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AVVERTENZA 

It lavoro seguente è, in parte, it risultato delta rielaborazione di alcu-
ne idee, discusse con Sandro Stucchi net corso delle ricerche per la mia 
tesi di laurea sulla << Produzione scultorea in ambito greco-occidentale net 
vi e V Sec. a. C. >>, di cui egli fu relatore. 

L'idea di tentare una ricostruzione in gesso delta scultura di Agrigen-
to net Museo dell'Arte Classica, la Gipsoteca archeologica dell'Università 
<< La Sapienza >>, fu di Sandro Stucchi, it quale alla fine del 1990 impostè 
it lavoro nelle linee generali con it formatore Carlo Mercatali. La malat-
tia, che in seguito ne ha causato la scomparsa, impedI a Stucchi di porta-
re a termine la sua opera. A me, come suo allievo e Curatore delta 
Gipsoteca è spettato it compito di continuare to studio, con piena autono-
mia metodologica e concettuale. 

Net corso dello svolgimento del lavoro molte persone sono state pro-
dighe con me in aiuti e consigli. Ad alcune di esse desidero esprimere una 
gratitudine particolare: a Eugenio La Rocca per i continui e preziosi sug-
gerimenti con cui ml ha sostenuto nelle diverse fasi delta ricostruzione; 
ad Andrea Carandini per la liberalità con cui ha favorito la pubblicazione 
di questo studio incoraggiandomi a presentarne it risultato anche con una 
mostra didattica allestita nella Gipsoteca. 

Ringrazio Tommaso Semeraro per le puntuali osservazioni con cui ha 
seguito it lavoro fin dalla nostra visita at Museo di Agrigento. 

Naturalmente la responsabilità di eventuali errori o omissioni net te-
sto è solo dell'autore. 

Carlo Mercatali ha eseguito 11 calco ricostruttivo. I disegni sono di Rein-
hard Pfingst; le fotografie delta ricostruzione sono state eseguite	 gra-
zie alla cortesia delta dott.ssa Serena Romano per conto dell'Istituto 
Centrale del Catalogo e delta Documentazione da Eugenio Volpi e Anto-
nio di Carlo.

Roma, Febbraio 1994
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PREMESSA* 

Non si pua negare che l'idea dell'arte dei centri greco-occidentali, cosI 
come oggi e configurata, sia profondamente influenzata dalla sintesi ela-
borata - e piü volte riproposta - da Ernst Langlotz a partire dalla meta 
di questo secolo 1. 

L'archeologo tedesco ha esercitato una fortissima influenza nel pro-
cesso di comprensione della cultura artistica siceliota e magno-greca2, 

* Questa breve premessa, necessaria pur senza essere esaustiva, è struttu-
rata sulle idee e sulle informazioni contenute nel recente contributo di Salva-
tore Settis, Idea dell'arte greca d'occidente fra otto e novecento: Germania e Ita-
lia, in Atti del XXIII Convegno di studi suhla Magna Grecia, Taranto 1988, Napoli 
1990, PP. 135-176, a cui va ascritto ii merito di essere uscito dalle secche in cui 
per anni sono rimaste incagliate le principali questioni dell'archeologia << ita-
liota >> e << siceliota >>, ponendo le premesse per affrontarle in un quadro phi am-
pio in cui i termini contingenti del problema Si pOSSOnO ricondurre entro un piH 
ampio dibattito che ha per tema ii rapporto tra < centro e periferia >, ovvero tra 
un'arte definita << provinciale >>, coloniale >>, << periferica >>, rispetto all'esistenza 
di un< centro propulsore >> da cui partono le innovazioni e l'introduzione di nuo-
vi modelli. 

1 11 primo articolo in cui l'archeologo tedesco affrontô questo specifico argo-
mento fu Die bildende Kunst Gro/l'griechenlands, in La Critica d'Arte, VII, 1942, 
pp. 89-106. Successivamente i suoi phi significativi contributi sono stati: Wesen-
züge der bildenden Kunst Gro j8griechenlands, in Antike und Abenland, II, 1944, 
pp. 114-139 e in particolare la monografia Die Kunst der Westgriechen in Sizihien 
und Unteritahien, Munchen 1963, tradotta in Italia nel 1968. 

2 Nel corso di questo lavoro verrà utilizzato talvolta il termine <<magno-
greco >> accanto a quello di << siceliota >>, con un significato affine, per una ragione 
di semplificazione linguistica del testo in cui, fare una distinzione continua, assu-
merebbe un tono di speciosità. Ciè non significa, d'altro canto, optare per l'azze-
ramento delle problematiche a cui i due termini rimandano, siano essi intesi in 
sinonimia o in contrapposizione; sull'argomento esiste comunque una vasta let-
teratura di cui sara sufficiente indicare due punti di riferimento per risalire alle 
radici del problema: MADDOLI 1982, p. 9 SS.; MusTi 1986, P. 286 ss.
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che si e amplificata, comprensibilmente, sia per ii personale prestigio di 
cui egli godeva nell'ambito della disciplina archeologica sia per l'autori-
tà che la Altertumwissenschaft tedesca ha esercitato e, in parte direi, con-
tinua ad esercitare su alcuni ambienti di quella italiana; un'influenza che, 
se ha avuto dei meriti, ha provocato spesso un raggelamento delle idee 
in questo settore degli studI, contenendole entro un dibattito asfittico, ora 
per la piatta aderenza alle teorie enunciate dallo studioso tedesco, ora per 
la riproposizione di schemi prefigurati, assunti senza averne fatta preven-
tivamente una adeguata analisi strutturale 1. 

Non è certamente questa la sede idonea per vagliare la figura di Lan-
glotz nel suo complesso, né è Jo scopo di questo studio ricostruire i tratti 
che hanno marcato la linea degli studi dell'arte greco-occidentale, ma una 
breve premessa è necessaria per comprendere in quale contesto di idee 
ci si muove e quanto sia rischioso fare un'analisi storico-artistica se non 
si scandagliano in precedenza le strutture lessicali e I contenuti dei con-
cetti espressi che sottendono all'argomento affrontato . 

La genesi del concetto di arte greca d'occidente, è quasi ovvio affer-
mario, va rintracciata in epoca anteriore a Langlotz e su un terreno di 
studi che è quello pi6 vasto deli'archeologia italiana nel chiudersi del xix 
secolo e deli'archeologia << siceliota > e < magno-greca > del primi due de-
cenni del nostro secolo, periodo in cui compaiono le prime trattazioni di 
ampio respiro suJl'argomento 1. 

Un top us ineludibile degli studI archeologici sui centri greci occiden-
tali è quello inerente aJla figura del bronzista Pitagora di Reggio 6, 11 cui 
profilo e la cui attività artistica, pur restando sconosciuti ai piü tra gil 
stessi specialisti, sono talvoita imprudentemente evocati nel tentativo di 
attribuzione di opere assai diverse per esecuzione tecnica e per temperie 
artistica '. 

Ii riferimento non è casuale poiché ritengo che la questione relativa 
a Pitagora reggino si possa eleggere ormai a paradigma di quei casi in 
cui un'impostazione metodologica scorretta puà condurre a risultati al-

' Per 11 ruolo svolto dalle ricerche di Ernst Langlotz sulla produzione artisti -
ca del centri greco-occidentali e la ricezione seriore del risultati da lui conseguiti 
Si veda SErris 1990, p. 160 ss. 

ID., ibid., p. 171, paragrafo 4. 
Per l'argomento nei suoi caratteri generali si veda ancora Settis 1990, p. 135 

SS.
6 Su Pitagora e il suo coinvolgimento >> nella letteratura antica e moderna 

con la grecità occidentale si veda da ultimo Corso 1988, pp. 163, 179, 181, 189. 
I casi citati qui di seguito vogliono essere selettivamente esemplificativi: STI-

LE SEVERO 1990, pp. 6; 109, 114; 162. 
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larmanti per la loro eterogeneità: un esempio cogente è quello dell'Auri-
ga marmoreo rinvenuto a Mozia I. 

Prova ne e che mentre Salvatore Settis nel 1988 indicava la definizio-
ne storico-artistica della figura di Pitagora di Reggio (insieme alla ripro-
posizione, su nuove basi euristiche, di altri problemi topici nello stesso 
ambito di ricerca) come uno dei nodi da sciogliere per la ricostruzione 
di un percorso corretto nella definizione della cultura artistica dei centri 
greco-occidentali I , ad appena due anni di distanza, in occasione di un 
evento quale quello della Mostra palermitana sullo << Stile Severo > 10, 

sembra che delle osservazioni di Settis non si sia tenuto conto, almeno 
in termini di dubbio, per mitigare la tendenza di facile attribuzione di cui 
s'è detto11. 

In una situazione cosI configurata, I due eventi, a cui già s'è accenna-
to, cioè la giornata di studi dedicata all'Auriga di Mozia e la Mostra pa-
lermitana sullo << Stile Severo >> hanno contribuito a riaprire i termini della 
questione: il primo evento come riflessione su una scultura che, per ii di-
sorientamento che causa, costringe utilmente a rivedere schemi mentali 
già formati, ad ampliare la serie delle iconografie, a rimeditare su crono-
logie già scandite; ii secondo evento come compendio di materiali archeo-
logici che, raccolti insieme, offrono l'opportunità di proporre alcune 
considerazioni generali che nel corso di questo lavoro non mancherà oc-
casione di manifestare. 

8 BONAcASA-BUTTITTA 1988: scorrendo le relazioni della giornata di studio or-
ganizzata nel giugno del 1986 su questa statua si è un p0' sconcertati dalla ten-
denza centrifuga delle vane ipotesi ed e quantomeno curioso cha dalla maggior 
parte degli studiosi non e citata la nota di Eugenio La Rocca sull'argomento (LA 
RoccA 1985, pp. 452-463) in cui, lo studioso, fornisce le coordinate da non smarri-
re per avvicinarsi alla soluzione del problemi che questa splendida opera pone. 

SETTIS 1990, P. 114. 
STILE SEVERO 1990. 

1 Cfr. supra, in part. nota 7.
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IL C.D. GUERRIERO DI AGRIGENTO: 
CIRCOSTANZE DEL RITROVAMENTO 

In consonanza alle premesse è mia intenzione proporre in questa sede 
una nuova interpretazione di una scultura marmorea esposta nel Museo 
Archeologico di Agrigento, offrendo, sulla base di accurate e recenti ana-
lisi, elementi per nuove riflessioni. 

Ne! 1968 Ernesto Dc Miro pubblicava la ricostruzione di una scultura 
virile in marmo, di stile severo, ricomposta con alcuni frarnmenti trovati 
in tempi diversi e provenienti da differenti luoghi, proponendo di attri-
buirla al complesso della decorazione frontonale del c.d. tempio di Era-
dc ed identificandola, sulla base di vane argomentazioni e di un unico 
confronto ceramico, come la figura mitologica di Cicno, rappresentata in 
una delle ripetute scene di combattimento che lo vedono in contrapposi-
zione con Eracle (Figg. 1, 2). L'opera sarebbe da attribuire, in via ipoteti-
Ca, a Pitagora di Reggio 12• 

In precedenza Ursula Knigge, prendendo in considerazione soltan-
to il torso della scultura agrigentina, aveva proposto di interpretar-
la come la figura di un gigante caduto (Encelado?) in connessione 
con una divinità (Atena?), facenti parte di un donario esposto nel tempio 
di Zeus 13 (Fig. 3). Ma, a parte la difficoltà di accettare l'esisten-
za di un donario marmoreo in un'epoca in cui i donarI sono per lo piü 
bronzei 14 rimane da spiegare la presenza del foro sul dorso del-
la figura, che la qualifica piü verosimilmente come pertinente ad un 
frontone s 

12 DE MIRO 1968, pp. 143-156, tavv. XXXI-XLII. 
13 KNIGGE 1965, p. 9 ss., fig. 2. 
14 ROLLEY 1994, p. 748. 
15 Nelle argomentazioni che la Knigge porta a sostegno della sua ipotesi ri-

costruttiva ci sono, per la yenta, numerose altre aporie; esse verranno poste in 
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IL C.D. GUERRIERO DI AGRIGENTO: 

CIRCOSTANZE DEL RITROVAMENTO 

In consonanza alle premesse è mia intenzione proporre in questa sede 
una nuova interpretazione di una scultura marmorea esposta nel Museo 
Archeologico di Agrigento, offrendo, sulla base di accurate e recenti ana- 
lisi, elementi per nuove riflessioni. 

Nel 1968 Ernesto De Miro pubblicava la ricostruzione di una scultura 
virile in marmo, di stile severo, ricomposta con alcuni frammenti trovati 
in tempi diversi e provenienti da differenti luoghi, proponendo di attri- 
buirla al complesso della decorazione frontonale del c.d. tempio di Era- 
cle ed identificandola, sulla base di varie argomentazioni e di un unico 
confronto ceramico, come la figura mitologica di Cieno, rappresentata in 
una delle ripetute scene di combattimento che lo vedono in contrapposi- 
zione con Eracle (Figg. 1, 2). L'opera sarebbe da attribuire, in via ipoteti- 
ca, a Pitagora di Reggio n. 

In precedenza Ursula Knigge, prendendo in considerazione soltan- 
to il torso della scultura agrigentina, aveva proposto di interpretar- 
la come la figura di un gigante caduto (Encelado?) in connessione 
con una divinità (Atena?), facenti parte di un donario esposto nel tempio 
di Zeus13 (Fig. 3). Ma, a parte la difficoltà di accettare l'esisten- 
za di un donario marmoreo in un'epoca in cui i donarî sono per lo più 
bronzeiI4, rimane da spiegare la presenza del foro sul dorso del- 
la figura, che la qualifica più verosimilmente come pertinente ad un 
frontone15. 

12 De Miro 1968, pp. 143-156, tavv. XXXI-XLII. 
13 Knigge 1965, p. 9 ss., fig. 2. 
14 Rolley 1994, p. 748. 
15 Nelle argomentazioni che la Knigge porta a sostegno della sua ipotesi ri- 
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FIG. 1. Ii Guerriero di Agrigento. Ricostruzione di E. De Miro. Agrigento, Museo 
Archeologico.

Fig. 1. II Guerriero di Agrigento. Ricostruzione di E. De Miro. Agrigento, Museo 
Archeologico. 



FIG. 2. Schizzo ricostruttivo del Guerriero di Agrigento secondo l'ipotesi di De 
Miro (da De Miro 1968).

Fig. 2. Schizzo ricostruttivo del Guerriero di Agrigento secondo l'ipotesi di De 
Miro (da De Miro 1968). 



FIG. 3. Schizzo ricostruttivo del Guerriero di Agrigento secondo l'ipotesi di U. 
Knigge (da Knigge 1965). 

La ricostruzione eseguita da De Miro è stata, di recente, ripresentata 
senza sostanziali variazioni; è doveroso comunque ricordare che in pre-
cedenza erano già stati avanzati dubbI sulla proposta identificativa, sulla 
datazione e sull'attribuzione al tempio di Eracle16. 

Punto di partenza di questo studio è - come s'è già accennato - una 
nuova ricostruzione della scultura in oggetto, portata a termine con l'au-
silio di un calco in gesso 17 , basata, essenzialmente, su un'accurata osser-
vazione della scultura che ho potato condurre di recente nel Museo di 

evidenza, implicitamente, nel corso del lavoro, attraverso l'analisi dell'anatomia 
del torso. 

In sostanza ad oltre vent'anni di distanza l'esegesi del pezzo viene ripropo-
sta nella scheda di A. DE MIR0, in STILE SEVERO 1990, P. 162 (in cui non si tiene 
conto perà di DE WAELE 1982) e in DE MIR0 1994, p. 56, tav. 29 dove, sicuramente 
per un refuso, l'opera viene datata tra 580 e 570 a. C. In precedenza anche 11 Ross 
Holloway (1975, p. 28 ss.) aveva avanzato dubbI sulla ricostruzione del De Miro 
e riteneva potesse trattarsi di un gigante in combattimento, con buona intuizio-
ne, a cul non fa seguire perà un'adeguata dimostrazione. 

17 1calchi del singoli pezzi sono di proprietà del Museo dell'Arte Classica; ad 
esso sono stati donati dalla Soprintendenza Archeologica di Agrigento nel 1984, 
su interessamento di Sandro Stucchi e per la cortesia di Ernesto De Miro. 
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Fig. 3. Schizzo ricostruttivo del Guerriero di Agrigento secondo l'ipotesi di U. 
Knigge (da Knigge 1965). 

La ricostruzione eseguita da De Miro è stata, di recente, ripresentata 
senza sostanziali variazioni; è doveroso comunque ricordare che in pre- 
cedenza erano già stati avanzati dubbi sulla proposta identificativa, sulla 
datazione e sull'attribuzione al tempio di Eracle16. 

Punto di partenza di questo studio è — come s'è già accennato — una 
nuova ricostruzione della scultura in oggetto, portata a termine con 1 au- 
silio di un calco in gesso17, basata, essenzialmente, su un'accurata osser- 
vazione della scultura che ho potuto condurre di recente nel Museo di 

evidenza, implicitamente, nel corso del lavoro, attraverso l'analisi dell'anatomia 
del torso. 

16 In sostanza ad oltre vent'anni di distanza l'esegesi del pezzo viene ripropo- 
sta nella scheda di A. De Miro, in Stile Severo 1990, p. 162 (in cui non si tiene 
conto però di De Waele 1982) e in De Miro 1994, p. 56, tav. 29 dove, sicuramente 
per un refuso, l'opera viene datata tra 580 e 570 a. C. In precedenza anche il Ross 
Holloway (1975, p. 28 ss.) aveva avanzato dubbi sulla ricostruzione del De Miro 
e riteneva potesse trattarsi di un gigante in combattimento, con buona intuizio- 
ne, a cui non fa seguire però un'adeguata dimostrazione. 

17 I calchi dei singoli pezzi sono di proprietà del Museo dell'Arte Classica; ad 
esso sono stati donati dalla Soprintendenza Archeologica di Agrigento nel 1984, 
su interessamento di Sandro Stucchi e per la cortesia di Ernesto De Miro. 
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FIG. 4. Torso virile in marmo: veduta sul lato destro. Agrigento, Museo Archeo-



logico.
Fig. 4. Torso virile in marmo: veduta sul lato destro. Agrigento, Museo Archeo- 

logico. 



Agrigento 11 , su un attento esame deil'anatomia delta figura da cui mi so-
no fatto guidare per l'integrazione delle singole parti, su un serrato con-
fronto tra la scuitura e tutti i monumenti, all'incirca coevi, attraverso i 
quali fosse stato possibile restituire l'immagine di com'essa era senza che 
un presupposto iconologico tendesse ad infiuenzare i dati precisi delta ana-
lisi iconografica 19 

Da questo lavoro sono nate poi alcune osservazioni e alcune idee che 
si avrà cura di esporre dopo l'analisi empirica del pezzo, affiancandole 
ad un giudizio critico phi ampio. 

Ii primo problema da affrontare è quello del rinvenimento del torso 
virile (Fig. 4, tavv. VT-Vu) sulle cui circostanze - che peraltro rappresen-
terebbero un punto cruciale delta vicenda grava una laterite impreci-
sione, contrariamente a quanto potrebbe suggerire la notizia che esso fu 
rinvenuto net < riempimento sabbioso... originario delle fondazioni del pro-
nao del Tempio di Zeus > 21 Purtroppo, i saggi di scavo effettuati presso 
it tempio di Zeus da Goffredo Ricci net 1940 non sono mai stati editi, se 
si fa eccezione per una scarna notizia data dallo scavatore 21 Net succin-
to resoconto di Ricci si dice << Altro scavo è stato condotto nella parte an-
teriore delta celia, dove sono stati messi allo scoperto quattro pilastri, e 
dove si e rinvenuta la base di una specie di torretta quadrangolare, corn-
presa fra due pilastri, e collegata con un muro trasversale: la torretta non 
e segnata finora in alcuna pianta dell'edificio. Essa si presenta come un 
pozzetto quadrangolare con le pareti interne rivestite di stucco: fu trova-
ta riempita di sabbia fine di fiume, in mezzo aila quale erano ossa di ani-
mali e frammenti di grossi vasi >> 22. 

In realtà, phi che da questa descrizione, dalla foto pubblicata (Fig. 5) 
si ha modo di decif rare meglio cia che l'autore intende; viene it sospetto 
che Ricci abbia frainteso la situazione oggettiva, fornendone, di conseguen-
za, una lettura errata. Osservando la pianta del tempio di Zeus (Fig. 6) si 
vede con chiarezza che la << torretta quadrangolare collegata con un mu-
ro trasversale >> non è altro che uno dei piioni estremi, verso est, del lato 

18 Colgo l'occasione per ringraziare ii soprintendente, dott.ssa Graziella Fio-
rentini, per i permessi concessimi e in particoiar modo ii direttore di Sezione, dott. 
Giuseppe Castellana, per la cortesia e la liberalità con cui ha facilitato le mie ri-
cerche in ogni aspetto. 

19 11 metodo b ampiamente noto e basti citare come punto di riferimento: PA-

NOFSKY 1975, p. 3 ss. 
20 DE MIR0 1968, p. 144 e nota 2. 
21 Ricci 1940, pp. 135-136. Presso la Soprintendenza mi assicurano che non 

esiste nessun diario di scavo. 
22 ID., ibid. 
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Agrigento18, su un attento esame dell'anatomia della figura da cui mi so- 
no fatto guidare per l'integrazione delle singole parti, su un serrato con- 
fronto tra la scultura e tutti i monumenti, all'incirca coevi, attraverso i 
quali fosse stato possibile restituire l'immagine di com'essa era senza che 
un presupposto iconologico tendesse ad influenzare i dati precisi della ana- 
lisi iconografica19. 

Da questo lavoro sono nate poi alcune osservazioni e alcune idee che 
si avrà cura di esporre dopo l'analisi empirica del pezzo, affiancandole 
ad un giudizio critico più ampio. 

Il primo problema da affrontare è quello del rinvenimento del torso 
virile (Fig. 4, tavv. VI-VII) sulle cui circostanze — che peraltro rappresen- 
terebbero un punto cruciale della vicenda — grava una latente impreci- 
sione, contrariamente a quanto potrebbe suggerire la notizia che esso fu 
rinvenuto nel « riempimento sabbioso... originario delle fondazioni del pro- 
nao del Tempio di Zeus »20. Purtroppo, i saggi di scavo effettuati presso 
il tempio di Zeus da Goffredo Ricci nel 1940 non sono mai stati editi, se 
si fa eccezione per una scarna notizia data dallo scavatore21. Nel succin- 
to resoconto di Ricci si dice « Altro scavo è stato condotto nella parte an- 
teriore della cella, dove sono stati messi allo scoperto quattro pilastri, e 
dove si è rinvenuta la base di una specie di torretta quadrangolare, com- 
presa fra due pilastri, e collegata con un muro trasversale: la torretta non 
è segnata finora in alcuna pianta dell'edificio. Essa si presenta come un 
pozzetto quadrangolare con le pareti interne rivestite di stucco: fu trova- 
ta riempita di sabbia fine di fiume, in mezzo alla quale erano ossa di ani- 
mali e frammenti di grossi vasi »22. 

In realtà, più che da questa descrizione, dalla foto pubblicata (Fig. 5) 
si ha modo di decifrare meglio ciò che l'autore intende; viene il sospetto 
che Ricci abbia frainteso la situazione oggettiva, fornendone, di conseguen- 
za, una lettura errata. Osservando la pianta del tempio di Zeus (Fig. 6) si 
vede con chiarezza che la « torretta quadrangolare collegata con un mu- 
ro trasversale » non è altro che uno dei piloni estremi, verso est, del lato 

18 Colgo l'occasione per ringraziare il soprintendente, dott.ssa Graziella Fio- 
rentini, per i permessi concessimi e in particolar modo il direttore di Sezione, dott. 
Giuseppe Castellana, per la cortesia e la liberalità con cui ha facilitato le mie ri- 
cerche in ogni aspetto. 

