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L'identificazione dell'originario luogo di

tegorie. Si aggiunga che la rarità in Magna

collocazione del ' trono Ludovisi ' si è ag·

Grecia della buona pietra conduce a ritenere

giunta di recente al dossier di questo monu··

come i prodotti lapidei fossero riservati a

mento, noto quanto tormentato.

decorare le principah fra le costruzioni pub

Averne ribadito, con tali argomenti, l'au

bliche, per le quali le comunità (o le classi

tenticità non esime, tuttavia, dal tentare di

dirigenti di esse) si sentivano di sobbarcarsi

situarlo più compiutamente di quanto finora

a gravosi impegni, oppure a costituire i ri

fatto in un ambiente di produzione, i con

cordi solamente delle principali e più ricche

torni e i contenuti del quale si possono in

famiglie: mentre la serialità dei prodotti fit

travvedere a sprazzi, piuttosto che costituire

tili rientrava nelle disponibilità fin dei più

un tessuto omogeneo. E, in linea generale, la

umili fruitori. Sicché pare legittimo proporre

situazione locrese non è diversa da quella

che, in Magna Grecia, esistessero diversi am

di gran parte della Magna Grecia, regione

biti di stile, delimitati dalla materia che si

documentata più dalla coroplastica che dalla

adoperava.

scultura in pietra o dalla grande plastica in

Tanto più prezioso, per tentare di com

bronzo. Tecniche di produzione, queste ulti

prendere anche questo aspetto della vita cul

me, sicuramente lì non ignot:!, ma la prima

turale della Magna Grecia e in particolare di

sicuramente minoritaria, vista la scarsità di

Locri, appare quindi il riconquistato ricono

materia prima, e la seconda tale, per sua

scimento del ' trono Ludovisi ' come termi

natura, da non giungere fino a noi.

nale laterale dell'altare del tempio di Marasà.

La netta differenza intrinseca, nella lavo

Si tenterà qui di approfondire l'identificazio

razione, tra la terracotta e la pietra ostacola,

ne della bottega che ha prodotto il ' trono '.

e in linea metodologica vieta, confronti tra

Considerando che l'originale del ' trono di

opere, anche ritenute sincrone, delle due ca-

Boston ' è strettamente legato a quello Lu-
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FIGG. 1-3

-

[2]

ROMA, Museo Nazionale Romano: ' Trono Ludovisi ' (sulla fronte è visibile un pannello di pulitura
nel corso del restauro).
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dovisi, sembra infatti opportuno parlare di

Dal commercio antiquario europeo è ap

bottega, nella quale erano attivi più artefici.

prodato ad Houston, Texas, un frammento

Se, infine, il luogo di produzione non può

di rilievo in marmo, che appare a grana

non essere coìlegato che con il cantiere del
tempio, rimane tuttavia incerto decidere sul

grossa, con la raffigurazione di un ' ban
,
chetto : ad un personaggio femminile se

la precisa pertinenza culturale degli artefici

duto a destra si accosta un personaggio ma

attivi in essa in quel determinato torno di

schile sdraiato sulla kline. Una generazione

tempo:

se, cioè, fossero locresi oppure di

almeno divide questo rilievo dal ' trono Lu

stirpe diversa; o, anche, quanto e con quale

dovisi ': ma, a parte la maggiore profondità

rapporto fossero mescolate le culture in essi

del rilievo, che può essere stata voluta dalla

rappresentate. Le osservazioni circa l'intera

diversa funzionalità dei due monumenti, è

fabbrica del tempio ionico, ed in specie sul

solo la cifra calligrafica dei panneggi che

tipo di pietra per esso adoperato, permet

divide le due opere.

tono di proporre l'attività a Locri di artefici

Le figure si pongono isolate sul fondo,

siracusani. E, in ambito più vasto, l'impor

neutro e piatto, dal quale una sottile linea

tazione di prodotti quasi, o del tutto, finiti

incavata le distingue nel profilo. Le super

non è ignota in Magna Grecia, e documentata

fici del corpo nudo che notano lo smussarsi

anzi proprio a Locri fin dai secolo preceden

dei piani così come si tendono i muscoli, in

te: così che l'attiva presenza di scultori stra

specie nelle cosce, o come li sostiene l'ossatu

nieri non è elemento da escludere (bastereb·

ra, contrastano con la ricchezza dei panneggi.

