
ORIGINE E SVILUPPO DEL GORGONEION 

E DEL MITO DELLA GORGONE-MEDUSA 

NELL'ARTE GRECA 

UNO SGUARDO ALLA TRADIZIONE SCRITTA 

N
ella trattazione del nostro argomento è in primo luogo opportuno dare un breve 

cenno sulla storia mitica delle Gorgoni e, in particolare, della Gorgone Medusa, 
attraverso i frammenti superstiti dei più antichi scrittori, nessuno dei quali, ad eccezio
ne di Esiodo (Theog., 270-281), ne riferisce in maniera completa. 

Esaminiamo dapprima l'etimologia del nome «Gorgone>>: secondo il Roscher, il 

Mayer e il Boisacq 1> deriva dalla radice del sanscrito « garg >> che significa « selvaggio ll. 

Le forme più antiche, che ricorrono nell'ottavo e undicesimo canto dell'Iliade di Ome
ro 2\ nell' 'A0'7tl.c; 'HpocxÀéouc; di Esiodo (v. 224) e presso Erodoto 3> sono, al singolare, il 
nominativo � ropyw e il genitivo ropyouc;; al plurale, Esiodo usa il nominativo ropy6ve:c; 
accanto all'accusativo ropyouc; 4>. 

Nel latino classico ricorre· la grafia Gorgo e Gorgon senza distinzione, non di rado 
col). le forme dei casi greci come, ad esempio, al singolare il genitivo Gorgonis, l'accusativo 
Gorgona e, al plurale , il nominativo Gorgones e l'accusativo Gorgonas 5>. 

Secondo quanto è tramandato nei predetti passi dell'Iliade e nell'undicesimo canto 
dell'Odissea 6> si può dire che il mito originario conosceva soltanto una Gorgone; la tri

plicità delle Gorgoni derivò dall'antica tendenza attiva in sùolo greco a formare triadi 
come le Cariti, le Erinni e le Arpie 7>. Già in Esiodo (Theog., 276) troviamo la triplicazione 

d!Olll'originario mostro nelle tre persone di Méaooooc, «la signora ll, che rimane la Gorgone 

per eccellenza, di L&e:ww, « la forte >J e di Eùpu&.ì..'YJ, « colei che salta lontano >> 3>. Queste 
denominazioni sono da mettere in relazione con le opere figurative arcaiche che presen
tano quasi sempre le sorelle Gorgoni in corsa. 

Sulla genealogia delle Gorgoni c'informa la Teogonia esiodea (vv. 270 e segg.): 
270 <1>6pxu'C a· oci5 K 'Y)TW rpoc[occ; Téxe: XOCML7tocpfloo�. 

274 ropyoÙc; &' oct voc[oooL 7tép'Y)V XÀUTOU 'Qxe:ocvofo, 
èO'zocTL7j 7tpÒc; \IUXT6c;, tv' 'E0'7te:plae:c; ÀL"(U<pWVOL, 
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L:&evvc.b T' Eùpu&À'YJ Te Méaoucr& Te Àuypii ncx&oucrcx. 
� µev E'Y)V &v'Y)T�, cxt a'&&&vcx't'OL xcxt &y�pcp, 

278 cxi auo· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . 

Pertanto da questi versi apprendiamo che1le Gorgoni erano, come le Graie, figlie di 
Phorkys e di Keto 9> e abitavano al di là del famoso Oceano, ai limiti della notte, dove vi
vono le canore Esperidi; Medusa era mortale, mentre le sorelle Sthenno e Euryale erano 
immuni da morte e vecchiezza. 

Riguardo alla loro dimora, uguali sono le testimonianze di Ferecide 10> e di Apollo
doro rn; al contrario, nel poema KunpLcx 12>, le Gorgoni « abitavano nell'isola rocciosa di 
Sarpedonte, nell'Oceano dai profondi vortici» rn. 

Fondamentale per l'origine dell'iconografia del Gorgoneion quale « apotropaion >> 

sono i passi dell'Iliade E 738-742, A 36-37 (scudo di Agamennone) e À 634-635 dell'Odissea 
i quali mettono in particolare risalto la testa della Gorgone, mostro terribile dallo sguar
do spaventoso: 

E 738-742 'Aµrpt a'&p ' 6µ.oLO'LV �&Àe't' ' cxty(acx &ucrcrcxv6ecrcrcxv 
. aeLV�V , �V nept µèv niX.VT'{l <1>6�oç fo't'etpOCVO't'CXL, 

lv a"'EpLç , lv a'' Af.x�, lv aè xpu6ecrcrcx 'lwx�, 
lv aé 't'e ropye('Y) xerpCXÀ� aeLVOfo neÀropou, 
aeLV� 't'e èJµepav� 't'e, �LÒç 't'Épcxç cxtyL6XOLO. 

A 36-37 "TI a'lnt µèv ropyw �Àocrupwmc; lcrw:p&vw't'o 
amòv aepxoµÉv'YJ, nept aè �dµoç Te <1>6�oç 't'e. 

Altre caratteristiche del volto delle Gorgoni, quali la larga bocca con denti ferini e 

la lingua penzolante, risultano dalla descrizione dell' 'Acrntc;. 'Hpcxxf.éouc; di Esiodo 14>, il 
quale riferisce anche che esse avevano due serpenti alla cintura. 

In seguito i serpi saranno uno degli attributi più comuni delle Gorgoni, menzionati 
anche .da Pindaro 15> e da Eschilo 16!

, mentre Ovidio 17> conferisce soltanto a Medusa la 
chioma anguicrinita 18>

. 

Un altro segno distintivo delle Gorgoni sono le ali, documentate da Eschilo 191, le 
quali sono sempre presenti nelle figurazioni arcaiche in numero di due e talvolta anche 
di quattro, due alzate e due abbassate. 

Riguardo alla leggenda della decapitazione della Gorgone Medusa per opera di 
Perseo e della conseguente nascita di Pegaso e Crisaore, passiamo ora in rassegna le più 
importanti fonti letterarie, per giungere poi alla più recente letteratura, della quale però 
bisogna servirsi con molta circospezione poiché in molte parti è da controllare e da com

pletare con la documentazione più ricca offertaci dai monumenti figurativi. 
La testimonianza più antica è quella di Esiodo (Theog., 278-281), il quale ci informa 

anche dell'unione di Medusa con Poseidone: 
278 . . . . . . . . . . . . . "TI aé µLTI ncxÀeÀÉ�CXTO Kucxvozcxh'Y)c; 

lv µcxÀcxx0 ÀeLµwvL xcxt &.v&em dcxpwofoLv. 
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T�ç a'él'!e: a� Ile:pcm'iç xe:cpcxÀ�� &.7te:ae:Lpo'!6µ1JO"EV 
�x&ope: Xpumxwp n µéycxç xcxl. Iléycxcroç t7t7toç. 
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Inoltre nell"Ap7tl.ç 'Hpcxx.Mouç 20l egli tramanda la storia di Perseo e i fatti prece
denti e seguenti la sua eroica impresa: da un lato l'aiuto di Hermes e di Athena, dal
l'altro l'inseguimento delle sorelle Gorgoni. Da Hermes e da Athena Perseo fu infatti 
informato di quel che era necessario si procurasse per riuscire a decapitare la terribile 
Gorgone Medusa: l'elmo di Ade ("Ataoc; xuvé'YJ) che lo rendesse invisibile, un paio di cal
zari alati per fuggire (7t'!Ep6e:v'!cx 7téatJ..cx), una magica bisaccia (xl�Lmç) per celare il « Gor
goneion l>, infine un'arma (µe:J..&vae:'!ov &op) per recidere la testa al mostro. 

Ferecide riferisce che l'equipaggiamento fu consegnato all'eroe dalle Ninfe 21l, abi
tanti in luogo segreto che gli sarebbe stato rivelato dalle Graie 22>. Sempre secondo la ver
sione di Ferecide, Perseo, guidato da Athena e da Hermes, giunse felicemente alla dimora 
delle Gorgoni che trovò immerse nel sonno 23l; volgendo il capo indietro per non essere 

pietrificato 24l, egli troncò con la &p7t1J 25) la testa a Medusa che depose nella sua xL�Lcrtç. 

Dopo la decapitazione, le sorelle Gorgoni « Sthenno » ed « Euryale », per vendicare 
la morte di Medusa, rincorsero a volo Perseo che sfuggì incolume alla loro persecuzione, 
protetto dall' ''ALaoc; xuvé'Yj 26)

. 

In seguito Perseo, dopo aver condotto a termine, per mezzo della testa di 
Medusa, alcune difficili imprese, quali la pietrificazione di �olidette e dei Serifii 27), di 
Cefeo 28), di Atlante 29>, di Fineo e dei suoi soldati 30>, consegna alla dea protettrice Athena 
il Gorgoneion che essa pone sulla sua egida 31> come « apotropaion >> 32> e fa ritorno in Argo 33>. 

Secondo Pausania (Il, 21, 5) la testa della Gorgone Medusa, come si diceva, fu se-

polta sotto un tumulo di terra nell'agorà di Argo: 
Tou a� Èv '!?j &.yop� '!WV 'Apydwv otxoaoµ�µcx'!oç 
oÙ (J.CXXpcXv X.W(J.CX ne; Ècr'!LV • ÈV aè: cxÙ'!CÌ> xe:�cr&cxt 
�V Me:aoùO"'Yjc; ÀÉyoooL �ç ropy6voç xe:cpcxÀ�V. 

ORIGINE STORICO-RELIGIOSA DEL TIPO FIGURATIVO 

DEL GORGONEION E DEL MITO DELLA GORGONE-MEDUSA 

L'origine del tipo figurativo della Gorgone è stato diffusamente studiato da molti 
archeologi e storici delle religioni i quali, peraltro, fino ad oggi sono pervenuti a teorie 

discordanti e non del tutto definitive. Infatti le loro ricerche, pur essendo fondate su una 
larga comparazione di opere artistiche e di documenti letterari, avrebbero avuto biso
gno di essere ulteriormente estese per poter raggiungere soluzioni concrete. 

La questione della provenienza di questa rappresentazione presenta gravi difficoltà 
e, per affrontarla con qualche speranza di successo, ci sembra indispensabile abbracciare 
con ampio sguardo, da un lato la vasta produzione di questo tipo nell'arte greca, dal-

Q 
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l'altro tutte le manifestazioni analoghe, largamente diffuse nel mondo orientale, avanti 

il fiorire della civiltà ellenica. 

Inoltre, poiché il tipo figurativo è strettamente e indissolubilemente connesso con 

la funzione ad esso attribuita, occorre studiare anzitutto il fine per cui è stato creato il 

Gorgoneion: fine utilitario e fondamentalmente religioso. 

Infatti la testa della Gorgone fu il simbolo profilattico di più alto significato, usato 

di frequente in tutta l'antichità classica e dai Greci in particolare. 

Un generico viso spaventoso e ghignante fu proprio di molti demoni di altre civiltà 

prima che i Greci lo assumessero nel loro repertorio figurativo e ne giustificassero l'esi

stenza attraverso il mito della Gorgone. Esso aveva dunque una preesistenza separata in 

cui era in sostanza con lo stesso significato che rimase sempre, anche presso il popolo 

ellenico: un emblema apotropaico, che aveva il potere di ricacciare gl'influssi maligni sia 

umani che demoniaci 34>. 
Un'ulteriore chiarificazione è fornita dalle più arcaiche rappresentazioni figurate in 

cui la maschera mostruosa, il Gorgoneion, è il primo degli elementi formativi del mito a 

manifestarsi nell'arte 35> e rimane incomparabilmente il più importante sino alla fine del
l'arcaismo. 

Il Gorgoneion, infatti, forma peculiare di una determinata maschera rituale a scopo 

magico, è l'espressione del primitivo culto religioso dei Greci e mantiene un costante ri

cordo dell'antica religione della paura, anzi si può dir meglio, che è l'incarnazione del 

terrore, essendo usualmente impiegato come spauracchio 36>. 

Sul fondamento di queste premesse la nostra indagine muoverà principalmente alla 

ricerca delle cause fondamentali che hanno ispirato questa immagine di protezione, messa 

in rapporto con le differenti concezioni religiose presso i vari popoli e nei diversi periodi. 
Già l'uomo primitivo concependo l'universo come qualcosa di animato e tutte le 

cose ad esso inerenti come tante singole volontà, vide la necessità di volgere a proprio 
favore le volontà buone, di combattere o almeno di neutralizzare quelle cattive, si pro

pose quindi di fare della magìa diretta. 
Nella concezione teistica invece, essendo consapevole di non poter imporre diretta

mente la sua volontà, perché il dominio dell'universo spetta ad esseri superiori, egli cercò 

di esercitare su questi un'attrazione magica indiretta. 
L'uomo giunse così, sollecitato dagli istinti più semplici, alla concezione del divino 

e si creò un culto religioso associato a determinati riti. 

La magìa costituì all'origine il mezzo d'azione della religione e rimase come sedi
mento latente nell'animo dei credenti più rozzi, giacché si trattava per l'individuo di pie

gare al proprio volere ciò che di utile lo attorniava e di ostacolare quel che poteva por
targli detrimento. Vediamo così che il concepimento dell'idea animistica e di queJla 
teistica nacquero, nella mentalità dei primitivi, contemporaneamente, e ciò è forse an
che provato dal fatto che l'uomo incolto, tosto dominato dalla prima concezione, è spinto 
di conseguenza alla constatazione dell'altra. 
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Ad ogni modo la prevalenza della concezione animistica segna un grado più basso 

di civiltà, quella teistica avvia verso forme più evolute· e segna la tr�sformazione da un 
originario concetto religioso semplicistico, ad uno più perfezionato e quindi superiore. 

Come è noto, l'idea animistica ebbe il suo primo fondamento nel cosiddetto tote

mismo che portò alla creazione dei << totem >> da parte di piccoli nuclei di uomini, poi di 

tribù vere e proprie. Esse cercarono nel « totem >> il segno visibile di una nascosta forza 
protettrice che potesse agire a loro difesa in tutte le necessità della vita e impedire le 
azioni di esseri malefici. 

Si crearono così presso i vari popoli primitivi esempi di figure di « totem ll, sia terio
morfi. che antropozoomorfi., la cui caratteristica fu la funzione profilattica. 

Da ciò sorse la necessità di imporre al «
_
totem)) la propria volontà, dicompiere su di 

esso µn'azione magica; poiché l'uomo non poteva farlo direttamente sul totem-divinità, 

ricorse all'arte :figurata e compì allora i suoi riti su immagini, in quanto immagine e di
vinità-totem costituivano un'inscindibile associazione. 

Furono inoltre innumerevoli le occasioni della vita in cui l'uomo primitivo operò 
pratiche magiche per assicurarsi protezione contro i suoi nemici e alla base di queste fun
zioni pose uno dei prodotti più singolari dell'arte :figurata, 
quello della maschera 37>. 

Che queste forme di magìa elementare segnino anche l'ori
gine storico-religiosa della maschera profilattica è provato dal 

fatto che esempi analoghi li ritroviamo anche presso i moderni 
popoli incolti che conservano, come in un sedimento fossile, 
concezioni e usanze primitive 38). 

Troppo lungo sarebbe elencare tali esempi che del resto, 
diffusi come sono dall'Africa equatoriale alle Indie, dalle isole 
del Pacifico alle Americhe, sono assai noti e :figurano anche in 

testi divulgativi 39>. Tuttavia gioverà ricordare al nostro intento 
che maschere mostruose in legno o in pietra, con gli elementi 
facciali più o meno deformati e ravvivate o no dal colore, si tro
vano presso i primitivi attuali nel Tibet 4m, nell'isola di Borneo, 
nella Nuova Guinea, come in altre isole della Melanesia, e nella 
Nuova Zelanda. Esse sono in relazione con le danze rituali e 

le pratiche religiose, impiegate come emblema magico e profi
lattico sia nella decorazione degli edifizi che su scudi, su ba
stoni ed altri oggetti del rituale bellico. 

Di effettivo valore artistico sono le maschere antropomor
fi.che della Nuova Guinea con grandi occhi rotondi e sporgenti, 
naso lungo dalle narici aperte e bocca semiaperta con lingua 
pendente. 

Particolamente interessante è la testa proveniente dalle 

FIG. 1 - LON DRA, VENDITA 
SoTHEBY - Scudo ligneo della 
Nuova Guinea. 
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F1G. 2 - PARIGI, MuSÉE DE L'HOMME - Maschera lignea della 
Nnova Guinea. 

bita la maschera mostruosa che decora un 
bastone da guerra dei Maori (fig. 3), sel
vaggi polinesiani della Nuova Zelanda 43), 
avente una stilizzazione parallela a quella 
del « Gorgoneion >> su un aryballos medio
corinzio (fig. 4), conservato in una colle
zione privata a Monaco di Baviera 44>. 

E per terminare questo excursus di 
carattere etnografico, diremo che anche 
nella civiltà dei Maya non mancano raffi
gurazioni di volti ghignanti, atteggiati alla 
smorfia, con lingua che sporge fuori dalla 
bocca, che ricordano lontanamente' la fac
cia della Gorgone dei Greci. 

A Palenc, nel Messico, la parete di 

rive del fiume Sépik, nella regione orien• 
tale dell'isola (fig. 1), incisa su uno scudo 
di legno e dipinta in rosso, nero e bianco 41>. 

Non lontana da questa è un'altra ma
schera pure lignea della Nuova Guinea 
(fig. 2), proveniente dalla valle media del 

Sépik (Lago Schamburi) che presenta pe
raltro alcuni tratti del volto più mc1s1v1 
quali gli occhi bulbosi e la bocca spalan -
cata con denti ferini visibili 42>. 

Inoltre, a conforto di quanto si è pre
cedentemente esposto, merita di essere esi-

FIG. 3 - Bastone di guerra dei Maori (da. Harrison, Encyclo
paedia of Religi ons ). 
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fronte alla grande porta del tempio rap
presenta nella decorazione a bassorilievo 

un altare sormontato da una maschera 

del Sole (fig. 5) - da cui prende nome il 
tempio - con grandi occhi sgranati e lar
ga bocca con lingua penzolante. Questa 
protome, applicata su due lancee incrociate 
e con ai lati due sacerdoti che fanno of

ferte 45>, ha certamente significato religioso 
e profilattico; la sua interpretazione solare 

può costituire un parallelismo di conce

zioni con il Gorgoneion che da alcuni stu
diosi è identificato con il sole 46>. 

FIG. 4 - MONACO DI BAVIERA, COLL. PRIVATA - Gorgoneion su 
aryballos medio-corinzio. 

Per quel che concerne, invece le manifestazioni dell'età preistorica, c'è da notare 

che riti di contenuto magico, furono molto praticati dalle civiltà totemiche del Paleolitico 
superiore, sempre con l'impiego di maschere. Li conduceva il mago stregone che assu

FIG. 5 - PALENC (MESSICO) - Bassorilievo con maschera del 
sole. 

meva le sembianze del « totem », indos-
sando la maschera per entrare in intima 
partecipazione con la sua natura. 

In tal modo l'azione del sacerdote 

stregone veniva rafforzata ed acquistava 
efficacia dal potere magico insito nel sim

bolo sotto il quale si celava. 
Maschere rituali furono sicuramente 

usate anche dai cacciatori paleolitici franco
cantabrici, come è chiaramente testimo

niato da alcune importanti figurazioni an

tropozoomorfe su oggetti industriali, quali 

un bastone dell'Abri Mège in Dordogna e 
su ciottoli di La Madaleine. dove il volto 

umano traspare sotto la maschera 47>. Ma 
l'esemplificazione più viva e più significa
tiva è certo fornita dalla raffigurazione in
cisa e dipinta su una parete della grotta 
Trois Frères nell'Ariège, dove lo stregone 

appare mascherato da cervo in atteggia
mento mimico di danza 49>. 

Le divinità totemiche antropozoomor

fe e le pratiche magiche collegate con esse, 

elaborate dalla fantasia delle tribù del Pa-



134 GIULIANA RICCIONI 

leolitico superiore, penetrarono in seguito in tutto il mondo mediterraneo di civiltà 
agricola nel quale la magìa passò dalle mani del cacciat?re a quelle della donna che, in 
questo ambiente, divenne maga ed assunse le funzioni di stregone che aveva il caccia
tore artista. 

Dobbiamo riconoscere che nella civiltà del Paleolitico superiore furono sempre il ma
gico e il soprannaturale ad interferire in tutti gli sviluppi dell'attività quotidiana dell'in
dividuo. Di qui la necessità di provocare con riti apotrapaici e con esorcismi il favore del
le forze misteriose che presiedevano a quelle azioni. Queste manifestazioni di carattere 
religioso erano molto sovente accompagnate da danze mascherate di contenuto magico
rituale. 

Anche in civiltà di carattere superiore, come ad esempio, in quella giapponese, estra
nee all'ambiente mediterraneo, è persistente l'uso di maschere nelle danze, connesse con 
il culto religioso e con le pratiche di esorcismo 49>. 

In base dunque a quanto si è venuto esponendo, teniamo a riconfermare che il tipo 
del Gorgoneion è strettamente legato al fine profilattico per cui è stato creato ed ha il suo 
lontano, ma immediato, prototipo nelle primitive maschere rituali. In epoca preistorica 
esse ebbero un fine magico religioso, in epoca classica, invece, servirono a rappresentare, 
con la maggiore efficacia possibile, soprattutto esseri demoniaci. 

La raffigurazione della sola testa, fin dalle origini, discese dal concetto che la faccia 
è la parte più importante del corpo nella quale si concentra il potere dell'essere; per questo 
fu considerata di per sé stessa oggetto di culto e come talismano protettivo in tutti i tempi 
e da tutti i popoli. 

Stabilito che la maschera orrida, il Gorgon.eion, trova la sua ragion d'essere in pro
fonde esigenze magico-religiose dei popoli primitivi, condurremo ora una ricerca parallela 
per vedere quale sia l'origine del nostro tipo figurativo. 

Naturalmente gli studiosi che si sono occupati in modo specifico del problema hanno 
cercato di rintracciare nel vasto repertorio di tipi figurati, diffusi nel mondo mediterra
neo all'epoca del primo fiorire della civiltà ellenica, una rappresentazione che potesse 
essere avvicinata alla maschera gorgonica, e, dimostratane la precedenza cronologica, 
hanno veduto in tale figurazione il prototipo da cui i Greci avrebbero accattato la forma 
per la quale dal concetto magico-religioso della maschera profilatica si sarebbe passati 
alla sua realizzazione artistica. Così alcuni studiosi hanno scorto l'origine del tipo in 
questo e in quel paese orientale, altri invece hanno pensato a tipi figurativi ben determi
nati che i Greci avrebbero assunto per dar forma figurata alla loro concezione. 

Trascurando la prima trattazione sistematica sul tema della Gorgone, quella del 
Gadechens 55\ perché antiquata e limitata praticamente all'ambito filologico, e quella 
del Roscher 5u, il primo lavoro che possa essere parzialmente utilizzato anche per la 
parte archeologica è quello del Six 52>. 

Egli considerò come fondamentale la testimonianza di Omero (A 36-37) il quale, 
nella descrizione dello scudo di Agamennone, nomina la figura deUa Gorgone dallo 
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sguardo bieco e terribile. Lo scudo 
parrebbe essere stato foggiato, se
condo il Six, con la tecnica degli 
artisti ciprioti. 

La presenza a Cipro di alcuni 
Gorgoneia che decorano vesti di 
statue, due dei quali già formati 
alla maniera greca (fig_g. 6-7) 53>, po
trebbero indurre all'opinione che 
gli artisti greci avessero assunto il 
tipo figurativo da quest'isola. Nella 
quale, invece, si verificò la commi
stione di elementi di varia prove
nienza e l'arte greca arcaica fu tra 
questi. 

Il Six infine è propenso a ri
collegare l'immagine della Gorgo
ne con quella di Bes e studia per

FIGG. 6 e 7 - Decorazioni delle vesti di statue cipriote (da Ohne
falsch-Richter, Kypros). 

tanto gli elementi comuni alle due figurazioni. 
Non si tratta, peraltro, di comunione tra tipi figurativi, ma piuttosto di affinità tra 

le due istanze religiose che hanno dato 
origine, in due diverse civiltà, ad analoghe 
leggende e rappresentazioni figurate. 

E infatti Bes e la Gorgone, esseri mo
struosi che avevano il potere di portare la 
morte, hanno in comune il destino di es
sere uccisi da personaggi eroici, espressione 
dell'eterna lotta fra i principi del bene e 
quelli del male. Né, data la loro particolare 
natura maligna, potevano differenziarsi di 
molto le loro immagini e i poteri che ad 
esse immagini venivano attribuiti. Di con
seguenza la rappresentazione di Bes, o co
me figura, intera sotto la specie di laido 
nano (fig. 8), 54>, o soltanto come volto ghi
gnante di prospetto con grandi occhi e lin
gua pendente (fig. 9) 55\ o anche unito al 
corpo di un leone alato (fig. 10) 56> appare 
di frequente su monumenti egiziani e fenici 

FIG. 8 - CAIRO, MUSEO - Statuetta eburnea con figura di Bes. con il medesimo significato apotropaico che 
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FIG. 9 - PARIGI, MUSEO DEL LouvRE - Testa di Bes su lastra 
calcarea. 

ebbe presso i Greci la Gorgone dall'orrido 
ceffo pietrificatore. 

Su ben altro piano è lo studio del 
Furtwangler 57!, che ha il merito di aver 
ordinato tutto il materiale iconografico al
lora diponibile, tentando una prima classi
ficazione tipologica e affrontando anche il 
problema storico dell'origine del nostro 
tipo figurativo con un'intuizione che con
serva ancor oggi tutto il suo valore. 

Attraverso le testimonianze letterarie 
più antiche, egli sostiene anzitutto che pre
cedente alla figura intera della Gorgone è 
la rappresentazione del viso mostruoso di 

significato apotropaico 58J; questo « Fratzegesicht J> sembra aver avuto origine dalla 
maschera ghignante, capace di allontanare gli influssi di spiriti maligni. Egli è inol
tre portato a supporre che il Gorgoneion, nei suoi tratti essenziali, fosse traman
dato ai Greci da un popolo, presso cui il volto spaventoso, riservato a qualche 
ignoto demone, aveva già avuto un profondo perfezionamento. Questa tradizione 
figurativa ebbe luogo, secondo lo studioso, in Asia Minore e da qui si diffuse in Grecia. 
Egli aggiunge, tra l'altro, che presso i Greci, contemporaneamente alle protome gorgo
nica, ne venne in uso anche una semplificazione consistente solo in due grandi oc
chi ai quali talvolta è aggiunto un accenno di naso 59l. 

Questa riduzione, infatti, che trovò 
il suo impiego prima sui vasi cicladici 
(Delos, Melos) e di Rodi e, in seguito, su 
quelli del continente ellenico (di Calcide, 
dell'Attica, ecc.), non ebbe un significato 
mitico vero e proprio, ma rimase soltanto 
una simbolizzazione apotropaica. La si 
vede, ad esempio, su due anfore, una de 
Melos nel Museo Nazionale di Atene 60\ 

databile intorno alla metà del VI sec. 
a. C. (fig. 11), con due grandi occhi tra 
elementi decorativi, l'altra da Fikellura 
(fig. 12) nel British Museum, da riferirsi 
al 540 a. C. circa, che mostra sul collo, 
oltre agli occhioni, anche un piccolo naso 
congiunto con essi 61J

. 

Nell'ordinamento storico-tipologico 
FIG. 10 - PARIGI, MUSEO DEL LouvRE - Statuetta bronzea con 

testa di Bes su corpo di leone alato. 
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Frc. 11 - LONDRA, MUSEO BIIITANNICO - Anfora da Fikel
lura: particolare del collo con apotropaion .  

dei più importanti monumenti dalla età 
arcaica fino all'Ellenismo, il Furtwiingler 
stabilisce che il più antico è il piatto rodio 
da Kameiros nel British Museum (fìg. 1 3) ,  
della metà circa del VII sec. a .  C., in cui il  
Gorgoneion, che è impostato sul corpo 
della n6""t"vw; -9-Epwv 02>, è già completamente 
definito e rispecchia una testa umana 
dai tratti intenzionalmente deformati : oc
chi grossi e rotondi, bocca spalancata con 
zanne volte in sù e lingua pendente 53>. 

