolo lapicida fosse al servizio di più scultori, e che più di una mano potesse 

incidere la firma di un artista.  
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bensì potrebbe far pensare ad una mobilità dell’artista «nell’eventualità in cui uno 

scultore straniero lavori una pietra originaria del luogo della committenza».44 

A. Dimartino compie un’analisi statistica che fa emerge dati rilevanti: di 38 

scultori stranieri analizzati in base alle attestazioni epigrafiche, 22 lavorarono con 

molta probabilità lontano dalla loro sede natia. E considerando in generale non solo 

l’epigrafia, ma anche le menzioni di scultori attestati dalle fonti letterarie ed epigrafi-

che, di 126 artisti, 91 sono di certa provenienza, e di questi 91, 62 lavorarono sicura-

mente fuori sede. Di altri due artisti non se ne conosce la provenienza, ma si sa che 

lavorarono in più sedi, per un totale di 64 artisti itineranti.45 Ecco che, alla luce di 

questi dati e nel periodo considerato, sembra attestata la presenza di artisti e botteghe 

itineranti, così come l’idea che un singolo stile possa nascere in un luogo ma diffon-

dersi largamente grazie alle committenze, subendo influenze indigene.  

 

1.4. Il commercio del marmo via mare in età arcaica 

 

Allo stato attuale delle ricerche non sono ancora stati rinvenuti relitti con ca-

richi di marmo appartenenti al periodo arcaico. Una ventina di giacimenti sommersi 

di questo periodo sono costituiti da anfore corinzie, massaliote, etrusche, magno gre-

che e del Mar Nero ma non sono presenti blocchi di marmo.46 Grazie a questi giaci-

menti sappiamo che i traffici commerciali nel Mediterraneo furono molto intensi. 

Inoltre ne è testimonianza la numerosa quantità di manufatti egizi nella parte meri-

dionale e occidentale della Sicilia, oltre a quelli siro – fenici e ciprioti nella parte 

orientale.47 A partire dal 1600 e fino alla fine dell’Età del Bronzo, Cretesi e Micenei 

mostrarono un interesse per la parte sud - orientale della Sicilia, creando dei veri e 

propri avamposti commerciali.48 Il tardo IX e l’VIII secolo a.C. vedono i primi spo-

stamenti greci verso oriente e occidente, il VII verso nord e sud, il VI un consolidarsi 

 
44 DIMARTINO 2010, p. 18.  
45 DIMARTINO 2010, p. 19.  
46 BELTRAME 2012, p. 99.  
47 GERMANÀ BOZZA 2010, p. 1 ss. 
48 BOARDMAN 1986, p. 179.  



22 
 

della potenza sul mare.49 Un tipo di economia, quella antica, organizzata in modo 

differente: secondo gli studiosi il commercio di epoca arcaica è il risultato di singole 

iniziative ascrivibili al nucleo familiare; la polis ha qui il ruolo di fornire soltanto spazi 

pubblici e strutture che ne permettano lo svolgimento, nel raggio urbano ed extraur-

bano (porti e attracchi).50 La fondazione di città come Cuma o Zancle ha sin dall’età 

arcaica facilitato lo sviluppo di una ricca rete di scambi soprattutto in area tirrenica e 

mediterranea. Tutto ciò correlato alla fondazione di emporia come Pithecusa, approdo 

(empòrion) appositamente riservato agli stranieri dediti al commercio, regolato dalle 

autorità locali nel mediare il contatto tra sfere economiche diverse. Con i Fenici e 

con i Greci questi spazi cominciarono ad articolarsi in strutture vere e proprie, sud-

divise per attività commerciale. In particolare in Sicilia importanti furono gli emporia 

di Gela, di Akragas e di Naxos situati strategicamente lungo le coste dell’isola. Naxos, 

di fondazione calcidese, sorse su un promontorio con diretto accesso dal mare; Zan-

cle, sempre calcidese, offriva un punto di contatto con lo Stretto, oltre ad essere porto 

naturale; Leontinoi, nella piana del Simeto, usufruiva dei contatti col mare grazie al 

fiume Terias, navigabile in antico. Uno dei motori propulsori della colonizzazione 

greca in Occidente, secondo alcuni studiosi, potrebbe essere stato proprio il desiderio 

di espandere quel commercio che pian piano era già cominciato verso oriente e in 

Egitto.51 D’altronde le prime colonie di fondazione euboica in Sicilia risultano con-

servare un’ubicazione litoranea: una delle cause di tale scelta potrebbe anche essere 

stata la resistenza alle culture indigene52. Se il desiderio di aprire nuove rotte com-

merciali non fu il principale motore propulsore dell’espansione greca in Occidente, 

non è errato pensare che, come scrive Giangiulio, «le esperienze di frequentazione e 

le trafile da cui muovevano riverberavano sulla madrepatria precisi elementi di cono-

scenza, orientavano la mobilità di individui e gruppi»53. Come fa notare Prontera, la 

polis coloniale va a costituirsi mantenendo il proprio nucleo in prossimità del mare: 

«il mare è una porta che le città greche di più recente fondazione non si sono mai 

 
49 BOARDMAN 1986, Prefazione di Cristofani.  
50 GUZZO 2000, p. 31.  
51 BOARDMAN 1986, p. 176 ss. 
52

 PRONTERA 1996, pp. 35 – 36. 
53 GIANGIULIO 1996, p. 505.  
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chiusa dietro le spalle».54 Questa porta verrà aperta anche verso la costa settentrio-

nale, con le fondazioni di Milazzo e di Himera. I Corinzi da parte loro fonderanno 

Siracusa, su un duplice porto naturale, e quest’ultima sceglierà la foce del Tellaro per 

fondare Eloro, e lo spazio tra i fiumi Hipparis e Oanis per fondare Camarina. Non di 

meno i Megaresi, che dopo aver fondato Mégara Hybláia si spingono verso la Sicilia 

sud – occidentale con Selinunte, molto vicina alla foce del Belice, ed Eraclea Minoa, 

alla foce del fiume Platani.  

Le tradizioni omerica ed esiodea, cui non è insolito rivolgersi per meglio com-

prendere le dinamiche commerciali in età arcaica, ci testimoniano una partecipa-

zione diretta dell’aristocrazia al trasporto e alla vendita di merci. Una pratica com-

merciale che per i primi tempi non si discosta dalla pirateria e che vede la nave da 

guerra55 svolgere le funzioni di trasporto sia di beni che di guerrieri, che ne assicurano 

la forza propulsiva56. Il problema della pirateria arcaica è affrontato anche dallo sto-

rico Tucidide57, che informa come i primi coloni di Zancle fossero dei lestai, pirati 

venuti da Cuma. Per Pausania58 Zancle vide in origine l’occupazione di pirati che 

costruirono un muro di fortificazione attorno al porto. Lo storico Eforo, in un fram-

mento riportato da Strabone, sosteneva che prima dell’arrivo di Teocle in Sicilia «i 

Greci [avessero] timore delle scorrerie dei pirati tirreni e della crudeltà dei barbari 

della zona, al punto che non vi arrivavano nemmeno per commerciare».59 In Esiodo 

la pratica dell’emporie è innanzitutto basata sul possesso di una nave, a cui si aggiunge 

probabilmente il possesso di un intero equipaggio.60 Sono tutti dei passi inesatti o 

comunque anacronistici, ma che ci fanno presupporre la presenza della pirateria che 

causava grossi problemi nelle relazioni commerciali marittime. Nei versi dell’Odissea 

invece la marineria assume connotazioni che includono aspetti antropologici: chi 

ignora cosa sia una nave non comprende le relazioni umane, rimanendo tagliato fuori 

 
54 PRONTERA 1996, p. 36.  
55 I pentecontori, navi con equipaggi di 50 uomini.  
56 MELE 1980, p. 40 ss.  
57 Tuc. VI, 4,5-6. Cfr. MEISTER 1989, p. 55.  
58 Paus. IV, 23, 7. 
59 FGrHist 70 F 137 presso Strab. VI, 2, 2 = 267 C.  
60 Op. 666. L’esclusione riguarda il periodo che in agricoltura viene dedicato alla mietitura 

del maggese, alla mietitura, battitura e conservazione del grano. Cfr. MELE 1980, p. 16.  



24 
 

dalla convivenza civile.61 Il momento prescelto per il commercio è cinquanta giorni 

dopo il solstizio d’estate62, con l’esclusione del periodo primaverile63 e di quello com-

preso tra inizio autunno e il tramonto di Orione.64 Il periodo adatto alla navigazione 

è dunque quello privo di attività agricole, ma tale testimonianza è stata nel corso del 

tempo svalutata, sebbene sia la più antica trattazione del tema a noi giunta. Lo storico 

Tucidide ci riferisce di come la capacità di intrecciare contatti via mare determini la 

potenza politico – militare di una polis.65  

A questo punto non può stupire il grandissimo spazio occupato per esempio 

dai manufatti ceramici di produzione euboica, che hanno permesso di ricostruire le 

rotte commerciali compiute dai greci in Magna Grecia e Sicilia. Un commercio em-

porico che favoriva lo scambio di produzioni ceramiche protocorinzie rinvenute in 

grandi quantità sulle poleis di Magna Grecia e Sicilia.66 Inoltre non si può non portare 

come esempio il commercio di grano siciliano verso la Grecia; la Sicilia dei Dinome-

nidi molto probabilmente esportava grandi quantità di cereali, soprattutto durante le 

Guerre Persiane: una tradizione derivata da fonti che presentano non pochi problemi 

cronologici, ma che a parer mio risulta difficile contestare.67 Impossibile non aggiun-

gere poi la grande commercializzazione di olio e di vino ad Agrigento verso Carta-

gine.68 È in questo intreccio di rotte e prime relazioni commerciali che dovette collo-

carsi l’esportazione del marmo dal Peloponneso verso le coste siciliane. I carichi di 

navi emersi da scavi subacquei nel corso degli anni ’80 in prossimità delle coste della 

Sicilia sono da datare a partire dal II – III secolo d.C.69, tuttavia si può pensare che 

testimonino una rete di scambi che i Romani dovettero aver appreso dai Greci.   

 
61 PRONTERA 1996, p. 37.  
62 Op. 663 – 676. Con questa affermazione si esclude il momento dedicato ai lavori autunnali 

come la vendemmia, la preparazione del vino, la raccolta della legna, l’aratura e la semina. 

Cfr. MELE 1980, p. 16. 
63 Op. 677 –– 678. 
64 Op. 618 – 623.  
65 PRONTERA 1996, p. 37.  
66 GRAS 2000, p. 25. 
67 Hdt. 7, 158, 4. Vd. FANTASIA 1993.  
68 Diod. 13, 81, 4-5. 
69 OLCESE 2012. Lo studio si basa soprattutto sui carichi di ceramica dei principali relitti del 

Mediterraneo occidentale, tuttavia la seconda parte possiede una sezione dedicata a tutti i 

relitti di età romana rinvenuti nelle coste siciliane. 
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1.5. Committenze e scuole in Sicilia 

 

Il periodo della Sicilia greca tardo – arcaica appare fortemente impregnato dal 

desiderio di sprovincializzazione: in questa fase la richiesta di marmo è considere-

volmente aumentata e proseguirà sugli stessi livelli in età severa, per poi calare in età 

classica e tardo – classica.70 La committenza di manufatti in un materiale di alta qua-

lità è certamente prerogativa dell’élite locali, che usano il marmo insulare per le dedi-

che votive nei santuari o per monumenti di ambito funerario. Nel campo della com-

mittenza dunque il clima è di competizione «per il prestigio sociale a livello sia locale 

che regionale».71 Una delle teorie che la tradizione ha avanzato nel corso degli anni 

(e che vede E. Langlotz tra i principali sostenitori) è che gli scultori locali non fossero 

in grado di scolpire il marmo per la loro poca familiarità con questo materiale: una 

tesi avanzata sia per spiegare l’effettiva esiguità dei pezzi in marmo in Sicilia sia per 

avvalorare la teoria di importazioni dei manufatti dalla Grecia propria.72 Tuttavia, 

come suggerisce C. Marconi, la mancanza di marmo in ambito locale non rimanda 

necessariamente ad una realizzazione del manufatto da parte di scultori stranieri. Lo 

studioso propone un interessante parallelismo che però non tiene conto del periodo 

di cui si sta parlando rischiando di essere anacronistico: rivolge uno sguardo al pe-

riodo del Quattrocento, momento in cui la Sicilia affronta un’improvvisa ondata di 

importazione di marmo da Carrara, diventando il primo centro di lavorazione del 

marmo del Sud. Quello che successe nel 1460 secondo C. Marconi è ben paragona-

bile alla piena età arcaica: una committenza che cambia, i traffici commerciali che si 

intensificano e l’apparizione di scultori capaci di soddisfare le numerose commit-

tenze.73 Un parallelismo forse azzardato che però mette in luce la possibilità che scul-

tori locali abbiano appreso la capacità di scolpire il marmo, o come osservato in pre-

cedenza, che scultori itineranti si siano spostati in base alle esigenze di committenza.  

 
70 MARCONI 2010, p. 344. 
71 MARCONI 2010, p. 346. 
72 MARCONI 2010, p. 343. Vd. LANGLOTZ 1963, p. 31. 
73 MARCONI 2010, p. 345. 
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Abbiamo visto nel paragrafo precedente come il fenomeno degli artisti itine-

ranti verosimilmente cominci nell’età arcaica; a quanto abbiamo detto è possibile ag-

giungere un caso interessante di probabile flusso di maestranze e quindi di intera-

zione tra comunità vicine: mi riferisco al fenomeno dei tetti in marmo pario, divenuti 

di grande prestigio a partire dall’età tardo arcaica sia nella Grecia propria che in Oc-

cidente. Maestranze parie specializzate in questo tipo di costruzioni erano ricercate 

in tutto il mondo greco, e probabilmente lavoravano i blocchi di marmo pario diret-

tamente sul posto.74 È stata notata infatti una coincidenza tra i profili delle modana-

ture marmoree dei geisa dei templi di Siracusa e Crotone che molto probabilmente 

rimandano a modelli della Grecia propria: non solo scalpellini ma anche personale 

altamente specializzato, che spostandosi per le varie poleis contribuisce alla diffusione 

di modelli che divennero essenziali per il prestigio delle élites locali.  

 

1.6. Modi di produzione e lavorazione del marmo 

 

Si rivolge adesso l’attenzione all’importante aspetto tecnologico del marmo, per anni 

ritenuto articolato in due fasi: estrazione del marmo dalla cava, fase uno, e lavora-

zione nell’officina, fase due.75 Studi recenti basati sulla differenziazione tra età ar-

caica ed età classica hanno in realtà messo in luce come le cose siano differenti.  

«The Greeks began to carve marble sculptures on a monumental scale in the 

second half of the seventh century B.C».76 Di questo periodo sappiamo che essi ap-

presero l’arte dagli Egizi, ma si evolvettero perfezionando la loro tecnica e velociz-

zandola. Non sembrano esserci degli evidenti segni di produzione di massa almeno 

fino al 100 d. C., sebbene in realtà gli scultori greci abbiano appreso e sviluppato 

l’arte della copiatura77.  

 
74 ROCCO 2010, p. 160.  
75 MARCONI 2010, p. 346.  
76 PALAGIA 2006, p. 244.  
77 Ibid. «Unfinished works carry few tell-tale signs of copying until that period, and it is in 

that period and later that sculptors develop the habit of working on several stages at once on 

the same piece». 
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I pezzi in marmo venivano intagliati seguendo le venature della pietra diret-

tamente in situ, e una forma preliminare veniva realizzata attraverso dei punteruoli. 

Il fine era quello di ridurre il peso dei vari blocchi e facilitarne il trasporto, come 

dimostrano gli esempi di sculture non finite del VI secolo a.C. ritrovate nelle cave di 

Naxos, Thasos e sul Monte Pentelico. Il lavoro di trasporto dei singoli pezzi abbozzati 

veniva effettuato probabilmente da muratori specializzati.78 Qualora i marmi aves-

sero avuto delle imperfezioni causate dal trasporto o dalla natura stessa della pietra 

il pezzo veniva scartato e abbandonato in cava, prontamente sostituito per soddisfare 

la richiesta di marmo di alta qualità soprattutto in età classica. Alcuni difetti del 

marmo possono apparire evidenti ad una prima occhiata, altri invece non si scoprono 

finché il lavoro non è già cominciato, obbligando lo scultore a cercare di ovviare al 

problema – un esempio si può trovare in una statua di divinità databile al IV secolo 

proveniente dall’agorà di Atene.79 Il blocco di marmo veniva poi trasportato nelle of-

ficine; una volta posizionata la scultura in un luogo sicuro o direttamente a destina-

zione, ecco che avveniva un lavoro di rifinitura delle parti più importanti, come viso 

e capelli.  

 

1.7. Gli strumenti del mestiere  

 

Numerosi sono gli utensili che fin dall’antichità servirono a modellare la pie-

tra, e presentano differenze a seconda che servano per sbozzare, modellare oppure 

rifinire. Si dividono infatti in quelli che lavorano a percussione e quelli che lavorano 

per abrasione.80 Attraverso lo studio delle tracce che gli strumenti hanno lasciato sulla 

pietra delle cave o sugli oggetti non finiti, è possibile oggi sapere quali furono gli 

attrezzi degli scultori sin dall’età arcaica. La studiosa O. Palagia81, nel suo articolo 

sulle tecniche dell’estrazione del marmo, compie un’interessante ricerca sugli stru-

menti del mestiere dello scultore anche attraverso un parallelismo con il presente. Gli 

 
78 PALAGIA 2006, p. 247.  
79 PALAGIA 2006, p. 249, fig. 80.  
80 ROCKWELL 1989, p. 27. 
81 PALAGIA 2006, p. 250 ss.  
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utensili per la lavorazione della pietra sono in generale abbastanza simili a quelli 

egizi, facendo eccezione per il materiale di costruzione, ossia il ferro temperato, che 

garantiva una migliore prestazione e di conseguenza una maggiore lavorabilità del 

marmo.82 La categoria degli strumenti abrasivi permette di modellare o tagliare la 

pietra sfregando il materiale; essi sono tra i più antichi strumenti utilizzati dall’uomo 

per la lavorazione della pietra.83 Uno strumento importante per chi si accinge a rea-

lizzare opere scultoree è certamente la mazza, che serve a guidare sulla pietra lo scal-

pello tramite ripetuti colpi; esso è diffuso in varie forme: un esempio è la bocciarda, 

un martello con ambedue le parti a punte temperate usato principalmente per creare 

superfici piane ma grezze, ecco perché non applicata sulle sculture stesse ma solo 

sulle basi di statua. Secondo C. Bluemel84 nel periodo arcaico subentra lo scalpello a 

punta, utilizzato soltanto per la rifinitura della pietra (fig.2). La differente angolatura 

adottata dallo scultore durante l’utilizzo dello scalpello a punta è visibile su un kouros 

non finito di Naxos, dove lo strumento ha determinato puntellature e talvolta linee 

oblique lungo la superficie marmorea della statua.85 Lo scalpello è uno strumento 

essenziale sin dalla prima fase della lavorazione del marmo, e prende denominazioni 

differenti a seconda della sua forma e dimensione. La sua invenzione è stata per 

lungo tempo attribuita ai Greci grazie alle tracce di esso presenti in una Kore attica 

con in mano un melograno databile al VI secolo, ma oggi è certo che furono gli Egizi 

a trasmetterlo ai Greci nel VII secolo a. C, grazie al suo accertato utilizzo all’interno 

di una tomba egizia risalente al VII secolo a.C. Lo scalpello piatto veniva utilizzato 

sin dall’inizio dell’età arcaica per modellare capelli, volto, palpebre, mani e piedi, 

vene e muscoli. Un altro strumento è chiamato scalpello da bozzo, probabilmente 

utilizzato all’inizio dell’età arcaica per realizzare la superficie piana delle basi di sta-

tua.86 Lo scalpello a punta dentata, detto gradina, è una caratteristica introduzione 

degli scultori greci alla fine dell’età arcaica e ne facilitava la lavorazione del marmo 

 
82 ORTOLANI 2004, p. 25.  
83 ROCKWELL 1989, p. 42. 
84 BLUEMEL 1969, pp. 18-20.  
85 PALAGIA 2006, p. 252, foto 79.  
86 PALAGIA 2006, p. 253.  



29 
 

nel suo passaggio dalla sbozzatura alla rifinitura tramite strumenti abrasivi come le 

lime.87  

È attestato sin dall’epoca arcaica l’utilizzo del trapano. Tracce di esso ne ab-

biamo per esempio sulla Kore di Nikandre conservata a Delo, nella quale è evidente 

come sia stato adoperato il trapano per realizzare cavità destinate verosimilmente 

all’incastro di una ghirlanda di metallo. A partire dal VI secolo il trapano vide molti 

utilizzi per quello che concerne la resa della cavità delle narici e delle orecchie, sia in 

figure umane che animali. È verosimile l’utilizzo di questo oggetto per la resa delle 

orecchie del cosiddetto Efebo di Agrigento, di età severa, o la testa di Kouros forse da 

attribuire al torso di Leontinoi conservato al Castello Ursino a Catania. Compiendo 

una serie di solchi a brevi intervalli il trapano contribuisce a creare giochi di luci e 

ombre sulla pietra: ecco perché è verosimilmente utilizzato per la resa del panneggio 

soprattutto dall’età tardo arcaica. L’introduzione di quello che O. Palagia chiama 

running drill, ossia il trapano ad arco o violino88, nel terzo o ultimo quarto del V secolo 

a.C., velocizzò in parte il lavoro grazie ai suoi lunghi solchi lasciati nella pietra. Se-

condo la studiosa «It is now impossible to tell, however, whether the running drill 

was used systematically or in combination with a stationary drill».89 L’uso del trapano 

in epoca arcaica serviva per rimuovere il marmo in eccesso tra gli arti superiori e 

inferiori dei kouroi: in alcuni casi la matrice non veniva rimossa probabilmente per 

motivi di trasporto, come nel caso del kouros di Mégara Hybláia in Sicilia.  

 

 

 
87 ORTOLANI 2004, p. 25. 
88 ROCKWEL 1989, p. 33. Il trapano ad arco è utilizzato da un uomo solo: esso è formato da 

una punta tipo scalpello con una specie di lama a forma di v. La punta è fissata dentro 

un’asta in modo da renderne più facile il ricambio con un’altra punta. 
89 PALAGIA 2006, p. 259.  
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Fig. 2. Da sinistra verso destra: esempi di bocciarda, subbia, gradina e scalpello (da BESSAC 
1986). 
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2. La scultura arcaica in marmo nelle colonie greche 

orientali: Mégara Hybláia, Leontinoi, Grammichele 

 

 

2.1. Contesto socio – politico 

La parte orientale della Sicilia costituisce il primo punto di approdo all’isola 

da parte dei coloni greci. È di fatto il primo lembo di terra che si offre ai naviganti 

che arrivano da oriente. Una terra rigogliosa e accogliente, fertile e privilegiata dalla 

natura, così simile alla madrepatria che non può non attirare coloni calcidesi arrivati 

dal mare. Il grande fenomeno della colonizzazione euboica in Sicilia è stato il frutto 

di una frequentazione precedente, testimoniata dalla presenza già in età precoloniale 

di alcune ceramiche decorate a semicerchi penduli di manifattura euboica. Naxos fu 

la prima: situata ai piedi dell’Etna, cronologicamente ci troviamo intorno al 735 a.C. 

La tradizione tucididea parla di uno stanziamento precedente di pirati cumani e poi 

di una vera e propria fondazione coloniale, dichiarandola prima fondazione greca in 

Sicilia.90 Seguirono poi Zancle, verosimilmente fondata in un lasso di tempo tra il 

 
90 MELE 2003, p. 41.  
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729/28 e il 715, poi Katane, Leontinoi e l’isoletta di Ortigia, della quale è molto di-

scussa l’origine calcidese antecedente alla fondazione di Siracusa corinzia.91 A sud 

dell’area calcidese si insediarono i Mega-

resi, con la fondazione di Mégara 

Hybláia. La città protagonista in campo 

culturale, artistico, politico, ossia Sira-

cusa, venne fondata dai corinzi nel 733 

assoggettando popolazioni locali. 

L’apoikia fondò poi una serie di sub colo-

nie come Acre (663 a.C.), Casmene (643 

a.C.) e Camarina (598 a.C,).  

Le colonie manifestarono, sin 

dalla loro fondazione, una certa autono-

mia artistica, che si espresse nel campo 

della scultura con l’uso del calcare. Gli 

artisti della parte occidentale della Sicilia 

potrebbero verosimilmente essere stati i 

primi a scolpire sculture in calcare, come 

suggerito dalla presenza in quest’area di 

diversi lavori in stile dedalico.92 Un 

esempio è la testa di Laganello (fig. 3), 

rinvenuta a Siracusa, primo frammento 

scultoreo datato tra il 600 e il 580 a.C. Interessanti sono le sue dimensioni monumen-

tali, che la rendono uno degli esempi più antichi dell’Occidente greco. Sebbene in 

questa sede l’oggetto del nostro lavoro sia la scultura in marmo, è doveroso rivolgere 

uno sguardo a questi primi esempi di arte monumentale. La grande testa in calcare 

dal “colorito peloponnesiaco – corinzio”93 esprime l’arte dei primordi di una apoikia 

quale Siracusa, che sarà tra le più grandi importatrici del marmo in Sicilia. La testa 

non trova confronti diretti con l’arte della madrepatria, sebbene particolari come gli 

 
91

 BENGTSON 1988, p. 151. 
92 BARLETTA 2006, p. 94.  
93 PORTALE 2005, p. 79. 

Fig. 3.  Grande testa in calcare di dea da Laga-
nello. Da RIZZA - DE MIRO 1985.  

Fig. 4. Testa di sfinge da Akragas. Da RIZZA – DE 

MIRO 1985. 
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amigdaloidi e la resa dei capelli a grossi grani possa vagamente ricordare la famosa 

testa del Dipylon, costituita in marmo di Naxos e proveniente da Atene. Confronti più 

pertinenti li troviamo con la resa dei capelli in una testa di sfinge proveniente da 

Akragas e realizzata in terracotta (fig. 4).  

 

2.2.1. Μέγαρα Ὑβλαία 

 

In questo territorio dominato dalla forte componente siracusana, alcuni nuclei abita-

tivi minori manifestano un’espressione artistica elevata. È questo il caso di Mégara 

Hybláia, situata a pochi km da Siracusa. Secondo Tucidide94, cinque anni dopo la 

fondazione di Siracusa arrivò in Sicilia un ecista di nome Lamis, a capo di una colo-

nia proveniente da Megara. Egli si insediò sul fiume Pantagia, in un luogo denomi-

nato Trotilon. Successivamente abbandonò questo posto per insediarsi a Leontinoi, 

dove visse in comune con i Calcidesi. Cacciato dalla città, si stabilì a Tapso, dove 

morì. Tucidide continua la narrazione dicendo che il re dei Siculi Iblone concesse ai 

Megaresi esuli di Tapso il territorio dove costruire la città di Mégara Hybláia. La data 

sembra essere il 728 a.C. Strabone95 ci riferisce invece che Megara fu fondata nella 

stessa epoca di Naxos e Siracusa. Secondo Eforo96, riportatoci dal geografo Strabone, 

fu l’Ibla antica a divenire la nuova Mégara Hybláia. Un testo datato al I secolo a.C. e 

designato col nome di Pseudo Scimmo97 ci riporta una versione più stringata ma ana-

loga del testo di Strabone: Naxos e Megara sembrano nate da una colonizzazione 

comune che a causa di una stasis vede una divisione in due città. Polieno98 ci racconta 

la vicenda in modo diverso: a causa di precedenti giuramenti tra i Calcidesi dell’ecista 

Teocle e i Siculi, i primi non potevano cacciare gli ultimi, per cui promisero che 

avrebbero aperto le porte ad entrambe le popolazioni. I Megaresi entrarono notte-

tempo in città e scacciarono i Siculi. Se avvenne prima la fondazione di Siracusa o di 

 
94 Tuc., VI, 3-4: 
95 Strab., VI, C 269 = 2,4.  
96 Strab., VI, C 267 = 1,2. 
97 Ps. Scimn., v. 270 – 282.  
98 Polieno V 5,1. 
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Megara è un dibattito ancora aperto; a ciò si aggiunge il fatto che Selinunte, una delle 

fondazioni di Megara, è anch’essa di dubbia datazione99. Dati archeologici però aiu-

tano a comprendere che il sito venne distrutto e abbandonato nel 483 a.C. In base ai 

dati archeologici analizzati in passato, si è sempre ritenuto che al momento dell’ar-

rivo dei Greci tutta la zona dell’attuale sito dove sorse Megara Iblea fosse deserta: 

niente infrastrutture preesistenti. Grazie alle prime deduzioni di Paolo Orsi invece si 

comprese che prima dell’arrivo dei Greci c’era già un centro indigeno più all’interno, 

nei pressi dell’odierna Melilli, dove sono riemersi resti di un villaggio neolitico della 

fase di Stentinello (6000 a.C.). La preesistenza di un centro indigeno al momento 

della colonizzazione greca ha certamente influenzato la pianificazione urbanistica. 

Le singole case a mono vano, di forma rettangolare o quadrata, con banchina, sono 

presenti a Megara già dall’inizio della colonizzazione. I resti scavati da Paolo Orsi 

documentano inoltre l’esistenza di portici a Nord e ad Est, di due templi in antis nella 

piazza, e di un heroon nell’angolo nord-ovest. I due edifici a sud che occupano un 

intero isolato devono probabilmente intendersi come pubblici. La struttura urbani-

stica inoltre dovette essere formata da lunghe strade nord-sud, che andarono a deter-

minare gli isolati. Sembra che in origine dovettero esserci stati cinque quartieri di 

diverso orientamento.100 La prima fase delle mura di fortificazione è databile a prima 

della metà del VII secolo a.C.101  

 

2.2.2. La necropoli meridionale 

 

Mégara Hybláia vide la nascita di tre necropoli: 

- La necropoli nord, più lontana; 

- La necropoli ovest, collocata subito dopo le mura della città; 

 
99 In base alla datazione dedotta dai passi di Tucidide si risale al 628 a.C. Diodoro, a propo-

sito della conquista cartaginese di Selinunte, ci riferisce come quest’ultima sia stata fondata 

242 anni prima, nel 650 a.C. (XIII, 59, 4).  
100 VALLET – VILLARD- AUBERSON 1976, p.145. 
101 GRAS – TRÉZINY 2012, p. 1136. 
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- La necropoli meridionale, che si estendeva lungo il mare; qui alcune tombe si 

trovavano proprio al limite della scogliera e purtroppo sono franate in mare.  

Secondo Gras non sembra che ci siano state fin dall’inizio delle necropoli organiz-

zate, dato che praticamente non abbiamo tombe degli ultimi decenni del secolo VIII, 

mentre solo poche sono degli anni 700 e inizi VII secolo. La prima necropoli ad es-

sere stata utilizzata è quella meridionale, che ci riguarda più da vicino in quanto pro-

prio qui si rinvenne il kouros di Sombrotidas. Sembra che le pratiche di incinerazione 

e di inumazione coesistano, per quanto con criteri poco rigorosi. Le sepolture, abi-

tualmente rivolte ad est, sono invece orientate in base alle strade. Notizie più detta-

gliate sulla necropoli di Mégara Hybláia sono ad oggi in corso di pubblicazione da 

parte dell’École française. 

 

2.2.3. Il kouros di Sombrotidas: scultura funeraria, epigrafia e confronti 

con la Grecia propria 

 

Parte da qui la nostra analisi della scultura arcaica in marmo siceliota, dal sito 

di Mégara Hybláia ad oggi purtroppo dimenticato e lasciato all’incuria del tempo. 

L’impianto industriale sorto nel corso del tempo nelle vicinanze dell’attuale Augusta 

ha rovinato i resti dell’antico abitato, ma è ancora possibile scorgere l’impianto urba-

nistico tra l’erba alta e la vegetazione brulla siciliana. La necropoli ha restituito il più 

antico esempio di kouros in marmo rinvenuto in Sicilia: il cosiddetto kouros di Som-

brotidas. Non risulta essere il pezzo in marmo più antico: da Agrigento proviene un 

frammento di testa marmorea102 probabilmente di un kouros, databile agli inizi del VI 

secolo. Il kouros di Mégara Hybláia tuttavia si presenta nel complesso ben conservato, 

anche se acefalo e privo della parte inferiore degli arti, ed è databile al 550 – 540 a.C. 

Molti sono stati gli studi che hanno tentato di dimostrarne sia la sua produzione lo-

cale, sia la sua provenienza dalla Grecia. Tuttavia in questi ultimi anni non si  sembra 

si sia tentato di collocare la scultura in un micro e macro contesto: per micro si in-

tende la pertinenza alla colonia di Mégara Hybláia, per macro invece il rapporto un 

po’ più in larga scala con l’hinterland. Partiamo dall’inserimento della scultura in 

 
102 Da Sikanie, p. 171. Inv. S51, Museo Archeologico Regionale.  
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quello che sembra essere il suo contesto di rinvenimento: la necropoli sud della città. 

Il manufatto è un sema, ossia un segnacolo funerario, che è stato attribuito ad un 

medico, Sombrotidas, grazie all’iscrizione presente sulla statua.  

«La ricca documentazione archeologica, nota da oltre un secolo di indagini, 

fa di Siracusa, insieme ad altre colonie siciliane, un osservatorio privilegiato per una 

considerazione delle pratiche funerarie siceliote in età arcaica»103. L’affermazione 

della studiosa Procelli si basa su un’analisi globale di tutte le sepolture note nel sira-

cusano. Esse si presentano differenti nelle loro tipologie: modalità di deposizione, 

tipologia tombale, ubicazione e corredo. È chiaro che in questa sede risulta molto 

importante comprendere le varie tipologie tombali utilizzate nel corso dell’età ar-

caica: esse riflettono l’adozione della pratica funeraria scelta, ossia cremazione o inu-

mazione. Le osservazioni fatte sulla necropoli di Mégara Hybláia hanno portato gli 

studiosi a comprendere come l’assetto delle necropoli fosse riflesso delle arterie stra-

dali dell’abitato.104 Sembra inoltre che in un determinato momento la necropoli fosse 

stata circondata da un muro, rinvenuto nel margine sud della stessa. Orsi segnalava 

un raro utilizzo di edicole o di costruzioni funebri agli inizi del VI secolo, testimo-

niandoci il rinvenimento di soltanto due piccoli monumenti: una base di ara o statua 

molto piccola (3m x 1,50 m x 0,50 m) e un’altra base con due filari di blocchi inca-

strati nella roccia (2,20 m x 1,30 m x 0,47 m).105  

Un aspetto di fondamentale importanza è come sin dai primi studi riguardo 

le colonie siceliote le pratiche funerarie siano state ritenute strettamente connesse a 

quelle delle rispettive mother – cities.  Nel 1995 G. Shepherd, in un suo studio sulle 

sepolture e la religione nelle colonie siceliote, manifestò la sua completa opposizione 

a tale assunto.106 Analizzando in particolare le sepolture, il tipo di tombe, la demo-

grafia di tre città siceliote – Mégara Hybláia, Gela e Siracusa – la studiosa nota a Mé-

gara Hybláia l’espressione di una prosperità correlata al tipo di tomba adottata. Per 

meglio dire, Mégara Hybláia sembra usare il sarcofago nelle pratiche funerarie a livello 

 
103 PROCELLI 2004, p. 75. 
104 PELAGATTI-VALLET 1980, p. 360. 
105 PELAGATTI-VALLET 1980, p. 360. 
106 SHEPHERD 1995.  
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della popolazione generale, mentre lo strato di società che a Siracusa utilizza il sar-

cofago appare deposto, a Mégara Hybláia, in celle ipogeiche. Il grafico che riporta la 

studiosa restituisce la struttura cimiteriale delle due colonie messe a confronto: 

emerge e si manifesta dunque la volontà di sancire la propria prosperità in contrap-

posizione alla grande e vicina Siracusa. E dunque «Mégara Hybláia was using burial 

as one method by which to proclaim her own prosperity – whether it in fact existed 

or not – to the outside world, and in particular to her powerful near – neighbour 

Syracuse».107 Inoltre quella stretta connessione tra mother – cities e colonie siceliote 

che si è sempre pensato esserci – frutto di un approccio allo studio basato sul modello 

della fondazione di Corcira da parte dei corinzi così come raccontata da Tucidide108-

, trova un elemento di disaccordo con gli studi di G. Shepherd. La studiosa ritiene 

che, specificamente per quanto riguarda i luoghi di sepoltura coloniali, essi non mo-

strano stretta connessione con la madrepatria ma al contrario una «sharp disjunction 

and assertion» di una indipendenza culturale con metodi nuovi non sempre diretta-

mente collegabili alle pratiche funerarie della città madre.   