19 II metodo è ampiamente noto e basti citare come punto di riferimento: Pa- 
nofsky 1975, p. 3 ss. 

20 De Miro 1968, p. 144 e nota 2. 
21 Ricci 1940, pp. 135-136. Presso la Soprintendenza mi assicurano che non 

esiste nessun diario di scavo. 
22 Id., ibid. 
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FIG. 6. Agrigento. Pianta del Tempio di Zeus (da De Waele 1980).Fig. 6. Agrigento. Pianta del Tempio di Zeus (da De Waele 1980). 



meridionale della celia. Ii fatto che questa struttura all'interno fosse vuo-
ta indusse lo scavatore a scambiaria per un pozzetto, in quanta non sep-
pe dare altra spiegazione plausibile che giustificasse la presenza delia 
cavità. Una lettura convincente dei dati offerti da Ricci è stata proposta, 
a mio parere, da Jos De Waele 23, ii quale, riflettendo sul fatto che ii 
<<pozzetto>> era rivestito da una stuccatura e conteneva sabbia fine di 
fiume, ne ha spiegata la funzione - non originaria beninteso - di ci-
sterna o pozzo. Bisogna ora chiedersi quail furono la ragione e i'occasio-
ne che indussero a ricavare riserve d'acqua da parti struttive delia celia 
del tempia di Zeus. La risposta puO essere suggerita dal confronto con 
situazioni anaioghe, prestando attenzione al contesto di ritrovamento di 
altri due frammenti pertinenti aila scultura, vale a dire la coscia destra 
(cfr. Fig. 1, tav. I) e la mano sinistra (Fig. 7) che stringe i'impugnatura di 
uno scudo. 

Questi frammenti sono stati rinvenuti da De Miro durante gli scavi ese-
guiti nel 1958 a sud dell'area del tempio di Giove 24 . La mano era fram-
mista ad altro materiaie eterogeneo: terrecotte figurate, frammenti 
vascoiari, frammenti architettonici, databiii in un arco di tempo compre-
so tra vi e iv sec. a. C.; essi formavano la colmata, gettata in un'unica so-
luzione, che riempiva una grande vasca a sud del tempia. Ii frammento 
di coscia invece proviene dal cisternone pasta a ridosso delie mura, e an-
ch'esso era associato a materiali delia stesso periodo dei precedenti. 

Ernesto De Miro ha dimostrato che tutti gii edifici di questa zona sono 
stati interessati da una risistemazione avvenuta nella seconda metà del 
iv sec. a. C. Le due cisterne, ii c.d. edificio a camerone, nonché alcune ca-
nalette fanno parte di un unico compiesso messo in opera nella seconda 
metà del iv secolo, come riserva d'acqua. Questi interventi ediiizI sono 
stati messi in reiazione con la sistemazione della città voluta da Timoieon-
te, nei cui programmi fu prevista una simile ristrutturazione. Ii periodo 
d'uso di tali strutture non dovrebbe aver superato - eventualmente di 
poco - gli ultimi 30/40 anni del iv secolo, in quanta ii materiale trovato 
al loro interno o a parte non molti frammenti di vi e v secolo a. C. ... è suf-
ficientemente omogeneo e largamente databile negli uitimi quarant'anni 
del iv secolo >> 25. L'abbandono di questi edifici si verificO sui hmitare del 
IV secolo a poco dopo, perché aitrimenti non si spiegherebbe l'assenza di 
materiali di in secolo dalla colmata della vasca, dal riempimento delia ci-
sterna, dali'interno dell'edificio a camerone e dal saceiio pasta tra ii tern-

23 DE WAELE 1982, pp. 277-278. 
24 DE MIRa 1963, cal. 82 ss. 
25 ID., ibid., cal. 187 ss. 
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meridionale della cella. Il fatto che questa struttura all'interno fosse vuo- 
ta indusse lo scavatore a scambiarla per un pozzetto, in quanto non sep- 
pe dare altra spiegazione plausibile che giustificasse la presenza della 
cavità. Una lettura convincente dei dati offerti da Ricci è stata proposta, 
a mio parere, da Jos De Waele23, il quale, riflettendo sul fatto che il 
« pozzetto » era rivestito da una stuccatura e conteneva sabbia fine di 
fiume, ne ha spiegata la funzione — non originaria beninteso — di ci- 
sterna o pozzo. Bisogna ora chiedersi quali furono la ragione e l'occasio- 
ne che indussero a ricavare riserve d'acqua da parti struttive della cella 
del tempio di Zeus. La risposta può essere suggerita dal confronto con 
situazioni analoghe, prestando attenzione al contesto di ritrovamento di 
altri due frammenti pertinenti alla scultura, vale a dire la coscia destra 
(cfr. Fig. 1, tav. I) e la mano sinistra (Fig. 7) che stringe l'impugnatura di 
uno scudo. 

Questi frammenti sono stati rinvenuti da De Miro durante gli scavi ese- 
guiti nel 1958 a sud dell'area del tempio di Giove24. La mano era fram- 
mista ad altro materiale eterogeneo: terrecotte figurate, frammenti 
vascolari, frammenti architettonici, databili in un arco di tempo compre- 
so tra vi e iv sec. a. C.; essi formavano la colmata, gettata in un'unica so- 
luzione, che riempiva una grande vasca a sud del tempio. Il frammento 
di coscia invece proviene dal cisternone posto a ridosso delle mura, e an- 
ch'esso era associato a materiali dello stesso periodo dei precedenti. 

Ernesto De Miro ha dimostrato che tutti gli edifici di questa zona sono 
stati interessati da una risistemazione avvenuta nella seconda metà del 
IV sec. a. C. Le due cisterne, il c.d. edificio a camerone, nonché alcune ca- 
nalette fanno parte di un unico complesso messo in opera nella seconda 
metà del iv secolo, come riserva d'acqua. Questi interventi edilizi sono 
stati messi in relazione con la sistemazione della città voluta da Timoleon- 
te, nei cui programmi fu prevista una simile ristrutturazione. Il periodo 
d'uso di tali strutture non dovrebbe aver superato — eventualmente di 
poco — gli ultimi 30/40 anni del iv secolo, in quanto il materiale trovato 
al loro interno « a parte non molti frammenti di vi e v secolo a. C. ... è suf- 
ficientemente omogeneo e largamente databile negli ultimi quarant'anni 
del IV secolo »25. L'abbandono di questi edifici si verificò sul limitare del 
IV secolo o poco dopo, perché altrimenti non si spiegherebbe l'assenza di 
materiali di m secolo dalla colmata della vasca, dal riempimento della ci- 
sterna, dall'interno dell'edificio a camerone e dal sacello posto tra il tem- 

23 De Waele 1982, pp. 277-278. 
24 De Miro 1963, col. 82 ss. 
25 Id., ibid., col. 187 ss. 
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FIG. 7. Maiio sinistra in mai mo che su inge La manilia di uno scuclo ..Agrigcnto, 
\'lusco ArchcoLogico. 

pio di Zeus e questa zona. Anche ii riempimento degli stessi edifici Se-
condo De Miro - dovrebbe rientrare nei programmi edilizI timoleontel 
e andrebbe posto in connessione con ii loro entrare in disuso o con la co-
struzione della cortina muraria di difesa che andava a raggiungere << lo 
spigolo sud-est del tempio di Giove, con ii quale, chiuso intorno come una 
fortezza, dovette formare un sistema D 26. 

Se l'inglobamento del tempio di Glove all'interno di un sistema difen-
sivo si pUÔ dunque datare oltre l'inizio del iii secolo a. C., per le argomen-
tazioni sopra esposte, una testimonianza di Diodoro Siculo ci aiuta a 
restringere ulteriormente i termini cronologici di questo avvenimento. 

26 ID., ibid., col. 189 ss.
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Fig. 7. Mano sinistra in marmo che stringe la maniglia di uno scudo. Agrigento, 
Museo Archeologico. 

pio di Zeus e questa zona. Anche il riempimento degli stessi edifici — se- 
condo De Miro — dovrebbe rientrare nei programmi edilizi timoleontei 
e andrebbe posto in connessione con il loro entrare in disuso o con la co- 
struzione della cortina muraria di difesa che andava a raggiungere « lo 
spigolo sud-est del tempio di Giove, con il quale, chiuso intorno come una 
fortezza, dovette formare un sistema »26. 

Se l'inglobamento del tempio di Giove all'interno di un sistema difen- 
sivo si può dunque datare oltre l'inizio del ni secolo a. C., per le argomen- 
tazioni sopra esposte, una testimonianza di Diodoro Siculo ci aiuta a 
restringere ulteriormente i termini cronologici di questo avvenimento. 

26 Id., ibid., col. 189 ss. 
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Lo storico, nel momento in cul si accinge a narrare I fatti che portaro-
no allo scoppio della I guerra punica (XXIII, 18, 2), racconta dell'assedio 
posto dal cartaginese Cartalone ad Agrigento (254 a. C.), della presa della 
città, del suo incendio e della distruzione delle mura. Subito dopo aggiunge 
che i cittadini superstiti si rifugiarono nel tempio di Zeus, venendo cosI 
a confermare che l'Olympieion era un luogo sicuro, certamente fortifica-
to prima dello svolgersi di questi fatti. 

Tornando all'interrogativo iniziale relativo ai serbatoI per l'acqua, mi 
sembra che in una situazione cosI configuratasi, la presenza di cisterne 
ricavate dai piloni del tempio di Zeus possa trovare ragionevole spiega-
zione nella impellenza dell'approvvigionamento idrico e nella necessità 
di mantenere riserve d'acqua per i momenti di emergenza. 

Probabilmente Ricci, al momento dello scavo, non ha tenuto conto di 
tutte le possibili trasformazioni subite dal tempio e sono propenso a cre-
dere 27 che il riempimento, all'interno del quale è stato trovato ii torso 
in marmo, non sia stato quello originario delle fondazioni del tempio ma 
uno posteriore e da mettere in connessione con la trasformazione del -

l'Olympieion all'interno di un sistema fortificato, per la cui realizzazione 
sara stato utilizzato tutto ii materiale reperibile in condizioni di emer-
genza. 

Se si potesse esser certi di un simile svolgimento dei fatti, non si avreb-
be difficoltà ad immaginare che la testa subI una sorte analoga (Fig. 8, 
tavv. VIII-IX). Sfortunatamente, di questa, problematica per il fatto che 
non attacca direttamente al torso, non si conoscono ne le circostanze né 
ii luogo preciso di ritrovamento; si sa, genericamente, che fu rinvenuta 
nel <<fondo di un pozzo a nord del tempio di Eracle >> 28. Ii fatto che an-
che questo frammento sia stato ritrovato all'interno di un pozzo non do-
vrebbe essere casuale: evidentemente anch'esso faceva parte di una 
colmata con cui fu riempita la vasca quando ormai era in disuso, proba-
bilmente ancora in connessione con i lavori edilizI di eta timoleontea. 

In conclusione mi sembra che, pur nella trama ipotetica degli avveni-

menti fin qui ricostruiti, 11 denominatore comune costituito dal luogo di 
rinvenimento dei singoli frammenti colmate con materiali pressoché 
omogenei, entro improvvisati contenitori idrici - possa suggerire che tutti 
I frammenti abbiano subito lo stesso destino: questi, verosimilmente già 
fuori dall'originario luogo di collocazione, crollati e schizzati in vane di-
rezioni, al momento dei lavori di fortificazione furono interrati insieme 
con gli altri materiali. Invero non vedo la ragione per cui soltanto ii torso 

27 In accordo con quanto già affermato da Dc WAELE 1982, p. 277 ss. 
28 DE MIR0 1968, p. 144. 
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Lo storico, nel momento in cui si accinge a narrare i fatti che portaro- 
no allo scoppio della I guerra punica (XXIII, 18, 2), racconta dell'assedio 
posto dal cartaginese Cartalone ad Agrigento (254 a. C.), della presa della 
città, del suo incendio e della distruzione delle mura. Subito dopo aggiunge 
che i cittadini superstiti si rifugiarono nel tempio di Zeus, venendo cosi 
a confermare che l'Olympieion era un luogo sicuro, certamente fortifica- 
to prima dello svolgersi di questi fatti. 

Tornando all'interrogativo iniziale relativo ai serbatoi per l'acqua, mi 
sembra che in una situazione cosi configuratasi, la presenza di cisterne 
ricavate dai piloni del tempio di Zeus possa trovare ragionevole spiega- 
zione nella impellenza dell'approvvigionamento idrico e nella necessità 
di mantenere riserve d'acqua per i momenti di emergenza. 

Probabilmente Ricci, al momento dello scavo, non ha tenuto conto di 
tutte le possibili trasformazioni subite dal tempio e sono propenso a cre- 
dere27 che il riempimento, all'interno del quale è stato trovato il torso 
in marmo, non sia stato quello originario delle fondazioni del tempio ma 
uno posteriore e da mettere in connessione con la trasformazione del- 
l'Olympieion all'interno di un sistema fortificato, per la cui realizzazione 
sarà stato utilizzato tutto il materiale reperibile in condizioni di emer- 
genza. 

Se si potesse esser certi di un simile svolgimento dei fatti, non si avreb- 
be difficoltà ad immaginare che la testa subì una sorte analoga (Fig. 8, 
tavv. VIII-IX). Sfortunatamente, di questa, problematica per il fatto che 
non attacca direttamente al torso, non si conoscono né le circostanze né 
il luogo preciso di ritrovamento; si sa, genericamente, che fu rinvenuta 
nel « fondo di un pozzo a nord del tempio di Eracle »28. Il fatto che an- 
che questo frammento sia stato ritrovato all'interno di un pozzo non do- 
vrebbe essere casuale: evidentemente anch'esso faceva parte di una 
colmata con cui fu riempita la vasca quando ormai era in disuso, proba- 
bilmente ancora in connessione con i lavori edilizi di età timoleontea. 

In conclusione mi sembra che, pur nella trama ipotetica degli avveni- 
menti fin qui ricostruiti, il denominatore comune costituito dal luogo di 
rinvenimento dei singoli frammenti — colmate con materiali pressoché 
omogenei, entro improvvisati contenitori idrici — possa suggerire che tutti 
i frammenti abbiano subito lo stesso destino; questi, verosimilmente già 
fuori dall'originario luogo di collocazione, crollati e schizzati in varie di- 
rezioni, al momento dei lavori di fortificazione furono interrati insieme 
con gli altri materiali. Invero non vedo la ragione per cui soltanto il torso 

27 In accordo con quanto già affermato da De Waele 1982, p. 277 ss. 
28 De Miro 1968, p. 144. 
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sarebbe stato sepolto insieme al materiale di riempimento della fossa di 
fondazione del tempio di Zeus, subendo una sorte diversa dagli altri pez-
zi. Che essi, invece, ebbero una sorte comune lo suggerisce implicitamen-
te lo stesso De Miro, quando afferma che sia ii frammento di coscia, sia 
ii torso sarebbero stati danneggiati da un incendio 29• Quanto al perché, 
di un probabile gruppo frontonale, ci siano pervenute solo queste scultu-
re, le ragioni possono essere molteplici e, senza andare molto lontano, ha-
sta prestare attenzione a quanto poco rimane dei complessi scultorei che 
decoravano i templi di Selinunte, per rendersi conto di quale sia la per-
centuale delle opere antiche che sopravvivono ai diversi accidenti in cui 
incorrono nel corso del tempo. 

29 ID., ibid., p. 150, nota 18.
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Fig. 8. Testa maschile cimata: veduta frontale. Agri- 
gento, Museo Archeologico. 

sarebbe stato sepolto insieme al materiale di riempimento della fossa di 
fondazione del tempio di Zeus, subendo una sorte diversa dagli altri pez- 
zi. Che essi, invece, ebbero una sorte comune lo suggerisce implicitamen- 
te lo stesso De Miro, quando afferma che sia il frammento di coscia, sia 
il torso sarebbero stati danneggiati da un incendio29. Quanto al perché, 
di un probabile gruppo frontonale, ci siano pervenute solo queste scultu- 
re, le ragioni possono essere molteplici e, senza andare molto lontano, ba- 
sta prestare attenzione a quanto poco rimane dei complessi scultorei che 
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29 Id., ibid., p. 150, nota 18. 
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FRAMMENTI NON PERTINENTI 

Prima di procedere all'analisi dci pezzi, bisogna prendere in conside-
razione alcuni frammenti che, secondo quanto scrive Dc Miro, furono tro-
vati nella << stessa area a Sud del Tempio di Zeus >> °, i quali, secondo lo 
studioso, non sarebbe difficile << attribuire a figure del medesimo grup-
P0 (Figg. 9-13). Ritengo di dover dissentire da questa proposta e un'os-
servazione attenta dei frammenti 31 dovrebbe confortare tale dubbio; ii 
marmo in cui sono eseguiti non è lo stesso in cui è stato scolpito ii << guer-
nero >>: dalla frattura si nota che i cristalli sono grandi e ii colore è bian-
co opaco, caratteri che porterebbero ad esciuderne la classificazione di 
marmo pario, che senza dubbio si puo attribuire a quest'ultimo 32 Oltre 
a cia, ii braccio Con panneggio ci sembra stilisticamente piü recente ri-
spetto a quell'opera. Per quanto riguarda poi l'ultimo frammento, oltre 
a valere le stesse notazioni, restano ragionevoli dubbi sull'interpretazio-
ne come parte di un bracciale di scudo. 

30 ID., ibid., p. 146. 
31 Conservati oggi in una bacheca, insieme alla mano con l'impugnatura di 

scudo, nella saletta dove è esposta la scultura ricostruita. 
32 Nutro ogni convincimento che un'analisi accurata del marmo ne conferme-

rebbe la provenienza paria.
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Prima di procedere all'analisi dei pezzi, bisogna prendere in conside- 
razione alcuni frammenti che, secondo quanto scrive De Miro, furono tro- 
vati nella « stessa area a Sud del Tempio di Zeus »30, i quali, secondo lo 
studioso, non sarebbe difficile « attribuire a figure del medesimo grup- 
po » (Figg. 9-13). Ritengo di dover dissentire da questa proposta e un'os- 
servazione attenta dei frammenti31 dovrebbe confortare tale dubbio; il 
marmo in cui sono eseguiti non è lo stesso in cui è stato scolpito il « guer- 
riero »: dalla frattura si nota che i cristalli sono grandi e il colore è bian- 
co opaco, caratteri che porterebbero ad escluderne la classificazione di 
marmo pario, che senza dubbio si può attribuire a quest'ultimo32. Oltre 
a ciò, il braccio con panneggio ci sembra stilisticamente più recente ri- 
spetto a quell'opera. Per quanto riguarda poi l'ultimo frammento, oltre 
a valere le stesse notazioni, restano ragionevoli dubbi sull'interpretazio- 
ne come parte di un bracciale di scudo. 

30 Id., ibid., p. 146. 
31 Conservati oggi in una bacheca, insieme alla mano con l'impugnatura di 

scudo, nella saletta dove è esposta la scultura ricostruita. 
32 Nutro ogni convincimento che un'analisi accurata del marmo ne conferme- 

rebbe la provenienza paria. 
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Fig. 9. Frammento di braccio femminile marmoreo con panneggio: dall'interno. 
Agrigento, Museo Archeologico. 

Fig. 10. Frammento di braccio femminile marmoreo con panneggio: dall'ester- 
no. Agrigento, Museo Archeologico. 



FIG. 11. Frammento marmoreo interpretato come bracciale di scudo. Agrigento,
Museo Archeologico.

Fig. 11. Frammento marmoreo interpretato come bracciale di scudo. Agrigento, 
Museo Archeologico. 



FIG. 12. Frammento marmoreo interpretato come bracciale di scudo. Agrigento, 
Museo Archeologico. 

FIG. 13. Frammento di mano marmorea. Agrigento, Museo Archeologico.

Fig. 12. Frammento marmoreo interpretato come bracciale di scudo. Agrigento, 
Museo Archeologico. 

Fig. 13. Frammento di mano marmorea. Agrigento, Museo Archeologico. 



DESCRIZIONE E ANALISI 

TORSO VIRILE: alt. mass. cm 62,5; largh. mass. cm 30 c.a. 
Una grande frattura nella parte superiore destra lo ha privato della spalla, con 

cui 6 saltata anche la parte del tubercolo omerale e tutto 11 braccio. Ii braccio si-
nistro e conservato fino al bicipite. La parte inferiore del torso è spezzata all'in-
guine: sul davanti, a sinistra, la frattura arriva quasi al solco inguinale e, 
posteriormente, resta meta gluteo; nell'arto destro il gluteo è conservato per in-
tero. Sulla schiena, sotto la scapola destra c'è una cavità quadrangolare di cm 9 X 9 
e profonda cm 8. Accanto alla scapola sinistra fuoriesce un tassello che, dall'alto, 
va progressivamente allargandosi e spessendosi in una forma incurvata che se-
gue l'andamento del braccio. 

La ricostruzione proposta da Ernesto De Miro 33 pub essere soggetta 
forse ad ulteriori verifiche non solo sul piano della struttura anatomica 
ma anche su quello iconografico. Con cia non si vuole esciudere uno dei 
pochi dati certi relativi al torso e cioè che esso fosse stato pensato origi-
nariamente per una decorazione frontonale, come dimostra la cavità, al-
l'incirca quadrangolare, ricavata sulla schiena, sotto l'attaccatura del 
braccio destro 34 (Fig. 14). 

Partendo da questa considerazione Si osservi che la figura è caratte-
rizzata da una accentuata torsione (attenuata nell'immagine qui riprodotta 
dalle distorsioni della inquadratura fotografica), particolarmente evidente 
sul fianco destro, che dall'inguine termina all'attaccatura del collo. Se si 

DE MIR0 1968, tav. XLIb. 
L'ipotesi di Ursula Knigge (1965, p. 11) che la cavità servisse all'inserimento 

del braccio, come nel torso con corazza dell'Acropoli (SCHRADER 1939, tav. 130), 
va respinta per una palese incongruenza anatomica: è inverosimile che un brac-
cio attacchi da dietro la schiena e nel caso specifico, lavorando sul calco, si pub 
chiaramente osservare come si articola la naturale posizione dell'arto.
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Una grande frattura nella parte superiore destra lo ha privato della spalla, con 
cui è saltata anche la parte del tubercolo omerale e tutto il braccio. Il braccio si- 
nistro è conservato fino al bicipite. La parte inferiore del torso è spezzata all'in- 
guine: sul davanti, a sinistra, la frattura arriva quasi al solco inguinale e, 
posteriormente, resta metà gluteo; nell'arto destro il gluteo è conservato per in- 
tero. Sulla schiena, sotto la scapola destra c'è una cavità quadrangolare di cm 9x9 
e profonda cm 8. Accanto alla scapola sinistra fuoriesce un tassello che, dall'alto, 
va progressivamente allargandosi e spessendosi in una forma incurvata che se- 
gue l'andamento del braccio. 

La ricostruzione proposta da Ernesto De Miro33 può essere soggetta 
forse ad ulteriori verifiche non solo sul piano della struttura anatomica 
ma anche su quello iconografico. Con ciò non si vuole escludere uno dei 
pochi dati certi relativi al torso e cioè che esso fosse stato pensato origi- 
nariamente per una decorazione frontonale, come dimostra la cavità, al- 
l'incirca quadrangolare, ricavata sulla schiena, sotto l'attaccatura del 
braccio destro34 (Fig. 14). 

Partendo da questa considerazione si osservi che la figura è caratte- 
rizzata da una accentuata torsione (attenuata nell'immagine qui riprodotta 
dalle distorsioni della inquadratura fotografica), particolarmente evidente 
sul fianco destro, che dall'inguine termina all'attaccatura del collo. Se si 

33 De Miro 1968, tav. XLIb. 
34 L'ipotesi di Ursula Knigge (1965, p. 11) che la cavità servisse all'inserimento 

del braccio, come nel torso con corazza dell'Acropoli (Schräder 1939, tav. 130), 
va respinta per una palese incongruenza anatomica; è inverosimile che un brac- 
cio attacchi da dietro la schiena e nel caso specifico, lavorando sul calco, si può 
chiaramente osservare come si articola la naturale posizione dell'arto. 
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considera infatti la parte del torso compresa tra l'intersezione aponevro-
tica che passa per l'ombelico e ii collo, essa potrebbe tranquillamente es-
sere attribuita ad una figura in posizione eretta, mentre l'andamento della 
parte inferiore ci offre elementi precisi per sostenere l'incurvarsi di tut-
ta la figura: ii tratto di linea alba che va dall'ombelico al pelo pubico de-
via, rispetto al tratto superiore, tendendo verso ii fianco destro (Fig. 15). 
Lo stesso movimento è sottolineato dallo stacco netto tra la parte supe-
riore della cresta iliaca e l'inizio del grande obliquo addominale. Nel det-
taglio si iota anche chiaramente la curvatura della linea alba che inizia 
dal pelo pubico trattato in forme schematiche e desinente a punta 
e termina oltre ii solco sternale con una fossetta da cui si dipartono i due 
muscoli sternoidei. La torsione del busto verso destra è inoltre fortemen-
te sottolineata nella zona dei muscoli addominali, incapsulati entro l'ar-
cata epigastrica. Parimenti si nota che la sporgenza della creSta iliaca è 
attenuata sulla parte sinistra, e si distende fino allo stacco delle ampie 
partizioni del grande obliquo addominale, mentre sulla destra essa divie-
ne turgida e contratta per l'effetto del piegamento del corpo. Come in un 
contrappunto rispondono i movimenti dei muscoli pettorali: ii grande pet-
torale sinistro e ampio e disteso, ii destro va restringendosi per la forte 
contrazione a cui e sottoposto dal movimento all'indietro del braccio. 01-
tre all'effetto dell'incurvarsi, ii corpo dà l'impressione di essere nell'atto 
di fare un grande sforzo come dimostra l'ingrossarsi della cassa toraci-
Ca. A questo movimento ben corrisponde la resa delle fasce addominali 
risultanti dall'interruzione delle fibre carnose del retto addominale pro-
vocate dalle intersezioni aponevrotiche che incontrano la linea alba, ben 
evidenziate dai profondi soichi. Solitamente la zona del ventre è quella 
che viene resa con piü accentuata sporgenza per la presSione delle visce-
re: qui invece essa è fortemente appiattita come se la figura inspirasse 
profondamente. Anche ii dentato anteriore risulta assai contratto, poiché 
le digitazioni sono poste in risalto. 