Egli è peraltro incerto se la figura re
cante la maschera gorgonica sia realmente 
quella della Gorgone, poiché aveva no 
tato 

54> che la « Fratzenmaske » era stata 
applicata al corpo di parecchi demoni spa
ventosi come le Sfingi, le Arpie e le Si
rene 65> . 

Il dubbio era più che legittimo , perché 
l'alternativa iconografica ci è offerta da 
almeno due fondamentali monumenti : un 
avorio proveniente dal tempio di Arthemis 
Orthia a Sparta (fig. 14) ,  da datarsi verso 
il 600 a. C . ,  esibente una Sfinge con Gor
goneion barbato 66> e un <� alabastron » di 
stile arcaico-corinzio (fig. 15 ) ,  conservato 
nel Museo di Siracusa 67>, riferibile all'inizio 

Frc. 12 - ATENE, MusEO NAZIONALE - Anfora melia con oc
chi apotropaici presso le anse. 

FrG. 13 - LONDRA, MUSEO BRITANNICO - Piatto rodio da Ca
miro, con figurazione di Gorgone « potia theron ». 
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Frc. 14 - SPARTA, MuSEO - Avorio con Gorgone su corpo 
di Sfinge, dal Santuario di Arthemis Orthia. 

antichità pone lo statere di elektron, pro
veniente dall'Asia Minore (fig. 18) 70'. 

Gli esempi fino ad ora chiamati in 
causa ed altri compendiosamente descritti 
dal Furtwangler costituiscono la serie del 
Gorgoneion di tipo « onido >>che occupa l'in
tera età arcaica 71'. Ad esso è fatto seguire 
un secondo tipo detto << medio >> con gli ele
menti facciali più addolciti, che segna il 
passaggio dalle figurazioni arcaiche mo
struose a quelle tarde, già ellenistiche, pu -
ramente decorative . Queste ultime sono 
classificate come tipo « bello ))' con due 
suddivisioni « bello-tranquillo >> e « bello 
patetico )) . 

del VI sec. a. C. ,  con la rappresentazione di 

un'Arpia o Sirena con il tipico volto ghi

gnante della Gorgone. 
Tra i più antichi monumenti con la 

figurazione del mito della decapitazione 
della Gorgone-Medusa, lo studioso men
ziona la nota metopa di Selinunte del 525 
a. C. (fig. 16) 68' e un sarcofago da Golgoi 

(fig. 17) degli inizi del v sec. a. C. 69', men
tre fra gli esemplari di Gorgoneia di alta 

FrG. 15 - SIRACUSA, MUSEO NAZIONALE - Alabastron arcaico 
corinzio con Gorgoneion su corpo di Arpia o Sirena. 
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L'intero studio è un vero modello di 
indagine nel campo della « Kunstmytho
logie ))

' 
e se si pensa quale autorità il Furt

wangler godette presso gli studiosi succes
sivi, non stupisce che lo Ziegler 72), primo 
a riprendere dopo di lui la ricerca, si limi
tasse a seguirne le orme, distaccandosene 
soltanto nella parte più strettamente filo
logica con la quale aggiornò la vecchia 
opera del Gadechens 73l. 

Ben più importante è la trattazione 
del Glotz 74l , il quale propose per il pro
blema della genesi di questa nostra rap
presentazione una soluzione, che, pur non 
potendosi oggi accettare, era se non altro 
nuova. 

Egli è incline a sostenere che il proto 
tipo del Gorgoneion sia da  localizzarsi in 
Oriente e, precisamente, in Frigia : tale 
supposizione è fondata su una scultura a 

FIG. 16 - PALERMO, MUSEO NAZIONALE - Metopa fittile 
dal tempio C di Selinunte: Perseo decapita Medusa alla pre
senza di Atena. 

bassorilievo 75l che rappresenta una testa mostruosa collocata di prospetto nella parte 
esterna della facciata nord di un sepolcro databile entro l'vnr secolo a .  C. 76). 

Ulteriori chiarificazioni su questo problema sarebbero state opportune, ma il Glotz 
non vi si dilunga, ritenendo forse che la cosa esorbitasse dai limiti della sua ricerca, che 
ha un carattere prevalentemente storico-artistico 77l. 

Successivamente il Pettazzoni 78l riconduce il Gorgoneion alla maschera egizia della 

FIG. 17 - NEW YORK, METROPOLITAN MuSEUM - Sarcofago in pietra da Golgoi 
(Cipro): nascita di Pegaso e Crisaore da Medusa decapitata. 

dea Hathor. A questo pro-
posito egli prende in consi
derazione una metopa del 
tempio di Apollo a Thermos 
in Etolia, databile alla se
conda metà del VII sec. a .  C. 
(fig. 19) , sulla quale è dipin
ta la figurazione di Perseo 
fuggente con la testa del
la Gorgone Medusa nella 
xl��crn; 79l, Il Gorgoneion, vi
sibile soltanto nella parte 
superiore, si presenta come 
un unicum nel clima storico-
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artistico dell'arcaismo cm esso appartiene e, in parti
colare, ne] complesso decorativo dell'Apollonion, giac
ché su un'altra metopa dello stesso santuario 80l com
pare il ceffo ghignante con l'aggiunta anche di elementi 
animaleschi (fig. 2 0) .  

Lo studioso si propone di spiegare la ragione per 
cui l'artista sia stato portato a rappresentare accanto 
ad un Gorgoneion orrido una testa umana di Medusa, 
e, per superare questa stranezza, ricorre all'ipotesi di 

FIG. 18 - ·LONDRA, MUSEO BRITANNICO -
una degenerazione mostruosa di Hathor nella Gorgone . Statere di elektron, proveniente dall'Asia 

Ora bisogna riconoscere che questi due tipi figura- Minore, con Gorgoneion. 

tivi hanno in comune gli elementi fondamentali e, cioè, la rappresentazione di prospetto 
e la limitazione alla sola testa, oltre a talune peculiarità come gli attributi animale
schi; tuttavia queste caratteristiche elementari non possono da sole condurre all'affer
mazione che la protome della Gorgone si sia sviluppata da quella. E infatti mentre il 
Gorgoneion fu ritenuto dai Greci il simbolo apotropaico di più alta significazione, oltre 
che un elemento decorativo di assai facile adattamento e di largo impiego, la testa di 
Hathor tanto presso gli Egiziani, come fuori dall'Egitto, ebbe funzione a carattere pu
ramente decorativi, e,  solo raramente 81), acquistò il significato di amuleto 82i. Né la 
protome hathorica può essere chiamata in causa quale archetipo da cui discendono e il Gor
goneion orrido e la pallida testa umana nella bisaccia di Perseo sulla metopa di Thermos.  

Un analogo volto umano della Gorgone ricorre pure - ed è lo stesso Pettazzoni che 

FIG. 19 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Metopa dipinta 
dall'Apollonion di Thermos; Perseo fugge recando il Gorgo
neion nella bisaccia. 

FIG. 20 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Metopa dipinta 
dall'Apollonion di Thermos: figurazione di Gorgoneion. 
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lo riconosce - sul coperchio di una pissi
de corinzia del Museo Nazionale di Atene 
(fig. 2 1) 83); e pertanto bisognerà supporre 
la esistenza di una tradizione parallela, for
se di ispirazione poetica, nella quale era 
assente o attenuato il carattere mostruoso 
di Medusa o nella quale era detto che il 
volto della Gorgone morta decapitata, ave
va perduto ogni potere malefico e questa 
perdita sarebbe sottolineata dalla scom
parsa di ogni attributo mostruoso . 

Dopo un'analisi attenta della teoria 
del Pettazzoni, si deve concludere che le 
sue affermazioni restano insufficientemente 
suffragate dalla realtà dei monumenti figu
rati, sicché si è portati a pensare che egli, 
emessa la prima ipotesi intuitiva che il 
Gorgoneion derivi dalla testa hatorica, ab
bia poi cercato ad ogni costo di risolvere la 
a quella. 

Frn. 2 1  - ATENE, MuSEO NAZIONALE - Coperchio d i  pisside 
corinzia con Gorgoneion. 

complessa problematica del tema in base 

Più verosimilmente il Marinatos 84) , considerando come cosa certa che il tempio di 
Zeus Diktaios presso Palaikastro (Creta) aveva il frontone decorato con una Gorgone 
centrale, e inoltre basandosi su un singolare Gorgoneion scoperto a Dreros (Creta) 
(fig. 2 2) databile al principio del VII sec. a. C. 85), dimostrava che i Cretesi, dopo aver co
nosciuto il valore della protome gorgonica, l'avrebbero poi trasmessa alla Grecia. 

La tesi fu ripresa dallo Chapouthier 86) a proposito della descrizione di una gemma 

FrG. 2 2  - Gorgoneion in pietra da Dreros (Creta) (da Arch. 
Deltion, 1918). 

cretese proveniente da Mallia (fig. 23) che 
rappresentava una rozza faccia umana de
formata, di prospetto , con le stesse carat
teristiche e il medesimo valore protettivo 
delle maschere cultuali dei primitivi . 

Secondo lo studioso il nuovo docu
mento di Mallia costituirebbe un esem
plare unico e lo stile della figura sarebbe 
in stretto rapporto con una delle più anti
che rappresentazioni del Gorgoneion. 

Tuttavia la protome di Mallia, di 
rendimento troppo schematico ed appros
simativo, non si può ritenere a rigore un 
vero e proprio Gorgoneion, ma piuttosto 
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una generica maschera del terrore, per cui cade in gran 
parte la supposizione dello Chapouthier. 

F1G. 2 3  - Gorgoneion s u  gemma di Mal
Jia (Creta) (da Mélanges Glotz). 

Con maggior intuizione il Payne riteneva invece che 
il Gorgoneion fosse stato creato in Grecia, forse sulla base 
di una forma orientale - egiziana o siriaca - e quantun
que la sua dichiarazione sia stata avanzata come una 
pura possibilità, si deve riconoscere che egli fu il pri
mo ad ammettere che il nostro tipo figurativo, aven
do acquistato uno spiccato carattere individuale nelle 
mani degli artisti ellenici , poteva essere considerato 

una invenzione greca vera e propria, anzi una delle più notevoli creazioni deJI'ar-
caismo 871• 

A parere del Payne, Corinto ebbe parte assai viva nel dare una forma pittorica alla 
figura e al mito della Gorgone: colà furono inventate le prime rappresentazioni di Gor
goneia arcaici che poi si diffusero largamente in altri luoghi i cui stretti rapporti con 
essa sono variamente documentati. 

Un tentativo di chiarificazione del problema è offerto in seguito dall'Hopkins 88> il 
quale avanzò la supposizione che la leggenda di Perseo e della Gorgone fosse da ricon
durre alJa civiltà assiro-babilonese e, in particolare, alla storia e alla rappresentazione 
artistica del demone Humbaba ucciso dall'eroe Ghilgamesc. La protome di questo de
mone (fig. 24) ,  come quella della Gorgone, aveva valore protettivo ed era considerata 
una vera e propria simbolizzazione apotropaica per il potere di terrificare gli esseri umani 
e di annientare gli influssi malefici 39> . 

Si trattava in altri termini di una 
coincidenza di due immagini del terrore 
che, in due mondi diversi, avevano lo 
stesso significato e il medesimo impiego . 
Anche la storia dell'uccisione di Humbaba 
per mano di Ghilgamesc e del suo coadiu
tore Enkidu costituisce un parallelismo 
con l'impresa di Perseo che decapita la 
Gorgone. L'Hopkins pensa che questo mi
to e le rappresentazioni ad esso inerenti 
siano pervenute in Grecia attraverso Ci
pro . Indicazioni di questo passaggio egli 
intravvede nelle caratteristiche fondamen
tali di due figurazioni: una su un cilindro 
cipriota (fig. 25) con la decapitazione della 
Gorgone Medusa 90>, l'altra su un rilievo fitti
le babilonese con l'uccisione di Humbaba 9u. 

FIG. 24 - LONDRA, MUSEO BRITANNICO - Testa in pietra del 
demone Humbaba. 
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Per quanto queste due rappresentazioni siano ispirate senza dubbio ad una mede
sima concezione mitico-religiosa, tuttavia non si può condividere l 'opinione relativa 
alla dipendenza diretta della figurazione cipriota dall'altra babilonese . 

Con un più largo corredo di cognizioni sulle civiltà preelleniche e alle manifestazioni 
degli odierni popoli incolti, la questione dell'origine e i successivi sviluppi del tipo figu
rato di cui si tratta, è affrontato dal Klingbeil 92>. 

Premesso uno sguardo a casi concreti in cui maschere cultuali vennero usate in Gre
cia, egli osserva che ben presto la protome 
della Gorgone, come maschera magica ca
pace di ricacciare il male, dovette conqui
stare il mondo ellenico facendo passare in 
seconda linea gli altri tipi di « apotropaion n. 

Segue una approfondita analisi tendente 
a dare giustificazione simbolica ai caratteri 
e agli attributi della protome, ricercando 
nel contempo le origini preistoriche di de
terminati impieghi, in primo luogo quello 
di porre la testa della Gorgone quale << epi
semon > >  sugli scudi. Egli pensa di dover 

F1G. 25 - Cilindro cipriota con Perseo che decapita Medusa 
(da FLLrlwiingler, Antiken Gemmen). 

ricondurre tale uso ai primitivi tagliatori di teste indoeuropei i quali, dopo aver reciso 
il capo al nemico, l'attaccavano al proprio scudo, ritenendolo un mezzo assai efficace di 
dife�a, perché naturale e tanto più dotato di potere magico . 

'Coi pochi passi esaminati, la discussione sul nostro problema viene allargata su basi 
anche etnografiche e' le nuove prospettive storiche aperte, sia pure incidentalmente, dal 
Klingbeil, conservano la loro validità e non si capisce come mai ne tengano scarso conto 
le posteriori trattazioni di alcuni archeologi e storici delle religioni 93>. 

Gli ultimi studi sull'argomento 94>, poiché rientrano nel filone tradizionale, saranno 
citati, se del caso, nel corso del presente lavoro, ad eccezione di quello del Besig del quale 
riteniamo opportuno dare una breve esposizione critica 95> . 

Sulla base delle primitive credenze negli spettri e della superstizione del malocchio 96> 

il Besig ritiene che la leggenda della decapitazione della Gorgone Medusa derivi dalla 
preesistenza del Gorgoneion. 

Quanto alla fortuna dei tipi figurativi in questjone, lo studioso ha cercato dichiara
tamente di spiegarne la vasta diffusione nel mondo antico dal centro artistico di Corinto, 
seguendo in ciò i Necrocorinthia del Payne 97>, opera che ha esercitato un'influenza deter
minante nella formazione dell'allora giovane studioso . 

L'intera seconda parte dell'opera, comprendente l'ordinamento catalogico, abbrac
cia un gran numero di monumenti del mondo greco ed etrusco fino al IV secolo a .  C .  che 
vengono raggruppati sia in riferimento al loro tipo sia riguardo al luogo di produzione; 
entro tali partizioni il materiale è disposto in ordine cronologico . L'opera è sostanzial
mente ben condotta e di notevole utilità per ogni ricerca in proposito.  



144 GIULIANA RICCIONI 

* * * 

L'indagine che stiamo per condurre relativamente all'origine del nostro tipo figu
rativo è fondata, oltre che sulle fonti letterarie già esaminate, sui più antichi e interes
santi monumenti , noti fino ai nostri giorni, esibenti la protome della Gorgone, i quali ci 
saranno di particolare sussidio nella soluzione della questione riguardante anche la na
scita del mito della decapitazione della Gorgone Medusa. 

Risulta in primo luogo evidente che il concetto della Gorgone, in forma di volto spa
ventoso, è precedente rispetto a quello dell'intera figura e del mito collegato con essa. 
Ciò, oltre che dall'esame critico dei monumenti è confermato dai citati passi omerici del
l'Iliade e dell'Odissea, dove è menzionata soltanto la ropyd't] XE:Cfi!XÀ� ae:Lvofo ne:Àwpou, mentre 
la prima allusione alla figura completa delJa Gorgone, nell'ambito del mito già formato, 
è nella Teogonia esiodea (v. 2 77) . 

L' 'Acrmç 'HpixxÀÉ:ouç (v. 2 16) rivela un ulteriore svolgimento nella costruzione mito
logica e riveste per noi particolare interesse, perché sembra effettivamente dipendere 
da un reale monumento figurato , a cui può essersi riferito il poeta. 

Queste le fonti più importanti al nostro intento, giacché quelle posteriori ci rivelano, 
qual più qual meno, una completa sistemazione del mito . 

Per ciò che concerne i monumenti, si può affermare che, le testimonianze figurative 
più remote del Gorgoneion risalgono alla fine dell'v111 sec. a. C. 98> o tutt'al più al principio 
del VII 991 e sono precisamente tre teste fittili conservate nel Museo di Nauplia (fig. 26) , 
trovate dal Kunze a Tirinto in una fossa sacrificale insieme a prodotti ceramici del tardo 

FJG. 26 - NAUPLIA, MUSEO - Maschera gorgonica fittile di grandi dimensioni. 

geometrico e del sub-geome
trico rnoi. Esse non sono sem
plici maschere di volti, ma 
intere teste, incavate inter
namente, che hanno già le 
caratteristiche essenziali del 
Gorgoneion vero e proprio : 
la fronte incisa di profonde 
rughe, i grandi occhi bul
bosi , ombreggiati da grosse 
sopraciglia a rilievo, vio
lentemente aggrottate, il 
naso largo e carnoso, trilo
bato, le forti mascelle, la 
bocca spalancata da cm 
escono le poderose zanne 
animalesche. La forma delle 
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enormi orecchie, dimostra che si tratta di una testa umana ; nei lobi auricolari ap
paiono evidenti due grossi fori che dovevano servire per introdurre orecchini o mo
nili in genere. I bucheruoli che ornano il mento stanno forse ad indicare la presenza 
della barba, che aumentava il carattere orrido ; ai lati del collo si nota qualche foro più 
grande e profondo in cui potevano essere inseriti i serpenti . 

Non abbiamo una pre
cisa testimonianza che ci il
lumini sulla destinazione di 
queste teste, né sappiamo 
se esse siano state usate in 
riti mascherati nel primiti
vo culto ellenico o se servis
sero come copie di oggetti 
cultuali o come doni votivi. 
Comunque, tenendo conto 
del significato magico-reli
gioso, oltre che apotropaico , 
insito in tali maschere, si è 
indotti a pensare che esse 
siano l'espressione di una 
antica religione della paura. 
Seppure ignoriamo lo speci
fico impiego di esse, possia
mo scorgere con quasi asso
luta certezza, la loro con
nessione con le danze rituali 
e le cerimonie di esorci-
smo101>, forse ancora senza ri
ferimento alla Gorgone qua
le figura mitologica. 

Abbiamo in precedenza 
accennato ai caratteri for
mali di una di queste teste ; 

FrG. 27 - p ARIGI, MUSEO DEL LOUVRE - Gorgoneion su lastra di bronzo, dal Ka
birion di Tebe. 

nonostante le vaste lacune possiamo scorgere in essa le peculiarità tipologiche dei Gor
goneia più antichi, benché il processo di stilizzazione sia appena accennato. 

Vi prevale infatti la salda tettonica e il rendimento di vaste superfici tondeggianti, 
senza particolari interni condotti con finalità decorative. Forse tale compito era affidato 
alla policromia ; e non crediamo di essere lontani dal vero avanzando l'ipotesi che i colori 
assumessero in questo caso la funzione di creare larghe zone corrispondenti cromatica
mente alle superfici elementari della costruzione plastica, giacché in genere ad una poli-

10 
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cromia minuta e calligrafica corrisponde un adeguato rendimento di superfici e viceversa. 

E ciò è tanto più verisimile in un'opera di tale arcaismo. 

Le teste fittili di Tirinto hanno per noi un altissimo valore, non solo per il fatto che 

costituiscono le più antiche testimonianze delle maschere nell'arte figurativa greca, ma 

anche per il luogo del loro ritrovamento che ci riconduce alla sede d'origine del mito ar
givo della Gorgone e alla vicina Micene, patria di Perseo 102,

. 

Altre rappresentazioni di Gorgoneia che risalgono alla medesima epoca o a poco 
dopo, sono offerte dalla protome su lastra di bronzo (fig. 27) proveniente dal Kabirion di 
Tebe e conservata nel Louvre 103,, riferibile all'inizio del VII sec. a. C., i cui tratti del vol
to sono molto affini a quelli di Medusa sul pithos beotico (fig. 28) che fra poco esamine
remo 104,; inoltre dal mascherone acroteriale in poros (fig. 22) 105,, e da un altro bronzeo 
(fig. 2 9) ,  forse episemon di scudo applicato 106,, rinvenuti a Dreros nell'isola di Creta, 
databili intorno alla metà del VII sec. a .  C. e cronologicamente contemporanei al pinax 
fittile dell'acropoli di Gortyna (fig. 30) 107, . C'è da notare che questi tre Gorgoneia non 
sono lontani tipologicamente da quello sullo statere di elektron dell'Asia Minore (fig. 18) 108, 

specialmente per il rendimento sommario dei forti piani facciali, che delineano un largo 
distendersi di masse carnose, elementi che si trovano anche nelle teste di Tirinto. 

F1c. 2 8  - PARIGI, MUSEO DEL LouvnE - Pithos beotico a rilievo, con Perseo che decapita Medusa in  forma centaurina. 
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Infine sono da menzionare tre interessanti scarabei sardi, due matrici in terracotta, 
pure sarde, rivenute in ipogei di Tharros, e la decorazione della veste di due statue ci
priote da Golgoi (figg. 6" 7) 109> esibenti Gorgoneia arcaici che rientrano nei tipi presi 
finora in considerazione . 

Di particolare interesse è il curioso rendimento di uno degli scarabei (fig. 31), ecce
zionalmente con duplice immagine capovolgibile, che mostra un volto gorgonico attic
ciato con occhi bulbosi e demoniaci, bocca spalancata, con chiostra di denti aguzzi, entro 
la quale sporge una piccola lingua carnosa ; al centro del mento è il naso e al di sotto sono 
gli occhi del secondo Gorgoneion 110>. 

Le due protomi, che hanno in comune soltanto la bocca, non sono molto lontane, 
per i caratteri formali, dal Gorgoneion di Dreros (fig. 22) il quale, a sua volta, è confronta
bile con il secondo scarabeo sardo (fig. 32) 111> che rappresenta il viso della Gorgone con 
lingua lunga e pendente. 

Elementi facciali affini a quelli della protome di Tirinto (fig. 26) ,  si notano sia nella 
maschera gorgonica di una delle matrici di Tharros (fig. 34) 112> come pure in quella di 
un altro scarabeo (fig. 33) 113>; quest'ultima peraltro è arricchita dall'attributo dei ser
penti che si ergono a raggera dal retro del capo. 

Inoltre il Gorgoneion quale decorazione della veste di una delle due statue cipriote 
menzionate (fig. 6) è riconducibile al medesimo tipo di uno dei citati scarabei sardi (fig. 32) .  

Infine l 'altra matrice di Tharros 114> rappresenta, inscritti i n  un disco, tre Gorgo
neia alternati a teste umane. Questi tre 
mascheroni hanno alcuni elementi del ca
po come la chioma e la barba, stilizzati 
geometricamente quasi alla stessa maniera 
della. testa di Gorgone del Kabirion di 
Tebe (fig. 2 7) .  

I monumenti esaminati ci fanno en
trare nel vivo del problema sulla genesi 
del nostro tipo figurativo . 

E indubbio che la provenienza di al
cuni di questi ci porta al mondo orientale ; 
ma ciò non significa di necessità che l'ori
gine del tipo debba ricercarsi in Oriente, 
giacché se è vero che i Ciprioti, come i 
Fenici, si presentano a noi quali assimila
tori della civiltà orientale, è anche vero 
che la loro produzione artistica ip.ostra 
sicuri iuflùssi dall'arcaismo grecò. Per me
glio precisare questo concetto, noteremo 
che nell'ambiente cipriota, ad una fase 

FIG. 29 - Gorgoneion bronzeo da Dreros (Creta) (da, Arch. 
An.z., 1936). 
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F1c. 30 - Pinax fittile con Gorgoneion, dall'Acropoli di Gor
tina (da Ann. Scuoio Are/i. Atene, 1955-56). 

FIGG. 31, 32 e 33 - Scarabei sardi da Tharros, con Gorgoneia 
(da Furtwiingler, Antike Gemmen). 

artistica di preponderante dipendenza dalla 
cultura orientale, segue la fase in cui l'arte 
greca fa sentire sempre più la sua influenza.  
Ciò vale per la statua cipriota già ricordata, 
nella quale confluiscono senza dubbio ele
menti stilistici orientali ed anche greci. 

Ammesso ciò, nulla vieta di ritenere 
che un analogo processo sia avvenuto nei 
riguardi dell'adozione di determinati sog
getti figurati . In tal modo la presenza con
temporanea sulle vesti di statue cipriote 
della protome hathorica, dell'occhio di Osi
ris e del Gorgoneion 115> non significherebbe 
affatto che tutti questi tipi siano di deri
vazione orientale.  Naturalmente i prototipi 
vengono rielaborati secondo un unico mo
do di rappresentazione, semplificato, sche
matizzato, e ,  in una parola,  estremamente 
impoverito . 

Alla produzione imitativa dei Fenici 
o, più precisamente, alla vasta serie di 
amuleti, ninnoli e idoletti che essi diffusero 
ampiamente lungo il loro periplo mediter
raneo, appartengono gli scarabei sardi e le 
matrici in terracotta da Tharros . Anche 
riguardo a questi oggetti non crediamo si 

debba pensare ad una loro derivazione dal mondo orientale, dato che, per il ca
rattere stesso della loro produzione destinata al commercio, i Fenici poterono pu
re dedicarsi alla rappresentazione di soggetti estranei alle loro concezioni, ma che 
trovavano buona accoglienza presso i popoli toccati dalla loro navigazione. 

Ad una cerchia culturale più strettamente greca appartengono invece i Gorgo
neia cretesi di Dreros e Gortyna,  come del resto la figurazione 
sullo statere micro-asiatico. 

Di poco posteriore ai più antichi esempi di Gorgoneia è la 
prima apparizione di una scena figurata con mito della Gorgone
Medusa, decapitata da Perseo, forse da mettere in relazione con 
ciò che è narrato nella Teogonia di Esiodo (271 segg) , essendo tale 
scena su un monumento proveniente dalla stessa patria del poe
ta. Si tratta del basso rilievo sul pithos beotico in argilla, ora al 
Museo del Louvre (fig. 28) 116). 

F1c. 34 - Matrice fittile da 
Tharros, con Gorgoneion. 
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I. .. a parte più alta di esso, vale a dire il collo, è decorata con una rappresentazione 
mitica. Da sinistra Perseo, snello e giovanile, muove contro la Gorgone,, la testa retrospi
ciente rifugge dallo sguardo del mostro, il corpo volto verso destra è di profilo ; il piede 
destro, leggermente sollevato da terra, sta ad indicare il movimento del passo . Egli in
dossa un corto chitone a mezze maniche, decorato nella parte superiore con trattini geo
metrici, incisi in superficie a formare losanghe e listato inferiormente con uno stretto 
bordo, riempito di piccole linee oblique. Ha il capo coperto da un berretto piatto con 
punte all'insù, a tracolla porta la kibisis pendente per mezzo di una lunga correggia ; al 
fianco destro è fermato il fodero vuoto, la cui parte superiore si nasconde dietro l'apoptyg
ma, nei piedi ha calzari con punte ricurve, muniti di due alette a guisa di piccole volute. 
Con la mano destra impugna la spada ad antenne, alquanto appuntita, con l 'altra afferra 
una ciocca di capelli di Medusa, la quale è presentata in figura centaurina, col corpo e la 
testa di prospetto. 