 

2.2.4 Il kouros di Mégara Hybláia- confronti 

 

Il rinvenimento del sema del medico Sombrotidas, per le sue forti caratteristiche 

nassie ha permesso di far risalire alla metà del VI secolo le importazioni di marmo 

dalle isole greche alla Sicilia. Ha inoltre contribuito ad avvalorare la tesi secondo la 

quale l’arte siceliota in marmo è per gran parte frutto di importazione dalla madre-

patria. Si tratta del pezzo arcaico maggiormente integro, tuttavia non è il più antico: 

abbiamo già parlato del ritrovamento di una testa, probabilmente non finita o estre-

mamente danneggiata, e databile agli inizi del VI sec a.C.109: il pezzo è stato rinve-

nuto ad Akragas; il volto allungato, di forma ovale, l’orecchio, la modellazione abba-

stanza morbida richiamano la scultura rodia e samia del periodo. Grazie alle analisi 

effettuate da L. Lazzarini è emerso che il kouros di Sombrotidas è costituito di marmo 

 
107 SHEPHERD 1995, p. 59.  
108 Thuc. I 25. 4; I.38.2-4.  
109 Da Sikanie.  
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bianco di Nasso. In esso sono ancora evidenti i forti influssi egizi che stanno alla base 

della nascita di questi giovinetti stanti, chiamati anticamente “Apollo arcaici”, e co-

stituenti la prima forma di scultura monumentale greca. La statua rappresenta una 

figura maschile stante, rigida, con le braccia 

lungo i fianchi e le mani chiuse a pugno. Seb-

bene acefala, sulla schiena presenta delle 

tracce di capigliatura (figg. 5 - 6) che ci dicono 

qualcosa riguardo la conformazione della testa 

del kouros. Il torso fa emergere con più evi-

denza la stilizzazione arcaica della figura: esso 

è sottile e ristretto nella zona della vita. L’ar-

cata epigastrica è ad ogiva, i pettorali ampi 

sono distinti dalla depressione sternale, la 

zona addominale non è modellata.110 La 

gamba sinistra è leggermente protesa in avanti, 

quella destra reca l’iscrizione: entrambe sono 

prive dei polpacci e dei piedi. I glutei sono 

pieni e sporgenti, quasi contrastanti se con-

frontati con la rigidità del resto del corpo 

(fig.7). Subito dopo il suo rinvenimento, editio 

princeps fu la pubblicazione di L. Bernabò 

Brea,111 che ne diede un’attribuzione a scultori locali. Tuttavia successivamente que-

sta proposta vide un consenso in Cl. Rolley, il quale da una parte sembra appoggiare 

l’idea di una certa autonomia locale: «[…] les couroi ont presque tous une allure assez 

originale pour suggèrer que leurs auteurs sont occidentaux»112, dall’altra però nota i 

caratteri nassi della scultura «la raideur gènèrale, la forme de l'arc thoracique, les 

clavicules haut placées feraient penser à des oeuvres naxiennes du deuxième quart 

du VI siècle».113  

 
110 CIURCINA 2006, p. 204.  
111 BERNABÒ BREA 1946 – 48, p. 66. 
112 ROLLEY 1994, p. 299. 
113  ROLLEY 1994, p. 300.  

Figg. 5 - 6. Particolari delle tracce di capi-
gliatura del kouros di Sombrotidas. Siracusa, 
Museo Archeologico. (Per gentile conces-
sione della Soprintendenza BB. CC. AA. Di 

Siracusa). 



40 
 

Nel corso degli anni sono stati 

proposti alcuni confronti con l’hinterland, 

dal momento che il kouros megarese sem-

bra essere l’unico esempio della sua tipo-

logia nell’arte siceliota e magno greca. 

Una testa in marmo probabilmente attri-

buibile ad un kouros e rinvenuta a Sira-

cusa non presenta altri confronti tipolo-

gici. In effetti se si guarda verso la Grecia 

si nota come il kouros di Naxos sia molto 

simile nella rigidezza, nel posiziona-

mento delle gambe e delle braccia, nella 

resa dell’arcata epigastrica e verosimil-

mente anche nel tipo di marmo.114 Per 

questa analogia, quasi l’unanimità degli 

studiosi ha attribuito tale manufatto alla 

scuola di Naxos115, e tale ipotesi ha tro-

vato conferma nell’analisi del marmo effettuata recentemente.116 Una volta appro-

dato in Sicilia, il kouros poi sarebbe stato ultimato in loco forse da uno scultore di 

formazione corinzia.117  

La pratica della connoisseurship ha portato alla definizione di quella che è chia-

mata la “scuola” di scultura arcaica di Nasso. Proprio E. Langlotz definì lo “stile 

nassio” attraverso alcune caratteristiche comuni, che vedono proporzioni abbastanza 

snelle (che rendono le figure allungate), pochi dettagli anatomici e un corpo magro, 

asciutto.118 Una lettura che fu poi appoggiata anche da G. Kokkorou e E. Alewras119, 

che in un catalogo propose un corpus di statue individuate come della stessa produ-

zione scultorea.  

 
114 Per questo confronto vedere tutta la bibliografia citata. 
115 LANGLOTZ 1963, p. 57; KOKKOROU – ALEWRAS 1995.  
116 LAZZARINI 2012, p. 12. 
117 PORTALE 2005, p. 79.  
118 MARCONI 2010 
119 KOKKOROU – ALEWRAS 1995. 

Fig. 7.  Particolare dei glutei del kouros di Som-

brotidas. Siracusa, Museo Archeologico. (Per 
gentile concessione della Soprintendenza BB. CC. 
AA. Di Siracusa). 
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G. Richter dal canto suo ritiene che il kouros insieme ad una sfinge di marmo 

dello stesso periodo «suggests close contact with the development of sculpture in the 

Greek homeland». Continuiamo con altri confronti in ambito attico: la resa dell’ar-

cata epigastrica, la generale posizione delle braccia lungo il corpo e l’incedere in 

avanti della gamba sinistra accomuna il kouros a due statue del cosiddetto gruppo 

Sounion, costituito dai kouroi di New York120 e di Atene121. Qui i muscoli grandi pet-

torali appaiono più schiacciati rispetto al nostro kouros, mentre il solco iliaco e la 

cresta inguinale sono molto accentuati nei due kouroi di Sounion. Il gruppo di Thera, 

del quale fa parte un kouros conservato a Parigi122, si presenta simile in questo contra-

sto tra la forte sporgenza dei glutei e la parte più piatta del petto; inoltre la resa dei 

grandi pettorali è appena accennata in entrambi i casi, il solco eliaco e la cresta in-

guinale molto poco accentuati. Appartiene al gruppo individuato come di Melos un 

kouros proveniente dal santuario di Ptoan Apollo e conservato a Tebe123: dello stesso 

periodo dell’esemplare megarese, in generale i due pezzi condividono questo contra-

sto tra il dorso e il petto; anche in questo caso la posizione stante sembra analoga, e 

così la curva dell’arcata epigastrica e la poca accentuazione dei muscoli grandi pet-

torali. Differente è la resa del bacino, più troncoconica nell’esemplare di Melos, più 

triangolare in quello megarese. Alcuni kouroi del gruppo di Melos individuato da G. 

Richter presentano più in generale una maggiore robustezza, non in linea con il no-

stro kouros. Differente è il caso del torso di Berlino124 appartenente sempre a questo 

gruppo, ma proveniente da Naxos: è un esemplare, secondo E. Langlotz, frutto della 

cosiddetta “scuola nassia”. In effetti, le caratteristiche sembrano molto simili: resa 

della curva dell’arcata epigastrica, muscoli dei grandi pettorali poco accentuati, posi-

zione identica. Anche se le forme del kouros megarese sembrano meno piene, glutei 

e cosce più magri, esso sembra il prodotto di una influenza nassia. Mentre per il corpo 

non mancano confronti ed esso appare piuttosto standardizzato, per quello che con-

cerne la testa la situazione appare alquanto differente. Innanzitutto, essendo man-

 
120 RICHTER 1960, fig 25 -32; 33-39.  
121 RICHTER 1960, fig. 33-39.  
122 RICHTER 1960, fig. 154-156. 
123 RICHTER 1960, fig. 302-305.  
124 RICHTER 1960, fig. 353-355.  
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cante, perdiamo delle informazioni importantissime. L’unico dato che potrebbe aiu-

tare è il residuo di capigliatura presente sulle spalle (figg. 5-6). La capigliatura doveva 

essere raccolta sulla nuca da un nastro, le ciocche di capelli rese a piccoli grani. Essa 

non trova confronti nell’hinterland: qui i capelli dei kouroi arcaici arrivano fino alle 

spalle. Che sia un tratto distintivo locale è probabile ma non certo. 

Il kouros di Sombrotidas è entrato a pieno titolo nella vexata quaestio delle im-

portazioni marmoree dalla Grecia. Ad avvalorare tale tesi, vi è anche il dettaglio della 

mano lungo il fianco non del tutto scolpita (fig. 8). Questa massa di marmo grezzo è 

servita agli studiosi come prova della sua importazione, a partire da E. Langlotz.125 

In tal modo si ovviava al grosso problema di delicatezza del pezzo e possibile rottura 

durante il viaggio per mare. Secondo C. Marconi il riporto potrebbe essere stato la-

sciato per timore, durante il lavoro di rifinitura, di perfezionare troppo la statua e 

accidentalmente danneggiarla: con la fonte di marmo lontana, sarebbe stato un pro-

blema non da poco.126 L’uso del riporto nelle statue è attestato nel secondo quarto del 

V sec a.C. anche in zone inconsuete, come la 

testa o i capelli: per C. Marconi questo con-

ferma l’idea che le sculture non fossero più 

spedite in parte già lavorate a destinazione.127 

Si potrebbe avanzare l’ipotesi che questo ri-

porto sia stato lasciato per velocizzare e sem-

plificare la realizzazione della scultura; tutta-

via se si osservano i particolari delle mani dei 

kouroi attici come illustrati da G. Richter,128 si 

nota come l’accorgimento del lasciare del 

marmo non sbozzato tra il fianco e la mano 

sia adottato per la realizzazione dei kouroi del 

gruppo Sounion. Qui la volontà di semplifi-

 
125 LANGLOTZ 1963, p. 57. 
126 MARCONI 2010, p. 347. 
127 MARCONI 2010, p. 347. Uno degli esempi che l’autore definisce “esasperanti” è la mano 

destra della dea di Morgantina, che mostra quattro delle cinque dita di riporto.  
128 RICHTER 1960, fig. 60 -68. 

Fig. 8. Particolare del riporto tra il braccio e 
il fianco del kouros. (Per gentile conces-
sione della Soprintendenza BB. CC. AA. Di 

Siracusa). 



43 
 

care non avrebbe senso, dato il grosso impegno per la resa della mano, delle dita, del 

polso in torsione. È dunque evidente come la questione sia abbastanza complessa.  

Il kouros di Mégara Hybláia è sicuramente stato oggetto di un lavoro di rifini-

tura, verosimilmente operato da scultori in loco: l’iscrizione infatti, come abbiamo 

visto prima, risulta opera di un lapicida locale, che ha usato il dialetto dorico mega-

rese su commissione dello stesso medico o della famiglia di Sombrotidas. Con il kouros 

si apre a pieno titolo l’analisi dell’arte siceliota in marmo dall’età arcaica all’età se-

vera.  

 

2.2.5. L’iscrizione: caratteristiche e considerazioni 

 

La fortuna dell’avere un’iscrizione consiste nella possibilità di riuscire ad estrapolare 

più informazioni possibili riguardo provenienza, dialetto utilizzato, status sociale, 

funzione del pezzo in cui si trova apposta. L’attribuzione al medico Sombrotidas è 

attestata da un’iscrizione che corre lungo la gamba sinistra, scritta in senso retrogrado  

(fig. 9).  

Parlare di epigrafia siceliota è addentrarsi in un campo ampiamente dibattuto: 

nonostante la sua forte storia culturale e linguistica, la Sicilia ha restituito un numero 

ridotto di iscrizioni. Tant’è che «although Sicily is the largest island in the Mediter-

ranean, its inscriptional record is inferior to that of Crete». 129 Come ha recentemente 

fatto notare la Brugnone in un suo intervento sugli alfabeti arcaici sicelioti, «prima 

dell’adozione dell’alfabeto milesio come alfabeto comune, all’interno delle singole 

poleis coesistono più tradizioni scrittorie».130  

Si tratta dello stesso alfabeto pervenutoci per la prima volta nell’unica iscrizione di 

carattere ufficiale risalente al VI se a.C. proveniente da Mégara Hybláia: essa descrive 

il pagamento di una multa da pagare con dieci litre131, e possiede le seguenti caratte-

ristiche epigrafiche:  

 
129 TRIBULATO 2012, p. 42.  
130 BRUGNONE 2009, p. 707.  
131 Vd. MANNI PIRAINO 1975, tav. XXX, fig. 1°. 
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▪ Utilizzo del segno a forma di croce come chi; 

▪ Gamma lunato; 

▪ Sigma a quattro tratti; 

▪ Rho con l’occhiello arrotondato e una piccola appendice lineare;  

▪ Delta con l’ansa laterale angolata; 

Analoghe caratteristiche le notiamo in altri epitaffi provenienti dalla colonia:  

➢ Epitaffio di Maryllos – metà del VI sec. a.C.;132 

➢ Epitaffio di Kaprogonon – fine del VI sec. a.C.;133 

➢ Epitaffio di Thessalos – inizio del V sec. a.C.;134 

➢ Epitaffio di Kleomedes – inizio del V sec. a.C.;135 

➢ Dedica di Phintylos – inizio V sec. a.C.136 

 

L’alfabeto megarese venne utilizzato dalla colonia selinuntina dalla fine del VII se-

colo a.C. alla metà del V secolo a.C. Esso ebbe, almeno a partire dalla prima metà 

dal VI sec. a.C., una consistente affinità con l’alfabeto attestato a Siracusa. 137 In base 

alla lettura di un’iscrizione rinvenuta in una lastra reimpiegata nelle mura elleniche, 

gli studiosi hanno ipotizzato che il dialetto di Mégara Hybláia avesse una certa filia-

zione con il dialetto della polis fondatrice Megara Nisea almeno fino al 600 a.C.138 

Mégara Hybláia ad un certo punto della sua storia avrebbe cambiato l’alfabeto “az-

zurro” dei primi coloni e l’avrebbe adattato al nuovo alfabeto siracusano, secondo 

un processo necessariamente graduale. Secondo la Brugnone, «si potrebbe conclu-

dere che la koinè alfabetica tra Mégara Hybláia, Siracusa e Gela, documentata nel VI 

 
132MANNI PIRAINO 1975, tav. XXXI, fig. 3. 
133 Vd. GUARDUCCI 1967, fig. 153. 
134 Vd. MANNI PIRAINO 1975, tav. XXXIII, fig. 2. 
135 MANNI PIRAINO 1975, tav. XXXII, fig. 4. 
136 MANNI PIRAINO 1975, tav. XIV. 
137 BRUGNONE 2009, p. 713.  
138 MANNI PIRAINO 1975, p. 9. 



45 
 

e nella prima metà del V secolo a.C., non ha comportato per i Megaresi la sostitu-

zione dei segni complementari “azzurri”».139 

 

2.2.6. Scheda epigrafica 

 

1. Esemplare di kouros in marmo; iscrizione realizzata sulla coscia sinistra; alt. lett. 

2-3. – Il kouros fu rinvenuto nella necropoli ovest di Megara Iblea. Oggi conservato 

al Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa.  – Autopsia 14 marzo 

2016. -  PUGLIESE CARRATELLI 1946 – 1948 p. 67; ARENA 1996, p. 18, iscrizione 3. 

 

 

 

1      Σομροτίδα : το hιατρο: το Μανδροκλέος.  

 
139 BRUGNONE 2009, p. 713.  

Fig. 9.  Foto dell’iscrizione alla luce radente. (Per gentile conces-

sione della Soprintendenza BB. CC. AA. Di Siracusa). 
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L’iscrizione in dialetto megarese si sviluppa su un’unica riga lungo tutta la coscia del 

kouros. Il ductus è abbastanza regolare e sviluppato in verticale, il solco delle lettere 

profondo. Il testo è formato da lettere irregolari. L’iscrizione si può tradurre così:  

[Statua o monumento] del medico Sombrotidas, [figlio] di Mandrokles. L’iscrizione, 

che conserva la grafia μρ invece di μβρ, trova riscontro in altri testi epigrafici. L’aspi-

razione iniziale non sembra essere giustificata; Arena propone una sorta di trasposi-

zione da ἰhατρός a hιατρος.140 Il genitivo singolare terminante in -kleos è comune per 

i dialetti dorici.  

 

2.2.7. Sombrotidas, figlio di Mandrokles 

 

Concluso l’excursus epigrafico, ai fini di una migliore e completa comprensione del 

kouros arcaico, è adesso necessario passare ad una lettura successiva e contestuale. La 

maggior parte dei kouroi iscritti – un esempio è quello proveniente dall’Heraion di 

Samos e dedicato da Leukios ad Apollo - è di carattere votivo. Lo stesso Langlotz nel 

1968 espresse la sua incertezza nell’attribuire il kouros alla sfera onoraria, funeraria o 

votiva.141 Dal canto nostro, la statua in questione sembra essere più un sema o una 

statua onoraria - e non votiva perché mancante del nome della divinità –; manca 

quindi più in generale la formula votiva.142 Le numerose dediche votive a noi giunteci 

sono caratterizzate da questo modello: 

 Nome del dedicante in caso nominativo; 

 Verbo di offerta; 

 Nome della divinità in dativo.143 

 
140 ARENA 1996, p. 18, iscrizione 3. Secondo PUGLIESE CARRATELLI 1946 – 1948 p. 67 

l’aspirazione iniziale è stata spiegata come un prodotto di “interaspiration” nell’attico. Con-

tinua notando come «in altri testi dorici ci sia un’aspirazione iniziale in parole che presso 

altri dialetti e nella tradizione letteraria ne sono prive». 
141 LANGLOTZ – HIRMER 1968, p. 260.  
142 Anche se non bisogna darlo come elemento certo, data la grossa varietà epigrafica in am-

bito coloniale. 
143 GUARDUCCI 2001, p. 254.  
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L’iscrizione è pertinente all’ambito funerario, e si tratta di un sema non da poco. Esso 

rivela delle radici sociali elevate: non tutti potevano permettersi un’opera di così alta 

qualità. È interessante come «Onomastic evidence greatly contributes to the identifi-

cation of Sicily as an area of the ancient world where hybridity reached a high degree 

[…] »144 L’etimologia del nome Sombrotidas, da Sombrotos, “salvatore di mortali”, sug-

gerisce l’appartenenza ad una famiglia di medici e studiosi dell’arte medica, forse 

non separata dall’ambito sacerdotale. L’iscrizione inoltre è la più antica testimo-

nianza scritta di un medico greco.145 Che grado di importanza aveva un medico nel 

mondo ellenico? Sappiamo qualcosa sulla tradizione medica occidentale grazie ad 

un’opera di Ippi di Reggio146, storico del V secolo a.C., che scrisse un’opera, perve-

nuta in frammenti, che riporta un passo che potrebbe essere significativo147: esso rac-

conta di un episodio di guarigione di una donna affetta da un verme all'addome gra-

zie alle arti mediche di Asclepio. In base ad alcune menzioni della città di Crotone è 

probabile che l'opera sia da ricondurre alla Magna Grecia e a questa città in partico-

lare. Lo stesso Erodoto racconta la storia di un certo Democede, manifestazione 

dell'orgoglio magno greco: un medico di Crotone che per le sue conosciute abilità 

viene chiamato a curare il Gran Re, dopo il fallimento dei più grandi curatori Egizi. 

Erodoto è la nostra fonte principale, ma è possibile ricavare altri dati sul personaggio 

da tradizioni differenti.148 Certo si tratta di un episodio che con i suoi toni romanze-

schi non cela l’esaltazione della «superiorità dei medici magno greci su quelli della 

madrepatria»149, ma prendendo come esempio la vita di questo personaggio possiamo 

ricavarne informazioni utili per capire il grado sociale di Sombrotidas. La Suda s.v. 

Democede ci riporta una breve descrizione del medico: 

«Democede figlio di Callifonte ch'era stato sacerdote d'Asclepio a Cnido, fu un 

 
144 TRIBULATO 2012, p. 35.  
145 MONTEROSSO 2014 p. 327.  
146SQUILLACE 2008, p. 39 ss. 
147 FgrHist 554 F2. 
148Informazioni su Democede come medico vengono date anche da Ateneo (Deiphn. XII 522 

A), Eliano (Var. Hist. VIII 17), Cassio Dione (Hist. Rom. XXXVIII 18,5), Dione 

Crisostomo (Orazioni 77-78, 10-11); Imerio (Declamazioni e orazioni 34,34; 64,19) e Fozio 

(Bibliotecha 243, 376a, 34) ritengono che Democede di Crotone per primo abbia introdotto 

tra i barbari la medicina greca. 
149SQUILLACE 2008, p. 41. 
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medico di Crotone, che esercitò la sua professione e si sposò in Egina; poi fu 

medico di Policrate, tiranno di Samo, con lo stipendio di due talenti d'oro150; poi 

fu chiamato da Dario persiano e visse con lui per parecchio tempo: scrisse un libro 

di medicina».151 

Questo breve accenno biografico secondo How-Wells152 offre la testimonianza 

dell'esistenza di medici pubblici in Grecia già nel VI secolo. Famoso è il passo in 

cui Erodoto narra della regina Atossa, la quale, tormentata da un phyma che 

scoppiato si era espanso, viene curata dallo stesso Democede. Una precisione di 

tali patologie è però affiancata da un vago accenno alle prognosi e alle terapie: 

Dario viene curato con Ἑλληνικοῖσι ἰήμασι, cure greche, e trattamenti prima 

violenti e poi dolci, ἤπια μετὰ τὰ ἰσχυρὰ; Atossa invece riceve un trattamento 

generico «ἰώμενος ὑγιέα ἀπέδεξε». Dario, afflitto dal dolore, ricorre 

all'universalmente nota abilità dei suoi medici egizi di corte. Infatti «Dario era 

solito avere presso di sé medici Egiziani, che erano considerati i migliori, e si 

rivolse a loro» ma «essi, torcendo e sforzando il piede, peggiorarono il male». 

Erodoto ripete spesso nella sua opera quanto i medici Egizi siano bravi nell'arte 

medica: essi si purgano ogni mese per tre giorni di seguito, cercando di assicurarsi 

la salute con emetici e clisteri, essendo convinti in particolare che le tutte le 

malattie derivino dai cibi di cui si nutrono;153 «gli egiziani sono», per Erodoto 

«dopo i Libici, gli uomini più sani del mondo». 154 Che gli egizi abbiano una 

nozione non molto razionale è evidente dallo studio della loro letteratura medica, 

 
150Tale informazione è riportata anche in Hdt. III 131, 2.  
151GIANNANTONI 1969. Trad. di Maddalena A. Quasi tutte le informazioni della Suda sono 

tratte dal testo erodoteo, con 3 eccezioni (GRIFFITHS 1986 p. 47): 

 La scrittura di un libro; 

 L'identificazione del padre Callifonte come sacerdote di Asclepio; 

 Il suo sposalizio in Egina. 
152 HOW-WELLS 2000, p. 297. 
153 Hdt. II 77,2. Dorati 2000 (p. 53 ss) parla dell'importanza che assume l'elemento della 

nutrizione per Erodoto. È attraverso esso che lo storico traccia una linea divisoria che 

separa uomini e animali, e tra gli uomini i civilizzati e i primitivi. Gli Egiziani possiedono 

un'alimentazione particolare, rifiutando il grano e l'orzo; ciò li posiziona in un ambito di 

eccezionale unicità per Erodoto, quasi di ammirazione. 
154 Hdt. II, 77,3: "εἰσὶ μὲν γὰρ καὶ ἄλλως Αἰγύ πτιοι μετὰ Λι βύας ὑγιηρε στατοι πα ντων 

ἀνθρω πων”. 
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che riferisce di come la malattia sia causata in molti casi dalla “possessione”, ossia 

letteralmente «by the assaults of  a god or a goddess, of  dead man or a dead 

woman, of  an enemy male or female, of  an adversary male or female, or of  a pain 

male or female»155. In questi casi i trattamenti prevedono l'uso di metodi magici. 

Soltanto nel caso di ferite o fratture provocate dall'uomo o morsi di animali e 

punture di insetti lo studioso Dawson W. R. nota un diverso intervento, che 

prevede l'utilizzo di metodi terapeutici.156 Certamente l'abilità e la grande 

conoscenza medica degli egizi è risaputa nel mondo antico157, al di là dei metodi 

magici talvolta utilizzati, e anche Dario ne riconosce la grandezza avendoli tra i 

suoi medici di corte fidati. Tuttavia, come ci racconta lo storico, gli Egizi non 

riescono a curare il Gran Re, e qualcuno suggerisce di chiamare a corte un abile 

medico, Democede di Crotone. Quest'ultimo si trovava come schiavo di Orete, a 

causa di vicende narrate dallo stesso storico precedentemente.158 

L’indicazione fornitaci da Erodoto su Democede è un ragguaglio del 

grande prestigio della medicina in ambito magno greco; di conseguenza, 

Sombrotidas dovette aver avuto un ruolo di rilievo all’interno della colonia 

megarese, tanto da riuscire a commissionare una scultura costituita da marmo da 

Naxos. Sulla scia delle informazioni ricavabili dalla storia erodotea, ci si può 

protendere verso l’ipotesi di un culto di Asclepio anche a Mégara Hybláia collegato 

all’esercizio della più arcaica medicina del VI secolo.159 Padre dell’arte medica a 

Crotone ed appartenente a quella definita la “scuola medica crotoniate” fu 

 
155

 DAWSON 1986, p. 88. 
156 Ibid. 
157 Anche per Omero (Od. IV, 229) l'Egitto fertile produce droghe, molte di queste eccellenti 

in preparati, altre fatali, e ogni medico è specializzato più di tutti gli uomini. 
158Erodoto racconta delle vicende di Policrate di Samo e Orete, persiano governatore di Sardi. 

Quest'ultimo desiderava uccidere Policrate e dopo varie vicissitudini lo impalò, 

schiavizzando tutti i compagni che erano con Policrate, tra cui Democede di Crotone. 
159

 SQUILLACE 2008, p. 38. Eustazio (Comm. ad Il. IV 202) parlando di Asclepio, fa derivare 

il nome del dio da askein epios, nel senso di prendersi cura in modo dolce dei malati. 

Secondo Diodoro (V 74,6) fu proprio Asclepio che introdusse la chirurgia, la preparazione 

di droghe e studiò le proprietà delle erbe.   
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Alcmeone160, personalità di grande ingegno, scrisse il Sulla natura, il più citato fra 

gli autori antichi e fonte di ispirazione per la nascita di altre scuole. Suo grande 

merito fu quello di distinguere la medicina e la filosofia.161 Egli fu il padre della 

medicina sperimentale: intuì che per comprendere ed esercitare l’arte medica 

bisognava indagare i corpi umani e animali dal punto di vista anatomico e 

fisiologico.162  

Con queste premesse, non è da escludere l’ipotesi che Sombrotidas abbia 

avuto la possibilità di apprendere i più antichi insegnamenti dell’arte medica, in 

quanto figlio di un personaggio di spicco, Mandrokles, e successivamente avesse 

esercitato la sua professione nella zona del siracusano. Il padre fu un antico 

ingegnere greco originario di Samos che costruì un ponte sopra il Bosforo dietro 

ordine del re Dario I, per conquistare la Tracia. Per commemorare i suoi risultati 

dedicò alla dea Era un dipinto raffigurante l’attraversamento di un ponte sullo 

stretto. Lo stesso nome di Mandrokles trova radici nella Ionia d’Asia per essere 

formato da Mandro, nome di un dio anatolico.163 Sombrotidas, di conseguenza, 

dovette aver goduto di una discreta fama forse non solo a Mégara Hybláia, ma 

nell’équipe della scuola di medicina magno greca. L’eco di tale rinomanza è 

arrivata fino a noi attraverso il kouros marmoreo. Non è da escludere la possibilità, 

inoltre, che si tratti della categoria di medici itineranti, chiamati anche medici 

viaggiatori, che guidati dall’intento molto probabile di arricchire la loro esperienza 

sul campo, viaggiavano verso varie destinazioni. Democede di Crotone è tra 

questi, ma non è l’unico esempio: anche Ippocrate lasciò la propria isola natale 

per dirigersi ad Egina, poi ad Atene, poi a Samos.164 

Il rinvenimento di pochissimi altri sema di età arcaica ci fa pensare ad alcuni 

possibili scenari: 

- L’effettiva rarità di adozione di sema funerari monumentali nel periodo di 

 
160 Accreditato dalla storia degli studi come pater medicinae Graecae. Sulla sua figura si ve-

dano ZELLER E., MONDOLFO R. 1964, La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, II, Fi-

renze, pp. 613 – 622. 
161 TETI 1988, p. 56.  
162 TETI 1988, p. 64. 
163 ARENA 1996, p. 18, iscrizione 3. 
164 JOUANNA 1997, p. 812.  
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età arcaica, soprattutto in un materiale pregiato quale il marmo; 

- L’eliminazione di eventuali sema per far spazio ad altre sepolture 

successive; è attestato infatti, soprattutto a Mégara Hybláia, l’uso di 

sepolture raggruppate; 

- La realizzazione di questi sema in materiali deperibili, come il legno; 

- L’emergere di eventuali leggi suntuarie che limitavano l’utilizzo di 

materiali preziosi e di conseguenza favorivano l’adozione di materiali 

deperibili; 

- Il riutilizzo di molti cippi per la costruzione delle mura ellenistiche – dove 

per altro sono stati rinvenuti dall’Orsi tre cippi iscritti del VI secolo, e in 

alcuni scavi furono proprio rinvenute stele funerarie iscritte anteriori al 483 

a.C.165; 

Quale di questi scenari sia quello corretto è difficile da dire. Di certo i dati di scavo 

restituiscono segni di devastazione risalenti al 483 a.C., anno di distruzione della 

città: di conseguenza non è possibile avanzare con certezza ipotesi sulla causa 

dell’esistenza di un numero ristretto di semata risalenti all’età arcaica.  

Un altro pezzo dello stesso periodo ci potrebbe dare un’idea della 

decorazione delle edicole funerarie megaresi in età arcaica: si tratta di una sfinge 

in marmo databile alla metà del VI secolo a.C. e rinvenuta nella necropoli ovest 

di Mégara Hybláia (fig. 10). Il pezzo presenta forti caratteri assimilabili alla Grecia 

propria.166 «Freestanding, large-scale archaic sphinxes were normally attached to 

grave memorials or to columns. Most of  the surviving examples belong to the first 

group».167 Apposte di solito in colonne marmoree, le sfingi fanno la loro comparsa 

in homeland agli inizi del VI sec a.C.168 La nostra sfinge megarese presenta tratti 

molto simili ad un altro pezzo trovato a Cirene, sicuramente apposto sopra una 

colonna dal capitello ionico (fig. 11). La sfinge proveniente da Mégara Hybláia 

dovette probabilmente fungere da ornamento di un’edicola funeraria. La scelta 

della sfinge come elemento decorativo in ambito coloniale, pensando ai magnifici 

 
165 PELAGATTI-VALLET 1980, p. 362; 
166 ROSS HOLLOWAY 1975, p. 33.  
167 ROSS HOLLOWAY 1975, p. 47 nota 4. 
168 WHITE 1971, p. 47.  
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esempi provenienti da Naxos, Delphi o dal monumento funerario del Ceramico,169 

porterebbe a considerare il pezzo frutto di importazione. Tuttavia non risulta 

possibile darlo per assodato a causa della mancanza della testa, della quale 

rimangono soltanto i capelli a grossi grani e parte del collo. Confrontandola con 

il pezzo di Cirene, nonostante una frammentarietà maggiore del pezzo coloniale, 

la resa dell’ala sembra diversa, più stretta e lunga sull’attaccatura. Che questi siano 

elementi a riprova di una produzione locale non ci è dato saperlo a causa 

dell’unicità del pezzo. Esso però può darci una testimonianza, se pur molto debole 

e da considerare cum grano salis, della ricchezza delle necropoli megaresi. 

L’esportazione del pezzo dall’Attica sembra da escludere per la forte differenza 

che si nota con le sfingi della Grecia propria: la testa è parallela al corpo, la 

posizione e la forma delle ali è arcuata e spessa.170 

 

 

 

 

 

 

 

 
169

 RICHTER 1961, n. 37-38.  
170 BOARDMAN 1978, fig. 226.I da Atene, Ceramico.  
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Fig. 10.  Sfinge frammentaria in marmo, dalla necropoli ovest di Mégara 
Hybláia.Da ROSS HOLLOWAY 1975. 

Fig. 11.  Sfinge in marmo da Cirene. Da WHITE 1971. 
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2.2.8. Una testa e un torso di kouros in marmo 

 

Il kouros di Sombrotidas non è l’unico esempio 

marmoreo rinvenuto nella colonia megarese. 

Parliamo di una testa alta 16 cm, con ogni proba-

bilità proveniente dalla necropoli ovest (figg. 12- 

13). Fu donata nel 1896 da L. Vinci e oggi si 

trova conservata al Museo Archeologico di Sira-

cusa.  Il pezzo si presenta molto danneggiato 

nella zona facciale: naso e occhio sinistro non 

sono ben visibili perché abrasi. La datazione pro-

posta è tardo arcaica, fine VI -  inizi V sec a.C., o 

certamente anteriore al 482 a.C. Quando L. Ber-

nabò Brea lo pubblicò nel 1948, ipotizzò facesse 

parte di una statua di kouros.171 Il pezzo è stato 

decontestualizzato a causa del rinvenimento in 

ambito agricolo172 e non in seguito ad uno scavo 

sistematico, e ad oggi il resto della statua non è 

stato ancora rinvenuto. La forma dell’acconcia-

tura suggerisce la rappresentazione di un giovi-

netto, forse dai tratti femminili, e sembra datarlo 

nel periodo severo. Quel che però rimane degli 

occhi, resi nella classica e arcaica forma amigda-

loide, svela dei tratti che sono ancora arcaici. La 

testa non ha confronti né in ambito siceliota né in ambito greco e magnogreco. Par-

ziali raffronti si hanno con una testa del gruppo Ptoon o la famosa testa Biscari con-

servata a Catania173, per la resa della rastremature dei riccioli sulla calotta cranica. 

 
171 BERNABÒ BREA 1946 -47, p. 60. 
172 BERNABÒ BREA 1946 -47, p. 64. Precisamente in contrada S. Gusmano, immediatamente 

attigua alla città.  
173 Vedi capitoli successivi. 

Figg.12-13. Testa in marmo da Mégara 
Hybláia. Siracusa, Museo Archeologico. Da 
ROSS HOLLOWAY 1975.  
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La resa dei capelli sulla zona della fronte suggerisce una forma molto più blanda dei 

riccioli a lumachella, visibili anche sulle punte. La capigliatura in generale è folta, 

quasi femminile, e scende fino al collo nascondendo le orecchie. Un nastro decora 

in modo semplice i capelli, circondando tutta la nuca. Il probabile rinvenimento 

nella zona della necropoli suggerisce la funzione funeraria della statua, forse come 

sema (analogamente al kouros di Sombrotidas) o semplice decorazione di edicole. 

Suggerisco, sulla base dei confronti prati-

camente nulli con l’hinterland, che il 

pezzo sia frutto di una produzione lo-

cale. Una committenza anche in questo 

caso di un’estrazione sociale tale da per-

mettersi l’esportazione del marmo dalle 

isole.174  

L’altro pezzo, più tardo, è da ascrivere 

all’inizio del V secolo (fig.14) . Rappre-

senta un frammento di torso di un kouros 

in marmo, di dimensioni ridotte rispetto 

al normale (il pezzo misura 25,5 cm). 

Rinvenuto anch’esso nella necropoli 

ovest in data 1889175, mostra maggior-

mente l’influenza attica (fig.14). Il 

marmo di cui è costituito proviene da 

Cape Vathy, nell’isola di Thasos.176 Le di-

mensioni sono in generale piuttosto ri-

dotte rispetto al normale: ciò ne esclude 

la funzione di culto o di segnacolo fune-

rario. I pettorali e lo stomaco sono resi 

attraverso una muscolatura tesa, come 

 
174 In base ad un esame autoptico, il marmo costituente sembra essere lo stesso del kouros di 

Mégara Hybláia. 
175 RICHTER 1960, p. 147, n. 186.  
176 LAZZARINI 2012, p. 26.  