Quanto al movimento del braccio Sinistro credo che non si possa usci-
re dall'ipotesi di vederlo collegato con uno scudo, di cui resta la traccia 
evidente del tassello per l'attacco, in corrispondenza della scapola sini-
stra e con il quale, ovviamente, va messa in relazione la mano sinistra che 
stringe ancora un'impugnatura di scudo. Anche in queSto caso, tuttavia, 
ritengo che la soluzione proposta da De Miro, doe che Jo scudo sia tenuto 
alzato, possa essere riesaminata. Infatti l'evidente fuoriuscita del grande 
tubercolo dell'omero, con la relativa Spinta della scapola verso l'alto, in 
senso trasversale, e, manifestamente, un'indicazione anatomica dovuta allo 
sforzo che il braccio, piegato a gomito, deve Sostenere, compresso sotto 
la spinta del corpo reclinato, mentre la mano resta aggrappata alla mani -
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considera infatti la parte del torso compresa tra l'intersezione aponevro- 
tica che passa per l'ombelico e il collo, essa potrebbe tranquillamente es- 
sere attribuita ad una figura in posizione eretta, mentre l'andamento della 
parte inferiore ci offre elementi precisi per sostenere l'incurvarsi di tut- 
ta la figura: il tratto di linea alba che va dall'ombelico al pelo pubico de- 
via, rispetto al tratto superiore, tendendo verso il fianco destro (Fig. 15). 
Lo stesso movimento è sottolineato dallo stacco netto tra la parte supe- 
riore della cresta iliaca e l'inizio del grande obliquo addominale. Nel det- 
taglio si nota anche chiaramente la curvatura della linea alba che inizia 
dal pelo pubico — trattato in forme schematiche e desinente a punta — 
e termina oltre il solco sternale con una fossetta da cui si dipartono i due 
muscoli sternoidei. La torsione del busto verso destra è inoltre fortemen- 
te sottolineata nella zona dei muscoli addominali, incapsulati entro l'ar- 
cata epigastrica. Parimenti si nota che la sporgenza della cresta iliaca è 
attenuata sulla parte sinistra, e si distende fino allo stacco delle ampie 
partizioni del grande obliquo addominale, mentre sulla destra essa divie- 
ne turgida e contratta per l'effetto del piegamento del corpo. Come in un 
contrappunto rispondono i movimenti dei muscoli pettorali: il grande pet- 
torale sinistro è ampio e disteso, il destro va restringendosi per la forte 
contrazione a cui è sottoposto dal movimento all'indietro del braccio. Ol- 
tre all'effetto dell'incurvarsi, il corpo dà l'impressione di essere nell'atto 
di fare un grande sforzo come dimostra l'ingrossarsi della cassa toraci- 
ca. A questo movimento ben corrisponde la resa delle fasce addominali 
risultanti dall'interruzione delle fibre carnose del retto addominale pro- 
vocate dalle intersezioni aponevrotiche che incontrano la linea alba, ben 
evidenziate dai profondi solchi. Solitamente la zona del ventre è quella 
che viene resa con più accentuata sporgenza per la pressione delle visce- 
re: qui invece essa è fortemente appiattita come se la figura inspirasse 
profondamente. Anche il dentato anteriore risulta assai contratto, poiché 
le digitazioni sono poste in risalto. 

Quanto al movimento del braccio sinistro credo che non si possa usci- 
re dall'ipotesi di vederlo collegato con uno scudo, di cui resta la traccia 
evidente del tassello per l'attacco, in corrispondenza della scapola sini- 
stra e con il quale, ovviamente, va messa in relazione la mano sinistra che 
stringe ancora un'impugnatura di scudo. Anche in questo caso, tuttavia, 
ritengo che la soluzione proposta da De Miro, cioè che lo scudo sia tenuto 
alzato, possa essere riesaminata. Infatti l'evidente fuoriuscita del grande 
tubercolo dell'omero, con la relativa spinta della scapola verso l'alto, in 
senso trasversale, è, manifestamente, un'indicazione anatomica dovuta allo 
sforzo che il braccio, piegato a gomito, deve sostenere, compresso sotto 
la spinta del corpo reclinato, mentre la mano resta aggrappata alla mani- 
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glia dello scudo (v. oltre Fig. 21, tav. XVIII). Ne è vieppiü conferma l'evi-
dente tensione del braccio di CUI si vede ancora una parte del bicipite ben 
turgido, con le vene affioranti. 

La parte posteriore del torso è segnatamente connotata dalla cavità, 
approssimativamente di forma quadrangolare, che serviva, verosimilmen-
te, per l'alloggio di un perno tramite cui la statua era fissata ad una pare-
te frontonale e dalla sporgenza marmorea che segue l'andamento del 
braccio. 

Quest'ultima è la verosimile traccia della presenza di uno scudo, ché 
non altrimenti potrebbe trovare spiegazione. Tuttavia non ritengo che ii 
tassello marmoreo possa essere interpretato come l'attacco per 11 bordo 
dello scudo, fatto che potrebbe essere suggerito dal suo stesso andamen-
to curvilineo. La suggestione è forte, ma presto fugata, perché se si ten-
tasse di ricostruire la circonferenza dello scudo seguendo questo indizio, 
lo scudo verrebbe a trovarsi troppo in alto e eccessivamente scostato al-
l'infuori. 

L'analogia con il tassello marmoreo esistente sul dorso del guerriero 
morente, a sinistra, nel frontone orientale di Egina, è tanto puntuale da 
far proporre che anche in questo caso l'attacco partiva dal bordo e, adat-
tandosi alla curvatura del braccio, proseguiva all'interno della concavità 
dello scudo 35 (Fig. 16). 

Ii dorso è eseguito con cura, fin nei particolari: non si possono riscon-
trare tracce degli strumenti di lavorazione, sia perché probabilmente 
fin dall'origine - esso e stato trattato con abrasivi, sia perché al momen-
to della scoperta è stato sottoposto ad una accurata pulitura >> 

Cia detto si osservi come, su questo lato - non imbrigliato dalle det-
tagliate notazioni anatomiche presenti sulla parte frontale il movimento 
di curvatura Si articoli con piü intensa fluidità. CosI ogni movimento tro-
va la sua necessarietà in un corpo che esprime il suo essere con enfatici 
contrasti: le scapole sono estremamente ravvicinate tra loro quasi a toc-
carsi; quella destra, in particolare, è cosI vicina all'incavo del solco spi-
nale ché la sua posizione e spiegabile soltanto immaginando una forte 
spinta del braccio all'indietro, e giustificata anche dal fatto - gib osser-
vato che ii pettorale destro è fortemente contratto per lo stiramento 
e le digitazioni del dentato anteriore sono tese e allungate. 

Si osservi inoltre che la parte sinistra inarca pill in alto, con il grande 
dorsale leggermente incurvato ma tendente al rettilineo e le digitazioni 
piil arrotondate, a riprova che non c'è stiramento verso l'alto, mentre sulla 

OHLY, 1976, p. 110 e tav. 68.
36 DE MIR0 1968, p. 150, nota 18. 

34

glia dello scudo (v. oltre Fig. 21, tav. XVIII). Ne è vieppiù conferma l'evi- 
dente tensione del braccio di cui si vede ancora una parte del bicipite ben 
turgido, con le vene affioranti. 

La parte posteriore del torso è segnatamente connotata dalla cavità, 
approssimativamente di forma quadrangolare, che serviva, verosimilmen- 
te, per l'alloggio di un perno tramite cui la statua era fissata ad una pare- 
te frontonale e dalla sporgenza marmorea che segue l'andamento del 
braccio. 

Quest'ultima è la verosimile traccia della presenza di uno scudo, ché 
non altrimenti potrebbe trovare spiegazione. Tuttavia non ritengo che il 
tassello marmoreo possa essere interpretato come l'attacco per il bordo 
dello scudo, fatto che potrebbe essere suggerito dal suo stesso andamen- 
to curvilineo. La suggestione è forte, ma presto fugata, perché se si ten- 
tasse di ricostruire la circonferenza dello scudo seguendo questo indizio, 
lo scudo verrebbe a trovarsi troppo in alto e eccessivamente scostato al- 
l'infuori. 

L'analogia con il tassello marmoreo esistente sul dorso del guerriero 
morente, a sinistra, nel frontone orientale di Egina, è tanto puntuale da 
far proporre che anche in questo caso l'attacco partiva dal bordo e, adat- 
tandosi alla curvatura del braccio, proseguiva all'interno della concavità 
dello scudo35 (Fig. 16). 

Il dorso è eseguito con cura, fin nei particolari: non si possono riscon- 
trare tracce degli strumenti di lavorazione, sia perché — probabilmente 
fin dall'origine — esso è stato trattato con abrasivi, sia perché al momen- 
to della scoperta è stato sottoposto ad una accurata « pulitura »36. 

Ciò detto si osservi come, su questo lato — non imbrigliato dalle det- 
tagliate notazioni anatomiche presenti sulla parte frontale — il movimento 
di curvatura si articoli con più intensa fluidità. Cosi ogni movimento tro- 
va la sua necessarietà in un corpo che esprime il suo essere con enfatici 
contrasti: le scapole sono estremamente ravvicinate tra loro quasi a toc- 
carsi; quella destra, in particolare, è cosi vicina all'incavo del solco spi- 
nale ché la sua posizione è spiegabile soltanto immaginando una forte 
spinta del braccio all'indietro, e giustificata anche dal fatto — già osser- 
vato — che il pettorale destro è fortemente contratto per lo stiramento 
e le digitazioni del dentato anteriore sono tese e allungate. 

Si osservi inoltre che la parte sinistra inarca più in alto, con il grande 
dorsale leggermente incurvato ma tendente al rettilineo e le digitazioni 
più arrotondate, a riprova che non c'è stiramento verso l'alto, mentre sulla 

35 Ohly, 1976, p. 110 e tav. 68. 
36 De Miro 1968, p. 150, nota 18. 
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FIG. 16. Figura morente sulla sinistra del frontone est del Tempio di Atena Aphaia
a Egina: particolare (da Ohly 1976).

Fig. 16. Figura morente sulla sinistra del frontone est del Tempio di Atena Aphaia 
a Egina: particolare (da Ohly 1976). 



destra ii grande dorsale è flesso e ii corpo preme con la sua massa sulle 
tese digitazioni e sulla cresta iliaca. La forma dci glutei inoltre non fa che 
confermare tutto l'andamento del corpo fin qui descritto: quello destro 
e turgido e pieno, quello sinistro, al confronto, appare dimezzato e forte-
mente incurvato verso destra, come per l'effetto di uno schiacciamento 
la cui causa ci apparirà piii chiara in seguito. 

Le osservazioni fin qui svolte sull'anatomia del torso sarebbero già suf-
ficienti per ipotizzare una restituzione plausibile della posizione della fi-
gura, ma è opportuno soffermarsi ancora sugli altri frammenti pertinenti 
alla statua, per avere poi un quadro d'insieme. 

FRAMMENTO DI COSCIA: lungh. mass. cm  17; diam. sup. cm 16. 
Tutta la superficie e levigata ad eccezione di una piccola parte, scabra, sul lato 

interno (Fig. 17), alta cm 5,5 e larga cm 6. Ii marmo è annerito per l'effetto del fuoco. 

Fortunatamente, il rinvenimento del frammento di coscia facilita la 
ricostruzione della gamba destra; phi problematica parrebbe essere la re-
stituzione della posizione di quella sinistra, non convincente comunque 
nella posizione ipotizzata da Dc Miro, per l'eccessiva divaricazione che 
si forma tra i due arti 37 . Le argomentazioni di cui si avvale l'autore non 
sembrano del tutto condivisibili: da un lato infatti se è vero che i modelli 
vascolari sono iconograficamente attendibili, è pur arduo far dipendere 
necessariamente da essi un'opera scolpita nel marmo, perché con ii pen-
nello è possibile conferire una tale fluidità alle figure, intraducibile di fatto 
in scultura, cosicché le due tecniche procedono con l'uso di schemi e con-
venzioni espressive notevolmente differenti. Dall'altro lato il confronto 
vascolare addotto dall'autore 38 non ci pare congruo poiché né la posizio-
ne del braccio sinistro nd quella delle gambe risultano corrispondenti. Ii 
confronto potrebbe essere accettato in riferimento alla posizione della te-
sta e del braccio (solo intuibile a causa della lacuna), peraltro ricostruibi-
le agevolmente in base all'anatomia stessa della scultura. 

Una ricostruzione della posizione della gamba sinistra puO essere plau-
sibilmente proposta in base alle osservazioni seguenti: nonostante la frat-
tura inizi poco pih in basso del solco inguinale, si nota chiaramente che 
l'arto piegava verso destra. Sulla parte interna della coscia destra si scorge 
una superficie scabra, evidente rispetto alla lisciatura del resto, che ri-
tengo possa essere interpretata come superficie di distacco e prova che 
la gamba sinistra fino a questo punto attaccava con l'altra e soltanto poi 

DE MIR0 1968, tav. XLIb. 
38 ID., ibid., tav. XLIa. 
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la cui causa ci apparirà più chiara in seguito. 

Le osservazioni fin qui svolte sull'anatomia del torso sarebbero già suf- 
ficienti per ipotizzare una restituzione plausibile della posizione della fi- 
gura, ma è opportuno soffermarsi ancora sugli altri frammenti pertinenti 
alla statua, per avere poi un quadro d'insieme. 

FRAMMENTO DI COSCIA: lungh. mass, cm 17; diam. sup. cm 16. 
Tutta la superficie è levigata ad eccezione di una piccola parte, scabra, sul lato 
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sembrano del tutto condivisibili: da un lato infatti se è vero che i modelli 
vascolari sono iconograficamente attendibili, è pur arduo far dipendere 
necessariamente da essi un'opera scolpita nel marmo, perché con il pen- 
nello è possibile conferire una tale fluidità alle figure, intraducibile di fatto 
in scultura, cosicché le due tecniche procedono con l'uso di schemi e con- 
venzioni espressive notevolmente differenti. Dall'altro lato il confronto 
vascolare addotto dall'autore38 non ci pare congruo poiché né la posizio- 
ne del braccio sinistro né quella delle gambe risultano corrispondenti. Il 
confronto potrebbe essere accettato in riferimento alla posizione della te- 
sta e del braccio (solo intuibile a causa della lacuna), peraltro ricostruibi- 
le agevolmente in base all'anatomia stessa della scultura. 

Una ricostruzione della posizione della gamba sinistra può essere plau- 
sibilmente proposta in base alle osservazioni seguenti: nonostante la frat- 
tura inizi poco più in basso del solco inguinale, si nota chiaramente che 
l'arto piegava verso destra. Sulla parte interna della coscia destra si scorge 
una superficie scabra, evidente rispetto alla lisciatura del resto, che ri- 
tengo possa essere interpretata come superficie di distacco e prova che 
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37 De Miro 1968, tav. XLIb. 
38 Id., ibid., tav. XLIa. 
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1ic;. 17. Coscia destra d1 Guet nero: veduta della paite incrna O\ e ci nota la su-



perficie di distacco. 

FIG. 18. Testa del Guerriero. Sono ben visibili le tracce delle scalpellature e la 
patina rugginosa.

Fig. 17. Coscia destra del Guerriero: veduta della parte interna ove si nota la su- 
perficie di distacco. 

Fig. 18. Testa del Guerriero. Sono ben visibili le tracce delle scalpellature e la 
patina rugginosa. 



si divaricava. Questo punto di aderenza fra le due cosce ci potrà dare un 
elemento in piü per trovare la soluzione della posizione delle gambe. 

TESTA VIRILE CON ELMO (Fig. 18, tavv. VIII-IX): alt. mass. cm 25,3; largh. 
cm 15. 

Una patina rugginosa è diffusa su tutta la superficie della testa, sul collo, sul-
la frattura del mento, sul paranuca dell'elmo, sulla guancia sinistra scheggiata. 
Nel punto della frattura del mento e nella scheggiatura delta guancia sinistra le 
macchie hanno un colore pid intenso poiché ii liquido rugginoso e evidentemente 
penetrato piü in profondità a causa della porosità del marmo. Sul lato sinistro 
dell'elmo, sull'asse dell'orecchio si scorge ancora l'impronta di una palmetta che 
si diparte da dove iniziano le scalpellature fino alla traccia del bordo del lophos 
per un'altezza di c.a 10 cm. Restano tracce di colore di un'altra, dipinta in origine 
fin sotto l'attacco del lophos (Fig. 8, taw. I, VIII); it lato sinistro dell'elmo non 
conserva tracce di pittura. 

Ii volto, concepito in forme piene, ha un'espressione fortemente contratta, con 
le labbra turgide e appena dischiuse; gli zigomi hanno tratti di sporgenza, resa 
accentuata dagli incavi attorno alle narici e alla bocca. Gli occhi, amigdaloidi, han-
no le palpebre a rilievo forte e tagliente, con la caruncola lacrimale appena ac-
cennata. It naso, fratturato in punta, ha dorso largo e piatto. Alle tempie sono 
appena accennate due ciocche di capelli. 

La caratteristica forma a calotta dell'elmo è determinata dal fatto che 
gli acceSsori sono stati sistematicamente asportati con l'uso di uno scal-
pello. Ii lophos, anch'esso marmoreo, iniziava 8 cm sopra ii bordo fronta-
le e curvava per 29 cm circa. Da un orecchio all'altro correva una visiera 
marmorea, alta mediamente circa 3,5 cm, che, sulla fronte, era desinente 
in un motivo a punta. Anch'essa è stata deliberatamente asportata come 
dimostrano le tracce verticali dei colpi di scalpello. Cia dimostra che la 
testa, prima di essere interrata nella colmata, subI una rilavorazione - 
con l'asportazione degli elementi dell'elmo che stava incominciando ad 
intereSsare anche la zona intorno agli occhi. Dunque l'aspetto attuale del 
volto è ii risultato del tentativo di adattarlo ad una figura connotata di-
versamente da quella originaria. Ché alle parti marmoree si stesse per 
sostituire decorazioni bronzee è una congettura non condivisibile 11 , poi-
ché non si ha traccia di nessun foro per l'inserimento dei chiodini usati 
generalmente a questo scopo 40• CosI come poco convincente è quanto so-
stiene ancora De Miro riguardo alla presenza di macchie di ruggine, do-
vute ad un gocciolamento < di acque... da elementi in ferro >> mentre ancora 

DE MIR0 1968, p. 147, nota 14. 
40 Valga per tutti un esempio notissimo come quello della testa di Atena nel 

frontone orientale di Egina, in OHLY 1976, p. 16 ss. 
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si divaricava. Questo punto di aderenza fra le due cosce ci potrà dare un 
elemento in più per trovare la soluzione della posizione delle gambe. 

TESTA VIRILE CON ELMO (Fig. 18, taw. VIII-IX): alt. mass, cm 25,3; largh. 
cm 15. 

Una patina rugginosa è diffusa su tutta la superficie della testa, sul collo, sul- 
la frattura del mento, sul paranuca dell'elmo, sulla guancia sinistra scheggiata. 
Nel punto della frattura del mento e nella scheggiatura della guancia sinistra le 
macchie hanno un colore più intenso poiché il liquido rugginoso è evidentemente 
penetrato più in profondità a causa della porosità del marmo. Sul lato sinistro 
dell'elmo, sull'asse dell'orecchio si scorge ancora l'impronta di una palmetta che 
si diparte da dove iniziano le scalpellature fino alla traccia del bordo del lophos 
per un'altezza di c.a 10 cm. Restano tracce di colore di un'altra, dipinta in origine 
fin sotto l'attacco del lophos (Fig. 8, taw. I, Vili); il lato sinistro dell'elmo non 
conserva tracce di pittura. 

Il volto, concepito in forme piene, ha un'espressione fortemente contratta, con 
le labbra turgide e appena dischiuse; gli zigomi hanno tratti di sporgenza, resa 
accentuata dagli incavi attorno alle narici e alla bocca. Gli occhi, amigdaloidi, han- 
no le palpebre a rilievo forte e tagliente, con la caruncola lacrimale appena ac- 
cennata. Il naso, fratturato in punta, ha dorso largo e piatto. Alle tempie sono 
appena accennate due ciocche di capelli. 

La caratteristica forma a calotta dell'elmo è determinata dal fatto che 
gli accessori sono stati sistematicamente asportati con l'uso di uno scal- 
pello. Il lophos, anch'esso marmoreo, iniziava 8 cm sopra il bordo fronta- 
le e curvava per 29 cm circa. Da un orecchio all'altro correva una visiera 
marmorea, alta mediamente circa 3,5 cm, che, sulla fronte, era desinente 
in un motivo a punta. Anch'essa è stata deliberatamente asportata come 
dimostrano le tracce verticali dei colpi di scalpello. Ciò dimostra che la 
testa, prima di essere interrata nella colmata, subì una rilavorazione — 
con l'asportazione degli elementi dell'elmo — che stava incominciando ad 
interessare anche la zona intorno agli occhi. Dunque l'aspetto attuale del 
volto è il risultato del tentativo di adattarlo ad una figura connotata di- 
versamente da quella originaria. Ché alle parti marmoree si stesse per 
sostituire decorazioni bronzee è una congettura non condivisibile39, poi- 
ché non si ha traccia di nessun foro per l'inserimento dei chiodini usati 
generalmente a questo scopo40. Cosi come poco convincente è quanto so- 
stiene ancora De Miro riguardo alla presenza di macchie di ruggine, do- 
vute ad un gocciolamento « di acque... da elementi in ferro » mentre ancora 

39 De Miro 1968, p. 147, nota 14. 
40 Valga per tutti un esempio notissimo come quello della testa di Atena nel 

frontone orientale di Egina, in Ohly 1976, p. 16 ss. 
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la scultura era in posa sul frontone 41 . Se cosj fosse stato mi chiedo co-
me debbano essere spiegate le intense macchie in presenza delle fratture, 
in particolare su quella del mento che senz'altro era una parte riparata. 
Pare logico quindi pensare che l'infiltrazione della ruggine sia avvenuta 
a frattura avvenuta, quando la testa non si trovava phi nel suo luogo on-
ginario. Non è difficile immaginare che essa, caduta e scheggiatasi in pin 
punti, forse prima in superficie e poi interrata con altri materiali, abbia 
assorbito la coloritura di ruggine per l'azione delle acque scorrenti. Cia 
potrebbe spiegare l'assenza di tracce di colore di una palmetta sul lato 
sinistro della calotta dell'elmo, dovuta al fatto che essa era a contatto di-
retto con ii suolo. 

Osservando la testa prima della ricostruzione avevo avuto dei dubbi 
sulla sua pertinenza al torso anche perché, com'è noto, essa non ha reali 
punti di attacco con ii collo. Tuttavia anche l'osservazione da vicino mi 
ha convinto della sua pertinenza al torso concordemente a quanto ha 
sostenuto De Miro - in base al fatto di una rispondenza precisa della mu-
scolatura del collo, affiorante da sotto il paranuca e di quella della schie-
na: entrambi i muscoli splenI della testa sono ben distinti e, sebbene 
manchi la parte intermedia del collo, essi continuano e sono ripresi, sulla 
parte posteriore del dorso, dai due muscoli trapezI. Queste osservazioni 
permettono anche di definire phi esattamente la posizione della testa, re-
clinata verso ii basso e leggermente volta verso destra. 

