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KORE MARMOREA DI TARANTO 

I 
L MARMO, di cui stiamo per .occuparci, può 
dirsi ancora inedito, nonostante ad esso, nei loro 
scritti, abbiano talvolta accennato, con precise 

quanto fugaci menzioni, studiosi diversi. È infatti noto 
come il Rumpf, cui spetta fra l'altro il merito della pri
ma segnalazione, abbia inserito nella storia della pla
stica arcaica la kore incompiuta del Museo di Taranto. 
Ed è anche risaputo come egli sia stato assai esplicito 
nell'assegnare questo sin
golare monumento all'arte 
italiota, tarantina in parti
colare. I) Ma, nonostante 
il problema sia stato chia
ramente posto dal Rumpf, 
rimanendo tuttavia non 
risolto, le sue dogmatiche 
conclusioni non sempre 
sono state accettate da 
al tri studiosi e la nostra 
statua, a circa trenta anni 
dal suo rinvenimento, può 
ancora dirsi sostanzial
mente inedita. 2) Del tutto 
sconosciute o quasi sono 
rimaste infatti le condizio
ni del rinvenimento, non 
illustrate le caratteristiche 
fondamentali nè rese note 
le dimensioni stesse di 
questo torso marmoreo, 
appena sbozzato e ben 
lungi dal potersi dire com
piuto, ma pur tuttavia ap
partenente ad uno fra i 
più noti tipi statuari del
l'arcaismo greco, quello 
delle korai (figg. 1-4)· 

fine del 1923, durante lo scavo di Un canale di scarico 
nella zona di Montegranaro, verso la torre di Ayala, che 
è quanto dire all'estremità della cinta muraria antica e 
lungo la riva del Mar Grande, 4) la statua - come è 
stato sopra ricordato - ebbe ad opera del Rumpf una 
troppo pronta segnalazione. 5) Ma se l'apprezzamento 
di quell'illustre studioso tedesco relativo ad un monu
mento marmoreo arcaico del tutto inedito richiamava 

subito l'interesse di altri 
studiosi su di una scultura 
di per sè tanto notevole in 
quanto rinvenuta in Ma
gna Grecia, esso urtava 
la suscettibilità dell' allora 
direttore di quel Museo, 
dotto Quagliati. Per tale 
ragione la nostra kore ve
niva a lungo occultata in 
un sotto scala, rientrando 
in quella zona grigia di 
penombra in cui, nei no
stri Musei, vivono spesso 
ed a lungo monumenti 
cospicui che, nonostante 
il loro intrinseco valore e 
le più autorevoli segnala
zioni, restano sostanzial
mente inediti. 6) 

Sulle circostanze del rin
venimento abbiamo pochi 
dati, privi per noi di grande 
valore, in quanto a nulla 
di concreto mi hanno per
messo di pervenire le re
centi indagini condotte sul 
posto al fine di chiarire le 
circostanze stratigrafiche 
del rinvenimento. 3) Rin
venuta casualmente alla 

FIG. I - TARANTO, MUSEO 

Riesposto ancora una 
volta al pubblico, il nostro 
marmo non mancava di 
attrarre l'attenzione degli 
studiosi per i numerosi 
problemi che veniva a 
porre. L 'interesse deriva
va non tanto dal tipo che 
si sare bbe voluto rappre
sentare e dal suo stato di 
conservazione quanto dal 
fatto che nel nostro mar
mo si è conservato un sin
golare monumento arcaico 
che, per quanto incom
piuto, è stato rinvenuto 
in Taranto, vale a dire in 
quella Magna Grecia, le 
cui città ci hanno resti
tuito pochi, anzi pochissimi KORE INCOMPIUTA DA MONTEGRANARO 
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• FIG. 2 - TARANTO, MUSEO - KORE INCOMPIUTA 

marmi e della cui grande statuaria in età arcaica, 
eccezion fatta per i grandi cicli decorativi dei tempI i, 
ancor oggi, nonostante le nostre conoscenze siano mi
gliori che per il passato, sappiamo ben poco. 7) 

Particolari ragioni di gratitudine debbo quindi al 
Soprintendente prof. Ciro Drago per il cordiale invito 
a pubblicare un monumento così notevole, per avere 
Egli, con benevola premura, fatte eseguire le illustra
zioni che corredano il presente scritto 8) ed infine per 
avermi voluto facilitare, con liberalità grande, ogni 
genere di indagini nel Museo di Taranto. 

Dopo questa necessaria introduzione passiamo ad 
esaminare con attenzione il problema quale si è venuto 
delineando, indipendentemente dall'esame della statua, 
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finora non compiuto da alcuno, e che nO!, per raglOnl 
pratiche se non di metodo, rinviamo all'ultima parte 
del presente scritto. Secondo il Rumpf, il torso di fan
ciulla, di cui ci stiamo occupando, grande al vero ed 
appena sbozzato (figg. I -4) attesterebbe insieme ad 
un altro piccolo torso già nel Museo di Berlino, pro
veniente da Taranto e rappresentante anch'esso una 
kore, l'esistenza, durante il periodo dell'arcaismo ma
turo, di un'arte plastica particolare, fiorente nella gran
de colonia dorica dell' Occidente. 9) Ma il luogo di 
rinvenimento, nella vicinanza delle mura greche che, 
presso la riva del Mar Grande, in quel punto, sono ap
parse rifatte e nelle quali il blocco potè essere impiegato 
come materiale costruttivo, lo stato particolare della 
scultura medesima non finita, anzi semplicemente 
squadrata nella sua parte posteriore, sono elementi 
tali da porre anche nuovi e diversi quesiti e da mante
nere sempre valido il dubbio se, per questa scultura, si 
possa veramente parlare di un'opera italiota come è 
stato fatto dal Rumpf, così convinto della bontà della 
sua tesi da potersi esprimere nei seguenti termini in 
un'opera di sintesi quale la sua Storia dell'Arte : "Un 
torso di fanciulla, non completamente sbozzato, nel 
Museo di Taranto ed un altro piccolo torso della stessa 
provenienza attestano l'esistenza durante il periodo 
dell'arcaismo maturo di un'arte plastica particolare 
anche in questa grande colonia greca di Occidente ". IO) 