Fig. 15. Kouros della collezione George Ortis; 

particolare del torace. Da http://www.geor-
geortiz.com/. 

Fig.14. Il torso di un kouros da Mégara 

Hybláia. Da BARLETTA 1987. 
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fosse in atto di inspirazione. La schiena è resa in modo schematico, con una sem-

plice curva profonda a resa della spina dorsale. Un confronto è possibile con il kou-

ros di Leontinoi, databile tra la fine del VI e gli inizi del V sec a.C.177 Qui la realizza-

zione dei grandi pettorali sembra molto simile, così come un certo contrasto tra le 

spalle distese e la vita stretta. Inoltre «an additional link with the other youths is 

provided by the somewhat high placement and pronounced rendering of the clavi-

cles»178  G. Richter colloca entrambi i kouroi nel gruppo di Ptoon.179 Si nota una 

certa somiglianza in particolare con il torso la cui provenienza è stata ampiamente 

dibattuta tra gli studiosi: si tratta di una statua oggi conservata nella collezione 

George Ortiz (fig. 15), rappresentante un kouros di dimensioni maggiori rispetto a 

quello di Mégara Hybláia (altezza maggiore di circa 66, 2 cm), e datato al 485 a. 

C.180Il pezzo, analogamente acefalo e privo di braccia, ma avente ancora le gambe, 

ha rappresentati i grandi pettorali e i muscoli dello stomaco. Le scapole modellano 

la schiena, linea profonda che delimita la spina dorsale e glutei accentuati. Le sue 

peculiarità, che avvicinano il pezzo ai kouroi sicelioti, hanno portato gli studiosi ad 

ipotizzare, tra le altre cose, una sua produzione nel sud Italia.181 K. Schefold182 ipo-

tizzò una provenienza magno greca, in base alle similitudini esistenti; pur ipotiz-

zando una produzione occidentale, assegna la realizzazione della scultura a scultori 

ionici, di Samos. B. S. Ridgway183 dal canto suo, ritiene che una certa “heaviness” 

caratterizzi la produzione dei kouroi arcaici dell’Italia meridionale, e dunque anche 

lui è per una produzione magnogreca del pezzo. B. Barletta ritiene che «The Sicil-

ian artists may have needed but little instruction and this could have been acquired 

in one of two ways. Either they were trained elsewhere, or they learned their skills 

locally, but under the direction of a foreigner».184 Un’ ulteriore riprova, questa, della 

 
177 Vedi capitoli successivi. 
178 BARLETTA 1987, p. 239.  
179 RICHTER 1970, p. 147, n 186, fig. 541-543. 
180 BARLETTA 1987, p. 239. 
181 BARLETTA 1987, p. 241.  
182 SCHEFOLD 1960, p. 56, 213-214, n. 234b.  
183 RIDGWAY 1977, p. 71. 
184 BARLETTA 1987, p. 242.  
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ricchezza di una città come Mégara Hybláia, che sembra risentire abbastanza dell’in-

fluenza attica. L’influenza della madre patria è visibile attraverso l’adozione del 

marmo proveniente dalle isole greche e l’utilizzo dei kouroi come sculture funerarie. 

In questa apparentemente forte impronta della Grecia, si distingue la testa del giovi-

netto, che non ha confronti pertinenti e che sembra dopotutto frutto di artigianato 

locale.  

2.3.1 Λεοντῖνοι 

Antica colonia calcidese, se pur poco considerata dalle fonti, Leontinoi era ubi-

cata nella piana del Simeto. La sua 

fondazione avvenne ad opera di co-

loni provenienti da Naxos, sotto la 

guida dell’ecista di nome Teocle, nel 

728 a.C., dopo aver cacciato la popo-

lazione precedente, i Siculi.185 Il terri-

torio di Leontinoi era infatti densa-

mente abitato da indigeni, soprat-

tutto nella zona di Colle San Mauro. 

La presenza indigena è documentata 

dall'identificazione delle necropoli a 

grotticella artificiale di Cava Ruccia 

e Cava Santa Aloe. L’elemento indigeno potrebbe aver influenzato l’adozione di abi-

tazioni localizzate nella roccia che hanno conferito a Leontinoi una certa originalità 

di insediamento coloniale. La documentazione storica sembra povera per quello che 

concerne il quadro definitivo dell’apoikia siceliota. Polibio descrive il territorio in età 

ellenistica come due alture, una valle mediana, due porte all’estremità della valle, 

case e templi sulla sommità dei colli186. Oltre a queste descrizioni geografiche attri-

buibili all’età ellenistica, tutto quello che abbiamo per sapere qualcosa sulla Leontinoi 

 
185 Thuc., 6, 3, 3. 
186 Polyb. VII, 6, 1-6.  
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di età arcaica riguarda la tirannide di Panezio. Polieno187 ne racconta la presa di po-

tere, attraverso una narrazione che non è priva di anacronismi e lati oscuri. L’occa-

sione di una battaglia tra i Leontini e i Megaresi permise a Panezio, comandante delle 

truppe, di fomentare i poveri contro i loro padroni. Questo demagogia permise al 

comandante di prendere il controllo della città ed essere acclamato come tiranno.188 

Aristotele cita Panezio come esempio di tiranno demagogo e sovvertitore dell’oligar-

chia, forse avendo a mente la tradizione dell’ascesa del tiranno come raccontata da 

Polieno. Secondo N. Luraghi189 il massimo che si può dedurre dalle informazioni 

possedute è che il tiranno rovesciò un regime oligarchico precedente servendosi del 

malcontento popolare. Questo è quello che ci riferiscono le fonti letterarie: veramente 

poco. Se si tengono in considerazione le evidenze archeologiche, Leontinoi tra il VII 

e il VI sec sembra aver avuto un’espansione urbanistica e territoriale non indifferente. 

È a questo periodo infatti che risale la costruzione di una nuova cinta di fortifica-

zione, sei volte più grande rispetto a quella precedente forse indigena, e compren-

dente Colle San Mauro, Colle Metapiccola e la valle di San Mauro, dove si trovava 

l’agorà. La correlazione tra questo momento di grande espansione urbana e di edilizia 

in generale e la tirannide di Panezio è difficile da ipotizzare per la mancanza di dati 

disponibili sufficienti. Tuttavia non se ne nega neanche l’esistenza.190  Oggi Leontinoi 

è compresa nel territorio di Lentini, in provincia di Catania. I numerosi rinvenimenti 

ceramici e fittili sono oggi la testimonianza di un momento storico florido, anche se 

mai vissuto nella completa autonomia.  

Abbiamo notizie della realizzazione da parte di Leontinoi di un donario privato 

per Olimpia risalente al primo quarto del V sec a.C., e consistente in una statua di 

Zeus.191 L’informazione, se pur riguardante le vittorie agonistiche, ci rivela: 

 

 
187 Polyaen. 5, 47.  
188 LURAGHI 1994, pp. 11 – 12. Tra gli anacronismi presenti vediamo la menzione dei peltasti, 

che comparvero solo agli inizi del IV secolo, e la questione delle armi come proprietà pub-

blica. 
189

 LURAGHI 1994, p. 18.  
190 LURAGHI 1994, 19-20.  
191 Paus. V,22, 7.  
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- Una Leontinoi coinvolta in quello che è l’ambito panellenico, escludendo la 

possibilità che essa sia rimasta in qualche modo isolata nell’età arcaica;  

- Della probabile esistenza nella città di maestranze addette alla realizzazione 

di sculture? 

Per quanto riguarda il primo punto, abbiamo già osservato molte volte come la ti-

rannide favorisca la partecipazione ai giochi 

panellenici, per motivi sia di legittimazione 

del proprio potere a livello internazionale, 

sia di affermazione di questo potere nei con-

fini cittadini.192 L’esistenza di maestranze ad-

dette alla lavorazione di sculture è un dato 

che non può essere scartato: a testimonianza 

di ciò, il rinvenimento di un manufatto di 

grande importanza, un torso di kouros. 

 

2.3.2. Torso di kouros in marmo 

Leontinoi è compresa in questo nostro esame 

in quanto luogo di rinvenimento di un pezzo 

molto importante per la scultura arcaica sice-

liota: il cosiddetto kouros di Leontinoi (figg.16-

17). Datato alla fine del VI, inizi V secolo 

a.C., la scultura è lo straordinario frutto del 

lavoro di una bottega scultorea. Il rinveni-

mento avvenne nella zona fuori dalla città: 

ciò secondo gli studiosi ne suggerisce la fun-

zione funeraria, anche se non si tratta di un 

dato certo. Il torso nella sua interezza misura 

 
192 BARLETTA 1987, p. 54.  

Fig. 16 -17. Il kouros di Leontinoi e un parti-
colare del torso. 
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1,03 m, si presenta acefalo e privo di arti superiori e inferiori. I grandi muscoli petto-

rali non sono molto pronunciati se non nelle zone prossimali, la zona addominale 

non modellata, solco eliaco e la cresta inguinale molto poco accentuati. B. S. Rigd-

way colloca il torso all’interno del gruppo Ptoon 20 

(Ptoion isolato) per similarità stilistiche riguardanti 

l’evoluzione anatomica e la tecnica di lavorazione. 

Si tratta dello stesso gruppo di cui fanno parte il 

torso di Mégara Hybláia e i kouroi provenienti da 

Grammichele e da Metaponto193. Gli studi ormai 

datati della G. Richter collocano questi torsi in un 

lasso di tempo che va dal 520 al 485 a.C., e attribui-

scono al kouros in questione grandi influenze da 

parte della scultura ionica (Samos, Naxos, Chios, Mi-

leto) per la realizzazione delle figure più allungate, 

eleganti. La zona addominale poco accennata è ef-

fettivamente comparabile al torso rinvenuto a 

Grammichele, in provincia di Catania.194  

Il periodo è effettivamente lo stesso, e nonostante il 

torso del catanese sembri visivamente di forte im-

patto – «it appears heavier than the rest in frontal 

view»195 - la figura è slanciata, la zona dai grandi 

pettorali alla cresta iliaca allungata. La figura nella 

sua posizione, portando avanti la gamba sinistra, ri-

chiama ancora l’arte arcaica che nel Peloponneso 

rappresenta l’ultima fioritura, ma che in ambito si-

culo sarà ancora florida per un po’ di anni.  I fianchi 

più rientranti sembrano richiamare già i tratti tardo 

arcaici visibili nell’Efebo di Agrigento (fig. 18), 

 
193 Vedi capitolo 5 sulla Magna Grecia. 
194 Vedi capitoli successivi. 
195 BARLETTA 1987, p. 240.  

Fig.18. Particolare dei fianchi dell’Efebo 
di Agrigento. 

Fig. 19. Particolare del dorso del kouros di 

Leontinoi. 
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mentre la parte dorsale della scultura appare ben sviluppato: la fascia toracico – lom-

bare è marcata, i muscoli grandi del 

dorso leggermente scolpiti, i glutei rilas-

sati, quello sinistro più rientrante a causa 

del movimento della gamba (fig. 20). La 

muscolatura richiama in modo molto 

evidente la zona del petto e dello sto-

maco del cosiddetto “kouros panneg-

giato” di Siracusa, datato anch’esso al 

500 a.C. Holloway ritiene che il kouros di 

Leontinoi e quello di Siracusa mostrino 

«the extension of the direct influence of 

the art of the homeland into eastern Si-

cily».196 In particolare, proprio questa 

sensibilità plastica, unita a delicati cam-

biamenti di piani, accomuna non solo il 

kouros di Leontinoi e il kouros vestito, ma 

in generale il gruppo dei kouroi siciliani 

datati al 500 a.C. Per tale motivo sem-

bra possibile avanzare un confronto con 

il kouros di Reggio, eccellente esempio di 

arte magno greca in cui è interessante 

notare la resa molto simile dei muscoli 

retti addominali; si potrebbe anche pen-

sare ad una posa analoga, come di offe-

rente, per l’evidente superamento della 

rigidità frontale arcaica, tuttavia la frat-

tura dell’attacco delle braccia non per-

mette di affermarlo con certezza. Un ulteriore raffronto che accomuna i kouroi di 

Leontinoi e di Reggio, secondo la Greco, è costituito dal pene posticcio.197 La sinuosità 

 
196 HOLLOWAY 1975, p. 32.  
197 GRECO 2010, p. 128, nota 4. 

Fig. 20. Particolare del torso dell’Efebo di 
Agrigento. Agrigento, Museo Archeologico. 

Fig. 21. Testa Biscari connessa al torso Leontinoi. Ca-

tania, Castello Ursino 
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nella resa dei muscoli grandi pettorali e nella cresta iliaca lo accomuna anche al kouros 

pario detto “Apollino Milani”, recentemente ricongiunto con una testa conservata a 

Palazzo Barberini a Osimo e datato dunque al 520 – 510 a.C. 198 Se si osserva la 

scultura di profilo, emergono in maggiore sporgenza i pettorali rispetto alle scapole, 

e quest’ultime formano una curva sinuosa che si unisce ai glutei sodi e sporgenti.  

Una testa, oggi conservata al Castello Ursino di Catania e rinvenuta successi-

vamente, è stata considerata dagli studiosi come parte del kouros di Leontinoi. L’editio 

princeps che avanzò la possibilità che la testa facesse parte del torso di Leontinoi fu ad 

opera di Guido Libertini, in una pubblicazione sulla collezione Biscari (fig. 21). Una 

folta capigliatura e i tratti somatici ben scolpiti hanno datato la testa al 500 a.C. Il 

pezzo presenta evidenti tratti stilistici che ne sanciscono la pertinenza al torso di Leon-

tinoi, ma a causa del troncamento del collo per l’inserimento su un sostegno, abbiamo 

perduto la zona di frattura.199 La complessa capigliatura di questa testa è costituita da 

tre file di riccioli chiamati “a lumachella”, che scorrono lungo tutta la zona frontale 

 
198 GENTILI 2002, p. 76.  
199 GENTILI 2002, p. 80.  

 

Fig. 22. Le teste Biscari e dell’Efebo di Agrigento a confronto. 
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e temporale, e si interrompono in corrispondenza delle orecchie. La resa molto ma-

nierista di questi riccioli non è un caso unico; confronti puntuali si trovano sia in 

ambito attico che magno greco: essi richia-

mano i riccioli spiraliformi in doppio ordine 

presenti nel cosiddetto Apollo Milani200, ma 

ricalcano perfettamente l’acconciatura del 

kouros di Reggio, straordinario esempio di 

arte reggina restituitoci di recente grazie ad 

una operazione di sequestro giudiziario. La 

c.d. testa Biscari è datata ai primi anni del V 

secolo a.C., e mostra un orientamento dello 

schema non rigidamente frontale, bensì a tre 

quarti201; tale elemento ha permesso a E. 

Langlotz di escludere una corrispondenza 

tra torso e testa.202 Il volto ha una forma 

ovale, piena, molto dolce, che lascia traspa-

rire la giovinezza del kouros. Si nota la resa 

amigdaloide degli occhi, asimmetrici – l’oc-

chio sinistro percettibilmente più alto di 

quello destro è un accorgimento, secondo C. 

Greco203, da «attribuire a scopi di distorsione 

prospettica» - dal taglio marcato del con-

torno e le caruncole lagrimali profonde. Tale peculiarità tecnico- anatomiche si pos-

sono definire come distintive, e di conseguenza attribuire alla produzione artistica 

locale. Le differenze sono maggiormente evidenti se si effettua un confronto con, ad 

esempio, la testa dell’Efebo di Agrigento (fig. 22): i bulbi oculari non sono sporgenti 

come nell’esemplare di Leontinoi, e appaiono anche più ristretti, con un taglio diverso; 

 
200 IOZZO 2010, vd. fig. 1 -2. Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. 99402.  
201 GRECO 2010, p. 131.  
202

 LANGLOTZ 1968, p. 273, tavv. 48 – 49. L’autore ritiene che la visione della testa sia di tre 

quarti, da sinistra verso destra, mentre il torso abbia uno schema frontale; pertanto i due 

pezzi non combaciano.  
203 GRECO 2010, p. 131. 

Fig. 23.  Ricostruzione del torso di Leontinoi 
con la testa tramite fotomontaggio. Da GENTILI 

2002. 
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inoltre il naso è meno pronunciato, la bocca ancora intenta in un sorriso arcaico. La 

testa è considerata da Cl. Rolley come la più vicina allo stile attico; egli individua, 

nella resa del cranio, le tre fila di boccoli sul krobylos, l’andamento a zig zag dei capelli 

sulla nuca e il trattamento degli occhi e della 

bocca come elementi affini all’atticismo. Il mo-

dellato è stato paragonato al volto di Teseo con 

Antiope di Eretria, che presenta tra l’altro un 

tipo di acconciatura a lumachella con krobylos 

molto simile a quello di Leontinoi (fig. 24). L’ef-

fettivo orientamento della testa di tre quarti 

sembrerebbe escludere la possibilità che il torso 

di Leontinoi sia parte della stessa statua. Le ana-

lisi sul marmo compiute recentemente da Laz-

zarini dimostrano però come entrambi i pezzi 

siano costituiti dallo stesso tipo di marmo, pro-

veniente da Lakkoi, isola di Paros. È vero che 

gran parte delle sculture di età arcaica o tardo 

arcaica rinvenute in Sicilia sono costituite da 

marmo di Paros, tuttavia la possibilità che i due 

pezzi coincidano non è da escludere. La sovrap-

posizione fisica dei due pezzi è ad oggi impos-

sibile a causa del piallamento della zona della 

frattura della testa Biscari. Tuttavia sono stati 

fatti dei fotomontaggi (vd. fig. 23) che dimo-

strano una certa pertinenza dei due pezzi.204 

Si tratta di un pezzo di straordinaria importanza, che si appresta a dare l’avvio 

alla scultura tardo arcaica e classica, dimostrando una visione dell’anatomia umana 

unitaria, più morbida e più plastica. Sebbene ne sia stata suggerita la funzione fune-

raria, le circostanze di rinvenimento non sembrano poi così chiare per poterne de-

durre tale funzione. Esso potrebbe anche aver avuto una funzione votiva: l’elaborata 

 
204 GENTILI 2002, p. 76 ss. 

Fig. 25. Tetradrammo da Leontinoi. 

Fig. 24. Particolare del volto di Teseo 
con Antiope di Eretria.  
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acconciatura possiede caratteristiche tali da avvici-

nare il pezzo alla testa di Apollo coniata in tetra-

drammi provenienti da Leontinoi (fig. 25); la resa dei 

capelli a trecce tutto intorno al capo è in generale am-

piamente documentata, ed è visibile per esempio nel 

dettaglio non solo della testa di Zeus/Poseidon di 

Capo Artemisio (fig. 26) ma anche nel più famoso 

tipo dell’Apollo dell’omphalos (fig. 27).205 Questi ele-

menti non bastano per ipotizzare un agalmata votivo 

rappresentante Apollo, ma se aggiungiamo la posa 

non proprio statica, la visione a tre quarti della testa, 

e il rinvenimento in un contesto che non è quello fu-

nerario, l’ipotesi diventa considerabile. Secondo 

stime recenti inoltre, la maggior parte dei kouroi at-

tualmente conosciuti possiede un’accertata funzione 

votiva.206  

In conclusione, in questo nostro lavoro sulla scul-

tura arcaica siceliota in marmo, Leontinoi occupa un 

posto di primo livello. Benché a testimonianza del 

suo periodo di splendore ci siano giunti soltanto una 

testa e un torso, poca pietra locale e modesta cera-

mica, possiamo lo stesso capirne la forte espressione artistica, opera di maestranze 

molto abili.

 
205 Vedi approfondimento sul tipo dell’Apollo dell’omphalos nel capitolo 3, paragrafi 3.5.1 e 

3.5.2. 
206 MEYER – BRUEGGERMANN 2007, 93 – 132. DUCAT 1976, 239 – 251. 

Fig. 26. Particolare di Zeus/Po-

seidon da Capo Artemisio. 

Fig. 27. Particolare della capiglia-
tura dell’Apollo dell’omphalos. 
National Archaeological Museum 
in Athens.  
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2.5.1. Grammichele 

 

 

Il centro di Grammichele si trova oggi in provincia di Catania, nella Sicilia nord 

orientale. L’area di Terravecchia vide la sua occupazione sin dall’età preistorica, per 

continuare in periodo ellenistico e medievale. Un terremoto nel 1693 colpì pesante-

mente numerose località della Sicilia sud- orientale, costringendo gli abitanti a spo-

starsi due km più a sud.  Già dal periodo medievale circolavano notizie di rinveni-

menti archeologici sporadici.207 Storici come Fazello, che visitò il sito nel Cinque-

cento, e Cluverius, agli inizi del Seicento, diedero notizia di rovine presenti nel terri-

torio di Terravecchia.208 Il primo archeologo interessato ad indagare il sito fu Paolo 

Orsi, pioniere dell’archeologia siceliota. Tra la fine dell’800 e gli inizi del ’900 effet-

tuò delle ricognizioni che gli permisero di recuperare materiali che purtroppo si dile-

guarono nel mercato antiquario.209 I risultati di tali ricognizioni furono pubblicati nel 

1897, e si tratta ad oggi del resoconto topografico archeologico ad oggi più com-

pleto.210 Negli ultimi decenni le indagini archeologiche sono proseguite prima sotto 

 
207 BARRA BAGNASCO 2006, p. 1.  
208 Fazello nel 1558 notava la presenza di “antiquitatis mira monumenta”, e così Cluverius 

nel 1619. Vd. PALERMO 1990, p. 164.  
209 BARRA BAGNASCO 2006, p. 2. 
210 PALERMO 1990, p. 165. 

Grammichele 
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la direzione della Soprintendenza Archeologica di Siracusa e dal 1987 sotto quella 

della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania.  

L’area di Terravecchia si trova molto vicina alle catene dei monti Iblei ed Erei, 

ed è formata da una serie di colline che si affacciano sulla pianura del catanese. Si 

trovava in un punto di comunicazione tra le colonie calcidesi della costa orientale 

della Sicilia e l’interno fino ad Akragas. Vi erano poi delle vie che all’altezza di Cal-

tagirone partivano per Gela e per Camarina: un vero e proprio network di strade. Di 

quest’area non abbiamo fonti letterarie che forniscano informazioni; abbiamo invece 

delle fonti epigrafiche incise su una laminetta bronzea e su una kotyle arcaica.211 

Grammichele è, in età greca, «un tipico insediamento stabile di altura, di matrice 

indigena, determinato da fattori ambientali e difensivi, che si sviluppò sino a divenire 

un centro politico del territorio che si estendeva a sud.»212 La contrada di Terravec-

chia è costituita da vari rilievi disposti a ferro di cavallo: 

 

▪ Poggio dei Pini; occupa la posizione più orientale, e nella sua parte settentrio-

nale è costituito da una sorta di promontorio che si estende verso l’area di 

Madonna del Piano – Mulino della Badia, mentre a sud – ovest da una collina 

di 496 m s.l.m. Orsi ipotizzava, alla fine del secolo scorso, che proprio in que-

sta collina sorgesse l’acropoli del centro indigeno, e sulle pendici meridionali 

ed orientali si sviluppasse l’abitato antico.213 Effettivamente, analisi successive 

hanno rivelato alcuni resti di abitato di età ellenistica lungo il lato occidentale 

del promontorio. Si tratta di due ambienti distinti, uno di questi con un pic-

colo forno con ceramica comune e da fuoco e materiale vario tra lucerne, ter-

recotte figurate, pesi da telaio, e un busto fittile da ricondurre al tipo di De-

metra e Kore. Le pendici orientali del Poggio ospitano una serie di ambienti, 

organizzati intorno ad aree comuni, insieme ad un sistema di strade e cana-

lette per il flusso delle acque reflue. I materiali rinvenuti, oltre ad attestare 

attività domestiche, permettono una datazione tra la seconda metà del VI e la 

 
211 Vd. PALERMO 1990, p. 164.  
212 BARRA BAGNASCO 2006, p. 3. 
213 RANDAZZO 2000, p. 72. Orsi aveva localizzato proprio qui alcune strutture risalenti al 

periodo ellenistico – romano, sulla base del materiale ceramico e architettonico del III -I sec. 

a.C.  
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prima metà del V secolo a.C. Da segnalare inoltre la presenza, a sud del pro-

montorio del Poggio, di un lembo di muro realizzato in tecnica isodoma: a 

causa della mancanza di dati di scavo certi e dunque della carenza di infor-

mazioni, non si sa bene se si tratti di un muro di fortificazione che delimita 

l’area dell’abitato o semplicemente di parte di un terrazzamento.214 

▪ Occhiolà; tale area, occupata dai resti del castello e del borgo, ha sicuramente 

ospitato un abitato più antico, documentato da fonti tarde. 

▪ Poggio S. Leonardo; tale sommità dell’altura è stata oggetto di saggi che porta-

rono ad individuare due fasi di frequentazione: una prima fase più antica ri-

sale al VI secolo a.C., mentre resti di edifici sovrapposti a quelli del VI secolo 

risalgono al IV secolo a.C.  

▪ Poggio del Rullo; un muro a blocchi simile per tipologia a quello rinvenuto a 

Poggio dei Pini si trova qui situato, sul fianco orientale della collina, tra il 

vallone dei Genzali ad est e quello delle Canne a ovest. Sul versante dell’altura 

sono stati individuati da scavi del 2000 resti di uno scarico votivo risalente al 

VI – V secolo a.C. e parte di una struttura muraria realizzata a blocchi.  

▪ Poggio del Castello; a nord dei ruderi del castello del principe Carlo Maria Ca-

rafa, negli anni ’50 furono scoperti resti di strutture ellenistiche e tracce di 

preesistenze risalenti all’età arcaica.  

Attorno al complesso collinare del territorio di Terravecchia vi sono alcuni siti che ci 

hanno restituito evidenze archeologiche non indifferenti. Si tratta di Casa Canto-

niera, Piano Croce, Poggio dell’Aquila e Madonna del Piano. 

 Casa Cantoniera; in quest’area sono stati ritrovati gruppi di sepolcreti riferibili 

a diverse tipologie funerarie: quarantasei sepolture, in totale, tra tombe in cas-

soni litici, a fossa, a cappuccina, a grotticella, in pithoi e quattro entro ustrini. 

I rituali funerari sono da ricondurre al mondo indigeno, oltre che greco, ar-

caico e classico. Successivamente altri rinvenimenti di trenta tombe indigene 

 
214 RANDAZZO 2000, p. 75. L’autrice ritiene sia più fondata la prima ipotesi per la presenza, 

a nord di questo presunto muro, di un’area sepolcrale (VI – IV sec. a.C.) che farebbe da limes 

all’abitato.  
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a grotticella, databili tra la fine del VII e la fine del V se. a.C.,215 e un gruppo 

di tombe a camera ipogeiche, alcune multiple, databili fra la fine del VII e la 

fine del V secolo a.C.216 

 Piano Croce; contigua alla contrada di Madonna del Piano, in quest’area Orsi 

intercettò «una necropoli con sepolcri a muratura e tegoloni», tra cui un sarcofago 

in terracotta, forse romano. Vari materiali rinvenuti attestano sepolture di età 

protostorica e sono indicatori inoltre della presenza antropica anche in 

quest’area.  

 Poggio dell’Aquila; l’altura si eleva ad oriente di Poggio dei Pini, e ospita una 

serie di “ingrottature” scavate lungo il fianco della collina; da queste proven-

gono korai fittili appartenenti alla sfera funeraria e attestanti una frequenta-

zione dell’area dal VI alla metà del V secolo a.C. 217 Sulla sommità della col-

lina doveva trovarsi un edificio ligneo del quale però non è rimasto nulla: do-

veva trattarsi di un santuario forse indigeno e dedicato alle divinità ctonie, su 

quale poi sarebbe sorto quello greco di Demetra e Kore. La devozione per 

queste divinità legate all’agricoltura era in questa zona molto sentito: tutte le 

aree intorno e non solo sembrano riferibili a questo culto legato alla cereali-

coltura – dall’area di Madonna del Piano a quelle di Portella e a Poggio del 

Pino, ma in generale forte è il legame con tutta la Sicilia.218 

  

 
215 Tra questi il famoso cratere laconico figurato attribuibile al “Pittore del cratere di Gram-

michele” e datato nel 570 – 560 a.C. 
216 Da questo gruppo provengono: un capitello di arenaria in stile eolico databile tra il VII e 

il VI sec. a.C., ceramica indigena della facies di Licodia Eubea, e ceramica greca – fra cui 

kylikes attiche a figure nere con graffite iscrizioni in lingua sicula con caratteri greci. Vd. 

BARBERI 2000, p. 82.  
217 Tra queste una produzione indigena raffigurante una divinità femminile seduta, forse De-

metra o Kore, databile alla seconda metà del VI sec. a.C.  
218 BARBERI 2000, p. 85 – 87.  
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2.5.2. Madonna del Piano – Mulino della Badia 

 

L’area che più di tutte ha un ruolo di rilevanza in questa nostra analisi è la contrada 

di Madonna del Piano, che si estende a nord – est di Terravecchia e che costituisce 

un unico terrazzamento con Piano Croce. Racchiusa a nord dalla contrada di Mulino 

della Badia, ad ovest dalla SP 33 e ad est dal Fosso della Badia, anche quest’area è 

stata oggetto di ricognizione da parte di Orsi. Le ricerche hanno messo in luce 

un’area sepolcrale costituita da oltre trecento sepolture, tra cui inumazioni in fosse o 

entro sarcofago litico, incinerazione o ad enchytrismòs in pithoi. Tale necropoli, data-

bile tra l’XI ed il IX secolo a.C., venne scoperta da Orsi alla fine dell’800, e poi inda-

gata da L. Bernabò Brea e G. La Piana219. 

Quest’area sepolcrale è caratterizzata da corredi fondamentalmente bronzei e divisi 

per sesso, che rimandano ad influssi culturali di ambiente ausonio, egeo – anatolico 

e fenicio. La necropoli ha visto una continuità d’uso almeno fino all’età arcaica, con 

sepolture abbastanza simili a quelle protostoriche.  

Nel 1903 Paolo Orsi scoprì fortuita-

mente una struttura a blocchi a pianta 

quadrata, dal perimetro esterno misu-

rante 6 x 6 m (fig. 28). All’interno della 

struttura si rinvennero materiali abba-

stanza eterogenei: vetri, ceramica attica 

di VI – V secolo a.C., bronzi, terrecotte 

architettoniche.  

Per quello che concerne la statuaria lo-

cale, tra i ritrovamenti abbiamo una te-

sta in  calcare di una figura maschile ri-

salente al VI secolo a.C., e una statua fit-

tile che ha consentito l’identificazione del culto a Demetra o Kore: si tratta di una 

grande statua in terracotta rappresentante una divinità seduta, con himation, chitone 

 
219

 BARBERI 2000, p. 83. 

Fig. 28. La struttura a blocchi quadrata rinve-

nuta da Orsi. Da BARBERI 2000. 
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e peplo, verosimilmente ispirata a modelli ionici.220 La statua è considerata dagli stu-

diosi opera di officine locali, gravitanti forse intorno all’area di Siracusa. 221 P. Orsi 

interpretò il luogo come un santuario greco agreste probabilmente realizzato in le-

gno, e considerò i rinvenimenti all’interno del deposito anathémata di devoti.  

 

2.5.3 Torso di kouros in marmo 

 

Anche a Grammichele è testimoniato l’uso di pietra locale; da qui proviene infatti 

una testa elmata alta 21cm e rappresentante molto probabilmente un guerriero. 222  

 

 
220

 BARBERI 2000, p. 84.  
221 DE MIRO – RIZZA 1989, p. 207, fig. 208; RIZZA 1996, p. 410.  
222 ROSS HOLLOWAY 1975, p. 32, fig. 176 – 177. 

Fig. 29. Kouros da Grammichele. Visione frontale e dorsale. Da RIZZA – DE 

MIRO 1985. 
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Realizzato in calcare locale, il frammento doveva far parte di un rilievo: è espressione 

di una scuola locale, verosimilmente con sede a Siracusa. 

 Nel 1903 emerse il cosiddetto Kouros di Grammichele223, ossia un torso di 

efebo in marmo pario considerato dagli studiosi opera di importazione (fig. 29). La 

statua si trovava all’interno di un bothros costituito da blocchi ad opera quadrata, 

contente altri oggetti votivi come terrecotte e vasi attici.  Il materiale del deposito 

votivo venne subito interpretato da Orsi come anathemata di un santuario suburbano 

di una città vicino Grammichele. In base a dei confronti stilistici, G. Richter attribui-

sce il torso al Gruppo dello Ptoion 20224, e dunque risalente al 520 – 485 a.C. Secondo 

Cl. Rolley invece il pezzo è databile al 480 a.C., e annuncia lo stile severo. Effettiva-

mente il pezzo esprime una “new freedom”225 che è stata paragonata da Bell al kouros 

di Reggio e a bronzi contemporanei. Considerando la nuova proposta di datazione 

di Stewart, il pezzo si troverebbe ancora in piena età arcaica siceliota (ricordiamo la 

sua idea di inizio dell’età severa in Sicilia nel 460 a.C.).  

Se pur ampiamente danneggiato nelle zone degli arti inferiori e superiori, il 

torso appare prestante, i muscoli deltoidi accennati, gli addominali poco visibili. L’al-

tezza dei muscoli deltoidi e la relativa piattezza dei muscoli addominali fa apparire 

il torso proteso in avanti, la linea della spina dorsale curvata. La robustezza dell’efebo 

è evidente soprattutto nella parte posteriore, dove il contrasto tra la linea delle spalle 

e il solco della spina dorsale è espresso con dolcezza. M. Bell correla la scultura 

all’Efebo di Agrigento (fig. 30), identificando molte caratteristiche in comune: en-

trambe sono sculture tardo arcaiche di alta qualità, rappresentano ragazzi in età da 

pubertà e sono impiegate come dedica in santuari.226 L’autore però considera il pezzo 

come opera di importazione dalla Grecia propria, e lo data al 490 a.C.227 Differenze 

stilistiche intercorrono però tra i due efebi: innanzitutto le dimensioni, che Bell ipo-

tizza essere state uguali,228 ma che sono evidentemente diverse; sebbene del pezzo di 

Grammichele sia rimasto soltanto il busto, la sua lunghezza fa propendere per delle 

 
223 Inv. 23159. DE MIRO – RIZZA 1989, p. 223, fig. 226; DE MIRO 1996, p. 413.  
224 RICHTER 1960, n. 185.  
225 BELL 2005, p. 214.  
226 BELL 2005, p. 213.  
227

 BELL 2005, p. 217.  
228 Ibid. «Their original height, about 1,20 m, was also approximately the same». 
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dimensioni maggiori rispetto a quelle dell’Efebo di Agrigento (alt. 1, 02 m); la resa 

massiccia dei glutei e delle spalle non trova riscontro nel pezzo akragantino, dalla 

corporatura più esile e ben definita. La posizione con i pettorali in fuori sembra ana-

loga, e suggerisce la posizione delle braccia: non più lungo i fianchi, bensì con gli 

avambracci protesi in avanti, in gesto di offerta.  

L’attribuzione del pezzo al mondo attico risale agli 

anni ’35 – ’36, quando E. Homann- Wedeking nella 

sua opera, Torsen, suggeriva come il torso di Grammi-

chele fosse o il prodotto di uno scultore attico ope-

rante in Sicilia o un’importazione dall’Attica.229 In un 

articolo degli anni ’80, B. Barletta accomuna i quattro 

kouroi provenienti dalla Sicilia (Leontinoi, Grammi-

chele e due torsi da Siracusa) poiché tutti sono «rela-

tively slender, with elongated proportions and tense 

musculature»230; queste caratteristiche, unite alla vita 

più sottile rispetto alle spalle, la posa eretta con spalle 

indietro e petto in fuori, il posteriore più carnoso, 

sono secondo l’autrice segni di una produzione locale 

collocata nella parte est dell’isola. Molte sculture rin-

venute in Sicilia e ritenute dagli studiosi opere di importazione greca sembrano in 

realtà possedere dei tratti peculiari frutto di influssi del posto.  