Il volto umano della Gorgone, offre un'espressione estremamente rigida, negli occhi 
sbarrati con pupille tondeggianti e assai sporgenti; tuttavia non differisce molto da quel
lo di Perseo, che è altrettanto spaventoso nel rendimento delle grandi orbite oculari. La 
linea di contorno fluisce simmetricamente dal mento alle orecchie rappresentate in ma
niera naturale ; una folta massa di capelli, chiaramente divisa in riccioli sulla fronte, si 
prolunga ai lati del viso in abbondanti trecce che giungono fin sulle spalle . Il torso nudo 
è umano, il petto è assai prominente, accentuata è la struttura delle costole che, seppure 
modellate in modo approssimativo, rendono efficacemente l'idea della magrezza. Senza 
vita penzolano le lunghe scarne braccia, le mani sono quasi completamente private del 
rivestimento della carne, le dita di smisurata lunghezza, mostrano evidenti le loro falangi 
ossute . La cintura dell'abito posta sulla linea della vita, sta ad indicare la separazione 
della parte umana da quella equina ; la veste, come il corpo del cavallo, è resa con linee 
ondulate, continue, nell'intento di rappresentare un rivestimento villoso. Le zampe po
s teriori del cavallo, lunghe e rigide sono divaricate, la coda anch'essa assai lunga si pre
senta sottile e geometricamente inclinata ; la parte ìnferiore più spessa, mostra una serie 
di striature indicanti le setole. 

Per il senso di horror vacui, proprio del geometrico e della fase orientalizzante, 
servono a completare la scena i seguenti motivi : a sinistra due tralci vegetali stilizzati 
a forma di girale continuo, che si uniscono all'apice per mezzo di una palmetta ; nell'estre
ma parete destra, uno stelo ricurvo nella parte superiore e ricadente in basso con calice 
rovesciato forse di giglio. Nella zona al di sopra del corpo del cavallo, appare una lucer
tola con grossa testa e grandi occhi sbarrati . 

In confronto alle rappresentazioni più tarde della Gorgone-)\Iedusa, qui l'elemento 

teratologico, se si esclude la forma centaurina, è limitato pressoché all'espresssione degli 

occhi straordinariamente aperti e al rendimento della bocca, stirata quasi ad un ghigno, 

che mostra due file di denti aguzzi ; mancano i serpenti e le ali . 
Le caratteristiche formali delle due figure sono veramente notevoli: il volto della 



150 GIULIANA RICCIONI 

Gorgone ha particolari stilistici di capitale importanza e presenta, nei tratti essenziali, le 

stesse peculiarità delle maschere di Tirinto e di quella del Kabirion di Tebe già citate. 

La descrizione attenta della chioma e dei riccioli, il rendimento delle masse carnose, 

il rozzo abbozzo dell'anatomia e la decorazione delle vesti provano lo sforzo sofferto dal

l'artista nel dare forma e carattere ai due personaggi, attuando il primo grado del pro

cesso di stilizzazione .  L'esecuzione appiattita, più disegnativa che plastica, oltre ad al
cuni caratteri stilistici quali l'estrema magrezza delle figure, le lunghe zampe e la coda 

schematica della parte equina, ci riportano chiaramente a modelli dell'incipinte fase orien
talizzante dell'arte, confermata dall'uso di elementi vegetali curvilinei e da una certa li
bertà e scioltezza di atteggiamenti, soprattuttto nella figura di Perseo . Più rigida è la 
figura della Gorgone-Medusa, forse perché più legata a precedenti schemi o anche per il 
carattere intimo di fissità che le è proprìo . 

Lo Hampe in base a confronti quali : il gruppo bronzeo peloponnesiaco a New York 
del tardo stile geometrico 1rn, un'anfora di stile attico geometrico, nel Museo di Co
penaghen 118i

, un pithos rodio a rilievo 119l; un vaso protocorinzio in Boston 120>, pone 
l'esecuzione del pithos all'inizio del VII secolo a .  C., sia per lo schema compotitivo della 
scena, sia per il rendimento stilistico delle figure. Il Lapalus 121>, il Besig 122> e il Mylo
nas 123i fissano la data al I quarto del VII sec .  a .  C., mentre la Woodward 124i abbassa 
la cronologia alla seconda metà. 

Occorre ora spendere alcune parole, piuttosto che sul mito dell'uccisione della Gor
gone da parte di Perseo, che ci appare qui già completamente formato, sulla rara rappre
sentazione della Gorgone-Medusa quale essere mostruoso metà donna e metà cavallo. 

Questa ricerca comporta anche la soluzione del problema dell'origine del mito e delle 
conseguenti rappresentazioni . 

Si è già detto più volte che, a capo di tutta la narrazione mitologica, sta il Gorgo
neion quale particolare tipo di maschera del terrore usata nei primitivi culti totemici, 
giacché è da ritenersi che, quando i Greci forniti di una <� forma mentis >> eccezionalmente 
razionale, ma anche di una fervidissima immaginazione, non seppero più darsi ragione 
dell'esistenza di questo ceffo ghignante, allora vennero architettando la costruzione del 
mito . . : 

Ora; di fronte alla rappresentazione di una testa isolata viene spontanea il consi
derarla -appartenente ad un corpo dal quale sia stata recisa e, poiché nella fattispecie si 
trattava di una testa con caratteri teratomorfi, così si spiega facilmente la connessione 
che ne fu fatta, nell'età della razionalizzazione dei simboli, con un intero essere mostruoso, 
la Gorgone, generatrice di malefizio e sciagura che, ad un certo :momento, era stata an
nientata da un eroe di leggendario valore. La difficile impresa fu affidata a Perseo, oriun
do dell'Argolide, figlio di Zeus e di Danae 125i che, dalla tradizione popolare, era ritenuto 
il mitico fondatore di Micene . 

In tal modo ci sembra sufficientemente spiegato il fondamento originario della leg
genda che, deve proprio la sua formazione all'intento di  giustificare mitologicamente la 
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strana esistenza della testa apotropaica 126) la cui rappresentazione era diffusa prima 
ancora che si fosse formato il concetto della Gorgone come figura mitica. 

Quanto poi alla traduzione in termini figurativi del corpo della Gorgone-Medusa, 
che ci appare la prima volta in forma centaurina, si può pensare che questa originaria 
rappresentazione abbia avuto il suo primo fondamento nel ricordo di Medusa come crea· 
tura terrena in figura di cavallo che si era unita con Poseidone « hippios n 127l. 

Da un tale connubio il mito tramanda la successiva nascita del cavallo alato Pegaso 
e di Crisaore, il demone « spada d'oro n 128l. 

Medusa, quindi, come amante di Poseidone « hippios ll e madre del primitivo de
striero, dovette originariamente essere concepita come una figura mista di donna e di 
cavallo, corrispondente alla più diffusa delle arcaiche tipologie dei centauri 129) . 

La figurazione centaurina di  Medusa del pithos beotico, che precede nel tempo 
quelle su due scarabei ionici di ignota provenienza 130l, appare come una ulteriore con
ferma di ciò, per quanto in nessuna delle fonti letterarie a noi rimaste sia mai menzio
nata la natura equina della Gorgone-Medusa . · 

Nel processo evolutivo Medusa perdette via via completamente la figurazione di 
donna-cavallo per assumere una. forma prettamente femminile con la presenza quasi 
costante delle ali, sul tipo di altri esseri mostruosi quali le Sfingi e le Arpie. 

La più antica testimonianza in proposito è, a parer nostro, il sigillo d'avorio (fig. 35) 
proveniente dall'Heraion di Argo 131) che, per il suo stile, può essere datato al primo quarto 
del VII secolo a. C. Esso è assai frammentato nella parte mediana e perciò non si può as
serire con certezza se le figure avessero le ali o meno ; tuttavia la posizione statica e i ca
ratteri forma]i del loro volto umano sono talmente in analogia con la raffigurazione della 
Gorgone-Medusa sul pithos beotico, che possiamo riconoscere in esse le due Gorgoni so
relle. 

Nei loro visi è da rilevare soprattutto la truce espressione dei grandi occhi bulbosi, 
le grosse sopracciglia aggrottate, le guance fortemente allargate e la bocca esageratamente 
stirata in larghezza, oltre alle orecchie animalesche poste in alto sul capo, ed ai serpenti . 

Per quel che concerne la testa apotropaica della Gorgone, dobbi.amo notare che, sul 
sigillo dell'Heraion di Argo, è rappresentata con lineamenti più umani , che sul pithos e 
sugli altri monumenti contemporanei . Successivamente invece viene trasformata ed ar
ricchita di elementi caratteristici atti ad accrescerne il carattere orrido, elementi che la 
rendono simigliante a una protome felina. 

Inoltre vennero apportate al mito alcune varianti, come ad esempio l'aggiunta del
l'inseguimento di Perseo da parte delle due sorelle della Gorgone-Medusa, Sthenno ed 
Euryale 132l, della cui forma esteriore e del cui carattere non abbiamo mai alcun accenno 
nelle fonti letterarie, dove ci appaiono soltanto di sfuggita giacché il loro compito si esau
risce nel breve inseguimento dell'eroe .  

I l  più antico documento di  questo arricchimento del mito è una superba anfora pro

toattica (figg. 36, 37, 38) proveniente da Eleusi, del secondo quarto del VII sec. a. C. 133). 



152 GIULIANA RICCIONI 

F1G. 35 - Sigillo eburneo dall'Heraion di Argo, con due Gor· 
goni (da Hampe, Friihe griechische Sa.genbilder). 

In essa Medusa è già decapitata e giacente 
al suolo : della testa tenuta in mano da Per· 
seo, forse rappresentata

.
nella parte abrasa, 

non è più traccia.  In ottimo stato di con
servazione sono le figure delle sorelle , che 
appaiono in aspetto orrido-caricaturale 
mentre avanzano a passo 

,
di danza. Segue 

Athena la quale, affrontata ad una Gor
gone e agitando il braccio destro , impedi
sce che le due sorelle Gorgoni inseguano 

Perseo, visibile iu parte dopo la dea e incedente verso destra. 
La forza conservativa del gusto geometrico ha trasfigurato le teste delle Gorgoni, 

assimilandole quasi ad una proto�e fantastica di gatto in forma di lebete 134' dal quale 
escono, al posto dei grifoni, due serpenti per lato e sulle cui superfici sono segnati i grandi 
occhi obliqui, la frangia dei capelli ondulati, la smisurata bocca dentata con un accenno di 
lingua semilunata e, sotto, la barba trattata a triangoli con linee e puntini , come una 
stuoia. Altri due serpenti, più lunghi, escono dalle spalle slanciandosi in fuori a bocca 
aperta . 

È chiaro il confronto dei due Gorgoneia con quello della metopa di Thermos (fig. 20) 135' 
ed evidenti sono le analogie con quelli del Kabirion di Tebe (fig. 27) e del pithos beotico 
(fig. 28); tutti questi« mascheroni))

' 
press'a poco contemporanei , presentano una stiliz

zazione molto simile e adombrano una medesima forza demoniaca e apotropaica. 
Ma la Gorgone-Medusa ci appare nelle scene mitiche della decapitazione anche 

sotto un'altra specie e cioè quella di donna alata con testa di cavallo , anziché umana, 
quale appare su due kylikes attiche a figure nere conservate rispettivamente nel Museo 
Britannico (fig. 39) 13 6' e nel Museo di Berlino 137), da datarsi al secondo quarto del VI 

secolo a .  C .  
Questa variante ha suggerito al  Malten 1381 una serie di considerazioni su una natura 

di Medusa quale creatura terrena in forma equina, connessa con l'antica leggenda di 
Poseidone « hippios J>. Tuttavia poiché nei monumenti arcaici già citati essa appare in
quadrata nell'ambito della narrazione mitica di Perseo che decapita la Gorgone-Medusa, 
il confronto con le altre rappresentazioni analoghe, nessuna delle quali è posteriore alla 
metà del v sec. a.  C .  139', ci permette di affermare con tutta sicurezza che gli esempi dati 
dal Malten raffigurano semplicemente la nascita del destriero alato Pegaso dal collo di 
Medusa decapitata. 

Ciò è confermato anche dal fatto che in altre rappresentazioni più complete del mito, 
dal collo di Medusa esce, contemporaneamente al cavallo Pegaso, il fanciullo Crisaore 140'. 

Un'ulteriore personificazione del Gorgoneion è quella dipinta sul piatto rodio a Lon
dra (fig. 13) che ha offerto il destro ad alcuni studiosi di intuire una complessa discus-
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FrG. 36 - Er,Eusr, MusEo - Anfora protoatti "' con lu decapitazione di Medusa. 
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Frc. 37 - ELEUSI, M u s EO - An fo1·a pro toa ttica 1;01 1  l a  1 lccap itazione <li Med usa . 
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F i l; .  3 8  - Eu;t1 s 1 , MUSEO - Anfora pru loall i c a  con l a  decapitazi one di Medusa ( pa.rt icolare). 
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sione investente l 'unione del Gorgoneion c�n il corpo della « p6tnia ther6n » ,  ovvero la 
contaminazione dei due tipi figurativi 141 > . 

Il Gorgoneion camirese risulta delineato per puri elementi convenzionali e calligra
fici : due piccole volute stanno ad indicare il naso, il mento è ottenuto da due linee curve 
che s 'incontrano al centro e terminano in due riccioli che forse vogliono rappresentare 
convenzionalmente i serpenti , ai lati della chiostra superiore dei denti sporgono le zan
ne, mentre fuori dalla bocca pende una piccola lingua. La testa è fornita da lunghi ca
pelli cadenti e di una folta barba ed è posta su un corpo femminile con quattro ali, ince
dente verso destra e in atto di strozzare due volatili , forse due oche . Tale figura è rive
stita di un chitone manicato , dal quale esce quasi completamente la gamba sinistra 
avanzata .  

L'interesse del piatto , databile intorno alla fine del VII sec. a .  C . ,  sta appunto in que
sto connubio inusitato fra il Gorgoneion e la figura dell'Arthemis asiatica « p6tnia 
ther6n i> 1 42 >

. 

Sulla scorta di due gemme, l 'una rinvenuta presso Kerc (fig. 40) , dell'inizio del V 

sec. a .  C .  143),  l 'altra deila collezione privata E .  P.  Warren 144> e contemporanea alla 
precedente, risulta evidente che la figura sul piatto rodio è derivata da una contami
nazione fra tipi asiatici e greci, naturale in un'isola aperta ai commerci , quale fu Rodi. 
Inoltre si può dire con il Besig 145> che la Ionia dovette condurre a termine il processo 
di trasformazione della Gorgone nella dea dominatrice di animali. 

Nell'esame dei monumenti figurativi finora condotto , non abbiamo ritrovato ele -

Frc. 39 - LONDRA, MusEo BRITANNICO - Kylix attica a figure nere con la decapitazione di Medusa (disegno). 
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menti sufficienti per ricondurre la loro origine a modelli esterni al mondo ellenico ; ciò 
non perché non sia nostro pensiero che ai Greci sia pervenuto dall'Oriente un intero re
pertorio di figurazioni, di temi decorativi e di procedimenti artistici, ma perché si è for
mato in noi l'opinione che il concetto di Gorgoneion, come tale, e il mito stesso della 
Gorgone colle relative rappresentazioni , siano creazione 
prettamente greca. 

È naturale l'esistenza nel vasto mondo dell'antichità 
di altri miti consimili, giacché si tratta in sostanza della 
simbolizzazione dell'eterna lotta fra i principi: del bene e 
del male che è sentita profondamente da tanti popoli po
sti alle più svariate latitudini . 

Non è forse vero che le mitologie in do-europee e non 
indo-europee hanno la leggenda del diluvio quale puni
zione divina alla malvagità degli uomini ? 

Analogamente ci sembra che si possano rigettare con 
assoluta tranquillità le costruzioni di alcuni studiosi per 
ricondurre a questo o a quel modello orientale il rac
conto mitologico e le relative rappresentazioni, oltre alla 
stessa maschera della Gorgone . 

FrG. 40 - Gemma da Kerc con Gorgone 
corrente (da Furtwiingler, Antiken 
Gemmen). 

Del resto negli studi più recenti tali tentativi non sono stati fatti, ritenendosi supe
rata una questione che non poteva ragionevolmente essere risolta in un senso o nell'altro . 

E se gli scavi non ci daranno altri monumenti con indicazioni contrarie, è da rite
nere che tale impostazione resti la più probabile . 

SVOLGIMENTO E IMPIEGO DELLE DUE RAPPRESENTAZIONI 

DA L VII AL IV SEC.  A.  C .  

Condotta a termine l a  ricerca intorno all'origine del tipo figurativo . del Gorgoneion 
e alla genesi della rappresentazione mitica della Gorgone-Medusa, si considereranno ora 
gli sviluppi nell'arte di ambedue le figurazioni a partire dalle manifestazioni più arcaiche . 
Fra queste preminente è l'impiego che se ne fa fin da epoca remoti ssima nella decora
zione architettonica dei templi e nella ceramica. 

La Gorgone, o a figura intera o come maschera, fu largamente usata quale « apotr6-
paion i >  e assai di frequente venne utilizzata per scongiurare il potere 9.i demoni malefici . 
Questa sua peculiare significazione induceva il primitivo artista a curare in particolare 
quegli elementi che maggiormente contribuivano a determinare l'effetto orrido carat
teristico di questo spaventoso ceffo o della sua completa figura . 

Gli elementi architettonici in cui appaiono o il Gorgoneion o la Gorgone sono quelli 
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che vengono di consueto decorati con scene figurate, vale a dire i frontoni, gli acroteri, 
le metope e le antefisse. 

Particolarmente interessante e ricco di problemi è l 'impiego del Gorgoneion nella 
decorazione frontale ; infatti il coroplasta cui in epoca arcaica venne affidato l'incarico di 
decorare il triangolo del frontone, trovò opportuno inserire in esso la protome gorgonica 
che per la sua forma ben si adattava a riempire lo spazio triangolare e, al tempo stesso, 
serviva come emblema protettivo all'edificio sacro, dimora del nume . 

E appunto di questo potere magico che il Gorgoneion fu il simbolo di più ampio im
piego, assai largamente diffuso durante tutto l'arcaismo . 

Vi è anche da notare che in Grecia, anteriormente all'uso di rappresentare la proto
me della Gorgone, il « tympanon » era occupato da una grande « phiale �> o scudo, di ter
racotta oppure di bronzo, di significato magico e funerario . 

L'etimologia del sostantivo "n'iµ.mxvov, disco, tamburo , è da "t"U7t"t"Cù, battere, per
cuotere ; spiega, pertanto, la ragione per la quale il frontone dei più antichi templi 
greci conteneva un semplice disco senza decorazione, l'oggetto cioè che veniva percosso 
per motivi profilattici. E infatti tutti i popoli primitivi , antichi e attuali, hanno usato ed 
usano battere tamburi, tamburelli ed altri analoghi oggetti per allontanare col fragore il  
nemico o gli spiriti malefici o chiunque possa loro recar danno . 

Il fatto poi che una testa, di pieno prospetto , inserita in un cerchio abbia signifi
cato religioso-funerario, dà maggiore fondamento all'idea che i Greci, da principio , ab
biano impiegato entro il « tympanon » il semplice disco con lo stesso significato magico
religioso che ebbe, in uno stadio di arte più evoluta, la protome della Gorgone . 

La ragione della fortuna del Gorgoneiori. nella decorazione frontonale presso i Greci 
fu proprio nel fatto che essi trovarono il modo di arricchire, con questa immagine del 
terrore, la primitiva disadorna < e  phiale » posta al centro dell'cc aet6s » ,  assicurando la 
protezione magica dei loro templi contro le distruzioni materiali e le influenze malefiche. 

Infatti, in Grecia, la decorazione degli edifici monumentali sacri è ispirata, in epoca 
arcaica, ad un utilitarismo magico . Magia e religione dovettero certamente coesistere, 
l'una fondata sulla credenza in una forza esterna, buona o cattiva, l 'altra diretta verso 
una persona 1 46> . Sicché l 'impiego del Gorgoneion non fu casuale ma, come già si è detto, 
risponde ad esigenze dell'anima ellenica che affonda le radici nella preistoria indoeuropea 
e mediterranea.  

Così la maschera della Gorgone venne sistematicamente applicata e ampiamente 
utilizzata, oltre che come motivo decorativo nella plastica architettonièa 147> , nelle regioni 
settentrionali del Peloponneso, in Sicilia, in Magna Grecia e in Etruria, dai pittori cera
mici, in particolare da quelli corinzi ed attici. Appariva inoltre su armi di difesa (scudi, 
corazze, elmi, schinieri) , sopra strumenti bellici (carri da battaglia) , s-µi più comuni tipi 
di monete, sulle gemme ed altri oggetti d'ornamento, su molti utensili con finalità deco
rative (lampade, candelabri) e infine sull'egida di Athena. 

Per quel che concerne quest'ultimo impiego 148> , il problema si complica nei meandri 



ORIGI NE E SVILUPPO DEL GORGONEION 159 

della narrazione mitologica e deve essere messo in relazione col fatto, supposto dalla mo

derna critica mitologica, che il concetto di Athena e quello di Gorgone erano in origine 

un tùtto unico, la testa della Gorgone, cioè, sarebbe appartenuta ad Athena (« Gorg6pis ») 
e solo nella sistemazione olimpica del complesso di leggende protoelleniche avvenne la 

contrapposizione fra le due nature : Athena divenne così nemica della Gorgone e la uccise 

(« Gorgoph6ne JJ 1 49> ) . 
A nostro a·vviso il Gorgoneion sull'egida di Athena potrebbe essere un richiamo 

preciso all'originario aspetto della divinità, analogamente a quanto scorgiamo in alcune 

statue dell'età classica che recano quale attributo il primitivo « x6anon » 150> . 

L'uso costante del Gorgoneion come tema prevalente e tradizionale della primitiva 

decorazione architettonica nonché di quella ceramica, rivela la presenza di un'unica 

scuola di artisti che avevano i medesimi schemi tipologici. 

Abbiamo già accennato in precedenza che Corinto fu uno dei principali centri arti

stici di età arcaica nella produzione sistematica di Gorgoneia dipinti , usati sia in archi
tettura che nel vasellame fittile ; esso costituì il fulcro di irradiazione del motivo, giac
ché possiamo affermare che molti altri centri, fra cui in primo luogo l'Attica, si ricolle
gano senza dubbio alla tradizione corinzia. 

Ed è proprio Corinto che ci dà alcuni Gorgoneia arcaicissimi su quattro vasi di stile 

protocorinzio che sono stati datati dal Payne intorno alla metà del VII sec. a. C. o un 
poco più tardi . 

Il primo Gorgoneion è dipinto sulla parte posteriore di un vaso a protome di leone 
(fig. 41) proveniente da Siracusa 1 51 > . La maschera ha un'espressione di ferocia bestiale ac
centuata dallo sguardo bieco, reso mediante lo spostamento delle pupille verso sinistra, 
e da alcuni elementi animaleschi, come le corna arricciate sulla fronte e le orecchie . La 
bocca larghissima mostra una duplice fila di denti , espressi convenzionalmente a guisa di 
inferriata, la lingua esce fuori, benché la chiusura dei denti sia ermetica ;  al di sotto è una 
ispida barba realizzata con una serie di tratteggi . 

Stilisticamente l'immagine è da riportare alla fase orientalizzante del protocorinzio, 
della quale reca appunto il senso del mostruoso, unitamente ad una grafia ornamentale, 
memore di certi procedimenti del geometrico. Più povera è la piccola maschera gorgo
nica sull'ansa dell'aryballos Macmillan (fig . 42) 152> , dove l'interesse del ceramografo si è 
rivolto soprattutto al rendimento della smisurata bocca incorniciata da grosse labbra, 
espresse con tre linee concentriche ininterrotte . Attaccati al labbro inferiore sono'i peli 
della barba, espressi con una serie di trattini

. 
verticali. La fronte è incorniciat.a . da ott.o 

riccioli a voluta, simmetricamente disposti . Altri particolari interessanti sono : i lobi del 
naso a mo' di riccioli e due tratti desinenti a voluta posti ad indicare gli zigomi. 

Degno di nota è l '« episemon JJ di scudo su un aryballos da Gela che ci mostra un 
Gorgoneion con abbondanti chiome e barba lanose, due larghe zanne che si abbassano pa
rallelamente e lingua penzolante 153> . 
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L'ultimo esempio della serie protocorinzia è l'episemon di scudo sull'oinochoe Chigi 

(fig. 43 ) nel Museo di Villa Giulia, riferibile al 530 a. C. circa 1 54) . 

Nella sua fronte chiusa da riccioli, nei lobi del naso arricciati, nella smisurata bocca 
coi margini rialzati tanto da toccare le orecchie,  nei denti digrignanti che lasciano uscire 
la lingua, nelle labbra rese con una grossa linea continua,  nella barba che vi si attacca 
immediatamente al di sotto, questo Gorgoneion è strettamente imparentato coi primi 
due. Loro carattere comune è quello di presentarsi come vere e proprie maschere, senza 
il minimo accenno ad una realtà naturalistica. Questo ci sembra legittimo affermare, in 
quanto la prima impressione che ci danno tali esempi, è quella di figure ritagliate quasi 
su cartone ; si aggiunga l'importanza fondamentale data alla bocca e infine il fatto che i 
peli della barba risultano appiccicati immediatamente al di sotto delle labbra, senza alcun 
accenno ad un mento che chiuda il volto . 

Esaminiamo ora il più antico Gorgoneion architettonico sulla metopa dipinta 
dell'arcaico Apollonion di Thermos in Et.olia (fig. 2 0 ) ,  ora nel Museo Nazionale di 

F1G. 41 - SIRACUSA, MUSEO NAZIONALE - Gorgoneion su va
so protocorinzio. 

F1G. 42 - L ONDRA, MUSEO BRITANNICO - Gorgoneion sn 
aryballos protocorinzio. 

FIG, 43 - ROMA, MUSEO NAZIONALE DI  VILLA GIULIA - Epi
semon di scudo sull'oin ochoe Chigi .  

Atene 155) . Questa è datata dalla maggiore 
parte degli archeologi intorno alla metà 
del vn secolo, dal Besig, invece, alla fine ; 
sarà, peraltro , più opportuno attenersi alla 
cronologia del complesso delle metope che, 
secondo il Loewy e lo Pfuhl risalgono al
l'inizio dell'ultimo venticinquennio del VII 

sec. a. C . 156)
. 

Questa maschera, ha un chiaro im
pianto disegnativo, che rifuggendo da ogni 
naturalismo ci dà una espressione estrema

mente stilizzata. La scomposizione del naso in vari elementi schematici, la ripetizione 
voluta delle arcate sopraccigliari, la stilizzazione dei riccioli in forma di spirale a on
da, ricadenti sulla fronte bassa, lo sguardo obliquo degli occhi reso mediante il colore 
e con la trasposizione delle pupille agli angoli, l'alternanza di larghe zone cromatiche a 
colori nero, rosso scuro e arancio sia nella bocca che nella barba, le guance rese per 
mezzo di linee curve che danno un accenno di rughe, due se1·penti che si ergono simme
tricamente uno per parte ai lati del volto sono anche essi ridotti a pura funzione de
corativa . 