Sappiamo tutti come la valutazione del Rumpf non 
abbia tuttavia riscosso il consenso generale. A parte 
l'isolato, rapido accenno di V. H. Poulsen, II) il Lang
lotz infatti considerando i marmi (statue e stelai) rin
venuti in Magna Grecia e in Sicilia e quindi anche le 
opere tarantine, ha più volte sostenuto, in netto con
trasto con il Rumpf e quasi seguendo le teorie di Paolo 
Orsi, come le opere marmoree debbono ritenersi tutte 
importate nell'Occidente dalla Grecia o già lavorate o 
almeno sbozzate. 12) Sembra pertanto evidente come 
ipotesi così contrastanti consiglino un prudente esame 
del problema, suggestivo nei suoi dati e nella sua stessa 
incertezza chè, infatti, per la mancanza di elementi 
sicuri e per la materia (il marmo) potrà sempre esistere 
la pregiudiziale di una verosimile importazione. Non è 
tuttavia da nascondere come un nuovo esame possa 
condurre a nuove ipotesi o quanto meno ad una tesi più 
conciliante, chè infatti il luogo di rinvenimento (presso 
il mare e le mura, di cui in questa zona sono stati rin
venuti anche recentemente i resti ultimi) , lo stato me
desimo della scultura non finita ed abbandonata in un 
paese poverissimo, per quanto si riferisce al rinveni
mento di marmi, non solo non autorizzano a parlare, con 
assoluta sicurezza, di un'opera arcaica italiota ma pos
sono anche far pensare ad un rifiuto di cava importato 
come zavorra forse in ~n secondo momento e, cioè, in 
un'epoca che non possiamo precisare, ma comunque 
dopo che era stata abbandonata la lavorazione del 
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FIG. 3 - TARANTO, MUSEO - KORE INCOMPIUTA 

blocco per la cattiva qualità del marmo. Infatti per 
l'artista la conoscenza del marmo non è mai soverchia ed 
è nota anche la facilità con cui gli strati di marmo per il 
lavoro di urto dello scalpello saltino talvolta asportan
do assai più di quello che occorra. Ora il nostro marmo, 
che è il pario a cristalli non molto grandi, 13) anche ad 
un esame affrettato rivela varie crinature, specialmente 
nella sua parte posteriore (figg. 2, 5) Non privo di ve
nature bluastre, esso presenta, in più punti, scheggiature 
profonde, che si sono indubbiamente verificate durante 
la lavorazione e che sono da attribuire alla struttura 
morfologica del marmo. Alcune di esse appaiono anzi 
particolarmente gravi: una, quel!;l dell' estremità inferiore 
del partito di pieghe dell' himation scendente dal brac
cio destro (figg. 7-8) ed irreparabili, e forse decisive 

FIG. 4 - TARANTO, MUSEO - KORE INCOMPIUTA 

per l'abbandono della lavorazione del pezzo, quelle 
del polpaccio della gamba sinistra che hanno portato 
via il gemello esterno ed i muscoli della gamba (fig· 9). 

La rottura delle braccia al disotto del gomito mostra 
chiaramente come la statua sia stata sbozzata nella sua 
totalità in un sol blocco con un procedimento poco co
mune ed in tutto analogo a quello seguito per la kore 
di Antenore, l'unica grande statua della famosa serie 
dell' Acropoli che non ebbe alcun pezzo riportato. 14) 

Nel nostro marmo invece la testa lavorata a parte sa
rebbe stata inserita, così come chiaramente risulta 
dalla nostra fig. IO. 

È anzi da credere che la testa fosse già pronta per 
l'accurata, precisa preparazione dell'innesto, il cui foro 
misura cm. 6,6 X cm. 8 ed è profondo cm. 2,5. 
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FIG. 5 - TARANTO, MUSEO - PARTICOLARE DELLA KORE 

Essendo andate perdute le parti sporgenti (mani con 
parti degli avambracci) la statua, rimasta incompiuta, 
ci appare oggi in almeno tre vedute (le laterali e la dor
sale) con le sue forme essenziali di blocco squadrato 
che ha ricevuto una lavorazione più accurata e progre
dita nella sua parte frontale. Logicamente sarebbe stata 
questa la veduta principale della statua rifinita così co
me lo è tuttora a causa della lavorazione alquanto più 
progredita rispetto a quella delle altre. Quanto alla 
tecnica possiamo infatti osservare come il lavoro di 
sgrossatura e di abbozza tura, lavoro che si ritiene av
venisse nelle stesse cave e che consisteva nel far saltare 
con le Il mazze" i grandi scheggioni secondo il verso 
del marmo, doveva già essere avvenuto senza inconve
nienti gravi. In altre parole le prime due fasi di lavoro: 

. taglio ed estrazione del blocco e lavoro preparatorio in 
base alla scultura che doveva essere ricavata erano re
golarmente avvenute. Lo scultore era infatti passato 
al lavoro di modellatura per mezzo dell 'impiego dei 
vari scalpelli di cui possiamo riconoscere le tracce 
sul nostro marmo. Sembra pertanto logico concludere 
come soltanto in questa fase di lavorazione debba es
sere accaduto l'irreparabile poichè soltanto allora l'urto 
dello scalpello deve avere fatto saltare alcuni strati 
di marmo, producendo lesioni e scheggiando i piani 
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previsti nel modello. 15) Notevoli asimmetrie strutturali 
notiamo nelle vedute di tre quarti e di profilo. Il tronco 
ha uno sviluppo alquanto breve rispetto alla parte in
feriore e questo fa sì che nella veduta frontale le gambe 
risultino assai slancia te rispetto al torso più breve. La 
testa che doveva essere stata concepita perfettamente 
frontale era inserita: a mio giudizio essa doveva già esi
stere se per essa era stato eseguito - come abbiamo 
sopra osservato - tutto un lavoro accurato che ne 
avrebbe permesso l'inserzione esatta (fig. IO). 