Confronti con il mondo egeo possono essere effettuati per esempio con un 

torso oggi conservato al museo di Vathy, a Samos. Il pezzo è costituito di marmo 

“coarse – grained bluish”, ed è stato trovato nell’Heraion di Samos (fig. 31). La sua 

datazione è, secondo G. Richter, 490 – 480 a.C., ovvero il momento dopo la tirannia 

di Policrate e del fratello Silosone, durante il regno del figlio di Silosone, Aiace. Per 

questo l’autrice inserisce il pezzo all’interno del Gruppo Ptoon 20, caratterizzato dal 

filo rosso del pieno sviluppo della tipologia del kouros nella statuaria.231 Il tipo di scul-

 
229 HOMANN – WEDEKING 1935 -1936, p. 201 – 204 e 216.  
230 BARLETTA 1987, p.  
231 RICHTER 1960, p. 128.  

Fig. 30. Particolare del corpo 
del corpo dell’Efebo di Agri-
gento. 
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tura, forse rappresentante un’atleta, si 

presenta nel suo complesso abbastanza 

singolare; un blocco di marmo impo-

nente utilizzato per la realizzazione di 

una struttura fisica molto massiccia e 

carnosa: ciò rende il kouros tozzo, quasi 

tarchiato nonostante il metro di altezza. 

La posizione doveva essere la stessa del 

torso di Grammichele; la stilizzazione 

del pelo pubico però rende il pezzo sa-

mio maggiormente arcaizzante. Sul 

dorso lo scultore sceglie di continuare 

questa robustezza realizzando delle 

spalle possenti, la S della spina dorsale 

molto poco accentuata, non sinuosa, i 

glutei massicci ma poco prominenti.  

Ma torniamo al torso di Grammi-

chele. Opera di importazione o produ-

zione locale dunque? Si potrebbe riflet-

tere sul fatto che stiamo parlando ancora una volta di un insediamento minore, dal 

forte carattere indigeno, e con contatti abbastanza ridotti con l’esterno. Perché un 

centro minore avrebbe commissionato un’opera di tale qualità direttamente dalla 

Grecia propria? Avrebbe più senso considerare il pezzo come un dono proveniente 

da officine situate in Sicilia stessa. Che si tratti o no di un’opera di importazione, il 

dato certo che abbiamo è il suo rinvenimento in una fossa votiva probabilmente cor-

relata al culto di Demetra e Kore. Questo ha permesso di stabilire la funzione di 

anathemata del torso in un santuario nella colonia di Grammichele.  

Un’ultima osservazione riguarda il forte danneggiamento della scultura, cor-

relato da M. Bell ad un intenzionale mutilazione avvenuta in antico.232 Secondo un 

 
232 BELL 2005, p. 215.  

Fig.31. Il kouros proveniente dall’Heraion di Sa-
mos. Vathy, Archaeological Museum.  
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articolo di R. Ross Holloway del 2000, durante il V secolo in Grecia vennero dan-

neggiate numerose statue soprattutto in bronzo, collegate a governanti o figure pub-

bliche cadute in disgrazia. Attaccare una statua, secondo l’autore, è «attacking their 

heads, or rather severing the heads from the bodies. Decapitation destroyed the 

power, real or latent, actual or fanciful, that resided in the image».233 Distruggere la 

faccia dunque, per annullare il significato della statua stessa. Che il danneggiamento 

della statua sia avvenuto durante tumulti nella zona del siracusano? Non è un ele-

mento facilmente constatabile. Così come non è assolutamente dimostrabile il dan-

neggiamento intenzionale della statua, che potrebbe aver invece subito le normali 

azioni del tempo.  

  

 
233 ROSS HOLLOWAY 2000, p. 79.  
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3. Siracusa, polis megiste 

 

3.1. Una dicotomia  

 

Tra tutte le apoikiai siceliote, Siracusa merita un capitolo a parte. Numerose 

sono le sculture che qui sono state rinvenute con un arco cronologico che si estende 

dall’età arcaica all’età severa. Una quantità artistica che, unitamente a quella lettera-

ria, epigrafica, archeologica, costituisce un riflesso dell’importanza che Siracusa as-

sunse nel network di rapporti tra hinterland e le colonie elleniche. Nell’approccio 

all’arte siceliota del siracusano nel corso degli anni si sono giustamente venute a for-

mare modalità diverse di analisi, che hanno considerato questo doppio rapporto Gre-

cia – mondo indigeno. A questa dicotomia quindi tra il piano panellenico e quello 

locale, indigeno, sono state soggette tutte le poleis siceliote; vi è, soprattutto in Sira-

cusa, sia la volontà di mantenere un rapporto diplomatico con le altre poleis della 

madrepatria, sia di rivendicare la propria autonomia e la propria genuinità rispetto 

all’arte greca continentale. Questo rapporto di diplomazia, comunque necessario so-

prattutto in un mondo quale quello greco, fatto di un sistema di doni e alleanze, si 

manifesta soprattutto nell’elargizione di donari ai santuari panellenici. I rapporti post 

fondazione dovettero essere stati molto limitati per l’impossibilità degli ecisti di fare 

ritorno in patria, e infatti non abbiamo molte fonti, se non di cultura materiale, che 

ce ne attestino i rapporti. Diverso è invece il range temporale dei primi decenni del V 

secolo a.C., che vede il riaffiorare di numerose fonti epigrafiche e letterarie. Tali pre-

ziose testimonianze forniscono informazioni sulla fitta partecipazione di Siracusa ad 

un sistema di relazioni con la madrepatria attraverso la realizzazione di opere di 

committenza pubblica. Per esempio, riguardo a Olimpia, Pausania234 ci informa che 

Gelone e i Siracusani donarono una statua di Zeus e tre corazze di lino nel cosiddetto 

 
234 Paus. VI, 19, 7. La dedica sembra essere stata fatta per una vittoria navale o terrestre sui 

Fenici, collegata da LURAGHI 1994, p. 314; pp. 317 – 318 alla battaglia di Himera.  
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thesaurós dei Cartaginesi. Mentre per quanto riguarda i donari elargiti da privati, l’au-

tore235 trasmette la notizia di quattro statue di guerrieri in combattimento, forse risa-

lenti al secondo quarto del V secolo a.C.236, donate da un certo Licorta o Formide di 

Siracusa. Due artisti di nome Simon di Egina e Dioniso di Argo vengono citati da 

Pausania237 come autori di un gruppo di due cavalli e due aurighi commissionati da 

Formide di Siracusa, nativo di Menalo. La partecipazione alle Olimpiadi è un tratto 

determinante della grecità delle colonie siceliote, che ne sancisce la legittimazione 

davanti all’insieme delle poleis greche. Eco di queste dinamiche sociali, importanti 

nel sistema culturale ellenico, sono le committenze di donari atletici, di cui non man-

cano esempi a Siracusa. Anche qui vengono in aiuto le fonti letterarie ed epigrafiche: 

Pausania238 informa della realizzazione da parte di Onatas di Egina e Kalamis di una 

statua con «carro, auriga e due cavalli montati da fanciulli posti su ciascun lato»239; 

un donario realizzato dietro la committenza di Ierone di Siracusa verosimilmente 

post battaglia del 468 a.C. 

Anche il santuario panellenico di Delfi non è stato del tutto privo dell’eco 

siracusano. Ancora Pausania riferisce di numerosi donari privati, che testimoniano 

una numerosa partecipazione di Siracusa alla vita pubblica, sociale e cultuale greca. 

Qui in breve i donari di cui si conosce la committenza siracusana: 

 

 Statua aurea di Nike e tripode realizzata da Bion, figlio di Diodoro, su com-

mittenza di Gelone di Siracusa. Notizie su questo donario vengono fornite sia 

da Diodoro Siculo240 che da Ateneo;241 

 Statua di Gelone commissionata da Ierone di Siracusa verosimilmente dopo 

il 478 a.C.; in questo caso la fonte è Plutarco;242 

 
235 Paus. V, 27, 7.  
236 PAFUMI 2004, p. 49.  
237 Paus. V, 27, 1-2. 
238 Paus. VI, 12, 1. 
239 PAFUMI 2004, p. 49. 
240 Diod. XI, 26, 7.  
241 Ateneo VI, 231f-232d; 
242 Plut. de Pyth. or., 8. 
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 Ancora Ierone di Siracusa, secondo Ateneo,243sembra aver commissionato 

una statua aurea di Nike, verosimilmente dopo il 474 a.C.; 

 Simon di Egina e Dioniso di Argo realizzarono lo stesso donario elargito ad 

Olimpia, due cavalli e due aurighi, per il santuario di Delfi, all’incirca intorno 

al 485 – 470 a.C.244 

Sono dunque numerose le realizzazioni di opere finalizzate alla celebrazione di vit-

torie agonistiche e vittorie belliche. Una testimonianza dell’“internazionalità” di Si-

racusa, che si autocelebra con dinamiche in contrasto con il presunto isolamento 

delle apoikiai siceliote. Per i primi periodi di vita della colonia la problematica prin-

cipale è quella di controllo del territorio occupato, sia della valle dell’Anapo, più in-

terna, sia della costa. La fondazione di altre subcolonie come Acre, Casmene, Ca-

marina, sono manifestazioni di questo iniziale dominio territoriale. 245 Successiva-

mente diventa necessario partecipare ad un sistema più ampio: la ricerca del prestigio 

agli occhi delle altre poleis della madrepatria, unito alla benevolenza del pantheon di-

vino, spingevano Siracusa a partecipare a questa politica auto celebrativa: un ruolo 

di spicco riconosciuto anche da Atene.246 Sembra che rispetto a tutte le apoikiai sice-

liote, Siracusa abbia avuto un rapporto complesso con il proprio hinterland, parteci-

pando a questa politica di legittimazione nei confronti di tutti i Greci.  

 

3.2. La fine del VI secolo e la Siracusa dei Dinomenidi 

 

L’età arcaica delle poleis di Sicilia, dal punto di vista socio – culturale, è caratterizzata 

da continue politiche espansionistiche volte al consolidamento territoriale, da stàseis 

originate dalla continua instabilità territoriale247 e da interazioni con la componente 

indigena dell’entroterra. Il forte ampliamento della sfera territoriale si manifesta nella 

 
243 Ateneo VI, 231f 
244 Paus. V, 27, 1 
245 MUSTI 1997, pp. 189 – 190. 
246 Si ricorda in questa sede il coinvolgimento di Siracusa nella cosiddetta “spedizione in 

Sicilia”.  
247 LA TORRE 2011, p. 68. Tra le cause di lotte interne, secondo l’autore, vi è anche la tiran-

nide, che già dal VI sec. genera disordini e disuguaglianze.   
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fondazione di colonie che all’inizio sembrano mantenere stretti rapporti con la ma-

drepatria, ma già verso il VI secolo si va formando sempre più un gusto per lo stile 

greco – orientale. È il gusto per la componente ionica, visibile sia in architettura che 

in scultura, forse dovuto alla presenza di immigrati provenienti dall’Oriente ionico. 

La costruzione del tempio ionico di Ortigia è tra le principali attuazioni di questo 

fenomeno. Il cambiamento politico e sociale avvenuto agli inizi del V secolo a.C. è 

certamente dovuto all’affermarsi della dinastia dei Dinomenidi. Le grandi figure ti-

ranniche delle città doriche di Sicilia dominano i primi tre decenni del V secolo a.C. 

Le politiche espansionistiche e le mosse diplomatiche delle poleis siceliote determi-

nano il primeggiare di queste a scapito di quelle magnogreche. Gelone si fa nominare 

tiranno di Siracusa nel 485/4 a.C., e a partire da questo momento dà avvio ad una 

politica incentrata sull’espansione territoriale e di dominio che porterà, insieme alla 

contemporanea azione di Terone, alla contrapposizione tra le poleis doriche di Sira-

cusa, Akragas e Gela e quelle di origine calcidese alleate con Cartagine. La schiac-

ciante vittoria conseguita davanti alle mura di Himera porta alle città di Akragas e 

Siracusa una grande ricchezza, che sarà tra le cause della maggiore quantità di scul-

ture marmoree tardo arcaiche realizzate in questo periodo. Successivamente, nel 

primo quarto del V secolo a.C., la presenza ionica ed egeo – orientale in Sicilia lascia 

il posto ad un forte influsso attico: risale a questo periodo l’adozione del sistema mo-

netario euboico – attico nell’area dorica siciliana.248 L’inquadramento storico è molto 

importante per lo studio dell’arte antica, in quanto, molto spesso, aiuta a contestua-

lizzare un pezzo. Tanto più se, come considerato nell’introduzione a questo lavoro, 

la cronologia siceliota segue un filone tutto suo che poco ha in realtà a che fare con 

la Grecia propria.  

 

3.3. La scultura arcaica in marmo a Siracusa 

 

L’azione siracusana, dicotomica, improntata in ambito panellenico e in ambito lo-

cale, si riflette senza ombra di dubbio nella scultura. L’adozione di elementi esterni 

 
248 DE MIRO 1996, p. 413. 
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sembra avvenire sempre con una rilettura in chiave locale. Appare infatti «inverosi-

mile l’idea di una produzione artistica siracusana “priva di storia”, emergente a 

sprazzi in isolati “capolavori” o limitata alla ricezione di mode esterne, o sfociante 

in espressioni “imbastardite” rispetto alla “genuina” arte greca»:249 un’idea questa 

parecchio riduttiva, che non tiene conto della grande importanza della polis siracu-

sana.   

La nostra esamina comprende tutta la scultura in marmo dall’età arcaica all’età se-

vera rinvenuta a Siracusa, ad oggi conservata al Museo Paolo Orsi. Recentemente su 

di essa è stata fatta un’analisi archeometrica del marmo, al fine di identificarne la 

provenienza. Tale analisi si rivela utilissima per comprendere i traffici che fin dall’età 

arcaica hanno caratterizzato l’artigianato greco e costruito un network ben organiz-

zato, una rete che mette in comunicazione le isole e le colonie greche non solo per 

finalità commerciali ma anche artistiche.  

Il primo periodo arcaico siracusano non ci restituisce nulla in marmo; differente-

mente dalle altre poleis, Siracusa adotta il marmo per la sfera artistica soltanto in età 

severa, nonostante anche in questa città sia presente uno dei motori propulsori 

dell’arte, la tirannia. Una delle principali spiegazioni che potrebbe rispondere a que-

sto quesito è la grande somiglianza con il marmo della pietra arenaria siracusana. 

Oltre al colore, molto simile al bianco, essa si presta all’intaglio grazie alla sua dutti-

lità. È di pietra locale infatti uno dei più antichi esempi di arte greca dell’Occidente: 

la cosiddetta testa di Laganello. Datata tra il 600 e il 580 a. C, si tratta di una testa 

facente parte di una scultura monumentale: lo dimostra la grandezza del pezzo, alto 

55,8 cm e largo 41 cm.250 Il volto allungato è incorniciato da una capigliatura costi-

tuita da trecce e riccioli. Le sopracciglia sono arcuate, gli occhi amigdaloidi, le labbra 

quasi in un sorriso arcaico. La testa è stata interpretata come la rappresentazione di 

una dea e indossa un copricapo troncoconico detto polos. Ci troviamo davanti all’evi-

dente espressione della volontà della polis di manifestarsi agli altri, di mostrare il pro-

prio splendore e vigore. Gli esempi in calcare sono in realtà numerosi sia a Siracusa 

che nelle sue colonie Acrae e Casmene: dalla prima provengono una kore arcaica e 

 
249 PORTALE 2012, p. 129.  
250 Vedi fig. 3, cap. 2. 



 

82 
 

una figura seduta, dalla seconda un frammento di una figura femminile con una co-

lomba e un rilievo con un fregio raffigurante danzatori.251  

 

3.4.1. Kouros panneggiato 

 

La produzione artistica siracusana della fine del VI secolo a.C. riflette un momento 

storico in cui la ricerca di un proprio stile locale da parte delle singole città si permea 

di elementi dal gusto greco – orientale. Una ricerca che sembra poi, nel primo quarto 

del V secolo a.C., cedere il posto a rapporti culturali con il mondo attico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espressione di questo accento ionico è il famoso kouros panneggiato di Siracusa (fig. 

32). Si tratta della rappresentazione di una figura maschile stante, la gamba destra in 

 
251 ROSS HOLLOWAY 1975, p. 31. Figg. dalla 170 alla 174.  

Fig. 32. Il kouros panneggiato: visione frontale e dorsale. Siracusa, Museo Archeologico. Da 

BARLETTA 1987. 
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avanti e le braccia, se pur mancanti, probabilmente parallele al corpo. Pubblicata nel 

1928 da Paolo Orsi,252 il pezzo è stato riattaccato in antico perché frammentato in 

due pezzi. L’altezza massima della figura è di 84 cm. Sulle circostanze di rinveni-

mento non sappiamo nulla; P. Orsi riferisce «Provenienza del vecchio Museo Civico, 

il cui inventario segna semplicemente Siracusa, senza veruna più particolare indica-

zione di provenienza, che avrebbe molto giovato».253 L’archeologo, dopo la ricerca 

di confronti stilistici soprattutto ionici, afferma come la scultura sia di arte ionica 

come la Nike panneggiata proveniente dall’Athenaion. La statua presenta un panneg-

gio che partendo dal gluteo destro sale innaturalmente verso la spalla sinistra, la-

sciando però scoperta parte della schiena e tutta la zona ventrale: gambe, cosce, pet-

torali e sterno. La statua ci è giunta molto danneggiata, acefala, priva di braccia e 

gambe, la superficie ricoperta di perforazioni e scheggiamenti. Secondo B. Barletta, 

il pezzo appartiene ad un tipo detto “draped kouros”, rappresentato da circa 35 esempi 

(fig.33).254 Studi effettuati sulla distribuzione di questa tipologia hanno dimostrato 

che essi appaiono esclusivamente in area ionica. Eccezion fatta per il nostro kouros, 

le cui circostanze di rinvenimento sono ad oggi poco chiare.  

 

3.4.2. Der bekleidete Jüngling 

 

Le zone dell’Asia Minore e dell’Egeo conservano un gran numero di esempi di questa 

tipologia, e in particolare a Dydima, Mileto, Samos. Altri invece vennero ritrovati in 

siti lungo la costa dell’Asia Minore e del Mar Nero, come Alicarnasso, Iasos, Myus, 

Sardi, Pitane, Bisanzio e Apollonia. Quattro provengono dalle Cicladi (Amorgos, Na-

xos, Andros, Delos). La madrepatria possiede soltanto un paio di esempi provenienti 

da Atene.255  

 
252 ORSI 1928, pp. 168 – 175.  
253 ORSI 1928, p. 168. 
254 BARLETTA 1987, p. 233.  
255 BARLETTA 1987, pp. 90 -91.  
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Sebbene la tipologia del kouros panneggiato sembri aver origine nella Ionia meridio-

nale, il più antico esempio proviene dall’isola di Samos.  

   

Si tratta di una scultura probabilmente appartenente al gruppo di Geneleos, datata al 

560 a.C. Questo frammento di busto, rinvenuto nell’Heraion di Samos e oggi conser-

vato allo Staatliche Museen di Berlino, si presenta particolarmente danneggiato. Venne 

originariamente interpretato come femminile da autori come E. Buschor e B. Freyer 

- Schauenburg, ma nel 1985 E. Walter - Karydi suggerì come il panneggio sopra la 

spalla sinistra fosse caratteristico di una scultura maschile, e diede una nuova rico-

struzione del “Das Gelage”.256 Se così fosse, si tratterebbe, come sottolineato dall’au-

tore, del primo caso di “Bekleidete Jüngling”; elemento questo non totalmente certo, 

in quanto anche la figura femminile del gruppo, Phileia, porta il mantello sopra la 

spalla sinistra, e la scultura in questione lascia intravedere un petto femminile sotto 

il vestiario. Barletta propone come altro luogo di nascita del tipo del kouros vestito a 

Didyma/ Mileto, dove appare solo nel 550 a.C. e in più di un esempio. In ogni caso, 

 
256 WALTER – KARYDI 1985, pp. 91- 99.  

Fig. 33.  I luoghi di rinvenimento dei kouroi panneggiati. Da BARLETTA 1987.  
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«it would seem that the type was first introduced 

within a relatively small area of southern Ionia».257 

Partendo dunque dalla zona di Mileto/Samos, il 

tipo del kouros panneggiato dovette essersi diffuso 

in molteplici direzioni, arrivando per prima cosa 

nelle città di Myous, Pitane e Amorgos. Nell’ultimo 

quarto del VI secolo sembra fare la comparsa nelle 

città di Apollonia e di Bisanthe, di Bodrum, 

nell’Egeo nell’isola di Andros e ad Atene. Quello di 

Siracusa è l’esempio più tardo di questa tipologia 

di kouros, e risale al 500 a.C. 258 Il torso sembra non 

possedere la stessa corporatura massiccia dei suoi 

contemporanei da Leontinoi o da Grammichele; è 

invece slanciato e longilineo, i muscoli deltoidi 

poco pronunciati, gli addominali scolpiti. I capez-

zoli secondo B. Barletta potrebbero essere stati rea-

lizzati in un materiale diverso e poi incastonati, a 

giudicare dalla presenza di due fori, che però in 

base ad un esame autoptico sembrano più acciden-

tali e dovuti al non ottimale stato di conservazione 

della statua.259 Da notare, come in alcuni kouroi 

che abbiamo visto in questa sede, la stilizzazione 

del pelo pubico, tratto tipico della statuaria arcaica 

e quindi utile elemento cronologico (fig.35). Per le 

caratteristiche fisiche il torso di Siracusa potrebbe 

essere inserito tra i kouroi del gruppo Ptoon 20 de-

lineato da G. Richter: lo scultore ha ormai mag-

giore conoscenza della figura umana, e riesce a ri-

 
257 BARLETTA 1987, p. 236.  
258 FUCHS 1979, p. 46. 
259 BARLETTA 1987, p. 238.  

Fig. 34. Kouros da Cape Pho-
neas. Vathy, Archaeological Mu-
seum. 

Fig. 35. Particolare del pube del 
kouros panneggiato.  
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produrla. Il kouros è fasciato da un mantello che soprattutto nel retro esalta la flessuo-

sità della spina dorsale e la forma dei glutei, formando una serie di pieghe nella parte 

sinistra: «such an arrangement serves more as an artistic device than as a covering».260  

I circa 35 kouroi che possiedono la peculiarità di un panneggio, e che quindi costitui-

scono la tipologia del bekleidete Jünglinge, presentano sia delle caratteristiche comuni, 

sia delle peculiarità locali.  Secondo Barletta, la maggior parte di questi kouroi è ac-

comunata dall’indossare uno stretto chitone e un pesante mantello.261 Il chitone viene 

rappresentato come un fascio di pieghe tra le gambe e due linee nelle braccia ad in-

dicare le maniche: sopra un mantello che circonda il corpo e cade tramite pieghe 

sopra la spalla. La parte sinistra è generalmente scoperta. Un kouros rinvenuto a Cape 

Phoneas ma riconducibile alla produzione samia è un esempio ampiamente esplica-

tivo di questa tipologia, oggi conservato al museo di Pythagorion a Samos (fig. 34).  

Alcuni di questi kouroi panneggiati invece sembrano avere un terzo elemento, chia-

mato dalle fonti ependytes: si tratta di nove esemplari, tre provenienti da Didyma e gli 

altri da Bodrum, Myus, Pitane, Apollonia e Delos. L’esemplare di Siracusa però presenta 

soltanto il mantello, alla stregua di soltanto di un ristretto numero di kouroi: 

 Esemplare da Iasos, coperto solo da un mantello; 

 Esemplare da Samos, coperto da un mantello, no chitone; 

 Statuetta da Delos, indossa solo un mantello; 

 Esemplare da Bisanthe, mantello e no chitone; 

 Esemplare da Andros, con un corto mantello attorno alle spalle; 

 Esemplare da Atene, anch’esso con un corto mantello attorno alle spalle.  

 

Una delle ipotesi per cui soltanto questi kouroi possiedono questa variante è 

che essi rappresentino tutti una stessa tipologia e che abbiano dunque una funzione 

diversa rispetto agli altri. Il rappresentare o no il chitone potrebbe avere un determi-

nato significato e potrebbe rappresentare una diversa categoria; uno sviluppo da un 

prototipo probabilmente samio è la proposta della studiosa.  

 
260

 BARLETTA 1987, p. 237.  
261 BARLETTA 1987, p. 236.  
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La derivazione della tipologia del kouros panneggiato dall’area samia è vero-

simile se si pensa al ruolo dell’isola nell’età arcaica in quanto punto di collegamento 

tra l’area egea e quella dell’Asia minore. Come per tutti gli altri esemplari marmorei 

rinvenuti in ambito siceliota, il kouros panneggiato è stato molto spesso considerato 

opera di importazione. Secondo Paolo Orsi, che per primo studiò il pezzo, la statua 

è stata prodotta in un momento in cui Siracusa, «per difetto di forze artistiche proprie, 

attingeva alle più addestrate maestranze così della Grecia continentale come di quella 

asiatica». E. Langlotz262 dal canto suo lo assegnava dapprima ad una scuola dell’isola, 

successivamente lo considerava opera di importazione.263  

E. Homann – Wedeking lo ritenne un prodotto ionico senza fornire informazioni più 

precise. Per R. Ross Holloway è un lavoro di importazione, realizzato da scultori 

attici, e così concorda J. Boardman.264 D’altro canto però non sono mancate le teorie 

che vedono il kouros panneggiato come un prodotto locale, di influsso ionico. G. Ri-

chter e B. S. Ridgway sono tra questi; così B. Barletta,265 che nota peculiarità caratte-

ristiche locali, se pur di chiara influenza ionica. 

Abbiamo già visto come dall’età arcaica fosse possibile esportare sia il marmo 

come materia prima sia direttamente il prodotto finito. La presenza di officine locali 

è accertata da tutta la produzione artistica in pietra locale: lavorare la pietra è diverso 

dal lavorare in marmo, ma non così difficoltoso per chi è avvezzo al calcare. Quello 

che sembra emergere da questa analisi della statuaria in marmo della zona della Si-

cilia orientale, è la presenza di workshops locali che, una volta importato il marmo, lo 

lavoravano sotto la direzione di scultori verosimilmente stranieri o comunque edu-

cati alla scuola ionica. Di certo il numero esiguo di pezzi in marmo nel siracusano 

dimostra la dipendenza della produzione da fattori esterni. Il kouros panneggiato è il 

prodotto di un’officina siracusana o comunque della Sicilia orientale, che ha realiz-

zato la statua probabilmente sotto la direzione di un’artista ionico. Perché proprio 

 
262 LANGLOTZ 1927.  
263 LANGLOTZ 1963, p. 40 – 41. 
264 BOARDMAN 1980, p. 196.  
265 BARLETTA 1987, p. 238.  
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l’influsso ionico è una domanda molto interessante, ed è difficile dare una risposta 

esaustiva senza la certezza del luogo di rinvenimento.266  

 

3.5.1 Torso di Efebo – Apollo dell’omphalos 

 

Un altro importante esemplare di scul-

tura in marmo proveniente da Sira-

cusa è il torso di un efebo, alto 75 cm 

e anche questo estremamente danneg-

giato (fig.36). La scultura è stata rinve-

nuta in via Girgenti, nel sobborgo di S. 

Lucia, nell’estate del 1921, successiva-

mente a dei lavori per alcune fonda-

zioni edilizie. Secondo P. Orsi, che per 

primo ne dà notizia, si tratterebbe di 

un pezzo erratico.267 Tutta la superficie 

del pezzo è incrostata dal calcare, ed è 

privo di testa, braccia e gambe. Sulla 

base stilistica, Orsi avanzata una data-

zione risalente alle prime due decadi 

del V secolo a.C.268 Il torso sembra 

espressione di una bottega scultorea 

parecchio avanzata, che ha già fatto te-

soro dei primi esperimenti dell’età arcaica e li ha stilisticamente superati. Le parti 

anatomiche cominciano a diventare più precise, come testimoniato dai segni delle 

costole resi tramite solchi sotto i grandi pettorali. Molto interessante è la resa della 

 
266 Notizie sul luogo esatto di rinvenimento non se ne possiedono, e lo stesso Orsi se ne ram-

maricava, nel 1928 (ORSI 1928, p. 168).  
267 ORSI 1928, p. 172. L’archeologo conferisce al pezzo una conferma che già nel VI sec. a.C. 

Acradina Bassa (oggi S. Lucia) fosse quartiere suburbano della polis Siracusa.  
268 BASILE – LAZZARINI 2012, p. 16.  

Fig. 36. Il torso di Siracusa. Siracusa, Museo Archeo-

logico. 
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zona pubica, che forma quasi un trapezio, con il ventre 

carnoso. Il pezzo venne interpretato come originale 

greco sia da Giovanni Rizza269, che lo colloca nel 480 

a.C., sia da Umberto Spigo270, che lo annovera tra le 

sculture in stile severo rinvenute in Sicilia. R. Ross 

Holloway dal canto suo, propone di considerare il 

torso come una copia romana di un originale bronzeo 

del V secolo.271 Effettivamente una riproduzione molto 

simile del pube carnoso di Siracusa la si trova nel 

bronzo conservato al Museo Archeologico di Firenze 

(fig.37). Alto poco più del torso siracusano, ossia 94 

cm, il pezzo è databile in un range temporale che va dal 

485 al 460 a.C., periodo in cui, secondo G. Richter, 

«The sculptor had now achieved mastery of the anato-

mical structure – and what follows is the opening of a 

new era».272 La zona del pube che P. Orsi definisce “falcato o lunato” in realtà non 

sembra trovare confronti né in ambito siceliota né greco o ionico, mentre la resa del 

pelo pubico in tre ordini di riccioli realizzati con il trapano fa pensare ad una ripro-

duzione marmorea di una tecnica applicata nella bronzistica. Un altro confronto lo 

possiamo trovare con un busto di marmo pario proveniente da Atene, classificato da 

G. Richter all’interno del gruppo di Ptoon 20: qui il pelo pubico a chiocciole si 

espande formando una foglia, indicatore di un’arcaicità ancora presente. 273 Nel torso 

di Siracusa la rigida frontalità è ormai superata, la torsione del busto è in una fase 

sperimentale, la gamba destra è rigida, la sinistra si sporge in avanti.  

 

  

 
269 RIZZA 1986, p. 224, fig. 237. 
270 SPIGO 1990, p. 164, n. 4.  
271 ROSS HOLLOWAY 1975, p. 35, figg. 220 – 222.  
272 RICHTER 1960, p. 148. 
273 Si tratta del torso del Gruppo Ptoon 20 n. 161, proveniente da Atene e oggi conservato al 

National Museum. Vd. RICHTER 1960, p. 137. 

Fig. 37 Torso di bronzo. Fi-
renze, Museo Archeologico. 
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3.5.2 Un originale greco? 

Recenti studi sul marmo effettuati da R. Basile e L. Lazzarini hanno dimostrato la 

provenienza di questo tipo di marmo a grana medio – grossa, cristallina, da Cape 

Vathy, isola di Thasos. Stabilendo la provenienza del marmo, gli autori datano la 

statua alle prime due decadi del V secolo a.C.274 L’appartenenza all’età arcaica del 

pezzo è però stata negli ultimi tempi messa in dubbio da S. Pafumi.275 La studiosa 

riesamina il torso alla luce dell’idea di R. Ross Holloway di considerare il pezzo si-

racusano una riproduzione romana di un originale greco del V secolo a.C. Una serie 

di elementi stilistici infatti suggeriscono l’ipotesi di cui prima:  

 Forte demarcazione segnata dalla cresta iliaca e dal solco inguinale con il pro-

fondo sottosquadro creato tra la zona del pube e la coscia; 

 Effetto chiaroscurale prodotto dall’aggetto dei pettorali; 

 L’aspetto particolare dell’ombelico, un cerchio inciso al di sotto di una piega 

cutanea; 

 Profondo solco che segna la colonna vertebrale; 

 Discordanza stilista tra il lato A e il lato B del torso: il primo più plastico, il 

secondo più schematico.276 

Tutte queste considerazioni effettivamente farebbero pensare di trovarsi da-

vanti ad una copia di età imperiale. S. Pafumi propone di considerarlo come la replica 

di un famoso tipo statuario detto Apollo dell’Omphalos.277 Osservando attentamente 

le numerose altre repliche a partire da un prototipo di una statua bronzea creata in-

torno al 460 a.C. (fig. 38), le analogie con il nostro torso diventano evidenti. L’orien-

tamento generale della figura, con il busto fermo e un leggero movimento contrap-

posto della gamba destra e della spalla sinistra, è tipica del tipo dell’Apollo dell’Om-

phalos, così come il ventre carnoso e le spalle leggermente curvate in avanti, la scapola 

sporgente nella parte sinistra. Oltre questi accorgimenti stilistici, tre elementi si ripe-

tono in tutte le copie romane di questo tipo statuario: primo fra tutti, come abbiamo 

 
274 BASILE – LAZZARINI 2012, p. 16.  
275 PAFUMI 2002, pp. 55 – 84.  
276 PAFUMI 2002, pp. 56 – 57.  
277 Il nome del tipo statuario deriva dalla base marmorea in forma di omphalos rinvenuta nei 

pressi della statua (ma non in connessione con essa). 
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peraltro già visto, la forma a triangolo del pube con le tre file di riccioli; l’altro è 

l’ampia distanza tra i grandi obliqui e il pube; ultimo, la vena cefalica visibile in 

quello che rimane del bicipite sinistro.278  

Di quale originale greco siano le copie è stato argomento ampiamente dibat-

tuto, e per ovvie ragioni non verrà affrontato in questa sede. Basti pensare alle prin-

cipali ipotesi avanzate, che vedono l’archetipo in 

un Apollo Alexikakos di cui ci parla Pausania, 

opera di Kalamis, o in un’opera di Onatas, op-

pure ancora in un più famoso Pitagora di Reg-

gio.279 In ogni caso si tratterebbe della raffigura-

zione di un Apollo recante un arco nella mano 

sinistra e nella destra la cinghia di una faretra. La 

testa, sebbene sia mancante nell’esemplare di Si-

racusa, è caratterizzata da un’acconciatura rac-

colta sulla nuca in due trecce che circondano 

tutta la testa e si annodano sul davanti; una fran-

gia incornicia la fronte. Ad oggi si contano circa 

21 copie sparse, alle quali bisogna aggiungere 

una testa proveniente dall’Antiquarium Palatino, 

un torso del Museo Nazionale di Varsavia e que-

sto di Siracusa. Il torso di Siracusa è, in base a 

delle analisi sulle proporzioni, una delle migliori 

copie del tipo.280 La resa del pelo pubico trova, 

secondo S. Pafumi, piena corrispondenza in una 

testa rinvenuta in una necropoli ad Alessandria, 

ritenuta un ritratto di Domitia Longina, e in una 

statua maschile con testa ritratto conservata a 

 
278 PAFUMI 2002, p. 57.  
279 Per la bibliografia sulla questione rimando a PAFUMI 2002, p. 57, nota 11.  
280 Pafumi compie un’analisi metrologica confrontando i valori di ogni copia. Vd tabella in 

PAFUMI 2002, p. 72.  

Fig. 38.  Apollo dell’omphalos, copia 
romana di un originale greco. Atene, 
Museo Archeologico Nazionale. 
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Roma.281 Per la stessa modalità di resa dei riccioli, a cerchi e foro centrale resi con il 

trapano, sembra che la copia sia da datare tra l’età flavia e l’età adrianea. 

Sulla base dell’analisi di Stefania Pafumi, ampiamente condivisibile, si ritiene 

in questa sede di escludere il torso dal novero di sculture tardo arcaiche siceliote in 

marmo provenienti da Siracusa. Essa potrebbe certamente dirci qualcosa sulla scul-

tura romana della polis siciliana, non oggetto di questo lavoro; potrebbe inoltre darci 

la conferma della delimitazione dell’abitato di Acradina in età arcaica, i cui limiti 

sono riconosciuti in corrispondenza del fiume Syrako. 

  

 
281 Vd. PAFUMI 2002, pp. 74 – 75, immagini 36-38.  



 

93 
 

3.6. Statuetta in marmo 

 

Da inserire nella scultura in marmo proveniente 

da Siracus, è una statuetta di figura femminile co-

stituita da marmo bianco a grana fine, compatta 

(fig. 39), databile al primo quarto del V secolo a.C. 

Il pezzo fu rinvenuto a Siracusa in via Garibaldi, 

presso Palazzo Lucchetti, in mezzo a terre di sca-

rico, durante alcuni interventi avvenuti nel 1914.  