Anche Werner Fuchs si era dimostrato non del tutto convinto del fatto 
che la testa e ii torso fossero appartenuti alla stessa scultura, ipotizzan-
do che la testa elmata potesse essere pertinente ad una figura di Atena42. 
Le riserve dello studioso tedesco potrebbero tuttavia essere state giusti-
ficate dal fatto che aveva potuto esaminare ii pezzo soltanto in riprodu-
zione fotografica; invece, quanto ho appena esposto dovrebbe contribuire 
a fugare dubbi di questo genere43. 

41 V. nota 39. 
42 FUCHS 1964, coil. 719-720. 

D'altro canto basta un rapido confronto con le esemplificazioni dell'icono-
grafia di Atena nel LIMC per rendersi conto che la dea viene per to phi rappresen-
tata con cioCche di capelli sbuffanti da sotto l'elmo sulla fronte e con lunghe trecce 
che fuoriescono dal paranuca.
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sinistro della calotta dell'elmo, dovuta al fatto che essa era a contatto di- 
retto con il suolo. 
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sulla sua pertinenza al torso anche perché, com'è noto, essa non ha reali 
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43 D'altro canto basta un rapido confronto con le esemplificazioni dell'icono- 

grafia di Atena nel LIMC per rendersi conto che la dea viene per lo più rappresen- 
tata con ciocche di capelli sbuffanti da sotto l'elmo sulla fronte e con lunghe trecce 
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(Tavv. I-TV, X-XXI) 

Una delle osservazioni piz frequenti che mi è stata fatta dai vari inter-
locutori COfl Gui ho discusso di questa ricostruzione è stata che la figura, 
soprattutto nelle gambe, è priva di quella energica plasticità che si osserva 
nel torso. Cia è vero, ma devo precisare che una ricostruzione in gesso, lad-
dove bisogna integrare molte parti mancanti rispetto all'originale, ha lo 
scopoprimario di restituire un'iconografia che sia giustificata dalla docu-
mentazione raccolta e non di emulare ii segno stilistico dell'originale stesso. 

Qualsiasi formatore - e nel caso specifico ii bravo Carlo Mercatali - 
non pub competere, seppur nel gesso, con l'opera di uno scultore ed egua-
gliarne la perizia tecnica e formale. 

Ii complesso delle argomentazioni fin qui addotte ha consentito di pro-
cedere alla ricostruzione di una figura virile, armata, in posizione semi-
sdraiata sul fianco sinistro (Figg. 19-20, tavv. X, XII). 

I caichi dci frammenti originali, ricomposti, permettono già di stabili-
re la posizione del corpo, in base all'osservazione dell'anatomia, ma an-
che tenendo conto della cavità sotto la scapola destra, sede originaria di 
un perno metallico, che contribuisce a determinare la giusta collocazio-
ne della figura nello spazio frontonale. 

La posizione del braccio sinistro si pUO ricostruire tenendo conto 
della parte ancora conservata dell'avambraccio, con parte del bicipite 
(Fig. 21, tav. XVIII): arretrato, l'arto doveva essere piegato al gomito, 
premuto tra ii corpo e il bracciale della scudo che costituiva il vera pun-
to di appoggio per il peso del corpo reclinato, scaricato poi sull'intero 
scudo. 

Le dimensioni dello scudo possono essere ricostruite con verosimiglian-
za tenendo conto delle considerazioni seguenti: si doveva senz'altro trat-
tare di un &1tç, lo scudo rotondo il cui uso è largamente attestato nelle 
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soprattutto nelle gambe, è priva di quella energica plasticità che si osserva 
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dove bisogna integrare molte parti mancanti rispetto all'originale, ha lo 
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cedere alla ricostruzione di una figura virile, armata, in posizione semi- 
sdraiata sul fianco sinistro (Figg. 19-20, taw. X, XII). 

I calchi dei frammenti originali, ricomposti, permettono già di stabili- 
re la posizione del corpo, in base all'osservazione dell'anatomia, ma an- 
che tenendo conto della cavità sotto la scapola destra, sede originaria di 
un perno metallico, che contribuisce a determinare la giusta collocazio- 
ne della figura nello spazio frontonale. 
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FIG. 19. Ii Guerriero di Agrigento come gigante caduto. Ricostruzione in gesso 
di C. Mercatali secondo l'ipotesi di M. Barbanera: veduta frontale. Roma, Museo

dell'Arte Classica. 

FIG. 20. Il Guerriero di Agrigento come gigante caduto. Ricostruzione in gesso
di C. Mercatali secondo l'ipotesi di M. Barbanera: veduta posteriore. Roma, Mu-



seo dell'Arte Classica.

Fig. 19. Il Guerriero di Agrigento come gigante caduto. Ricostruzione in gesso 
di C. Mercatali secondo l'ipotesi di M. Barbanera: veduta frontale. Roma, Museo 

dell'Arte Classica. 

Fig. 20. Il Guerriero di Agrigento come gigante caduto. Ricostruzione in gesso 
di C. Mercatali secondo l'ipotesi di M. Barbanera: veduta posteriore. Roma, Mu- 

seo dell'Arte Classica. 



eta arcaica e classica 44 che, portato all'altezza del volto, consentiva di co-
prire anche la parte inferiore del corpo, compresa la zona genitale. Per-
66 si deve ipotizzare un diametro corrispondente all'altezza esistente tra 
la visiera dell'elmo e la zona genitale che, nella nostra statua è c.a 60 cm.: 
si è ricostruito di conseguenza uno scudo con un diametro delle stesse 
dimensioni 45 . Le dimensioni cosI ricostruite sono state anche confortate 
dal rapporto intercorrente tra scudo e braccio. Di norma infatti it brac-
do Si dispone per intero all'interno delta concavità, dall'omero alla mano 
che stringe l'impugnatura, flettendosi in corrispondenza del bracciale den-
trale: ebbene le dimensioni del braccio, cosI come si sono potute ricostruire 
dall'attacco del bicipite fino at polso concordano con queue della scudo. 

Le dimensioni dello scudo hanno permesso di definire anche la posi-
zione del torso e, conseguentemente, quella delta gamba destra, tesa fino 

V. in EAA e in El, s.v. scudo. 
II diametro dello scudo del guerriero morente di sinistra nel frontone orien-

tale di Egina - di dimensioni di poco inferiori rispetto alla scultura agrigentina - 
è pid piccolo solo di c.a 10 cm.
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Fig. 21. Il Guerriero di Agrigento. Ricostruzione: particolare del lato sinistro con 
lo scudo integrato. 

età arcaica e classica44 che, portato all'altezza del volto, consentiva di co- 
prire anche la parte inferiore del corpo, compresa la zona genitale. Per- 
ciò si deve ipotizzare un diametro corrispondente all'altezza esistente tra 
la visiera dell'elmo e la zona genitale che, nella nostra statua è c.a 60 cm.: 
si è ricostruito di conseguenza uno scudo con un diametro delle stesse 
dimensioni45. Le dimensioni cosi ricostruite sono state anche confortate 
dal rapporto intercorrente tra scudo e braccio. Di norma infatti il brac- 
cio si dispone per intero all'interno della concavità, dall'omero alla mano 
che strìnge l'impugnatura, flettendosi in corrispondenza del bracciale cen- 
trale: ebbene le dimensioni del braccio, cosi come si sono potute ricostruire 
dall'attacco del bicipite fino al polso concordano con quelle dello scudo. 

Le dimensioni dello scudo hanno permesso di definire anche la posi- 
zione del torso e, conseguentemente, quella della gamba destra, tesa fino 

44 V. in EAA e in EI, s.v. scudo. 
45 II diametro dello scudo del guerriero morente di sinistra nel frontone orien- 

tale di Egina — di dimensioni di poco inferiori rispetto alla scultura agrigentina — 
è più piccolo solo di c.a 10 cm. 
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FIG. 22. Ii Guerriero di Agrigento. Ri-



costruzione: particolare della testa, di 
fronte.

FIG. 23. Ii Guerriero di Agrigento. Rico-



struzione: particolare della testa, da
destra. 

al ginocchio e poi piegata in avanti, leggermente sollevata da terra, con 
ii piede spinto in fuori. 

Nella ricostruzione della gamba sinistra si è tenuto conto dell'eviden-
te schiacciamento del gluteo e della presenza della superficie di distacco 
sulla coscia destra, che ha consentito di seguire la piegatura dell'arto, di-
varicato fino al ginocchio e poi restringentesi fino a toccare con ii tallone 
ii malleolo dell'altro piede. La coscia sinistra risulta schiacciata perché 
serve da appoggio al corpo. 

Una simile proposta per la posizione delle gambe è inoltre avvalorata 
dalla considerazione che la disposizione parallela delle gambe avrebbe reso 
la figura priva di quella energia e quella vigorosa tensione espresse nel 
torso: in un certo senso, la figura cosI ricostruita, puè essere considerata 
una variante iconografica rispetto alla figura morente di sinistra del fron-
tone orientale di Egina, in cui la disposizione parallela è piü evidente, ma 
lo è anche la connotazione di morte, in un corpo che non puà avere piü 
alcun guizzo vitale. 

Ii braccio destro, fortemente arretrato, è portato in alto e piegato al-
l'interno, dietro la testa, forse con la mano che ancora impugnava, sep-
pur debolmente, una spada. 
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Fig. 22. Il Guerriero di Agrigento. Ri- Fig. 23. Il Guerriero di Agrigento. Rico- 
costruzione: particolare della testa, di struzione: particolare della testa, da 

fronte. destra. 

al ginocchio e poi piegata in avanti, leggermente sollevata da terra, con 
il piede spinto in fuori. 

Nella ricostruzione della gamba sinistra si è tenuto conto dell'eviden- 
te schiacciamento del gluteo e della presenza della superficie di distacco 
sulla coscia destra, che ha consentito di seguire la piegatura dell'arto, di- 
varicato fino al ginocchio e poi restringentesi fino a toccare con il tallone 
il malleolo dell'altro piede. La coscia sinistra risulta schiacciata perché 
serve da appoggio al corpo. 

Una simile proposta per la posizione delle gambe è inoltre avvalorata 
dalla considerazione che la disposizione parallela delle gambe avrebbe reso 
la figura priva di quella energia e quella vigorosa tensione espresse nel 
torso: in un certo senso, la figura cosi ricostruita, può essere considerata 
una variante iconografica rispetto alla figura morente di sinistra del fron- 
tone orientale di Egina, in cui la disposizione parallela è più evidente, ma 
lo è anche la connotazione di morte, in un corpo che non può avere più 
alcun guizzo vitale. 

Il braccio destro, fortemente arretrato, è portato in alto e piegato al- 
l'interno, dietro la testa, forse con la mano che ancora impugnava, sep- 
pur debolmente, una spada. 
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Abbiamo già notato che la posizione della testa, reclinata e leggermen-
te volta verso sinistra, è giustificata dalla posizione dei muscoli. 

La tipologia dell'elmo pua essere facilmente ricostruita reintegrando 
le parti mancanti, i cui segni sono evidenti: ii lophos, la bassa visiera o 
frontalino che, sulla fronte si incurva a punta, le paragnatidi e ii paranu-
ca (Figg. 22-23, tavv. XIX-XX). 

Si trattava dunque di un elmo attico del tipo che, già dalla meta del 
vi sec. a. C., si ritrova nelle figure di armati che compaiono sulla cerami-
ca a figure nere nella versione a calotta e piccolo paranuca terminante 
dietro le orecchie, senza nasale e con paraguance a cerniera. Ii cimiero 
generalmente non si differenzia da quello corinzio. Ii tipo di elmo attico 
con un frontalino, di derivazione ionica, lo si trova piuttosto diffusamen-
te a partire dall'epoca dello stile severo nella panoplia di Atena 46 . Ira le 
numerosissime esemplificazioni a cui si pub ricorrere ricorderemo l'el-
mo indossato dalla dea nella pehke del Louvre G 233 nella versione 
senza paraguance, oppure, piü congruamente, sull'anfora di Wurzburg L 
501 48 . In figure armate lo ritroviamo ancora indossato dal gigante mo-
rente e in quello con la lancia sulla coppa degli Staatliche Museen F 
2293 49; un bellissimo esemplare è anche quello, elegantemente dipinto 
con palmette, portato da Achille nella famosa coppa monacense 2688, at-
tribuita al Pittore di Pentesilea50. 

46 EAA s.v. elmo; Vian 1952, P. 20 ss. 
' LIMC, s.v. Athena, n. 31. 
48 LIMC, ibid., n. 122. 

LIMC, ibid., n. 387. 
50 LIMC, s.v. Achilleus, n. 733.
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Abbiamo già notato che la posizione della testa, reclinata e leggermen- 
te volta verso sinistra, è giustificata dalla posizione dei muscoli. 

La tipologia dell'elmo può essere facilmente ricostruita reintegrando 
le parti mancanti, i cui segni sono evidenti: il lophos, la bassa visiera o 
frontalino che, sulla fronte si incurva a punta, le paragnatidi e il paranu- 
ca (Figg. 22-23, taw. XIX-XX). 

Si trattava dunque di un elmo attico del tipo che, già dalla metà del 
vi sec. a. C., si ritrova nelle figure di armati che compaiono sulla cerami- 
ca a figure nere nella versione a calotta e piccolo paranuca terminante 
dietro le orecchie, senza nasale e con paraguance a cerniera. Il cimiero 
generalmente non si differenzia da quello corinzio. Il tipo di elmo attico 
con un frontalino, di derivazione ionica, lo si trova piuttosto diffusamen- 
te a partire dall'epoca dello stile severo nella panoplia di Atena46. Tra le 
numerosissime esemplificazioni a cui si può ricorrere ricorderemo l'el- 
mo indossato dalla dea nella pehke del Louvre G 23347, nella versione 
senza paraguance, oppure, più congruamente, sull'anfora di Würzburg L 
501 48. In figure armate lo ritroviamo ancora indossato dal gigante mo- 
rente e in quello con la lancia sulla coppa degli Staatliche Museen F 
229349: un bellissimo esemplare è anche quello, elegantemente dipinto 
con palmette, portato da Achille nella famosa coppa monacense 2688, at- 
tribuita al Pittore di Pentesilea50. 

46 EAA s.v. elmo; Vian 1952, p. 20 ss. 
47 LIMC, s.v. Athena, n. 31. 
48 LIMC, ibid., n. 122. 
49 LIMC, ibid., n. 387. 
50 LIMC, s.v. Achilleus, n. 733. 
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DISCUSSIONE 

Ernesto de Miro aveva proposto di riconoscere nel < guerriero > cadu-
to da lui ricostruito la figura di Cicno - ii crudele eroe, figlio di Ares, 
che as saliva i viandanti in Tessaglia, tra la valle di Tempe e le Termopile 
- sovente, fin dal vi sec. a. C., raffigurato in lotta contro Eracle nella pit-
tura vascolare. Di fatto le ragioni che hanno condotto lo studioso a que-
sta conclusione non ci sembrano del tutto convincenti. Egli parte dalla 
supposizione che il << guerriero >> fosse parte di una composizione fronto-
nale che avesse come soggetto la narrazione delle imprese di Eracle. Ora, 
pur accettando con difficoltà questo postulato, non si puà avallare ii fat-
to che l'argomento dirimente della questione, cioè la stretta relazione tra 
ii tempio dedicato ad Eracle e 11 soggetto della decorazione, risulti phi 
debole del postulato stesso, poiché è ampiamente noto che l'identificazio-
ne del c.d. tempio di Eracle di Agrigento è tutt'altro che provata 51 . Ma 
accettando in via del tutto ipotetica la veridicità dell'attribuzione rimar-
rebbe sempre difficile spiegare la presenza di Cicno. Ii fatto che le gesta 
di questo personaggio mitologico siano raffigurate sovente dai << ceramo-
grafi attici della seconda meta del vi sec. e nel primo quarto del v sec. 
a. C. > 52, di per sé non mi sembra un argomento convincente, poiché lo 
stesso si puo ragionevolmente sostenere per numerose altre rappresenta-
zioni mitologiche in cui compare la figura di Eracle insieme ad altri per-
sonaggi 53 . Inoltre non si dimentichi che l'unica forma in cui 11 mito di 
Eracle e Cicno è finora conosciuto nella scultura è quella della monoma-
chia, come per esempio sulla metopa del Thesauros delfico degli Atenie-

51 DE WAELE 1980, p. 187 ss. 
52 DE MIR0 1968, p. 151; su Cicno si veda du ultimo in LIMC, VII, s.v. Kyknos, 

p. 970 ss. 
BROMMER 1971, 1973, s.v. Herakies.
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DISCUSSIONE 

Ernesto de Miro aveva proposto di riconoscere nel « guerriero » cadu- 
to da lui ricostruito la figura di Cieno — il crudele eroe, figlio di Ares, 
che assaliva i viandanti in Tessaglia, tra la valle di Tempe e le Termopile 
— sovente, fin dal vi sec. a. C., raffigurato in lotta contro Eracle nella pit- 
tura vascolare. Di fatto le ragioni che hanno condotto lo studioso a que- 
sta conclusione non ci sembrano del tutto convincenti. Egli parte dalla 
supposizione che il « guerriero » fosse parte di una composizione fronto- 
nale che avesse come soggetto la narrazione delle imprese di Eracle. Ora, 
pur accettando con difficoltà questo postulato, non si può avallare il fat- 
to che l'argomento dirimente della questione, cioè la stretta relazione tra 
il tempio dedicato ad Eracle e il soggetto della decorazione, risulti più 
debole del postulato stesso, poiché è ampiamente noto che l'identificazio- 
ne del c.d. tempio di Eracle di Agrigento è tutt'altro che provata51. Ma 
accettando in via del tutto ipotetica la veridicità dell'attribuzione rimar- 
rebbe sempre difficile spiegare la presenza di Cieno. Il fatto che le gesta 
di questo personaggio mitologico siano raffigurate sovente dai « ceramo- 
grafi attici della seconda metà del vi sec. e nel primo quarto del v sec. 
a. C. »52, di per sé non mi sembra un argomento convincente, poiché lo 
stesso si può ragionevolmente sostenere per numerose altre rappresenta- 
zioni mitologiche in cui compare la figura di Eracle insieme ad altri per- 
sonaggi53. Inoltre non si dimentichi che l'unica forma in cui il mito di 
Eracle e Cieno è finora conosciuto nella scultura è quella della monoma- 
chia, come per esempio sulla metopa del Thesauros delfico degli Atenie- 

51 De Waele 1980, p. 187 ss. 
52 De Miro 1968, p. 151; su Cieno si veda du ultimo in LIMC, VII, s.v. Kyknos, 

p. 970 ss. 
53 Brommer 1971, 1973, s.v. Herakles. 
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FIG. 24. Metopa del Thesauros degli Ateniesi a Delfi: combattimento tra Eracle 
e Cicno (da De La Coste-Messelière 1957). 

Si 14 (Fig. 24). Ii nostro caso pertanto costituirebbe l'unica attestazione 
della rappresentazione dell'episodio a tutto tondo e non solo, visto che 
esso rappresenterebbe soltanto una parte del complesso della decorazio-
ne frontonale, ne deriverebbe anche che ci troveremmo di fronte all'uni-
ca attestazione dell'episodio mitologico con tutti i personaggi presenti: 
Zeus, Atena e Ares Sul verificarsi di una tale eventualità - frutto di 

Per le attestazioni in scultura cfr. VIAN 1945, p. 7 ss.; per la metopa si veda 
DE LA COSTE-MESSELIERE 1957, tavv. 60-61. 

Cfr. VIAN 1945, p. 7 ss. 
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Fig. 24. Metopa del Thesauros degli Ateniesi a Delfi: combattimento tra Eracle 
e Cieno (da De La Coste-Messelière 1957). 

si54 (Fig. 24). Il nostro caso pertanto costituirebbe l'unica attestazione 
della rappresentazione dell'episodio a tutto tondo e non solo, visto che 
esso rappresenterebbe soltanto una parte del complesso della decorazio- 
ne frontonale, ne deriverebbe anche che ci troveremmo di fronte all'uni- 
ca attestazione dell'episodio mitologico con tutti i personaggi presenti; 
Zeus, Atena e Ares55. Sul verificarsi di una tale eventualità — frutto di 

54 Per le attestazioni in scultura cfr. Vian 1945, p. 7 ss.; per la metopa si veda 
De la Coste-Messeliere 1957, tavv. 60-61. 

55 Cfr. Vian 1945, p. 7 ss. 
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argomentazioni non suffragate da ampiezza di riscontri - e lecito avan-
zare plausibili riserve. 

Non è accettabile nemmeno la proposta che < la figura... non va vista 
da sola, ma in composizione con altra figura > se con Cj Ô si intende un 
nesso diretto tra due figure. 

Secondo ii mio parere, una scultura frontonale cosI ricostruita trove-
rebbe la sua giusta collocazione nella parte sinistra del frontone, non pro-
prio all'estremo angolo, dove poteva trovarsi una figura phi sdraiata. 
Probabilmente era inserita in una scena di combattimento con altre figu-
re, in un'azione collettiva, in cui perè ognuna era propriamente connota-
ta e chiusa nel suo ruolo, come fotogrammi staccati che soltanto nel 
montaggio si possono apprezzare nel senso di un racconto continuato. 

A tal punto, addentrandosi nel vasto repertorio iconografico delle fi-
gure armate, in combattimento, raffigurate nelle vane fasi della lotta nelle 
narrazioni della Guerra di Troia, della Gigantomachia e deil'Amazzono-
machia, si puà orientare la scelta verso ii repertorio delle gigantomachie 
e in via ipotetica ritengo che la scultura ricostruita debba essere identifi-
cata come un gigante caduto57. 

La figura del gigante caduto che si appoggia allo scudo, ormai soccom-
bente sotto l'incalzante attacco di un avversario è largamente attestata 
nel patrimonio figurativo inerente alla lotta tra dei e giganti a partire dal 
vi sec. a. C., nella ceramica a figure nere, poi in quella a figure rosse e 
nella scultura architettonica 58 . Nella ceramica di vi secolo la figura del 
gigante è ancora rappresentata in vane accezioni: ora a terra appoggiata 
ali'uno o all'altro braccio, mentre infuria la battaglia, ora ricadente al-
l'indietro, accasciandosi sulle gambe sotto l'attacco di una divinità, ora 
in fuga, voltando le spalle all'assalitore e volgendosi indietro59. 

Mentre la figura proposta in ricostruzione non trova un riscontro nd-
le rappresentazioni sulla ceramica a figure nere, phi ricco si rivela ii con-
fronto con i tipi iconografici che compaiono sulla ceramica a figure rosse. 
In un frammento di kylix del Museo dell'Acropoli, attribuita ad Euthymi-
des, databile attorno al 520-500 c.a 6° si trova un confronto pertinente in 

56 DE MiRo 1968, p. 148. 
Per l'esattezza questa proposta non è del tutto nuova: già De Miro aveva 

accennato a questa possibilità, scartandola p01 e, in particolare Ross Holloway 
nel suo studio (1975) senza perà sviluppare l'idea. 

58 Per la Gigantomachia in tutti 1 suoi aspetti sono ancora validi gil studi di 
VIAN 1951, 1952. Un recente repertorio iconografico si trova nel LIMC, s.v. Gigan-
tes. Si veda anche VIAN 1985. 

LIMC, s.v. Gigantes, an. 119-275. 
60 Ibid., a. 299.
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argomentazioni non suffragate da ampiezza di riscontri — è lecito avan- 
zare plausibili riserve. 

Non è accettabile nemmeno la proposta che « la figura... non va vista 
da sola, ma in composizione con altra figura »56, se con ciò si intende un 
nesso diretto tra due figure. 

Secondo il mio parere, una scultura frontonale cosi ricostruita trove- 
rebbe la sua giusta collocazione nella parte sinistra del frontone, non pro- 
prio all'estremo angolo, dove poteva trovarsi una figura più sdraiata. 
Probabilmente era inserita in una scena di combattimento con altre figu- 
re, in un'azione collettiva, in cui però ognuna era propriamente connota- 
ta e chiusa nel suo ruolo, come fotogrammi staccati che soltanto nel 
montaggio si possono apprezzare nel senso di un racconto continuato. 