Passando finalmente all'analisi della nostra statua, 
purtroppo acefala e mancante delle braccia, osserviamo 
subito che essa, a lavorazione ultimata, avrebbe dovuto 
rappresentare una giovane donna fiorente, ritratta se
condo il noto tipo detto delle korai, fanciulle general
mente vestite di chitone e con himation fissato su di 
una spalla. L 'avambraccio destro, teso a reggere l'at
tributo, si piegava infatti quasi ad angolo retto mentre 
la mano sinistra mancante insieme a quasi tutto l'avam
braccio, avrebbe dovuto sostenere sollevato il lembo 
del vestito in corrispondenza della gamba sinistra por
tata innanzi, secondo la diffusa convenzione dell ' arte 
arcaica. Si tratta quindi di un tipo famoso e sufficiente
mente noto per i rinvenimenti dell' Acropoli di Atene 
oltre che per altri monumenti venuti alla luce in luoghi 
diversi e per gli studi - cito quelli fondamentali
del Lechat, del Payne, del Rumpf nonchè del Langlotz 
medesimo nell'opera dello Schrader. , 6) 

Il torso (figg. I -4), la cui superficie antica appare re
lativamente ben conservata, misura dal collo fino ai 
piedi m. 1,30 senza il suo plinto, alto cm. 3,5, rotto ed 
inserito nella base moderna. 17) Sul plinto poggiano i 
piedi ancora poco modellati ed in parte mutili; il destro 
ha già indicate le dita e presenta più progredita anche la 
lavorazione del tallone (fig. 3). Per quanto, giova ripe
terlo, la parte in cui il lavoro può dirsi più progredito 
sia ancora lontana dalla rifinitura ultima e d 'altra parte 
si possono notare, nelle vedute secondarie in ispecie, 
ineguaglianze ed asimmetrie strutturali proprie della 
concezione tutta, il monumento si rivela del più alto 
interesse sia per i piani chiaramente segnati sia per i suoi 
contorni nitidamente definiti. Qualunque sia la ragione 
(a noi sembra come abbiamo detto trattarsi della cat
tiva qualità del marmo) per cui questa scultura rimase 
non finita, essendone stata bruscamente troncata la la
vorazione già iniziata, essa esprime un'arte e deve va
lere per noi quasi quanto una statua condotta all'ultima 
finitura. Investita dal potere creatore che voleva spri
gionarla dal marmo, rivela difatti, specialmente nelle 
vedute di tre quarti ove le forme sono ancora più co
strette nel blocco marmoreo un preciso carattere monu
mentale permettendoci, per le sue robuste forme ana
tomiche, di avanzare qualche induzione sullo stile an
che se la figura appare ancora virtualmente racchiusa 
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nel marmo che, essendo poco plU 
che sbozzato, non può permetterci 
una vera e propria analisi stilistica. 

Le nitide fotografie che qui ven
gono pubblicate permettono di inte
grare 1'atteggiamento della figura. 
Nessun elemento sembra mancare 
per quanto si riferisce all'analisi della 
veduta frontale (figg. I, 6). La figura 
che - come si è detto - indossa il 
chitone e l' himation appare rigida nel 
suo schema verticale: essa è stata 
concepita in atto di incedere o ferma 
con la gamba sinistra notevolmente 
avanzata sulla destra. La nostra at
tenzione deve essenzialmente rivol
gersi al panneggio, soprattutto al 
lembo dello himation, scendente sul 
petto nella consueta scalinata di 
pieghe a zig-zag, al risvolto del me
desimo ed ai due partiti di pieghe 
che avrebbero dovuto, nella loro 
parte inferiore essere libere e stac
cate dal corpo, formando un motivo 
tanto caratteristico quanto ricco in 
rapporto al braccio destro. 18) Moti
vo che non a caso ci riporta alla kore 
594 (Payne, Tav.46) dell'Acropoli 
che è una di quelle importate, ret
tamente messa in rapporto con la 
681 (Payne, Tav. 51 ss.) di Antenore 
che rimane fra le più notevoli per il 
suo severo carattere monumentale 
che, secondo il Payne, non è tanto 
dovuto alle sue eccezionali dimen
sioni quanto al fatto che in essa lo 
schema convenzionale jonico è stato 

FIG. 6 - TARANTO, MUSEO - PARTE SUPERIORE DELLA KORE 

rifuso, irrobustito e quindi reso più sobrio nell 'ambiente 
attico. ' 9) La kore di Antenore, che per lo stile il Payne giu
dica non contemporanea ma anteriore alle korai del fron
tone orientale del tempio degli Alcmeonidi a D elfi 20) 

retrodatandola intorno al 530 a. c., è inoltre tecnica
mente eccezionale per gli avambracci che non risultano 
inseriti ma che sono stati ricavati in un sol pezzo con 
il resto, proprio come nella kore incompiuta tarantina. 