Sembrerebbe provenire dallo stesso luogo di ritro-

vamento di altri due pezzi: una testa maschile con 

elmo e una coscia maschile con schiniere, en-

trambi realizzati in marmo.282 Secondo P. Orsi, si 

tratterebbe di «figure frontonali di un piccolo edi-

ficio»283. È la testimonianza, ad Acradina, della 

presenza di un santuario arcaico, sull’esistenza del 

quale già P. Orsi ne aveva il sospetto: a confer-

mare la tesi il rinvenimento, l’anno dopo, di un 

deposito di centinaia di terrecotte in stato fram-

mentario, giusto a livello della nostra statuetta in 

marmo. Studi successivi legati alle terrecotte 

hanno dimostrato che la maggior parte di queste 

statuette fosse arcaica, ma alcuni pezzi appartene-

vano al V e al IV secolo a.C. Grazie a questa stipe 

votiva si è compreso come il santuario fosse dedi-

cato al culto di Demetra e Kore.284  

 
282 PAFUMI 2002, p. 64.  
283 ORSI 1915, p. 197 ss. 
284 MERTENS – HORN 2000, p. 324. Secondo l’autrice ci sarebbero, in questa stipe votiva, 

frammenti del tipo della “portatrice di maialino”, legati al culto delle due dee ctonie. 

Figg. 39-40. La statuetta in marmo e 
un particolare del panneggio. Da BA-

SILE – LAZZARINI 2012. 
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Il pezzo più importante di questo deposito, la statuetta, ha ricevuto parecchia 

attenzione all’interno dello studio di M. Mertens - Horn. È una figura femminile pur-

troppo acefala, alta 71 cm, in procinto di compiere un movimento verso sinistra. 

Priva del braccio sinistro con parte della veste, della mano destra e di parte del plinto 

che comprende il piede sinistro. La superficie della statua è corrosa dall’azione del 

tempo, ma è ancora possibile osservare il panneggio che ricopre la figura (figg. 39 -

40). I seni piccoli e la figura snella suggeriscono si tratti di una figura femminile gio-

vane, vestita con un leggero chitone lungo fino ai piedi e una mantellina che scende 

a pieghe fino alle gambe. L’orlo superiore della veste è poco visibile, ma reso attra-

verso una linea a livello delle clavicole; l’orlo inferiore invece cade morbido sul plinto 

lasciando intravedere i piedi della giovane, dotati di sandali di cui ci rimane soltanto 

la soletta (probabilmente la parte dei lacci era resa attraverso la pittura). La parte 

posteriore della statuetta non è lavorata, molto probabilmente perché non necessaria 

alla sua funzione. M. Mertens – Horn ritiene che la 

figura faccia parte di un gruppo scultoreo architetto-

nico, e che quindi fosse collocata su un frontone o un 

acroterio; tale ipotesi è avanzata sulla base della 

forma del plinto.285  Dato che la parte posteriore non 

presenta lavorazione, e che comunque le sue dimen-

sioni sono ridotte, la statuetta sembra aver avuto una 

funzione acroteriale. M. Mertens – Horn chiama la 

posizione della statuetta “posizione di affondo”, che 

trova espressione nelle figure dei tirannicidi di Kri-

tios e Nesiotes.286 Tale espressione sta ad indicare il 

momento che vede la gamba sinistra piegata, e mo-

strata di fronte, e la gamba destra flessa e vista di pro-

filo (fig. 41). Il piede sinistro è totalmente poggiato alla 

base, il destro è appena sollevato: è un allontanarsi probabilmente da un inseguitore 

che doveva far parte del gruppo. Un confronto interessante che riguarda il panneggio 

è quello che è stato avanzato con due rilievi provenienti dal Passage des Théores a 

 
285 MERTENS – HORN 2000, p. 325. 
286 Ibid.  

Fig. 41. Ricostruzione della sta-
tuetta. Da MERTENS – HORN 2000. 
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Thasos, sull’agorà287. Sette figure femminili accompagnano in un corteo Apollo e Her-

mes, Chariti, Ninfe e una Musa; sono tutte vestite in modo diverso, ma una in parti-

colare, la Chariti di fronte Hermes, indossa il chitone, il kolpos fino al ginocchio e il 

mantello. 288 Una effettiva corrispondenza cronologica fa pensare ad un modello co-

mune; dal confronto con questi rilievi la studiosa propone una datazione tra il 480 e 

il 470 a.C., momento successivo alla famosa battaglia di Himera. Il panneggio della 

statuetta proveniente da Siracusa si colloca a metà tra l’arcaismo e il periodo classico, 

dove vediamo l’adozione del peplo e il conseguente abbandono del chiton e dell’hi-

mation.  

Come abbiamo già detto la stipe votiva ricca di ex voto rinvenuta nel 1914 ci 

ha restituito altri due pezzi marmorei raffiguranti una testa dotata di elmo corinzio 

(18,2 cm di lunghezza) e una gamba con schiniere (17,8 cm). La testa presenta delle 

corrosioni lungo tutta la sua superficie, e so-

prattutto il modellato del viso appare dan-

neggiato e difficile da interpretare (fig. 42). Il 

bordo dell’elmo289 sovrasta il volto di alcuni 

centimetri, e lascia scappare alcuni riccioli fi-

nemente lavorati; ciò dà conferma che si 

tratti di una figura maschile; è possibile intra-

vedere gli zigomi pronunciati e le guance 

molto fini. I contorni della bocca, degli occhi 

e delle orecchie non sono comprensibili. La 

cresta dell’elmo corinzio, che scende dalla 

sommità della calotta giù fino alla nuca, ap-

pare decentrata: ciò suggerisce la probabile 

posizione di movimento della figura.290 Oltre 

 
287 BLONDÉ – MULLIER – MULLIEZ 2000, p. 885. 
288 HOLTZMANN 1994, p. 47 ss., tav. XII.  
289  Come accennato, si tratta della tipologia corinzia. Tuttavia per DINTSIS 1986: «Weiters 

begegnen wir in Süditalien einer Variante des Korinthischen Helmes, die allerdings nur lo-

kale Bedeutung errang und vom Grundtypus so weit abweicht, dass sich […] veranlasst 

sah, sie als Pseudokorinthisch zu bezeichnen», ma non è il caso dell’elmo di questa testa. 
290 MERTENS – HORN 2000, p. 326.  

Fig. 42. Testa marmorea con elmo corin-
zio. Da BASILE – LAZZARINI 2012. 
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a questo, anche la gamba sinistra con schiniere fa da conferma. In quest’ultimo pezzo 

è possibile intravedere parte del chitone del guerriero, dalle pieghe coerenti con il 

pieno stile severo.  Il frammento di testa elmata trova anche in questo caso dei con-

fronti con i rilievi di Thasos per la delicatezza della resa dei capelli e la stessa struttura 

del viso esile. Recenti analisi compiute da B. Basile e L. Lazzarini hanno sancito la 

provenienza del marmo da Lakkoi, Isola di Paros, come gran parte del marmo di età 

arcaica rinvenuto in Sicilia.291Secondo S. Pafumi i due frammenti marmorei potreb-

bero far parte di un gruppo che vede la rappresentazione di due guerrieri in duello. 

La statuetta invece, per il tipo di schema figurativo, rimanda a delle terrecotte votive 

legate alla sfera del culto di Demetra e Kore, molto sentito in queste zone. È neces-

sario ovviamente considerare anche la possibilità che tre pezzi, statuetta testa elmata 

e gamba, non appartengano allo stesso gruppo. Tra l’altro se si accosta la figura della 

statuetta femminile in movimento con la figura armata non emergono confronti ico-

nografici che vedono guerrieri e fughe d’amore. I pezzi  dunque dovevano far parte 

di acroteri diversi, e dovevano raccontare delle storie diverse. M. Mertens – Horn 

immagina la statuetta femminile nella parte destra dei blocchi laterali disposti 

all’apice del tetto, mentre la figura intenta a raggiungerla nella parte sinistra.292 Chi 

siano queste figure e che cosa rappresentino non è dato saperlo con sicurezza, dato il 

numero esiguo dei dati. Un tema però molto legato alla Sicilia e frequente nella pit-

tura vascolare è quello dell’inseguimento delle Ninfe, così come la scena di Eos che 

insegue Kephalos rappresentata su una mensa tardo arcaica proveniente dalla Malo-

phoros. Questi particolari, uniti alla stipe votiva con il tipo della portatrice di maia-

lino, hanno fatto pensare che esistesse un edificio dedicato a Demetra o Kore.293 Una 

conferma di ciò potrebbe darcela Diodoro Siculo, il quale ci ricorda come uno dei 

due templi situati ad Acradina e dedicati a Demetra e Kore sarebbe stato saccheg-

giato dai cartaginesi.294 Se anche queste sculture non appartengano allo stesso 

gruppo, considerando in toto tutte le caratteristiche stilistiche dei pezzi, non siamo 

 
291 BASILE – LAZZARINI 2012, tabella a p. 29. 
292 MERTENS – HORN 2000, p. 327. L’autrice si basa sul confronto con il tetto marmoreo di 

Karthaia sull’isola di Keos datato al 500 a.C. e oggi in gran parte ricostruito.  
293 Ibid. Le fonti ci dicono che lo stesso Gelone, post vittoria di Himera, fece costruire due 

naoi per Demetra e Persefone.  
294 Diod. XIV, 63, 1.  
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lontani dall’affermare che siano della piena tarda età arcaica siceliota, e dunque 480 

– 470 a.C.  

 

3.7.  Scultura femminile in marmo 

 

Importantissimo esemplare proveniente dall’area siracusana è certamente questo 

torso di figura femminile panneggiata. Databile agli inizi del V secolo a.C., la scultura 

è costituita da marmo insulare e 

possiede un’altezza massima di 76 

cm. Venne trovata il 29 dicembre 

del 1912 nell’area di Via Minerva, 

parallela all’Athenaion di Ortigia, 

reimpiegata sul muro di una casetta 

bizantina. Purtroppo si conserva 

soltanto il torso acefalo e la parte 

superiore delle gambe (fig. 43). Se-

condo la maggior parte della critica 

il pezzo sembra appartenere alla ti-

pologia acroteriale, ipotesi verosi-

mile se si guarda al cattivo stato di 

conservazione dovuto all’esposi-

zione all’area aperta. La scultura 

marmorea fu pubblicata per la 

prima volta da Orsi, che nel 1915 ne 

compì una breve descrizione, con-

siderandola una Nike per «degli attacchi delle ali ancora superstiti sul dorso (foro per 

perno metallico)».295 L’archeologo confronta la scultura con la statua deliaca di Mik-

kiades ed Arkermos (fig. 44) della scuola di Chio. 296  

 
295 ORSI 1915, p. 181.  
296 ORSI 1918, col. 569, tav. 15.  

Fig. 43. Torso femminile da Siracusa. Siracusa, Museo 

Archeologico. 



 

98 
 

Si tratta di una figura che segue ancora i canoni arcaici: il torace è visto di prospetto, 

mentre le gambe sono rese di profilo. La mano sinistra doveva essere puntata sul 

fianco, mentre il braccio destro proteso. Il vestiario è inoltre arcaico: un chitone io-

nico a fitte pieghe avvolge la figura lasciando esposto il seno destro. Sei lunghe e 

sottili trecce cadono lungo il petto, quasi mosse dal vento. La figura è dinamica, in 

torsione. Il dorso è estremamente danneggiato, e mostra la chioma elaborata, a piani 

ondulati. Sul retro è possibile notare quelli che dovevano essere gli attacchi delle ali 

che ne hanno permesso l’identificazione come Nike.  

Secondo Ernesto De Miro essa esplica «il processo di reazione della conce-

zione attica al tramonto delle influenze ioniche, ormai dentro i primi decenni del V 

secolo a.C.»297 La funzione acroteriale viene proposta da R. Ross Holloway nel 1975: 

egli la considera decorazione del tempio di Atena, e quindi realizzata in occasione 

della vittoria di Himera del 480 a.C.298 Non è certo che si tratti di una figura acrote-

riale: sebbene il retro non sia ben rifinito, la statua è troppo mutila per permetterne 

la giusta interpretazione; potrebbe trattarsi di un 

singolo donario realizzato per celebrare la vitto-

ria di Himera, magari collocato in un thesauròs. Il 

confronto con la Nike di Archermos proposto da 

Paolo Orsi potrebbe essere interessante per 

quanto riguarda l’acconciatura, tuttavia la resa 

del panneggio è completamente diversa, meno 

arcaizzante, ed entrambi i seni sono coperti da 

questo lungo chitone che lascia invece scoperte 

parte delle gambe. Un panneggio che non trova 

molti confronti in realtà: nel torso siracusano il 

chitone è talmente stretto e scollato da lasciare il 

seno scoperto. Questo tipo di rappresentazione è 

consueta per esempio nell’iconografia classica, 

dove l’Amazzone è spesso rappresentata in movi-

mento e con uno dei seni scoperti, ma non se ne 

 
297 DE MIRO 1996, p. 413. Vd anche I Greci in Occidente, p. 698, n. 154.  
298 HOLLOWAY 1975, p. 35, fig. 223. 

Fig. 44. Nike di Archermos. Atene, 
Museo Archeologico Nazionale. 
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hanno riscontri in età tardo arcaica. Per il contesto in cui è stata rinvenuta, e per le 

presunte attaccature delle ali di cui rimarrebbe ancora traccia nel dorso, la scultura è 

da interpretare come una Nike o come Atena stessa.  

L’alta qualità di questa scultura non ci stupisce: ci troviamo nel periodo delle 

grandi commissioni artistiche dei Dinomenidi, post battaglia di Himera. L’Athenaion 

doveva essere maestoso: ricordiamo le parole dello storico e teologo Tommaso 

Fazello299, che sulla base di fonti antiche ha ricostruito una fantastica descrizione del 

tempio dedicato alla dea.300 L'autore si basa su un passo di Ateneo di Naukratis301, 

uno scrittore greco antico, che raccontava l'elemento dello scudo dorato del frontone 

del tempio visibile dal mare, allontanandosi da Siracusa. La sua attribuzione alla di-

vinità ateniese si deve a Cicerone, che nelle Verrine302 parla a lungo dell'Athenaion di 

Siracusa, poiché esso fu infatti saccheggiato da Verre di tutte le decorazioni in avorio 

 
299 Frate domenicano vissuto nella metà del ’500. Tra le altre cose, identificò il sito di Himera 

nel XVI secolo. 
300 FAZELLO 1558, vol.1 vd. pp. 228-229. Primo libro stampato sulla Storia della Sicilia, sud-

diviso in due decadi, la prima di carattere geografico e la seconda di carattere storico.  Furono 

tradotti dal latino in lingua toscana da Remigio Fiorentino. 

«Eravi ancora (in quella parte dell'isola, che oggi si chiama Risalibra) un altro Tempio con-

secrato a Minerva, ed ornatissimo e bellissimo, in cima del quale era posto lo scudo di Mi-

nerva gettato di rame, e tutto indorato, il quale era tanto grande, ch'egli era veduto da navi-

ganti, ch'erano in alto mare. Coloro, che partivano dal porto di Siracusa, come gli erano 

tanto discosto, che non potevano veder più quello scudo, essi pigliavano un bicchiere, o una 

tazza di terra, la quale toglievano a posta dall'altare degli Dei, ch'era fuor delle mura, presso 

al tempio d'Olimpio, ed empiendola di mele, d'incenso, e d'altre spezierie, e di fiori, la getta-

vano in mare in onor di Nettuno,e di Minerva. Ed avendo fatto questo sacrificio, secondo la 

loro superstizione, se n'andavano allegri a lor viaggio. In questo Tempio eran nel muro di 

dentro appiccate certe tavole, dove era dipinta da buon maestro la battaglia fatta a cavallo 

da Agatocle, come narra Cicerone. Erani ancora ventisette tavole, dove eran ritratti dal na-

turale tutti i Tiranni di Sicilia, con bellissima varietà e vaghezza di colori, le quali immagini, 

sì per la fresca memoria, e per la conosciuta sembianza, dilettavano grandemente gli uomini. 

Le porte del Tempio erano adorne di borchie d'oro, e commesse d'avorio, e Ciceron dice, 

che non si videro mai, nè le più belle, nè le più magnifiche in tempo alcuno. In queste si 

vedeva scolpita la faccia d'una Gorgone, e la testa di Medusa cò capelli di serpenti con ma-

raviglioso artificio, e fatte con grandissima spesa [...] I Siracusani dicono, che questo Tempio 

era quello, ch'oggi è il maggiore, o il Duomo di Siracusa. Egli è da ogni parte sostentato da 

tredici colonne scanalate, con bellissime basi, e maravigliosissimi capitelli, della qual sorte 

ne furon fatte da Greci molte in Agrigento, in Selinunte, ed in Segesta». 
301 Deipn., XI 462.  
302 Cic. Verr. II, 4. 



 

100 
 

e le borchie d'oro che ornavano i battenti della porta, comprese le tavole dipinte raf-

figuranti il combattimento di Agatocle (forse contro i Cartaginesi), tiranno di Sicilia 

nel 319/318 a.C., e i ritratti di tutti gli altri tiranni sicelioti. Cicerone ricorda che la 

maestosità del tempio era tale che lo stesso Marco Claudio Marcello, militare ro-

mano della Seconda Guerra Punica e conquistatore di Siracusa, si era inchinato da-

vanti al tempio.   

Tornando alle parole di Fazello, la sua descrizione riporta un antico rito le-

gato proprio al santuario di Atena in Ortigia: alcuni marinai, molto devoti al dio del 

mare Nettuno e alla dea Atena, al fine di ottenerne la protezione durante la naviga-

zione, prima di partire al largo compravano vasi di creta (venduti in un'ara vicino al 

tempio di Giove) e li riempivano di miele, incenso, spezie e fiori. Portavano poi i vasi 

con sé sulle imbarcazioni, e quando all'orizzonte non riuscivano più a vedere il 

grande simulacro aureo della dea visibile da ogni parte del mare, lanciavano nell'ac-

qua i vasi invocando la benevolenza di Nettuno e Minerva. 303 Quello che si dice fu 

l'Athenaion di Siracusa divenne nel VII secolo d.C. una cattedrale cristiana dedicata 

alla Vergine Maria e consacrata dall'allora vescovo Zosimo. Venne sistemato così 

come è oggi, eccetto la facciata ricostruita nel XVIII secolo d.C. Nell'anno 1542 un 

terremoto fece crollare il campanile della chiesa, probabilmente l'antica torre dove 

una volta era appeso lo scudo di Minerva. 

Il tempio è contenuto nelle strutture della chiesa, e la trasformazione dell'edi-

ficio è così avvenuta: gli intercolumni del peristilio delle fiancate nord e sud furono 

racchiusi da una cinta muraria di un 1 m di spessore, nei muri della cella si tagliarono 

otto archi per ciascun lato e la cella stessa fu elevata per permettere l'illuminazione 

dall'alto; il sekòs venne trasformato in navata centrale e coperto con un soffitto in le-

gno, le navate laterali invece risultarono dal riempimento dell'intercolumnio: qui il 

soffitto invece è stato realizzato in muratura. Per unificare lo spazio interno si dovet-

tero demolire i tramezzi tra la cella, il pronao e l'opistodomo. L'orientamento fu ro-

vesciato per rivolgere ad est il coro della chiesa, che occupa il posto della facciata del 

 
303 Molti studiosi sono restii ad attribuire tale rito alla dea della Sapienza: forse più attendibile 

sarebbe il riferimento al culto dionisiaco che presentava anche certi aspetti legati al mare, 

soprattutto a Siracusa. Per approfondimenti che non tratteremo in questa sede vd. CARUSO 

2012.   



 

101 
 

tempio. Sul lato opposto all'entrata, all'estremità di ciascuna navata, si costruirono 

delle absidi a forma semicircolare. 

Secondo la maggior parte delle interpretazioni304, un tempio di grande qualità 

e con un così alto scopo potrebbe essere stato decorato da questa scultura femminile, 

che esprime a pieno il periodo del 480 a.C., ancora tardo arcaico per la Sicilia, ma 

già proiettato verso le grandi sperimentazioni dell’età classica. Tuttavia le dimensioni 

della statua non sembrano sostenere questa ipotesi. Recenti analisi del marmo di cui 

è costituita questa Nike inoltre ci dicono di più sulla provenienza del marmo utiliz-

zato: è quello di Lakkoi, dall’isola di Paros.305 

 

3.8. Statuetta di kore 

 

Realizzata anch’essa in marmo bianco a grana 

fine, si tratta di una statuetta molto probabil-

mente votiva di alto livello. L’ altezza massima 

del pezzo è di 0,14 m (fig. 45). Fu rinvenuta nella 

via Garibaldi, presso Palazzo Lucchetti, in 

mezzo a terre di scarico. La statuetta rappresenta 

una figura femminile, una kore, dalla posizione 

stante. L’acconciatura è caratterizzata da una se-

rie di trecce, che cadono tripartite lungo le spalle. 

La figura è acefala, priva di gambe e braccio sini-

stro, ed è databile al primo quarto del V secolo 

a.C. La veste trova numerosi confronti nell’am-

bito della coroplastica siceliota e magno greca: un esempio è possibile trovarlo in una 

kore fittile frammentaria conservata al museo di Siracusa. La statuetta in argilla, da-

tabile al 510 – 500 a.C., è dotata di trecce che si biforcano lungo le spalle ed è vestita 

di un chitone a pieghe fini e un himation traverso, che alla vita ha delle pieghe con 

 
304 Lo stile severo in Sicilia 1990. 
305 BASILE – LAZZARINI 2012, p. 26.  

Fig. 45. Torso di Kore panneggiata. 
Da BASILE – LAZZARINI 2012. 
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motivo a “coda di rondine”, presente anche nel no-

stro esemplare in marmo.306 Un’altra figura femmi-

nile stante, proveniente dal santuario della Malo-

phoros di Selinunte e databile alla fine del VI secolo 

a.C., presenta lo stesso numero di trecce che ca-

dendo lungo le spalle fanno risaltare i seni piccoli. 

Veste anch’essa un chitone pieghettato e un hima-

tion.307 Altro esemplare proveniente da Grammi-

chele (fig. 46), sempre di carattere votivo ma dalla 

posizione seduta in trono, presenta alcune analogie 

con la nostra statuetta: le trecce e le vesti, con chi-

tone reso a pieghe sottili e himation.  

Il nostro esemplare marmoreo, sebbene dan-

neggiato, doveva essere vestito in un modo molto 

simile: un chitone, del quale oggi non si intravede 

nulla, e un himation trasversale, con l’orlo intrec-

ciato, che ricorda un po’ il panneggio della Nike 

proveniente dall’Athenaion. Purtroppo la testa non ci è giunta, ma doveva verosimil-

mente essere sormontata da un polos o da un diadema, con una doppia fila di riccioli 

a perla a fasciare il capo; altri riccioli, sotto forma di trecce, dovevano cadere fino 

alle spalle. Un’altra caratteristica della kore in marmo da Siracusa è il tenere tra le 

mani probabilmente un leprotto, animale associato alla divinità Artemide.  

Siracusa restituisce dunque il numero più alto di esemplari in marmo. In ge-

nerale la produzione è da attribuire a delle maestranze locali aventi molta familiarità 

con la Grecia propria. Si riflette nell’arte la volontà di Siracusa di far parte a pieno 

titolo del mondo ellenico anche dal punto di vista artistico. 

 

 

  

 
306 I greci in Occidente, p. 680 n. 88.  
307 I greci in Occidente, p. 682 n 95 V.  

Fig. 46. Statuetta da Grammi-
chele. Da I Greci in Occidente 
1996. 
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4. La scultura arcaica e severa in marmo nelle colonie 

greche occidentali: Akragas, Himera, Selinunte, Gela 

 

 

4.1.. Contesto socio – politico 

 

La fondazione di Akragas, avvenuta verosimilmente nel 585 - 580 a.C. secondo la 

cronologia tucididea308, è simbolo della spinta rodio – cretese verso la costa. Uno 

scolio a Pindaro ne conferma la data ponendo la ktìsis durante la cinquantesima olim-

piade.309 I fondatori di Gela, neo colonia, parteciparono alla spedizione, guidati dagli 

ecisti Aristonoo e da Pistilo. Una scelta, quella della fondazione di Akragas, probabil-

mente dettata dalla necessità di avere un controllo costiero senza cozzare contro gli 

interessi corinzi di Selinunte, fondazione di Mégara Hybláia, e Camarina, fondazione 

di Siracusa.310 Le fonti tacciono per quanto riguarda la forma di governo prima 

 
308 Thuc. VI, 4, 4. 
309 Scol. Pind. Ol. II, 166.  
310 MICCICHÈ 2011, p. 56. Selinunte venne fondata nel 627 a.C., Camarina nel 588 a.C.  
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dell’avvento di Falaride nel 570 a.C. Contrasti connessi alla convivenza di gruppi di 

coloni di provenienze diverse, insieme ad un difficile equilibrio generale, dovettero 

spingere la popolazione agrigentina a darsi ad un regime tirannico. Come spesso ac-

cade nelle città greche di Sicilia la tirannide funge da motore propulsore della politica 

estera, che fa di Akragas una grande potenza. L’area fra Himera e Halykos, centro dei 

Sicani, e la linea costiera dell’est della Sicilia, di influenza geloa, furono oggetto delle 

mire espansionistiche falaridee. Un taglio espansionistico conseguente alla pretesa 

falaridea di attribuire ad Akragas quel ruolo egemone che prima apparteneva a 

Gela.311 Per parlare di arte akragantina non si può non considerare questa espansione 

non solo politica ma anche culturale del secondo quarto del VI secolo a.C. Molti 

territori dell’entroterra costiero, sfera di influenza di Gela nella seconda metà del VII 

secolo, cadono preda nel corso della prima metà del VI secolo degli akragantini. È 

significativo come, alla fine del VI secolo a.C. Akragas riesca a sottrarre a Selinunte 

la sub colonia di Eraclea Minoa. Nella prima metà del V secolo a.C. la città si spinge 

verso la punta orientale della Sicilia, di influenza punica, determinando non poche 

commistioni culturali che si riflettono anche nella produzione artistica moziese. 312 Il 

rinvenimento di una scarica di materiali di coroplastica votiva dalle caratteristiche 

stilistico – iconografiche molto simile a quelle akragantine nell’isola di Mozia, inse-

diamento punico, fornisce una conferma archeologica.313 Nel 480 a.C. Akragas, sotto 

un’altra tirannide, quella di Terone, diventa protagonista insieme a Siracusa della 

vittoria di Himera su Cartagine, conquistata nella battaglia omonima. Solo nel 471 

la tirannide fu sostituita da un governo oligarchico, e i contrasti con Gela e Selinunte 

riemersero. Akragas si trovò a fronteggiare e poi sconfiggere, nel 450 a.C., il regno del 

siculo Ducezio, e a cadere nelle mani di Siracusa. L’assalto dei Cartaginesi nel 406 

a.C. spinse la popolazione a rifugiarsi a Leontinoi. Nel 338 a.C. vi fu una grande rina-

scita con Timoleonte che vi trasferì nuovi coloni da Eleà e cercò di ridare prosperità 

 
311 MICCICHÈ 2011, p. 57.  
312 ADORNATO 2007, p. 14.  
313 ADORNATO 2007, p. 13. Si tratta di materiali databili tra la seconda metà del VI sec. a.C. 

e la prima metà del IV sec. a.C.; tra questi un busto fittile femminile degli inizi del V sec. 

a.C., inv. 2419.   
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economica e militare alla città; il periodo si concluse con la presa di Akragas da parte 

dei Romani durante la guerra punica.314

4.2. La scultura arcaica ad Akragas 

 

Akragas ci fornisce ben due sculture all’interno del panorama della scultura 

greca in marmo siceliota. Da un punto di vista esterno ciò potrebbe risultare esiguo: 

come mai una città che nell’età medio arcaica rivestì un ruolo fondamentale risulta 

così scarsamente fornita di scultura marmorea? Se ci allontaniamo da una prospettiva 

puntuale e osserviamo la situazione 

nella sua globalità, ci accorgiamo che 

Akragas risulta tra le poleis di Sicilia di 

cui sono giunti più pezzi in marmo 

(l’altra polis è Siracusa). L’età arcaica 

nella sua totalità sembra offrirci 

troppo pochi esempi in marmo o in 

calcare per riuscire a delineare 

un’evoluzione di manifattura. Tutta-

via assistiamo, alla fine del VII secolo, 

ad un’influenza sempre più accen-

tuata della cultura figurativa ionica, 

che sarà nel VI una componente es-

senziale dell’arte siceliota. Lo si nota 

in due frammenti di testa di kouros 

marmorei: uno di cui si conserva solo 

la parte superiore fino a metà naso, proviene dal santuario delle divinità ctonie di 

Akragas (fig. 47); presenta la fronte e gli zigomi danneggiati, ma la resa dell’attacca-

tura dei capelli a grossa grana richiama i kouroi samii e rodii del VI secolo a.C.315 La 

sua forma è tondeggiante, paffuta, con due cavità per l’inserimento degli occhi lavo-

rati a parte; la capigliatura a raggiera è divisa posteriormente da un nastro in due 

 
314 BOURBON – DURANDO 2004, p. 271.  
315 Da Sikanie, p. 171. Inv. S51, Museo Archeologico Regionale.  

Fig. 47. Teste di kouroi in marmo da Akragas (da 
RIZZA – DE MIRO 1985). 
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parti. L’altra testa, più integra, è in realtà probabilmente non finita o estremamente 

danneggiata, e databile agli inizi del VI secolo a.C.316: anche qui il volto allungato, di 

forma ovale, l’orecchio, la modellazione abbastanza morbida, richiamano la scultura 

rodia e samia del periodo. G. Adornato317 la confronta con la testa dell’efebo vestito 

di Capo Phoneas, databile al 540 a.C. Altro frammento arcaico, appartenente quindi 

alla fine del VI secolo a.C., è una statuetta in marmo priva di testa e braccia prove-

niente dall’area sacra di Porta V: il pezzo, tuttavia, risulta di difficile identificazione 

per la sua frammentarietà, ma si rivela comunque tra i più antichi. G. Richter pro-

pone per questo pezzo una datazione più alta (615 – 590 a.C.), ma la datazione non 

sembra convincente per motivi stilistici, per la sua precedenza rispetto al kouros di 

Mégara Hybláia e perché così sarebbe precedente alla fondazione della città. 318 V. Calì 

inserisce la statuetta nell’ambito delle sculture in marmo provenienti da aree sacre 

dell’Italia meridionale e della Sicilia, di datazione fine VI – inizi V secolo a.C.319 Il 

numero di sculture arcaiche in marmo rivenute ad Akragas è dunque esiguo se messo 

a paragone con la ricchezza di Siracusa. Tuttavia, come suggerisce G. Adornato, è 

comunque indice di una importazione di marmo dalle isole greche verso la Sicilia già 

dall’età arcaica. Più fortunati siamo invece per l’età tardo arcaica e severa, alla quale 

risale il cosiddetto Efebo di Agrigento.  

 

4.3.1. Le circostanze di rinvenimento dell’Efebo di Akragas 

 

La statua di marmo cristallino detta Efebo di Akragas ha presentato nei secoli scorsi 

alcune problematiche relative alla data e al luogo di rinvenimento. Testi della fine 

dell’800 ne parlano con molta vaghezza, e solo in seguito al rinvenimento della 

 
316 Da Sikanie.  
317

 ADORNATO 2007, p. 13.  
318

 ADORNATO 2007, nota 47. L’autore espone queste tre motivazioni contro l’inserimento 

di Richter della statuetta nel gruppo Sounion, di alta datazione.  
319 CALÌ 2003, p. 132 ss. L’iconografia delle figure in trono sembra avere radici nell’antico 

Oriente. La studiosa individua lo stile della statuetta assimilabile a quello di alcuni rilievi 

attici della fine del VI sec. a.C. Tra le identificazioni proposte, oltre quella di Dioniso per il 

tipo di sedile di forma cubica, abbiamo anche Hades, la cui iconografia di in trono è ampia-

mente attestata dall’inizio del V sec.   
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gamba destra, nel 1897, nei pressi delle pendici sud-orientali della Rupe Atenea, si è 

dato ascolto a Michele Caruso Lanza: «la statua fu rinvenuta in località a 500 – 600 

m dalla Chiesa di S. Biagio in fondo ad un pozzo, nel podere situato ai piedi della 

Cavetta, di proprietà allora di Nobile Orazio, e oggi dei signori Carà». 320 E. De Miro 

ci riferisce che le ricerche storico – catastali compiute nel corso degli anni non hanno 

fornito informazioni più precise. Tuttavia oggi gli studiosi si trovano concordi nel 

ritenere la Rupe Atenea, acropoli dell’antica Akragas, luogo di rinvenimento 

dell’Efebo, e più precisamente nelle pendici sud – orientali. In questa parte della città 

abbiamo la presenza di tre monumenti importanti: 

- Un tempio in antis inglobato nella chiesa normanna di S. Biagio; formato da una 

semplice cella, preceduta da pronao con due colonne, il luogo è attribuito a De-

metra, ed è datato al 480 a.C.;321 

- Il Santuario Rupestre in località S. Biagio; fuori le mura, sottostante il tempio di 

Demetra, in una piattaforma che dà proprio sul fiume Akragas, il santuario sembra 

aver avuto una fase arcaica ctonia e successivamente alla distruzione cartaginese 

essere stato un ninfeo; i materiali ne suggeriscono la dedicazione a Persefone;  

-  Un tempio aptero risalente al VI secolo a.C. situato a ridosso di Porta I, domina 

l’area fluviale dell’Akragas.  

De Miro ritiene che la statua rappresenti non un semplice atleta, bensì una divinità 

fluviale322: ciò lo porta a presupporre la provenienza della statua dal Santuario Rupe-

stre dedicato a Persefone. Considerando tale santuario un Persephoneion, infatti, e te-

nendo ben a mente la correlazione di tale culto con l’elemento fluviale, l’Efebo di 

Akragas potrebbe proprio essere stato realizzato per quel contesto santuariale. La fun-

zione di agalma votivo è pressoché accertata per il fatto che la maggioranza assoluta 

dei kouroi di produzione greca è di destinazione votiva.323 Tuttavia la statua manca 

 
320 DE MIRO 2005, p. 228, in CARUSO LANZA M., Osservazioni e note sulla topografia agrigentina, 

Agrigento 1930, p. 173.  
321 DE MIRO 2005, p. 229. Il santuario è stato attribuito a Demetra per varie motivazioni: 

posizione in un contesto naturale, tempio semplice in antis, assenza dell’altare antistante il 

tempio, presenza di un bothros di offerte rituali tipiche del culto della dea.  
322 DE MIRO 2005, p. 237.  
323 MEYER – BRUEGGEMANN 2007, pp. 93 – 132.  
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dei tratti peculiari delle divinità fluviali quali le corna, come sottolineato da G. Ador-

nato.324  

 

4.3.2. L’efebo di Akragas 

L’Efebo, oggi conservato al Museo Archeologico di Agrigento, è un pezzo di grande 

qualità (fig. 50). La testa presenta una frattura alla base del collo, ed è privo di mano 

sinistra e avambraccio destro. La gamba sinistra è priva di polpaccio ed entrambe lo 

sono dei piedi. Il volto della statua è elegantemente incorniciato da un krobylos che 

lascia scoperte le orecchie (fig. 48). La tipica “V” che divide le ciocche, è presente 

anche su una testa di Efebo in bronzo dell’Acropoli di Atene. 325 Una simile accon-

ciatura non può non essere accostata a quella del famoso Efebo attribuito a Kri-

tios,326le cui ciocche però si presentano meno filiformi e compatte. Secondo G. Ador-

nato, per quanto riguarda la capigliatura, «l’esemplare di Agrigento non trova dei 

buoni confronti formali e tecnici con quanto rinvenuto ad Atene o in Grecia».327 Con-

fronti con le produzioni in calcare locale possiamo subito notarli in una testa di 

 
324

 ADORNATO 2007, nota 56.  
325 Atene, Museo Archeologico Nazionale, inv. 6590. ADORNATO 2007, p. 3 fig. 3.  
326  Vd. HURWIT 1989, fig. 9, p. 52. Secondo varie ipotesi che non saranno affrontate in 

questa sede, il “Kritios Boy” viene datato tra il 479 e il 475 a.C. 
327 ADORNATO 2007, p. 7. L’autore fa notare come effettivamente la capigliatura si discosti 

da quella dell’Armodio, copia romana dell’originale bronzeo del 477/6 o dell’Efebo Biondo 

datato al 470 a.C. 