bero, per analogia, le fonti sulla presenza a

Questi ultimi, in ambedue i monumenti, co

Reggio di Pitagora e Klearchos), ma da te

stituiscono, senza necessità, un campionario

nere attentamente in conto, in specie nel

assai ampio delle convenzioni di rendimento

tentativo, come qui si compie, di ricostruire

grafico delle vesti.

le caratteristiche di una bottega.

La cura minuziosa nel raffigurare i parti
colari del piede (unica parte che permette
confronti completi) è uguale nel rilievo ora
texano ed in quello Ludovisi:

e si ritrova

anche nella ripetizione del citaredo di Boston.
Intermedio fra i due, cronologicamente,
è da porsi il rilievo Albani ' di Leukothea ',
già posto in rapporto con il ' trono Ludo
visi '. La statua della· dea seduta che riceve
l'omaggio, nell'acconciatura fluente e nella
maestà dello sguardo, si accosta alla figura
divina centrale del 'trono', mentre l'offe
rente maggiore, per la massa squadrata del
capo, è ancora vicina alla mortale del 'ban
chetto'.
Il repertorio che presenta la rappresenta
zione delle pieghe è vario, ed ingiustificato,
come nel rilievo ad Houston e nel ' trono
Ludovisi ': e la rigidità del tratto può essere
messa nel conto delle rilavorazioni alle quali
è stato sottomesso il rilievo Albani.
FIG. 4

-

HousrnN (Texas), Museum of Fine Arts: Rilievo
con ' banchetto '.

Frequentemente si pongono in rapporto
da una parte il ' trono Ludovisi ' ed il rilie-
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vo Albani, dall'altra la stele della Fanciulla

riassumere nell'indicazione già data, in linea

con la colomba ai Conservatori: ma la diver

generale, quarant'anni fa da Ranuccio Bian

sità dei panneggi, che individuano le super

chi Bandinelli: il

fici della figura stante, risponde alla neces

suli 'insieme

«

prevalere del particolare

».

sità di indicare la successione dei piani con

La convergenza di culture artigianali di

cui il corpo digrada nello spazio. Invece negli

verse in una stessa bottega, presupposta in

altri tre pezzi, che abbiamo fin qui accostato

linea di metodo e verificata proprio nella

fra loro, il disegno dei panneggi è usato ad

composita varietà dei particolari che si sedi

illustrare un campionario di capacità e di

mentano nelle opere qui trattate, può forse

inventiva piuttosto che una convenzione per

essere rintracciata in un prodotto assegnato

indicare la varietà dei tessuti adoperati per

a fabbrica tarantina. Si tratta della testa

le diverse parti dell'abito o, appunto, per

frammentaria di un koiì'ros, ora a Copen
hagen, da porsi in fase con il rilievo del
' banchetto ':

in specie la particolarità del

l'acconciatura dei capelli sembra assicurare
il richiamo. E si osservi, inoltre, l'uso dei
completamenti in materiale diverso dal mar
mo per l'adornamento della testa, attestato
in queste due opere, mentre manca, secondo
una caratteristica ritenuta tipicamente lo
crese, in tutte le altre. Ciò pone il rilievo
del ' banchetto ' nel periodo iniziale dell'at
tività della bottega, quando ancora il clima
dell'ambiente locrese non aveva patinato in
maniera unificante, se non altro con un mar
chio composito di ' perifericità ', le molte
plici esperienze formative della produzione
attestata nella bottega di Locri.
Se possono valere le notazioni circa le
caratteristiche della produzione che uniscono
nel tempo i pezzi fra loro, è forse opportuno
osservare anche i temi delle raffigurazioni.

t di una dea, Afrodite (o fosse anche Perse
fone), che il ' trono ' rammemora il mira
FIG. 5