È noto come intorno alla kore di Antenore siano state 
raggruppate anche altre statue più o meno antiche. Fra 
queste la 680, giudicata più antica (Payne, Tav. 54, 5) 
con la 676 (Payne, Tav. 59) che ne è 1'imitazio"ne, la 
685 (Payne, Tav. 72) e la sopramenzionata kore jonica 
594 dallo schema alquanto raro che è stata confrontata 
con una delle korai di Delos 2 1) che costituiscono un 
gruppo alquanto caratteristico per il rendimento del 
panneggio. Nè sarebbe per noi impossibile stabilire altri 
confronti fra la kore tarantina ed altre statue arcaiche, 

quali la 669 (Payne, Tav. 27 s.) e la 598 (Payne, 
Tav. 92,2) dell'Acropoli, anch'esse messe in rapporto 
con la kore di Antenore, e poi altre ancora sparse in 
diversi Musei (Ny- Carlsberg, Delos, Delfi, New York) 
quasi tutte in marmo pario e di provenienza insulare. 22) 

Molti problemi relativi all'ambiente artistico e cui è 
difficile trovare risposta decisiva solleva quindi questo 
monumento singolare, oltre che per il suo grado di la
vorazione, per il luogo di rinvenimento che ci porte
rebbe ad ammettere che già in età arcaica il marmo veni
va lavorato nella grande colonia dorica. Della celebrità 
e diffusione del tipo parlano i rinvenimenti di Atene, 
delle Isole (Delos soprattutto) di Cirene e della stessa 
Taranto, luogo di rinvenimento anche della piccola 
kore di Berlino (fig. 12). Pur osservando che il natu
rale avvicinamento dovuto al Rumpf 23) sarebbe stato 
più efficace se la lavorazione della nostra kore fosse 
stata portata più avanti dallo scultore, il contrasto fra 
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FIG. 7 - TARANTO, MUSEO - PARTE INFERIORE DELLA KORE 

la kore di Montegranaro e quella di Saturo a Berlino, 
di dimensioni assai modeste, è in ogni caso profondo 
poichè la somiglianza è superficiale e non va oltre lo 
schema del vestito, che appare sostanzialmente diverso 
poichè diversa è non solo la preferenza per le linee 
allungate, ma anche la tecnica che in un'opera di di
mensioni assai modeste (è alta cm. 35,5) ama i pezzi 
riportati. Per quanto non finita la nostra kore rivela in
vece corporeità di forme e di modellato nell'ampiezza 
e rotondità delle spalle, nelle braccia e nelle gambe ro
buste e troppo slanciate rispetto al tronco più breve. 
La solennità del suo aspetto scaturisce da una forma 
salda e sostanziale, da una struttura vigorosa che sem
bra sdegnare la grazia snella e leggiera di molte korai 
puramente joniche dalle quali inoltre si distingue per 
una esagerazione muscolare ed una pesantezza di forme 
che possono al più riportarci alle korai samie e nassie. 

La kore da Montegranaro, sebbene incompiuta, per 
le sue forme vigorose e semplificate, per il pan
neggio tanto aderente alla massa corporea da lasciar 
già intravvedere nelle parti non più immerse nel blocco, 
un senso vivo della forma plastica (si consideri, ad 
esempio, la gamba destra che si delinea già come nuda 
e non ridotta dalla stoffa che la modella rivelando la 
struttura del ginocchio e l'ossatura dello stinco) appare 
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come una fra le più potenti affermazioni di quei valori 
plastici che troveranno chiara applicazione in altre 
opere della Magna Grecia, in cui è sempre possibile 
cogliere l'interesse per i volumi ed una particolare 
sensibilità per il rendimento delle forme. 24) La sua 
qualità artistica è data dalla visione grandiosa delle for
me, dalla sviluppata capacità che l'artista ha di perce
pirle chiaramente e dalla grande valentia nel renderle 
con sicurezza. 

A questo pezzo, che, a causa delle sue forme larghe 
e massicce e del suo modellato rotondo con la parte 
superiore del corpo abbondante e con spalle piene, non 
contrasta con le proporzioni ampie ed il modellato 
tipico dell'arte sa mia, si rivelano affini alcune terrecotte 
di provenienza italiota, anzi, tarantina. 25) 