Fig. 48.  Particolari della testa dell’Efebo di Akragas. (Foto dell’autore). 
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Efebo328 più tarda che presenta una capigliatura 

a raggiera molto simile. La resa del capello fili-

forme non è però la stessa. È possibile ricercare 

dei confronti con la bronzistica attica, in parti-

colare con una statuetta bronzea conservata a 

Berlino: qui il krobylos non presenta la separa-

zione centrale a V che riscontriamo nell’efebo.329 

La bronzistica magno greca o italica ci offre un 

confronto in un esemplare ex Withe Levy Col-

lection: qui i capelli a raggiera sono perfetta-

mente sovrapponibili all’Efebo di Agrigento. 

Appare dunque confermata l’ipotesi di Ador-

nato di una stretta analogia con motivi formali 

della produzione bronzistica locale di fine VI – 

inizi V secolo a.C.330 I particolari anatomici del 

viso mostrano la resa degli occhi abbastanza 

proporzionati, sebbene quello destro sia danneg-

giato e mancante del sopracciglio. Le labbra 

piene presentano somiglianze con le statue fittili 

femminili di produzione siceliota e appaiono di-

vergenti rispetto a quelle di soggetti maschili at-

tici come l’efebo di Kritios. La pienezza delle 

labbra sembra più vicina a quella del Guerriero 

di Agrigento, coevo. Adornato nota come il par-

ticolare del krobylos che si interrompe in corri-

 
328 Testa di Efebo da Selinunte, 470 – 460 a.C., inv. 14804, Palermo, Museo Archeologico 

Regionale. Da ADORNATO 2007, immagine 36 pag. 14.  
329

 FUCHS 1983, p. 45, fig. 30.  
330 ADORNATO 2007, p. 10.  

Fig. 49.  Il cosiddetto “Apollino 

Milani.” 

 

Fig. 50. L’Efebo di Agrigento. Agri-
gento, Museo Archeologico. DA ADOR-

NATO 2007. 
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spondenza delle orecchie possa essere una peculiarità 

locale (Akragas e Selinunte), che trova riscontri osser-

vando le teste di Zeus, Atteone ed Eracle sulle metope 

del tempio E di Selinunte, e quella di un bronzetto pro-

veniente da Castelvetrano.331 I bulbi oculari appaiono 

molto sporgenti in entrambi i pezzi, con un’arcata so-

praccigliare abbastanza distaccata dall’occhio. La po-

sizione delle braccia, quello destro staccato subito dal 

torso, quello sinistro fratturato ad altezza bicipite ma 

probabilmente in questa zona più vicino al torso, vede 

molta somiglianza con l’Efebo 692 dell’Acropoli.332 La 

modellazione del busto si presenta morbida: i deltoidi 

si armonizzano delicatamente con i muscoli grandi 

pettorali. Quest’ultimi sono rappresentati in modo possente, con capezzoli visibili; la 

linea alba è dolce, e non divide di netto i muscoli obliqui esterni. La coroplastica 

siceliota non offre molti confronti: in statuetta fittile di kouros, degli inizi del V secolo 

a.C., la plasticità inesistente, tipica di alcune sculture fittili, insieme alle cavità per 

l’applicazione delle braccia, realizzate a parte, suggeriscono soltanto un richiamo ad 

una posizione differente da quella stante con le braccia lungo i fianchi. 333 L’anda-

mento allungato e non particolarmente accentuato della cresta iliaca e del solco in-

guinale fa propendere per un confronto con una statua frutto di un’acquisizione a 

seguito di un sequestro giudiziario: stiamo parlando del cosiddetto kouros “Apollino 

Milani” (fig. 49), datato al 520 – 510 a.C. e costituito di marmo di Paros. Oggi con-

servato al Museo Archeologico di Firenze, il pezzo presenta una figura slanciata e 

una struttura ossea possente, insieme ad «un ritmo interno tenue ma dinamico».334 

L’Apollino Milani dovette però aver avuto le braccia distese lungo il corpo ma flesse 

al gomito, quello sinistro più piegato e arretrato: la posizione degli omeri, l’apertura 

 
331

 ADORNATO 2007, p. 4 ss. Il bronzetto è del secondo quarto del V sec., le metope di Seli-

nunte del 460 circa. 
332 ADORNATO 2007, p. 7 fig. 10.  
333 ADORNATO 2007, p. 9.  
334 IOZZO 2013, pag. 98.  

Fig. 51.  Particolare dell’accon-
ciatura del kouros di Reggio.  
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dei pettorali, le tracce di puntelli sulle cosce esterne fungono da conferma. 335 I residui 

di capigliatura presenti sul retro di questo pezzo hanno portato gli studiosi  ad attri-

buirgli la cosiddetta testa Biscari336, in marmo 

pario, di altezza 19 cm, che però si discosta 

parecchio dalla conformazione fisica del viso 

del nostro efebo. Un confronto con la statua-

ria magno greca è possibile grazie al recupero 

del cosiddetto kouros di Reggio Calabria (fig. 

51). Si tratta di un pezzo di straordinaria ma-

nifattura: datato al 500 – 490 a.C., altezza 90 

cm, testa 19 cm, spalle 32 cm e vita 53 cm, il 

materiale è ancora una volta il marmo di Pa-

ros.337 La statua rappresenta un giovane nudo, 

dal fisico atletico e slanciato e dalle dimen-

sioni minori rispetto al vero. Il volto presenta 

il tipico sorriso arcaico, differente dal nostro 

efebo, ed è contornato da riccioli detti “a lu-

machella” che trovano molti riscontri sulla 

statuaria attica. Un esempio lampante lo ritro-

viamo nel confronto con un kouros di Anaphe, 

il celebre kouros di Strangford (fig. 52): l’ac-

conciatura trova sorprendenti analogie nella 

resa dei riccioli a chiocciola e del krobylos, ma 

allo stesso tempo differisce nei tratti fisiogno-

mici della bocca e degli occhi. Confronti an-

che con la scultura frontonale sono possibili con la testa del guerriero del frontone 

ovest di Aphaia a Egina (fig. 53)338 per l’acconciatura a lumachella. La sobrietà 

espressiva del volto lo avvicina molto al kouros di Agrigento: da notare la resa delle 

 
335 Ibid.  
336 Vedi capitoli precedenti. 
337 Ancora una volta si tratta di una acquisizione tramite sequestro giudiziario ad opera della 

Guardia di Finanza avvenuta nel 1993. Vd. SCHENAL PILEGGI 2013, p. 95. 
338 OHLY 1976, tav. 32. 

Fig. 52. Particolare della testa del 
kouros di Strangford. 

Fig. 53. Particolare guerriero del fron-
tone ovest di Aphaia a Egina. Da OHLY 

1976. 
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palpebre e delle labbra piccole e sporgenti. Tracce di ocra sui capelli suggeriscono 

forse una base per una doratura a foglia d’oro. Confronti più pertinenti si notano 

nella zona del busto, con la resa dei muscoli pettorali molto possente ma dai toni 

chiaroscurali. Anche in questo pezzo la resa degli addominali è molto tenue, la cresta 

iliaca non marcata come nel nostro esemplare agrigentino. Il kouros di Reggio è cro-

nologicamente molto vicino al nostro Efebo di Agrigento, ed entrambi i pezzi abban-

donano ormai il canone di staticità che aveva caratterizzato tutta l’età arcaica: le 

braccia non corrono più lungo i fianchi, le gambe sono in un percettibile slancio, il 

torso leggermente in tensione. La realizzazione del kouros di Reggio è stata attribuita 

a maestranze itineranti calcidesi operanti in ambito siceliota. 339 Furono in molti gli 

studiosi che vi videro un giovane atleta offerente, ma una delle ipotesi più condivise 

è che si tratti invece di Apollo.  

Consideriamo adesso più nel dettaglio il kouros di Rhegion, sia per la sua qua-

litativamente alta fattura, sia perché si tratta di uno dei pochi esempi di kouros di 

produzione magno greca e siceliota. Abbiamo visto come la statua presenti una sorta 

di opposizione tra la testa e il resto del corpo, in quanto la prima reca tracce di arcai-

smi non superati, il secondo ha ormai superato la rigidità arcaica ed entra a pieno 

titolo nello stile severo. Tale contraddizione ha portato B. S. Ridgway340 a dubitare 

dell’effettiva attribuzione della statua alla scultura greca e alla stessa epoca tardo – 

arcaica. Dubbio che recentemente ha espresso anche B. Barletta341, e che dimostra 

come effettivamente pregiudizi sulla produzione d’Occidente esistano e non siano 

pochi. Il kouros è stato studiato nel corso di questi anni, in primis da E. Lattanzi nel 

2001342. Confronti sono stati individuati con i kouroi del Gruppo Ptoion 20343, permet-

tendone la datazione al 510 – 490 a.C.344, mentre in ambito magno – greco e siceliota 

con il kouros da Leontinoi e la conseguente testa Biscari e con il torso di Grammichele. 

 
339

 SCHENAL PLEGGI 2013, p. 95.  
340 RIDGWAY 1993, pp. 114- 115. 
341 BARLETTA 2006, p. 96. 
342 LATTANZI E. 2001, Il cosiddetto kouros di Reggio Calabria, Bollettino dArte 115, pp. 1-23. 
343 Il gruppo Ptoion è stato delineato da RICHTER 1960. La somiglianza nell’acconciatura e 

nella posizione appare evidente con l’esemplare conservato ad Atene e proveniente dal san-

tuario di Apollo Ptoion, p. 134, fig. 150 -157.  
344 GRECO 2010, p. 128.  
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Il confronto che proponiamo con l’Efebo di Agrigento si basa anche sulla considera-

zione che entrambe le produzioni mostrino un superamento del canone rigidamente 

frontale, grazie al movimento delle braccia non più lungo i fianchi ma piegate in 

avanti e discostate dal corpo.345 Inoltre entrambi i kouroi presentano arcaismi nella 

resa del volto e dell’acconciatura, se pur diversa. La veduta laterale sinistra delle due 

sculture mostra come la resa della schiena e della parte lombare sia molto simile, 

mentre differisca la posizione delle gambe: l’Efebo di Agrigento presenta la gamba 

sinistra in avanti, quella destra leggermente indietro. Tutto il contrario per il kouros 

di Reggio, che sulla base di questi accorgimenti può, senza dubbio, essere interpretato 

come un Efebo.  

Per quanto concerne la scultura akragantina, misurazioni effettuate sul volto 

dell’Efebo di Agrigento,346 ne hanno dimostrato una giusta proporzione tra le parti, 

frutto di un artista non di poco valore. La sua datazione, tuttavia, in base alla revi-

sione cronologica di A. Stewart, lo inserirebbe comunque in età tardo – arcaica (480 

– 470 a.C.), e non in piena età severa.347 

 

4.3.3 L’Efebo di Agrigento, importazione o produzione locale? 

 

«Il tipo dell’efebo è attestato ad Agrigento tra la fine del VI e gli inizi del V secolo 

a.C., nella coroplastica, nella bronzistica e nella statuaria in marmo».348 Posto che il 

tipo sia già nel repertorio agrigentino della media età arcaica, viene spontaneo chie-

dersi se possa trattarsi in questo caso di importazione o produzione locale. Questo 

schema iconografico emerge in un passo molto discusso di Pausania, in riferimento 

 
345 Anche se quello dell’Efebo non è un piegamento accentuato come quello che invece si 

può notare nella scultura reggina. Recentemente la scultura è stata oggetto di una ricostru-

zione digitale fatta con scanner a pistola che gli ha attribuito un arco nella mano sinistra, 

patera o lira nella mano destra. Vd. BONOMI – PAOLETTI – PESCE 2005, p. 6.  
346 ADORNATO 2007, p. 14. 
347 Basandoci sulla revisione cronologica dello studioso, come spiegato in introduzione, l’età 

severa appare in Sicilia dieci anni dopo rispetto alla madrepatria.  
348 ADORNATO 2007, p. 14.  
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alla spedizione contro Mozia degli Agrigentini, che ci racconta di come questi ultimi, 

dopo aver depredato l’avamposto fenicio, abbiano dedicato ad Olimpia:  

 

I fanciulli di bronzo che protendono le destre e sono rappresentati in atto di supplicare il dio; 

sono collocati sul muro di cinta dell’Altis.349  

 

Una rappresentazione dunque non nuova ad Akragas. La datazione, sulla base delle 

differenze stilistiche è da riportare al 480 – 470 a.C., ancora non pieno stile severo 

per la Sicilia; sono infatti presenti alcuni elementi arcaici come la pettinatura del VI 

secolo e la resa del volto tondeggiante, femminea.350 Bell ritiene che la scultura sia 

importata, per la somiglianza della capigliatura e dei particolari anatomici del viso 

dell’efebo con teste attiche coeve.351 In realtà, come dimostra Adornato, l’Efebo non 

presenta analogie puntuali con la statuaria e la bronzistica attica, bensì con manufatti 

provenienti dall’ambito magno greco o ancora meglio con la produzione fittile e 

bronzistica di Akragas. Non si possono certamente negare le differenze con la produ-

zione attica coeva in termini di resa del volto e peculiarità dell’interruzione della ca-

pigliatura (dove l’orecchio è realizzato interamente, quasi fosse stato lavorato a 

parte).352 Tali differenze devono essere certamente indice di una tradizione locale 

agrigentina in età arcaica e severa. Si tratta dunque di una scultura prodotta da mae-

stranze agrigentine? Di certo è un’ipotesi che non può essere del tutto esclusa, dato 

che vi ritroviamo gli stilemi di Akragas che certamente uno scultore attico non può 

essere stato in grado di riprodurre. L’arrivo della statua direttamente dalla Grecia 

continentale è da considerarsi altamente improbabile per questioni di ordine tecnico: 

il trasporto di un’opera di siffatta qualità poteva incorrere nel danneggiamento del 

pezzo. L’arrivo del blocco semi lavorato e rifinito in loco sembra assai improbabile 

per lo “schema iconografico del corpo”353: le braccia sono infatti lavorate a tutto 

tondo insieme al resto della statua, e sono protese in una posizione che difficilmente 

lascia pensare ad una realizzazione in diverse fasi. Un’ipotesi che al momento non si 

 
349 Paus. V, 25, 5.  
350 ADORNATO 2007, p. 14.  
351 BELL 2005, p. 219. 
352 ADORNATO 2007, pp. 14 – 15.  
353 ADORNATO 2007, p. 16. 
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può scartare è quella che uno scultore attico lavorasse ad Akragas da un tempo abba-

stanza lungo da riuscire a rendere a pieno peculiarità akragantine: non è certo nuovo 

il fenomeno delle maestranze itineranti, con molta probabilità presenti anche ad 

Akragas.  

Risulta possibile adesso ipotizzare una produzione di maestranze locali attive già dal 

periodo della testa del kouros di marmo dell’ultimo quarto del VI secolo: a partire da 

questo periodo, cui coincide l’arrivo del marmo nella zona di Akragas, Adornato nota 

una sorta di sempre maggiore perfezionamento e confidenza nel modellamento del 

marmo che porterà alla realizzazione del c. d. Guerriero di Agrigento. Una sorta 

dunque di «trasmissione delle tecniche e dei caratteri peculiari in una prospettiva di 

tradizione di bottega».354 L’ipotesi di considerare le produzioni marmoree, coropla-

stiche e bronzistiche tutte frutto di un’attività di bottega comune in loco, come soste-

nuto da Adornato, non sembra da scartare: tuttavia si ritiene che i rinvenimenti siano 

veramente esigui per potersi schierare con certezza, tanto più che le peculiarità dello 

stile akragantino, se pur evidenti nella resa del viso e della capigliatura, non permet-

tono di stabilire molto. R. Ross Holloway, dal canto suo, conferisce allo stile una 

certa formalità, inserendolo tra le espressioni artistiche della prima metà del V secolo 

a.C.355  

Si rivolge adesso l’attenzione verso un’altra principale scultura akragantina, il cosid-

detto Guerriero di Agrigento. 

 

 

4.4.1 Il cosiddetto “Guerriero B” di Agrigento 

 

I frammenti del cosiddetto Guerriero di Agrigento furono trovati a più riprese. Il 

torso marmoreo presenta alcune problematiche dovute all’imprecisione dei dati degli 

scavi compiuti nel 1940 da Goffredo Ricci. Lo scavatore non ha infatti pubblicato i 

 
354

 ADORNATO 2007, p. 16. 
355 HOLLOWAY 1975, pp. 27- 30.  
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risultati della sua campagna, e ha fornito qualche dato esiguo che suggerisce un frain-

tendimento con conseguente errore interpretativo. Lo studioso M. Barbanera ritiene 

infatti che il «pozzetto quadrangolare con le pareti interne rivestite di stucco» descritto 

da Ricci356 sia in realtà una cisterna o un pozzo per la sua stuccatura e il suo interno 

in sabbia fine.357 Lo scavatore non ha 

infatti preso in considerazione le tra-

sformazioni che Akragas dovette subire 

nella seconda metà del IV secolo a.C. 

Nel 1958 lo studioso Ernesto De Miro 

effettuò ulteriori scavi nell’area del 

tempio di Zeus, trovando altri due 

frammenti pertinenti alla scultura: la 

coscia destra e la mano sinistra, 

quest’ultima con ancora la maniglia di 

uno scudo che probabilmente strin-

geva. La mano fu rinvenuta all’interno 

di una colmata che riempiva una vasca 

a sud del tempio, mentre la coscia in un 

cisternone a ridosso delle mura.358 Tali 

cisterne, insieme ad un sistema di ca-

nalette, dovevano far parte di un com-

plesso volto a creare delle riserve d’acqua, in seguito probabilmente ad una sistema-

zione della città voluta da Timoleonte. Il range temporale del materiale di questa col-

mata va dal VI al IV secolo a.C., momento in cui l’edificio venne abbandonato. Bar-

banera, in base ad una testimonianza di Diodoro Siculo, mette in connessione le tra-

sformazioni subite dal tempio con la trasformazione dell’Olympieion in sistema forti-

ficato per la difesa dei cittadini superstiti dopo l’assedio del cartaginese Cartalone ad 

 
356 RICCI 1940, pp. 135 – 136.  
357 Anche JOS DE WAELE 1982, pp. 277 – 278, ritiene che tale pozzetto sia da considerarsi 

una cisterna.  
358 BARBANERA 1995, p. 22.  

Fig. 54. Il cosiddetto Guerriero di Agrigento. Agri-
gento, Museo Archeologico Regionale. 
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Akragas nel 254 a.C.359 Per quanto riguarda la testa, sappiamo soltanto che fu rinve-

nuta nel fondo di un pozzo nella parte nord del tempio di Eracle:360 informazione sì 

generica, ma che suggerisce un’analoga provenienza da una colmata connessa ai la-

vori edilizi timoleontei. Tutti i frammenti dunque subirono una destinazione co-

mune, finendo in una colmata che ce li ha restituiti fuori dal loro luogo originario 

(fig. 54). 

 

4.4.2 Analisi e confronti 

 

Il busto della scultura è caratterizzato da una certa torsione a livello del fianco destro, 

formando una linea sinuosa che parte 

dall’inguine e va verso l’attaccatura del 

collo. Alt. mass. cm 62,5; largh. mass. cm 

30 ca. La zona frontale si presenta pos-

sente, vigorosa, di certo una realizzazione 

di alta qualità. In corrispondenza della 

frattura abbiamo la resa dello sternoclei-

domastoideo, che divide i due grandi pet-

torali in modo estremamente realistico. La 

leggera torsione, oltre a rendere il grande 

pettorale sinistro ampio e disteso e quello 

destro più ristretto, mette in evidenza i 

dentati esterni e gli obliqui esterni in en-

trambe le parti laterali riproducendo una 

muscolatura che deve essere stata ben stu-

diata dal vero. Questo stesso movimento 

di leggera rotazione fa apparire curvata la 

linea alba che divide i retti dell’addome: 

 
359 Diod. XXIII, 18, 2.  
360 DE MIRO 1968, p. 144.  

Fig. 56. Particolare del basso ventre del c. d. 
Guerriero di Agrigento. (Foto dell’autore). 

Fig.55.  Torso del c. d.Guerriero di 
Agrigento. (Foto dell’autore). 
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essi sono inglobati dentro l’arcata epigastrica in modo un po’ più schematico, ancora 

arcaizzante (fig. 55). L’ombelico è posto sulla traiettoria immaginaria che va dallo 

sternocleidomastoideo al pube. Come ha fatto ben notare Barbanera «oltre all’effetto 

dell’incurvarsi, il corpo dà l’impressione di essere nell’atto di fare un grande sforzo 

come dimostra l’ingrossarsi della cassa toracica».361 La cresta iliaca è resa in modo 

molto evidente, provocando uno stacco netto con l’inizio del grande obliquo addo-

minale. Il ventre si presenta piatto, diversamente dal solito, «come se la figura inspi-

rasse profondamente».362 La stilizzazione “a foglia” dei peli del pube (fig. 56) e il 

trattamento dei muscoli dell’addome trova ottimi confronti con i torsi maschili A 

4275 e A 4277 provenienti da Delo, datati tra il 490 e il 480 a.C.363 La parte posteriore 

del busto presenta una cavità di forma quadrangolare di cm 9x9 e profonda 8 cm, 

probabilmente finalizzata ad un «alloggio di un perno tramite cui la statua era fissata 

ad una parete frontonale»; una sporgenza sempre in marmo all’altezza della spalla è 

stata interpretata come parte dello scudo che verosimilmente doveva completare la 

scultura: ipotesi confermata dal ritrovamento di una mano marmorea con parte del 

manico dello scudo.364 Concordo con Barbanera nell’affermare che la sporgenza di 

marmo non sembra essere parte dello scudo: elemento evidente in base ad un attento 

esame autoptico del retro della scultura. La zona dorsale presenta le scapole molto 

ravvicinate, la linea del processo spinoso sinuosa per la torsione, i deltoidi tesi a causa 

della posizione del busto.  

La testa in marmo con elmo ha un’altezza massima di 25,3 cm, una larghezza 

di 15 cm. Presenta una patina di ruggine su tutta la sua superficie, nella guancia sini-

stra di un colore più intenso, sicuramente dovuto alla sua giacitura sul terreno e al 

suo contatto con le acque scorrenti. Sul lato sinistro dell’elmo si scorge l’impronta di 

una palmetta, che si diparte fino al bordo del lophos. La frattura ha causato l’impos-

sibilità di trovare punti di attacco con il tronco, ma in base ad un esame autoptico – 

e concordando con quanto affermato da E. De Miro e successivamente da M. Bar-

banera - appare evidente come le muscolature del collo combacino con quelle del 

 
361 BARBANERA 1995, p. 32.  
362 Ibid. 
363 Da HERMARY 1984. 
364 BARBANERA 1995, p. 34.  



 

120 
 

dorso: «entrambi i muscoli spleni della testa sono ben distinti e, sebbene manchi la 

parte intermedia del collo, essi continuano e sono ripresi, sulla parte posteriore del 

dorso, dai due muscoli trapezi.»365 Il volto presenta compostezza nell’espressione, da 

Barbanera invece definita “espressione contratta”.366 Le labbra sono piene e appena 

dischiuse, gli occhi amigdaloidi, la resa delle palpebre marcata, il naso dal dorso 

piatto presenta una frattura in punta.  

Sono stati proposti dei confronti, alcuni più pertinenti di altri, sui quali occorre sof-

fermarsi. Una premessa necessaria è la realizzazione di questa scultura con la tecnica 

a tutto tondo, analogamente a quelle scolpite per il frontone est di Egina. 367 Verosi-

milmente la scultura doveva far parte di un complesso frontonale forse del tempio di 

Eracle, anche se la cosa non può purtroppo essere comprovata per il rinvenimento 

non esattamente in situ.368 E. De Miro avanza la proposta di riconoscere nella scultura 

un guerriero caduto, e nello specifico Cicno, il figlio di Ares assalitore dei viandanti 

nella Tessaglia, rappresentato spesse volte in lotta contro Eracle nelle pitture vasco-

lari sin dal VI secolo a.C.369 Lo studioso propone questa interpretazione partendo dal 

presupposto che: 

1. La scultura sia pertinente al tempio di Eracle, elemento che non può essere 

comprovato;370 

2. Trattandosi della decorazione del frontone del tempio di Eracle, la narrazione 

del frontone debba avere come oggetto le imprese dell’eroe stesso.  

Questi presupposti sono stati contestati da M. Barbanera nel 1995, che addusse, oltre 

all’incertezza della pertinenza della scultura alla decorazione frontonale del tempio 

di Eracle, l’infondatezza della frequente rappresentazione vascolare di Cicno contro 

Ares, perché molte sono, nella seconda metà del VI secolo, le raffigurazioni che ve-

dono Eracle insieme ad altri personaggi.371 Inoltre questo sarebbe il primo caso di una 

 
365 BARBANERA 199, p. 39.  
366 BARBANERA 199, p. 38.  
367 OHLY 1976, p. 41 ss. 
368 De Miro esclude la pertinenza all’Olympieion per le dimensioni troppo esigue della scultura 

per far parte del complesso frontonale.  
369 DE MIRO 1995, p. 151. 
370 DE WAELE 1980, p. 187 ss.  
371 BARBANERA 1995, p. 47. 
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rappresentazione della monomachia nella tecnica a tutto tondo e non come Thesau-

ros. L’idea che si è sviluppata in questi anni, e che sembra fondata, è che ci si trovi 

davanti ad un guerriero caduto in una 

scena di battaglia. I resti dello scudo, il ri-

trovamento della mano, portano ad inscri-

verlo nel repertorio delle Gigantomachie e 

Amazzonomachie, narrazioni mitologiche 

esplicate tramite scene di lotta. Nella nota 

kylix di Berlino attribuita al Pittore di Bry-

gos possiamo notare, all’interno della 

scena di Amazzonomachia, uno dei gi-

ganti feriti che sta per crollare a terra ma si 

solleva con una mano, rimanendo comunque appoggiato al terreno con la gamba 

sinistra, la destra sollevata e rivolta a toccare l’Amazzone, il busto in torsione, la testa 

reclinata. Altro confronto in ambito 

vascolare si può vedere bene nel cra-

tere a volute attico a figure rosse con-

servato ad Arezzo e attribuito ad Eu-

fronio (fig. 57): la scena rappresenta 

l’Aristea di Ercole e Telamone contro 

le Amazzoni. Qui un guerriero è ca-

duto in una posizione analoga, an-

cora con il busto sollevato, poggiato 

sullo scudo, la gamba sinistra piegata. 

Barbanera propone anche un con-

fronto con il gigante ferito rappresen-

tato in un frammento di lekanis 3095 

conservata al Museo di Ferrara.372 Os-

servando la scultura sulla parte posteriore sembrano esserci parecchie analogie con 

 
372 BARBANERA 1995, p. 51 fig. 26.  

Fig. 58. Il combattente di destra nel frontone est 
di Egina. Da OHLY 1976. 

Fig. 57. Cratere a volute attico attribuito ad 
Eufronio. 
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l’avversario del combattente di destra nel frontone est di Egina (fig. 58): stessa posi-

zione delle spalle evidente nella ricostruzione di Ohly, un gluteo, quello sinistro, più 

ridotto dell’altro, per il piegamento della gamba. La scultura di Egina si sta acca-

sciando nella posizione analoga a quelle viste nell’iconografia vascolare, sbilancian-

dosi verso il basso.  

La datazione del cosiddetto Guerriero di Agrigento è stata proposta in base a con-

fronti iconografici effettuati da studiosi come M. Barbanera o E. De Miro. Effettiva-

mente il range temporale di tutti i manufatti che nel guerriero trovano un confronto 

va dall’ultimo ventennio del VI secolo a.C. alla battaglia di Maratona. Fanno parte 

di questo periodo le metope del Thesauros degli Ateniesi a Delfi, ed effettivamente un 

confronto è possibile sia con la figura di Sinis, sia con la celebre metopa in cui Eracle 

combatte con la cerva Cerinite. Le analogie nella stilizzazione del pelo, peculiare 

tratto arcaico, nella resa del bottone ombelicale e nella realizzazione dei muscoli in-

scritti nell’arcata epigastrica. Abbiamo già accennato alla forte analogia stilistica del 

busto del guerriero con i torsi provenienti da Delos A 4275 e A 4277. Sono tratti pe-

culiari che hanno permesso agli studiosi di datare la scultura al 480 a.C.; sulla base 

della recente cronologia di Stewart, il pezzo risulta manifesto dello Stile Severo sice-

liota, e dunque databile al 460 a.C.373  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
373 STEWART 2008, p. 598 ss.  
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4.4.3 Ipotesi ricostruttive 

 

Non sono mancati nel corso di questi 

anni dei tentativi di ricostruzione del 

Guerriero di Agrigento, volti sia a com-

prenderne la posizione all’interno del 

frontone, sia a ricostruirne in senso stretto 

la figura. Una prima ricostruzione venne 

fatta dalla Knigge nel 1965 (fig. 59). Pren-

dendo in considerazione soltanto il torso, 

vedeva la figura come un gigante caduto 

facente parte di un donario esposto nel 

tempio di Zeus374. Tale ipotesi venne con-

testata nel corso degli anni, sia per il ma-

teriale della scultura, che di solito non è 

costituente nei donari del V secolo, sia per 

la posizione stessa. Questo schizzo rico-

struttivo propone una figura con una 

gamba inginocchiata, l’altra divaricata, il 

torso in leggera torsione, la testa reclinata 

verso sinistra, il braccio destro a toccare 

un’altra figura che si sta accingendo a colpirlo, il sinistro piegato con lo scudo. Suc-

cessivamente De Miro (fig. 60), a partire dal 1968 ma con vari ripensamenti e varia-

zioni, ha proposto un’analoga ricostruzione che teneva conto della testa. Un’ interes-

sante ricostruzione, se pur discutibile, si deve a Barba 

 

 
374 KNIGGE 1965, p. 9 ss., fig. 2.  

Fig. 59. Schizzo ricostruttivo secondo 
l’ipotesi di Knigge. Da BARBANERA 1995. 

Fig. 60. Ricostruzione di De Miro. Da BARBA-

NERA 1995. 
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nera nel 1995: lo studioso attraverso l’ausilio di calchi in gesso ha cercato fisicamente 

di ricostruire la scultura (fig. 61). Scopo di questo lavoro è stato ricostruire una «figura 

virile, armata, in posizione semisdraiata sul fianco sinistro».375 Interessante è proprio 

l’idea che la scultura abbia un gluteo più schiacciato per la sua posizione semidistesa 

su un fianco; l’autore ricostruisce una figura di gigante caduto. Lo studio non sembra 

convincente per quanto concerne la posizione del guerriero, iconograficamente inso-

lita: inoltre lo sforzo rappresentato nella zona muscolare del torso non sembra 

espresso nella ricostruzione in gesso, che collocando la scultura distesa non ne rende 

verosimile lo sforzo e la conseguente caduta. Si concorda invece nel ritenere la scul-

tura come decorazione frontonale e attribuirla ad una figura di un Guerriero caduto, 

di cui si hanno riscontri iconografici.  

 

L’ultimo studio effettuato sulla scultura marmorea risale al 2003. G. Adornato in 

questa sede rivide le precedenti considerazioni, premettendo un aspetto già accen-

nato in precedenza: si dà per scontato che la testa (fig. 63) appartenga a questo torso, 

 
375 BARBANERA 1995, p. 41. Vd. tavola X, XIII. 

Fig.61. Ricostruzione in gesso di C. Mercatali secondo l’ipotesi di M. Barbanera; veduta frontale. Roma, 
Museo dell’Arte Classica. Da BARBANERA 1995. 
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e ciò ne altera le possibilità interpretative.376 La puntuale analisi infatti permette di 

notare come i due frammenti siano inconciliabili tra di loro dal punto di vista musco-

lare: «molto marcato e robusto è lo sternocleidomastoideo destro della testa (quello 

sinistro è percepibile al tatto), mentre sul busto, ad altezza della frattura del collo, 

rimane molto in evidenza quello 

sinistro».377 Lo studioso dunque 

propone di riconsiderare i due 

pezzi come separati e pertinenti a 

due diverse statue, forse dello 

stesso gruppo di guerrieri ( figg. 62 

e 64).  

Per quanto riguarda il torso, l’au-

tore giustamente considera la pro-

posta ricostruttiva di M. Barba-

nera insoddisfacente, in quanto la 

contrazione muscolare indica una 

tensione e non un abbandono. 

Inoltre la cavità sul retro, conside-

rata da E. De Miro e M. Barba-

nera come attacco per il posizio-

namento frontonale, viene a proporsi come cavità per l’inserimento del braccio de-

stro.378 Certo un aspetto da considerare, e che sottolinea anche G. Adornato, è la 

lavorazione della scultura anche sul retro, che fa propendere per una tipologia a tutto 

tondo.379 La testa è stata raramente considerata nella sua singolarità, ma sempre in 

rapporto con il torso. Tuttavia essa presenta delle caratteristiche che, come abbiamo 

già sottolineato, permettono di comprendere come vi siano dei tratti che sono pecu-

liari in ogni singola polis. La grande somiglianza con l’Efebo di Agrigento è stata 

 
376 ADORNATO 2003, p. 6.  
377 Ibid.  
378 ADORNATO 2003, p. 13. 
379 Soluzioni simili verranno poi adottate nel caso del Partenone, ma cronologicamente siamo 

precedenti di dieci anni.  

Fig. 62. Ricostruzione del guerriero di Agrigento. 
Da ADORNATO 2003. 
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precedentemente citata, ed è visibile nell’incarnato dei volti, nell’arcata sopracci-

gliare e nelle palpebre, fa propendere per la definizione di una produzione artistica e 

artigianale diffusa dalla fine del VI secolo a.C.  La ricostruzione che propone G. 

Adornato (fig. 64) vede un’opera scultorea caratterizzata da una «figura di guerriero 

incedente verso sinistra rispetto al suo 

torso […] nel tipico schema iconografico 

di monomachia».380 Questo guerriero in 

attacco potrebbe verosimilmente far parte 

di un gruppo di guerrieri in lotta, insieme 

con il torso dell’altro guerriero.

La ricostruzione di Adornato sembra con-

divisibile nella versione a tutto tondo della 

scultura; tuttavia per la ricostruzione 

dell’anatomia e della posizione del c. d. 

Guerriero, trovo più convincente quella 

proposta in passato da Knigge, perché me-

glio giustificherebbe uno sforzo musco-

lare di tale intensità.381 

 

4.4.4 Un’opera di Pythagoras di 

Rhegion? 

 

Apprestandosi nel corso degli anni allo 

studio della scultura greca d’Occidente la 

critica ha spesso chiamato spesso in causa 

l’attività artistica del bronzista Pitagora di 

 
380 ADORNATO 2003, p. 14. 
381 A ciò si aggiunge che Knigge propose una ricostruzione esulando dalla testa, secondo un 

approccio condivisibile.  

Fig. 63. Particolare della testa del 
c. d. Guerriero B. Da BARBANERA 

1995. 