A tal punto, addentrandosi nel vasto repertorio iconografico delle fi- 
gure armate, in combattimento, raffigurate nelle varie fasi della lotta nelle 
narrazióni della Guerra di Troia, della Gigantomachia e dell'Amazzono- 
machia, si può orientare la scelta verso il repertorio delle gigantomachie 
e in via ipotetica ritengo che la scultura ricostruita debba essere identifi- 
cata come un gigante caduto57. 

La figura del gigante caduto che si appoggia allo scudo, ormai soccom- 
bente sotto l'incalzante attacco di un avversario è largamente attestata 
nel patrimonio figurativo inerente alla lotta tra dei e giganti a partire dal 
vi sec. a. C., nella ceramica a figure nere, poi in quella a figure rosse e 
nella scultura architettonica58. Nella ceramica di vi secolo la figura del 
gigante è ancora rappresentata in varie accezioni: ora a terra appoggiata 
all'uno o all'altro braccio, mentre infuria la battaglia, ora ricadente al- 
l'indietro, accasciandosi sulle gambe sotto l'attacco di una divinità, ora 
in fuga, voltando le spalle all'assalitore e volgendosi indietro59. 

Mentre la figura proposta in ricostruzione non trova un riscontro nel- 
le rappresentazioni sulla ceramica a figure nere, più ricco si rivela il con- 
fronto con i tipi iconografici che compaiono sulla ceramica a figure rosse. 
In un frammento di kylix del Museo dell'Acropoli, attribuita ad Euthymi- 
des, databile attorno al 520-500 c.a60 si trova un confronto pertinente in 

56 De Miro 1968, p. 148. 
57 Per l'esattezza questa proposta non è del tutto nuova: già De Miro aveva 

accennato a questa possibilità, scartandola poi e, in particolare Ross Holloway 
nel suo studio (1975) senza però sviluppare l'idea. 

58 Per la Gigantomachia in tutti i suoi aspetti sono ancora validi gli studi di 
Vian 1951, 1952. Un recente repertorio iconografico si trova nel LIMO, s.v. Gigan- 
tes. Si veda anche Vian 1985. 

59 LIMC, s.v. Gigantes, nn. 119-275. 
60 Ibid., n. 299. 

49 



molti punti (Fig. 25): vi è raffigurato Zeus che sta per scagliare un fulmi-
ne contro un gigante nudo, con una leonte annodata attorno al collo e con 
la testa protetta dall'elmo; la posizione del corpo mostra notevole analogia 
con ii torso di Agrigento, cosí come la coscia destra, allungata, leggermente 
aizata e p01 piegata in avanti, forse come si vede in un altro frammento 
pertinente alla stessa coppa. La testa è chinata verso ii basso e volta sulla 
destra, menfre ii braccio è aizato e portato indietro con la mano che an-
cora stringe la spada. E evidente che quest'ultimo gesto non conserva pitit 

ii vigore dell'offesa: esprime un ultimo anelito alla difesa, che nell'imma-
guile viene temperato e quasi vanificato dal volgersi del capo in basso. 

Ii braccio sinistro probabilmente poggiava a terra, in posizione piü di-
stesa rispetto a quello del gigante agrigentino e non piegato a gomito. L'i-
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Fig. 25. Frammenti di kylìx conservati nel Museo dell'Acropoli: rappresentazio- 
ne di una gigantomachia (da LIMQ. 

molti punti (Fig. 25): vi è raffigurato Zeus che sta per scagliare un fulmi- 
ne contro un gigante nudo, con una leonte annodata attorno al collo e con 
la testa protetta dall'elmo; la posizione del corpo mostra notevole analogia 
con il torso di Agrigento, cosi come la coscia destra, allungata, leggermente 
alzata e poi piegata in avanti, forse come si vede in un altro frammento 
pertinente alla stessa coppa. La testa è chinata verso il basso e volta sulla 
destra, menfre il braccio è alzato e portato indietro con la mano che an- 
cora stringe la spada. È evidente che quest'ultimo gesto non conserva più 
il vigore dell'offesa: esprime un ultimo anelito alla difesa, che nell'imma- 
gine viene temperato e quasi vanificato dal volgersi del capo in basso. 

Il braccio sinistro probabilmente poggiava a terra, in posizione più di- 
stesa rispetto a quello del gigante agrigentino e non piegato a gomito. L'i- 
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FIG. 26. Kylix di Berlino attribuita al Pittore di Brygos: figura di gigante ferito
(da LIMC). 

conografia del gigante che piü s'avvicina alla nostra si ritrova perè nella 
nota coppa berlinese del Pittore di Brygos 61 (Fig. 26): un gigante, ferito 
ripetutamente, è crollato a terra, ma solleva ancora it torso, aggrappan-
dosi con it braccio sinistro, piegato at gomito, allo scudo; la testa, reclina-
ta verso it basso, non è rivolta verso l'avversario incaizante; la gamba 
destra è sollevata e allungata in fuori; è reclinato sul fianco sinistro, con 
la gamba piegata at ginocchio, su se stessa; qui perà non v'è accenno di 
difesa e it braccio sinistro e abbassato perché le numerose ferite inferte-
gli impediscono at figlio di Gea un ultimo atto di reazione. 

Anche it gigante ferito dipinto sul coperchio frammentario delta lekanis 
3095 del Museo di Ferrara 61 (Fig. 27) rientra net novero delle varianti del 
gigante caduto, che si articolano, pur con differenze, in un'unica sequenza 
in cui la scultura frontonale di Agrigento puè rientrare a pieno diritto 63• 

Sul piano dei confronti scultorei la posizione delta figUra cosI ricostrui-
ta rivela, per certi aspetti, alcune analogie con it gigante caduto che digri-
gna i denti, delta metopa del tempio 'F' di Selinunte 64 (Fig. 28); ma un 

61 Ibid., n. 303. 
62 Ibid., n. 308. 
63 Ricordiamo rapidamente altri esempI: LIMC, n. 329, del 480 ca; LIMC, n. 

335, del 460 ca; LIMC, n. 369, del 480 ca; LIMC, n. 375, del 470-460 c.a; LIMC, 
n. 377, del 470-460 c.a; LIMC, n. 311, del 460 c.a. 

64 LIMC, n. 13,2.
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Fig. 26. Kylix di Berlino attribuita al Pittore di Brygos: figura di gigante ferito 
(da LIMO). 

conografia del gigante che più s'avvicina alla nostra si ritrova però nella 
nota coppa berlinese del Pittore di Brygos61 (Fig. 26): un gigante, ferito 
ripetutamente, è crollato a terra, ma solleva ancora il torso, aggrappan- 
dosi con il braccio sinistro, piegato al gomito, allo scudo; la testa, reclina- 
ta verso il basso, non è rivolta verso l'avversario incalzante; la gamba 
destra è sollevata e allungata in fuori; è reclinato sul fianco sinistro, con 
la gamba piegata al ginocchio, su se stessa; qui però non v'è accenno di 
difesa e il braccio sinistro è abbassato perché le numerose ferite inferte- 
gli impediscono al figlio di Gea un ultimo atto di reazione. 

Anche il gigante ferito dipinto sul coperchio frammentario della lekanis 
3095 del Museo di Ferrara62 (Fig. 27) rientra nel novero delle varianti del 
gigante caduto, che si articolano, pur con differenze, in un'unica sequenza 
in cui la scultura frontonale di Agrigento può rientrare a pieno diritto63. 

Sul piano dei confronti scultorei la posizione della figura cosi ricostrui- 
ta rivela, per certi aspetti, alcune analogie con il gigante caduto che digri- 
gna i denti, della metopa del tempio 'F' di Selinunte64 (Fig. 28); ma un 

61 Ibid., n. 303. 
62 Ibid., n. 308. 
63 Ricordiamo rapidamente altri esempì; LIMC, n. 329, del 480 c.a; LIMO, n. 

335, del 460 c.a; LIMC, n. 369, del 480 c.a; LIMC, n. 375, del 470-460 c.a; LIMC, 
n. 377, del 470-460 c.a; LIMC, n. 311, del 460 c.a. 

64 LIMC, n. 13,2. 
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FIG. 27. Coperchio di lekanis di Ferrara: figura di un gigante caduto (da LIMC). 

riscontro puntuale lo Si trova nella figura I della Gigantomachia che or-
nava ii piccolo frontone del Thesauros dei Megaresi ad Olimpia 65 (Fig. 
29), con le ovvie varianti che portano ad integrare uno scudo sul lato sini-
Stro e ad immaginare ii braccio destro pHi in alto e la gamba sinistra sen-
sibilmente pi1iL voltata verso destra. E sintomatico che anche Peter Corne-
lius Bol basi, in parte, la sua proposta ricostruttiva sull'osservazione che 

Das Gewicht des zurückstürzenden Korpers ruht weitgehend auf dem 
linken Glutãus >> 66, analogamente a quanto ho rilevato nel nostro caso. La 
validità del confronto è confermata dal punto di vista cronologico per-

65 BOL 1974, tav. 31. 

66 BOL 1974, p. 69. 
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nava il piccolo frontone del Thesauros dei Megaresi ad Olimpia65 (Fig. 
29), con le ovvie varianti che portano ad integrare uno scudo sul lato sini- 
stro e ad immaginare il braccio destro più in alto e la gamba sinistra sen- 
sibilmente più voltata verso destra. È sintomatico che anche Peter Corne- 
lius Bol basi, in parte, la sua proposta ricostruttiva sull'osservazione che 
« Das Gewicht des zurückstürzenden Körpers ruht weitgehend auf dem 
linken Glutäus »66, analogamente a quanto ho rilevato nel nostro caso. La 
validità del confronto è confermata dal punto di vista cronologico per- 

65 Bol 1974, tav. 31. 
66 Bol 1974, p. 69. 
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FIG. 29. Disegno ricostruttivo del frontoncino del Thesauros del Megaresi a Ohm-
pia (da Bol 1974).

Fig. 28. Metopa del Tempio 'F' di Selinunte; gigante morente (da LIMO). 

Fig. 29. Disegno ricostruttivo del frontoncino del Thesauros dei Megaresi a Olim- 
pia (da Boi 1974). 



FIG. 30. Avversario del combattente di destra nd frontone est di Egina: veduta 
laterale (da Ohly 1976).

Fig. 30. Avversario del combattente di destra nel frontone est di Egina: veduta 
laterale (da Ohly 1976). 
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FIG. 31. Avversario del combattente di destra nel frontone est di Egina: veduta 
posteriore (da Ohly 1976).

Fig. 31. Avversario del combattente di destra nel frontone est di Egina: veduta 
posteriore (da Ohly 1976). 



ché, come è noto, le sculture del frontoncino sono datate tra la fine del 
yr sec. a. C. e l'inizio del secolo successivo. Utile si rivela anche, a mio av-
viso, un parallelo tra l'avversario del combattente di destra nel frontone 
orientale del tempio di Aphaia ad Egina e ii gigante di Agrigento 67 (Figg. 
30-3 1). Nella ricostruzione proposta da Dieter Ohly la figura è sbilancia-
ta, trascinata verso il basso dalla pesantezza dello scudo, retto ormai senza 
forza. La gamba sinistra si flette verso l'interno, lasciando intuire il suo 
completo piegamento. Sulla parte posteriore dell'egineta si nota in parti-
colare che ii gluteo sinistro è pitt ridotto dell'altro, come effetto del pie-
gamento della gamba verso l'interno. Mel gigante, come s'è già fatto notare, 
la differenza è netta, con una curvatura phi accentuata del giuteo sini-
stro, quasi a dare l'effetto di uno schiacciamento, come se poggiasse su 
una superficie. Con molta cautela a questo punto è possibile forse confer-
mare l'ipotesi sulla posizione occupata dalla figura all'interno del trian-
golo frontonale: l'appoggiarsi sulla gamba sinistra e sulbo scudo, con il 
torso che ha una veduta privilegiata di scorcio e la testa rivolta legger-
mente verso destra, sono elementi che renderebbero plausibile un collo-
camento del gigante nella parte sinistra del frontone, non proprio all'estre-
mità, in connessione non diretta con una divinità in attacco, probabilmente 
da immaginarsi in posizione phi centrale nel timpano frontonale. 

67 OHLY 1976, p. 41 ss. 
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CRONOLOGIA E STILE 

A questo punto, definita la figura come quella di un gigante caduto di-
viene necessario trovare una serie di confronti iconografici che permet-
tano di datare l'opera entro termini cronologici pii11 stretti possibile, 
considerando che cia puà avere una notevole rilevanza, di riflesso, per la 
determinazione della cronologia di altri monumenti della produzione 
greco-occidentale. 

La necessità di questa operazione diventa subito evidente di fronte al 
solo aprirsi della possibilità di datare l'Auriga di Mozia tra ii 440 e ii 430 
a. C. circa, come ha proposto Georgios Dontas, anche sulla base di argo-
mentazioni quali ii mantenersi di forme arcaiche in pieno periodo classi-
co e ii riscontro di un carattere << subarcaico >>, con la consueta e ovvia 
giustificazione che l'opera proviene dall'ambiente artistico ellenico occi-
dentale 68 Lo studioso greco inoltre, in questo processo ribassistico coin-
volge anche le teste marmoree delle metope del tempio 'E' di Selinunte, 
considerandole addirittura precedenti alla statua, spingendosi ad affer-
mare che ii piü stretto parente della statua moziese sarebbe ii << guerrie-
ro agrigentino >> - sebbene opera di poco anteriore per l'espressione 
che si contrae con forza ed ostinazione quasi in smorfia, aggiungendo che 
<< non sarebbe temerario o congetturare che lo stesso scultore abbia lavo-
rato tanto a quest'opera quanto al << guerriero agrigentino >, o almeno p0-

stulare una dipendenza diretta dello scultore dell'auriga da quello del 
<<guerriero >> 69. Queste considerazioni danno la misura di quanta confu-
sione si possa fare nell'ambito della scultura greca di ambito greco occi-
dentale, apparentando spesso opere prodotte in botteghe distinte, con 

68 DONTAS 1988, p. 62. 

69 ID., ibid., p. 63.
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diverse cronologie, fermo restando poi che la datazione assoluta dell'Au-
riga di Mozia mi sembra quantomai azzardata. Non ci si puo addentrare 
qui profondamente in una esegesi delle metope del tempio 'E' di Selinun-
te sulle quail è in corso uno studio sistematic0 70 ,	 per le quali si accet-
ta la datazione intorno a! 460 a. C. né dell'Auriga di Mozia 71 , senza 
rischiare di smarrire i'oggetto principale di questo studio. Purtuttavia, 
mi sembra ormai che, per quanto riguarda quest'ultimo, un confronto ser-
rato sia costituito dalla testa ritrovata da Ursula Knigge al Ceramico, da-
tabile sulla base di una concordanza tra dati di scavo e considerazioni 
stilistiche intorno al 480 a. C. 72 e che da queSta data, tenendo conto an-
che delle osservazioni di Eugenio La Rocca 71 Si possa scendere per non 
oltre 10/15 anni. 

Con tali premesse proviamo a sottrarre la statua del gigante di Agri-
gento dai condizionamenti della critica formale a cui è stato sottoposto 
per riuscire a proporne una datazione con gli elementi fin qui raccolti. 

Vorrei premettere che non ho difficoltà ad accettare la datazione al 
480 a. C. circa, avanzata da Ernesto De Miro, ii quale, ritengo, giunga a 
questa conclusione, pb/i in base al riscontro dei caratteri protoseveri del-
la scultura che sui risultati di una disamina critica degli argomenti. Cade 
infatti, come si è detto in precedenza, quello che doveva essere ii termi-
nus ante quem costituito dalle condizioni di ritrovamento del torso nella 
fossa di fondazione dell'Olympieion e, soprattutto, sono metodologicamen-
te inaccettabili confronti con sculture I cui caratteri peculiari rispecchia-
no una sensibilità artistica legata a differenti centri produttivi, entro un 
arco cronologico di circa quarant'anni. 

70 Già in base ad un'osservazione non approfondita si puO notare che nelle te-
ste sehnuntine la lavorazione degh occhi, dci soichi lacrimali, deile caruncoie è 
eseguita con mano diversa da quella che intervenne sul volto del gigante agrigen-
tino. Nell'approfondito studio di Clemente Marconi, di cui ho potuto prendere vi-
sione soitanto nella fase avanzata della stampa di questo testo, viene ormai 
definitivamente dimostrata la datazione delle metope di Selinunte al periodo 
460-450 a. C. (MARCONI 1994); l'autore inoltre esciude la spesso sostenuta Parente-
la tra ii << guerriero di Agrigento >> e le metope sehnuntiue (p. 211). Quanto al giu-
dizio che Marconi esprime a proposito della statua agrigentina <Tecnicamente 
Si noterà che la qualita di esecuzione... non è particolarmente elevata >>, per la pre-
senza di << tracce abbondanti della raspa >> (ibid.), da me non condiviso, è stato mi-
tigato dallo studioso - in un'amichevole conversazione - nel riconoscere che una 
certa scabrosità della superficie poteva essere giustificata dalla necessità di un 
migliore trattenimento della policromia. 

71 Vista perà la stretta connessione con l'argomento in questione, mi riservo 
di sviluppare lo studio in altra sede. 

72 KNIGGE 1983, p. 45 ss. 
LA ROCCA 1985, p. 452 ss. 
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72 Knigge 1983, p. 45 ss. 
73 La Rocca 1985, p. 452 ss. 
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FIG. 32. Metopa del Thesauros degli Ateniesi a Delfi: figura di Sinis (da De La Coste-

Messelière 1957).
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Risultati convincenti sono conseguibili, a mio parere, articolando la 
ricerca in tre fasi: 

a) diffusione del tipo iconografico come riflesso di un periodo deter-
minato; 

b) raffronti di carattere formale come determinazione cronologica del-
l'opera; 

c) raffronti di carattere formale come individuazione del << luogo artisti-
co> di produzione. 

Se si ripercorre brevemente la rassegna di esempi condotti a riprova 
della ipotetica posizione del gigante cosI come è stata proposta, ci si ac-
corge che tutti I monumenti considerati, sia nell'espressione pittorica sia 
in quella plastica sono compresi in un tomb di tempo piuttosto ristretto, 
che oscilla tra l'ultimo ventennio del vi sec. a. C. e la battaglia di Marato-
na, indizio in sé non privo di significato, che suggerisce l'attestazione di 
un tipo di iconografia in un'epoca ben definita. 

Con I punti b e c si è voluto mettere in luce la predilezione per una 
metodologia euristica che affonda le sue radici nell'insegnamento di Adolf 
Furtwangler, 11 quale, nel contributo sulle sculture di Olimpia, offerto negli 
studi in onore di Heinrich Brunn, scriveva precedere una illuminante pre-
messa in cui faceva notare che quando ci si interroga sullo stile di una 
scultura e necessarlo trovare altre opere con caratteri definiti che non 
siano << bloll mehr oder weniger ähnlich... sondern so gleichartig... dass 
man sie derselben Kunstlergruppe wie jene zuzuweisen genotigt ist >> 

Questa dichiarazione di metodo, che conserva la sua piena validità, in-
duce a fare una distinzione tra un raffronto di tipo cronologico in cui si 
dovranno prendere ad esempio opere apparentabili tra loro per i caratte-
ri espreSsivi peculiari di un'epoca e soltanto di quella e un raffronto di 
tipo formale in cui si prenderanno in considerazione quelle opere che, at-
traverso una critica sempre piü puntuale, possono essere ricondotte al 
medesimo ambiente culturale, alla medesima bottega e persino talvolta 
al medesimo artista, per non incorrere nell'errore di raggruppare una se-
rie di opere - come ha fatto De Miro - eterogenee per milieu artistico 
e distanti per cronologia 

Al primo gruppo si possono agevoimente aScrivere alcune sculture delle 
metope del Ti-tesauros degli Ateniesi a Delfi. Incominciamo col prendere 
in considerazione il frammento pertinente alla figura del brigante Sinis 

FURTWANGLER 1893, p. 67. 
DE MIR0 1968, p. 150. 
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74 Furtwangler 1893, p. 67. 
75 De Miro 1968, p. 150. 
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FIG. 33. Metopa del Thesauros degli Ateniesi a Delfi: Eracle combatte con la Cer-
va Cerinitide. Calco. Roma, Museo dell'Arte Classica.

nel ciclo della Teseide 76 e la celeberrima metopa con Eracle e la Cerva 
Cerinitide 77 (Figg. 32-34). Messi a confronto con la nostra statua, nel pri-
mo caso saltano all'occhio le analogie con l'esecuzione del pelo pubico sti-
lizzato e desinente a punta, classificabile nel << tipo arcaico >> di cui parla 
ii De La Coste-Messelière 78 e del bottone ombelicale assai prossimo nel-
la forma ai tipi 15 e 31 distinti dall'autore 79 . Nel secondo caso, in partico-
lare, si riscontrano affinità per l'eguale concentrazione sul dettaglio ana-

76 DE LA COSTE-MESSELIERE 1957, tav. 8. 
ID., ibid., tavv. L-LVII. 

78 Ibid., p. 217 ss. 
Ibid., tav. XCV.
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nel ciclo della Teseide76 e la celeberrima metopa con Eracle e la Cerva 
Cerinitide77 (Figg. 32-34). Messi a confronto con la nostra statua, nel pri- 
mo caso saltano all'occhio le analogie con l'esecuzione del pelo pubico sti- 
lizzato e desinente a punta, classificabile nel « tipo arcaico » di cui parla 
il De La Coste-Messelière78 e del bottone ombelicale assai prossimo nel- 
la forma ai tipi 15 e 31 distinti dall'autore79. Nel secondo caso, in partico- 
lare, si riscontrano affinità per l'eguale concentrazione sul dettaglio ana- 

76 De la Coste-Messeliere 1957, tav. 8. 
77 Id., ibid., taw. L-LVII. 
78 Ibid., p. 217 ss. 
79 Ibid., tav. XCV. 
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tomico: nell'Eracle come nel gigante sono evidenti la tensione dci musco-
ii pettorali e ii rilievo delle digitazioni intercostali rese ad incastro. In en-
trambe le sculture le partizioni dei muscoli addominali sono rimarcate 
con gran vigore, compresse entro l'arcata epigastrica e i soichi inguinali. 

Si converrà dunque che numerose sono le somiglianze tra le opere con-
siderate e cia non puO sorprenderci poiché esse sono eseguite nel rispet-
to delle convenzioni espressive che connotano la scultura greca tra la fine 
dell'arcaismo e l'inizio del c.d. stile severo. Qualora perà si spinga ii raf-
fronto oltre queSte convenzioni per trovare i segni dell'appartenenza allo 
stesso milieu artistico, ci si accorge che la bottega da cui 50110 uscite le 
sculture di Delfi era ancora legata a stilemi arcaici che si rivelano nella 
secchezza con cui è descritta l'anatomia, quasi con una certa indulgenza 
al calligrafismo. Di contro, nel torso agrigentino, pur essendo le masse 
muscolari coStruite per adduzione, ii particolare è Stemperato in una con-
cezione plastica unitaria che stenterei ad identificare con quello delle scul-
ture delfiche. 

Ii permanere di caratteri arcaici nelle forme plaStiche delle metope 
non sembra pin costituire un problema per la datazione delle sculture del-
fiche la cui eSecuzione, sulla base delle teStimonianza di Pausania (X,l 1,5), 
Si pUÔ collocare subito dopo la battaglia di Maratona 80• E questa data-
zione resta un caposaldo per ii gigante di Agrigento. 

Pur non potendolo apprezzare nella sua interezza, ii frammento di kou-
ros dell'Acropoli messo in relazione con l'Efebo biondo 81 e databile nd-
la prima metà degli anni '80, costituisce anch'esso un utile termine di 
riferimento: anche in quest'opera ii pelo pubico è stilizzato e termina al 
centro con la tipica punta; ii pene è lavorato Separatamente; I glutei sono 
turgidi; ma nel complesso la marcata struttura plastica del kouros attico 
è accompagnata da una intensa sensibilità di modellato che la distingue 
dalla nostra statua. 