Fra le terrecotte inedite tipologicamente affini (fig. II ) 
e la nostra kore c'è la stessa preferenza per forme larghe 
e semplici e, tenuto conto delle differenze dovute alle 
dimensioni, alle ragioni tecniche ed alla materia, uno 
stesso gusto, il riflesso, come è stato affermato di un'arte 
seria "che non disprezza il sottile fare jonico, ma gli 
sa dare un altro contenuto più spiccato e più grande" 
(F. von Duhn in Ausonia, VIII, p. 36). Pur mancando 
disgraziatamente della testa e del lavoro di cesello, il 
carattere e le proporzioni della nostra kore, indubbia
mente derivante dall'arte jonica, sono tali da far pensare 
all'ambiente italiota la cui individualità artistica comin
cia a farsi sentire verso la fine dell' arcaismo greco. La 
comparazione delle forme generali delle terrecotte taran
tine del VI secolo, da me rinvenute nei magazzini del 
Museo di Taranto (fig. II) e di una terracotta più re
cente, rinvenuta nel 1951 in uno scarico in occasione 
delle fondazioni della casa Presciano a via Francesco Cri
spi, 78 (fig. 13), non può riuscire più convincente anche 
se dobbiamo tener presente la modica dimensione delle 
terrecotte che abbiamo messo a diretto confronto con 
una grande statua in marmo. A noi sembra che i punti 
di contatto siano tali e tanti da farci escludere ogni coin
cidenza casuale. Dobbiamo al più soffermarci a consi
derare il processo genetico dell' arte tarantina avente 
alla base, in età arcaica e subarcaica, un incrocio di 
indirizzi che ha determinato, con eclettismo di forme, 
un'arte nuova per quanto derivata da correnti tipica
mente elleniche. Per Taranto è generalmente ammesso 
che a partire dal IV secolo le terrecotte provenienti 
dalla necropoli, più statue di stile caratteristico ed i ri
lievi in calcare locale sono particolarmente adatti a dar
ci un'idea dell'arte tarantina anche se ancora non del 
tutto chiari risultano i suoi rapporti sia con la Grecia 
sia con le altre città greche d'Italia. Le terrecotte come 
i bassorilievi in carparo erano eseguiti certamente in 
situo Essi rivelano inoltre uno stile caratteristico e 
dal loro esame risulta oltremodo chiaro che, pur non 
essendo copia fedele di determinati prodotti ellenici, 
ebbero in opere greche i loro modelli, dagli artisti 
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indigeni resi con sensibilità pro
pria. Tuttavia non possiamo e 
non dobbiamo escludere la pre
senza di opere importate dalla 
Grecia. Artisti greci famosi, in 
età fra loro alquanto lontane, 
hanno lavorato per Taranto ed 
in Taranto così come ci è testi
moniato per Ageladas di Argo e 
per Lisippo di SiCione. E nes
sun dubbio che gli artisti greci 
vi fecero anche scuola se dalla 
jonica Samos proveniva quel 
Pythagoras, allievo di Clearchos 
di Reggio, ricordato dagli antichi 
come l'unico grande artista ita
liota. Ora il progredire delle in
dagini va recando sempre nuovi 
elementi chiarificatori che non 
solo non sono in contrasto con 
i dati tradizionali ma li confer
mano, li illuminano, li convali
dano. Dalle fonti scritte sape
vamo che artisti venuti dalla 
J onia avevano recato il loro 
stile nelle città italiote. I rin
venimenti archeologici vanno 
confermando i dati tradizionali 
e pertanto la Magna Grecia, 
accanto alla presenza di opere 

FIG. 8 - PARTICOLARE 
DELL' HIMATION 

FIG. 9 - PARTICOLARE 
DELLA GAMBA SINISTRA 

sicuramente importate, ci va 
rivelando un'arte i cui tipi anche se originari dalla 
Grecia, dimostrano per il loro carattere particolare 
di essersi sviluppati e trasformati in Italia. 

Per le terrecotte tarantine ricordiamo un esempio 
tipico 26) quello della figura virile su kline, sostanzial
mente unica attraverso quattro secoli (VI-III secolo), 
originaria dalla scuola di Samos. Per questo tipo è stato 
dimostrato che l'origine è da riportare al 530 a. C. circa. 
L'influsso dello stile sa mio si riscontra, come è noto, 
anche a Locri ove si hanno terrecotte e stampi impor
tati da Taranto e ove, anche nel nostro caso particolare, 
sono state rinvenute terrecotte affini a quelle da noi 
qui pubblicate. 27) 

Ma, più che per la sua qualità artistica, è per la sua 
materia, il marmo, ed è per la sua provenienza, Taranto, 
che la nostra kore pone diversi quesiti, cui riconoscia
mo di non poter dare una netta e decisiva risposta. Si 
tratta senza alcun dubbio di un'opera arcaica 28) lasciata 
incompiuta dall'artista che ne aveva iniziato la lavo
razione, dopo che il blocco era stato tagliato e, secondo 
la consuetudine, portato via dalla cava. 

Per tutto il blocco è avv'enuta la "sgrossatura '" 
operazione compiuta allorchè si decise di ricavare 
da quel determinato masso una figura femminile di 

kore, la Cul Immagine perfino nelle parti meno pro
gredite si rivela direttamente concepita nel marmo. 

Liberato dal "soverchio" per mezzo della "sub
bia III grosso ferro a punta, adoperato allora come oggi 
per far saltare via le grosse scheggie e per mettere allo 
scoperto i rilievi più salienti, l'artista si era poi avviato 
ad un lavoro più raffinato per alcune sue parti ed aveva 
incominciato a far uso degli altri strumenti. Fra questi 
a me pare di poter ammettere l'uso della "gradina" 
o scalpello "a graffio" piatto e dentato che mediante 
l'incrocio dei solchi riesce a dare una superficie varia e di 
effetto. 29) Ora è questo il secondo stadio di lavorazione 
cioè la "sbozzatura" consistente in più operazioni con 
impiego di scalpelli a punta che preparano l'opera 
per quel terzo stadio di lavorazione in cui avviene la 
" finitura" , che è totalmente assente nel nostro marmo. 

D ella "sbozzatura" noi possiamo invece vedere 
appena l'inizio del lavoro per quanto si riferisce alla par
te frontale, in cui l'opera rispecchia l'ispirazione ed il 
suo maturarsi nella materia stessa. N ella diversa lavo
razione della superficie è assai visibile l'impiego di più 
scalpelli (figg. 2, 3, 6-8). 

È soprattutto il busto, già alquanto progredito, che 
rivela, come si è detto, vivo senso plastico perchè 
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FIG. IO - PARTICOLARE: FORO D'INSERZIONE PER LA TESTA 

l' himation corto, trattenuto dall' ampio nastro a tracolla 
del risvolto ed il chitone, di cui sulla sommità del petto 
appare già indicato l'orlo (figg. 6, IO), fasciano il corpo 
strettamente, rivelando il morbido contorno dei seni alti, 
aventi quella semplificata larghezza di piani che in Gre
cia si riscontra proprio nelle korai di corrente samia. 
Pur dovendo lamentare l'assenza della testa e del lavoro 
di rifinitu.ra, i caratteri stilistici e le proporzioni quali si 
intravvedono nell'opera interrotta sono tali da avvalo
rare l'ipotesi che la nostra scultura' sia da ascrivere al
l'ambiente italiota e tarantino in particolare. Ed è in 
tal senso che acquistano particolare valore quelle poche 
terrecotte di fattura indubbiamente locale, nelle quali 
(figg. II, 13) si riflette una analoga concezione struttu
rale, oserei dire la stessa monumentalità particolare pro
pria della nostra kore che ha spalle alte e tondeggianti, 
alquanto contrastanti tuttavia con le linee allungate della 
piccola kore di Berlino (fig. 12) con cui ha in comune 
soltanto lo schema del vestito. 30) 