Tale Gorgoneion con grosse zanne, l'aggiunta di barba e serpenti rientra tipologi
camente nel tipo orrido arcaico, e reca quegli elementi animaleschi che, evidentemente 
servivano ad aumentare la carica « anti-malocchio )) , 

La rappresentazione della protome della Gorgone-Medusa (fig. 19) proveniente da 
un'altra metopa dello stesso tempio 1 57) ,  fa parte della scena di Perseo che fugge dopo la 
decapitazione. È interessante perché Medusa è raffigurata cogli occhi già chiusi nel sonno 
della morte e perché non rientra affatto nei tipi figurativi propri di questa età. Ciò non 
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si può spiegare come anticipazione di quel tipo di Gorgoneion più umano che solo la tem
perie spirituale del pieno V secolo a .  C .  poteva elaborare, ma piuttosto considerando che 
l'artista ha voluto liberamente creare quell'immagine che gli veniva suggerita dalla 
narrazione mitica, senza riferimenti al carattere profilattico della protome gorgonica. 

Di età assai antica è pure il mascherone fittile da Gela (fig. 44) , attualmente al Mu
seo di Siracusa 158'; esso per le sue dimensioni colossali costituiva la fronte del « kalyptér 
egem6n » sul vertice del tetto dell'arcaico tempio gelese, che doveva essere fregiato di 
altre maschere di tal genere ,  giacché se ne sono rinvenuti numerosi frammenti. 

Qui la protome gorgonica è tipologicamente quella canonica dell'epoca arcaica 
già formata in tutti i suoi elementi caratteristici che, una volta fissati, rimarranno fon
damentalmente gli stessi per tutto l'arcaismo, costituendo un vero e proprio tipo tradizio
nale con lievi varianti. 

Il Gorgoneion in questione è barbato ; dal punto di vista stilistico notiamo che tutti 
i dettagli sono ridotti al massimo grado di stilizzazione : i riccioli sulla fronte e gli altri 
assai numerosi, che formano la barba, sono geometricamente precisi, come la palmetta 
al centro della fronte che sta forse ad indicare un fascio di rughe. Il rilievo è piatto ed ha 
un rendimento di superfici intagliate con solchi netti, rispondentesi l 'un l 'altro secondo 
una generale intenzione decorativa. In origine questo Gorgoneion doveva avere una vi
vida policromia che ben serviva a completare le mancanze del rendimento plastico e a 
intensificare la forza della espressione del ghigno . 

La cronologia di questa piastra è fissata dal Lapalus, come dagli studiosi a lui pre
cedenti, agli inizi del VI secolo , mentre il Besig preferisce ricondurla aHa fine del VII. 

Comunque tenendo conto della tecnica impiegata nella realizzazione artistica della 
scultura, ci sembra più probabile quest'ul
tima datazione . 

Tornando all'arte corinzia, noti amo 
che all'inizio del VI secolo a .  C. continua ab
bondante la produzione di Gorgoneia e di 
Gorgoni, sia nella metallotecnica che nel
l 'arte ceramica.  

Il centro che ha messo in luce oggetti 
decorativi metallici è Perachora, da cui 
provengono alcuni interessanti statuette 
in bronzo di Gorgoni correnti , delle quali 
ci preme di menzionare quella trovata pres
so il « témenos i> di Hera Limenia, riferibile 
fra la fine del VII e il principio del VI secolo 
a .  C .  159> . Essa mostra una caratteristica 
Gorgone corrente (fig. 45) fornita di quat
tro ali, due alzate e due abbassate, che in-

1 1  

FIG. 44 - SIRACUSA, MUSEO NAZIONALE - Gorgoneion fittile 
acroteriale, da Gela.  
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dossa un chitonisco avente nella parte superiore una specie di mantellina espansa e de
corata stranamente a squame come un'egida . Il volto orrido manifesta una ferocia de
moniaca nella fissità spettrale degli occhi bulbosi e nella bocca smisurata quasi atteg
giata a una maschera grottesca teatrale. 

Parallelamente è da riferire un buon numero di rappresentazioni sui vasi di stile 
arcaico e medio-corinzio ; e, se nella maggior parte dei casi le figurazioni si presentano 
secondo schemi tradizionali, qualche volta invece hanno peculiari caratteri di originalità. 

È il caso dell'alabastron da Megara Hyblaea (fig. 15) già citato, da riferirsi all'inizio 
del VI secolo a. C. 160>, che presenta un « mascherone » gorgonico impostato quasi ideal
mente sul duplice corpo di un'Arpia o Sirena, fornito di doppi e ali e avente eccezional
mente zampe leonine. La protome, concepita con evidente intenzione caricaturale e apo
tropaica,  ha barba appuntita e prolissa e lunghi capelli ricadenti in bande piatte a guisa 
di trecce. Tale contaminazione della Gorgone con un altro essere malefico-fantastico 
non stupisce in quanto già precedentemente si è osservato che il Gorgoneion fu talora 
rappresentato sul corpo di altri demoni della morte, quali la Sfinge (fig. 14) , l 'Arpia 
(fig. 15) , ecc. 

Un peculiare carattere di originalità ha pure la Gorgone corrente su un'aryballos di 
Delos (fig . 46) di stile arcaico-corinzio 161l . Il volto trattato con estrema minuzia di parti
colari è maggiormente deforme e più mostruoso per l'aggiunta della folta ed ispida bar
ba che ne circonda la parte inferiore fino a giungere all'altezza delle orecchie. L'espres
sione è maligna ed ha un'intensità assai accentuata che raggiunge una irrazionale esage
razione nella smisurata apertura della bocca, che occupa tutto il volto e della grossa lin-

FrG.  45 - PERACHORA (da) - Statuetta bronzea di Gorgone 
corrente, dal « témenos » di Hera Limenia. 

gua penzolante. Il carattere orrido della 
figurazione è sottolineato dalla vivace po
licromia che fa spiccare sul fondo rosso del 
vaso la terribile figura nera della Gorgone . 

Di notevole interesse tipologico sono 
pure i Gorgoneia raffigurati su altri due 
vasi arcaico-corinzi, rispettivamente su un 
alabastron di Filadelfia (fig. 47) 1 621 e su 
un aryballos di Monaco (fig. 4) 163\ contem
poranei al precedente vasetto di Siracusa. 

La prima protome (fig. 47) ,  di forma 
piuttosto piatta, si può considerare una 
semplificazione di quella sulla citata meto
pa di Thermos (fig. 20) con la quale ha in 
comune l'espressione assai stilizzata e la 
concezione della barba a lunghi bioccoli, a 
guisa di frangia, delineati mediante larghe 
zone cromatiche alternate. C'è inoltre da 
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notare che l'aggiunta dei puntini neri nello 
spazio della fronte fra le arcate sopraccigliari 
e di quelli paralleli curveggianti sugli zigomi 
e intorno agli occhi, è probabilmente un ren
dimento convenzionale e compendiario delle 
molte rughe che spesso si ritrovano nel volto 
ghignante della Gorgone. 

Il secondo Gorgoneion (fig. 4) è reso rn 
maniera del tutto nuova e strana, tanto che si 
sarebbe portati a pensare dovesse trattarsi 
di una vera e propria caricatura demoniaco
animalesca piuttosto che di una figurazione 
della testa della Gorgone-Medusa. 

La fronte è tutta ricoperta di capelli resi 
a mo' di criniera. gli occhi piccoli sono cir
condati da liste nere, picchiettate nell'inter
no di circoletti bianchi che sottolineano lo 
spigolo della cavità orbitale ; il naso è trat

FIG. 46 - DELO, MUSEO - Aryballos arcaico corinzio con 
Gorgone corrente. 

tato tutto in maniera decorativa, e, nella parte della radice, ha un motivo di palmette 
ad indicare forse le grinze .  Sotto il mento appuntito pendono lunghe ciocche di barba, 
mentre ai lati delle mascelle sono due appendici a forma di pinne, dipinte in nero . 

Che questa figurazione rispondesse a un intendimento prevalentemente apotro
paico, ci pare indubbio considerando i caratteri di accentuata e quasi sinistra mostruosità 
che essa possiede. E una espressione primordiale del terrore che trova un confronto su un 
alabastron corinzio coevo proveniente da Rodi 164> e che già abbiamo collegato ideal
mente con un documento etnografico originato dallo stesso sentimento primitivo dell'or
rido che scaccia l'orrido . Alludiamo alla nota figurazione del ceffo ghignante su un ba
stone utilizzato in guerra dai Maori per spaventare i nemici (fig. 3) . 

Monumento di eccezionale importanza è la lastra esibente la Gorgone in « Knielauf », 

FIG. 47 - FILADELFIA, MUSEO DEL

L'UNIVERSITÀ - Gorgoneion dipinto 
su alabastron arcaico corinzio, da 
V1ùci (da Payne, Necrocorinthia). 

che proviene dall'Athenaion di Siracusa (fig. 48) , e deve da
tarsi allo scorcio del vn sec. a .  C .  165> . ·Tale scoperta ha per 
noi un particolare interesse se si pensa che Siracusa era co
lonia di Corinto e sorella di Corcyra. Questo fatto deve 
avere senza dubbio qualche relazione con la scelta e la trat
tazione di questo soggetto, che già dicemmo essere stato in 
grande favore presso gli artisti corinzi. 

La figurazione è sviluppata a rilievo piatto, riccamente 
colorata in rosso, nero e crema, risultando in tal modo un 
« quid medii » tra la plastica e la pittura. 

La Gorgone con ampie ali arricciate e volto mostruoso 
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è rappresentata nel noto schema arcaico di corsa a ginocchia piegate, è vestita di un 
chitonisco a mezze maniche ornato di bordi variati : a treccia, a sega, a baccellatura e a 
meandro ; ai piedi porta alti calzari alati e colla mano destra regge l'attributo del pic
colo Pegaso, anch'esso con ali arricciate. 

Il corpo ha proporzioni ampie che contrastano con la snellezza delle mani ; il volto è 
deformato, la bocca è provvista di grosse zanne e lingua pendente . 

Tipologicamente il Gorgoneion è riconducibile a quello di Gela (fig. 44) ,  per quanto 
presenti alcune varianti nelle larghe trecce perlate, che scendono fin sul petto, e nella 

FIG. 48 - SIRACUSA, MUSEO NAZIONALE - Placca fittile con Gor
gone, proveniente dall'Athenaion. 

mancanza di barba. Inoltre l'intera fi
gura di Medusa ha alcuni punti in co
mune con l 'altra, già menzionata 166' , 
sull'aryballos di Delos (fig. 46) : l'enor
me sproporzione del capo rispetto al cm
po, l 'anatomia sommaria, le forme mas
sicce . Tuttavia la rappresentazione della 
lastra siracusana ci appare più compiu
tamente realizzata per il buon stato di 
conservazione della policromia che ci dà 
alcuni particolari interni, atti ad accen
tuare il carattere di estrema ricchezza 
e finezza decorativa proprie delle più 
alte creazioni del primo arcaismo greco, 
con in più quel tanto di esuberanza che 
è peculiare della cerchia artistica sicelio
ta e italiota. 

La sua datazione verso la fine del 
VII secolo è accettata dal Payne 167> ,  dal 

Besig 168> e dalla Woodward 169> , mentre dal Mylonas è posta fra il 650 e il 630 a .  C. 110> . 

Fra lo scorcio del VII e il principio del VI sec. a .  C .  rientrano due rappresentazioni di 
ambiente ionico è cioè una gemma da Melos,  con figura di Gorgone corrente 17ll , e una 
tavoletta eburnea da Samos (fig. 49) , con la rappresentazione della decapitazione di Me
dusa 172>

. 

La prima figurazione ci mostra una semplice figura di Gorgone, nel noto schema 
arcaico di « Knielauf >>,  che si contraddistingue soltanto per una particolare coerenza sti
listica in modo che le sue cosce sembrano trattate nella medesima materia con cui sono 
formate le ali, risultandone un assieme spettrale, quasi di larva animale . 

La piccola metopa samia, pur di età così antica (fine del VII secolo) rappresenta una 
scena completa del mito . Perseo, col volto frontale, ha già posto la « harpe >> sotto la gola 
di Medusa e con la mano sinistra sta staccandone la testa afferrandola per i capelli . Alla 
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sinistra è Athena, la quale volge lo sguardo al suo eroe, e con un gesto affettuoso, sem
bra rassicurarlo della sua protezione . 

Interessante è soprattutto la figura della Gorgone la quale è fornita di ampie ali ar
ricciate ed ha lunghi capelli ricciuti stilizzati in piccole chiocciole sulla fronte e in grosse 
perle ai lati del viso.  

E evidente che 10 stile della composizione è una anticipazione di quello della nota 
metopa del tempio C di Selinunte (fig. 16) : anche là, come vedremo in seguito, la dea è 
presente all'impresa della decapitazione e precede Perseo . 

FIG. 49 - ATENE, MusEO NAZIONALE - Tavoletta eburnea da Samo, con Perseo che decapita Medusa. 

i 
_ _  J 
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Passando al campo della grande plastica, dopo il rilievo siracusano già menzionato, 
viene un po'  a distanza di tempo l'insigne frontone dell'Arthemision di Corfù (fig. 50) ,  
che ha dato la figura completa della Gorgone-Medusa in certo modo isolata da quelle più 
piccole di Pegaso e Crisaore, che hanno un semplice carattere di richiamo mitico-narra
tivo 173l . 

La Gorgone rimane a Corfù, come già a Samos, un essere o anche un motivo profi
lattico, e di essa è importante solo l'enorme faccia ghignante, presentata di prospetto 
come quella delle pantere. Il centro è occupato da Medusa,  quale (( p6tnia ther6n ii 1 74l ; 

è fornita di ali e sta fuggendo verso destra, nella vieta posizione di corsa a ginocchia pie
gate, con la testa, il torso e le spalle di pieno prospetto , le gambe di profilo . Ha calzari 
alati, veste un breve chitone listato inferiormente di un motivo a meandro, due grossi 
serpenti le cingono la vita quasi e formare una cintura annodantesi sul torace con simme
tria stilizzata, altri due serpi spuntano sotto le orecchj e e fra i capelli . 

Le proporzioni sono massicce ; si nota peraltro un certo affinamento nelle giunture,  
mentre più minuto è i l  torace, meno enorme il capo.  Il corpo rigido è trattato con anato
mia sommaria. Il volto , reso per mezzo di ampie masse plastiche, è tipologicamente più 
evoluto e più umano di quello della Gorgone della metopa samia e della lastra dell'Athe
naion di Siracusa ;  ha una forma più tondeggiante, non essendo tanto accentuata la de
formazione per la minore larghezza della bocca. Mancano inoltre alcuni particolari mo-

FrG. 50  - CORFÙ, MUSEO - Frontone dell'Artemision. 
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struosi, quali le zanne e la barba;  gli occhi sono assai larghi, spalancati , con pupille ec
cessivamente grosse, ma assai meno feroci nell'espressione. La chioma, incisa profonda
mente, è espressa in riccioli a voluta tutto intorno alla fi;onte e ricade sul petto in forma 
di boccoli a spirale allungata che terminano assottigliandosi alle estremità. Qui non ci 
troviamo di fronte al primitivo volto orrido della Gorgone, ma ad un altro che contem
pera il mostruoso e l'umano . 

Il tipo è genericamente riconducibile a quello che si trova nella ceramica di stile 
arcaico-corinzio degli inizi del VI sec. a. C. 1 75\ il che è documentato dall'ambiente storico 
di Corfù che, rimanendo permanentemente colonia di Corinto dal 734 al 585 a. C. circa, 
si può considerare come sua figlia adottiva specialmente per quel che concerne la produ
zione artistica che, senza dubbio , proviene dalle medesime concezio�i stilistiche . 

Gli studiosi 176' sono pressoché concordi a fissare la cronc;>logia di questa raffigura
zione al primo quarto del VI secolo : la Richter propone la data 580-570 a .  C., il Lapalus il 
580 a. C . ,  mentre la Montuoro, in maniera approssimativa, risale alla fine del VII secolo . 

Per parte nostra , considerando che tipologicamente il Gorgoneion corcirese ha in 
gran parte perduto i caratteri della mostruosità primitiva, per assumere fattezze più 
accentuatamente naturalistiche, non ci sembrerebbe azzardato fissare la cronologia del 
monumento intorno al 570 a. C .  

La composizione s i  presenta nell'insieme alquanto inorganica per la sproporzione 
delle figure di Pegaso e Crisaore in confronto a quella della Gorgone-Medusa che domina 
di gran lunga sulle altre. Le forme squadrate e massicce del corpo di Medusa riconducono 
alla corrente dell'arte dorica, di cui Corinto rappresentò il centro di emanazione 177' e 
Corfù la prima fase di sviluppo. 

Sotto l'impulso di quest'ultima città giunge in Sicilia, e in particolare a Selinunte, 
la tradizione artistica corinzia. E importante rilevare che a Selinunte, in cui notiamo la 
presenza di un interessante Gorgoneion frontonale (fig. 51 )  giuntoci purtroppo assai fram
mentato 178\ le relaz:ioni commerciali con Corinto sono testimoniate dal rinvenimento 
di un enorme numero di frammenti di vasi corinzi 179) . 

Esaminiamo ora un altro importante monumento selinuntino : la metopa del tempio 
C (fig. 16) ,  nella quale è raffigurato l'intero mito della decapitazione di Medusa 180) . No
tiamo in essa le figure di Athena,  di Perseo e della Gorgone ben allineate e tutte rivolte 
verso destra ad esprimere il movimento e l 'azione, con il corpo di prospetto e le gambe di 
profilo . Da sinistra Athena in posizione statica, con aspetto impassibile, indossa un pe
sante chitone dorico, ammorbidito da qualche piega irrazionale a zig zag. Perseo, di cor
poratura atletica, veste un chitonisco che giunge fino ai fianchi, ha calzari alati, col 
braccio destro assai muscoloso tiene una spada (non la « harpe >l) , che ha immerso nel 
collo della Gorgone, trattenuta per i capelli col braccio sinistro . Essa, priva di ali, ha un 
ginocchio posato a terra e l'altro semiflesso, mentre tiene stretto tra le braccia il cavallo 
alato Pegaso .  La figura del mostro primeggia per le sue ampie proporzioni e fa sentire, 
attraverso l'espressione bieca degli occhi e il digrignar dei denti , tutta la sua potenza 
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demoniaca. Il volto, esageratamente sformato in larghezza per la smorfia della bocca 
spalancata, è incorniciato da una massa di capelli espressi in riccioli a onda stilizzata e ri
cadenti sulle spalle in abbondanti treccie Ùastriforni, il naso non è come al solito camuso, 
ma abbastanza umano . 

La peculiarità dell'esecuzione sta nella sproporzione delle parti : le figure anatomica
mente son tozze e massicce, i gesti tardi . I volti di prospetto , larghi e schiacciati; spe
cialmente quello di Medusa, gli occhi dilatati a mandorla espansa. Caratteristica è inoltre 
la loro isocefalia, assai frequente nelle sculture arcaiche . La rappresentazione dell'insieme 
è realizzata secondo una tecnica artistica ingenua, ma non priva di una certa finezza nel 
rendere alcuni particolari, come ad esempio il sottile chitonisco di Perseo, lievemente 
pieghettato . 

Lo stile compositivo è identico a quello della tavoletta di Samos (fig. 49) ; la tipo]o
gia della Gorgone è uguale a quello dell'Athenaion siracusano (fig. 48) : i tratti del volto 
volutamente esagerati, contribuiscono all'effetto orrido della maschera. J,a data di 
questo monumento è fissata, intorno alla metà del VI secolo 18u ; la Woodward 182) e il 
Kahler 183), invece giungono addirittura agli inizi del VI secolo a.  C . ;  più fondatamente la 
Montuoro, facendo propria la cronologia data dal Puchstein all'intero complesso ar
chitettonico, la fissa intorno al 581 a. C. e tale datazione sembra a noi essere la più 
plausibile 1 84) . 

Sempre nell'ambito della plastica siceliota è la tavoletta votiva di Agrigento (fig. 52) 
con figurazione a rilievo di una Gorgone corrente 1 85) . 

Il corpo della Gorgone fornito di un duplice paio di ali, riempie completamente lo 
spazio del rilievo. La figura costretta nello spazio rettangolare, modellata accuratamente 

F1G. 51  - PALERMO, MUSEO NAZIONALE - Grande Gorgoneion 
frontonale da Selinunte (ricostruzione Gabrici) .  

e con intenso vigore, e tutta infusa di de
corativismo, non differisce molto nelle pro
porzioni da quella di Selinunte. E rappre
sentata semi inginocchiata, ha un chitoni
sco pieghettato, abbastanza leggero, allac
ciato alla cintura per mezzo di due grossi 
serpi che si snodano ai lati delle braccia e 
porta alti calzari alati . La testa

' 
di forma 

triangolare, ha chioma abbondante, espres
sa con file di piccoli riccioli perlati sulla
fronte che discendono in lunghi boccoli a 
spirale desinenti a punta, disposti ampia
mente sul petto . 

La rappresentazione ha un carattere 
prettamente decorativo, il modellato è an
cora greve, tuttavia palesa già l'aspira-
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z10ne dell'artista verso la realizzazione di una figura libera e snella che riporta al
l'arte 10n1ca. 

Il Marconi 186)
, confrontando quest'opera con l'altra della metopa del tempio C di 

Selinunte (fig. 16) ,  trova evidente la differenza sostanziale tra la morbidità piatta di que
sta Gorgone e la solidità muscolosa e strutturale di quella selinuntina.  Egli afferma che 
le due raffigurazioni sono quasi contemporanee, ammettendo peraltro che la nostra è di 
poco più tardi, cioè degli inizi del VI sec. a. C.  

Passiamo ora all'Attica che, dopo l'insigne anfora di Eleusi (figg. 36, 37,  38) ,  con la 
più antica e completa rappresentazione del mito, ci offre altri significativi monumenti 
ceramici fra i quali meritano particolare rilievo l 'anfora di Nessos (fig. 53 e 54) 187) il dei

FIG. 52 - AGRIGENTO, MUSEO - Tavoletta votiva con figura 
di Gorgone. 

nos del Louvre (figg. 55 e 56) , ambedue 
di stile protoattico ,  d a  riferirsi la prima 
allo scorcio del VII secolo , l 'altra all'inizio 
del VI secolo a.  C. Quindi una kylix da 
Siana (fig. 39) 1 88) del secondo quarto del VI 

secolo, la nota oinochoe di Amasis (fig. 57) 
nel British Museum 189) e un'anfora dello 
stesso museo riferibile all'ultimo quarto del 
VI secolo a.  C. 190) . Questi vasi ci mostrano 
la Gorgone sia come motivo isolato , sia nel 
complesso della narrazione miti ca. 

Il deinos del Louvre, attribuito dal 
Beazley al pittore della Gorgone 1 91) , rap
presenta una delle scene più complete del 
mito della decapitazione, cosa eccezionale 
per l'epoca in cui è stato dipinto . 

Appaiono infatti , sul lato principale 
del vaso,  oltre a Medusa già decapitata e 
Perseo che fugge inseguito da Sthenno ed 
Euryale, Athena e ,  dietro a lei, Hermes con 
il kerykeion. Le Gorgoni mostrano l'orrido 
viso ghignante reso più spaventoso dai ser
penti che, posti a guisa di aureola nei ca
pelli , si ergono minacciosi . Esse hanno 
grandi ali arricciate, vestono, come Perseo 
ed Hermes, un chitonisco cintato con bordi 
ornati di meandro semplice,  e sono in at
teggiamento di rapida corsa, la testa e i l  
busto d i  prospetto e l a  parte inferiore del 
corpo di profilo . 
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F1c.  53 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Anfora protoattica 
c .  d.  di Nesso, con Medusa decapitata e Gorgoni sorelle (par
t icolare). 

elaborato e caratteristieo per l'aggiunta di 
quattro serpi, che si inarcano a due a due 
sulla fronte e ai lati delle orecchie . Il cor
po, fornito di quattro ali, due ricurve e 
due abbassate è rivestito di un chitonisco 
stretto in cintura, è annodato da due lun
ghi serpenti affrontati e annodati come nel 
frontone di Corfù. 

Tanto la figura di Medusa, come quel
la di Perseo a sinistra e di Hermes alla 
destra (Athena è assente) ,  mostrano uno 
studio più attento di proporzioni e di ana
tomia. Ci troviamo qui di fronte ad un 
artista di tecnica già raffinata che si com
piace di decorativismo espresso nella sotti
gliezza della linea con cui traccia minuta
mente capelli, barbe, ali e ornati di vesti ; 

Medusa, invece, sta accasciandosi al 
suolo : le gambe stentano a sorreggerla, le 
braccia pendono senza vita, rese inerti 
dalla morte e grossi fiotti di sangue le 
escono dal collo . 

Chiudono la raffigurazione mitica due 
quadrighe che fanno parte del soggetto 
rappresentato sull'altro lato . 

Contrariamente agli altri vasi citati 
che raffigurano Medusa già decapitata, la 
nascita di Pegaso e Crysaore, Perseo in 
fuga con la testa nella kibisis e le sorelle 
Gorgoni persecutrici dell'eroe, l'oinochoe 
del pittore di Amasis (fìg. 57) rappresen
ta il momento che precede l'uccisione di 
Medusa .  

I l  mostro è qui rappresentato nella 
nota posizione di « Knielauf >> ed è tratte
nuto con una mano da Perseo, che colla 
testa rivolta indietro, immerge la spada 
nel suo collo . Il volto della Gorgone è più 

F1c. 54 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - Anfora protoattica 
c .  d.  di Nesso (particolare) . 
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F1G. 55  - PARIGI, MusEo DEL LOUVRE - Deinos protoattico con decapitazione d i  Medusa (particolare) . 

F1c. 56 - PARIGI, MUSEO DEL LouvnE - Altro particolare del deinos protoattico di fig. 55 .  
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F 1 G .  5 7  - LONDRA, MUSEO BmTANNICO - Oinochoc firmata 
da Amasis, con Perseo che de capita Medusa (disegno). 

si amo già oltre alla metà del VI secolo , pre
cisamente verso il 540 a.  C. 

Di poco anteriore al vaso di Amasis 
è il celebre cratere François 192i che ha co
me ornamento dei manici due Gorgoni 
correnti (figg. 58 e 59) ; i volti e i corpi non 
differiscono per la tipologia dalla figura di 
Medusa sul precedente vaso. Hanno anche 
esse la barba, i serpenti nei capelli e alla 
cintura ; una piccola variazione sta nelle 
ali che sono soltanto in numero di due e 
in posizione abbassata. 

Dalle ferventi officine del Kerameikos 
provengono altri due esemplari ceramici a figure nere della prima metà de VI secofo 
a.  C . ,  notevoli soprattutto per l 'evoluzione del tipo figurativo del Gorgoneion. Vo
gliamo menzionare un pinax, proveniente da un sacello delle Ninfe sulle pendici me
ridionali dell'Acropoli di Atene 193\ sul quale appaiono due Gorgoni alate, e un grande 
skyphos conservato nel Louvre (fig. 60) avente su ciascun lato una protome gorgonica 194l 

Le due figurazioni , pur essendo quasi contemporanee, sono assai differenziate 
nel Gorgoneion. Sulla tavoletta dell'Acropoli i volti delle Gorgoni, di color nero , hanno 
lineamenti pressoché umani : sono di forma rotonda, quasi come una luna piena, hanno 

FIGG. 5 8  e 59  - FmENZE , MusEo AnCHEOLOGICO - Cratere Fran çois : particolari delle anse con figurazioni di Gorgoni. 
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la bocca piccola da cm esce una minuscola lingua, gli occhi di forma amigdaloide al
quanto sgranati e un'aureola di piccole serpi intorno al capo privo di chioma. 

In queste protomi gorgoniche l 'unico elemento teratomorfo è espresso nella fissità 
dello sguardo, poiché sia la lingua appena visibile, che i serpentelli sono divenuti elementi 
quasi decorativi . 

Non pare fuor di luogo ammettere un lontano avvicinamento tipologico con le Gor
goni dall'anfora eleusina (figg. 36, 37, 38) delle quali le due figure dell'Acropoli segnereb
bero l'evoluzione finale e l'impoverimento del tipo originario . Queste ultime mostrano, 
peraltro, una novità nell'abbigliamento che consiste in una pelle ferina fermata da cin
tura al di sopra del canonico chitonisco, quasi ad anticipare la pardalis delle Menadi . 