Un confronto obbligato è senz'altro costituito dalle sculture che orna-
vano I frontoni del tempio di Atena Aphaia: dci due gruppi la scultura del 
Museo di Agrigento è sicuramente piü prossima a quello del timpano orien-
tale, comunemente datato verso ii 490 a. C. Analiticamente 1 corpi di que-
gli cr01 eSprimono la stessa tensione del nostro, eppure quanto Sono 
differenti con quella muscolatura la cui tettonica strutturale non è scan-
dita ma suggerita con un passaggio di superficie dove si tende a smorza-
re i contrasti eccessivi, con un modellato dai toni sobri, assai distante 
dall'accentuata plasticità del gigante in cui è esaltato ii contrasto chiaro-

80 Ibid., p. 259 ss. 
81 RICHTER 1970, n. 191, figg. 572-574. 
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tomico: nell'Eracle come nel gigante sono evidenti la tensione dei musco- 
li pettorali e il rilievo delle digitazioni intercostali rese ad incastro. In en- 
trambe le sculture le partizioni dei muscoli addominali sono rimarcate 
con gran vigore, compresse entro l'arcata epigastrica e i solchi inguinali. 

Si converrà dunque che numerose sono le somiglianze tra le opere con- 
siderate e ciò non può sorprenderci poiché esse sono eseguite nel rispet- 
to delle convenzioni espressive che connotano la scultura greca tra la fine 
dell'arcaismo e l'inizio del c.d. stile severo. Qualora però si spinga il raf- 
fronto oltre queste convenzioni per trovare i segni dell'appartenenza allo 
stesso milieu artistico, ci si accorge che la bottega da cui sono uscite le 
sculture di Delfi era ancora legata a stilemi arcaici che si rivelano nella 
secchezza con cui è descritta l'anatomia, quasi con una certa indulgenza 
al calligrafismo. Di contro, nel torso agrigentino, pur essendo le masse 
muscolari costruite per adduzione, il particolare è stemperato in una con- 
cezione plastica unitaria che stenterei ad identificare con quello delle scul- 
ture delfiche. 

Il permanere di caratteri arcaici nelle forme plastiche delle metope 
non sembra più costituire un problema per la datazione delle sculture del- 
fiche la cui esecuzione, sulla base delle testimonianza di Pausania (X,l 1,5), 
si può collocare subito dopo la battaglia di Maratona80. E questa data- 
zione resta un caposaldo per il gigante di Agrigento. 

Pur non potendolo apprezzare nella sua interezza, il frammento di kou- 
ros dell'Acropoli messo in relazione con l'Efebo biondo81 e databile nel- 
la prima metà degli anni '80, costituisce anch'esso un utile termine di 
riferimento: anche in quest'opera il pelo pubico è stilizzato e termina al 
centro con la tipica punta; il pene è lavorato separatamente; i glutei sono 
turgidi; ma nel complesso la marcata struttura plastica del kouros attico 
è accompagnata da una intensa sensibilità di modellato che la distingue 
dalla nostra statua. 

Un confronto obbligato è senz'altro costituito dalle sculture che orna- 
vano i frontoni del tempio di Atena Aphaia: dei due gruppi la scultura del 
Museo di Agrigento è sicuramente più prossima a quello del timpano orien- 
tale, comunemente datato verso il 490 a. C. Analiticamente i corpi di que- 
gli eroi esprimono la stessa tensione del nostro, eppure quanto sono 
differenti con quella muscolatura la cui tettonica strutturale non è scan- 
dita ma suggerita con un passaggio di superficie dove si tende a smorza- 
re i contrasti eccessivi, con un modellato dai toni sobri, assai distante 
dall'accentuata plasticità del gigante in cui è esaltato il contrasto chiaro- 

80 Ibid., p. 259 ss. 
81 Richter 19703, n. 191, figg. 572-574. 
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FIG. 34. Particolare della figura di Eracle (da De La Coste-Messelière 1957).Fig. 34. Particolare della figura di Eracle (da De La Coste-Messelière 1957). 



scurale. Analogamente, profonde differenze risaltano dal raffronto tra i 
volti. Quello del gigante evidenzia una struttura cubica, con zigomi assai 
sporgenti, palpebre fortemente rilevate sulla pupilla, con la caruncola la-
crimale a goccia e labbra piccole e sporgenti. Se si considera, per esem-
pio, la testa del difensore destro di Aphaia 82 (Fig. 35), le forme degli 
stessi elementi sono stemperati con sobrietà espressiva su un volto in cui 
i contraSti sono estremamente attenuati. 

La Stessa convenzionalità espressiva la si ritrova anche nella stele con 
Apoxiomenos da Delfi 83 (Fig. 36), concepita perè con un ritmo composi-
tivo cosI slegato dalla rigidita arcaica che oggi si tende a datarla - forse 
con eccessiva tendenza ribassistica - al 460-450 a. C. circa. 

Volendo giungere a proporre una classificazione stilistica piiiil precisa 
per la scultura di Agrigento, bisogna prendere in considerazione alcuni 
torsi di Delos, databili nel primo ventennio del v sec. a. C. e che costitui-
scono un riscontro prezioso per le numerose analogie che rivelano con 
la nostra opera. 

In uno studio recente è stata avanzata la ragionevole proposta che i 
due torsi A 4275 (Figg. 37-38) e A 4277 (Figg. 39-40) possano essere datati 
tra il 490 e ii 480 a. C., mentre i torsi A 1740 e A 4276 siano probabilmente 
posteriori di un decennio 84 

Tra le opere piü arcaiche e il torso di Agrigento non c'è soltanto un 
riscontro di caratteri generali che appartengono ad una concezione espres-
siva che fa uso degli stessi schemi rappresentativi, c'è anche assonanza 
nella maniera di privilegiare ii trattamento di certe parti del corpo come 
l'addome, i cui muscoli, scolpiti come serrati in una morsa dall'arcata epi-
gastrica, tradiscono unaffinità nel trattare ii marmo. Caratteristiche ana-
loghe le riscontriamo con le sculture del Thesauros degli Ateniesi, in par-
ticolare nella figura di Sinis nella metopa 1 (v. Fig. 32), nel minotauro del-
la metopa 7, nel guerriero della metopa 11, nell'Eracle della metopa 19. 
Una medesima concezione anatomica la si ritrova nel torso 4075 dell'A-
cropoli 85 , su un torso di Cirene 86 e sul torso 3370 del Museo Nazionale 
di Atene87 

I torsi di Delos sono apparentabili alle sculture del Thesauros degli 
Ateniesi, non solo per l'esecuzione avvenuta negli stessi anni, ma anche 

82 OHLY 1976, tav. 32. 
83 MARCADE 1991, p. 64, fig. 24. 
84 HERMARY 1984, p. 14 e ss., tavv. IV-VIII. 
85 SCHRADER 1939, n. 305, tav. 117. 
86 PARIBENI 1959, n. 16. 
87 HOMANN-WEDEKING 1935-36, p. 201 ss., tavv. 71-75. 
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scurale. Analogamente, profonde differenze risaltano dal raffronto tra i 
volti. Quello del gigante evidenzia una struttura cubica, con zigomi assai 
sporgenti, palpebre fortemente rilevate sulla pupilla, con la caruncola la- 
crimale a goccia e labbra piccole e sporgenti. Se si considera, per esem- 
pio, la testa del difensore destro di Aphaia82 (Fig. 35), le forme degli 
stessi elementi sono stemperati con sobrietà espressiva su un volto in cui 
i contrasti sono estremamente attenuati. 

La stessa convenzionalità espressiva la si ritrova anche nella stele con 
Apoxiomenos da Delfi83 (Fig. 36), concepita però con un ritmo composi- 
tivo cosi slegato dalla rigidità arcaica che oggi si tende a datarla — forse 
con eccessiva tendenza ribassistica — al 460-450 a. C. circa. 

Volendo giungere a proporre una classificazione stilistica più precisa 
per la scultura di Agrigento, bisogna prendere in considerazione alcuni 
torsi di Delos, databili nel primo ventennio del v sec. a. C. e che costitui- 
scono un riscontro prezioso per le numerose analogie che rivelano con 
la nostra opera. 

In uno studio recente è stata avanzata la ragionevole proposta che i 
due torsi A 4275 (Figg. 37-38) e A 4277 (Figg. 39-40) possano essere datati 
tra il 490 e il 480 a. C., mentre i torsi A 1740 e A 4276 siano probabilmente 
posteriori di un decennio84. 

Tra le opere più arcaiche e il torso di Agrigento non c'è soltanto un 
riscontro di caratteri generali che appartengono ad una concezione espres- 
siva che fa uso degli stessi schemi rappresentativi, c'è anche assonanza 
nella maniera di privilegiare il trattamento di certe parti del corpo come 
l'addome, i cui muscoli, scolpiti come serrati in una morsa dall'arcata epi- 
gastrica, tradiscono mFaffinità nel trattare il marmo. Caratteristiche ana- 
loghe le riscontriamo con le sculture del Thesauros degli Ateniesi, in par- 
ticolare nella figura di Sinis nella metopa 1 (v. Fig. 32), nel minotauro del- 
la metopa 7, nel guerriero della metopa 11, nell'Eracle della metopa 19. 
Una medesima concezione anatomica la si ritrova nel torso 4075 dell'A- 
cropoli85, su un torso di Cirene86 e sul torso 3370 del Museo Nazionale 
di Atene87. 

I torsi di Delos sono apparentabili alle sculture del Thesauros degli 
Ateniesi, non solo per l'esecuzione avvenuta negli stessi anni, ma anche 

82 Ohly 1976, tav. 32. 
83 Marcade 1991, p. 64, fig. 24. 
84 Hermary 1984, p. 14 e ss., tavv. IV-VIII. 
85 Schräder 1939, n. 305, tav. 117. 
86 Paribeni 1959, n. 16. 
87 Homann-Wedeking 1935-36, p. 201 ss., tavv. 71-75. 
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FIG. 35. Testa del difensore nel frontone est di Egina (da Ohly 1976).Fig. 35. Testa del difensore nel frontone est di Egina (da Ohly 1976). 
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FIG. 36. Stele con apoxiomenos da Delfi (da Langlotz 1929).Fig. 36. Stele con apoxiomenos da Delfi (da Langlotz 1929). 
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FIG. 37. Torso maschile A 4275 da Delo: veduta frontale (da Hermary 1984). Fig. 37. Torso maschile A 4275 da Delo: veduta frontale (da Hermary 1984). 



FIG. 38. Torso maschile A 4275 da Delo: veduta laterale (da Hermary 1984).Fig. 38. Torso maschile A 4275 da Delo: veduta laterale (da Hermary 1984). 



FIG. 39. Torso maschile A 4277 da Delo: veduta frontale (da Hermary 1984).Fig. 39, Torso maschile A 4277 da Delo: veduta frontale (da Hermary 1984). 



FIG. 40. Torso maschile A 4277 da Delo: veduta laterale (da Hermary 1984).Fig. 40. Torso maschile A 4277 da Delo; veduta laterale (da Hermary 1984). 
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FIG. 41. Testa maschile da Cirene (da Paribeni 1959). Fig. 41. Testa maschile da Cirene (da Paribeni 1959). 



per ii gusto del dettaglio delle forme anatomiche del torso, come s'è nota-
to, per una struttura analogamente concepita che indirizzano verso una 
matrice stilistica che informa sia la produzione insulare sia quella attica, 
ii cui spartiacque, nel periodo considerato, è difficile stabilire con pre-
cisione 

Phi problematico mi sembra sia ancorare la testa a raffronti persuasi-
vi. Se i suggerimenti di De Miro tendono a portare verso l'improbabile 
ambiente delle metope di Selinunte e delle sculture di Olimpia, non di mag-
giore aiuto ci e ii contributo di Langlotz 11 quale apparenta l'opera, dopo 
averla datata al 460 a. C., ancora alle teste marmoree di Selinunte, ad al-
cune di Cirene, al Pythagorasgruppe > - che è come non dire nulla vi-
sta la difficoltà di precisare le diverse entità di questo gruppo - e a un 
frammento di testa trovato a Thera 19. 

Uscendo dal campo delle facili suggestioni esercitate da opere di eta 
contemporanea, ml sembra di riscontrare phi di un punto in comune tra 
la testa agrigentina e una testa di kouros proveniente da Cirene 9° (Fig. 
41). Si notano analogie nel volto concepito con una struttura solida, da 
cui emana ii senso di una forte energia. Ii taglio degli occhi e l'arcata so-
praccigliare, pur con differenze sul trattamento, presentano delle egua-
glianze, cosI come il naso reso con dorso largo e piatto, la bocca con le 
labbra piccole, incurvate e dischiuse, il mento largo e arrotondato. Scm-
brerebbe di poter far proprie, per la testa di Agrigento, le parole che Pa-
ribeni adopera nel definire la testa cirenaica, in cui nota < solidità 
plastica >>, resa con << linguaggio scabro e rude , con il volto << di una strut-
tura solidissima... racchiuso in piani fermi e contorni di scattante vigoria >>. 

Anche lo scarto relativo con la datazione al 480 a. C. proposta da Pan-
beni per la testa di kouros di Cirene giungerebbe in appoggio al confron-
to; mentre discutibile pare l'attribuzione dell'opera ad ambito pelopon-
nesiaco, se non altro per la difficoltà di dare una definizione concreta della 
produzione scultorea in marmo di stile severo nel Peloponneso. 

Non la struttura del corpo beninteso ma le forme del volto del gigante 
si avvicinano anche alla testa del piccolo discoforo bronzeo del Metropo-
litan Museum" che, già Langlotz proponeva di datare al 480 a. C.92. 

Volendo tentare di riassumere quanto finora è stato considerato ana-
liticamente mi sembra che la concordanza tra la cronologia suggerita dalla 

88 Hermary fa rientrare ii torso agrigentino in un gruppo di opere di chiara 
influenza paria, datandolo perô dopo ii 480 a. C. 

89 LANGLOTZ 1975, p. 152. 
90 PARIBENI 1959, n. 14, taw. 20-21. 
91 RICHTER 1915, n. 78. 
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per il gusto del dettaglio delle forme anatomiche del torso, come s'è nota- 
to, per una struttura analogamente concepita che indirizzano verso una 
matrice stilistica che informa sia la produzione insulare sia quella attica, 
il cui spartiacque, nel periodo considerato, è difficile stabilire con pre- 
cisione 88. 

Più problematico mi sembra sia ancorare la testa a raffronti persuasi- 
vi. Se i suggerimenti di De Miro tendono a portare verso l'improbabile 
ambiente delle metope di Selinunte e delle sculture di Olimpia, non di mag- 
giore aiuto ci è il contributo di Langlotz il quale apparenta l'opera, dopo 
averla datata al 460 a. C., ancora alle teste marmoree di Selinunte, ad al- 
cune di Cirene, al « Pythagorasgruppe » — che è come non dire nulla vi- 
sta la difficoltà di precisare le diverse entità di questo gruppo — e a un 
frammento di testa trovato a Thera89. 

Uscendo dal campo delle facili suggestioni esercitate da opere di età 
contemporanea, mi sembra di riscontrare più di un punto in comune tra 
la testa agrigentina e una testa di kouros proveniente da Cirene90 (Fig. 
41). Si notano analogie nel volto concepito con una struttura solida, da 
cui emana il senso di una forte energia. Il taglio degli occhi e l'arcata so- 
praccigliare, pur con differenze sul trattamento, presentano delle egua- 
glianze, cosi come il naso reso con dorso largo e piatto, la bocca con le 
labbra piccole, incurvate e dischiuse, il mento largo e arrotondato. Sem- 
brerebbe di poter far proprie, per la testa di Agrigento, le parole che Pa- 
ribeni adopera nel definire la testa cirenaica, in cui nota « solidità 
plastica », resa con « linguaggio scabro e rude », con il volto « di una strut- 
tura solidissima... racchiuso in piani fermi e contorni di scattante vigoria ». 

Anche lo scarto relativo con la datazione al 480 a. C. proposta da Pari- 
beni per la testa di kouros di Cirene giungerebbe in appoggio al confron- 
to; mentre discutibile pare l'attribuzione dell'opera ad ambito pelopon- 
nesiaco, se non altro per la difficoltà di dare una definizione concreta della 
produzione scultorea in marmo di stile severo nel Peloponneso. 

Non la struttura del corpo beninteso ma le forme del volto del gigante 
si avvicinano anche alla testa del piccolo discoforo bronzeo del Metropo- 
litan Museum91 che, già Langlotz proponeva di datare al 480 a. C.92. 

Volendo tentare di riassumere quanto finora è stato considerato ana- 
liticamente mi sembra che la concordanza tra la cronologia suggerita dalla 

88 Hermary fa rientrare il torso agrigentino in un gruppo di opere di chiara 
influenza paria, datandolo però dopo il 480 a. C. 

89 Langlotz 1975, p. 152. 
90 Paribeni 1959, n. 14, tavv. 20-21. 
91 Richter 1915, n. 78. 
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diffusione del particolare schema iconografico del gigante caduto e quel-

la indicata dai confronti condotti su base stilistica possa far proporre, 
con una certa sicurezza, che la scultura presa in esame possa essere data-
ta alla metà degli anni Ottanta del v secolo a. C. 

Nel tentativo di ricostruire un contesto formalmente e storicamente 
coerente in cui quest'opera si colloca rispetto alla produzione scultorea 
greca, si sarebbe costretti ad inveStigare a completo raggio nell'ambito 
della produzione artistica siceliota, oltrepassando i limiti imposti a que-
sto lavoro. 

Tuttavia, come si diceva nella nota introduttiva, dato che la mostra di 
Palermo sullo < Stile Severo > è stata un'occasione per gettare uno sguar-
do d'insieme sulla cultura figurativa delle città greche d'Occidente, a ca-
vallo tra vi e V Sec. a. C., proporrei alcune valutazioni che potranno essere 
senza dubbio suscettibili di variabilità in un contesto meno contingente. 

Riflettendo sulla situazione di Agrigento si ha l'impressione che la no-
stra scultura si distingua come ii prodotto di un evento artistico dai ca-
ratteri non comuni rispetto al resto della produzione scultorea e che poi 
non hanno trovato seguito. Se si fa un confronto con l'unica altra opera 
che, sul livello qualitativo sia avvicinabile al gigante, cioè ii piccolo kou-
ros 11 , forse piii recente di un decennio, si coglie in quest'ultimo un afflato 
la cui matrice è da ricercare altrove: si nota infatti l'assenza di ogni de-
scrittivismo anatomico e una concezione plastica unitaria che lo avvicina 
phi all'ambiente attico di queSto periodo 94. 

Le due sculture phi rilevanti che provengono dall'Agrigento degli Em-
menidi hanno caratteri tanto dissonanti tra loro che rimandano ad arti-
sti diversi, difficilmente attivi stabilmente nella città. Almeno per la 
scultura frontonale starebbero a dimostrarlo i caratteri di unicità che lo 
connotano. Difficilmente infatti si riece a cogliere un'influenza sostan-
ziale di quest'opera nel linguaggio eSpresSivo della plastica agrigentina 
e delle altre città greche della Sicilia sia contemporaneamente sia in eta 
successiva. 

Dovremmo forse spostare l'oggetto dell'indagine per ritrovare ii riflesso 
pin prossimo delle forme scientifiche del nudo del torso di Agrigento, nel 
campo della numismatica, per trovare un suggestivo raffronto nella ma-
niera in cui è trattata la muscolatura nella figura di Sileno sui tetradram-
mi di Naxos (Fig. 42), databili tra ii 490 e ii 480 a. C. 

92 LANGLOTZ 1927, pp. 97-98, tav. 52. 
Cfr. STILE SEVERO 1990, P. 158. 
LANGLOTZ 1968, p. 274, nn. 54-55. 
Rizzo 1938, p. 67 ss.
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diffusione del particolare schema iconografico del gigante caduto e quel- 
la indicata dai confronti condotti su base stilistica possa far proporre, 
con una certa sicurezza, che la scultura presa in esame possa essere data- 
ta alla metà degli anni Ottanta del v secolo a. C. 

Nel tentativo di ricostruire un contesto formalmente e storicamente 
coerente in cui quest'opera si colloca rispetto alla produzione scultorea 
greca, si sarebbe costretti ad investigare a completo raggio nell'ambito 
della produzione artistica siceliota, oltrepassando i limiti imposti a que- 
sto lavoro. 

Tuttavia, come si diceva nella nota introduttiva, dato che la mostra di 
Palermo sullo « Stile Severo » è stata un'occasione per gettare uno sguar- 
do d'insieme sulla cultura figurativa delle città greche d'Occidente, a ca- 
vallo tra vi e v sec. a. C., proporrei alcune valutazioni che potranno essere 
senza dubbio suscettibili di variabilità in un contesto meno contingente. 

Riflettendo sulla situazione di Agrigento si ha l'impressione che la no- 
stra scultura si distingua come il prodotto di un evento artistico dai ca- 
ratteri non comuni rispetto al resto della produzione scultorea e che poi 
non hanno trovato seguito. Se si fa un confronto con Tunica altra opera 
che, sul livello qualitativo sia avvicinabile al gigante, cioè il piccolo kou- 
ros 93, forse più recente di un decennio, si coglie in quest'ultimo un afflato 
la cui matrice è da ricercare altrove: si nota infatti l'assenza di ogni de- 
scrittivismo anatomico e una concezione plastica unitaria che lo avvicina 
più all'ambiente attico di questo periodo94. 

Le due sculture più rilevanti che provengono dall'Agrigento degli Em- 
menidi hanno caratteri tanto dissonanti tra loro che rimandano ad arti- 
sti diversi, difficilmente attivi stabilmente nella città. Almeno per la 
scultura frontonale starebbero a dimostrarlo i caratteri di unicità che io 
connotano. Difficilmente infatti si riesce a cogliere un'influenza sostan- 
ziale di quest'opera nel linguaggio espressivo della plastica agrigentina 
e delle altre città greche della Sicilia sia contemporaneamente sia in età 
successiva. 

Dovremmo forse spostare l'oggetto dell'indagine per ritrovare il riflesso 
più prossimo delle forme scientifiche del nudo del torso di Agrigento, nel 
campo della numismatica, per trovare un suggestivo raffronto nella ma- 
niera in cui è trattata la muscolatura nella figura di Sileno sui tetradram- 
mi di Naxos (Fig. 42), databili tra il 490 e il 480 a. C.95. 

92 Langlotz 1927, pp. 97-98, tav. 52. 
93 Cfr. Stile Severo 1990, p. 158. 
94 Langlotz 1968, p. 274, nn. 54-55. 
95 Rizzo 1938, p. 67 ss. 
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Gli stilemi che informano la scultura del gigante devono risalire ad una 
personalità artistica, forse di provenienza insulare 96, che ha creato un'o-
pera i cui caratteri formali erano profondamente innovativi rispetto al-
l'ambiente artistico preesistente, nel quale rimarranno come una enclave. 
Ciè confermerebbe l'ipotesi dell'assenza di un percorso artistico locale 
entro ii quale l'artista si sarebbe potuto formare, cosI come della creazio-
ne di una bottega che avrebbe continuato la produzione anche in epoca 
seguente. Probabilmente una eco phi tarda di questa scultura si potrebbe 
riscontrare nella statuetta del piccolo offerente da Adrano, opera che pe-
raltro pone problemi esegetici di diversa portata97. 

Nel riconoscere l'alta qualita di questa scultura anche Langlotz aveva 
pensato di riportarne la paternità all'ambito della madrepatria sebbene 

96 Si sa che la diatriba sulla provenienza a meno di opere in marmo dalla ma-
drepatria, nei diversi gradi di esecuzione e 11 problema degli artisti itineranti è 
uno dei punti nodali della ricerca sulla produzione scultorea nelle città greche 
d'Occidente. I termini del problema erano già stati posti da Langlotz (1968, P. 40 
ss.) e da essi nessuno s'e pin sostanzialmente discosto. 

LANGLOTZ 1968, p. 252, tav. X. 
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Fig. 42. Figura di Sileno su un tetradramma di Naxos (da Rizzo 1938). 

Gli stilemi che informano la scultura del gigante devono risalire ad una 
personalità artistica, forse di provenienza insulare96, che ha creato un'o- 
pera i cui caratteri formali erano profondamente innovativi rispetto al- 
l'ambiente artistico preesistente, nel quale rimarranno come una enclave. 
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ne di una bottega che avrebbe continuato la produzione anche in epoca 
seguente. Probabilmente una eco più tarda di questa scultura si potrebbe 
riscontrare nella statuetta del piccolo offerente da Adrano, opera che pe- 
raltro pone problemi esegetici di diversa portata97. 

Nel riconoscere l'alta qualità di questa scultura anche Langlotz aveva 
pensato di riportarne la paternità all'ambito della madrepatria sebbene 

96 Si sa che la diatriba sulla provenienza o meno di opere in marmo dalla ma- 
drepatria, nei diversi gradi di esecuzione e il problema degli artisti itineranti è 
uno dei punti nodali della ricerca sulla produzione scultorea nelle città greche 
d'Occidente. I termini del problema erano già stati posti da Langlotz (1968, p. 40 
ss.) e da essi nessuno s'è più sostanzialmente discosto. 

