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DUE FRAMMENTI DI MARMO INSULARE 
DA LOCRI 

I N occASIONE della X Settimana dei Musei, la Soprin
tendenza alle Antichità della Calabria ha provveduto, 

fra l'altro, alla sistemazione nel Museo di Reggio della 
sala dedicata al santuario di Marafioti e della zona 
circostante. Ponendosi il problema dell'esposizione dei 
materiali provenienti dal santuario, l'attenzione è ca
duta su due frammenti di marmo insulare, conservati 
nei magazzini del museo, sconosciuti alle pubblicazioni 
sulla scultura della Magna Grecia, e, se non andiamo 
errati, solo ora sottoposti ad un nuovo esame dopo la 
breve notizia del rinvenimento. 

Scoperti in superficie presso il viottolo che coste~gia 
il tempio Marafioti, nel giugno rgog, furono Rubbhcati 
da Paolo Orsi che ne diede una breve descriztone e dei 
disegni. IJ Ambedue i pezzi, di epoca differente, pre
sentano tracce evidenti di cosciente rottura e un inizio 
di cottura; ci6 fece supporre allo scopritore che essi 
fossero destinati ad una calcara, il che può anche giu
stificarsi considerando che dietro l' opistodomo del 
tempio fu rinvenuta una fornace dell' '8oo, usata per 
ridurre in calce i materiali lapidei del tempio. a) 

Il marmo è a grossa grana, presenta un'eguale colo
ritura rosa-grigio nella superficie, mentre all'interno 
delle scheggiature più fresche è bianchissimo; si rivela 
di chiara Rrovenienza greco-insulare, e più probabil
mente pana, come già pensò l'Orsi. 

Il primo frammento appartiene alla testa di un kouros; 
sono conservati la parte posteriore sinistra della capi
gliatura (fig. r) e il relativo tratto della parte ante
rio~e con l'attaccatura del collo. 3) I capelli sono lavo
ra~l a cannelli longitudinali, interrotti da solcature 
O~lZZontali poco evidenziate, che creano il motivo di 
p1ccoli rettangoli di forma ovoidale, larghi im media 
cm. 1,7, alti circa cm. 2,7. Il tratto di capigliatura con
servato risulta composto di otto file di boccoli; vista 
a'?che .la curvatura del frammento (fig. 2), possiamo 
dtre d1. possedere circa metà della lunghezza dell'intera 
accon~latura, composta quindi di dieci-dodici file di 
cap~l~. Al punto di attaccatura del collo, allora, la 
cap1gliatura doveva essere larga circa 40 cm. 
, Possedendosi dunque il tratto che corrisponde al

l 31ttacco . del collo con le spalle, ed essendo la dire
Zione det capelli verticale, si può dedurre che il kouros 
Z}va un'acconciatura di forma leggermente trapezoi-

e che scendeva sulle spalle. 
r· Queste osservazioni obbiettive aiutano non poco 
vtnqll3l~ramento tipologico del pezzo. Nei kouroi rin
o!n!ltt tn Grecia, il tipo delle ciocche di capelli a forma 
~td~ie ~eggermente allungata, è riscontrabile in alcuni 
bramp ~rt della Grecia insulare: più evidenti sem
di tJt 1 co~ronti che si possono istituire con i kouroi 
la eàos ~ dt Paros; 4) la struttura delle ciocche è infatti 
canr::e estma, specie nel kouros di Melos, dove man
Plasti quella nettezza di contorni o quella evidenza 
nella ~~t eh~ per solito individuano simili particolari 
Kara li buana a~ca~c~ (fig. 3). Il kouros marmoreo di Me
relativi 1~~, cw Cl st può eventualmente riferire per la 

Vlctnanza del ritrovamento, presenta 10vece 

caratteri tipologici differenti : le spartizioni sono chiare, 
di forma rettangolare, l'acconciatura ha una termina
zione a treccia che è impossibile supporre per il fram
mento di Locri. 5) Vi è comunque da considerare che 
nei kouroi arcaici la capigliatura assume le forme più 
diverse, anche nell'ambito delle scuole di una stessa 
tendenza stilistica: il discusso gruppo di Melos di
stinto dalla Richter, 6J cui assegnerei con una certa 
sicurezza anche il nostro pezzo, se presenta caratteri 
simili nel rendimento del corpo delle figure, mostra 
invece, per quanto riguarda la tipologia della capiglia
tura, caratteristiche molto differenti. 