Al contrario, la rappresentazione sullo skyphos parigino ci offre un vero e proprio 
e< mascherone n della Gorgone. Ha faccia larga con capelli a baccellatura, orecchie umane, 
grandi occhi a mandorla con le pupille rese per mezzo di quattro cerchi concentrici ; il 
naso minuscolo, la smisurata bocca spalancata è contornata da barba e baffi. Il suo mag
giore interesse consiste nel fatto che, a nostro avviso, i grandi occhi stilizzati sembrano 
essere il precedente figurativo della decorazione, in seguito assai frequente, delle cosiddette 

F1c. 60 - PAIUGI, MUSEO DEL LOUVRE - Skyphos attico con Gorgoneion su ciascun lato. 
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« tazze ad occhioni ii . Si potrebbe obbiettare che in tale serie di oggetti l 'elemento essen
ziale e più antico sono gli occhi, fra l'altro estremamente diffusi nell'arte egizia, e che da 
questi sarebbe partito il ceramografo per creare l'intera faccia ; ma potrebbe essere vero 
anche il contrario, cioè che per la natura stessa delle tazze, poco adatte a contenere al
l 'esterno un'intera protome, la decorazione si sia ristretta all'elemento apotropaico degli 
occhi 195i . 

Alla stessa età dei monumenti precedenti vanno riferite due maschere gorgoniche, 
estranee all'ambiente artistico attico e cioè una come episemon di scudo su di una kylix 
laconica (fig. 61)  196i , l 'altra collocata fra due sfingi affrontate su di un'hydria pure la
conica (fig. 62) 197l . 

La prima ci presenta un tipo con diversi caratteri analoghi sia ai monumenti proto
corinzi, a suo tempo esaminati , sia anche al citato skyphos attico (fi. 60) .  

L a  seconda invece è più legata a i  moduli dello stile orientalizzante nell'esuberanza 

FIG. 6 1  - PARIGI, MusEo D E I. L ouvnE - Kylix laconica :  Gorgoneion come episemon di scudo. 
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decorativa e nel gusto particolare per la linea curva, talc�e l 'intera maschera è realizzata 
stilisticamente con il vario gioco di cerchi, spirali, e linee ondulate. 

Segni di particolare interesse, per lo studio del nostro tipo figurativo di ambiente la
conico sono, in ordine di tempo, il raro Gorgoneion (fig. 14) poggiante sul corpo assiso di 
una sfinge quale appare sulla placchetta d'avorio, già menzionata, rinvenuta nel san
tuario di Arthemis Orthia 198' , e la figura di una statuetta bronzea di Gorgone (fig. 63) 
nel Louvre, proveniente dalla Grecia 199i e infine il « mascherone » acroteriale (fig. 64) da 
Sparta conservato nel locale Museo 200> . 

Il primo monumento (fig. 14) , dell'inizio del VI secolo , mostra la protome della Gor
gone in tutta la sua ferocia di demone terribile, capace di morte : i lunghi capelli nel ti
pico rendimento a «  klaft )) egizio , la lunga e i spida barba desinente a punta, i grossi occhi 
spostati quasi fin sulle tempie, il naso camuso, l 'enorme voragine della bocca, da cui 
escono i denti ferini e la lingua, sono elementi tali da conferire l'espressione bestiale e 
malvagia all'essere malefico. 

Alla metà circa del V I  secolo, deve riportarsi la seconda rappresentazione di Gorgone 
del Louvre. E vestita di chitonisco, fornita di ampie ali abbassate, espresse in maniera sti
lizzata e di calzari alati ai piedi. 

Il Gorgoneion che ha gli elementi facciali poco alterati, sembra stia a rappresentare 
più una vera e propria maschera profilattica a scopo magico che un volto facente parte di 
un corpo vivente. 

Ha tutt'intorno, più che una barba umana, una specie di criniera, è munito di due 
corna impostate sull a  chioma, al di sopra degli orecchi. Presenta inoltre fronte bassa, occhi 
bulbosi, bocca larga e forte dentatura chiusa, cui sembra attaccata la lingua. L'impres
sione che ne risulta non è di spavento, ma di genere grottesco , quali ci appaiono ai no
stri giorni alcune maschere fantastiche di carnevale . 

Da ultimo, l'acroterio marmoreo spartano, della seconda metà del secolo VI, ci pre
senta una novità assoluta, vale a dire il trattamento dei capelli reso nella parte superiofe 
con ciocche fiammeggianti desinenti a punta che fanno pensare alla realizzazione di 
grosse corna 201l . 

Potrebbe trattarsi dell'evoluzione nonché della esasperazione del tipo di Gorgoneion 
cornuto, che è più volte documentato a Sparta, dove probabilmente trovò un maggiore 
attecchimento. 

Rientrano in una tipologia. gener.i camente canonica alcune rappresentazioni della 
Beozia e dell'Eubea che si 
citano più che altro per do
cumentare l'ampia diffu
sione della iconografia della 
Gorgone in tutte le regioni 
dell'Ellade. Esse sono una 
pyxis ad alto treppiede di FIG. 62. - LONDRA, MUSEO BRITANNICO - Hydria laconica (part icolare). 
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}'JG. 63 - PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE - Statuetta 
bronzea con Gorgone cornuta. 

Tanagra (fig. 65) a figure nere del secondo quar
to del VI sec. a. C. con Perseo e le Gorgoni 202> , 
un'antefissa fittile della Ptoion di Delfi della 
metà del secolo raffigurante un Gorgoneion 203) 

e alcuni vasi calcidesi , press'a poco contempo
ranei, che esibiscono per lo più figure isolate di 
Gorgoni correnti 204> . 

Un tal quale sapore orientale è riconosci
bile in due monumenti di più periferica prove
nienza nei quali , peraltro , è evidente il domi
nante carattere ionico . 

Il primo è una statuetta di bronzo (manico 
di coperchio o supporto di tripode ?) trovata 
in mare presso Rodi (fig. 66) nel cui volto è co
me una spettrale terribilità 205> . 

Il secondo è un cilindro cipriota (:fi.g. 25) 206> 
che ci offre, invece, la rappresentazione del 
mito con Perseo che, il capo indietro, afferra 
per un braccio la Gorgone-Medusa, semi-ingi
nocchiata e si appresta a reciderle il capo con 
la « harpe » .  

Quel che più interessa è la tipologia di 
Medusa, raffigurata con le ali solo ai piedi, con il viso paffuto e calmo, la chioma, ade
rente al volto, termina ai lati in due piccole volute ed è circondata da una raggera di 
serpentelli . Il trattamento dei capelli è inusitato e si potrebbe pensare che qui vi sia una 
reminescenza della acconciatura hathorica. 

Lo stile della rappresentazione si ri
collega all'arte ionica nel rendimento dei 
muscoli e, per quel che può risultare da 
figure così minuscole, nel gusto delle stoffe 
panneggiate . Il Besig ne fissa la datazione 
alla fine del VI secolo per i caratteri uma
nizzati del volto della Gorgone, i quali pos
sono derivare dal fatto che l'artista ebbe 
presente il tipo essenzialmente calmo di 
Hathor, assai diffuso a Cipro . 

Più tardi, verso la metà del v secolo , 
abbiamo una singolare presentazione di 
Perseo che ha decapitato Medusa, su un 
rilievo fittile da Melos (fig. 67) 207> . 

F1c. 64 - SPARTA, MUSEO - Gorgoneion acroteriale in pietra 
grigia. 
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La Gorgone, vestita di un lungo chitone con cintura di serpi, è fornita di ampie ali 
spiegate, ha braccia aperte ed è caduta in ginocchio dopo la decapitazione ; dal suo collo 
esce un piccolo Crisaore . 

Al di sopra Perseo è eccezionalmente raffigurato su un cavallo in corsa, col capo ri
volto indietro, mentre tiene nella destra il Gorgoneion di prospetto e nella sinistra la 
« harpe >> . 

Come spiegarci questa nuova rappresentazione ? 
La Woodward suppone giustamente che il cavallo sia stato raffigurato come una 

personificazione di Pegaso che l'artista, togliendo dall'iconografia usuale, ha aumentato 
smisuratamente sino a farne l'elemento dominante, intorno al quale si svolge il resto 
della scena . 

Ci sembra ora necessario spendere alcune parole sul tipo della Gorgone anguipede, 
quale si ritrova su vasi bronzei delle necropoli di Trebenischte (fig. 68) 208> e di Vix 209> 

secondo un'iconografia che ricorre anche nell'Italia meridionale, e, in particolare, in 
Campania (fig. 69) 210>. 

Queste fanno tutte parte della decorazione di grandi crateri a volute, da riferirsi 
verso la fine del VI sec. a. C. ,  e sono collocate al centro della parte inferiore di ogni voluta. 

Si tratta di una vera e propria variante tipologica, poiché qui la Gorgone è stata 
concepita come un mostro anguiforme e resa dalla fantasia degli artisti con volto e busto 
umani e gambe di serpente. 

Del resto la Gorgone, ha, in certo modo, qualche connessione con gli ofidi, essendo 
assai di frequente rappresentata con l'aggiunta di serpenti nella chioma e alla cintura 
atti ad aumentarne la terribilità. 

Tuttavia nel nostro specifico caso il semplice attributo mostruoso è divenuto parte 
integrante dell'essere gorgonico, tanto che non solo le gambe, espresse come due reali 
serpenti, ma anche il busto è in relazione con questa nuova natura ; quest'ultimo, in
fatti , è coperto da una specie di blusa squamata a mezze maniche, una sorta di egida, 
allusiva alla pelle dei rettili . Il viso ghignante, privo quasi di una espressione orrida, è 

Frc. 65 - BERLINO, MusEI STATALI - Tripode da Tanagra : particolari con Medusa decapitata,  le G orgoni sorelle e Perseo. 

1 2  
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ispirato prevalentemente a un intendi
mento decorativo-caricaturale. 

Ormai le caratteristiche tipologiche 
sia del Gorgoneion, che dell'intera figura 
della Gorgone sono giunte a un tale stadio 
di elaborazione e di sviluppo che l'insistere 
ulteriormente nell'esame di questo o di 
quell'esemplare non potrebbe avere altro 
valore se non catalogico. 

Pertanto, mentre ci riserbiamo di con
siderare brevemente le estreme manifesta
zioni del tipo « orrido-arcaico ))

'
sarà d'uopo 

soffermarsi sulle ragioni profonde che han -
no determinato la sua lunga fortuna e il 
successivo decadimento . 

Premesso che peculiare tendenza arti
stica dei Greci è quella della tipizzazione 
e, in considerazione del fatto che la nostra 
rappresentazione assume ben presto carat
teristiche costanti, è da sottolineare ancora 
una volta che, alla base di essa, dovevano 
essere radicati sentimenti religiosi : quei 
sentimenti che avevano determinato il sor
gere stesso del tipo. 

Poiché l'orrido scaccia l'orrido, i Greci 
ebbero cura di realizzare con tutti i mezzi 
a loro disposizione quanto di più terrifi 
cante si poteva immaginare .  E così l'origi
nario ceffo ghignante viene arricchito vol
ta a volta di questo o di quell'elemento 
teratomorfo o di diversi insieme, come ad 
esempio la barba, le corna, i serpenti, le 
orecchie animalesche ed altro . Questo , na
turalmente, fin tanto che il suo significato 
magico fu intensamente sentito. Tenendo 
conto poi che un'altra caratteristica essen
ziale dell'arte greca è il < <  k6smos ))

' 
la ten

denza cioè al decorativo e all'ornamentale, 

Frc. 66 - PAmcr, MusEo DEL LouvRE _ Statuetta bronzea da ci si spiega come ben presto gli attributi 
Rodi, raffigurante nna Gorgone inginocchiata . accennati vengano a disporsi secondo la 
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logica formale che trasfigura in materia 
d'arte quello che rispondeva ad una pri
mitiva concezione apotropaica.  

Col trascorrere del tempo, questa ten
denza giunge a soverchiare le finalità ma
gico religiose e ,  d'altro canto,  tali finalità 
subiscono a loro volta una trasformazione 
intima, sicché mentre da un lato veniamo 
ad osservare il progressivo schematizzarsi 
del tipo,  dall'altro constatiamo un muta
mento qualitativo, soprattutto nelle carat
teristiche del volto gorgonico che, alla fine 
del suo processo evolutivo, avrà assunto 
un'espressione psicologica determinata. 

N aturalmente il progressivo trasfor
marsi del tipo figurativo è anche dovuto 
al mutare dei modi di rappresentazione ar
tisti ca, giacché ad esempio è logico che uno 

FIG. 67 - LONDRA, MUSEO BRITANNICO - Rilievo fittile da 
Melos. 

scultore degli inizi del v sec. a. C . ,  pur sentendosi legato ad una tipologia fissa, elabo
rasse anche questa raffigurazione con la tecnica e le concezioni proprie del suo ambiente 
culturale e della sua personalità. 

Tutti questi fatti, uniti fra loro da rapporti di interdipendenza, spiegano abbondan· 
temente le ultime manifestazioni dell'arcaismo e il passaggio dal Gorgoneion di tipo 
« orrido >> a quello di tipo « medio ll . 

Per dare alcuni esempi atti ad illuminarci su tale trasformazione tipologica, ci limi

teremo ad indicare i Gorgoneia architettonici di Randazzo (fig. 70) 2m e di Sira

cusa, 212) , che tipologicamente si discostano leggermente dalla stilizzazione più co-

FrG. 68 - B EJ,GRADO, MUSEO - Cratere bronzeo da Trebenis
chte : particolare di un'ansa con Gorgone anguipede. 

mune di questa maschera in età arcaica. 
La sagoma del viso va restringendosi 

dal basso in alto , assumendo nella fronte 
una forma nettamente triangolare, sicché 
gli occhi vengono ad essere molto avvi
cinati . 

Caratteristica notevole è la peculiare 
forma del naso, non più camuso o stilizzato 
in singoli lobi giustapposti, mentre tipiche 
sono ancora le zanne sporgenti e la dispo
sizione dei due serpenti che incorniciano 
il volto ; questi però mancano alla maschera 
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di R.andazzo.  Nel rendi
mento complessivo di que
sto volto c'è da notare 
soprattutto un maggior di
stendersi di masse plasti
che che bene esprimono la 
morbidezza delle carni, il 
che è un segno evidente 
della trasformazione del 
Gorgoneion dal tipo orrido 
ad uno meno mostruoso. 

Un più deciso avvia
mento verso l'umanizza
zione del tipo si riscontra 
ni una protome gorgoni
ca acroteriale, proveniente 
dall' Hekatompedon sulla 
Acropoli di Atene (fig. 71) 
insieme a frammenti di nn 
corpo di Gorgone 213>

. 

La maschera è di for-

F1c.  69 - PARIGI, MusEo DEL LouVRE - Ansa bronzea a volute con Gorgone anguipede. ma tondeggiante, non mol
to deforme per la minore 

apertura della bocca. La fronte è liscia, priva di grinze ;  gli occhi a mandorla sono 
grandi, non aperti esageratamente, la loro espressione, non più bieca e maligna, ha in
vece una vivacità festosa. Il naso è di proporzioni quasi normali, solcato da quattro 
profonde rughe, espresse in maniera convenzionale. Le guance carnose sono rese me
diante un morbido distendersi di superfici ; la bocca, d1 poco più larga del naturale, è 
fornita di dentatura umana, fatta eccezione delle due zanne laterali, che sono qui un 
elemento aggiuntivo e da ritenersi soltanto un residuo dei più arcaici tipi, come pure la 
piccola lingua pendente. Le orecchie.  anch'esse umane, sono aderenti al viso ,  la chio 
ma ripartita sulla fronte è realizzata in quella forma di calotta perlata che è comune 
nei kouroi arcaici 214>, mentre sulla fronte si dispone a onda. Questo fatto ci permette 
di datare tale pezzo al secondo quarto del VI sec. a. C.  

Il ceffo ghignante non ha qui più la sua ragion d'essere, solo alcuni rari attributi stan
no a indicare che si tratta di una testa di Gorgone. 

Altri monumenti, pure dell'Acropoli, ci presentano un tipo arcaico già evoluto e 
sono la protome fittile policroma su acroterio (fig. 72) 215> e il Gorgoneion sull'egida di una 
statua frammentaria di Atena (fig. 73) 216>

, mentre un secondo frammento di uguale desti-
nazione e provenienza ci dà un tipo con caratteri più arcaici 21 7>

. 
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Con queste ultime opere siamo sullo 
scorcio del VI sec. a. C. ed è appunto da 
questa epoca che il Gorgoneion trova largo 
impiego a decorare l'egida della dea Athe
na, sia nelle opere di scultura che in queJle 
di pittura vascolare. 

Vi è poi un gruppo di Gorgoneia su 
antefisse da Taranto, che ci presenta le ri
tardate innovazioni del tipo arcaico . I più 
antichi di questi , che risalgono alla fine 
del VI sec. a. C .  218\ pur conservando, al
cuni attributi del tipo canonico arcaico, 
quali la bocca spalancata, le zanne aguzze 
e la lingua pendente, hanno una maggior 
predilezione per il motivo decorativo dei 
serpenti che circondano a mo' di aureola 
tutto il volto, mentre alcuni altri di epoca 
posteriore, rispettivamente, della metà e 
della fine del v secolo 219>, presentano un 

r...,.,.- · 

FIG. 70 - PALERMO, MUSEO NAZIONALE - Gorgoneion archi
tettonico da Randazzo. 

volto più regolare e con caratteri più 
umani. 

Come già si è accennato, nel corso del 
v secolo il significato magico della protome 
gorgonica era ormai in dissolvimento e la 
prova si ha, fra l'altro, nella produzione 
di Gorgoneia umanizzati e privi del ca
rattere più propriamente orrido . 

Sono di dimensioni più regolari, pm 
prossime alla realtà; l'apertura della bocca 
è moderata, senza deformazioni, solo ra
ramente compare una piccola lingua pen
dente, le guance si riducono pressoché a 
giusta misura. La chioma, non più a ca
lotta rigida, è divisa in ciocche liscie, 
fluenti ; i serpenti hanno soltanto un'im
portanza accessoria e tendono a divenire 
semplice attributo distintivo o pretesto di 
decorazione. Esempi di questo tipo li tro-
viamo sull'acroterio terminale del san

F1G. 7 1  - ATENE, MUSEO DELL'ACROPOLI - Gorgoneion dal-
l'Hekatompedon. tuario di Apollo a Cirene 220> e sul fron-
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tone del tempio di Zeus Diktaios a Palaikastro presso Creta 2rn dell'inizio del v 

sec. a. C .  
Ma il Gorgoneion di tipo « medio » ricorre assai di  frequente come motivo decorativo 

nella plastica siceliota, specialmente su antefisse, di cui le più tipiche sono quelle di 
lmera 223\ di Gela 224l , di Selinunte 225l e di Siracusa 226l . C'è poi da notare che la masche
ra della Gorgone in questo periodo ha il suo più largo impiego nella decorazione di mo
nete, giacché un gran numero di città, che erano rifuggite dalla raffigurazione del Gorgo

FIG. 72 - ATENE, MUSEO DELL'ACROPOLI - Gorgoneion acro
teriale fittile. 

neion orrido, adottarono questo nuovo tipo 
per la loro monetazione . Coronea, ad esem
pio dal 456 a .  C. in poi incise sulle sue mo
nete un Gorgoneion umanizzato , con gran
di occhi 227l , così pure Corinto sui triemio
boli della seconda metà del v secolo 228i . 

Accanto a un minor impiego della pro
tome gorgonica, si deve notare che nel cor
so del V sec. a .  C. abbiamo ancora frequenti 
rappresentazioni su vasi dell'intera narra
zione mitologica dell'impresa di Perseo, 
più di rado nella scultura. 

A tal proposito, interessante è il sar
cofago cipriota da Golgoi del principio del 
secolo (fig. 17) ,  già a suo tempo menzio-
nato 229) . 

Su di esso appare la Gorgone-Medusa, 
dopo la decapitazione, semi-inginocchiata, con le mani a terra, dal cui collo tagliato 
balzano fuori nello stesso istante Pegaso e Crisaore. Perseo s'avvia tranquillamente, con 
la testa nella « kibisis ». La scena è poco movimentata per la mancanza del motivo 
dell'inseguimento dell'eroe da parte delle due sorelle, ma soprattutto perché il mostro 
della Gorgone va perdendo il suo significato originario . L'opera infatti è realizzata 
nell'intento di narrare semplicemente l 'antico mito della decapitazione di Medusa, sen
za alcun riferimento al contenuto apotropaico . 

C'è inoltre da notare che, mentre in precedenza gli artisti si erano preoccupati di 
rappresentare l 'attimo prima dell'uccisione per mostrare tutt'intera la figura della Gor
gone col suo orrido ghigno, ora essi per lo più si limitano a descrivere il fatto come già 
avvenuto. Ciò è anche confermato da alcune rappresentazioni su vasi attici . 

L'anfora a figure rosse del pittore di Berlino (fig. 74) , risalente al primo decennio de] 
v sec. a .  C. 23m, mostra su un lato una Gorgone in corsa, sull'altro Perseo in fuga con la 
testa di Medusa. 

In tal caso la mancanza di Medusa si spiega anche col fatto che questo ceramografo 
era solito decorare i suoi vasi con figure spaziate, il che lo portava a preferire figure iso-
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late con gesti ampi e in rapido movimento . Perciò, di tutto il mito, a lui interessava la 
parte più dinamica, vale a dire rinseguimento di Perseo da parte di una Gorgone. Di 
una sola, giacché mettendo anche la seconda sorella di Medusa, l'equilibrio compositivo 
si sarebbe rotto . 

Sempre seguendo l 'antica tradizione, le figure si muovono da sinistra a destra, ma la 
posizione delle gambe in atteggiamento di 
corsa è più naturale. La Gorgone persecu
trice ha il convenzionale volto mostruoso, è 
munita di ali, è vestita non del canonico 
chitonisco, ma di himation e di chitone as
sai leggero, ornato di piccoli punti neri e for
nito di ampie pieghe che, nella corsa, svo
lazzano e si agitano al vento . 

Perseo indossa un chitonisco pieghet
tato e una pardalis , ha in testa un pilos con 
visiera e nella mano sinistra tiene la harpe. 

Per quanto i gesti siano ancora legati 
a schemi arcaici , si deve notare un nuovo 
senso del movimento e, soprattutto uno 
squisito senso decorativo accanto a un equi
librato modo di comporre. Le figure si muo
vono velocemente, nello spazio, quasi so
spese nell'aria e sono espresse secondo uno 
estremo rigore stilistico . 

Su un'hydria attica del pittore di Pan 
(fig. 75) è raffigurata al centro la Gorgone
Medusa alata già decapitata 231 > ;  Perseo, con 
pilos in testa, incede velocemente verso si
nistra, con la testa rivolta indietro a guar
dare Medusa morente della quale tiene nella 
bisaccia la testa, visibile nella parte supe-

FIG. 73 - ATENE, MUSEO DELL'ACROPOLI - Gorgoneion su 
egida di statua di Athena. 

riore . Athena, protettrice dell'eroe, corre anch'essa nella medesima 
di lancia. 

direzione, armata 

Il motivo della fuga non ha qui ragion d'essere, dato che non compaiono le sorelle 
Gorgoni ; queste erano naturalmente sottintese in un mito tanto popolare che la loro 
presenza non era strettamente necessaria. Quel che interessava all'artista era la scena di 
figure in rapido movimento. 

Il pittore di Pan, artista raffinato e sensibilissimo, ha in tal modo trasfigurato l'anti
co, pauroso tema. 

La scena della narrazione mitica a cui prendono parte tutti i personaggi è rappresen-
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FIG. 74 - MONACO, MuSEUM ANTIKER KLEINKUNST - Anfora 
del pittore di Berlino : particolare con Gorgone corrente. 

.tata sul coperchio di una pisside a fondo 
bianco (fig. 76) , già menzionata 2321 • Medusa, 
dopo essere stata decapitata, è in posizione 
eretta e sta avanzando a grandi passi. Pres 
so di  lei, a destra, è il destriero Pegaso 
già scalpitante e ,  a sinistra, il fanciullo Cri
saore, già usciti dal suo collo ; Perseo , ar
mato di due lance, sfugge all'inseguimento 
delle Gorgoni sorelle, protetto dalla dea 
Athena e da Hermes, forniti entrambi di 
lance 233> ,  

L'interesse preminente del ceramo
grafo è di carattere mitico-narrativo, sen
za preoccupazioni di esprimere qualcosa 
che andasse oltre gli attributi delle singole 
figure e la canonica esattezza della descri-
zione . Vediamo infatti che le sembianze 

delle due Gorgoni persecutrici sono identiche a quelle di Medusa : tutte tre hanno ali ar
ricciate, lungo chitone e serpenti alla cintura. Mentre, di solito, Medusa decapitata gia
ce a terra o tutt'al più è inginocchiata, qui essa è in corsa come le sorelle, e sebbene senza 
testa, ha ancora la forza di mantenersì eretta e in rapido movimento . 

Due crateri a campana attici, a figure rosse della metà circa del v sec . a .  C .  uno dei 
quali a I�ondra (fig. 77) 234> e un altro in replica a Madrid 2351 mostrano per la prima volta 
Medusa dormiente prima della decapitazione . 

Queste due scene non rappresentano propriamente il momento in cui Perseo recide 
la testa alla Gorgone-Medusa, ma quello immediatamente precedente , quando egli, assi
stito da Athena e guidato da Hermes, sta per muovere all'impresa .  

Il volto della Gorgone, incorniciato da abbondante chioma, ha perduto la sua mo
struosità e presenta lineamenti prettamente 
umani ; la piccola lingua fuori dalla bocca 
è un residuo del tipo orrido arcaico .  

Una pisside attica a fondo bianco della 
metà del v sec. a. C. (fig. 78) mostra una 
rappresentazione del mito con la eccezio
nale presenza di Poseidone, l'amante di 
Medusa 2361 • Essa è giàcente sopra una roc
cia,  sotto un piccolo albero, vicino ad una 
sua sorella. Perseo, con passo veloce, si àv
via col capo rivolto indietro, a decapitarla. 
Precedono l'eroe rispettivamente Hermes, 

F1G. 75  - LONDRA, MUSEO BRITANNICO - Hydria del pittore . 
di Pan : Medusa decapitata fra Perseo e Athena. 
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A.thena e Poseidone. Qui Medusa ha un volto puramente umano che nulla conserva 
deJl'orrore primitivo . 

Le rappresentazioni del mito create nel IV secolo c1 appaiono naturalmente come 
espressioni artistiche meno legate alla narrazione tradizionale e quindi realizzate con 
piena libertà e autonomia. 

Anzitutto bisogna notare che i pezzi conservatici, tutti ceramici , sono ben pochi e 
questo ci può far pensare che la grande scultura dovette aver abbandonato il tema, che 
rimase perciò nelle mani dei ceramografi. 

Gli esempi che si adducono : una pelike da Kerc (fig. 79) a Leningrado 237) e una 
hydria italiota (fig. 80) nel British Museum 238>

, sono sufficienti a mostrarci gli estremi 
svolgimenti di una figurazione che occupa tanta parte nel cammino compiuto dall'arte 
greca. 

Il vaso di Kerc offre una scena molto semplice di sole tre figure : Perseo afferra con 
la sinistra le spalle di Medusa e colla destra sta per reciderle il capo ; Medusa, in forma di 
donna avvenente, è in un atteggiamento di resistenza e, col ginocchio sinistro puntato su 
una prominenza del terreno, tenta di divincolarsi dalla stretta di Perseo ; Hermes allun
ga verso l'eroe il braccio · 

destro in atto di incita· 
mento e protezione . 