97 Langlotz 1968, p. 252, tav. X. 

74 



non del tutto convincenti appaiano i confronti presentati 98 ; mentre si pUb 
concordare con lo studioso sulla notazione della superiorità dei frammenti 
del Museo di Agrigento rispetto a quella delle teste delle metope selinun-
tine del tempio 'E'99. 

L'ipotesi di un artista o di piü artisti 100 provenienti dalla madrepatria 
non crea alcuna difficoltà ad essere ammessa 101 e sarebbe suffragata, in 
questo caso, dall'eventualità piü che probabile che un facoltoso commit-
tente come Terone potesse chiamare presso di sé artisti famosi, in un mo-
mento in cui la fama del genos degli Emmenidi, dovuta ai successi panel-
lici, risuonava per la Grecia intera, perpetuata dagli epinici di Simonide 
e dalle odi di Pindaro 102 

98 LANGLOTZ 1975, p. 152; cfr. supra, p. 22. 
ID., ibid. ... hohere Qualitat, den Nuancenreichtum der Modellierung der 

Wangen und der Mundpartie, vorallem aber durch die ungewohnlich dicken Li-
der, ... den Augapfel umgrenzen, fast beengen... 

100 Si rifletta sul fatto che se è giusta la nostra proposta riguardo ad una in-
tera decorazione frontonale si deve ipotizzare non la presenza di un solo scultore 
ma un'officina dove lavoravano contemporaneamente phI scultori. La scarsità dei 
resti a disposizione non ci permette di avanzare comunque alcuna proposta sui 
componenti di queSta off icina, senza indulgere troppo all'immaginazione. Per un 
orientamento su questo aspetto della ricerca si veda Boschung-Pfanner 1988. 

101 LANGLOTZ 1968, p. 40 SS. 
102 Cfr. anche S. Nicosia in STILE SEVER0 1990, pp. 55-61, passim.
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non del tutto convincenti appaiano i confronti presentati98; mentre si può 
concordare con lo studioso sulla notazione della superiorità dei frammenti 
del Museo di Agrigento rispetto a quella delle teste delle metope selinun- 
tine del tempio 'E'99. 
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mento in cui la fama del genos degli Emmenidi, dovuta ai successi panel- 
liei, risuonava per la Grecia intera, perpetuata dagli epinici di Simonide 
e dalle odi di Pindaro102. 

98 Langlotz 1975, p. 152; cfr. supra, p. 22. 
99 Id., ibid.: « ... höhere Qualität, den Nuancenreichtum der Modellierung der 

Wangen und der Mundpartie, vorallem aber durch die ungewöhnlich dicken Li- 
der, ... den Augapfel umgrenzen, fast beengen... ». 

100 Si rifletta sul fatto che se è giusta la nostra proposta riguardo ad una in- 
tera decorazione frontonale si deve ipotizzare non la presenza di un solo scultore 
ma un'officina dove lavoravano contemporaneamente più scultori. La scarsità dei 
resti a disposizione non ci permette di avanzare comunque alcuna proposta sui 
componenti di questa officina, senza indulgere troppo all'immaginazione. Per un 
orientamento su questo aspetto della ricerca si veda Boschung-Pfanner 1988. 

101 Langlotz 1968, p. 40 ss. 
102 Cfr. anche S. Nicosia in Stile Severo 1990, pp. 55-61, passim. 
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LA COLLOCAZIONE DELLA SCULTURA
E IL PROBLEMA DELLA DECORAZIONE

DEL TEMPIO DI ZEUS 

A questo punto delta discussione va affrontata la spinosa questione del-
la collocazione delta Gigantomachia di cui faceva parte la statua rico-
struita. 

Bisogna premettere che le nostre conoscenze sull'architettura templare 
agrigentina non consentono forti incertezze, dato che l'unico tempio la 
cui cronologia ben si accorderebbe con to stile delta scultura è quello c.d. 
di Eracle, come già Dc Miro, in base a diverse considerazioni, aveva ipo-
tizzato. 

In via ipotetica accolgo favorevolmente la proposta, cercando di raf-
forzarla alla luce dell'acquisizione di elementi nuovi rispetto allo stu-
dio di De Miro. Ma prima di proseguire in questo senso vorrei discutere 
una pin recente ipotesi nella quale si è sostenuto che it << guerriero 
avesse fatto parte delta decorazione frontonale dell'Olympieion agri-
gentino 103. 

Di questa decorazione, com'è noto, possediamo una descrizione traman-
dataci da Diodoro (XIII, 82, 1-4), che ne parla in occasione delta narrazio-
ne degli avvenimenti relativi alla presa di Agrigento da parte dei 
Cartaginesi net 406 a. C. 104, Ii testo dice (82, 4) 105 : ... << Nelle stoai, che so-
no grandiose per altezza e per grandezza, nella parte orientate è rappre-

103 DE WAELE 1982, pp. 271-278. 
104 Poiché al tempo di Diodoro la decorazione frontonale dell'Olympieion non 

doveva pid trovarsi nella sua collocazione originaria a causa delle continue tra-
sformazioni dell'edificio, e probabile che egli abbia tratto le sue notizie - attra-
verso Timeo - dallo storico siracusano Filisto che, invece, fu contemporaneo dei 
fatti narrati. 

La traduzione è presa da DE WAELE 1982.

77

LA COLLOCAZIONE DELLA SCULTURA 

E IL PROBLEMA DELLA DECORAZIONE 

DEL TEMPIO DI ZEUS 

A questo punto della discussione va affrontata la spinosa questione del- 
la collocazione della Gigantomachia di cui faceva parte la statua rico- 
struita. 

Bisogna premettere che le nostre conoscenze sull'architettura templare 
agrigentina non consentono forti incertezze, dato che l'unico tempio la 
cui cronologia ben si accorderebbe con lo stile della scultura è quello c.d. 
di Eracle, come già De Miro, in base a diverse considerazioni, aveva ipo- 
tizzato. 

In via ipotetica accolgo favorevolmente la proposta, cercando di raf- 
forzarla alla luce dell'acquisizione di elementi nuovi rispetto allo stu- 
dio di De Miro. Ma prima di proseguire in questo senso vorrei discutere 
una più recente ipotesi nella quale si è sostenuto che il « guerriero » 
avesse fatto parte della decorazione frontonale dell'Olympieion agri- 
gentino 103. 

Di questa decorazione, com'è noto, possediamo una descrizione traman- 
dataci da Diodoro (XIII, 82, 1-4), che ne parla in occasione della narrazio- 
ne degli avvenimenti relativi alla presa di Agrigento da parte dei 
Cartaginesi nel 406 a. C.104. Il testo dice (82, 4)105: ... « Nelle stoai, che so- 
no grandiose per altezza e per grandezza, nella parte orientale è rappre- 

103 De Waele 1982, pp. 271-278. 
104 Poiché al tempo di Diodoro la decorazione frontonale dell'Olympieion non 

doveva più trovarsi nella sua collocazione originaria a causa delle continue tra- 
sformazioni dell'edificio, è probabile che egli abbia tratto le sue notizie — attra- 
verso Timeo — dallo storico siracusano Filisto che, invece, fu contemporaneo dei 
fatti narrati. 

105 La traduzione è presa da De Waele 1982. 

77 



FIG. 43. Disegno di un frammento di ri- FIG. 44. Disegno di un frammento di ri-
lievo con panneggio (daDe Waele 1982). lievo con panneggio (da De Waele 1982). 

FIG. 45. Disegno di un torso maschile FIG. 46. Disegno di un frammento di 
(da De Waele 1982).	 volto femminile (da Serradifalco 1836). 

sentata una gigantomachia in sculture che sono cospicue per la grandez-
za e per la bellezza, mentre in quella occidentale 6 rappresentata la presa 
di Troia, in cul si pUà vedere ciascun eroe nel suo proprio atteggiamen-
to >>. Ora, riguardo al problema, a lungo dibattuto, su come interpretare 
l'espressione stoai, credo che De Waele abbia fornito la giusta soluzione 
emendando ii testo greco 'r6v I to7v 'exouv in ov 6'd .v 'E(óvTo)v, 	 re-



cuperando cosI ii vero senso della frase di Diodoro 1I6• 

Resta perè l'interrogativo sulle sorti di queste sculture che a detta del 
contemporanei erano insigni -cii e-yfiu zod 'rc7 x&XX. L'acquisizione di un 
buon numero di elementi, di seguito esposti, dovrebbe ormai rendere certo 
che i frontoni del tempio di Giove erano decorati da sculture a rilievo e 
non a tutto tondo e che esse nulla hanno a che fare con la Statua marmo-

106 Da WABLE 1982, p. 274. 
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Fig. 46. Disegno di un frammento di 
volto femminile (da Serradifalco 1836). 

sentata una gigantomachia in sculture che sono cospicue per la grandez- 
za e per la bellezza, mentre in quella occidentale è rappresentata la presa 
di Troia, in cui si può vedere ciascun eroe nel suo proprio atteggiamen- 
to ». Ora, riguardo al problema, a lungo dibattuto, su come interpretare 
l'espressione stoai, credo che De Waele abbia fornito la giusta soluzione 
emendando il testo greco tcñv §è axowv 'tyovalbv in -cwv S'áexwv 'sxóvxcov, re- 
cuperando cosi il vero senso della frase di Diodoro106. 

Resta però l'interrogativo sulle sorti di queste sculture che a detta dei 
contemporanei erano insigni ¡rayádei xoù xä> xáXXsi. L'acquisizione di un 
buon numero di elementi, di seguito esposti, dovrebbe ormai rendere certo 
che i frontoni del tempio di Giove erano decorati da sculture a rilievo e 
non a tutto tondo e che esse nulla hanno a che fare con la statua marmo- 

106 De Waele 1982, p. 274. 
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rea da noi presa in considerazione 1O7 Lo stesso De Waele ha riunito tut-
to cia che resta di questa decorazione, mettendo insieme i frammenti pub-
blicati da Serradifalco nel suo studio su Agrigento 108, quelli elencati da 
Pace"' e da Marconi 110 • Si possono cosI raggruppare alcune sculture che 
è possibile attribuire alla decorazione del tempio: 

1) un frammento di rilievo con panneggio, ricoperto da un sottile strato 
di stucco bianco, proveniente dal lato occidentale (Fig. 43); 

2) un frammento analogo al precedente (Fig. 44); 

3) un torso maschile nudo con anatomia dettagliata (Fig. 45); 

4) un frammento di volto femminile, poi scomparso (Fig. 46); 

5) un piede e un frammento di coscia sinistra; 

6) un blocco di calcare con una coda a rilievo presso l'angolo nord-est del 
tempio, ancora oggi in situ (Fig. 47). 

Marconi parla inoltre di ,, due grossi conci del solito tufo, che portano 
sulla faccia anteriore un tratto di rilievo (m 0,70x 1,75) con una porzione 
di panneggio, da una colossale figura femminile forse seduta (come alme-
no si desumerebbe dal gruppo di pieghe sul lato sinistro) >> 111 , che do-
vrebbero essere compresi tra quelli già enumerati. 

I frammenti conservati sono tutti ad alto rilievo, scolpiti nel calcare 
locale, poi ricoperto da stucco bianco. Risulta evidente che le sculture, 
di cui tali frammenti erano parte, per le loro dimensioni colossali non po-
tessero trovare altra collocazione che nei timpani frontonali del tempio 
di Zeus. Tale affermazione puô essere anche suffragata dalla constatazio-
ne che gli unici frammenti di cui si conosce il luogo esatto di rinvenimen-
to sono stati trovati a est e a ovest cioè in corrispondenza degli stessi 
frontoni. 

Un'osservazione di carattere filologico che, se avanzata isolatamente 
forse parrebbe azzardata, in questo contesto puO costituire una precisa-
zione. Quando giunge a parlare delle sculture, Diodoro adopera ii termi-
ne glyphe, secondo il mio parere non casualmente. In generale pur non 
potendosi perentoriamente asserire che il termine glyphe venga usato 
esciusivamente per indicare una scultura a rilievo, lo si incontra preferi-

107 Questa teoria e stata sovente sostenuta senza essere stata suffragata con 
dati certi, da varI studiosi a partire da GRIFFO 1955, p. 55, fino a DE WAELE 1982, 
p. 274 e Dc Miro, in STILE SEVERO 1990, P. 109. 

SERRADIFALCO 1836, tav. XXV, nn. 6, 7, 10, 11. 
109 PACE 1922, fig. 20, nn. 1-4; fig. 21. 
110 MARCONI 1929a, p. 228. 

ID., ibid., fig. 35.
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107 Questa teoria è stata sovente sostenuta senza essere stata suffragata con 
dati certi, da vari studiosi a partire da Griffo 1955, p. 55, fino a De Waele 1982, 
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108 Serradifalco 1836, tav. XXV, nn. 6, 7, 10, 11. 
109 Pace 1922, fig. 20, nn. 1-4; fig. 21. 
110 Marconi 1929a, p. 228. 
111 Id., ibid., fig. 35. 
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FIG. 47. Blocco di calcare proveniente dalla decorazione scultorea del Tempio di 
Zeus: in situ. 

bilmente per esprimere questo concetto. Nel suo studio sulla terminolo-
gia Blümner 112, riportando numerose testimonianze sostiene che la Va-
lenza fondamentale di questo termine è quella dello << scavare >, dell'<< in-
cavare >>, in contesti in cui si tratta di figure approfondite >>, << scavate >>, 
<< incavate > sulla pietra 0 << incise > Su gemme, 0 intagliate >> nel legno. 
E anche Se, spesso, nel lavoro della pietra puO diventare sinonimo di << scol-
pire>> opere a tutto tondo, nella maggior parte dei casi conserva ii suo 
valore Semantico legato al rilievo. E significativo tuttavia, che in Diodoro 
questa parola venga usata sporadicamente e sempre con il significato di 
rilievo 113 

Tornando ora ai frammenti conservati da attribuire con verosimiglian -
za alla decorazione del frontone orientale con Gigantomachia, è accetta-
bile l'ipotesi che quello ancora oggi in situ sul lato est, con una coda 
scolpita, sia parte della figura di un leone 114• E invero la presenza del re 

112 BLUMNER 1875-1887, II, p. 167, nota 4. 
113 I, 47,2 e 6; 48, 3; 49,2; 66,3; V, 44,1; XIII, 82,4; 108,2. 
114 Cfr. DE WAELE 1982, p. 276, n. 6. 
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gia Blümner112, riportando numerose testimonianze sostiene che la va- 
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112 Blümner 1875-1887, II, p. 167, nota 4. 
113 I, 47,2 e 6; 48, 3; 49,2; 66,3; V, 44,1; XIII, 82,4; 108,2. 
114 Cfr. De Waele 1982, p. 276, n. 6. 
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degli animali nella rappresentazione di una Gigantomachia è ben docu-
mentata a partire dal fregio del Thesauros dci Sifni fino all'Ara di Perga-
mo 115• Risulta evidente che se soltanto la coda del felino misura 74 cm, 
l'intera figura dell'animale doveva avere dimensioni eccezionali e tutta 
la decorazione colossali. 

L'appartenenza degli altri frammenti ad un unico contesto è compro-
vata anche dal fatto che essi sono di misure simili. Pertanto si puà imma-
ginare che ii complesso decorativo inserito nel timpano orientale fosse 
costituito da una serie di blocchi giustapposti, in ciascuno dci quali era 
scolpita parte di una figura che componeva l'intera scena. Ciascuna di es-
se doveva essere ben connotata nell'azione che svolgeva, proprio come ha 
descritto Diodoro: << ...	 j -cv pwv '.'xcitov i6&v ob.Coç tç	 pi&c, 

YpOUpy7L6VOV )>. 

Una decorazione con simili caratteri, di dimensioni colossali, si adat-
terebbe convenientemente ai giganteschi frontoni dell'Olympieion agri-
gentino, la cui facciata aveva una lunghezza superiore ai 50 m 116 • Se si 
aggiunge poi che i rilievi erano stuccati e poi ravvivati con colon, doveva-
no senz'altro colpire l'attenzione di chili osservava provocando quello stu-
pore che, forse, gli aggettivi magniloquenti di Diodoro ci restituiscono. 

Tra gli argomenti utilizzati per sostenere che Diodoro non si sia riferi-
to ai frontoni del tempio di Zeus c'è anche la constatazione che lo storico 
non abbia fatto ii minimo accenno ai telamoni, certo ben visibili al suo 
tempo e che avrebbero dovuto esercitare una forte suggestione in una nar-
razione descrittiva. 

In via del tutto ipotetica si potrebbe controbattere che il visitatore an-
tico che si avvicinava ad un tempio poteva essere particolarmente colpito 
dal messaggio contenuto nella decorazione scultorea che decorava l'edi-
ficio, ed anzi si puO supporre che la sua immaginazione era colpita piü 
acutamente da quelle figure che si animavano sui frontoni, marmorei in-
terpreti di miti che nel loro perpetuarsi eternavano i valori etici di una 
determinata classe sociale 117 E vero infatti che ii contenuto semantico 

115 Cfr. LIMC, s.v. Gigantes. 
116 Cfr. DE WAELE 1980, P. 192 ss. 
117 Mi limito a registrare ii fenomeno con alcuni esempi senza - per ora - 

poterne trarre argomento a sostegno di un'ipotesi: la stessa descrizione diodorea 
dci frontoni agrigentini, quella probabile di Nevio (v. supra, p. 28 ss.) degli stessi, 
la descrizione euripidea sullo Tone (v. 190 ss.) relativa ai frontoni del tempio di 
Apollo a Delfi, la descrizione di Pausania dci frontoni del Partenone (I, 24 ss.) e 
non, si badi, dello splendido fregio, potrebbero indurre a credere che proprio nd-
la decorazione scultorea dci frontoni fosse suggellato ii messagglo principale che 
gil eventuah destinatari avrebbero recepito. Per questo problema cfr. MITCHELL 
HAVELOCK 1978, p. 142 ss.
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espresso dalle rappresentazioni dci frontoni veniva prontamente ricono-
sciuto dallo spettatore antico secondo un processo quasi involontario 118: 

le azioni svolte all'interno del campo frontonale dovevano essere ben di-
stinte e facilmente riconoscibili; ciè significa che i personaggi dovevano 
essere rappresentati come attori di azioni stereotipe, in maniera che l'os-
servatore comprendesse subito ii gesto di chi attaccava, di chi cadeva, di 
un morente o di un guerriero vincitore ccc. Lo spettatore greco antico non 
doveva aspettarsi sorprese nella rappresentazione. Sotto i suoi occhi si 
dispiegavano le immagini di un racconto mitico di cui possedeva già le 
nozioni principali e ne riconosceva, nella pietra, i personaggi intenti nei 
soliti ruoli. 

Considerando inoltre che ii grado di cultura dello spettatore antico era 
assai basso non si indugiava certo su sfumature psicologiche. Nel caso 
del gigante caduto di Agrigento non ci si stupirà dunque se lo schema ico-
nografico cosI restituito differisce in alcuni particolari da quelli prece-
dentemente conosciuti, dato che l'interesse precipuo stava nel rendere 
chiara la percezione d'insieme. 

Nella vicina Selinunte, alcune metope del tempio 'E' ci permettono di 
aggiungere delle considerazioni che si agganciano al discorso preceden-
te: confrontando la metopa con Eracle che colpisce l'Amazzone con quel-
la ove e rappresentata la lotta tra Atena ed Encelado, ci si accorge che 
Atena ripete lo schema compositivo di Eracle, cosI come Encelado ripete 
quello dell'Amazzone; la stessa Era, colta nell'atto dello svelarsi di fronte 
a Giove, ricorda ii gesto di Artemide che è raffigurata mentre compie un 
gesto violento contro Atteone. 

CiO significa che certi schemi-tipo venivano scelti aprioristicamente 
e che ad essi, in seguito, si adattavano scene di narrazioni differenti, ispi-
rate a soggetti distinti. 

Allo stesso modo una figura di armato caduto, aggrappato allo scudo, 
pur nella gamma di alcune varianti, resta sempre la rappresentazione di 
un vinto e come tale chi osservava ii susseguirsi delle singole scene rap-
presentate sul frontone lo riconoSceva. 

Nonostante che queste idee sulla decorazione scultorea del tempio di 
Zeus vengano suggerite in via ipotetica, resta comunque inaccettabile la 
proposta avanzata da Dc Wade di considerare il torso di Agrigento perti-
nente alla stessa decorazione, immaginando che essa fosse << in parte... a 
rilievo... ma ifi parte con figure... lavorate in marmo... ,> 119 A tale asser-

118 MITCHELL HAVELOCK 1978, p. 151; dr. anche MARCONI 1994, p. 307 ss., sulla 
narrazione per immagini a Selinunte. 

119 DE WAELE 1982, p. 278. 
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zione Si POSSOflO muovere sostanziali obiezioni: la prima di esse muove 
dalla difficoltà di accettare la coesistenza di una scultura a tutto tondo, 
di eccellente fattura e di dimensioni inferiori al vero con rilievi in poros, 
che dovevano eccellere soprattutto per la loro grandiosita. Non mi risul-
ta che altrove si possa trovare un simile esempio di una tale combinazio-
ne di tecniche nell'ambito della plastica architettonica. Ne ritengo felice 
addurre ii caso delle metope del tempio 'E' di Selinunte a riprova della 
teSi sostenuta: esiste infatti tra i due casi una differenza tecnica perché 
sarebbe errato considerare le sculture selinuntine in parte eseguite a tut-
to tondo e in parte a rilievo. Penso si possa ammettere che le metope del 
tempio 'E' siano state concepite come sculture a rilievo nel pieno senso 
del termine, con la peculiarità che alcune parti del corpo sono state 
scolpite - con una tecnica acrolitica - in marmo piuttosto che in calca-
re. In pin riesce davvero difficile superare la difficoltà che è costituita 
dal divario cronologico esistente tra 11 gigante e i rilievi dell'Olympieion 
pervenuteci: pur giudicando su pochi frammenti, quest'ultimi appaiono 
pin prossimi per stile all'epoca in cui furono realizzati i Telamoni e le stes-
se metope del tempio 'E'.
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IL FRM. 5 DEL BELLUM POENICUM DI NEVIO 
E LA GIGANTOMACHIA DEL TEMPIO DI ZEUS 

A corollario di quanto esposto vorrei aggiungere ancora una testimo-
nianza a cui, ritengo, non sia stato dato ii giusto valore. 

C'è un controverso passo della << Guerra Punica >> di Nevio 120, ii fram-
mento 5 che recita:

Inerant signa expressa 
quomodo Titani 
bicorpore'(s> Gigantes 
magnique At[h]lantes 
Runcus atque Purpureus 
fuji Terras >>. 