Fig. 64. Ricostruzione del c. d. Guerriero B. Da 
ADORNATO 2003. 
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Reggio, citato spesso per opere tra loro diverse per esecuzione tecnica e corrente ar-

tistica. È H. Brunn382 che per primo tenta di definire la personalità di Pitagora par-

tendo dai giudizi degli antichi sul suo stile: Pausania383, secondo cui egli era «abile 

nella plastica quanto altri mai»384, Plinio385, che lo fa «superiore a Mirone»386 e Dio-

gene Laerzio387 che lo considera «scopritore del ritmo e della simmetria»388. Dietro la 

spinta della cosiddetta Meisterforschung389 si sono raccolte sotto il nome di questo arti-

sta numerose sculture sia originali sia archetipi di copie romane.  Uno degli studiosi 

a cui si attribuisce l’avvio di una nuova fase della ricerca è certamente E. Langlotz390, 

cui si devono i primi tentativi di definire personalità e stile dello scultore. Lo studioso 

aveva individuato a partire dall’Efebo di Adrano, da un bronzetto di discobolo e da 

una testa giovanile del Metropolitan un gruppo di pezzi in marmo dalle caratteristi-

che stilistiche comuni: di questo gruppo facevano parte l’erma del discobolo della 

collezione Ludovisi, una testa maschile e una testa di Atena della Galleria Geografica 

dei Musei Vaticani, una testa giovanile del Metropolitan e un torso di Delo. L’indi-

viduazione di questo gruppo si basava sulle informazioni stilistiche che le fonti ripor-

tano riguardo lo scultore: cura per la volumetria del capo attraverso teste massicce, 

la tendenza ad un movimento centrifugo che mette in evidenza la muscolatura, la 

preferenza per un’anatomia possente. Nel caso della scultura sulla quale porremo la 

nostra attenzione tale coinvolgimento è stato effettuato nell’ambito della letteratura 

antica e moderna sulla grecità occidentale, ma come affermato da S. Pafumi, non 

abbiamo ancora un concreto riscontro che ci permetta di valutare lo stile del bronzi-

 
382 BRUNN 1853, pp. 132-  141. 
383 Paus. VI, 4,4.  
384 LAGONA 1967, p. 8. 
385 Plin. N. H., XXXIV, 59. 
386

 LAGONA 1967, p. 8. 
387 Diog. Laert. Vitae philosoph., VIII, 46 – 47.  
388

 LAGONA 1967, p. 8. 
389 Ovvero la ricerca del capolavoro o dell’archetipo che ha ispirato la produzione di copie. 
390 LANGLOTZ 1927, p. 147 – 142.  
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sta, e le nostre informazioni al riguardo sono soltanto ascrivibili all’ambito della let-

teratura antica.391 Il Guerriero di Agrigento infatti rientra tra le numerose opere attri-

buite in questi decenni a Pitagora di Reggio392 - in base all’ipotesi che vede nella rico-

struzione dello schema della figura caduta sul ginocchio sinistro una concezione rit-

mico – spaziale caratteristica dell’arte di Pythagoras. Secondo le fonti letterarie anti-

che, un certo senso di movimento bloccato, di un’azione in via di svolgimento, do-

veva caratterizzare l’arte dello scultore.393 Sembra a me difficile riuscire a definire lo 

stile di un’artista che ha assunto connotati “leggendari” nel corso del tempo; si può 

solo dedurre che la sua fama sia stata determinata da un linguaggio artistico eccel-

lente. Non ci addentreremo nell’argomento che viene affrontato eminentemente da 

S. Pafumi in uno studio del 2004.394 Certamente Akragas alla fine dell’età arcaica si 

ritrovò ad essere polo di notevoli imprese edilizie che dovettero attirare artisti di 

grande fama, attraverso la realizzazione di opere di committenza pubblica ma anche 

privata. Tuttavia non è possibile non tenere in considerazione innanzitutto che l’in-

dividuazione dello stile dello scultore non è riscontrabile con certezza in nessuna 

opera originale giuntaci, ma è stato dedotto soltanto da fonti come Plinio 395 o Dio-

gene Laerzio396: il primo ci riferisce di come lo scultore realizzasse delle statue per 

chi avesse vinto per la terza volta alle Olimpiadi, il secondo attribuisce allo scultore 

la cura della symmetria (da intendersi come un’attenzione alla proporzione delle parti 

della figura umana). Lo scultore sembra complessivamente inserito nel fenomeno 

generale della rappresentazione della forma umana nell’arte greca classica, di carat-

tere panellenico e “sovrapoleico”; pertanto un’attribuzione specifica al Guerriero di 

Agrigento appare fragile, tanto più se pensiamo che nessuna notizia è giunta di una 

 
391 PAFUMI 2004, p. 275. Gli autori che menzionano Pitagora di Reggio sono Plinio (Naturalis 

Historia, XXXIV, 49, 59 - 60), Pausania (VI, 4, 3; 6, 1; 6, 4; 7, 10; 13, 1; 13; 7; 18, 1), Diogene 

Laerzio (VIII, 46 -47), poche menzioni di Varrone (De lingua latina, V, 31), di Dione Criso-

stomo (XXXVII, 10) e di Taziano (Contra Graecos, 33). Per i dati epigrafici abbiamo una base 

marmorea rinvenuta ad Olimpia con dedica di Euthymos di Locri (IvO, n.144). 
392 Il più recente BARBANERA 1996, DE MIRO 1968.  
393 PAFUMI 2004, p. 285. 
394 PAFUMI 2004, p. 47 ss. 
395 Naturalis Historia XXXIV, 16. Le statue venivano realizzate “ex membris ipsorum similitudine 

espressa”, con una riproduzione somigliante delle membra.  
396 Diog VIII, 47.  
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eventuale decorazione frontonale realizzata da Pitagora – e data la sua fama, la cosa 

non può non risultare inverosimile. 

 

4.5. Alcune considerazioni generali 

 

Ci troviamo di fronte ad un’opera di una certa qualità di manifattura, analoga a 

quella dell’Efebo di Agrigento. Il contesto di produzione e committenza di questa 

scultura è quello a cui abbiamo fatto cenno: un’Akragas attiva, con una fitta rete di 

commesse di sculture sulle quali ci informano le fonti antiche. S. Pafumi ha raccolto 

in uno studio397 le informazioni epigrafiche e letterarie che testimoniano parte dei 

donari pubblici, privati ed atletici commissionati da poleis greche e da città siceliote. 

Akragas sembra partecipare a questa rete di scambi che si esplica nella produzione 

soprattutto di sculture bronzee. In particolare ci sono giunte un paio di informazioni: 

 Secondo Pausania398, forse all’incirca nella prima metà del V secolo a.C., Ka-

lamis di Akragas commissionò un donario pubblico costituito da «fanciulli sup-

plici che protendono la mano destra in gesto di preghiera o di saluto».399 Non si cono-

scono bene le circostanze che portarono a tale donazione, forse una guerra 

contro Mozia, o più probabilmente la vittoria su Ducezio intorno alla metà 

del V secolo a.C. 

 Claudio Aeliano, nei Varia Historia, II, 33, riporta la donazione in ambito pub-

blico di una statua eburnea del dio fluviale Akragas nelle sembianze di un fan-

ciullo400, verosimilmente nel secondo quarto del V secolo a.C. La datazione è 

stata avanzata sulla base di una fonte epigrafica.401 

Questi episodi sicuramente devono essere stati più di due casi isolati, e testimonie-

rebbero ad ogni modo una certa attività “internazionale” delle colonie siceliote, che 

 
397

 PAFUMI 2004, p. 47 ss.  
398 Paus V, 25, 5.  
399 PAFUMI 2004, p. 48.   
400 È proprio per questo riferimento che Bonacasa riteneva l’Efebo una rappresentazione di 

divinità fluviale.  
401 PAFUMI 2004, nota 32. L’iscrizione (IGDS 182 a) è posta su una base proveniente da Delfi 

(inv. n. 5098), forse riferita al donario in questione.  
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verosimilmente non volevano rimanere escluse da questa rete di donazioni che aveva 

un significato più intrinseco. Attraverso la commissione e la realizzazione di donari 

si entrava nella cerchia panellenica, si dimostrava il prestigio di chi li aveva commis-

sionati e se ne sottolineava la forte identità greca in contrapposizione ai barbaroi. Sia 

Olimpia che Delfi possono annoverare tra i vari donari anche quelli agrigentini: Akra-

gas doveva avere dunque un certo peso all’interno del sistema panellenico.  

Non abbiamo riscontri di donari realizzati in materiali diversi dal bronzo in 

quest’epoca, e l’uso del marmo in questo caso risulta difficile da credere sempre per 

ragioni di trasporto. Tuttavia queste informazioni servono per capire che il rapporto 

delle colonie siceliote con la Grecia continentale è stato maggiore di quanto si è cre-

duto, e riflessi di ciò sono evidenti nella scultura del guerriero. Maestranze assoldate 

da una città rinomata per il suo prestigio dovettero lavorare a diretto contatto con 

artisti locali, i cui tratti peculiari sono più evidenti in questo caso nel volto della scul-

tura akragantina.  

È possibile concludere, nel caso di Akragas, che l’età arcaica non ha lasciato 

molto di scultoreo, né di materiale calcareo402, forse per una preferenza nell’uso 

dell’argilla, più veloce e facile da realizzare per contesti votivi. La prevalenza della 

produzione scultorea in marmo della fine dell’età arcaica e il periodo severo invece è 

da ascrivere all’ambito votivo, a discapito di quello funerario che invece come ve-

dremo caratterizza le altre città siceliote. Di certo una tale considerazione può appa-

rire difficile da avanzare a causa del numero esiguo di sculture in marmo pervenuteci, 

tuttavia non si può non notare il riflesso di un periodo che invece dovette essere di 

grande importanza per la produzione scultorea (abbiamo anche un altro frammento 

marmoreo di età severa che può testimoniarci un alto livello qualitativo). 

In conclusione, il quadro che ci offre Akragas nell’ambito della produzione 

artistica siceliota è di grande importanza, e certo un riflesso della sua situazione po-

litica. Quello che infatti viene mostrato è la continuazione nello sviluppo della società 

anche dopo la presa di potere da parte di Terone: l’attivazione di vari lavori edilizi è 

in grado di attirare manodopera di larga scala, sia locale che esterna, favorendo lo 

sviluppo delle botteghe con vita più lunga. Il pezzo più tardo giuntoci, il cosiddetto 

 
402 Ricordiamo soltanto la testa di kouros in marmo dal santuario delle divinità ctonie, del 

terzo quarto del VI sec a.C. 
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Guerriero di Agrigento, è in realtà frutto di questo bisogno di lusso che caratterizza 

Akragas nel corso della fine del VI secolo e nei primi anni del V secolo a.C.403 Recen-

temente ridatata al 460 a.C., la scultura akragantina apre la strada alla classicità sice-

liota, caratterizzata, sulla scia del panellenismo tipico, da tratti fortemente universali 

(una universalità relativa, che comprende tutto il mondo greco). È la fine della speri-

mentazione arcaica, e l’inizio dell’akmé dell’arte greca individuato sin dai primi studi 

di Winckelmann.  

 

4.6. Himera 

 

Ciò che sappiamo di questa importante colonia è in parte riscontrabile nelle fonti 

antiche. Esse si possono dire abbastanza esigue, a parte il racconto della battaglia del 

480 a.C. e della distruzione di Himera nel 409 a.C. Quello che è giunto ha però tro-

vato riscontro nelle indagini archeologiche che a partire dagli anni 60 sono state fatte 

dall'Università e dalla Soprintendenza di Palermo. Tucidide offre uno squarcio sulla 

vita iniziale della colonia e sulle sue istituzioni, non riportando tuttavia alcuna data 

di fondazione di Himera. Diodoro Siculo404invece è di maggiore aiuto, in quanto ci 

informa che la colonia era in vita da 240 anni e che fu distrutta nel 409 a.C.; ciò ci 

permette di risalire al 648 a.C. come anno di fondazione. Questa data ha trovato 

conferma tramite scoperte piuttosto recenti; quando si iniziò a scavare la città alta 

negli anni 60 si ipotizzò un abbassamento della data diodorea di 25 anni, a causa 

dell'assenza di materiali (ceramiche protocorinzie) databili al terzo quarto del VII 

secolo a.C. Successivamente, iniziati i primi scavi nella città bassa e nella necropoli 

orientale, si è assistito ad un maggiore chiarimento della data: qui infatti sono stati 

rinvenuti manufatti e ceramiche databili intorno alla metà del VII secolo a.C.  

Per l’inizio dell’età arcaica la colonia non ci fornisce nessun esemplare scul-

toreo. Possiamo giustificare questa mancanza forse con la presenza di priorità di-

verse. Per meglio dire, Himera è all’inizio della sua fondazione una colonia di popo-

 
403 PAFUMI 2004, p. 64. 
404 Diod. XIII, 62.  
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lamento, fondata da coloni calcidesi che si stanziarono prevalentemente su un ter-

razzo naturale di forma semicircolare, con una ridotta erosione marina che ne per-

mette la fertilità del suolo.405 Si può dedurre che la popolazione arcaica si basasse su 

un’economia di tipo fondamentalmente agricolo, con condizioni generali modeste 

legate perlopiù ad attività di scambio. Un sostanziale cambiamento dovette avvenire 

nel terzo venticinquennio del VI secolo a.C.406, quando la colonia cominciò ad avere 

una forte crescita e ad intraprendere lavori edilizi. Il materiale utilizzato però fu il 

calcare bianco, facilmente reperibile in cave ubicate a sud della città, volto al rinno-

vamento dell’area sacra sul Piano di Imera.  

Una svolta nella vita della città si ebbe quando nel 480 a.C., in seguito alla 

battaglia di Himera, fu eretto l’unico edificio monumentale della città; il Tempio 

della Vittoria. Da questo tempio probabilmente provengono una serie di frammenti 

realizzati in calcare bianco compatto rinvenuti dal Marconi 407 e studiati, se pur nella 

loro forte frammentarietà, da Bonacasa.408 Tra loro vediamo una statua femminile di 

grande modulo, due rappresentazioni leonine, sei figure maschili di modulo medio, 

e una figura maschile di grande modulo. Tali rinvenimenti, se pur esigui, sono stati 

interpretati come una immagine femminile, forse della dea Atena, e cinque figure 

maschili nudi, forse eroi combattenti. Le annesse statue leonine inoltre potrebbero 

far pensare alla saga di Ercole tanto cara alla città409. Il materiale di produzione delle 

statue, calcare bianco, proviene probabilmente da cave allocate vicino le valli dei due 

corsi del fiume Imera Settentrionale e Imera Meridionale; il resto della struttura è 

invece realizzato in tufo conchiglifero, soggetto presente in quantità maggiormente 

diffuse e per questo usato per realizzare tutte le strutture dei templi di Himera. I fram-

menti che ci sono giunti e il loro cattivo stato di conservazione non permettono di 

comprendere in modo esatto le sculture ritrovate, di individuarne il loro posto e i 

 
405 ALLIATA 1988, p. 196 ss. 
406

 BONACASA 1986, p. 31. 
407 MARCONI 1931.   
408 BONACASA 1982, pp. 291-304.   
409 BONACASA 1982, p. 292-293.   
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soggetti rappresentati, né consentono di capire se fossero effettivamente delle deco-

razioni frontonali o metopali.410 Una tale scarsità di reperti rinvenuti è certamente 

dovuta alla fine violenta delle colonie greche della Sicilia occidentale e centrale e ai 

ripetuti terremoti che hanno privato di numerose testimonianze sulle sculture deco-

rative dei frontoni e delle metope. La decorazione frontonale viene datata al 470 a.C., 

ma lo stile presenta ancora alcuni tratti arcaici che recentemente ne hanno permesso 

un confronto con la Nike realizzata per l’Athenaion di Siracusa, riaccendendo la que-

stione delle maestranze siracusane coinvolte nella realizzazione del Tempio della Vit-

toria.411 Anche se Himera non ha restituito frammenti marmorei, essa è un esempio 

di come un materiale come il calcare sopperisca al marmo senza che la qualità delle 

opere ne risenta. 

 

4.7.1. Selinunte 

 

Continuiamo con il nostro percorso nell’ambito della scultura siceliota passando ad 

una città fondata da Mégara Hybláia nella costa sud-occidentale della Sicilia, Seli-

nunte. Per farlo, è necessario premettere che l’oggetto del nostro studio è la scultura 

votiva e cultuale a tutto tondo, tuttavia le celebri metope di Selinunte dovettero sicu-

ramente subire influssi dalla statuaria di respiro greco e magno greco. Secondo Dio-

doro Siculo la città venne fondata nel 650 a.C., ed ebbe una vita breve.412 In soli 240 

anni di vita, essa arrivò a raggiungere il massimo splendore. Un periodo florido che 

le permise di fondare a sua volta la subcolonia di Eraclea Minoa presso la foce del 

fiume Plàtani. La sua posizione nella parte più occidentale della Sicilia le permise di 

 
410 Il Bonacasa ritiene di poter ipotizzare che tali sculture appartenessero all'ornamento fron-

tonale del periptero. Per l’idea che si tratti di una Gigantomachia o di episodi della saga di 

Eracle vd. CONSOLI 2008, pp.  43-75, che ritiene come tale decorazione sia giustificabile se 

inserita nella piena campagna politica del tiranno Terone. 
411 PAFUMI 2004, p. 68. Secondo studi recenti sarebbero intervenute maestranze agrigentine 

in un progetto iniziale probabilmente siracusano. Vd. DE WAELE 1982, p. 25; BONACASA 

1982, pp. 295 – 297. L’idea di maestranze agrigentine del MARCONI 1931 pp. 53, 104, 108 

(non vidi) e del BONACASA 1992, p. 145 con cantieri agrigentini e imeresi.  
412 Diod XIII, 59, 4 «La città fu presa e distrutta nel 408 a.C., 242 anni dopo la sua fonda-

zione». La datazione è stata ampiamente dibattuta, ma oggi si propende per questa data.  
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avere buoni contatti diplomatici con i Cartaginesi, che le saranno alleati durante la 

battaglia di Imera (anche se la situazione si ribalterà anni dopo, nel 408 a.C.). 

Parlare di scultura selinuntina permette di effettuare delle considerazioni ri-

guardo un materiale molto usato in questa zona. Non abbiamo infatti tracce di uti-

lizzo del marmo in età arcaica e tardo arcaica. Perché importare un materiale dalle 

isole dalla madrepatria quando le cave permettevano il prelievo di un particolare tipo 

di calcare color del miele? L’ubicazione su un pianoro di natura calcarea ha sicura-

mente fatto propendere per una scelta verso questo tipo di soluzione, ma c’è di più. 

La calcarenite è un tipo di roccia sedimentaria per sua natura disomogenea e variabile 

nelle sue componenti. Tuttavia non veniva scelta a caso: la sua provenienza nello 

specifico dalle Cave Misilbesi, caratterizzate da un calcare privo di minerali di 

quarzo, ne permetteva maggiore lavorabilità.  

Una generazione dopo la sua fondazione vediamo l’apparire della prima ar-

chitettura monumentale selinuntina. Questi primi templi sono stilisticamente molto 

legati alla tradizione architettonica in voga nella Sicilia orientale durante la seconda 

metà del VI secolo: Mégara Hybláia sembra aver giocato qui un ruolo fondamentale. 

Non ci soffermeremo in questa sede sulla tipologia dei primi templi selinuntini. Con-

sidereremo soltanto le decorazioni metopali per notare come esse influenzarono la 

scultura a tutto tondo e viceversa. Un veloce accenno alle metope provenienti dal 

problematico tempio Y e dette “small metopes”, recentemente distinte dal Marconi 

sulla base di una comparazione con le metope del tempio C. Ad un primo gruppo 

(A) appartengono le metope della Sfinge, di Europa, della Triade Delia, delle Tre 

Dee413 più la maggior parte dei frammenti. Ogni metopa di questo gruppo presenta 

una cornice su tutti e quattro i lati, con pari altezza in alto e in basso. Nel secondo 

gruppo (B) vediamo le metope della Quadriga di Era e Atena e di Eracle e il 

toro/Acheloo, più frammenti della cornice. Il primo gruppo appartiene al cosiddetto 

tempio Y, databile 555-550 a.C., e il secondo a un tempio non identificato, ma data-

bile anch’esso al 550 per confronti stilistici con la metopa della Quadriga.  

Il tempio C costituisce la più antica costruzione in larga scala di Selinunte. È un 

tempio dorico esastilo, con un rapporto del colonnato 6 x 17, e una lunga e stretta 

 
413 Per questa metopa il MARCONI (2006, p. 622) suggerisce una nuova identificazione con 

Persefone accompagnata da amiche che raccoglie fiori prima del ratto da parte di Ade. 
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cella. Gli studiosi sembrano concordi nell’attribuirlo ad Apollo, anche se non vi sono 

evidenze certe, se non una iscrizione trovata nella parte nord del tempio, tra questo 

e il tempio D. 414 Le sue metope furono scoperte nel 1823 da due architetti della Royal 

Academy of Arts in London, durante un loro tour architettonico, e subirono una serie 

di vicissitudini burocratiche che Marconi spiega bene nella sua monografia dedi-

cata.415 La cosa sorprendente è che queste metope del lato est furono ritrovate dove 

caddero, direttamente davanti al tempio, svelandoci la loro esatta posizione: sebbene 

in frammenti, gli architetti scrissero in ogni pezzo il numero della metopa di cui fa-

ceva parte. Scavi successivi416 restituirono altri frammenti fino all’ultimo pezzo, rin-

venuto nel 1883. In totale parliamo di tre metope della Quadriga, di Perseo, di Eracle, 

e di più 195 frammenti. È certo che solo la facciata est fosse decorata, mentre le altre 

tre non presentavano alcuna decorazione.  

 

4.7.2 Il textural contrast del Tempio E 

 

Estremamente interessante per noi è il Tempio E, sicuramente dedicato ad Era per il 

rinvenimento, in prossimità di un altare e di una base di statua, di una testa femminile 

in calcarenite di grandezza simile al vero raffigurante la dea e una breve iscrizione su 

lastra contenente la dedica di una donna, Archeso, ad Era. 417 Il tempio, collocato 

sulla collina orientale, è caratterizzato da metope appartenenti alla quarta fase 

dell’edificio, databile al 460 – 450 a.C., e seguendo la datazione di A. Stewart ci tro-

viamo nel pieno inizio dell’età severa selinuntina e siceliota. Tali metope si trovavano 

collocate nei fregi che decoravano i lati brevi della cella, e dovevano essere in totale 

dodici. Un interessante accorgimento di cui si è molto discusso è stato l’associazione 

del calcare dei rilievi e del marmo per le parti del corpo femminili. Questo aspetto è 

di particolare interesse in questa sede: potrebbe essere una testimonianza dello scarso 

 
414

 MARCONI 2007, p. 88.  
415 MARCONI 2007, p. 133 SS.  
416 Nel settembre 1823 da autorità locali; nel 1831 e 1832 dalla Commissione di Antichità e 

Belle Arti; nel 1865 dall’archeologo Francesco Cavallari.  
417

 MARCONI 1994, p. 137. 
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reperimento del marmo in questo periodo? Tale affermazione non sembra poter avere 

seguito, in quanto è proprio in età severa che assistiamo all’exploit dell’uso del marmo 

in ambito siceliota, per poi arrivare al classicismo pieno. Una scarsità del marmo non 

sembra una giusta motivazione, anche se per tutto il periodo precedente a Selinunte 

non abbiamo nessun utilizzo di tale materiale.  B. S. Ridgway418 propose una scelta 

basata sulla qualità povera della pietra locale, interpretandola come esperimento di 

“textural contrast” tra materiali. Tra le spiegazioni vi è anche la volontà di impreziosire 

le sculture, anche se in tal modo non si spiegherebbe perché non realizzare in questa 

maniera tutte le metope. Spiegazioni logistiche o economiche sono da escludere, in 

quanto Selinunte in questo periodo importa del marmo per la copertura del tempio 

“O” e del tempio “A”. Marconi fa però notare un importante aspetto: «la superficie 

del calcare, dal fondo, al nudo virile, alle vesti, era dominata da un’intensa policro-

mia; in questi termini, la percezione attuale è diversa da quella originaria, dove il 

diverso aspetto delle pietre impiegate scompariva completamente.»419 Si doveva no-

tare una contrapposizione cromatica tra il 

bianco dell’incarnato femminile e la policro-

mia del rilievo rimanente, con un gioco di luci 

che certamente doveva fare la differenza. È qui 

che lo studioso trova la soluzione a questo di-

lemma del “textural contrast”: la volontà, vero-

similmente, di captare i raggi del sole entro gli 

ptera, per risaltare la nudità femminile. Consi-

deriamo in questa sede gli inserti delle teste 

marmoree che rivelano un’ottima capacità di 

esecuzione da parte delle botteghe selinuntine. 

Saranno individuate quelle metope con il mag-

gior grado di completezza e con gli inserti mar-

morei più consistenti. Nella zona est, da nord 

a sud:  

 Salmoneo e Iride; frammentata;  

 
418 RIDGWAY 1970, p. 24.  
419 MARCONI 1994, p. 139. 

Fig. 66. Testa marmorea femminile. Pa-

lermo, MAR. 
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 Eracle mentre uccide l’Amazzone An-

tiope; intera; 

 Crono e Rea; frammentata; 

 Zeus ed Era; la metopa rappresenta lo hie-

ros gamos delle due divinità; intera (fig. 68); 

 Pretidi; frammentata; 

 Artemide e i suoi cani che dilaniano il cac-

ciatore Atteone; intera; 

Nella zona ovest, da nord a sud: 

 Atena in procinto di uccidere il gigante 

Encèlado; intera; 

 Apollo e Dafne; frammentata; 

 Poseidone e Anfitrite; frammentata; 

 Ares e Afrodite; frammentata; 

 Peleo e Teti; frammentata; 

 Atalanta e Meleagro; frammentata. 

Secondo il Marconi le metope est e ovest sono state realizzate da due diverse 

officine, come già stabilito da Benndorf. Confrontando di persona in particolare due 

teste probabilmente di dee, una proveniente dal lato est (fig. 66) e una dal lato ovest 

(fig. 65) (NI 3926 - NI 3927) le differenze sono maggiormente visibili rispetto ad un 

confronto fotografico: la resa del naso e delle labbra fa trasparire diverse tecniche di 

resa scultorea. Gli occhi della testa ovest presentano delle palpebre più sottili, quella 

inferiore che piega in giù, la palpebra superiore dista meno dall’arcata sopracciliare, 

il naso si salda alla regione frontale più in basso, conferendo al viso una sorta di 

effetto squadrato. La resa della bocca nella testa del lato ovest è meno pronunciata, 

con entrambe le labbra di eguale spessore: elemento invece eminentemente diverso 

nella testa del lato est, dove la bocca è più pronunciata, quasi corrucciata, e il labbro 

superiore più naturale e sottile. Le differenze qui proposte già dal Marconi si esten-

dono a tutte le altre metope, dove la resa dei tessuti sembra anch’essa differire: «Le 

differenze rimandano a una inconciliabilità di fondo: gli uni (est) preferiscono inci-

dere, schiacciare, gli altri (ovest) affastellare tessuti, lavorare di sottosquadro e qui 

germinano ulteriori divergenze, dalle pieghe che a ovest si addensano sulla gamba 

Fig. 65. Testa marmorea femminile. 

Palermo, MAR.   
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piegata (mentre a est il tessuto si di-

stende), a quelle increspature sul tes-

suto che qui fanno vibrare la superfi-

cie di pepli e mantelli».420 Altra diffe-

renza stilistica dovuta probabil-

mente ad una differenza di cantiere 

e quindi di mano artistica la ve-

diamo nel posizionamento degli in-

serti marmorei: nel caso delle me-

tope del lato est, essi sono limitati 

alla zona del volto, nel lato ovest 

comprendono anche una parte dei 

capelli: una ragione prettamente tec-

nica di incastro con i rilievi calcarei, 

e non estetica, perché una volta co-

lorati probabilmente la diversità non 

veniva più notata. Due soluzioni di-

verse, due officine responsabili 

dell’esecuzione dei fregi, una coppia 

di scultori si occupava del marmo e 

una coppia della calcarenite.421 

L’ipotesi di una importazione dei 

pezzi marmorei è subito sfatata dalla 

constatazione che tutti i pezzi pre-

sentano delle differenze e non pos-

sono essere stati realizzati prescin-

dendo dai rilievi in calcare; certamente, anche in base ad un personale esame autop-

tico, la parte del rilievo calcareo e quella degli inserti marmorei dovettero essere state 

realizzate in concomitanza. I lavori dell’Heraion dovettero essere durati dai quattro 

ai cinque anni, in un lasso di tempo che verosimilmente dovette andare dal 460 al 

 
420 MARCONI 1994, p. 180. 
421 MARCONI 1994, p. 183. 

Fig. 68. Particolare della metopa con hieroga-
mia di Zeus ed Era. 

Fig. 67. Frammenti della metopa con Gigantomachia. 
Palermo, MAR. 
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450 a.C. La realizzazione delle 12 metope poi, dall’estrazione alla lavorazione dei 

singoli blocchi, avrà occupato le officine all’incirca un anno di tempo.422 Selinunte 

nel suo momento di splendore dovette aver ingaggiato le migliori maestranze 

dell’epoca: il preciso sistema di misure utilizzato per la realizzazione in marmo ce ne 

fornisce una testimonianza. La testa numero 18, precedentemente citata e misurata 

dal Marconi, dimostra come esse siano state realizzate secondo una divisione, in al-

tezza, in tre parti uguali, ciascuna di 4,5 cm. Dalla base del mento al margine libero 

del labbro superiore, da quest’ultimo alla caruncola lacrimale, dalla caruncola lacri-

male alla radice dei capelli. Una partizione che lascia trasparire una certa  techné e che 

apre la strada al canone classicista: è qui che emerge lo stile severo siceliota, ben dieci 

anni dopo la madrepatria. Il textural contrast adottato a Selinunte troverà il suo pieno 

akmé nella cosiddetta dea di Morgantina, eccezionale pseudo – acrolito realizzato in 

calcare e marmo, grande testimonianza dello splendore della Sicilia occidentale nel 

periodo classico.423 

Nel complesso, le metope del tempio C e del tempio Y forniscono un quadro 

particolare del centro di Selinunte. È il frutto di una politica edilizia che nasconde 

forse un desiderio di ostentazione di ricchezza da parte dei coloni. Una tendenza 

questa che abbiamo notato anche in altre città della Sicilia, soprattutto tra la fine del 

VI e gli inizi del V secolo a.C. Questo desiderio di manifestazione dell’arte siceliota 

non si ritrae dallo sperimentare, soprattutto nel periodo dell’età severa 424, e lo ve-

diamo bene in questo uso del marmo negli inserti delle metope del Tempio E: una 

scelta, secondo questa prospettiva, dettata da una ricerca di poliedricità che nulla ha 

da invidiare alla madrepatria. Anche la scelta del tipo di marmo è in linea con quanto 

adottato dalle poleis siceliote: su alcuni inserti, purtroppo non su tutti, sono state ef-

fettuate delle analisi chimiche volte ad individuarne la provenienza. Prelevati i cam-

pioni, questi sono stati sottoposti all’esame chimico degli elementi in tracce e all’ana-

lisi della composizione isotopica del carbonio e dell’ossigeno: indagini che sarebbe 

 
422 MARCONI 1994, p. 189. 
423 MARCONI 2011, p. 2. In realtà il problema è più complesso, e oggetto di un ampio dibattito 

che verte sull’identità della dea. Le analisi petrografiche effettuate dall’équipe di Rosario 

Alaimo ha constatato tuttavia che il calcare è proveniente dall’area di Ragusa.   
424 Secondo la cronologia di STEWART 2008.  
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interessante ripetere con le moderne tecnologie, ma che al momento bastano per in-

dividuare due tipi di marmo. In base alla composizione isotopica si possono distin-

guere due gruppi di marmi, entrambi provenienti da Paro, ed entrambi impiegati 

dalle due officine.  

Un frammento di testa barbata, forse attribuibile agli scultori dell’officina est, 

in particolare quello della testa di Era, proveniente dall’Acropoli, è realizzato in 

marmo (fig. 69).425 Rinvenuto durante alcuni scavi del 1888, il pezzo doveva far parte 

probabilmente di una scultura a tutto tondo, forse una statua di culto seduta. La 

quantità di marmo sembra essere stata di poco inferiore a quella impiegata per tutti i 

riporti delle metope. Il pezzo è testimonianza di un’attività diversa dalla realizza-

zione di rilievi: una commessa, per i marmorari, di un prestigio diverso e di diversa 

difficoltà in termini di tempo ed energie. La testa si presenta estremamente danneg-

giata, e pochi connotati del viso sono ancora visibili. Essa appartiene ad una figura 

maschile di età matura, con baffi spioventi e barba folta e abbastanza corta. Si intra-

vede, molto di più dal vivo che in foto, l’acconciatura costituita da una corda intrec-

ciata che cinge tutta la testa ed è sormontata da questi lunghi riccioli pettinati in 

basso, proprio come lo Zeus della metopa della hierogamia. Tuttavia emerge lo stile 

selinuntino nella resa degli occhi e dei capelli, molto simili alle metope del tempio E. 

Il pezzo, di dimensioni più piccole del reale, è certamente ascrivibile allo stesso pe-

riodo della decorazione metopale del tempio E, e dunque inizio età severa.  

 

  

 
425 MARCONI 1994, p. 213.  

Fig. 69. Frammento di testa maschile da Selinunte. Palermo, MAR. 
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4.7.3. Il santuario della Malophoros 

 

L’epiteto Malophoros suggerisce il carattere ctonio del santuario la cui fondazione è 

ancora legata alle popolazioni autoctone. Da questo luogo di radice pantesicana426, 

che accoglieva le varie genti del territorio cir-

costante, provengono alcuni pezzi realizzati 

in marmo, dallo stato di conservazione non 

sempre ottimale (fig. 67). Una statuetta vede 

una figura femminile seduta in atteggiamento 

ieratico, gli avambracci vicini alle cosce, 

nella mano destra probabilmente tiene un 

melograno. Se pur priva delle gambe, da 

parte di esse si evince fossero lievemente sco-

state (fig. 71) La figura indossa un kiton trat-

tato a scanalature leggere, e sopra un peplo e 

un apoptygma. Verosimilmente può trattarsi 

di un monumento femminile, dato che la 

parte posteriore si presenta liscia e quasi 

piatta.427 È risaputo come l’iconografia delle 

figure in trono discenda da tipi orientali, forse 

individuabili nelle statue sedute del VI secolo 

a.C. provenienti da Mileto.428Le dimensioni 

di 19 cm della statuetta si avvicinano molto a 

quelle di un’altra figura muliebre in marmo 

bianco cristallino, questa volta però raffigu-

rata stante, rinvenuta invece sull’Acropoli 

(fig. 70). La resa del kithon, del peplo e 

dell’apoptygma ne rivela una produzione co-

mune. La presenza di queste statuette, siano esse in marmo o in pietra locale, in un 

 
426 TUSA 2002, p. 567.  
427 TUSA 1984, p. 130 frammento 32.  
428 CALÌ 2003, pp. 132 – 133.  

Fig. 71. Frammento di figura muliebre 
seduta. Palermo, MAR. 

Fig.70. Frammento di figura muliebre 
stante. Palermo, MAR. 
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periodo che va dalla fine del VI secolo alla metà del V secolo dimostra l’abilità e 

duttilità degli artisti di Selinunte, gli stessi probabilmente che si apprestavano all’ap-

parato decorativo del tempio E. Queste potrebbero essere parte della decorazione di 

piccoli santuari o naiskoi presenti nei recinti sacri, soprattutto nella zona del fron-

tone.429   I due frammenti di figure femminili non sono l’unico esempio di statuette 

realizzate in marmo in ambito siceliota: ricordiamo anche in questa sede una sta-

tuetta in marmo da Akragas appartenente alla fine del VI secolo a.C. Rinvenuta all’in-

terno di un pozzo nell’area sacra tra il tempio di Zeus e il santuario delle Divinità  

Ctonie di Akragas, il pezzo possiede delle dimensioni miniaturistiche.  La statuetta 

rappresenta una figura maschile in posa ieratica, seduta su una struttura di forma 

cubica. Il personaggio, sebbene frammentato, è avvolto da un  himation a larghe pie-

ghe. Secondo V. Calì si tratta di una figura maschile per le caratteristiche formali, 

mentre per la «maestà della posa e la provenienza da un’area sacra» 430ipotizza essere 

la rappresentazione di una divinità.431 Tutte queste statuette rientrano «nell’ambito 

delle sculture in marmo di piccole dimensioni provenienti da aree sacre dell’Italia 

meridionale e della Sicilia, come la statuetta da Garaguso e le peplophoroi da Seli-

nunte, ascrivibili tra la fine del VI e il V secolo a.C.».432

 
429 TUSA 1984, p. 186. 
430 CALÌ 2003, p. 132. 
431 Secondo CALÌ 2003, p. 132 ss., si tratta della tipologia di Hades in trono.  
432 Ibid. 
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4.8. Gela 

 

Fondata da due oikistai di nome Antifemo ed Entimo, insieme ad un contingente 

rodio – cretese, Gelas vide la sua nascita all’incirca nel 689-688 a.C.433 Il luogo di 

fondazione non a caso sorgeva su una collina sulla parte occidentale del fiume omo-

nimo, in una zona evidentemente strategica. In un noto passo, Tucidide434 informa 

che il luogo ove sorse la città greca e che vide il sorgere di fortificazioni veniva chia-

mato inizialmente Lindoi.435 Effettivamente sembra essere documentata una pre-

senza greca anteriore alla data di fondazione proposta, come sottolineato da De 

Miro436 e Fiorentini;437 rinvenimenti di ceramica protocorinzia e tardo – geometrica 

di ambiente rodio – cretese ha confermato una precedente ipotesi di 

Wentker.438Come molte delle colonie di fondazione siceliote, l’inizio fu di lotte con 

le popolazioni indigene, in particolare Pausania ci riferisce della conquista di Om-

phake da parte di Antifemo.439 I centri indigeni di Butera, di M. Bubbonia, di M. S. 