Monete, terrecotte e sculture in 
carparo hanno fatto ammettere 
per Taranto l'esistenza di uno 
stile caratteristico formatosi sulla 
base di quello della madrepatria, 
Sparta, con elementi jonici e po
scia attici mediati anche da Egina. 
Nella statuaria tuttavia i pezzi 
più antichi finora pervenutici non 
sono stati tali da giustificare una 
simile semplicistica conclusione. 

Per la testa di Boston, ad esem
pio, non è mai stata scartata del 
tutto la possibilità di un'importa-
zione eginetica accanto all'ipotesi 
che possa trattarsi di uno scultore 

di Egina ed in qual si voglia modo imitante un modello 
eginetico. 3[) L'indizio di un consistente stile tarantino 
per alcuni mancherebbe anche nella famosa dea seduta 
di Berlino, di indiscussa provenienza tarantina, in cui la 
mollezza jonica congiunta alla precisione del drappeggio, 
pur ricordando l'arte di Egina, non sembra scevra dal 
tardo fascino di una scuola dorica. Per quest'opera l'arti
sta, secondo quanto ha opinato l'Ashmole, sarebbe stato 
un immigrato che ha lavorato a Taranto. Ma, mentre 
le peculiarità stilistiche sembrano essere indizio di una 
fabbricazione provinciale, ed alcune analogie con l'arte 
della Magna Grecia confermerebbero il carattere ta
rantino dell'opera, oggi, con la nostra kore acquistiamo 
per un' età ancora più antica una testimonianza preziosa 
in quanto si dovrà ammettere che artisti trapiantati 
in Italia (e forse indigeni) già nel VI secolo vi hanno 
lavorato il marmo e vi hanno anche fatto scuola. Nè 
credo possa costituire una difficoltà l'importazione del 
marmo in tanto in quanto la flotta tarantina batteva 
tutti i mari. Tipi venuti dalla Grecia si sarebbero poi 
sviluppati e trasformati in Italia acquistando a mano a 
mano un colorito particolare, dovuto a correnti diverse 
che per Taranto, colonia laconica, sappiamo essere tanto 
pe1oponnesiache quanto joniche ed, in un ulteriore mo
mento, attiche. 32) Opera di Ageladas di Argo era in 
Delfi l'ex voto dei Tarantini vincitori dei Messapi, innaL
zato all'inizio del V secolo mentre anche un monumento 
per un atleta di Taranto era stato dallo stesso scultore 
eseguito nel 520 a. C. (Paus., X, IO, 6; VI, 14, II). 
Opera di Onatas di Egina e di un suo collaboratore era 
un altro ex voto innalzato intorno al 460 circa. 

Ed abbiamo inoltre ricordato come per Taranto stes
sa furono ordinati un gruppo a Pythagoras di Reggio ed 
alquanto più tardi due statue colossali a Lisippo. Casi 
eccezionali ricordati dagli Antichi e se mai validi a ri
provare che le opere destinate alla città venivano senza 
alcun dubbio eseguite sul posto. Anche il ricordo di 

tarantino ammaestrato nella scuola FIG. II - TARANTO, MAGAZZINI DEL MUSEO - TERRACOTTE ARCAICHE 
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Pythagoras che ha lavorato a Taranto 
è per noi una riprova che gli scultori 
samii hanno lavorato per le varie città 
italiote e con il loro magistero hanno 
formato discepoli ai quali hanno an
che insegnato, per quanto si riferisce 
alla lavorazione del risplendente e 
prezioso marmo greco, i segreti della 
progredita tecnica ellenica. 

In realtà la kore di Montegranaro 
non può essere rettamente accomu
nata agli altri marmi rinvenuti a Ta
ranto e soprattutto alla kore di Ber
lino che ha un preciso riscontro nella 
614 dell'Acropoli (Payne, Tav. 94). 

Troppo diversa è la sensibilità di 
chi pose mano a questo lavoro che 
realizzò solo in parte ed in funzione, 
io penso, di quella testa, la cui lavo
razione doveva già essere stata con
dotta a termine. Per quanto si possa 
e si debba concedere che un affina
mento si sarebbe verificato con il pro
seguire della lavorazione è evidente 
come esso non avrebbe potuto var
care alcuni limiti posti già dalla evi
dente volontà dello scultore di dare 
grande corporeità e saldezza di pro
porzioni alla figura, ancora alquanto 
racchiusa nel masso ma già chiara
mente impostata ed anatomicamente 
pesante. Che se l'abito ci riconduce 
alla J onia e le sue forme trovano 
riscontro in sculture della corrente 

FIG. 12 - BERLINO, MUSEO - KORE TARANTINA DA SATURO 

sa mia 33) alcuni particolari e la tecnica stessa rivelano 
il duplice carattere comune ad alcune sculture del
l'Attica ove, alla fine del VI secolo, dovette determi
narsi un contrasto fra arte jonica e peloponnesiaca. 

Un fenomeno analogo deve essere avvenuto a Taran
to, colonia laconica che si avviava a creare una sua arte, 
determinata dall'insegnamento dorico ed ingentilita dalle 
correnti joniche e poi attiche che agivano su di un terreno 
particolarmente predisposto ad accettarne gli impulsi. 