Per quel che concerne 
la tipologia delle figure c'è 
da notare che un solo par
ticolare indica la natura 
mostruosa della Gorgone : 
la chioma composta di  una 
serie di agitati serpentelli 

. neri a bocca spalancata.  
L 'hydria italiota, rife

ribile alla prima metà del 
IV secolo, ci mostra chia
ramente la desuetudine dal 
mito, di cui il ceramografo 
ignora perfino il contenuto 
esatto e si riporta a quel 
gusto per le belle figure 
alate e ricche di panneggi 
complicati che contraddi--
stingue le creazioni artis- FIG. 76 - PARIGI, MUSEO DEL Lou VRE - Coperchio di pisside attica a figure nere 

tiche, nate dal . connubio. su fondo bianco :  nascita di Pegasc;i e Crisaore da Medusa decapitata. 



186 GIULIANA RICCIONI 

FIG.  77 - LONDRA, MusEO BRITANNICO - Frammenti di cra
tere a campana attico a figure rosse : Perseo decapita Me
dusa dormiente. 

fra l'arte greca e il repertorio proprio del
l'Italia peninsulare . 

Tornando alle rappresentazioni del 
Gorgoneion isolato, si osserva che il suo 
impiego come episemon di scudo è do
cumentato nel pieno v secolo : ne è un cele
bre esempio lo scudo <<  Strangford J>,  deri
vazione dall'originale della Parthenos :fi
diaca, che mostra al centro la protone 
incorniciata da due serpi allacciati, sia 
sotto il mento che sul capo, in uno schema 
decorativo . Tuttavia il Gorgoneion non è 
più l'esclusivo ornamento degli scudi, sui 
quali si alternano ora svariati emblemi pro
filattici, quali il serpente, il leone in ag

guato, l'occhio, mentre resta quale attributo costante sull'egida di Athena 239> , 
Tale impiego, secondo un uso. che vedemmo iniziarsi già nel VI sec. a .  C.,  trovò ap

plicazione quasi costante nelle rappresentazioni della dea armata, particolarmente nella 
ceramica attica a figure rosse dall'epoca arcaica a quella midiaca 240> , ma anche nelle scul
ture risalenti direttamente o indirettamente alle creazioni fidiache o agli artisti della 
sua cerchia. 

Valgano quali esempi le seguenti notissime opere : il torso di Dresda (fig. 81)  241 1 , la 
statua di  Cassel (fig. 82) 242> , la statuetta del Varvakeion (fig. 83) 243> e l'Athena Albani 
(fig. 84) 244\ nelle quali la protome gorgonica presenta caratteri quasi prettamente 
umani. La chioma, ondulata e poco spessa, ha talora l'aggiunta di serpi, gli occhi sono 
inespressivi , le guance paffute, la bocca piccola conserva di tanto in tanto l'elemento 
arcaico della lingua penzolante, naturalmente assai ridotta. Siamo nell'ambito del tipo 
cosiddetto <e medio » . 

FrG. 78 - PARIGI, MusEO DEL LouvnE - Pisside attica a fondo bianco : Perseo decapita�Medusa dormiente. , 
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Ma un nuovo tipo fa già la sua com
parsa nel corso del IV secolo a .  C., eviden
temente per influsso dell'esperienza arti
stica prassitelica, ed è, per usare la termi
nologia del Furtwangler, il tipo « bello » , 

che trova del resto piena corrispondenza 
nel volto avvenente di Medusa delle rap
presentazioni mitiche già considerate .  

Esso appare normalmente come un 
largo volto rotondo con folta e ampia ca
pigliatura spesso serpentina, che può es
sere munita sul davanti di due minuscole 
alette. A volte presenta anche due ser
pentelli allacciati sotto il mento, mentre 
l'espressione psicologica è tendenzi almente 
patetica. Oltre alla ricca serie di esempi 
che si trova nelle volute delle anfore apu
le 245l , ne abbiamo uno su un piccolo rilievo 
attico in terracotta dell'Antiquarium di 
Berlino 246) e un secondo su un specchio 
bronzeo greco pure nell'Antiquarium ber
linese 247) . 

187 
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Questo nuovo tipo con sembianze e 
F1c. 79 - LENINGRADO, MUSEO - Pelike da I-Cere :  Perseo personalità interamente umane, nel quale decapita Medusa in aspetto avvenente. 

gli elementi mostruosi sono relegati alla 
funzione di semplici attributi distintivi, prepara lo svolgimento ulteriore dell'Ellenismo 
che trattò il tema in senso fondamentalmente decorativo . 

CENNO SULLE ULTIME APPLICAZIONI DEL GORGONEION 

NEL MONDO ELLENISTICO 

La polis era caduta e con lei tutto quel complesso di concezioni, di credenze, di mo
rale, in una parola, di civiltà che la contraddistinguevano . Il popolo greco si trovò così 
senza dei e l'uomo divenne il centro dell'attenzione dei pensatori, degli uomini politici, 
degli artisti . L'uomo « misura di tutte le cose i >  fu studiato nelle sue qualità, nelle sue 
possibilità, nei suoi sentimenti e nelle sue passioni . 

In tale clima spirituale, che cosa potevano dire all'anima dell'artista greco la vec
chia maschera gorgonica e il vecchio mito della rischiosa avventura di Perseo ? Tali ele-
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FIG. 80 - LONDRA, MUSEO BRITANNICO - Hydria italiota : 
Perseo fuggente inseguito da una Gorgone sorella .  

menti non potevano divenire se non pretesto 
d'arte e tema di figurazioni sulle quali infon
dere il proprio io morale e sentimentale. Così 
seguendo via via gli esempi di Gorgoneia elle
nistici , noi scorgiamo chiaramente come il 
contenuto delle antiche concezioni non v1 
abbia più nessuna parte, mentre o la cal
ma o la passione o la pura eleganza s 'al
ternano a seconda della temperie spiri
tuale e della corrente artistica del tempo 
in cui l'opera è stata eseguita, con l 'ag

giunta di quel tanto che l 'autore seppe infondervi . 
Abbiamo in tal modo le più disparate creazioni, frutto di una piena libertà di modi 

e senza quegli impacci che potevano venire dal « timor reverentialis >> verso la cosa rap
presentata e che le avrebbe mantenute nei termini di un conformismo espressivo . 

Il primo Ellenismo (111 sec. a .  C . ) ,  che conduce alle estreme conseguenze formali 
quanto Scopa, Prassitele e Lisippo avevano inaugurato, ci dà ancora esempi del tipo 
« bello ))

' 
rispondenti cioè ad una concezione post-classica raffinata e tendenti a riempirsi 

di un contenuto sentimentale intenso,  che sfocierà in seguito nella vera e propria passio
ne prorompente che contraddistingue l'esperienza artistica del dinamismo bar·bcco, pie
no di pathos gesticolante (prima metà del II sec. a .  C . ) .  

Quando poi  a questa particolare esperienza seguirà i l  progressivo placarsi dei ritmi 
vorticosi, sostituiti da una calma rappresentazione frontale, richiamantesi agli ideali 
artistici dell'età classica e particolarmente alle raffinate creazioni prassiteliche, anche 

FIG. 81  - DRESDA, AT,JH;RTINUJ\f - Gorgoneion su egida di 
statua di Athena. 

F1G. 82 - CASSEL, MusEUM FRIDERICIANUM - Gorgoneion su 
egida di statua di Athena. 
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il Gorgoneion risponderà ad un concetto 
di lineare chiarezza e raffinatezza espres
siva ( 1 50-50 a. C. ) . 

Dal neoclassico all'accademismo il 
passo è breve e noi vediamo il mondo 
greco-romano popolarsi di immagini eclet
tiche e ridotte ad una pura espressione 
di eleganza formale . 

Da quanto si è detto risulta che anche 
l'impiego del Gorgoneion risponde nell'età 
ellenistica a finalità essenzialmente orna
mentali. Di qui Je numerose rappresenta-

FrG, 8 3  - ATENE , MUSEO NAZIONALE - Gorgoneion sulla sta
tuetta di Athena detta del Varvakeion. 

zioni su cammei, gemme, monete, oreficerie, mosaici , pitture parietali delle quali, pur
troppo, non è facile dare una classificazione cronologica precisa, sia perché si tratta in 
genere di opere d'arte industriale, per lo più derivate da archetipi a noi ignoti , sia an
che perché i continui ritorni e il complesso fluire di correnti artistiche proprii dell'Elleni
smo e soprattutto della koinè greco-romana non ci fanno in molti casi distinguere ciò 
che è originale da ciò che è di derivazione . 

Tuttavia a un tipo « bello » con qualche carattere di passionalità 249) e un tipo più 
propriamente patetico, espressi ambedue talvolta di lieve profilo 249> , corrispondenti al 
periodo del primo Ellenismo, seguono tipi che mostrano un'ulteriore accentuazione di 
tale caratteristica e che si possono ricondurre agli ideali della scuola pergamena. 

Fra questi è da menzionare la singolare testa Ludovisi (fig. 85) 250\ la cui esegesi 
quale Medusa non è accettata dalla maggioranza degli studiosi, soprattutto per l'assen
za di attributi che la designano come tale ed anche perché essa non rappresenterebbe 

FIG.  84 - ROMA, COLLEZIONE ALBANI - Gorgoneion su egida 
di statua di Athena. 

una testa decapitata, ma il frammento di 
un rilievo di Erinni dormiente . 

Certamente non è facile sostenere che 
si tratti di una Medusa, tuttavia è altret
tanto difficile sostenere con sicurezza che 
non lo sia. Nell'incertezza e per non ad
dentrarci in una discussione senza via 
d'uscita noi l'accetteremo , come la rappre
sentazione della testa decapitata della Gor
gone-Medusa, anche perché ci soccorre la 
analogia con il cammeo di Sosos (fig. 86) 251)  

che non esibisce un vero e proprio Gorgo
neion, ma la testa recisa d i  Medusa vista 
di profilo , quale << excerptum >> della narra
zione mitica come, secondo il Furtwangler, 
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FIG. 8 5  - ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO - Testa Lu-
do visi. 

doveva avvemre nella statua di Mirone 
menzionata da Pausania (I ,  23, 7) e da 
lui riconosciuta in una copia di Monaco 252> . 

Una splendida protome di Medusa è 
sul fondo esterno della tazza Farnese del 
Museo Nazionale di Napoli (fig. 87) : essa 
nell'estrema ricchezza della chioma a lun
ghe ciocche disordinate e nel volto pieno 
di un'intensa drammaticità, ci riporta net
tamente all'esperienza artistica del barocco 
ellenistico 253 > . Anche la tipologia è assai 
interessante, in primo luogo perché il Gor
goneion è rappresentato su di un'egida 
squamata dai cui bordi si staccano alcuni 
serpentelli attorcigliati, e inoltre perché 
l'elemento capigliatura è preponderante ri
spetto al volto, tutto all'opposto cioè di 
quanto avveniva in epoca arcaica ed anche 
nel tipo « medio ll . 

L'ulteriore s volgimento dell'arte greca, dal dinamismo barocco alla calma neoclas
sica,  porta naturalmente alla creazione di tipi regolari, eleganti , ma freddi. 

Fra questi preminente è la Medusa Rondanini della Gliptoteca di Monaco (fig. 88) 
la cui tipologia si presenta con i seguenti caratteri : il volto ovale e carnoso è incorniciato 
da una folta chioma a cordoni ondulati e da due serpenti annodati sotto il mento e 
nel folto dei capelli immediatamente sopra la fronte, mentre dalla capigliatura sporgono 
due alette 254> . E evidente che le piccole ali e le serpi che appaiono qui, come del resto in 
altri monumenti a partire dalla fine del IV sec. a. C . ,  
sono un'indicazione compendiaria risalente al  tipo del
la figura intera provvista di ali e coi serpenti alla cin
tura, risalente all'epoca arcaica .  

Artisticamente la scultura mostra nella sua piena -
frontalità, nel volto bello , ma freddo e nell'estrema pre
cisione di impianto, un gusto tipicamente neoclassico .  

Un'altra protome assai vicina a questa appare su 
di una gemma proveniente da Roma 255 > che presenta, 
peraltro , maggiori residui di passionalità. 

Nel mondo romano il Gorgonei on che ebbe largo 
impiego nella decorazione pittorica musiva, fu elabo
rato in base ai modelli ellenistici con una particolare 
predilezione per i tipi esuberanti e riccamente adornati 

FIG. 86 - ATENE, MUSEO NAZIONALE (COLL. 
STATHATOS) - Cammeo di Sosos. 
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di chiome e di  attributi in complicato intreccio , come si può chiaramente scorgere in 
alcuni esempi, scelti fra i tanti, che qui elenchiamo : una pittura da Stabia e una da 
Pompei 256), un tondo dipinto nel soffitto della tomba di Clodius Hermes a Roma 257 l ,  uno 
splendido mosaico policromo del Museo delle Terme issJ , il centro di un mosaico Vati
cano, proveniente dall'Esquilino con un tipo riconducibile alla Medusa Rondanini, e 

infine, per dare un esempio provinciale, un mosaico a tessere bianche e nere del Mu
seo di Bologna 259; . 

Gli esempi dati ci sembrano sufficienti a mostrare la varietà dei tipi usati dai Roma
ni , nonché le più comuni forme di impiego. 

Per quel che concerne la rappresentazione del mito di  Perseo, si deve notare che pa
rallelamente al processo di idealizzazione della protome gorgonica,  derivante necessa
riamente dallo spirito dell'arte ellenistica, si venne formando una nuova concezione in
torno alla leggenda della Gorgone-Medusa.  

Essa non è più il terribile mostro dal bieco sguardo, ma compare ora sotto rinno
vellata specie, come giovanetta di bellezza purissima, di gehtile e aggraziato aspetto . 

Già nell'esposizione delle fonti letterarie accennammo a questa trasformazione di 
cui Pindaro (Pyth. XII, 15) 
costituisce la prima testi
monianza .  Egli ci offre una 
variante dell'antica leggen
da nel descrivere Medusa 
col volto prettamente uma
no e di una pura beltà in 
cui solo i capelli intrecciati 
di serpenti caratterizzano la 
natura mostruosa.  

Lucano (IX, 671) ,  Ovi
dio ( Metamorph. , IV, 783) 
e Apollodoro (Bibl . ,  Il, 4, 
2, 8) ci danno un'amplifica
zione dell'antica narrazione 
mitologica,  specificando che 
Perseo giunge presso le Gor
goni dormienti, guidato da 
Athena, la quale gli avrebbe 
mostrato l'immagine di Me
dusa riflessa nello scudo . 
Tale aggiunta doveva però 
risalire ad età abbastanza 
antica, poiché già alcune FIG. 87 - NAPOI.I, MUSEO NAZIONALE - Tazza Farnese : fondo esterno con Gorgoneion. 
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pitture ceramiche della metà de] v sec. a .  C .  ci mostravano il motivo delle Gorgoni 
dormienti e Perseo guidato da Athena ed altre divinità 260> . 

Le rappresentazioni di età ellenistica si attengono tutte fondamentalmente a questo 
stadio del mito, inquadrandolo naturalmente in un paesaggio pastorale in omaggio a 
quel senso della natura che era sconosciuto alla Grecia arcaica e classica e che fu invece 
in grande onore nella poesia bucolica e nell'arte ellenistica. 

In un'anfora da Capua a Berlino 201 > è la scena della decapitazione all'ombra di un 
albero da frutto : Perseo con petaso e calzari alati con chitonisco e clamide ha appena 

troncato la testa a Medusa che resta tutta
via seduta, accanto alle due sorelle addor
mentate sotto l'albero : una quarta fi
gura di donna s1 può interpretare come 
Athena. 

Più valida espressione artistica · è la 
patera d'argento di età augustea da La
meira Larga nel Portogallo dove i prota
gonisti appaiono incorniciati da uno scar
no alberello che gira attorno al tondo 202> . 
Athena armata regge lo scudo nel quale 
Perseo sta osservando l'immagine riflessa 
delle due Gorgoni dormienti sotto una grot
ticella. L'eroe vestito della sola clamide 
agitata dal vento, col capo ricoperto dal 

F1c. 88 - MoNAco, GLIPTOTECA - Medusa Rondanini. berretto frigio, impugna una corta spada 
e si dirige verso destra al luogo dove giac

'ciono le due Gorgoni. Alla scena è presente .pure Hermes con caduceo, petaso alato e 
;!'corta clamide, in atto d'incitare l'eroe. 

Interessante è la prima Gorgone a sinistra che, col capo reclinato sulla spalla, i 
,.lunghi capelli appiccicati alla calotta cranica e desinenti in incolte trecce, potrebbe ricor
· dare lontanamente la Medusa Ludovisi (fig. 85) . 

Come estrema manifestazione vogliamo citare una pittura parietale ercolanese 263> 

dove la scena si svolge davanti alle porte di una città turrita e non lontano dal pascolo 
di due capretti il cui guardiano si è addormentato all'ombra di due folti alberi. Qui Per
seo , con petaso àlato e clamide, ha puntato il ginocchio sinistro su di un fianco della Gor
gone-Medusa e, afferrandola per i capelli, è in atto di immergerle l'arma nel collo . Athena, 
accorre; tenendo alto lo scudo sul quale Perseo guarda l'immagine riflessa di Medusa 
brandendo la lancia. 

La rappresentazione ha un impianto di carattere teatrale ed entra ben poco nella 
sostanza intima del mito . L'interesse preminente del pittore sta nella raffigurazione del 
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paesaggio : è dunque una scena di paese davanti alla quale è incidentalmente espressa 
per immagini una antica narrazione ridotta ormai a semplice favola avventurosa e a 

pretesto d'arte. 
Tali sono gli estremi sviluppi del soggetto. 
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411  Sotheby Catalogue, 30 aprile 1930, tav. III, 69. 
421 Nouvelle Guineé, Catalogue (Musée de l'homme, Palais de Chaillot), Parigi 1956, fig. a p .  14. 
431 J. H .  HARRISON, in Encyclopaedi<J, of Rdigion, cit . ,  p. 331, fig. 3 .  
44 1 A. FuRTWANGLER, Pallas A lbani, i n  Strena Helbigiana, Lipsia 1900, p .  90, fig. a p .  86 ; J .  H. 

HARRISON, in Encyclopaedia of Re ligion, cit . ,  p .  331 ,  fig. 2 ;  H.  BESIG, op. cit., p .  77, n. 2 1 .  
451 P.  R1vET, Cités Maya, Parigi 1954, fig. 8 2  e p p .  99-100 .  
461 A. B .  CooK, Zeus, cit . ,  I I I  vol. ,  I parte, p .  845 .  
47 1 P. LAVIOSA ZAMBOTTI, Origini e diffusione della civiltà, Milano, 1947, pp. 99 e segg. 
481 P. LAVIOSA ZAMBOTTI, op. cit., p. 100.  
491 P. LAVIOSA ZAMBOTTI, op . cit., p .  300. 
501 R .  G.AnECHENS, in A llgemeine Encyclopiidie der Wissens chaften und Kiinste von J .  G. 

ERSCH und J .  E .  GRUBER, I Section, Lipsia 1862, s .  v. « Gorgo », pp.  387-434 . 
51 1 Op . cit. alla nota 1 .  
521 J .  S1x, De Gorgone, Diss .  Amstelodami, 1885, in particolare, pp .  94 e segg. L'opera è di grande 

utilità per l'ampia, seppure acritica, raccolta di materiale iconografico specialmente su monete . 
531 Decorazione della veste di due statue cipriote (R.  PETTAZZONI, in Boll. d'A rte, Serie II, Anno 

I (1922) , p .  497, fig. 16,  p .  498, fig. 1 7  [ivi bibl. prec.]) .  
541 Statuetta eburnea del nuovo Regno, conservata nel Museo del Cairo (H. FECHHEIMER, Klein

plastik der Àgypter, Berlino 1922, fig. 131 ) . 
551 La piastra, di pietra calcarea, è di epoca saitica ;  è conservata nel Museo del Louvre, Sala G, 

vetrina 1 e porta il n .  inventariale E 28127. 
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; u i  La statuetta b1·onzea, di età saitica, è conse1·vata nel Museo del Louvre, sala G, vetrina 9 ed 
ha il n .  d'inv. E 14688 . 

571  Op . cit . ,  alla nota 34. 
5 81 In Lex d. My1hol. ,  cit . ,  s. v. << Gorgones n, coll. 1704-1705 . 
591 In Lex d. Mythol. ,  cit . ,  c .  v. « Gorgones n, col. 1 706. 
GOi CH . DuGAS,  La Ceramique des Cyclades, Parigi 1925, p .  223,  tav.  IX.  
un C. V.A . , British Muse um, fase . 8, tav. VII ,  2 (ivi bibl . prec . ) .  
621 W. SCHIERING ( Werkstiitten orientalisierenden Keramik auf Rhodos, Berlino 1957, pp.  103-104) 

USa la denominazione di 7t6"C'VW: ropyw . 
631 H. BESIG, op . cit. , p .  5 1 ,  p .  96, n. 191  (ivi bibl . prec . ) ; M. P .  NILSSON, Geschichte der griechischen 

Religion, in Handbuch der Alte rtumwissenschaft, V Abteilung, II Teil, I Band, Monaco 1951 ,  
tav. 30 ,  fig. 2 ;  TH. PH .  HowE, The Gorgon-head, in  A m. ]ourn . of A rch. ,  LVIII (1954) , p .  2 13, nota 
29 (ivi bibl . prec . ) ,  tav. 35, fig. 3. 

H4l  In Lex. d. My. hol. ,  cit . ,  s .  v. « Gorgones n,  coll. 1706-1707.  
65 1 Secondo quanto riferisce Pausania (V, 19, 6) la « Ker >> sull'arca di Cypselos, indicata dall'iscri

zione, aveva il tipico ceffo della Gorgone : cfr. ,  J. H. HARRISON, Prolegomena to the Study of Greek 
Religion (Meridian Books) , II ediz . ,  New York 1957, cap . V, pp.  163-21 7 .  

661 H.  BESIG, op. cit. , p p .  44, 48, 81 ,  n. 6 5  (ivi bibl. prec. ) . 
671 H. PAYNE, Necrocorinthia, Oxford 1931 ,  p .  52,  fig. 12 ,  p .  82, fig. 24 A ,  p .  285, n. 440 (= stile 

arcaico-corinzio) . Per la tipologia di una testa innestata su due corpi cfr. una gemma con sfinge : 
A. FuRT IYANGLER, A ntike n Gemmen, Berlino-Lipsia 1900, I, tav. VIII, 34 ; G. LIPPOLD, Gemmen 
und Kameen des Alte rtums und Ne uze it, Stoccarda, s. a., tav. LXXVIII, 4 (abbreviato in seguito 
con Gem. u. Kam . ) .  

nsi H. BESIG, op . cit., pp . 55-58, 70 ,  99, n. 2 12 ;  H. KAHLER, Das Griechische Metopenbild, Mo
naco 194°9, p .  98, n .  27, fig. 27 .  

091 Conservato nel Metropolitan Museum di New York. A. B. CooK, Zeus, cit . ,  II vol . ,  I parte, 
p. 718,  fig. 656 ; H. BESIG, op . cit . ,  pp. 58, 97, n. 201 (ivi bibl. prec. ) . 

701 P. GARDNER , The Types of Greek Coins, Cambridge 1883, p .  96, tav. IV, 5 ;  J. S1x, op . cit . ,  
p .  60 ; W. HELBIG, L'Epopée homerique (trad. Trawinski) , Parigi 1894, p .  500, fig .  194 ;  H.  BESIG, 
op . cit.,  p. l l l ,  n. 296. È conservato nel British Museum ed è databile verso il 600. a .  C . : il tipo ha 
già le caratteristiche essenziali della protome gorgonica, pur mancando di alcuni elementi aggiunti 
dall'arte posteriore, come, ad esempio, la folta capigliatura, la barba ispida, le grandi orecchie ani
malesche (cfr. anche FuRTWANGLER in Lex d. Mythal.,  cit . ,  s. v. « Gorgones n,  col. 1 708) . 

71 1 A. FuRTWANGLER, in Lex. d. Mythol.,  cit . ,  s .  v. « Gorgones n, coll . 1712 - 1718 ;  sull'evoluzione 
della figura della Gorgone nell'arcaismo, anchtJ nell'ambito del mito, si veda coll . 1709- 1712 .  

721 ZIEGLER, in PAULY W1ssowA, Realencycl. ,  VII, 1912 ,  coll . 1 630-1655, s .  v. << Gorgo n .  
731 Vedasi nota 50 .  
741 In CH.  DAREMBERG, M. E .  SAGLIO, Dictionnaire des A ntiquités grècques et romaines, II  

vol. ,  II parte, Parigi 1896, s .  v. « Gorgones n,  coll. 1615-1629 (in particolare col. 1618) ,  (citato in se
guito : Dict. d. A ntiq. ) . 

751 In Dict. d. A ntiq. ,  cit . ,  col. 1619,  fig. 3632 ; cfr., G. PERROT, CH. CHIPIEZ, Histoire de l'A rt 
dans l'A ntiquité, V vol . ,  Parigi, 1890, pp.  172-173,  fig. l l  7 .  

761 S i  tratta d i  una grande testa di forma piatta, con naso rialzato, bocca spalancata e sollevata 
ai lati, eseguita in maniera sommaria, la quale presenta nell'insieme i caratteri essenziali di una figu
razione simbolica dell'orrore . 

771 Egli trova opportuno rielaborare ed approfondire la divisione del materiale archeologico a sua 
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disposizione e, con questo intento,  svolge due classificazioni tipologiche, una per le figurazioni della 
Gorgone intera, l'altra per i Gorgoneia. Nella prima categoria distingue due tipi : uno « greco-asia
tico )), che sarebbe stato creato dai Greci delle coste asiatiche e delle vicine isole della Ionia;  l'altro 
cc europeo ll che dovrebbe essere sortito dalle cerchie arstistiche del Peloponneso, dell'Attica e della 
Sicilia. 

Per quel che concerne la partizione tipologica riguardante il Gorgoneion, egli, rifacendosi alla 
suddivisione del Furtwiingler, in seguito ripresa dallo Ziegler, riesamina ed amplifica le anteriori ca
tegorie tipologiche, offrendoci da ultimo un ampio e scrupoloso studio riassuntivo . 

781 R. PETTAZZONI, Le origini della testa di Medusa, in Boll. d'A rte, II S . ,  I vol. ( 1922) ,  pp.  491-510 .  
791 R. PETTAZZONI, op . cit., p .  491,  fig .  l ;  H. BESIG, op. cit . ,  p .  75, nn .  4 a-b (ivi bibl. prec .) ; G. E . 

MYLONAs, 'O rrpo·rn&:rnxoç ' A µc:pope:uç TYjç 'EÀe:ucr(voç, Atene 1957, p .  76, fig. 32 ; cfr. anche nota 157 .  
801 R. PETTAZZONI, op . cit. , p .  492 ; H. BESIG, op . cit., p .  76 ,  n .  14 ; G. E .  MYLONAS, op . cit . ,  p .  

83 ,  fig .  34. 
81 1 Il Pettazzoni (op .  cit., p .  497) cita, ad esempio, alcune stele cipriote, una delle quali riprodotta 

su un vaso (op .  cit., p. 494, fig. 8) , ora conservato nel Museo del Louvre, le altre in pietra con decora
zione a rilievo (op .  cit. , p. 496, figg. 12-14) . 

821 Cfr. la decorazione della veste di una statua maschile cipriota (R. PETTAZZONI, op. cit . ,  p .  497, 
fig. 15 ; G. PERROT, CH. CHIPIEZ, op . cit . ,  III vol . ,  Parigi, 1885, p. 534, fig. 360) . 

83 1 M. CoLLIGNON, L. CouvE, Catalogue des vases peints du Musée National d'Athènes . I vol . ,  Pa
rigi 1902, p. 154, n .  586 ; R. PETTAZZONI, op . cit., pp. 502, 507, fig. 33 .  