Lo stretto spessore del pezzo è un altro elemento 
che può aiutare la sua determinazione cronologica: il 
kouros cui apparteneva il frammento in questione, era 
legato ancora ad una visione bidimenstonale, diffe
rente quindi da quella del kouros di Paros che è stato 
citato precedentemente, in cui la capigliatura, proprio 
nella visione laterale, presenta una corposità che manca 
invece al nostro frammento. 7) 

Il pezzo, che è quindi possibile assegnare alla metà 
circa del VI secolo a. C., viene ad aggiungersi ai pochi 
esemplari di statuaria arcaica in marmo provenienti 
dalla Sicilia e dalla Magna Grecia. Nel discusso pro
blema dell'importazione delle sculture di marmo nesio
tico dalla Grecia propria o di una loro produzione 
locale, credo che questo frammento, per la indentità 
tipologica con il kouros di Melos, possa contribuire 
alla tesi dell'importazione; 8J la scarsa frequenza di 
ritrovamenti del genere, infatti, pone forti dubbi sulla 
esistenza di scuole di scultori in Magna Grecia. Il 
livello qualitativo dei prodotti italioti, per lo meno a 
Locri, è - fino al 530 a. C. circa- quello artigianale, 9) 

mentre solo più tardi, concordemente alle notizie delle 
fonti, è possibile pensare alla nascita di scuole italiote 
di grande statuaria: Io) per il periodo precedente ri
cordo la tesi, egualmente accettabile, di maestranze 
greche erranti. n) 

Il secondo frammento (fig. 4) non presenta il me
desimo interesse: appartiene alla gamba di un giovinetto 
in posizione stante. I 2 l Per evidenti motivi non può 
essere attribuito al kouros che abbiamo esaminato pre
cedentemente, nè appartenere a un braccio, come 
voleva l'Orsi. I3) La superficie del pezzo è levigata, 
mentre si presenta ruvida al tatto nella parte destra: 
con ogni probabilità questo segnala che si tratta della 
parte interna della coscia; quello che si possiede è 
quindi un frammento della gamba sinistra. Il fram
mento appartiene ad una statua maschile stante, di 
dimensioni minori del normale, che doveva poggiare 
il peso del corpo sulla gamba destra, come 10dicano 
la piegatura della coscia e il lieve scartamento della 
rotula verso sinistra. Esso va datato intorno alla metà 
del V secolo a. C., ed è inseribile nel gruppo di statue 
giovanili di questo periodo che presentano gli stessi 
caratteri tipologici. 14) 

Se, come sembra, i due frammenti provengono dal
l'area del tempio di Marafioti, diversamente da quanto 
accade in Sicilia, I5) dove la grande statuaria sembra 
avere destinazione prevalentemente funeraria, per Lo-
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cri si può dire che essa aveva carattere votivo, fatto 
questo che sembra possibile estendere alla Magna 
Grecia, come fa anche presumere il kouros proveniente 
dall'area del tempio di Cirò. 16

> M. CRISTOFANI 

Un vivo ringraz;iamento al dott. Giuseppe Foti, Soprinten
dente alle Antichità della Calabria, che ha subito aderito al mio 
desiderio di rendere meglio noti i due frammenti . Le fotografie 
sono state eseguite dal sig. Ignaz;io Pontoriero, della Soprinten
denz;a. 

I) P. ORSI, Not. Scavi, Igii, suppl., pp. 53-54, fig. 4· Cfr. la 
pianta generale della località, ibid., Igi2, suppl., p. Ig, fig. I2 . 

2) ORSI, cit., p. 37 s. Tracce di incendio furono rinvenute lungo 
tutto il fronte settentrionale del tempio. 

3) Dimensioni: alt. m. o,Ig, lunghez;z;a m. o,rg, spessore mas
simo m. o,og5. Numero d'inventario del museo 766o. 

4) G. M . A. RICHTER, Kouroi' , London rg6o, n. 86, figg. 273-
27g; n. u6, figg. 356-358. 

5) Per il kouros di Sombrotidas v. E. LANGLOU, Die Kunst der 
Westgriechen, Miinchen Ig63, p. 57, n. 7 con bibliografia. 

6) RICHTER, op. cit., p. go ss. 
7) RICHTER, op. cit., fig. 357: in questo il pez;z;o è avvicinabile 

ai kouroi di Orchomenos, Volomandra, Melos (RICHTER, figu
re I8o, 2IO, 273). 

8) Sul problema L. BERNABÒ BREA, Ann. Se. Atene, n. s. XXIV
XXVI, Ig46-48, p. 65 con bibl. precedente; RrcHTER, op. cit., 
p. g2 s. ; G. Rrz;z;A, Arte antica e moderna, IV, Ig6o, p. 335; G. 
DE LucA, Antike Plastik, III, Ig64, p. 36 s. ; P. E. ARIAS, Pro
blemi di scultura greca, Bologna rg65, p. 24g. 

g) V. soprattutto le terrecotte, E. LISSI, in Atti e Memorie 
Magna Grecia, n. s. IV, Ig6I, p. 8I ss., con letteratura. 

Io) Mi riferisco soprattutto a Klearchos (A. DE FRANCISCIS, 
Klearchos I, Ig5g, p. 26 ss.) e Pitagora (v. letteratura in ARIAS, 
op. cit., P• 323 s.). 

II) LANGLOTZ, op. cit. , p. 30 s.; tesi già sostenuta in Die Bil
dende Kunst Grossgriechenlands, in Cr. d'Arte, VII, Ig42, p. 8g s. 
e più di recente in Enc. Univ . Arte, s. v. Greci-occidentali centri, 
c. 802 s. 