Con la presente pubblicazione non presumo che di far 
conoscere più esattamente un monumento che da qual
che decennio era stato frettolosamente inserito nelle linee 
maestre della storia della plastica greca. E sebbene io non 
creda che si possa giungere a conclusioni nette e precise, 
è tuttavia in base ad analogie più che a concordanza di 
elementi stilistici che siamo stati naturalmente portati a 
concludere per un'opera locale in cui è possibile soprat
tutto cogliere un'influenza samia. In essa abbiamo inoltre 
voluto sottolineare quei valori di massa, di solidità, di 
costruzione tettonica che rimarranno caratteri distintivi 
comuni a tante opere uscite dall'ambiente dell'Italia 

Meridionale. D'altra parte, dato e non concesso che il 
nostro marmo sia stato importato sbozzato - come ha 
ostinatamente sostenuto il Langlotz - esso, assieme alle 
terrecotte (fig. II) in cui si riflette una stessa forma d'arte, 
rappresenterebbe quella corrente che con la laconica ha 
influito sulle prime manifestazioni artistiche dell'arcaismo 
tarantino e quindi sulla formazione di quell'arte partico
lare. Da quanto siamo venuti osservando ci sembra per
tanto di poter concludere che il nostro marmo, la cui 
lavorazione fu abbandonata subito dopo essere stata 
iniziata per quelle cause che abbiamo cercato di indivi
duare, è stato lavorato nella stessa Taranto. 

I) A. RUMPF, Das Relief in Villa Borghese, in Roem. Mitt., 
1923-4 (38-39), p. 447. Lo stesso tornava a citarla come opera 
d'arte italiota nella sua Geschichte der Roemische Kunst, p. 26 
in GERKE-NoRDEN, IV ed., fase. II. Cfr. A. RUMPF, Manuale 
di Storia dell'Arte, trad. P. Mingazzini, p. 48, Firenze 1936. 

2) E. LANGLOTZ, Die bildende Kunst Grossgriechenlands, in 
Critica d'Arte VII (1942), N. S. II, p. 89 s. P. WU1LLEUMIER, 
Tarènte, Parigi 1939, p. 268 55. T. J. DUNBABIN, The western 
Greeks, Oxford 1948, p. 29I. 

3) Il quesito che anzitutto si imponeva era quello della esatta 
provenienza del pezzo. Le ricerche da me fatte nelle vecchie carte 
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del Museo non hanno approdato a risultato gran che soddisfacente. 
Tuttavia da esse è stato possibile apprendere che la statua arcaica 
acefala fu rinvenuta il 16 novembre 1923 sulla spiaggia della con
trada Montegranaro durante lo scavo di un canale di scarico per 
conto della ditta Umberto Capozzi e Compagni, proprietari del
l'omonimo stabilimento di ceramica. Il trasporto al Museo fu effet
tuato la sera dello stesso giorno 16 e per esso, come risulta da un 
documento del 17 novembre 1923, furono pagate L. 60 al carrettiere 
Cosimo Polito. Mie recenti indagini aventi lo scopo di rintracciare 
qualche testimonio oculare hanno appurato che la ditta Capozzi 
non esiste più e che dello stabilimento 
chiuso è proprietario certo Augenti. 

4) Cfr. P . WUILLEUMIER, op. cito Testo 
a p. 241 e Tavola; PIan de T arènte 
I ; 50.000 Montegranaro trovasi segnato 
a sud, lungo il Mar Grande, verso l'an
golo estremo della cinta muraria greca. 
I resti delle mura greche venuti in luce 
in tempi diversi ed anche assai vicini a 
noi mostrano che molti blocchi, senza 
dubbio provenienti da edifici diversi, vi 
erano stati riadoperati. 

5) A. RUMPF, loc. cit., in Roem. Mitt., 
1923-4, p. 477· 

6) Al dotto Lehman infatti che chiese di 
vedere il pezzo per la preparazione dei 
Berichte dello Jahrbuch un custode comu
nicò che il marmo era stato messo in un 
sottoscala, sotto alcuni sacchi di carbone. 

7) Statue e rilievi in marmo delle isole 
del VI-V secolo sono stati importati in 
Sicilia dai centri in cui vennero lavo
rati in serie i kuroi, le korai, le stelai. 
Nel Museo di Siracusa sono kuroi da 
Metaponto, Leontinoi, Megara Hyblaea 
e Grammichele, una kore nesiotea, una 
stele sicuramente cicladica. Importato 
appare l'efebo di Agrigento. 

8) Tutte le fotografie corrispondenti 
alle figg. I - IO, II, 13 sono state eseguite 
dal valente fotografo della Soprinten
denza sig. Gennaro Carrano. 

9) La piccola kore di Berlino alta 
cm. 35,5 proviene da Saturo a 18 km. da 
Taranto località anch'essa sulla riva del 
Mar Grande; cfr. C. BLUEMEL, Griechi
sche Skulpturen des sechsten und lunlten 
Jahrhundert V. Chr. , I, 1940, p. 15, 
Tavv. 30-32. 

lembo del vestito che <\,vrebbe dovuto essere sorretto - secondo 
uno schema assai diffuso - dalla mano sinistra. 

16) H. LECHAT, Sculpture attique avant Phidias au Musée de 
l'Acropole, 1903, p. 227, passim. H. PAYNE, Archaic Marble 
Sculpture Irom the Acropolis, II ed., London 1950. A. RUMPF, 
op. cito E . LANGLOTZ in H . SCHRADER, Die Archaischen Marmor
bildwerke der Akropolis. Frankfurt 1939. 

17) Il plinto è rotto ed è stato inserito nella base lignea moder
na con cui è stata degnamente esposta nella grande sala del Museo 
di Taranto destinata ad accogliere le opere marmoree. 