-

ROMA, Villa Albani: Rilievo ' di Leukothea '.

colo, e la raffigurazione del ' trono di Bo
ston ' è, comunque, ad esso collegata. E così
ad una grande dea rendono omaggio le pic

suggerire una spazialità delle figure. Le par

cole donne del rilievo Albani. Il ' banchetto '

ticolarità del sandalo uniscono, inoltre, il ri

del rilievo ora in America non rientra appie

lievo

no nell'iconografia che di questo tema si è

Albani

al ' trono

Ludovisi ',

mentre

nella stele ai Conservatori il sandalo è squa

consolidata nel mondo greco, anche occiden

drato e più rilevato.

tale, intesa a significare l'emergenza sociale

f. proprio dal confronto con la stele ai

(o il desiderio di essa) del raffigurato. Per

Conservatori che, per negativo, risaltano e

quest'ultima sembrano possibili due ipotesi

si possono identificare meglio le caratteristi

d'interpretazione:

che, peraltro composite, della bottega loca

simposio, nel quale le ierodule di Afrodite,

lizzata a Locri. Esse, d'altronde, si possono

cinte di corone, svolgono il loro servizio alla

rappresentazione

di

un

LA BOTTEGA DT AFRODITE
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FIGG. 6-8 - ROMA, Museo dei Conservatori: Stele di fan

ciulla con colomba.
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dea; oppure si tratta di

«

un banchettante

in atto di ricevere una fanciulla

[6]

corrosione patita per l'esposizione alle intem

(Torelli),

perie dalle statue non ha del tutto cancellato

iconografia significante il passaggio di stato

l'emergenza della struttura ossea dalle su

»

di quest'ultima. La seconda ipotesi sembra

perfici, così come è più agevole osservare

rientrare compiutamente nell'ambito cultu

sempre nel ' trono di Boston ', ma anche

rale, e cultuale, locrese:

ma la lacunosità

nei malleoli e nei gomiti della, peraltro as

del monumento, se non altro, induce a pru

sai morbida, auletride Ludovisi. Simile gioco

denza.

delle superfici, rispetto ai nudi ai quali sopra

Comunque sia, il collegamento alle ico
nografie sacre sembra accertato, o almeno

si accennava, è nel corpo del cavallo, in spe
cie nel quarto posteriore e nel collo.

accertabile: e in ciò si vedrebbe un ulteriore

Per concludere, non pare difficoltoso pro

elemento, oltre a quanto sopra esposto, a

porre un'identificazione dei committenti, al

favore dell'assegnazione della stele ai Con

meno per i due rilievi più antichi, ché i

servatori ad altro ambiente. Infatti la figu

' troni ' e i gruppi acroteriali sono, per de

razione appare troppo generica, né è riscat

finizione, opera pubblica: ma il ricorso alla

tata dalla presenza della colomba che, da

stessa bottega per doni privati e per dediche

sola, non sembra poter assurgere a simbolo

pubbliche può dire molto sulla forma poli

di culto.

tica di Locri. I committenti, dunque, posso

L'attività, nel tempo, di una bottega, in

no essere membri femminili delle 100 fa

connessione per di più in un determinato

miglie discendenti dai fondatori di Locri

periodo con il cantiere dei tempio di Marasà,

Epizefiri, non più, se mai lo furono, bastarda

non può stupire: e, al termine del periodo

progenie di schiavi, ma illustri anche ad

di costruzione del tempio, o subito dopo,

Olimpia e cantate da Pindaro. E, come tali,

si porrebbe un suo ultimo prodotto. Si tratta

distinte, anche nei segni materiali della ve

dei gruppi acroteriali dei Dioscuri:

le pro

nerazione, dal popolo minuto che affidava

porzioni dei corpi giovanili si ripetono nelle

alla creta le proprie speranze, e la propria

analoghe figure del ' trono di Boston ' e la

riconoscenza.