841 s.  MARINATOS, ropy6ve:ç xcxl ropy6ve:�cx, in  Eph.  A rch.,  1927-28, PP · 7-37.  
851 S .  XANTHOUDIDES, in A rch. Deltion, 1918, suppl. II ,  p .  30, fig.  15;  ripubblicato da S .  MARI

NATOS, in Bull. Corr. Hell. ,  LX (1936),  p. 251 ,  figg. 20-21 .  Il Besig (op .  cit . ,  p. 98, n. 209) abbassa er
roneamente la datazione del Gorgoneion di Dreros agli inizi del v sec .  a. C .  

861 In Mélanges Glotz, I (1932) ,  p .  199 e segg. 
871 Necrocorinthia, cit . ,  p .  79 e segg. 
881 C .  HoPKINS, A ssyrian Elements in the Perseus-Gorgon Story, in Am. Jou rn .  of A rch. ,  XXXVIII 

( 1934) , pp . 341-358. 
891 È conservata nel British Museum a Londra : H. FRANKFORT, The A rt and A rchitecture of the 

A ncient Orient, Penguin Books 1954, p. 57, tav. 58 A .  (datata alla la metà del secondo millennio 
a. C. = periodo di Isin Larsa) . 

901 A. FuRTWANGLER, A ntiken Gemmen, I vol . ,  cit . ,  tav.  V, 43 ; C.  HoPKINS, i n  A m  . .Journ. of 
A rch. ,  cit . ,  p .  351 ,  fig. 5 .  

91 1 C.  HoPKINS, i n  A m .  ]ourn. of A rch. ,  cit . ,  p .  350, fig. 4 .  
921 W. KLINGBEIL, Kopf-masken und Maskiernngszauber in den antiken Hochkultures inbesondere 

des A lten Orients, Berlino 1936, pp . 143-148. 
931 Menzionati rispet tivamente alle note 8, 21, 31, 35, 63, 79 ; si veda inoltre E .  LAPALUS, Le Fron· 

ton sculpté en Grèce, Parigi 1947, passim e pp . 64-65, 90;  C .  S .  HuLST, Perseus and the Gorgon, La Salle 
Illinois 1947 ; M. P. NILSSON, op . cit . ,  pp. 225-228 in particolare, oltre agli argomenti che figurano 
nell'indice analitico sotto le seguenti voci : « Keren ll (p . 865) ,  « Maske n, « Maskenfiguren n, <e Maskeni
dol n ,  « Maskentiinzen ))' <e Maskierung n (p . 866) e passim ; J. H. CROON, The Mask of the Underworld 
Daemon. Some Remarks on the Perseus-Gorgon Story, in ]ourn . of Hell. Stud.,  LXXV (1955),  pp. 9-16, 

941 Vedi nota 93 ; inoltre : A. GIULIANO, in Enc. A rte A ntica, III  ( 1960) , s .  v. < e  Gorgone )) , pp. 982-985 .  
95 1 Op. cit . ,  alla nota 35 .  
961 Cfr., S .  SELIGMANN, op. cit., p .  425 e segg. 
97 1' Cfr. nota 87.  
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9Bl Secondo il Besig, op . cit. ,  p. 75, n. 1 .  
99l A parere dell'Hampe (op .  cit . ,  p .  62) e del Mylonas (op .  cit., p .  89) . 
l ooi R. HAMPE, op . cit . ,  tav. 42 ; H .  BESIG, op . cit., p .  75,  n .  1 .  
lon Cfr. ,  R. HAMPE,  op. cit . ,  p. 36 .  
102l Cfr. ,  H. BESIG, op . cit., p .  17 .  
1 03) A. DE RrnDER, Les Bronzes antiques d u  Louvre, I voi . ,  Parigi 1913 ,  p .  20 ,  n .  96, tav. 1 1 ;  H .  

BESIG, op . cit . ,  p .  7 5 ,  n .  2 .  
l04l TH. PH . HowE, op . cit . ,  p .  2 1 3  e nota 28 (ivi bibl. prec. ) ; G. E .  MYLONAS, op . cit . ,  p .  84, 

fig .  35 ;  J. ScHAFER , op . cit . ,  p. 82 (B .  2 ) .  
1 05 l Il BESIG (op .  cit . ,  p .  98, n .  209) abbassa la cronologia alla prima metà del V sec. a. C. ,  

mentre lo  XANTHOUDIDES (Arch. Deltion, IV, suppi . II ,  1918,  p .  30 ,  fig .  15) ,  i l  MARINATOS (Bull. Corr. 
Hell . ,  LX, 1936, p. 251 ,  figg. 20-2 1 )  e il LEVI (Ann. Scuola A rch. di A tene, voi. XXXIII-XXXIV, 
N .  S .  XVII-XVIII, 1955-56, p. 59 e fig. 70 a p. 67) danno la datazione fra il principio e la metà del 
VII sec. a .  C .  

106l S . MARINATOS, A usgrabungen und Funde auf Kreta 1935-36, in A rch. A nz . ,  1936, I-II fase., 
coll. 225-226, fig.  4; H. BESIG, op . cit., p. 98, n.  206 (metà VI sec. a .  C . ) ; D. LEVI, in A nn .  Scuola A rch. 
di A tene, cit . ,  p. 59 (metà VII sec. a. C . ) . · 

1 07 l  D.  LEVI, in A nn.  Scuola A rch. di Atene, cit . ,  pp. 59, 67, fig. 70.  
108) Cfr.,  nota 70 .  
1 09l  Per i tre scarabei sardi, vedasi : A. FURTWANGLER, A ntiken Gemmen, I voi. ,  cit . ,  tav. XV, 67, 

71, 72 ; per le due matrici sarde, si veda : A. DELLA MARMORA, in Mem. A ce. d� Torino, XIV (1854) , p .  
236, ivi figura; R.  PETTAZZONI, op . cit . ,  p .  498, fig. 1 8 ;  per l a  decorazione della veste di due statue ci 
priote, vedasi : M. ÙNHEFALSCH, G. M.  A. RICHTER, Kypros, The Bible and Homer, Londra 1893, tav. 
XCI, 4-5 (tav. CXL, 2 ,  7) ; R.  PETTAZZONI, op . cit., p .  497, fig. 16,  p .  498, fig. 1 7 .  

nol A. FuRTWANGLER, A ntiken Gemmen, I voi . ,  cit . ,  tav. XV, 7 1 .  
lll l A. FuRTWANGLER, A ntiken Gemmen, I voi . ,  cit . ,  tav. XV, 67 .  
ll2l A. DELLA MARMORA, in Mem. A ce.  di  Torino, cit. ,  p .  236, ivi figura; R. PETTAZZONI, op . cit . ,  

p. 498, fig. 18. 
1 1 3 l A. FuRTWANGLER, A ntiken Gemmen, I voi . ,  cit . ,  tav. XV, 72 .  
1 1 4l A. DELLA MARMORA, in  Mem. A ce. d i  Torino, cit . p .  236 ,  ivi figura. 
l l5l R .  PETTAZZONI, op . cit . ,  p. 497, figg. 15 - 16 ;  p. 498, fig. 1 7 ;  cfr . ,  G. PERROT, CH . CmPIEZ, 

op . cit . ,  III voi . ,  p. 534, fig. 360 ; M. ÙNHEFALSCH, G. M. A. RICHTER, op . cit., tav. XCI, 4 (tav. CXL, 
2) ,  tav. XCI, 5 (tav. CXL, 7 ) .  

l l6l  Inv. 795. Il pithos misura m. 1 .30 di altezza; per la bibliografia, vedasi nota 104 .  
l l7 l R. HAMPE , op . cit., p .  67, tav. XXX, 1 .  
1 1 8) C. V.A . ,  Copenaghen, 2 ,  tav. LXXIII, 3 .  
1 1 9 )  A then. Mitt. ,  1896, p. 230, tav. VI, 1 .  
12m H. PAYNE, Protokorinthische Vasenmalerei, Berlino 1933, tav. XI, 1 ,  3-5 . 
12u Op. cit. , p .  86. 
122) Op . cit . ,  p .  75, 11 .  3 .  
123l Op . cit . ,  p .  84 . 
124) Op . cit . ,  pp.  31 -32, figg. 3a-b.  
125 ) HEs . ,  Aspis Herakl. ,  v .  216 ;  PAus . ,  II 18, 1 .  Cfr. C .  ROBERT, Die griechische Heldensage, 

I voi . ,  Berlino 1920, pp . 229 e segg. 
126) Cfr. H. BESIG, op. cit., p .  10 .  
1 27l Vedasi nota 8; cfr. H. BESIG, op . cit . ,  p. 8. 



128l Theog.,  vv. 278-281 .  
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129l R .  HAMPE, op. cit., p .  67.  
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130l A. FURTWANGLER, A ntiken Gemmen, I vol . ,  cit . ,  tav. VII, 39-40. G. LIPPOLD, Gem. u. Kam. , 
cit . ,  tav. LXXVI, 3 .  

1 31 l  R .  HAMPE, op . cit. , p .  65 ,  fig .  26 .  
132l Cfr., HEs . ,  A spis Herakl., v. 229 e segg. 
1 33 l G. E. MYLONAS, op . cit., passim. ,  p. 84 (cronologia) e tavv. 10- 14 (particolari con la raffigu

razione del mito della decapitazione della Gorgone Medusa) . 
1 34l G. E .  MYLONAS, op . cit . ,  tavv. 14- 15 .  
1351 R .  PETTAZZONI, op . cit . ,  p .  492 , fig. 2 ;  J .  M.  WoonwARD, op . cit . ,  pp.  27 e segg. ,  fig. 1 b ;  H.  

BESIG, op . cit., p .  76 ,  n .  14 ; H.  KAHLER, op . cit., tav. XVI, 1 6 ;  G.  E .  MYLONAS, op . cit., p .  83 , fig. 34  'YJ ·  
1 36l lnv. B .  380 ; proveniente da Siana.  Bibl. : J. M. WoonwARD, op. cit . ,  pp.  41 -42, figg. 8 a-b ; 

H. BESIG, op . cit . ,  p .  83 , n. 84 (ivi bibl. prec.) ; J. D .  BEAZLEY, Attic Black-figure Vase-painters, 
Oxford 1956 (citato in seguito con : A .  B. V.) ,  p. 55, n. 91 (attribuita al « pitt ore C ») . .  

1 371 lnv. 1753 ; proveniente da  Nola. Bibl . : L .  MALTE N , Das Pferd im Totenglauben, in  Jahrb . d. 
Inst.,  XXIX (1914) , P· 183, fig. 5 ;  J .  D. BEAZLEY, A .  B.  V. , P· 56, n .  94 (attribuita al (( pittore c ») . 

138l In ]ahrb . d. Inst . ,  cit. ,  pp.  182 e segg. ,  figg. 4-6 .  
1 39l Si confronti� ad esempio : 1 ) lekythos attica a fondo bianco, inv. 06 . 1070 del Metropolitan Mu

seum di New York, del primo quarto del v sec. a .  C. (J .  M. WoonwARD, op. cit., pp. 64-65, fig. 19 ;  
G. M.  A.  RICHTER, Attic Red-figured Vases, A Survey, New Haven-Connecticut 1946, fig. 7 ;  J .  D .  
BEAZLEY, A .  B . V. , p .  702 [attribuita al « pittore di Diosphos >>] ) ;  2) coperchio della pyxis attica a figu
re nere su fondo bianco CA 2588 del Louvre, databile al secondo quarto del V sec. a. C. (J .  M. Woon
WARD, op . cit., pp. 67-69, figg. 21 a-b) , non attribuita dal Beazley. 

l40l Vedi sarcofago cipriota da Golgoi (fig. 1 7  nel testo ; per la bibliografia, cfr. nota 69) e un'anfora 
attica a figure rosse nel Museum Antiker Kleinkunst di Mon aco (A. B. Co01c, Zeus, cit . ,  II vol. , I 
parte, p .  719,  fig. 617 .  

141 1 E .  NIKI, Sur une Potnia- Gorgone d'Eretrie au Musée National d'Athènes, in Revue A rch. ,  
VI S. ,  I (1933) , p .  145 e segg. ; H. BESIG, op. cit. , pp. 51 -52 ; M. P. NILSSON, op . cit . ,  pp. 227, 308,  tav. 
30; H. SCHIERING, op . cit. ,  pp. 103 e segg. ; J .  H. HARRISON, Prolegomena . . .  , cit . ,  pp. 193- 194, fig. 33 .  
Così avvenne del resto anche per la ffgurazione di  Bes, che su uno scarabeo fenicio da Cipro è 
rappresentato come dominatore di animali : A. FURTWANGLER, A ntiken Gemmen , cit . ,  I, tav. LXI, 
13 ;  G. LIPPOLD, Ge m .  u .  Kam .,  cit . ,  tav. LXXV, 1 .  

1 421 Cfr. le Gorgoni sull'anfora protoattica di Eleusi (figg. 36-37-38 nel testo e la nota 133) ed al
tre figurazioni con il medesimo tipo di chitone (G. E .  MYLONAS, op . cit . ,  P· 72, figg. 30 ix, �' a) . 

143> A.  FuRTWANGLER, A ntiken Gemmen, I vol. ,  cit . ,  tav. VIII, 52 ; H. BESIG, op . cit., pp.  55-58, 
p .  92, n .  166 ; G. LIPPOLD, Gem. u .  Kam.,  cit . ,  tav. LXXVI, 9 .  La Gorgone in figura intera con 
quattro ali arricciate trova confronto in un Bes su scarabeo fenicio : G. LIPPOLD, Gem. u .  Kam.,  
cit . ,  tav. LXXV, 4 .  

1441 A. FuRTWANGLER, A ntiken Gemmen, I vol., cit . ,  tav. VI ,  48;  H. BESIG, op . cit.,  p .  96, n .  193.  
1451 H. BESIG, op . cit . ,  pp.  5 1 -52 ; cfr. anche H .  ScHIERING, op. cit., pp.  103 e segg. 
146.l E. LAPALUS, op . cit., pp. 64-65, p. 90. 
1471 Vedasi in proposito : P.  MoNTUORO, L'origine della decorazione frontonale, in Mem .  A ce.  Lincei, 

VI S . ,  I vol. (1925) , pp. 274-344, tavv. I -II ; E. LAPALUS, op. cit. ,  passim. 
1 481 Cfr. R.  GADECHENS, op . cit . ,  p .  397 ; L.  R .  FARNELL, The Cults of the Greek States, I vol . ,  

Oxford 1896, p .  287 e segg . ;  O .  GRUPPE, op . cit., p .  1200 ; ZIEGLER, op . cit . ,  col. 1641 ; A. B .  CooK , 
Zeus, cit . ,  III vol. ,  I parte, pp . 837-865, figg. 650-671 .  
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1 49l Cfr. : E uR . ,  Ion. ,  1478. Per l'aspetto linguistico, vedasi H. STEPHANUS, Thesaurus Graecae 
linguae, II voi . ,  cit . ,  s. v. « ropyoq:i6voc; ll , coll. 733-734 . 

150l Si veda, ad esempio, l'Arthemis di Larnaca (F. WINTER, Kunstgeschichte in Bildern, X fase . , 
p .  296, fig. 6) e l'Hermes con il piccolo Dionysos di Prassitele (F.  WINTER, op . cit . ,  p .  29,, fig. 1 ) .  

151 ) Necrocorinthia, cit . ,  pp.  80-81 e fig. 23 A .  
1 52) H .  PAYNE, op . cit . ,  p .  80, fig. 2 3  B .  Attribuito al « pittore di Macmillan )) dal Dunbabin (in 

Journ. of Hell. Stud. , LXXI [1951], p .  65) ,  al « pittore Ekphan tos ll dal Benson (Die Geschichte der ko
rinthischen Vasen .  Basilea 1953, p. 19, n. l ) .  

153 ) H. FRIJS JoHANSEN, Les Vases sicyoniens, Parigi-Copenaghen 1923, tav. XXXIV, 2 .  
1 541 H. PAYNE, op. cit. ,  p .  80, fig. 23 C .  i!: attribuita al « Pittore di Chigi ll dal Dunbabin (in 

Journ. of Hell. Stud., cit. ,  p� 65) e al (( Pittore Ekphantos n dal Benson (op .  cit. ,  p .  19, n .  3 ) . 
1 55) La metopa è alta cm. 88 circa. Vedasi bibl. in H. BESIG, op . cit. ,  p .  76, n .  14 ; J .  M. Woon

WARD, op . cit . ,  pp . 27-29, fig. 1 b ;  H. K.AHLER, op . cit . ,  tav. XVI, 1 6 ;  G. E .  MYLONAS, op . cit . ,  p .  83, 
fig. 34 Y)· Thermos è stato il centro più importante e più antico nella fabbricazione di terracotte ar
chitettoniche ed ebbe stretti rapporti artistici con Corinto durante tutto l'arcaismo. Anzi, a giudicare 
da quello strato più fine di argilla che riveste a guisa d'intonaco le tavole delle metope, si dovrebbe 
ritenere che queste siano state fabbricate proprio a Corinto. 

1 56) E. LoEWY, in O. J., 1911 ,  p. 28 ;  E. PF UHL, Malerei u .  Zeichnung d. Griechen (cit . in se
guito con MuZ), Monaco 1923, I ,  p .  492 ; paragrafo 531 ; III ,  p .  1 74, fig. 482 . 

157l Vedasi bibl. in H.  BESIG, op . cit . ,  p .  75, nn . a-b ;  J .  M. WoonwARD, op. cit. ,  pp. 27-29, fig. 1 a ;  
H. KAHLER, op. cit . ,  tav. XIV, 1 4  cfr. n . 79.  

158) Proveniente dall'Athenaion, la piastra è alta m.  1 .05 .  Vedasi bibl. in : H.  BESIG, op . cit. , 
p .  99, n. 2 19 ;  E .  LAPALUS (op.  cit . ,  p .  447) dà la datazione agli inizi del VI sec. a .  C . ;  L. BERNABÒ 
BREA, R . CARTA, L'Athenaion di Gela e le sue terrecotte architettoniche, in Ann.  Scuola A rch. A tene, 
N. S . ,  XI-XIII voi . (1949-1951 ) ,  1952, pp .  7 1 -72, figg. 67-68 . 

159l H. PAYNE, Perachora, Oxford 1940, p .  134, tav. XLII, 1-2 ; p .  104, tav. XXXIV, 1-2 (Gorgone 
in brnnzo dal tempio di Hera Akraia, simile alla precedente ; cfr. H. BESIG, op . cit. ,  p. 76, n .  12) . 

160l Cfr. nota 67 .  
l61 )  H. PAYNE, Necrocorinthia, cit . ,  P ·  82, fig .  24 c, P ·  290,  n .  600, tav. XVIII ,  1-2 ; H.  BESIG, 

op. cit. ,  p. 76, n. 7 (ivi bibl. prec.) . Dal Benson (op.  cit., p. 38, n. 58, 8) è datato alla prima metà del 
vn sec. a. C .  e attribuito al (< gruppo di Delos >> . 

1 62) Conservato nel Museo dell'Università di Pennsilvania e proveniente da Vulci . Per la bibl. ,  
vedesi : H.  PAYNE, Necrocorinthia, cit . ,  p .  82, fig.  24 B, p .  286,  n .  457, tav. XX, 2;  H .  BESIG, op . cit . ,  
p .  77, n .  24. Dal Benson (op .  cit., pp.  35-36 ,  n .  49 ,  1)  è attribuito al <( pittore di  Vulci ll . 

163)  Per la bibliografia, vedasi nota 44 . 
1 G4 ) Conservato nel Museo del Louvre. Vedasi bibl. in H.  BESIG, op . cit . ,  p .  77, n. 23 .  
165)  La lastra misura cm. 56 di altezza ; J. M. WoODWARD, op . cit., p. 30, fig. 2; H.  BESIG, op . 

cit., p .  99, n. 210  (ivi bibl. prec . ) ; E .  LAPALUS, op . cit., p .  88, p .  454 e passim ; S .  BENTON, The Gor
gon Plaque at Syracuse, in B. S.  R., XXII (1954), pp. 132-137,  tav. XIX) dà la datazione alla metà 
circa del vn sec. a .  C .  e suppone che nella parte lacunosa  potesse essere inclusa la figura di Crisaore . 

1 66 '  Cfr. ,  nota 161 .  
167) 
168) 

]70) 

Necrocorinthia, cit . p .  86. 
Op. cit . ,  p. 99, n.  210 .  
Op . cit., p .  30. 
Op . cit .,  p .  82, fig. 30 d, p .  72 ; E. D .  VAN BUREN (A rchaic Fictile Revetments in Sicily and 
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Magna Graecia, Londra 1923, p. 158, n. 10, fig. 76 [abbreviato in seguito : A rch. Fict. Rev.]) ,  abbassa 
la cronologia alla metà del VI sec. a .  C .  

m i  Conservata nel British Museum : H. B. WALTERS, Catalogue of the Engraved Gems and Cameos, 
Greek Etruscan and Roman in the British Museum, Londra 1926, p. 29, n. 231 ,  tav. V; H. BESIG, op . 
cit., p .  91 ,  n .  160 ;  G. E .  MYLONAS, op . cit., p .  82 e nota 4 (ivi bibl. ) . 

1 721 Conservata nel Museo Nazionale di Atene : H. BESIG, op . cit . ,  p .  79, n. 49 .  
1 731 G. M .  A. RICHTER, The Sculpture and Sculptors of the Greeks, New Haven, Yale University Press 

1930, pp.  62-362 , fig. 76; G. RoDENWALDT, A ltdorische Bildwerke in Korfu, Berlino 1938, pp . 13  e 
segg., figg. 10-31 ,  37 ;  E .  LAPALUS, op . cit . ,  pp . 440-441 (ivi bibl. prec. )  e inoltre pp.  87 e segg. ,  fig. 3 ,  
tavv. III ,  XXIII ; G. E .  MYLONAS, op . cit . ,  p .  82 . 

1 74 l Cfr. : A. L. FROTHINGAM, Medusa, Apollo and the Great Mother, in A m .  Journ. of A rch. ,  XV 
(1911 ) ,  pp.  349 e segg. ; E .  D .  VAN BuREN, Greek Fictile Revetments in the A rchaic Period, Londra 
1926, pp. 21 e segg. (abbreviato in seguito : Gr. Fict. Rev.) . 

1 75 l Alcuni esempi si vedano in H.  PAYNE, Necrocorinthia, cit . ,  p . 83, fig. 25 E . ,  p .  318,  n. 1 186 ; 
p .  87, fig. 27 D ;  p .  325, n. 1389 ; p .  87, fig. 27 E ;  p .  329, n . 147 1 .  

1 76l Cfr., nota 173 ; inoltre : P. MoNTUORO, op . cit . ,  p. 330 ; J .  M. WoonWARD, op . cit . ,  pp. 39-40, 
figg. 7 a-b ; E. LAPALUS, op . cit . ,  pp. 80, 440. 

1 77 l Secondo alcuni studiosi, fra cui la Montuoro (op.  cit . ,  p. 329), il Rodenwaldt (op.  cit . ,  p.  13) 
e la Woodward (op.  cit . ,  p. 39) . 

1 78l Conservato nel Museo Nazionale di Palermo . Ricostruito e edito per la prima volta da E .  
GABRICI (Il Gorgoneion fittile del tempio e di Selinunte, i n  Atti R.  A ce. Scienze Lett. e BB.AA . Palermo, 
III  S . ,  XI voi. [1919),  pp.  1 segg. ,  tavv. I-II)  e da lui ripubblicato in Mon.  A nt.  Lincei, XXXV (1933) 
tavv. XXXII-XXXIII, coll. 195 e segg. ,  col .  250 in particolare per la cronologia . La datazione tra
dizionale del Gorgoneion, come di tutta la decorazione architettonica del tempio C, oscilla entro la 
prima metà del VI sec. a .  C.  (vedasi bibl. in E. LAPALUS, op . cit.,  p. 61, note 4-5 e p. 452 ; così 
pure H. BESIG, op . cit . ,  p. 100, n.  220) . Il Langlotz abbassa la cronologia della costruzione del tem
pio all'ultimo decennio del VI secolo (Zur Zeitbestimmung der streng-rotfigurigen Vasenmalerei  und 
der gleichzeitigen Plastik, Lipsia 1920, p. 37) ; egli è poi seguito dal Darsow e dal Quales Van Ufford 
(bibl. da ta da E. LAPALUS, op . cit . ,  p. 61 ,  nota 5 . ) .  

1 79 1 H. PAYNE, Necrocorinthia, cit . ,  pp.  250  segg. 
1 80l Conservata nel Museo Nazionale di Palermo . Vedasi bibl. in H. K.AHLER, op . cit . ,  p. 98, n. 27 

tav .  27 (cfr. anche nn . 25-28) ; e inoltre A. DELLA SETA, I Monumenti dell'antichità classica, I voi . ,  
Roma 1931 ,  p .  25,  fig.  67 ;  J .  M. WoonwARD, op . cit.,  pp . 55-56,  fig.  15  a ;  H. BESIG, op . cit. ,  pp.  55,  99,  
n .  212 ; B .  PACE, A rte e civiltà della Sicilia antica, II  voi . ,  Roma 1938,  p .  19, fig. 16,  pp .  22-23 .  Cfr. 
anche nota 178.  

1 81 l Tale cronologia è quella, per così dire, tradizionale (cfr. nota 178),  tuttavia il Langlotz la 
ribassò all'ultimo decennio del VI sec. a. C. e così dopo di lui alcuni altri studiosi (bibl. citata alle 
note 178, 180) . 

182> Op .  cit . ,  p .  55 ( = fine VI sec. a. C . ) . 
1 8a i Op .  cit., p .  183 ( = 520-510 a. C . ) ; Cfr. : H. BESIG (op .  cit., p .  99, n. 2 12) il quale fissa la data 

del 525 a .  C .  
1 84l Op.  cit . ,  p .  330  e nota 1 .  Cfr. R .  KoLDEWEIN-0. PucHSTEIN, Die griechische Tempel in Un

teritalien und Sicilien, Berlino 1899, pp.  231 ,  233 .  
185l P .  MARCONI, Agrigento, Firenze 1929, pp.  1 93 e segg., fig .  133 ; H.  BesIG, op . cit.,  pp. 55,  

62, 99, n .  2 1 7 ;  B .  PACE, op. cit . ,  p. 25, fig. 22 .  
1 86>  Op.  cit . ,  p .  193 .  
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1 87l H. BESIG, op. cit . ,  p .  82, n .  7 8 ;  J .  D .  BEAZLEY, The Development of Attic Black-figure, Berke
ley-California 1951,  p .  14, tav. V, 1 (abbreviato in seguito : Devel.) ; A .  B. V., p .  4, n. l ;  K. KunLER, 
A ltattische Malerei, Tubinga 1950, pp.  27  segg. p .  81 (86-87] . 

1 881 Cfr., nota 136 .  
189l lnv. B. 471 . H. BESIG, op. cit., p. 83, n. 85 ; J.  D. BEAZLEY, A .  B. V. , p. 153,  n. 32 (ivi 

bibl. prec.) ; S. PAPASPYRIDI KAROUZOU, A masis Painter, Oxford 1956, pp . 10, 33, n. 35, tav.XV, 1 
(datazione : 540 a .  C .  circa) . 

190 > lnv. B. 248. J. M. WooDWARD, op . cit . ,  pp . 53-54, figg. 14 a-b. Dal Beazley è attribuita al 
« gruppo di Leagros n (A . B.  V. , p. 373, n. 173,  ivi bibl. prec . ) .  

191 ' lnv. E 874 . J .  M.  WooDWARD, op . cit . ,  pp . 37-38, figg. 6 a-e ;  H. BESIG, op . cit . ,  p .  83, 
n.  80 ; C. V. A. Louvre 2,  tavv. XIV-XVI ; J.  D .  BEAZLEY, A. B.  V. ,  p. 8, n .  1 (« pittore della 
Gorgone n) . 