18) L'estremità della piega dell 'hima
tion scendente sul petto appare rotta per 
scheggiatura; ad essa sarebbe stato tutta
via ancora possibile porre rimedio me
diante l'inserzione con grappe e bronzo 
di un pezzo lavorato separatamente; tec
nica eccezionale per questa statua che, 
meno la testa, fu tutta ricavata in un sol 
blocco ovvero col ridurre le dimensioni 
e non di molto del resto. 

19) H . PAYNE, op. cit., p. 32 s., per la 
kore di Antenore; p. 59 per la 594 ripro
dotta nella tav. 46. 

20) CH. PICARD - P. DE LA COSTE -
MEssELIÈRE, La sculpture grecque à Del
phes, 1929, tav. 21. 

21) H . PAYNE, op. cit., p. 59, cfr. Bul/. 
Corr. Rel/., 1889, p. 217 s., tav. VII. 

22) E. LANGLOTZ, Fruegriechische Bild
hauerschulen, Nuernberg 1927, p. 132, 
tav. 82 S. 

23) Il Poulsen (Ioc . cito in Acta Archae
ologica) ha reagito contro l'avvicina
mento fra le due korai tarantine e fra la 
nostra kore e gli altri marmi. 

24) P. ZANCANl MONTuoRo - U . ZA
NOTTI - BIANCO, Reraion alla Foce 
del Sele, I, Roma 1951, p. 128 e 
p. 132 sS. 

25) Purtroppo fra le migliaia di terre
cotte dei magazzini del Museo di Taranto 
non mi è stato possibile rinvenire esem
plari completi. Nonostante si tratti di due 
poveri frammenti essi rivelano un deno
minatore comune con la kore che stiamo 
esaminando. Tenuto conto della diversità 
del materiale e soprattutto delle dimen-
sioni la sensibilità è la medesima. 

26) C. W . LUSINGH SCHEULER, Beitra
IO) Cito da A. RUMPF - P. MIN

GAZZINI, Manuale di Storia dell' Arte 
Classica, Firenze 1936, p. 48. 

FIG. 13 - TARANTO, MUSEO - TERRACOTTA 
ge zur Tarentinischen Kunstgeschichte, in 
Critica d'arte, 1937, p. 209 sS. 

II) V. H. POULSEN, Der strenge Stil, in Acta Archaeologica, 
VIII (1937), p. 105· 

12) "Die unvollendete kore in Tarent k6nnte vermuten lassen, 
dass sie im abbozzierten Zustand eingefijhrt worden ist und erst 
in Tarent von dem mitreisenden Steinmetz oder auch einem 
einheimischen die endgiiltige Form erhalten solite Il' E. LANG
LOTZ, Die bildendekunst Grossgriechenlands, in Critica d'Arte, 
VII (1942), N. S. II, p. 89 s S. 

13) P. WUILLEUMIER, op. cit., p. 268, è l'unico che dia l'indi
cazione della qualità del marmo che è il pario. Il Rumpf aveva più 
semplicemente parlato di marmo delle isole. In marmo delle isc1e 
è la piccola kore di Berlino secondo il Bluemel (Ioc. cit.). 

14) CH. PICARD, Manuel, I, p. 206. Di unsol pezzo sono anche due 
altre grandi statue della fine del VI secolo e cioè l'Athena del fron
tone dello Hekatompedon e la kore del frontone degli Alcmeonidi. 

15) Gravi lesioni si hanno nella parte superiore della statua 
(figg. 2, 5). Scheggiature sono da lamentare - come si è detto -
all'estremità inferiore del lembo aggettante dello himation scen
dente dal braccio destro e gravissime quelle in corrispondenza 
della coscia e della gamba sinistra (figg. 4, 7-9). Ma non man
cano altre rotture e per esse non mi nascondo che possono anche 
essere state posteriori all'abbandono della lavorazione del pezzo; 
fra queste possiamo annoverare quelle degli avambracci e del 
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27) WINTER, Typen, I, p. 109, 1-6. 
28) La semplicità della tecnica ci fa senz'altro escludere che 

possa trattarsi di un'opera arcaizzante o di una copia romana, non 
finita, di un originale arcaico. La sua importanza come contributo 
alla conoscenza dell'arte arcaica non è tuttavia molta a causa di 
quelle antiche lesioni e scheggiature del marmo che furono suf
ficienti ad impedire l'esecuzione di particolari da parte dello scul
tore che abbandonò ben presto l'opera iniziata. 

29) C. BLUEMEL, Griechische Bildhauerarbeit, Leipzig 1927. 
ID., Griechische Bildhauer an der Arbeit, Berlin 1940. S. CASSON, 
The technique 01 early Greek Sculpture, 1933. La gradina o scal
pello piatto è il c/aw-chisel di Casson. Nella parte posteriore non 
finita del torso di Athena del tempio di Apollo Daphnephoros ad 
Eretria si può chiaramente distinguere la superficie lavorata con 
il c/aw-chisel da quella vicina rifinita con small punch. Gli scal
pelli per gradinare la superficie in realtà sono var!o Cfr. anche 
CH. PICARD, Manuel d'Archéologie grecque I, 1935, p. 194 sS.; 
G. M. A. RICHTER, Sculpture and sculptors 01 the Greeks, 1950. 

30) Secondo il Bluemel (op. cit., a nota 9) questa kore ha un 
preciso riscontro nella kore 614 dell ' Acropoli. 

31) B. ASHMOLE, Late archaic and early classica I Greek Sculp
ture in Sicily and South Italy, p. 14. 

32) P . WUILLEUMIER, op. cit., p. 224. 
33) E . BUSCHOR, Altsamische Standbilder, I-III, 1934-5. 
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