NOTA BIBLIOGRAFICA
L'identificazione è proposta da G. GuLLINI, Il Trono
Ludovisi: un'ipotesi, in "Amxp:t,otL Nuove ricerche e
studi sulla Magna Grecia e la Sicilia in onore di Paolo
Enrico Arias, l, Pisa 1982, pp. 305-318.
Il • trono ' anagraficamente, è compreso al n. 2340
del Fuhrer di HELBIG' = n. 48 di Museo Nazionale
Romano, Le sculture, I, 1, Roma 1979 (D. CANDILIO). Le
liste bibliografiche si completano fra le due opere, con
gli aggiornamenti che registra GULLINI, op. cit.
Per il tempio di Marasà la bibliografia è raccolta da
GULLIN I, op. cit., il quale sottolinea i rapporti con
Siracusa.
Per importazioni di sculture a Locri: M. CRISTOFANI,
Due frammenti di marmo insulare a Locri, in Bd'A,
1965, pp. 167-168. E. PARIBENI ha supposto che le statue
in bronzo rinvenute nel mare di Riace fossero in ori
gine collocate a Locri.
Il frammento di rilievo del commercio è apparso
come pubblicità in AntK, 13, 1970, p. IX (alla fine
del fascicolo); è sistematizzato da J.-M. DENTZER, Le

motif du banquet couché dans le Proche-Orient et
le monde grec du VJle au /Ve siècle avant 1.-C., Rame
1982, pp. 264-265, fig. 725; è schedato da C. c. VERMEULE,
Greek and Roman Sculpture in America. Masterpieces

in public Collections in the United States and Canada,

Malibu-Los Angeles-London 1981, p. 35 n. 9, il quale
riporta un'asserita provenienza «da Metaponto» (che
vale in quanto tale) e le misure di cm 61 per l'altezza
e cm 55 per la larghezza conservata. H. MARW IT Z, Zwei
Fiilschungen ?, in AA, 1972, pp. 567-570, anche sulla base
di apposite analisi chimiche, dimostra l'autenticità di
questo, e di un secondo pezzo: a fini, a quanto sembra.
quasi esclusivamente commerciali.
Il rilievo Albani è il n. 980 della Descrizione del
1869
G. LI P POLD, Die griechische Plastik, in Handbuch
der Archiiologie, 3, Miinchen 1950, p. 94 tav. 26,4.
La stele ai Conservatori è il n. 5, p. 212 di STUART
JONES
R. BIANCH I BANDINELLI-E. PARIBENI, Grecia, To
rino 1976, n. 422.
La diversità che si osserva tra i sandali ' Ludòvisi '
e quelli ' Boston ' può essere riportata alla non origi
nalità del secondo pezzo.
La definizione del Bianchi Bandinelli è in: Palinodia,
in Critica d'Arte, 6, 1942, p. 21.
Il kouros a Copenhagen, Ny Carlsberg n. 12, è asse
gnato a Taranto da E. PARIBENI, Di una piccola kore del
=

=

Museo di Taranto e della scultura in marmo in Magna
Grecia, in AttiMGrecia, 1954, p. 68, tav. 11, figg. 28-29.

LA IiÒTTEGA iJI AFRODITE

Per quanto riguarda il ' trono di Boston ' la pre
senza incorporata delle volute e dei girali depone a fa
vore di una replica da un originale composto con parti
applicate, come il ' trono Ludovisi ': cfr. la tav. 75 a
corredo dello studio di GuLLINI, in op. cit.
Da ultimo, C. GASPARRI, Archiloco a Taso, in Quad
Urbin, n. s., 11, 1982, p. 41 preferisce un significato
funerario per il rilievo 'di Leukothea '. Così G. NEu
MANN, Probleme des griechischen Weihreliefs, Tiibingen
1979, p. 37, che richiama l'iconografia della stele fune
raria da Ikaria, ma nota la ripetizione dei gesti di ve
nerazione e suggerisce la derivazione da prototipi di
carattere votivo.
Il virgolettato di TO RELL I è da: I culti di Locri, in
Atti del 16° Convegno di Studi sulla Magna Grecia,
Taranto 1976, Napoli 1977 (ma 1981), p. 177, a proposito
di una hydria corinzia a Philadelfia (n. 552), tav. 16,3.
Pinakes con simposio e komos da Centocamere: TO REL 
LI, ibid., pp. 149, 170, 178.