192l È firmato da Klitias e da Ergotimos, proviene da Chiusi ed è conservato nel Museo Archeo· 
logico Nazionale di Firenze. H. BESIG, op . cit . ,  p. 85, n.  102 ; J .  D. BEAZLEY, Devel. ,  cap . III, pp. 
26-37 ; A. B.  V. , p. 76, n .  1 (ivi bibl . prec.) . 

1931 Conservato nel Museo dell'Acropoli. È edito da A. K .  0RLANDOS, T6 Épyov ·6jc; 
'Apx_ixwÀoytx�c; 'E-rixtp[ixc; XIXTrX TÒ 1957, Atene 1958, p .  8, fig. 5 .  

1941 Edito in  Encyclopédie photographique de l'A rt, Musée du Louvre, I I  vol . ,  Parigi 1936, 
p. 268, fig. A. 

• 

1951 Di questo parere era anche il Furtwangler (Lex. d. Mythol., cit . ,  col . 1706) . Vedi sopra pp. 4 7 ss .  
196' Conservata nel Museo del Louvre, inv. E 669. E .  PoTTIER, Vases Antiques du Louvre, II  vol. ,  

Parigi 1901, pp.  63-64 (ivi bibl. prec. ) ; E .  PFUHL, Muz, III  vol. ,  cit . ,  p .  96,  fig. 197 ; C. V.A . ,  Louvre 1,  
tavv. III ,  2 ,  IV, 2;  Encyclopédie photographique de l'A rt, I I  vol . ,  cit . ,  p .  262, fig. B; H. BESIG, op . 
cit . ,  p .  81 ,  n. 63 .  

197l Conservata nel British Museum, inv. B. 58 .  It. WALTERS, Catalogue of the Greek and Etruscan 
Vases in the British Museum, II vol . ,  Londra 1893, p. 67 (abbreviato in seguito : Cat. Va.) ; E .  PFUHL, 
Muz, III vol. ,  cit . ,  p. 46, fig. 198 : H. BESIG, op . cit., p. 80, n .  57 .  

1981 Cfr., nota 66. 
1991 H.  BESIG, op . cit . ,  p. 109, n. 283 (ivi bibl. prec. ) . 
200> A. MILCHHOFER, Spartanische Kunstwerke, I .  Gorgoneion, i n  A rch. Zeitung, XXXIX (1881) 

coll . 282-283, tav. XVII, l;  H. BESIG, ,op . cit . ,  p .  80,  n. 54. 
201 i Cfr. ,  A .  FuRTWANGLER, in  Lex. d.  Mythol., cit . , col . 1716 .  
202i Conservata nel Museo statale di Berlino (Antikenabteilung inv. 1727) . G. LoscHCKE, Drei

fussvase aus Tanagra, in A rch. Zeitung, cit . ,  coll. 30 segg.,  tav. III ;  J .  M. WoonwARD, op . cit., pp.  45-
46, figg. 10 a-e ;  H. BESIG, op . cit . ,  p. 82, n .  73. Il Beazley ha identificato in questo vaso il « pittore di 
Berlino 1727 n, riferendolo al gruppo da lui chiamato « dei danzatori beotici n (A .B. V. , p .  29, n. 1 ) . 

203l Edito in Bull. Corr. Hell. ,  XXXI (1907), p. 185, fig. 1, E. BuscHOR, Die Tondiicher der 
Akropolis, II  vol. (testo) ,  Berlino-Lipsia 1933, p .  4 1 .  

2041 Vedasi elenco nel catalogo del Besig, op . cit., pp. 78-79. 
2051 Conservata nel Museo del Louvre . Vedasi bibl. in H. BESIG, op . cit . ,  p .  96, n. 195 .  
206l A. FuRTWANGLER, A ntiken Gemmen, I vol ., cit . ,  tav. V, 43 ; H. BESIG, op .  cit . ,  p .  97,  n .  202 . 
207> lnv. B. 365 ; P. JACOBSTAHL, Die melische Reliefs, Berlino 1931,  p. 46, n .  62, tav. XXIX; 

R. A. HIGGINS, Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek and Roman A ntiquities in Bri
tish Museum, Londra 1954, p. 169, n .  619, tav. 81 ; cfr. l'altro nell'Antiquarium di Berlino, inv. Terr. 
8382 : P.  JACOBSTAHL, op . cit., p .  46, n. 61 ,  tav. XXVIII ; J. M.  WoonwARD, op . cit . ,  pp.  70-71 ,  fig. 22 .  

2081 Ne furono rinvenuti due nella medesima necropoli. Il primo (che non riproduciamo) prove-
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niente dalla tomba 1 ,  è conservato nel Museo di Sofia :  F. D. F1Low, Die Archaische Nekropole von 
Trebenischte am Ochrida-see, Berlino-Lipsia 1927, p. 39, n .  63, tavv. VII-VIII ;  H.  BESIG, op. cit . ,  
p .  102, n .  240 ; ripubblicato da R.  JoFFROY, Le Trésor de Vix, Parigi 1954, p .  22-24 ; il  secondo, prove
niente dalla tomba 8, è conservato nel Museo di Belgrado : H. BESIG, op. cit . ,  p. 102, n. 241 (ivi hibl . 
prec . ) ; R.  JoFFROY, op. cit . ,  pp. 24 segg . ,  tavv. XX, 1 ,  XXI, 1 -2 .  

209 1 R .  JoFFROY, op . cit . ,  pp . 6 segg . ,  tavv. I-VIII .  
2101 Di uno di questi è conservata un'ansa nel Museo del Louvre, inv. 2636 (vedi nostra fìg. 69) : 

H. BESIG, op . cit . ,  p .  103, n. 248 ; R. JOFFROY, op . cit . ,  pp . 25  segg., tav. XXII, 2 .  Gli altri tre crateri 
a volute, che provengono tutti certamente dalla Campania e presentano simili busti di Gorgone con 
appendici anguifo1·mi, sono rispettivamente conservati n el Museum Antiker Kleinkunst di Monaco 
(H. BESIG, op . cit . ,  p .  103, n.  246 ; R. JoFFROY, op. cit . ,  p. 25, tav. XXII, 1 ) ,  nel British Museum 
di Londra (H. BESIG, op. cit., p. 103, n. 247 ; R. JoFFROY, op. cit . ,  p. 26, tav. XXIII, 1) e nel 
Museo di Nimes (H. BESIG, op . cit . ,  p. 103, n. 249 ; R. JoFFROY, op . cit . ,  pp. 25 segg.) . 

21 1 1 Conservato nel Museo Nazionale di Palermo : P .  MoNTUORO, op. cit . ,  pp.  283, 300, fìg. 8 ;  E .  
D .  VAN BuREN, Arch. Fict. Rev . ,  p .  1 38, � .  5 ;  H.  BESIG, op . cit . ,  p .  100, n .  222 .  

21 21 P. MoNTUORO, op . cit . ,  pp.  296 segg. ,  fìg. 6 e p .  297 ; E .  D .  VAN BuREN, Arch. Fict Rev . ,  

p .  142,  n .  25 ; H .  BESIG, op . cit . ,  p .  100,  n .  22 1 .  
21 3 1 H. ScHRADER, Die Gorgonenakrotere und die iiltesten Tempel der Athena auf der athenischen 

Akropolis, in Jahrb . d. Inst. ,  XLIII (1928), pp . 54 segg., fìgg. 1 -2 ,  4 .  Poiché insieme con la testa 
furono rinvenuti alcuni frammenti della figura della Gorgone di dimensioni diverse, lo Schrader ritenne 
di dover ricostruire due acroteri, uno maggiore e un'altro più piccolo (op .  cit . ,  p .  68, fìg. 14, p .  69, 
fìg. 15 ) .  Vedi anche : H.  BESIG, op. cit . ,  p .  85, n. 100 (ivi bibl. prec . ) ; E .  LANGLOTZ, W. H. 
ScHUCHHARDT, A rcaische Plastik auf der Akropolis, Franc�forte 1941 ,  pp .  1 segg. ,  ivi fìg. ; H .  VoN 
BuTTLAR, Griechische Kopfe, Marburg 1948, tav. 7. 

2141 Cfr.,  ad esempio, la testa del kouros del Dipylon nel Museo Nazionale di Atene (H. VoN 
BuTTLAR, op . cit . ,  tav. 6), cronologicamente contemporanea al Gorgoneion menzionato . 

2151 Atene, Museo dell'Acropoli, inv. K 293 : TH. WIEGAND, Die Porosarchitektur der Akropolis zu 
Athen, Cassel-Lipsia 1904, p .  188, n .  1 1 ,  fìgg. 202 a-b ;  E.  BusCHOR, Die Tondiicher der Akropolis, II  
vol. (testo) ,  cit . ,  pp.  40-41 ,  tav.  5 (Stirnziegel IX) ; H.  BESIG, op. cit. ,  p .  85 ,  n .  105 .  

216> H. PAYNE, G. M.  JouNG, Archaic Marble Sculpture from the Akropolis, Londra, s .  a . ,  tav. 
CXXI, 4 e p. 73 ;  H.  BESIG, op. cit . ,  p. 90, n .  152 (ivi hibl . prec .) . 

2171 H. PAYNE, G. M. JouNG, op. cit., tav. CXXI, 1 e p .  72 .  
2181 Alcuni esempi dei più antichi Gorgoneia tarantini si vedano in E. D. VAN BuREN, Arch. Fict. 

Rev. ,  p. 142, n. 28, tav. XIV, fìg. 58 ;  p. 143, n .  31 ,  tav. XIV, fìg. 59 ;  pp .  143- 144, n .  32, tav. XIV, 
fìg. 60 ; p .  143, n. 30, tav. XV, fìg. 61 ; G. M. A. RICHTER, The Metropolitan Museum of Art -
Handbook of the Greek Collection, Cambridge-Mass.  1953, pp.  30, 179, tav. 19 d-e (abbreviato in seguito 
con : Metr. Mus . Gr. Coll.) ; C. LAVIOSA, Le antefisse fittili di Taranto, in Arch. Class . ,  VI ( 1954), pp .  

2 17-235, tavv. LXVIII, fìgg. 1 -5 ; LXIX, fìg. 2 ;  LXX, fìgg. 1 -6 ;  J .  K.  ANDERSON, Recent Acquisitions 
by the Otago Museum, in Journ. of Hell. Stud., LXXIX (1959) , pp .  157 segg. ,  tav. V, n. 1 .  

21 9> Come appare dagli esemplari riprodotti in E. D. VAN BuREN, Arch. Fict. Rev. ,  p. 141 ,  nn. 

19-20, tav. XIV, fìgg. 56-57 ;  G. M .  A. RICHTER, Metr. Mus . Gr. Coll . ,  pp . 30, 179, tav. 19,  f - g ;  

C .  LAVIOSA, op . cit., pp .  232  segg. ,  tavv. LXIX, fìg .  l ;  LXXI, fìgg. 2-5 ; R.  A. HIGGINS, op. cit . ,  
p. 346, n .  1270, tav. 1 74 .  

2201 Kyrenaika, in Arch. Anz. ,  1929, fase .  III-IV, coll . 415-416,  fìg. 2 3 ;  H. BESIG, op. cit . ,  p .  93, 
n .  174 (ivi bibl. prec .) . 

221 > A.  L. FROTHINGHAM, op . cit., p .  363, fìg. 5 a ;  H. BESIG, op . cit . ,  p .  98, n .  208 (ivi hibl . prec . ) .  
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2221 Molto numerose e importanti per l'evoluzione di questo tipo (( medio », sono anche quelle di 
Taranto, alcune delle quali sono già state citate nella nota 219 ;  se ne vedano altre in C. LAVIOSA, 
op . cit . ,  pp. 235-236 (I  B- Meduse di tipo « calmo n) , tav. LXXII, figg. 1 -2 ; R. A.  HIGGINS, op. cit . ,  
p .  187-188, n .  708, tav. 92 ; p .  354, nn. 1 303-1303 bis, tav. 178. 

2231 P.  MARCONI, in Atti e Mem. Soc. Magna Grecia, III (1929-30), p. 163, n .  9, fig. 124 ; n .  12,  
fig.  127 ; H. BESIG, op . cit., p .  100, n .  230 (ivi bibl. prec.) . 

"241 R. KEKULÉ VON STRADONITZ, Die Terrakotten von Sicilien, Berlino 1884, p .  42, fig. 87 ; H. 
BESIG, op . cit . ,  p .  101 ,  n .  232 (ivi bibl. prec .) . 

225 1 R. KEKULÉ VON STRADONITZ, op. cit . ,  p .  42, fig. 83 ; H. BESIG, op . cit., p .  101 ,  n. 234. 
2261 R. KEKULÉ VON STRADONITZ, op. cit . ,  p. 42, fig. 84 ; H. BESIG, op. cit. ,  p. 101, n.  235 .  
227 1 Si veda un esempio in : H. BESIG, op . cit . ,  p .  1 1 3 , n .  3 1 1 .  
2281 H. BESIG, op. cit . ,  p. 113 ,  n .  309. 
229 1 Cfr. note 69, 140. 
2301 Conservato nel Museum antiker Kleinkunst di Monaco, inv. 3212 . J. D. BEAZLEY, Der Ber

liner Maler, Berlino 1930, p. 16, n. 9 (ivi bibl. prec.), tav. IX, l ;  A .  R. V. , p .  132,  n. 10 ;  H.BESIG, 
op. cit. , p. 83, n .  88 ; J. M. WooDWARD, op . cit. ,  pp. 57-59, figg. 16  a-c; C. V. A .  Monaco 4,  tavv. 
CXCIV, 1-2 ,  CXCV, 2 ;  R. LULLIES, M. HrnMER, Griechische Vasen, Monaco 1953, figg. 56-57 .  

231 1 Conservata nel British Museum, inv. E 181 .  J. D. BEAZLEY, Der Pan-Maler, Berlino 1931 ,  
p .  24,  tav. V, l ;  A. R.  V. , p .  365,  n .  53 (ivi bibl. prec.) ; H. BESIG, op . cit . ,  p .  83, n .  89;  J .  M. 
WoODWARD, op . cit . ,  p .  63 ,  figg. 18  a-b ; C. V. A .  British Museum, 5, tav. LXXX, 1 .  

232' H. BESIG, op. cit . ,  p .  84, n .  99.  Per la bibl. ,  vedasi nota 139 ,  n .  2 .  
2331  Una rappresentazione così completa del mito s i  è già vista s u  una kylix di Siana nel British 

Museum (fig. 40) : bihl. a n ota 136 .  
2341 British Museum, E 493 . H. BEsIG, op. cit. , p .  84,  n .  92 ; J.  M. WooDWARD, op. cit., pp . 72-73, 

fig. 23; J .  D.  BEAZLEY, A. R.  V. , p .  402, n .  1 7  (attribuito al (< pittore di Villa Giulia ll) . 
235 ' lnv. 1 1010 (L 169) ; G. LEROUX, Vases grecs et italo-grecs du Musée archéologique de Madrid 

(Bibliothéque des Universités du Midi, fase .  XVI) , Bordeaux-Parigi 1912,  tav. XXII, 1, pp . 93-94 ; 
H. BESIG, op . cit . ,  p .  84, n. 92 ; J .  D.  BEAZLEY, A .  R. V. , p .  402, n. 18 (attribuito al (< pittore di 
Villa Giulia ») . 

236' J .  M. WoonwARD, op. cit. ,  pp.  74-75, figg. 24 a-b ; H. BESIG, op . cit . ,  p .  84, n. 99. 
23 7 1 S.  REINACH, A ntiquités du Bosphore Cimmerien, Parigi 1854, tav. XLIII a, p .  1 1 2 ;  K .  ScHE· 

FOLD, Kertscher Vasen, Berlino-Lipsia 1934. tav. XXII, n .  383 . 
238' lnv. F 500. H. B. WALTERS, Cat. Va.,  IV vol ., Londra 1896, p. 2 16 ;  J. M. WoonwARD, op . 

cit . ,  p .  82, figg. 28 a-b. 
239 >  Si veda in proposito lo studio di A. B .  CooK, op . cit . ,  III vol ., I p arte, pp.  837-865, figg. 

654-701 . 
240' Come episemon dello scudo di Athena, si veda ad esempio : 1) Anfora 01 .8026 di Boston del 

pittore di Amasis (J .  C. HOPPIN, A Handbook of the Greek Black-figured Vases, Parigi 1924, pp . 28-29, 
ivi fig. ; H. BESIG, op. cit. ,  p .  87, n .  121 ; J .  D.  BEAZLEY, A. B .  V. , p .  152,  n. 26) ; 2) kylix F. 2620 di 
Monaco dipinta da Euphronios (E .  PFUHL, MuZ, III  vol., p . 121, fig. 391 ; H. BESIG, op . cit . ,  p. 89, n. 
137; J .  D.  BEAZLEY, A. R.  V. , pp.  17 -18, n .  14) . 

Come attributo dell'egida di Athena, si veda ad esempio : 1) kylix G. 104 del Louvre attribuita al 
« pittore di Panaitios » (E .  PFUHL, MuZ, III  vol. ,  p .  127, fig. 398 ; H. BESIG, op. cit . ,  p .  89, n .  147 ; J .  
D .  BEAZLEY, A .  R. V. , p.  2 14, n .  10) ; 2)  cratere a calice della tomba 313  della necropoli spinetica di 
valle Trebba, attribuito al pittore dei Niobidi (N. ALFIERI, P. E .  ARIAS, M. HIRMER, Spina, Firenze, 
1958, fig. 35) ; 3) cratere a calice della necropoli spinetica di valle Pega attribuito al ceramografo 
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Polygnotos (N.  ALFIERI , P .  E. ARIAS, M .  HIRMER; op . cit . ,  figg. 69-7 1) ; 4) un'hydria di Karlsruhe 
(E.  PFUHL, MuZ, III vol . , p .  291 ,  fig. 395 ; G. BECATTI, Meidias, Firenze 1947, p .  12 ,  tav. X) . 

241 1 Con la testa Palagi di Bologna permetterebbe, secondo la nota ipotesi del Furtwangler, di 
ricostruire in copia l'Athena Lemnia di Fidia :  A. B. CooK, op. cit., III vol . ,  I parte, pp .  857-858, fig. 
695 ; G. BECATTI, Problemi fidiaci, Milano-Firenze 1951 ,  cap . XI, pp.  1 69- 1 74,  tavv. 84-85 . 

2421 M. BIEBER, Die antiken Sculpturen und Bronzen des koniglichen Museum Fridericianum 
in Cassel, Marburg 1915 ,  pp. 5 segg . ,  fig. 2, tav. IX, 2 ;  A.  B. CooK, op . cit . ,  III vol . ,  pp. 857-858, 
fig. 696 . Cfr. anche altra statua acefala nel Museo di Cassel ; M .  BIEBER, op . cit . ,  p. 25,  tav. IX, 3 1 .  

243l Conservata nel Museo Nazionale di Atene : G. M. A. RICHTER, The Sculpture and Sculptors . . .  , 
cit . pp.  216 ,  542, figg. 599-600 ; A. B .  CooK, op. cit . ,  Ili vol, I parte, pp .  857-858, fig. 697 ; G. BE
CATTI, Problemi fidiaci, cit . ,  II  cap . ,  pp . 109 segg . ,  XII cap . ,  p. 181 ,  tav. LXII ,  181 . 

Sono inoltre da menzionare alcune piccole riproduzioni di scudi di statuette della Parthenos 
fra cui lo scudo Lenormant, quello Strangford e un frammento dello scudo della statuetta di Patrasso 
(G.  BECATTI , Problemi fidiaci, cit . ,  II cap . ,  pp. l l l  segg . ,  tavv. LXIV, 191 - 192, CXII, 334-335 . 

2441 F.  WINTER, Kunstgeschichte in Bildern, ed.  in 4°, p .  249, fig. 5 ;  A. B .  CooK, op. cit . ,  III  vol . , 
I parte, p .  857, fig. 694 ; G. LIPPOLD , Die Griechische Plastik, in : Ha:ridbuch der Archaologie, von W. 
OTTO, II  ed. ,  Monaco 1950, p .  181 ,  nota 10 .  

2451 Si vedano alcuni esemplari in C. V. A . ,  Bologna, Museo Civico 4, tavv. V-VII .  
2461 A. FuRTWANGLER, Erwerbungen der antikensammlungen in  Deutschland, Berlin 1890. Il .  

Antiquarium, 2) Terracotten, b) Griechische, in  Arch. A nz. ,  1891 , 3° fase . ,  p .  122,  fig .  1 7  a.  
2471 lnv. 8543 : E. PERNICE, Erwerbungen der antiken Sammlungen in Deutschland, Berlin, An

tiquarium. I, Bronzen », in Arch. Anz. ,  1904, 1°  fase. ,  p. 2 1 ,  fig. 25 .  
2481 Si vedano alcuni esempi in S .  REINACH, A ntiquités du Bosphore . . . , cit . tav. XXI, 10- l l ,  

1 5 ,  19 (lamine auree ornamentali) ; E .  PERNICE, Die hellenistische Kunst in Pompeji, IV vol. 
(Gefasse und Gerate aus Bronze) , Berlino-Lipsia 1925, p . 19 ,  fig. 29 (scudo bronzeo a destra) ; V. SPI
NAZZOLA, Le arti decorative in Pompei e nel Museo Nazionale di Napoli, Milano 1928, fig. 255 (scudo 
bronzeo a sinistra) , fig. 297 (ansa di vaso bronzeo a destra) . Cfr. anche alcune antefisse provenienti 
da Taranto : R .  A. HIGGI N S ,  op . cit . ,  p .  346, n . 1270 bis ; C. LAVIOSA , op .' cit . ,  pp.  236-237,  tavv. LXXII 
3-5 ; LXXIII,  1 .  

2491 I n  particolare s u  gemme : A .  FuRTWANGLER, A ntiken Gemmen, I vol., cit . ,  tav. LII, 4 ,  6 ;  
LIX, 1 ,  2 ;  G .  M .  A.  RICHTER , Metropolitan Museum of A rt, New York . Catalogue ofEngraved Gems 
Greek, Etruscan and Roman, Roma 1956, pp . 88-89, nn. 388-389, tav. XLIX, p .  126,  nn. 627-629, 
tav. LXX.  

z;;oi Conservato nel Museo Nazionale Romano, è da considerarsi opera matura della prima scuola 
pergamena del 200 a. C. circa : H.  BRUNN, Griechische Gotterideale, Monaco 1893, p. 61 ,  tav. V; A .  
FuRWANGLER, in  Lex d. Mythol . ,  I vol . ,  cit . ,  col. 1 726 ivi figure ; A.  W. LAWRENCE, Later Greek Sculp
ture and Its Influence on East and West, Londra 1927, p. 2 1 ,  tav. 35; M .  BrnBER, The Sculpture of 
the Hellenistic Age, New York 1955, p .  l 12 ,  figg. 452-453 .  

251 1  Ch. DAREMBERG, E. SAGLIO, in Dict. d. A nt, cit . ,  col. 1627, fig. 3643 ; A.  FuRTWANGLER, 
Gemmen mit Kiinstlerinschriften ,  in ]ahrb . d. Inst. ,  III ( 1888) , p. 2 14, tav. VIII, 18; ID . ,  Antiken Gem
men, I vol. cit . ,  tav. XLIX, 14 ;  G. LIPPOLD, op. cit . ,  tav. LXXVI, 8 .  

2521 A .  FuRTWANGLER, Meisterwerke der Griechischen Plastik, Lipsia-Berlino 1893, pp. 386-388 ; 
A. B .  CooK, op. cit . ,  III vol . ,  I parte, p .  850, note 5-6 .  

2531 La tazza è un'insigne creazione greca dovuta ad artisti alessandrini :  A.  FURTWANGLER, 
A ntike Gemmen, I vol . ,  cit . ,  tav. CIV; G. LIPPOLD, op . cit . ,  tav. C . ;  V. SPINAZZOLA, op. cit. ,  p. XIX, 
fig. 240 ; M. BIEBER, The Sculpture . . .  , cit . ,  p. 101 ,  fig. 41 l ;  J. CHARBONNEAUX, Observations sur la 
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signification et la date de la tasse Farnese, in Compte-Rendus Acad. d. Inscript. ,  1956, pp. 162 segg ; 
L .  BREGLIA, in Encicl. Arte Antica, II  voi. ( 1959) , s .  v. « cammeo n, pp.  288 segg. ,  fig. 429, p .  289. 

254> H. BRUNN, op. cit . ,  pp.  59-60, ivi figura; A. FuRTWANGLER, Meisterwerke . . .  , cit . ,  pp . 235 
segg . ,  tav. XV; ID . ,  in Lex d. Mythol. ,  I voi . ,  cit . ,  col. 1723,  ivi figura;  A. B . CooK, op . cit. , 
III vol . ,  I parte, pp .  850-851 ,  fig. 665 ; E .  BuscHOR, Medusa Rondanini, Stoccarda 1958, pp.  39 segg. , 
tavv. 1-58.  

255> Proveniente dalla via Appia ed ora nella collezione Tyszkiewicz : W. FROHNER, Collection 
d'antiquités du Compte Michel Tyszkiewicz, Parigi 1898, p. 32, tav. XXXIII,  7 ;  A. FURTWANGLER, 
Antiken Gemmen, I vol . ,  cit . ,  tav. L, 47,  A. B. CooK, op . cit. , III  vol . , I parte, p .  85 1 ,  fig. 666. 

256> Entrambe risalgono al I sec. d .  C . ;  la prima decora il soffitto nella sezione trasversale del 
èorridoio e rampa che metteva in comunicazione il loggiato del portico inferiore : O. ELIA, ' Pitture di 
Stabia, Napoli 1957,  pp.  50-51 ,  ivi figure . La seconda pittura a mosaico adorna la soglia all"ingresso 
della Casa delle Nozze d'argento : V. SPINAZZOLA, op. cit. , p. XVII, fig. 176 .  

257> R. PARIBENJ, Nuovi monumenti del Museo Nazionale Romano, in  Boll. d'Arte, VII ( 1913) ,  
pp.  162-165 ,  fig. 8 e tav. I ;  M. E .  BLAKE, Mosaics of the Second Century in Italy, in Mem. Amer. 
Acad. in Rame, XIII (1936) , p. 82, tav. XIV, 2 .  

258> Sulla via Appia. Cfr. F. WrnTH, Romisc'he Wandmalerei vom Untergang Pompeijs bis zum 
Ende des dritten Jahrhunderts, Berlino 1934, pp.  143- 144, fig. 74 (datazione : 160-170 d. C . ) . 

2591 G. GHIRARIDINI, Bologna. Reliquie romane scoperte nella città e nel suburbio . A .  Nella città, 
in Not.  Scavi, 192 1 ,  pp.  23 ss .  fig. 1 3 ;  M. E. BLAKE, op. cit . ,  tav. XIX, 2 ;  M. ZUFFA, Mosaici di Bo
nonia, in Emilia Romana, Il,  Firenze 1944, p. 292, n. 1 7 ;  G. Susrnr, Il Lapidario, Bologna 1960, p .  7,  
n.  2 (ivi bibl. prec. ) . 

260> Si confrontino le note 234-236.  
26u A. KLUGMANN, Due pitture vascolari del mito di Perseo, in Ann. d. Inst. ,  XXXVIII ( 1866) , 

pp.  443 ss . ;  Man.  Ined. d. Inst. ,  VIII, fase. 1-11,  Roma 1866, tav. XXXIV, l ;  S .  REINACH, Répertoire 
des vases peints grecs et étrusques, I, Parigi 1899, p .  172 ,  n. 3 .  

262> P. PARIS , L'Archéologie e n  Espagne e t  e n  Portugal. Mai 1908-Mai 1910 ,  i n  Arch. Anz . ,  1910 ,  
fase .  II ,  coll. 332-333,  fig.  26 ;  F .  WINTER, Kunstgeschichte in Bildern, cit . ,  p .  347, fig.  6 .  

263> S .  REINACH, Répertoire des peintures grècques e t  romaines, Parigi 1922,  p .  204, n.  4.  
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