I2) Dimensioni: alt. m. 0,22, larghez;z;a al punto di massima 
espansione m. o,I3i diametro della gamba sotto la rotula metri 
0,075 in lunghez;z;a, m. o,o6 in larghez;z;a. Inv. del Museo 766o. 

I3) ORSI, cit. Sotto la rotula il pez;z;o si stringe ancora: sarebbe 
innaturale pensare all'attaccatura di un avambraccio. 

I4) Cfr. W. AMELUNG,]ahrbuchXLI,Ig26, p.263 ss.;A.RUMPF, 
Der ldolino, in Cr. d'Arte, IV, Ig3g, p. Il ss.; E. PARmENI, Mu
seo Nazionale Romano. Sculture greche de V secolo, Roma rg53, 
nn. ;3o--3I . 

I5) BERNABÒ BREA, art. cit., p. 64. 
I6) P. ORsi in Atti e Memorie Magna Grecia, Ig3I, p. 241 . 

SCAVI DELLA MISSIONE ARCHEOLOGICA 
DELLA BROWN UNIVERSI TV A SATRIANO 

VECCHIO (POTENZA) 

C HI PARTE da Salerno seguendo l'unica via naturale 
di accesso alla Puglia deve passare a mezza strada 

per il valico di Potenza. Arrivando alla bocca di questo 
valico si apre agli occhi un vasto panorama che si estende 
fino alla catena di montagne che fiancheggia il " Vallo 
di Diano ,. In mezzo appare evidente un altopiano 
che ad un certo punto si innalza in una collina coronata 
dalla caratteristica ed isolata torre normanna della città 
medioevale di "Satriano Vecchio,. x) La sua ubica
zione dava alla città un'importanza strategica in quanto 
dominava la strada ancor oggi chiamata "La Trazzera 
degli Stranieri , , che dal valico di Potenza va fino a 
Brienza ed all'inizio della Valle dell'Agri. " Satriano 
Vecchio,, distrutta nel 1430 dalle schiere della Re
gina Giovanna di Napoli, sor~eva sull'acropoli di una 
precedente città antica. 2> La ctttà medioevale fu esplo
rata nel 1965 dalla Soprintendenza alle Antichità della 
Basilicata colla collaborazione del dott. David White-
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5- Satriano: Zona archeologica (scavi Ig66). "A": l'acropoli. 
" B ": la città inferiore 

house. Venne portato alla luce materiale derivato dagli 
insediamenti antichi e collegabile alle scoperte dell'età 
del ferro fatte precedentemente nella zona di Satriano 
e citate dal Mayer, 3) nonchè ai corredi delle tombe 
dello stesso periodo rinvenute casualmente nel 1948 
e pubblicate dal Valente. 4) La campagna di scavo del 
rg66 fu effettuata dalla Missione Archeologica della 
Brown University (Providence, Rhode Island, U.S.A.) 
su concessione del Ministero e sotto l'egida del dottor 
Dinu Adamesteanu, Soprintendente alle Antichità della 
Basilicata. 5) I lavori, protrattisi dal 26 aprile al 21 
maggio e diretti dallo scrivente, sono stati dedicati allo 
scavo delle mura e delle necropoli della città antica. 

Le Mura dell'Acropoli. - Saggi eseguiti sul pendio 
ovest dell'acropoli hanno mostrato che un muro antico 
fu utilizzato come fondazione per le mura medioevali 
(fig. 6). Il muro antico è costruito a blocchi lavorati 
con una leggera lavorazione a linea inclinata sul lato 
esterno. I blocchi, però, non sono squadrati e salvo 
un margine di posa e di attacco laterale di m. o,o2, 
essi sono lavorati sui lati non visibili in un modo più 
grossolano. Tale tipo di costruzione si spiega con il 
fatto che ci troviamo in presenza di un muro di contro
scarpa. I blocchi misurano m. 0,42 di altezza e hanno 
lunghezza variabile fra m. o,6o e o,8o. Ci sono punti 
dove il muro arriva ad un'altezza di tre ordini di bloc
chi, ma l'ordine più alto è stato indubbiamente rima
neggiato nel Medioevo. Il circuito delle mura è stato 
seguito sui pendii ovest e sud dell'acropoli per com
plessivi m. 207. Comunque, gli effetti dell'erosione e 
l'attività di cava nel medioevo ci hanno reso difficile 
il precisare la linea della cinta antica nel settore nord 
ed est. 

Molto imfortante è la stratigrafia identificata in 
rapporto co lato esterno del muro (fig. 7). Si di
stinguono: (A) la roccia naturale; (B) lo strato dr:l 
riempimento contemporaneo alla costruzione del muro, 
che è composto fra l'altro dei residui della lavorazione 
dei blocchi stessi; (C) la terra accumulata in te~~ 
più recente. Dallo strato B provengono frammenti di 
ceramica che nel loro insieme inducono a datare la 
costruzione del muro nel terzo quarto del IV secolo 
a. C. Notiamo nella scelta dei cocci qui illustrata (fiPdi: 
ra II) la presenza di ceramica del tipo di Gnathia e . 
altri frammenti decorati a scacchiera ed a palmette gli~ 
vernice nera e riferibili alla produzione lucana de 
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