La prima ipotesi interpretativa della rappresenta
zione di Houston presenta una difficoltà di cronologia:
l'opera appare più antica del 477/6, quando fu pronun
ciato il voto della particolare prostituzione sacra (cfr.
TO REL LI, op. cii., pp. 137-156 e D. Musn, Problemi della
storia di Locri Epizefiri, in Atti Taranto 1976, cit.,
pp. 65-71).
Tuttavia, ambedue gli Autori ammettono che prati
che consimili, anche se forse non tanto nettamente
specificate socialmente, erano già in precedenza in vi
gore nella città.
I gruppi dei Dioscuri: E. LANGLOTZ L'arte della Ma
gna Grecia, Roma 1968, tav. 122.
Il raggruppamento dei pezzi più antichi qui discussi
è stato proposto per primo, per quanto consta, da
B. ASH MOLE, Locri Epizephyrii and the Ludovisi Throne,
in JHS, 42, 1922, pp. 248-253; ed è stato in seguito ri
preso, fra i principali studi, da E. PARIBENI, Considera
zioni sulle sculture originali greche di Roma, in Atti
,

dell'8° Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto
1968, Napoli 1969, p. 86; e da E. SrMON, La scultura di
Locri Epizefiri, in Atti Taranto 1976, cit., pp. 463-477.
E. LANG LO TZ, op. cit., p. 41 sembra unire fra loro sola

mente i due ' troni ': e anche questi con differenze di
mani. In questo gruppo di prodotti, la pos.izione della ste
le ai Conservatori è particolare: basti citare che lo stesso
E. PARIBE NI op. cit., p. 65, considera «una dipendenza
impoverita e ridotta» quella tra la stele ed il ' trono
Ludovisi '. M.-A. ZAGDO UN, Note sur un relief de la Villa
,
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Albani,

in MEFRA, 92, 1980, pp. 915-924 rapporta il
«pasticcio Albani-Piranesi ,, n. 991 al rilievo ' di Leu
kothea ' ed alla stele ai Conservatori.
L'attività di una bottega a Locri, così come si è pro
posto, può essere rafforzata dalla somiglianza tra l'abbi
gliamento con larghe maniche della dea sul rilievo Al
bani e quello di un'Afrodite di un sostegno di specchio
BrMus 550
E. LANGLOTZ, op. cit., tav. 64
I. CARUSO,
=

=

Bronzetti di produzione magnogreca dal Vi al IV sec.
a. C.: la classe degli specchi, in RM, 88, 1981, p. 45 D 25,

da intendersi come caratteristica locale di un abbiglia
mento sacro.
È comune, nella bibl. cit., la tendenza a collegare
fra loro prodotti fittili a quelli lapidei: sintomatico,
nella sua linearità, il ragionamento deduttivo per acco
stamenti esposto da ASHMOLE, op. cii. Reagisce, in par
te, a questa tendenza, R. Ross HOLLOWAY, lnfluences and
Styles in the Late Archaic and Early Classica/ Greek
Sculpture of Sicily and Magna Graecia, Louvain 1975,
in specie pp. 5-6, 10-11. È tuttavia fuori discussione che

prodotti più abbondanti di numero possano aver in
fluenzato «tipologicamente » oggetti, anche di diversa
materia, prodotti invece saltuariamente, o in minore
quantità: è così che si vorrebbero interpretare le in
fossature alla base del naso nelle maschere poseido
niati in marmo esaminate da Ross HoLLOWAY, op. cit., in
apertura del suo saggio. Ma, pace B IANCH I BANDINELLI,
op. cit., p. 22, ove si possa, o si creda di potere, seguire
una linea di produzione in uno stesso luogo, e per di
più in materiale nobile (o, perlomeno, in quel luogo
non abituale) sembra giustificato postulare anche una
autonomia, se non altro nella formazione di chi ha ini
ziato tale produzione, rispetto ai prodotti più abituali
e diffusi. Inoltre, nell'insieme dei pinakes non sembra
di distinguere nessuna delle caratteristiche evidenziate
nei prodotti lapidei qui raccolti: il fondo è occupato
da architetture, oggetti e perfino alberi; il repertorio
dei panneggi non varia, se non funzionalmente, in una
stessa figura; le membra risultano poco accurate ed
esili (per non dire talvolta tozze), né si nota il gioco
delle superfici nelle parti nude mosse dalla sottostante
struttura ossea.
Che a Locri esistesse una bottega di produzione di
statue per ex voto si ricava da NossrnE, in A.P. 6, 354
e 9, 332; naturalmente non è possibile dire se la poetessa
si riferisca al proprio tempo oppure menzioni opere di
periodo precedente, illustrandole grazie alle epigrafi
dedicatorie.

