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Un’arte magno-greca originale?  
Eclettiche variazioni sul tema greco

 » Modulo 5 [1/1]

Qualora non ci si possa avvalere di una ricostru-
zione storico-archeologica, derivante da un cor-
retto scavo stratigrafico, per fissare la cronologia 
di molte opere d’arte magno-greche si deve ri-
correre alla valutazione stilistica. Essa consente di 
datare con un certo margine di esattezza, poiché 
è chiaramente riconoscibile quella varietà di ri-
chiami all’arte greca, caratteristica del linguaggio 
figurativo italiota e siceliota che, specialmente dal 
VI secolo a.C. alla fine del IV, manifesta la poten-
te suggestione esercitata dai grandi maestri dello 
stile arcaico, severo, classico, post-classico. Non 
dobbiamo meravigliarci di ciò, vista la presenza 
di artisti venuti in Occidente da varie regioni della 
Grecia egea e asiana: basti pensare al fantomatico 
Pitagora di Samo, divenuto reggino d’adozione, 
alla cui scuola le fonti antiche riferiscono numerosi 
capolavori di stile severo eseguiti in Italia come in 
Grecia (Fig. 1). Frequenti inoltre erano i contat-

ti di scultori italioti o sicelioti con i grandi centri 
ellenici: basti pensare alle realizzazioni che le più 
importanti colonie occidentali commissionavano 
per Delfi, Olimpia e Rodi. È stata ormai svalutata la 
lunga tradizione di studi che vedeva nella scultura 
magno-greca un carattere provinciale e periferico 
in senso culturale oltre che geografico, e cioè una 
negativa dipendenza dai modelli innovativi della 
madrepatria, come “provinciale” per esempio non 
era stata mai considerata la plastica ionica arcaica, 
pure così diversa da quella ateniese o peloponne-
siaca. Risulta pure discutibile l’atteggiamento di chi 
al contrario individuava nella disorganicità formale, 
nella diversa “struttura” plastica, e nel realismo 
espressionistico “anticlassico” dei manufatti locali 
la componente indigena (Fig. 2) o di chi cercava di 
quantificare in questa o quella statua la parte da 
attribuire, in quello che un greco avrebbe consi-
derato scarsa abilità, alla mancata comprensione 

degli stili greci e quindi alla loro ritardata ricezione 
da parte degli scultori occidentali. 
Nella concezione di un’arte greca policentrica 
fino all’ellenismo riconosciamo oggi finalmen-
te, con Claude Rolley, la produzione scultorea 
magno-greca e siceliota come dotata di conno-
tazioni formali proprie. Le nuove forme vennero 
sovente elaborate attraverso una combinazione 
di prestiti diversi (si potrebbe parlare a ragione di 
un “eclettismo inventivo”) che sfociò in uno stile 
genuinamente originale. I confronti istituibili con 
tante opere della madrepatria sono tutti esatti: sol-
tanto in Magna Grecia si è potuta operare dunque 
una sintesi delle di verse influenze e ser citate dalle 
grandi scuole greche nei secoli: il dedalismo, la 
corrente laconica dei meravigliosi e internazionali 
bronzi, la tendenza corinzieggiante nella ceramica, 
l’influsso ionico per la scultura in marmo arcaica, 
le successive conquiste classiche ed ellenistiche.

Fig. 1 Atleta offerente,  
470-460 a.C. circa,  
da Adrano (Catania), 
bronzo, altezza 19,5 cm,  
Siracusa, Museo 
Archeologico Regionale  
“P. Orsi”.

Nel maturo studio anatomico 
e della ponderazione,  
nel ricercato rapporto  
dei volumi nello spazio, 
codificati nel bronzetto  
che annulla l’arcaismo,  
è stato riconosciuto il riflesso 
dell’attività del celebre 
Pitagora di Reggio,  
di cui non si è conservato 
alcun originale.

Fig. 2 Dea-madre,  
550 a.C. circa,  
dalla necropoli settentrionale  
di Megara Iblea (Siracusa), 
calcare, altezza 78 cm,  
Siracusa, Museo 
Archeologico  
Re gionale “P. Orsi”.

La scultura dal modellato 
non completamente “greco” 
consente di comprendere 
gli influssi che le credenze 
religiose indigene esercitarono 
sull’arte dell’Italia meridionale  
come dimostrano nello stile  
il cavalluccio di Siris  
e le metope sia del thesauros 
del Sele, presso Poseidonia, 
che le più antiche rinvenute  
a Selinunte.
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