Mauro, di Caltagirone, di M. Eknomos e di M. Saraceno vengono conquistati du-

rante il VII secolo, finché all’inizio del VI tutta la fascia costiera meridionale fino alla 

stessa Akragas, da lei fondata, è in mano a Gela. Una colonia importante dunque, che 

anche questa volta, in comune con le altre apoikiai, subisce la tirannia di personaggi 

come Cleandro e Ippocrate. Con i dittatori del VI secolo comincia l’espansione orien-

tale, verso, Naxos, Leontinoi, Katane, Zankle e Siracusa. La sua cavalleria vedrà una 

certa importanza durante la battaglia di Himera del 480, ma dopo la disfatta del 405 

a.C. la vita di Gela subisce un declino.  

È una città che, al pari di Himera, non ci ha restituito frammenti marmorei. Resti di 

alta qualità provenienti dai suoi templi, coroplastica di grande bellezza, ceramiche di 

 
433  RACCUIA 2000, p. 112. Di Rodii e Cretesi parlano Tucidide, Artemone e Diodoro, ma vi 

è conferma nell’evidenza archeologica testimoniata da manufatti di importazione e imita-

zione cretese. 
434 Thuc., VI,4, 3. 
435 FIORENTINI 1992, p. 121.  
436 DE MIRO 1977, P. 90.  
437 FIORENTINI 1983, p. 55 ss.  
438 WENTKER 1955, p. 129 ss.  
439 Paus. VIII, 46.  
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incredibile manifattura, e nessun frammento marmoreo? Akragas, di fondazione ge-

lota, ha fatto largo utilizzo del marmo, sin dall’età arcaica. Si può sicuramente ipo-

tizzare una mancanza di dati archeologici esaustivi, anche se la maggior parte dei 

luoghi rilevanti sono stati già indagati. Un reimpiego totale degli eventuali pezzi mar-

morei non si può considerare una risposta soddisfacente. Quello che invece mi sem-

bra ragionevole avanzare, è la proposta che Gela si fosse specializzata nella produ-

zione coroplastica di alta qualità, testimoniata dal rinvenimento di numerose figurine 

fittili di vario tipo: un esempio sono le donne che recano l’offerta di un porcellino a 

Demetra, a testimonianza dell’importanza del culto delle divinità ctonie nell’am-

biente gelo – agrigentino. 440 La produzione coroplastica è stata senza dubbio tra le 

massime espressioni artistiche e artigianali di Gela, a testimonianza che la scelta di 

un materiale locale come l’argilla non è limitante dal punto di vista della qualità tec-

nica e artigianale. Alcune di queste statuette fittili, tuttavia, sembrano essere in qual-

che modo imitazione una statua di culto. Il riferimento è in particolare alle statuette 

di Athana Lindia, recentemente riviste dall’Albertocchi.441 La figura divina è rappre-

sentata seduta o stante, indossa una pianeta sul khiton e ha il petto decorato da file di 

pettorali; è un tipo sicuramente creato in Sicilia, e compie la sua apparizione dalla 

metà del VI secolo a. C., riscuotendo una discreta fortuna fino alla fine del V secolo 

a. C. 442 La possibilità che questo tipo rappresenti una statua di culto non è certamente 

da escludere, anche per l’aspetto «xoanizzante della figura, che sembra ripetere un 

modello arcaico».443 Una produzione che vede la sua nascita ad Akragas, che nel frat-

tempo si è lasciata indietro la madrepatria, e si sviluppa poi a Gela. Anche dopo 

queste considerazioni, sembra possibile che la mancanza di marmo in una città im-

portante come Gela sia dovuta ad una sua specializzazione in ambito coroplastico 

rispetto ad Akragas, dove abbiamo sì delle statuette fittili ma con una diffusione non 

così in larga scala. 

 

 

 
440 GRIFFO 1963, p. 136 fig. 98.  
441 ALBERTOCCHI 2004.  
442 ALBERTOCCHI 2004, p. 1.  
443 ALBERTOCCHI 2004, p. 162. 
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5. Confronti con Megále Hellás 

 

Non si può parlare di scultura greca arcaica in Sicilia senza tener conto della produ-

zione marmorea magnogreca. È qui che si sente ancor più il rapporto di dipendenza 

delle colonie dalla madre patria, responsabile della trasmissione di stili artistici e re-

lativi influssi. Anche la Magna Grecia è stata oggetto negli anni di una lunga tradi-

zione di studi, soprattutto tedeschi, basati sulla contrapposizione tra centro e perife-

ria. I Greci d’Occidente erano dunque produttori di un’arte “provinciale”, che non 

aveva raggiunto la perfezione dell’originale, e che serviva pertanto come prova su cui 

fondarne l’attribuzione. 

Un problema molto si-

mile a quello che ab-

biamo delineato per la 

Sicilia. D’altro canto 

però «non può esserci 

comprensione di qualsi-

voglia aspetto culturale 

prodottosi in Italia me-

ridionale se si prescinde 

o si ignora il mondo 

greco»444 e per mondo 

greco si intende sia la 

Grecia propria, sia tutte 

quelle che sono state le forme stanziali o meno avvenute durante l’età arcaica. Al 

naturalismo dell’arte greca si è aggiunta la maggiore tendenza al realismo, alle forme 

essenziali dell’arte italica. Qui abbiamo una prevalenza dell’utilizzo della terracotta, 

utilizzata soprattutto in ambito votivo – numerose sono le statuette rivenute nei de-

positi votivi tarantini per esempio, ma non solo – e una grande produzione ceramica. 

Il periodo considerato, dall’VII agli inizi del V secolo a.C., è per la Magna Grecia, 

così come per la Sicilia, periodo di sviluppo delle poleis; tale evoluzione certamente 

 
444

 GRECO 1992, P. 131. 
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funse da motore propulsore per lo sviluppo arti-

stico. In particolare, le città di Taranto, Meta-

ponto, Locri e Paestum ci hanno offerto mate-

riale che ad oggi è in continua crescita. Per 

quanto riguarda nello specifico le opere in 

marmo, anche in Magna Grecia abbiamo molti 

più esemplari in calcare locale o in argilla. È pre-

sente soltanto una quarzite ricca di mica, della 

quale però gli artisti si sono serviti raramente; 

hanno invece utilizzato il marmo proveniente 

dalle isole egee, come nel caso dell’arte siceliota.  

Le caratteristiche che abbiamo visto per alcuni 

kouroi siciliani, come la resa massiccia della mu-

scolatura, le spalle tirate indietro, il petto gonfio, 

sono presenti anche spostandosi verso est, nella 

Magna Grecia. Da Metaponto proviene un kou-

ros che per le caratteristiche sopra citate sembra 

appartenere allo stesso workshop. Conservato al 

Museo Archeologico di Potenza, si tratta di un 

torso privo di arti e acefalo, in marmo pario (fig. 

72 - 73). La sua provenienza è attribuibile al tem-

pio di Apollo Liceo, e già Langlotz lo descrisse 

nel suo Die Kunst der Westgriechen. Metaponto, 

colonia greca sulle coste del golfo di Taranto, si 

trova situata tra i corsi del Basento e del Bradano 

e chiusa dai monti retrostanti e dal mare. La fon-

dazione di questa colonia greca è fatta risalire al 

773 a.C. Secondo una notizia di Antioco445 ripor-

tata da Strabone446 la città sarebbe stata fondata 

 
445 DE SIENA 2005, p. 383.  
446 Strab. VI, I, 15.  

Figg. 72 – 73. Kouros da Metaponto. Po-
tenza, Museo Archeologico. 
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dagli Achei chiamati dai Sibariti, i quali desideravano avere 

un nuovo avamposto per sbarrare l’accesso a Taranto. 447 Il 

torso in questione, proveniente da Metaponto è parecchio 

danneggiato nella zona posteriore, ma poggiava sulla gamba 

destra e portava in avanti la sinistra. Non è di eccelsa qualità, 

poiché soprattutto la parte anteriore è modellata senza parti-

colare cura del vero, i muscoli deltoidi decisamente piatti, gli 

addominali poco modellati. La posizione delle braccia è sug-

gerita dalla presenza di puntelli: probabilmente la posizione 

doveva essere simile a quella dell’Efebo di Agrigento, con il 

braccio sinistro lungo il fianco e il destro piegato al gomito e 

portato in avanti. 448È un pezzo arcaico, databile tra la fine del VI e gli inizi del V 

secolo a.C. Sembra che il soggetto sia stato donato alla divinità come ex -voto, anche 

se si discute sulla provenienza del kouros: è stato frutto di un rinvenimento fortuito di 

Vittorio di Cicco e sembra provenire dal tempio di Apollo Licio. Confronti più vicini 

a questa tipologia di kouros sono stati avanzati per esempio con il torso da Leontinoi 

(fig. 74), sebbene quest’ultimo presenti una migliore plasticità del busto. Tuttavia 

molto simile è la resa ampia e ben eretta delle spalle, e il generale allungamento della 

figura. Confronti più puntuali sono evidenti con il torso di Grammichele: qui la resa 

della muscolatura massiccia e volumetrica fa pensare a delle peculiarità magno gre-

che e siceliote. Negli scavi degli anni 70 di Adamesteanu a Metaponto e nel vicino 

santuario di S. Biagio furono ritrovati altri esemplari in marmo che hanno ampliato 

ad oggi la conoscenza di questa colonia magno greca. Oltre al torso di kouros già noto 

furono rinvenute cinque teste, tre femminili e tre maschili, e “frammenti di due guer-

rieri e di una mezza dozzina di statue virili”449. Statisticamente dunque un numero 

non indifferente di pezzi, che potrebbero indicare la presenza di altrettante statue. 

Tra queste teste una risalente alla metà del V secolo a.C., alta 22, 6 cm, realizzata in 

 
447 BERTARELLI SESTIERI 1957, p. 4. 
448 BERTARELLI SESTIERI 1957, p. 8. 
449 PARIBENI 1973, p. 47 ss. 

Fig. 74. Il torso di 
Leontinoi. 
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marmo, rappresenta un giovane imberbe, forse un atleta. Anche se danneggiata, è 

possibile ancora notare i ricci scomposti, la fronte corrucciata forse per lo sforzo. 450 

Un altro pezzo ultimamente attribuito ad 

una maestranza magno greca si trova oggi 

nella collezione George Ortiz.451 Datato 

più o meno allo stile severo, quindi 485 

a.C., il pezzo è costituito di un marmo a 

grossi grani, di difficile attribuzione (fig. 

75). Sembra certo che non si tratti di 

marmo pentelico o pario, quanto di 

marmo proveniente dalle isole ioniche, 

come Chios. Il pezzo anche in questo caso 

possiede una muscolatura massiccia, com-

patta. I pettorali e i muscoli addominali in 

particolare sono ben delineati, la vita 

larga. Un tipo di kouros molto più carnoso 

rispetto all’ esemplare di Grammichele: 

secondo Rigdway ciò è caratteristico dei 

kouroi del sud Italia.452 Infatti si possono notare delle analogie con il kouros da Meta-

ponto soprattutto nella resa della parte posteriore, i glutei pieni, la morbida linea della 

spina dorsale, anche se in generale sembra più massiccio453 e meglio lavorato. Sche-

fold ha attributo questo pezzo ad una fabbrica magno greca454. Certamente le carat-

teristiche simili degli esemplari magno greci e sicelioti appaiono naturali, data la vi-

cinanza geografica, e offrono un “additional support for a West Greek tradition.”455 

 
450 I Greci in Occidente, p. 698, fig. 150.  
451 Vedi paragrafo 2.2.8. 
452 RIDGWAY 1977, p. 71. L’autore definisce le sculture «bulkier, with almost inflated torsos».  
453 BARLETTA 1987, p. 241.  
454 SCHEFOLD 1960, p. 55 – 56.  
455 BARLETTA 1987, p. 241.  

Fig. 75. Kouros di provenienza magno greca. 
George Ortiz Collection.  
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Megále Hellás456 non offre altri esemplari di 

kouroi che aiuterebbero meglio nella defini-

zione di una “West Greek tradition”, se non 

una testa di giovane proveniente da Marza-

botto (fig. 76 -77). Probabilmente essa doveva 

appartenere ad un kouros di alta qualità alto 

110 cm, raffigurato stante. La testa proviene 

da un canale di scarico del cardine della città, 

e fu rinvenuta nel settembre del 1952.457 Co-

stituita in marmo pario, misura 16,9 cm di al-

tezza. Lo stato di conservazione è tale da per-

metterne un’analisi stilistica: è infatti danneg-

giata soltanto la parte sinistra dell’acconcia-

tura; si notano poi delle scalfitture in corri-

spondenza delle sopracciglia, del naso e delle 

guance; il mento è totalmente asportato. Seb-

bene rinvenuta in contesto etrusco, essa po-

trebbe essere testimonianza di una importa-

zione magno greca in Etruria, o l’apertura di 

un’officina locale stimolata da scultori greci. 

La testa è databile alla fine del VI secolo a.C., 

in quanto sono ancora presenti gli occhi 

amigdaloidi e il sorriso arcaico. Secondo P. 

Arias la testa è da collocare entro la koinè at-

tica del VI secolo a.C.458  L’autore infatti pro-

pone confronti con altre opere arcaiche atti-

che, quali la kore 685 dell’Acropoli per la de-

licatezza nel movimento dei piani, o il kouros vestito 633 di Atene, per la stessa resa 

 
456 Sul significato e la genesi di tale espressione cardine sono i lavori di MADDOLI 1985, p.35, 

AMPOLO 1985, p. 47 ss.; discutono del problema anche MEISTER 1989, pp. 33 ss; VALLET 

1991, pp. 121 ss., AMERUOSO 1996.  
457 ARIAS 1952, p. 242.  
458 ARIAS 1952, p. 244.  

Figg. 76 – 77. Testa da Marzabotto. Da ARIAS 

1952. 
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della fisionomia: volto ovale pieno, mento largo con bocca posizionata in alto e pal-

pebre appena visibili.459 La chioma, come è ben visibile da una foto che mostra la 

testa di profilo (fig. 76 - 77), ha la forma di una calotta ed è lavorata a punzonature; 

parte del collo rimasto fa propendere per l’ipotesi che la testa non fosse completa-

mente frontale, bensì in torsione verso destra. P. E. Arias è dunque per il collocare la 

testa all’interno del tardo arcaismo di influsso attico. Tuttavia è possibile notare delle 

analogie con una realtà geografica più vicina: gli zigomi prominenti e il volto pieno 

lo avvicinano alla testa del Castello Ursino, ma nell’esemplare di Marzabotto la resa 

dei riccioli si presenta a grani, perlinata. Purtroppo non è possibile avere altri con-

fronti magno greci per la mancanza di altre teste marmoree rinvenute. La conforma-

zione della testa fa pensare che si sia trattato di un esemplare molto simile all’esem-

plare di Reggio Calabria, e quindi che si tratti di un Apollo dalle dimensioni più pic-

cole del reale. Tantissimi esemplari realizzati in marmo provengono da una delle polis 

più ricche della Magna Grecia, Taranto. Tra questi una Kore non finita, rinvenuta a 

Punta del Tonno e databile al 500 a.C. ca.460 Alta 1, 29 m, si tratta di un esemplare 

importantissimo nel nostro studio. Essa è infatti non finita: priva di braccia, il pan-

neggio appena sbozzato, era stata considerata come una conferma dell’importazione 

di manufatti in marmo verso Magna Grecia e Sicilia. Tuttavia analisi più recenti 

hanno rimandato ad una produzione locale. La kore presenta un panneggio con un 

himation diagonale, caratteristico degli artisti ionici insulari. Le pesanti pieghe del 

vestito sono appena abbozzate, però confronti possono essere effettuati con la kore 

proveniente da Klazomene e oggi conservata al Louvre461, o con l’esemplare prove-

niente da Andros e oggi conservato alla Carlsberg Glyptotek di Copenhagen462. L’hi-

mation diagonale lascia scoperto il seno sinistro, accorgimento molto simile a quello 

realizzato nel torso femminile di Siracusa. Secondo G. Richter nell’esemplare taran-

tino la testa venne lavorata a parte e poi inserita nel torso con un attacco in legno.463 

 
459 ARIAS 1952, p. 246. 
460 L’arte della Magna Grecia fig. 42. 

461 KARAKASI 2003, plate 57.  
462 Ibid.  
463 RICHTER 1968, p. 95.  
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La studiosa colloca la statua all’interno del gruppo V, 6, mettendo insieme le korai 

provenienti dall’Occidente.464 Non è l’unico esempio di rappresentazione di kore 

giuntaci in area magno greca: una metopa proveniente dalla Foce del Sele, luogo in 

cui sorge l’antico Heraion, ad una decina di km da Paestum. Tra la settantina di 

metope che costituiscono l’apparato scultoreo del tempio, stilisticamente molto vi-

cine a quelle di Selinunte, in una vediamo riprodotte due giovani donne nell’atto di 

fuga (fig. 78). Sono Nereidi, non korai, ma ricordano molto la kore da Taranto grazie 

al panneggio ionico e le pieghe del vestito che cadono a sbalzi fino al ginocchio. An-

che l’acconciatura doveva essere molto simile, a grossi grani, pesante, a giudicare dai 

resti ancora visibili sul retro dell’esemplare tarantino. Gli scultori magno greci dun-

que dovevano essere capaci di realizzare delle figure femminili, utilizzando non sol-

tanto l’argilla o la pietra locale, ma anche il marmo d’importazione.  

 

 

 

  

 
464 RICHTER 1968, Korai 171 – 179.  

Fig. 78. La metopa dell’Heraion alla foce del 
Sele.  
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Conclusioni 

 

Wherever Greek sculptors were active, 

 wherever Greek culture flourished,  

the Greek kouros appears.465  

 

È con questa affermazione di Gisela Richter che desidero tirare le somme di questo 

lavoro sulla scultura arcaica in marmo siceliota. Sebbene la problematica sia stata 

sviscerata in molti suoi aspetti, trarre delle conclusioni definitive non è possibile, né 

tantomeno è possibile trovare una sola risposta alle domande scaturite nel corso di 

questa ricerca. È sempre da tener presente, infatti, la scarsità della documentazione 

archeologica. L’espressione di G. Richter è certamente condivisibile: è attestata la 

presenza di kouroi ovunque i Greci abbiano messo radice.  Ricapitoliamo i pezzi di 

cui ci siamo occupati e che costituiscono l’effettivo repertorio marmoreo siceliota: 

- Kouroi e torsi di kouroi: 6 esemplari; 

- Sfingi funerarie: 1 esemplare; 

- Teste in marmo: 7 esemplari; 

- Statuette femminili: 3 esemplari, una quarta forse acroteriale; 

- Un numero non esiguo di inserti marmorei all’interno di metope; 

- Un torso femminile, forse acroteriale; 

- Un torso maschile, forse decorazione architettonica. 

In questo quadro generale, i kouroi, i torsi di kouroi e le teste che probabilmente dove-

vano far parte di sculture a tutto tondo sono gli esemplari maggiormente rappresen-

tati.  Esigue sono le committenze di manufatti destinati alla sfera funeraria, e quei 

pochi esemplari appartengono comunque ai primi anni dell’età arcaica.  

Dai primi esempi di arte marmorea siceliota, come la testa di Akragas466 degli inizi 

del VI secolo a. C. e l’importante kouros di Sombrotidas, l’espressione artistica dei 

Greci di Sicilia ha sviluppato delle caratteristiche proprie. Tali peculiarità principal-

 
465 RICHTER 1960, p. I.  
466 Risalente agli inizi del VI secolo.  
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mente stilistiche le attinse sia dall’hinterland che dall’elemento indigeno che dalle co-

lonie della Megále Hellás. Come è emerso in questa sede, dietro la ricezione da diversi 

ambiti culturali si potrebbero nascondere altre due cause: innanzitutto il suo essere 

sia νῆσος, e quindi isola circondata dal mare, e poi la sua posizione, fortemente vi-

cina al continente. Questo quadro generale delle sculture greche in Sicilia ha fatto 

emergere le differenze che esistono tra Sicilia e Grecia e tra la stessa Sicilia orientale 

e occidentale.  

È interessante come molte altre apoikìai della Sicilia occidentale godettero di 

una certa importanza nel periodo arcaico siceliota: non si può non citare in questa 

sede il nome di Segesta, Erice, e molti altri centri indigeni successivamente elleniz-

zati. Tuttavia soltanto Agrigento e Selinunte hanno dimostrato archeologicamente 

l’utilizzo del marmo. Le problematiche relative all’importazione del marmo pote-

vano essere risolvibili per città grandi come Akragas o Selinunte, ma meno rimediabili 

per piccoli insediamenti che trovavano nel calcare una pietra lavorabile e dignitosa 

per le costruzioni sacre. Il caso della mancanza di marmo invece in una città florida 

come Gela, peraltro fondatrice di Akragas, sembra insolito. Una soluzione potrebbe 

trovarsi nel vedere a Gela un centro di specializzazione in coroplastica, che ha avuto 

particolare rilievo all’interno della produzione artistico – artigianale dell'area geloo-

agrigentina. Un quadro diverso da quello della Sicilia orientale,  su cui ci siamo con-

centrati nei capitoli iniziali di questo lavoro: qui la scelta del marmo sembra molto 

più frequente, forse anche per i più frequenti rapporti con l’estero. Nel complesso, 

sembra che la Sicilia occidentale e centro meridionale si attenga ad un utilizzo del 

marmo più sporadico; una scelta diversa rispetto alla parte orientale, che invece ne 

fa un uso più vasto (se pur non con l’intensità della madre patria) e sin dal periodo 

arcaico. 

Assistiamo comunque in età arcaica al formarsi di una produzione artistica 

da definire “siceliota” e non più “provinciale”. Non può più essere il momento dei 

grandi manuali di arte greca – un esempio è quello di Lullies – Hirmer467, in cui non 

 
467 LULLIES – HIRMER 1957. Ovviamente non è l’unico esempio. Un altro caso è un manuale 

di arte greca pubblicato da Antonio Giuliano (GIULIANO 1989); anche STEWART 1990 parla 

ancora di arte provinciale riferendosi all’arte siceliota e magno greca. BOARDMAN 1995 in-

serisce in un capitolo a parte. 
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viene fatto accenno all’arte dei Greci d’Occidente -  in cui Atene viene vista come 

motore propulsore di uno stile artistico che si diffonde e si espande ad ampio raggio 

verso tutto ciò che è limitrofo e non. Si tratta di «un sistema di tipo policentrico, nel 

quale il rapporto fra Centro e Periferia nel mondo greco non appare più pensabile in 

termini di diffusione di modelli».468 Più direttamente, «non siamo quindi in provincia 

o in periferia perché non esiste un centro».469 L’arte greca possedeva mille sfaccettature, 

e non comprende bensì è costituita anche dall’arte di quei Greci d’Occidente che 

nell’VIII secolo, navi al seguito, si diressero verso la fondazione di nuovi territori.  

Interessante è come nella Sicilia greca e botteghe di scultori trovano un terreno diffi-

cile dove sorgere e crescere, perché la Sicilia ha per gran parte dell’età arcaica fino 

agli inizi dell’età classica una situazione politica instabile, complessa. Di conse-

guenza ciò si riflette nella richiesta di sculture o comunque beni di lusso non co-

stante.470 Ad avvalorare questa tesi poi, la mancanza quasi totale di sculture con fun-

zione funeraria durante gli stravolgimenti attuati dalle tirannidi dinomenidee.  

È dunque necessario considerare che il calcare locale potesse essere in grado, in Sici-

lia e in Magna Grecia, di soddisfare quella volontà di imponenza e monumentalità 

che possedevano le prime strutture comunitarie, poi divenute poleis. Il marmo, in base 

ai rinvenimenti noti (e per quelli non noti sarebbe interessante scandagliare i magaz-

zini dei musei), è di competenza delle maestranze siceliote, ma sembra non essere 

sinonimo di prestigio sociale se non durante il periodo delle tirannidi. Soprattutto nel 

periodo arcaico invece, si vuole cercare di acquisire un’identità, di raggiungere una 

propria presa di coscienza che li qualifichi come “altri” Greci, ma pur sempre greci. 

Il calcare risponde a questo bisogno. Se ci spostiamo nel campo dell’architettura 

l’esempio appare molto più chiaro, e costruzioni maestose come l’Olympieion di Akra-

gas prendono vita grazie al calcare locale senza venir meno in qualità.  

Vi è effettivamente un prolungamento dell’arte arcaica siceliota rispetto alla 

madrepatria che si estende fino a dopo l’età severa. Tale permanenza di peculiarità 

stilistiche ancora arcaiche non è definibile attardamento, perché sottintenderebbe il 

 
468 DENTI 1999, p. 207.  
469

 ORLANDINI 1995, p. 126.  
470 E quindi non tale «da richiamare e garantire la sopravvivenza per lunghi periodi di scultori 

stabilmente impiantati sul territorio», in PAFUMI 2004, p. 85.  
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riferimento alla suddivisione dell’arte in arcaica classica ed ellenistica con epicentro 

Atene. 

 Sebbene A. Stewart faccia ben emergere il fatto che in Sicilia non vi sia stato 

un evento equivalente al Perserschutt del 480 a.C., la battaglia di Imera ha di certo 

determinato un cambiamento nei modi di produrre l’arte. Questo cambiamento però 

non ha riguardato in maniera preponderante la scultura in marmo, che invece è ri-

masta prodotta secondo i vecchi canoni peculiari locali. La battaglia ha aperto la 

strada a nuovi progetti edilizi e nuove architetture che hanno a loro volta richiesto 

un tipo di scultura architettonica volta all’ostentazione pubblica del potere.  

Le ricerche più recenti condotte in questa direzione hanno portato alla conclusione 

che le città occidentali furono dei centri di cultura attivi contemporaneamente, capaci 

di creare anche propri linguaggi figurativi. Queste comunità si svilupparono in rela-

zione a due poli, di cui svolsero il ruolo di vere e proprie cerniere culturali: da un lato 

nei confronti della madre patria, dall’altro nei confronti del mondo indigeno.  
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CATALOGO PEZZI SICELIOTI 

 

 Kouros di Sombrotidas 
 
Inv. 49401 
Marmo di Naxos 
550 – 540 a. C. 
Alt. 119 cm 
Mancanti la testa, il braccio destro e 
la parte inferiore delle gambe. 
 
Siracusa, Museo Archeologico Re-
gionale. 
 

RIZZA – DE MIRO 1985, pp. 173 
– 174; ROLLEY 1994, pp. 299 – 
300; BASILE – LAZZARINI 2012, 
pp. 11- 32 

 

Sfinge frammentaria in marmo 
 
Inv. 5893 
Marmo insulare non specificato 
Dat 
Alt. 51 cm; lungh. 30 cm. 
Frammento di sfinge altamente 
frammentata. 
 
 
Siracusa, Museo Archeologico Re-
gionale. 

ROSS HOLLOWAY 1975, p. 33; 
ARIAS 1937, BASILE – LAZZA-

RINI 2012, pp. 11 – 32. 

 Testa in marmo da Mégara Hybláia 

 
Inv. n.p. 
Marmo insulare non specificato 
Alt. 16 cm. 
Dat. 
Testa di giovinetto altamente dan-
neggiata e priva del collo. 
 
 
Siracusa, Museo Archeologico Re-
gionale  
 

ORSI 1913, pp. 64 – 72; BER-

NABÒ BREA 1946 -47, pp. 60 – 
64. 
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Torso di kouros 
Inv. 8293 
Marmo non identificato 
Inizi V sec a. C.  
Torso di kouros acefalo e privo della 
parte inferiore delle braccia. 
 
Siracusa, Museo Archeologico Re-
gionale  

RIZZA – DE MIRO 1985, p. 223; 
BASILE – LAZZARINI 2012, pp. 
11- 32 

 

Kouros di Leontinoi 
 
Inv. 26624 
Marmo di Lakkoi, isola di Paros 
Fine VI – inizi V sec a. C.  
Alt. max 103 cm; largh. max 53 cm 
Mancanti la testa, gli arti superiori e 
la parte inferiore delle gambe 
 
Siracusa, Museo Archeologico Re-
gionale.  

RIZZA – DE MIRO 1985, pp. 
210, 223; ROLLEY 1994, p. 300 - 
304; DE MIRO 1996, p. 413; BA-

SILE – LAZZARINI 2012, pp. 11- 
32 

 

Testa arcaica di efebo 
 
Inv. 147 
Marmo di Paros 
Alt. max. 25 cm 
Inizi V sec. a.C. 
Testa di efebo lievemente danneg-
giata. 
 
Catania, Museo Civico di Castello 
Ursino.  

LANGLOTZ 1968, p. 273, tavv. 
48 – 49; BASILE – LAZZARINI 

2012, pp. 11- 32 
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 Kouros da Grammichele 
 
Inv. 23159 
Marmo  
Inizi V sec a. C.  
Torso di kouros. Mancanti la testa, 
gli arti superiori e gran parte delle 
gambe 
 
 
Siracusa, Museo Archeologico Re-
gionale  

BARLETTA 1987, pp. 233 – 246; 
BELL 2005, pp. 213 – 226; BA-

SILE – LAZZARINI 2012, pp. 11- 
32 

 

Kouros panneggiato  

 
Inv. 705 
Marmo di Lakkoi, isola di Paros  
Fine VI sec a. C.  
Kouros vestito. Mancanti la testa, gli 
arti superiori e la parte inferiore 
delle gambe 
 
Siracusa, Museo Archeologico Re-
gionale. 

BARLETTA 1987, pp. 233 – 246; 
BASILE – LAZZARINI 2012, pp. 
11- 32;  

 

Torso di kouros  
 
Inv. 42219 
Marmo dell’isola di Thasos 
Probabilmente una copia romana di 
un originale greco 
Alt. max. 75 cm; lungh. ai pettorali 
54 cm. 
Acefalo, privo di braccia e gambe. 
Parte destra del dorso e glutei lacu-
nosi. 
 
Siracusa, Museo Archeologico Re-
gionale  

ROSS HOLLOWAY 1975, p. 35, 
figg. 220-221-222; RIZZA – DE 

MIRO 1985, p. 224, fig. 237; LO 

STILE SEVERO IN SICILIA 1990, 
p. 164; BASILE – LAZZARINI 

2012, pp. 11- 32 

 Kore panneggiata 
 
Inv. 36218 
Marmo insulare 
Primo quarto del V sec a. C.  
Alt. max 0,69 
 
Siracusa, Museo Archeologico Re-
gionale  

MERTENS – HORN 2000, p. 326, 
figg. 1-4; BASILE – LAZZARINI 

2012, pp. 11- 32 
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 Testa maschile elmata 
 
Inv. 36775 
Marmo insulare non specificato 
Alt. 18,2 cm 
480 – 470 a.C. 
Testa maschile con elmo corinzio 
 
Siracusa, Museo Archeologico Re-
gionale. 

MERTENS – HORN 2000, p. 326, 
figg. 5 -8; BASILE – LAZZARINI 

2012, pp. 11- 32 

 

Torso femminile  
 
Inv. 34136 
Marmo insulare 
480 a. C.  
Alt. max 76 cm; largh. Max cm 46; 
spess. max 29 cm.  
Si conserva il torso acefalo e la parte 
superiore delle gambe. 
 
Siracusa, Museo Archeologico Re-
gionale.  

RIZZA – DE MIRO 1985, p. 228; 
VOZA 1979, pp. 105 – 153, 117; 
ROLLEY 1994, p. 301; BASILE – 

LAZZARINI 2012, pp. 11- 32 

 Kore 
 
Inv. 716 
Marmo bianco a grana fine 
Primo quarto del V sec a. C.  
Alt. max 0,14; largh. max. 0,13 
 
 
Siracusa, Museo Archeologico Re-
gionale. 

BASILE – LAZZARINI 2012, pp. 
11- 32. 

 

Testa di kouros 
 
Inv. s51 
Marmo  
Terzo quarto del VI sec. a.C. 
Rinvenuta nel santuario delle divi-
nità ctonie 
 
Agrigento, Museo Archeologico Re-
gionale. 

PUGLIESE CARRATELLI G. 

1985, fig. 164; ADORNATO 

2007, p. 11, fig. 29a. 
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Testa di kouros  
 
Inv. N.p. 
Marmo 
570 – 560 a. C. 
Frammento di testa maschile proba-
bilmente appartenente ad un kouros. 
 
Agrigento, Museo Archeologico Re-
gionale. 

PUGLIESE CARRATELLI G. 

1985, fig. 163; 

 

Statua di efebo 
 
Inv. C 1853 
Marmo a grana grossa, cristallino. 
480 a. C. 
Alt. 102 cm 
Testa con frattura alla base del collo; 
privo di mano sinistra e avambrac-
cio destro. La gamba sinistra è priva 
di avambraccio, quella destra senza 
piede.  
 
Agrigento, Museo Archeologico Re-
gionale. 
 

ROSS HOLLOWAY 1975, pp. 27 -
28; GRIFFO 1987, pp. 195 – 198; 
LO STILE SEVERO IN SICILIA 

1990, pp. 115 – 116, 158 – 161; 
ROLLEY 1994, pp. 300 – 301; 
RIZZA – DE MIRO 1995, p. 224; 
ADORNATO 2007, p. 2 – 25.  

 Guerriero di Agrigento 
 
Inv. AG 217 
Marmo a grana fine 
480- 470 ca 
Alt. 86,1 cm. 
Si conserva la testa, priva di attacco 
con il tronco; il tronco con tratto su-
periore del braccio sinistro, con frat-
tura alla base del collo e sui glutei; 
elmo attico scalpellato in antico con 
tracce di palmette dipinte. 
 
Agrigento, Museo Archeologico Re-
gionale. 

ROSS HOLLOWAY 1975, pp. 27 
– 29, fig. 158 – 162; RIGDWAY 

1977, p. 214, nota 39; RIZZA – 

DE MIRO 1985, p. 226, fig. 235 
– 236; GRIFFO 1987, pp. 80 – 
84, figg. 66 – 70; BARBANERA 

1995; ADORNATO 2007, p. 2-25.  
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 Frammento di statuetta maschile 
 
Inv. S 6865 
Marmo insulare 
Fine VI – inizi V sec a.C. 
Rinvenuta in un pozzo nell’area sa-
cra tra il tempio di Zeus e il santua-
rio delle divinità ctonie di Agrigento 
Figura eseguita a tutto tondo, ace-
fala e priva delle braccia 
 
Agrigento, Museo Archeologico Re-
gionale 

CALÌ 2003, fig. 1. a, b; ADOR-

NATO 2007, fig. 30, p. 13. 

 

Frammento di testa femminile 
 
Inv. 3926 
Alt. 19 cm; lungh. Max. 18,5 cm. 
Marmo bianco insulare 
470 a.C. 
Testa proveniente dal pronao del 
tempio E di Selinunte; costituita da 
quattro pezzi ricomposti. 
 
Palermo, Museo Archeologico Re-
gionale. 

RIDGWAY 1970, p. 24 ss.; ROSS 

HOLLOWAY 1975, p. 23 s., figg. 
136 – 137; TUSA 1983, n. 53, p. 
136, tav. 35; MARCONI 1994, p. 
139 ss. 

 

Frammento di testa femminile 
 
Inv. 38884 
Marmo bianco insulare 
470 a.C. 
Testa proveniente dall’opistodomo 
del tempio E di Selinunte; integra a 
parte un frammento del collo. 
 
Palermo, Museo Archeologico Re-
gionale. 

RIDGWAY 1970, p. 24 ss.; ROSS 

HOLLOWAY 1975, p. 23 s., figg. 
140 – 141; TUSA 1983, n. 51, p. 
136, tav. 38; MARCONI 1994, p. 
139 ss. 

 

Frammento di testa maschile 
Inv. N.p. 
Marmo bianco insulare 
470 a.C. 
Testa rinvenuta nell’acropoli di Seli-
nunte 
Integra ma estremamente usurata. 
 
Palermo, Museo Archeologico Re-
gionale. 

RIDGWAY 1970, p. 24 ss.; ROSS 

HOLLOWAY 1975, p. 23 s., figg. 
140 – 141; TUSA 1983, n. 51, p. 
136, tav. 38; MARCONI 1994, p. 
213 ss. 
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 Frammento di figura femminile 
stante 
 
Inv. 3896 
Marmo bianco insulare 
Proveniente dall’acropoli di Seli-
nunte 
Acefala, priva di braccia e parte 
delle gambe 
 
Palermo, Museo Archeologico Re-
gionale. 

ROSS HOLLOWAY 1970 p. 26; 
TUSA 1984, n. 36, p. 131, tav. 
43. 

 

Frammento di figura femminile pan-
neggiata 
 
Inv. 3895 
Marmo bianco insulare 
Proveniente dal santuario della Ma-
lophoros a Selinunte 
Priva di testa e gambe, il trono è an-
dato perduto 
 
Palermo, Museo Arche ologico Re-
gionale. 

TUSA 1984, n. 32, p. 130;  
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