APPENDICE
In Archivio della Soprintendenza Archeologica di
Roma, Posizione III - 49, è conservato un foglio mano
scritto, non datato, che qui di seguito si trascrive:
«THE CASTALIA AND SALLUSTIAN BALUSTRADES.
Balustrades found in 1887 in the Ludovisi quarter
of Rome.
One portion now in the National Museum, Rome.
Another portion now in the Fine Art Museum, Bo
ston, U.S.A. where they are called the "Ludovisi
Throne ".
I believe the front of the Roman portion represents
the Pythia, Sibyl, assisted by two attendants, bathing
in the Castalia Fountain preparatory to mounting the
oracular seat at Delphi. On our left side is the nude
figure of Daphne playing the double pipe. On the edge
of the balustrade above her is cut the letter D. On our

right side is the veiled Pythia sprinkling incense on the
candelabrum of the never dying flame, this is the
second Daphne called Manto, she has six toes on her
right foot. Behind her on the inside edge of the balu
strade a deep groove is cut for a bolt.
The front of the Boston portion represents the
winged Hermes weighing the offences of Marsyas and
Midas against Apollo; his right balance, which tips the
scale (missing) depicts Marsyas tied to the tree to be
flayed alive. The left hand balance shows the figure of
King Mydas with the Phrygian cap concealing his ass's
ears. To the right of Hermes is Clotho, and under the
curve of her couch the Python. On the left is Atropos
asleep, because sleep is the twin brother of death, and
beneath the curve of her couch is a pomegranate, the
fruit of Hades. On our left side of the balustrade is
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Lachesis, with her knees drawn up, and under the curve
of her couch is a fish, the propitiation to Vulcan far
human souls. This part of the balustrade is 9 inches
shorter than the apposite side, it has been cut away,
probably in Rome; and on the edge of the balustrade
is a rectangular hole to take the bolt head from the
Roman portion. On our right side of the balustrade is
a nude figure of Apollo playing the lyre, and beneath
the curve of his couch the tortoise, from whose shell
he made the lyre.
The Boston portion is 2 3/4 inches wider than the
Roman, perhaps the gap was filled with a Hermes post,
or the sides of the spring may have been irregular.
The Iower part of both reliefs, and the slooping
sides, have been cut away, probably this was done in
Rome, when it was fitted there.
I consider that originally both portions formed part
of the balustrade of the Castalia fountain of Mons

Parnassus, brought from there to Rome and utilized
far the puteal or well-curb of the spring Aqua Sallu
stiana, in the Villa of Sallust, where they were found;
the reliefs bearing on the story of Apollo, the Oracle
at Delphi, and the Three Fates.
S. Russe! Forbes Ph. D.
74 Via della Croce, Roma
».

Allo stesso Forbes, sul finire del secolo passato, si
deve una serie di guide, intese a servire d'appoggio ai
viaggiatori inglesi: gli itinerari comprendono Roma,
Napoli, i musei di Roma, il Foro Romano, la città
santa di Gerusalemme, gli acquedotti di Roma, !'Etru
ria. Ognuna a prezzi relativamente modici, da una a
sei lire.
L'interpretazione qui proposta non risulta esser stata
ripresa da altri: ma, per offrire documenti alla storia
della ricerca, è sembrato opportuno segnalarla.
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