Nella critica esegetica del poema neviano questi versi riportano im-
mediatamente al problema della c.d. << archeologia >, termine con cui Si 
indica quel nucleo della Guerra Punica >> in cui ii poeta iniziava ii rac-
conto della distruzione di Troia, della fuga di Enea, del suo approdo nd 
Lazio e della fondazione di Roma: Si trattava insomma di una lunga di-
gressione rispetto ai fatti narrati nel poema, a cui, si è suppoSto, Nevio 
arrivava attraverso un processo analogico. Ma come nasceva queSta ana-
logia? C'è un'ipotesi ormai classica in proposito, cioè quella di Strzelec-
ki 121, ii quale ha sostenuto che questa digressione avveniva poco dopo 
l'inizio del poema, in occasione della narrazione dell'assedio romano di 
Agrigento, nel 262 a. C., partendo dalla supposizione' 22 che nel frammen-
to neviano sopra citato ci fosse un riferimento alle sculture dci frontoni 

120 Cfr. ora la recente edizione TRAGLIA 1986, pp. 248-251. 
121 STRZELECKI 1935, p. 8 ss. 
122 Già avanzata da BERGK 1842, p. 191 e da FRANKEL 1935, p. 60 ss.
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dell'Olympieion, cosicché Nevio, dopo aver parlato di quello orientale in 
cui era rappresentata la Gigantomachia, sarebbe passato a descrivere quel-
lo occidentale con la raffigurazione della Guerra di Troia, da cui avrebbe 
tratto spunto per parlare della storia di Enea. L'ipotesi ha trovato nume-
rosi sostenitori e altrettanti detrattori sulla base delle phi diverse argo-
mentazioni 123 e di recente è stata riproposta da Traglia nel SUO commen-
to 124• A tale proposito la mia impressione è che I filologi, pur quelli a fa-
yore della teoria precedente, non abbiano saputo individuare 11 forte nes-
so intercorrente tra testo e monumento. Lo stesso Traglia infatti, nel suo 
commento, afferma che l'aggettivo bicorpores è usato per la prima volta 
da Nevio in questo passo per rendere la parola greca diphyes, che signifi-
ca dalla << duplice natura >, riferendosi ovviamente alla parte superiore 
dci giganti antropomorfa e a quella inferiore serpentiforme. Anche ii ter-
mine athiantes inoltre non è di uso comune. La mitologia conosce un solo 
Atlante, uno dei Titani ribelli a Giove, che fu costretto a sostenere sulle 
spalle la volta celeste. L'uso del plurale non ha riscontro altrove e non 
credo che sia utilizzato con genericità in questo contesto come sostiene 
Traglia, ma piuttosto e possibile che vada messo in connessione con una 
realtà oggettivamente definita, a cui il poeta si riferiva e che poteva espri-
mere soltanto con termini inequivocabili. L'uso di due apax, bicorpores 

e athiantes non depone a favore di una scelta casuale e pertanto ritengo 
che Nevio ii abbia utilizzati per essere semanticamente phi aderente ad 
una realtà che egli stava osservando direttamente e per la quale non po-
teva trovare espressioni diverse che servissero a descriverla con la mede-
sima pregnanza: si riferiva cioè alle sculture e riguardava sia I rilievi del 
frontoni con i giganti anguiformi, sia I magni athiantes, le figure di soste-
gno poste tra gli intercolumni dell'Olympieion, che si suole indicare con 
ii termine di Telamoni, ereditato dalla lingua latina dove, secondo la te-
stimonianza di Vitruvio (VI, 7, 6) aveva il preciso significato di indicare 
le statue virili che sostenevano membrature architettoniche, un signifi-
cato espresso appunto nella lingua greca con la parola &c'v'. 

Dopo questa lunga, ma necessaria, digressione, è d'uopo riprendere 
la discussione inerente al templo su cui sarebbe stata collocata la scultu-
ra rappresentante 11 gigante caduto. Si è precedentemente accennato alla 
posizione di Dc Miro che si era pronunciato per ii c.d. tempio di Eracle. 
Mi sembra che a distanza di un quarto di secolo i dati acquisiti nel campo 
specifico ci consentano di sostenere con piü autorevolezza questa ipotesi. 

123 Per un resoconto delle vane ipotesi sull'argomento si veda BARCHIESI 1962, 

p. 271 ss. 
124 TRAGLIA 1986, p. 39 ss. 
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Un decennio orsono Jos De Waele ha convincentemente sostenuto che 
ii c.d. tempio di Eracle dipende, per le misure della pianta, da un tempio 
della madrepatria, da individuare con probabilità nel tempio di Apollo 
a Delfi, costruito per volere degli Alcmeonidi e terminato entro il 510 a. C. 
L'idea acquista valore anche in base alla constatazione che la dinastia Em-
menide, salita al potere in Agrigento con Terone già nel 488, dovesse a ye-
re stretti rapporti con Delfi in virtñ delle vittorie riportate nei giochi 
pitici 125 E vero infatti che Senocrate, fratello di Terone, conseguI già nel 
490 una vittoria con la quadriga a Delfi, evento poi prontamente celebra-
to da Pindaro, nella Pitica vJ 126• In quell'epoca Terone non era ancora ti-
ranno, ma lo sarebbe divenuto di 11 a poco, nel 488, in circostanze non 
chiarissime ma probabilmente legate ad un arricchimento conseguito tra-
mite l'appalto della costruzione di un tempio dedicato ad Atena, che gli 
permise cosI di assoldare un esercito mercenario e conquistare ii potere 
sulla città 127 

Si sarebbe tentati a questo punto di spingere ii riconoscimento delle 
analogie tra ii tempio delfico, quello arcaico agrigentino e l'Olympieion 
nella scelta di un soggetto come la Gigantomachia, ma la sua diffusione 
nella decorazione della scultura dei templi nell'epoca delle tirannidi è co-
si intensa che ii dato viene a perdere la sua cogenza. Mentre risulta pith 

probabile che la scelta dell'Ilioupersis per il frontone occidentale dell'O-
lympieion sia collegata con la pretesa della dinastia Emmenide di far ri-
salire le proprie origini a Tersandro, re di Tebe, 11 quale si distinse tra 
i Greci che presero parte alla spedizione contro Troia 128. 

In conclusione, volendo precisare ulteriormente ii contesto storico in 
cui è stato eseguito ii complesso di sculture di cui il gigante era parte, 
credo che si debba pensare ai primi anni del governo di Terone. Ii tiran-
no, conquistato ii potere, si fece ben presto promotore di un'azione politico-
militare, con ii proposito di estendere ii proprio dominio verso la costa 
settentrionale e la parte occidentale della Sicilia. Cosi, ben presto egli riu-
sci a sottrarre Eraclea Minoa all'influenza selinuntina e, poco prima del 
482, anche a conquistare Imera con l'appoggio dei Dinomenidi di Gela 129 

Ad un tempio eretto nel lasso di tempo compreso tra il 488, presa del 
potere di Terone e il 480, data di fondazione dell'Olympieion, ritengo debba 
essere attribuita la scultura del gigante caduto. 

125 DE WAELE 1980, p. 235. 
126 S. Nicosia, in STILE SEVERO 1990, p. 55 ss. 
127 La notizia e tramandata da Polieno, negli Strategemata, VI,51. 
128 Pind., 01., II, 43-47. 
129 MADDOLI 1980, p. 97, nota 88.
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Un decennio orsono Jos De Waele ha convincentemente sostenuto che 
il c.d. tempio di Eracle dipende, per le misure della pianta, da un tempio 
della madrepatria, da individuare con probabilità nel tempio di Apollo 
a Delfi, costruito per volere degli Alcmeonidi e terminato entro il 510 a. C. 
L'idea acquista valore anche in base alla constatazione che la dinastia Em- 
menide, salita al potere in Agrigento con Terone già nel 488, dovesse ave- 
re stretti rapporti con Delfi in virtù delle vittorie riportate nei giochi 
piticiI25. È vero infatti che Senocrate, fratello di Terone, consegui già nel 
490 una vittoria con la quadriga a Delfi, evento poi prontamente celebra- 
to da Pindaro, nella Pitica VI126. In quell'epoca Terone non era ancora ti- 
ranno, ma lo sarebbe divenuto di li a poco, nel 488, in circostanze non 
chiarissime ma probabilmente legate ad un arricchimento conseguito tra- 
mite l'appalto della costruzione di un tempio dedicato ad Atena, che gli 
permise cosi di assoldare un esercito mercenario e conquistare il potere 
sulla città127. 

Si sarebbe tentati a questo punto di spingere il riconoscimento delle 
analogie tra il tempio delfico, quello arcaico agrigentino e l'Olympieion 
nella scelta di un soggetto come la Gigantomachia, ma la sua diffusione 
nella decorazione della scultura dei templi nell'epoca delle tirannidi è co- 
si intensa che il dato viene a perdere la sua cogenza. Mentre risulta più 
probabile che la scelta dell'Ilioupersis per il frontone occidentale dell'O- 
lympieion sia collegata con la pretesa della dinastia Emmenide di far ri- 
salire le proprie origini a Tersandro, re di Tebe, il quale si distinse tra 
i Greci che presero parte alla spedizione contro Troia128. 

In conclusione, volendo precisare ulteriormente il contesto storico in 
cui è stato eseguito il complesso di sculture di cui il gigante era parte, 
credo che si debba pensare ai primi anni del governo di Terone. Il tiran- 
no, conquistato il potere, si fece ben presto promotore di un'azione politico- 
militare, con il proposito di estendere il proprio dominio verso la costa 
settentrionale e la parte occidentale della Sicilia. Cosi, ben presto egli riu- 
scì a sottrarre Eraclea Minoa all'influenza selinuntina e, poco prima del 
482, anche a conquistare Imera con l'appoggio dei Dinomenidi di Gela129. 

Ad un tempio eretto nel lasso di tempo compreso tra il 488, presa del 
potere di Terone e il 480, data di fondazione dell'Olympieion, ritengo debba 
essere attribuita la scultura del gigante caduto. 

125 De Waele 1980, p. 235. 
126 S. Nicosia, in Stile Severo 1990, p. 55 ss. 
127 La notizia è tramandata da Polieno, negli Strategemata, VI,51. 
128 Find., O/., II, 43-47. 
129 Maddoli 1980, p. 97, nota 88. 
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Volendo spingerci a considerare anche le probabili dimensioni dello 
spazio timpanale in cui poteva essere collocata la figura cosI ricostruita, 
mi limiterè a proporre alcuni suggerimenti, che tali resteranno per l'as-
senza di dati precisi sul tempio c.d di Eracle. 

E possibile ricostruire l'altezza del timpano soltanto in via ipotetica, 
calcolando che essa poteva corrispondere all'altezza complessiva dell'ar-
chitrave e del triglifo 130 Se ne ricaverebbe una misura di 10 piedi che 
equivale, secondo ii piede medio di cm 30,7 ricostruito da Dc Waele, a c.a 
3,71 metri. Dato che la lunghezza del frontone era di c.a 25 m 13 ' e che l'al-
tezza massima della scultura, secondo la ricostruzione, raggiunge 95 cm 
c.a, con estrema cautela si puè suggerire che essa fosse collocata verso 
la metà di un lato, verosimilmente il sinistro, del frontone. 

130 DE WAELE 1980, p. 190. 

131 ID., ibid., p. 188. 
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LA GIGANTOMACHIA SUI TEMPLI GRECI DI SICILIA 
COME RIFLESSO DI PRASSI POLITICA 

Asserire l'importanza della scelta di un determinato tema figurativo 
per la decorazione scultorea di un tempio e constatare che essa fosse col-
legata ad una specifica realtà non sembrerà azzardato visto che, trattan-
dosi di una costruzione pubblica, esprimeva verosimilmente ii pensiero 
politico del suo committente e, nel caso specifico, di un tiranno. 

Rimane allora da chiedersi se la scelta di un tema come quello della 
Gigantomachia sia stato casuale o piuttosto ricollegabile ad eventi stori-
ci di cui esso potesse costituire ii riflesso. Si tenterà pertanto di sviluppa-
re una breve linea di ricerca, secondo una metodologia già ampiamente 
tracciata 132, con cui tentare di comprendere i nessi intercorrenti tra sto-
na ed immagine nella rappresentazione della Gigantomachia nella deco-
razione scultorea dei templi greci in Sicilia. 

Eric Ostby, riferendosi alla rappresentazione della Gigantomachia sul 
frontone dell'Olympieion di Agrigento, ha recentemente sostenuto che essa 
debba essere posta in relazione con la vittoria conseguita ad Imera, con -
tro i Cartaginesi nel 480 a. C., celebrata cosI allegoricamente come la vit-
toria degli dei sui giganti 133• 

Secondo il mio parere una lettura della Gigantomachia in questa chia-
ye univoca è da considerarsi allo stesso tempo riduttiva e fuorviante. Fuor-
viante perché se pensiamo all'enfatizzazione data dalla tradizione 
storiografica alla vittoria del Greci che causarono l'annientamento dei Car-
taginesi e dei loro alleati nello stesso giorno in cui i loro fratelli della ma-
drepatria sbaragliavano la flotta persiana a Salamina, si potrebbe pensare 
che il tema della Gigantomachia sia stato utilizzato con la stessa valenza 

132 BOARDMAN 1972, 1975. 
133 ØSTBY 1987, p. 144.
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132 Boardman 1972, 1975. 
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di vittoria dci greci sui barbari 134, ipotesi che non sembra essere mai sta-
ta avvalorata135 

L'ipotesi di Ostby si inserisce in una tendenza esegetica che ha sempre 
tentato di proiettare ii valore simbolico della Gigantomachia su avveni-
menti o etnie che fossero al di fuori del mondo greco. 

La presenza di una decorazione frontonale precedente a quella dell'O-
lympieion ci offre l'occasione di riaprire i termini della questione, con a!-
cune considerazioni intorno alla Gigantomachia, sulla presenza e sul ruolo 
di questo tema figurativo sui monumenti edificati nelle città greche in Oc-
cidente. 

Senza addentrarci in un'analisi specifica della genesi e dci significati 
della Gigantomachia si pue comunque concordare nel ritenere che da un 
punto di vista teologico essa, come ultimo atto nella creazione dell'uni-
verso, testimonia il trionfo dell'ordine sulla hybris: gli dci, sottometten-
do i figli della Terra, possono ora consolidare ii loro potere divino 136 

E stato già hen delineato come in ambiente attico, nell'età arcaica, ci 
sia un rilevante cambiamento nell'uso del tema della Gigantomachia: men-
tre nella prima metà del vi sec. a. C. la documentazione è assai scarsa, 
la rappresentazione del mito della lotta tra dci e giganti gode di una im-
provvisa popolarità in connessione con la tirannia di Pisistrato 137 

stato merito di John Boardman cogliere il significato intercorrente 
tra la politica interna condotta da Pisistrato e le scene di Gigantomachia 
che compaiono sui monumenti coevi 138 dimostrando come il tiranno, di 
ritorno dall'esilio, voleva presentarsi trionfatore sui nemici, cosI come Era-
dc lo era stato contro i suoi nemici giganti. Del resto tutta la sua politica 
cavalcava ii tema dell'ordine stabilito sul disordine che regnava nella si-
tuazione politica ateniese, cosI come con la vittoria degli dci sui giganti 
si era ristabilito ordine nel cosmo. Realizzazione monumentale di questo 
disegno propagandistico fu il frontone in marmo dell'Hekatompedon del -
l'Acropoli, costruito verso la seconda metà del vi Sec. a. C., la cui parte 

134 Il parallelismo tra la battaglia di Imera e quella di Salamina risale ad una 
tradizione siceliota che viene accolta già da Erodoto (VII, 166), ii quale pane le due 
battaglie nello stesso giorno dell'estate del 480, mentre in Diodoro (XXIV) 11 sin-
cronismo è stabilito con la battaglia delle Termopile. Cfr. MusTi 1992, p. 303, nota 
38; a questi dati non attribuisce valore storico H. Bengtson, che accoglie la teoria 
dci << sincronismi favolosi >> di cui parla R. Hennig (BENGTSON 1985, p. 310, nota 6). 

135 VIAN 1952, p. 228 ss. 
136 Sulla Gigantomachia oltre VIAN 1951 e 1952 si veda ancora VALENZA MELE 

1975, p. 24 ss., VIAN 1985, p. 255 e LIMC, s.v. Gigantes; per Selinunte ii tema della 
Gigantomachia è ora ampiamente discusso in MARCONI 1994, p. 290 ss. 

137 Cfr. VIAN 1951, nn. 330-385; VALENZA MELE 1975, p. 25 ss. 
138 BOARDMAN 1972, pp. 57-72; 1975, pp. 1-12. 

Ell

di vittoria dei greci sui barbari134, ipotesi che non sembra essere mai sta- 
ta avvalorata135. 

L'ipotesi di ^)stby si inserisce in una tendenza esegetica che ha sempre 
tentato di proiettare il valore simbolico della Gigantomachia su avveni- 
menti o etnie che fossero al di fuori del mondo greco. 

La presenza di una decorazione frontonale precedente a quella dell'O- 
lympieion ci offre l'occasione di riaprire i termini della questione, con al- 
cune considerazioni intorno alla Gigantomachia, sulla presenza e sul ruolo 
di questo tema figurativo sui monumenti edificati nelle città greche in Oc- 
cidente. 

Senza addentrarci in un'analisi specifica della genesi e dei significati 
della Gigantomachia si può comunque concordare nel ritenere che da un 
punto di vista teologico essa, come ultimo atto nella creazione dell'uni- 
verso, testimonia il trionfo dell'ordine sulla hybris: gli dei, sottometten- 
do i figli della Terra, possono ora consolidare il loro potere divino136. 

È stato già ben delineato come in ambiente attico, nell'età arcaica, ci 
sia un rilevante cambiamento nell'uso del tema della Gigantomachia: men- 
tre nella prima metà del vi sec. a. C. la documentazione è assai scarsa, 
la rappresentazione del mito della lotta tra dei e giganti gode di una im- 
provvisa popolarità in connessione con la tirannia di Pisistrato137. 

È stato merito di John Boardman cogliere il significato intercorrente 
tra la politica interna condotta da Pisistrato e le scene di Gigantomachia 
che compaiono sui monumenti coevi138, dimostrando come il tiranno, di 
ritorno dall'esilio, voleva presentarsi trionfatore sui nemici, cosi come Era- 
cle lo era stato contro i suoi nemici giganti. Del resto tutta la sua politica 
cavalcava il tema dell'ordine stabilito sul disordine che regnava nella si- 
tuazione politica ateniese, cosi come con la vittoria degli dei sui giganti 
si era ristabilito ordine nel cosmo. Realizzazione monumentale di questo 
disegno propagandistico fu il frontone in marmo dell'Hekatompedon del- 
l'Acropoli, costruito verso la seconda metà del vi sec. a. C., la cui parte 

134 II parallelismo tra la battaglia di Imera e quella di Salamina risale ad una 
tradizione siceliota che viene accolta già da Erodoto (VII, 166), il quale pone le due 
battaglie nello stesso giorno dell'estate del 480, mentre in Diodoro (XXIV) il sin- 
cronismo è stabilito con la battaglia delle Termopile. Cfr. Musti 1992, p. 303, nota 
38; a questi dati non attribuisce valore storico H. Bengtson, che accoglie la teoria 
dei « sincronismi favolosi » di cui parla R. Hennig (Bengtson 1985, p. 310, nota 6). 

135 Vian 1952, p. 228 ss. 
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137 Cfr. Vian 1951, nn. 330-385; Valenza Mele 1975, p. 25 ss. 
138 Boardman 1972, pp. 57-72; 1975, pp. 1-12. 
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centrale era occupata dalia figura di Atena posta tra Eracle e Zeus 
che si scaglia contro Encelado. 

Pertanto se volessimo individuare i principi informatori della Gigan-
tomachia neila concezione ideologica pisistratidea, dovremmo affermare 
che essi consistettero nell'idea di una lotta contro i nemici - nemici poli-
tici all'interno della polis - e ii conseguente ripristino della legge e del-
l'ordine, con l'instaurazione della tirannide, opposti al disordine della 
situazione politica ateniese dominata in precedenza dall'aristocrazia e, nel-
la fattispecie, dalla potente famiglia degli Alcmeonidi. 

Si osserverà a questo punto che mentre, sotto i Pisistratidi, venivano 
eseguite le sculture per ii frontone orientale dell'Hekatompedon, quasi 
contemporaneamente gil Alcmeonidi finanziavano la ricostruzione del tern-
plo di Apollo nel santuario di Delfi, ii cui frontone orientale accogheva 
ancora una volta una Gigantomachia ma osservando uno schema piü an-
tico: al centro non si trovava phi Atena, ora in secondo piano, ma la qua-
driga di Zeus ed Era. 

Nella scelta di questo programma si legge una chiara risposta defl'ari-
stocrazia alla propaganda pisistratidea: mantenimento della tradizione 
nel segno della continuità con le tradizioni aristocratiche ateniesi e, im-
plicitarnente, accusa al tiranno di aver sovvertito l'ordine costituito, ap-
propriandosi del potere con la violenza e mistificando le tradizioni 139 

L'esame dei due casi sopra considerati ci permette di stabihre due pun-
ti: ii prirno e l'esistenza di un denominatore comune nell'uso della Gigan-
tornachia in riferimento ad eventi politici in cui sono coinvolti unicamente 
greci, ed anzi che si svolgono all'interno della stessa polis; ii secondo è 
che lo stesso soggetto puè essere usato indistintamente da fazioni avver-
se, ciascuna nel tentativo di piegarlo alle proprie esigenze propagandi-
stiche. 

Prima di trarre delle conclusioni su questo argomento Sara opportu-
no aflargare l'indagine all'ambito siceliota. 

Ira le testimonianze della Gigantomachia in Sicilia la phil antica è sen-
z'altro costituita dalle metope del tempio 'F' di Selinunte in cui, nelle due 
mezze lastre conservate due giganti sono abbattuti da divinità. 

E pur vero che sulla cronologia delle metope del ternpio 'F' non man-
cano controversie, ma se l'inizio dei lavori per la costruzione del tempio 
pua essere posto verso ii 520 a. C. 140 considerando ii periodo di tempo 
necessario a portare a termine i lavori e all'esecuzione della decorazione 
scultorea non mi sembra plausibile poter scendere oltre il 500 a. C. e co-

... VALENZA MELE 1975, p. 28. 
140 GULLINI 1985, p. 443.
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139 Valenza Mele 1975, p. 28. 
140 Gullinx 1985, p. 443. 
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munque, tenendo conto dello stile, si puè certamente affermare che le me-
tope furono eSeguite prima della battaglia di Imera. 

Sempre a Selinunte, in un'epoca non molto phi tarda rispetto alla crea-
zione delle metope per ii tempio 'F', troviamo un'altra testimonianza per 
la Gigantomachia: si tratta della parte Superiore di una scultura in calca-
re, verosimilmente raffigurante un gigante ferito 141 che, stando al luogo 
di rinvenimento, presso ii tempio 'G' 142 e in connessione con ii lato orien-
tale del nazskos, è presumibile abbia fatto parte della decorazione fronto-
nale di questo piccolo edificio, come starebbero a confermare anche le 
dimensioni della figura 143 La datazione del torso di gigante - abbastan-
za controversa - potrebbe essere ragionevolmente posta tra le metope 
di 'F' e la battaglia di Imera. 

C'è un filo conduttore nell'uso di questo tema figurativo che dalla fine 
del!'età arcaica giunge fino ag!i anni '60 del v Sec. a. C., in cui viene anco-
ra rappresentato su una delle metope del fregio occidentale del tempio 

con Atena che abbatte Encelado? 
Per Agrigento si è ampiamente dimostrato che la presenza della Gigan -

tomachia sul frontone del tempio di Zeus aveva avuto un precedente in 
un tempio piii arcaico. Pur non avendo testimonianze sicure, anche per 
la decorazione del tempio delia Vittoria di Imera, datata tra il 470 e ii 450 
a. C., oltre all'Ilioupersis e alla saga di Eracle è stata evocata la possibili-
tà di una Gigantomachia 144• 

Le testimonianze finora raccolte ci permettono ormai di delineare un 
quadro in cui so!tanto ad Agrigento, nel tempio di Zeus, sarebbe possibi-
le vedere la vittoria dei Greci sui Cartaginesi come proiezione di quella 
degli dei sui giganti. 

A Selinunte, in due casi considerati, ii tema figurativo è precedente 
alla battaglia di Imera, dove peraltro la fondazione megarese venne a tro-
varsi dalla parte dei vinti, avendo combattuto a fianco di coloro che pre-
sero le parti dell'ex tiranno di Imera Terillo. 

Bisogna allora rivolgersi all'indietro cercando di mettere a fuoco i'm-
quadratura sulle vicende storiche di Selinunte. 

Ricostruire le vicende storiche di Selinunte nella seconda meth del vi 
sec. a. C. e nei primi decenni del v sec. è un'operazione assai ardua. Tra 
ii 550 e ii 530 la città greca conduceva una politica pacifista nei confronti 
dei Punici con cui confinava e delia stessa Cartagine 145 Da Polieno 146 ri-

141 LIMC, s.v. Gigantes, n. 14. 
142 KOLDEWEY-PUCHSTEIN 1899, p. 121 ss. 
143 TUSA 1984, n. 25. 

BONACASA 1982, p. 304. 
145 DUNBABIN 1948, p. 334. 
146 Strategemata, 1,28,2. 
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141 LIMC, s.v. Gigantes, n. 14. 
142 Koldewey-Puchstein 1899, p. 121 ss. 
143 Tusa 1984, n. 25. 
144 Bonacasa 1982, p. 304. 
145 Dunbabin 1948, p. 334. 
146 Strategemata, 1,28,2. 
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caviamo la presenza di un tiranno, Terone, figlio di Milziade, che nei pri-
mi decenni dopo la meta del vi sec. a. C. avrebbe fatto una guerra contro 
i Cartaginesi 147• Egli è ritenuto predecessore di un altro tiranno, Pitago-
ra, cacciato da Selinunte ad opera di Eurileonte, uno di coloro che aveva-
no preso parte alla spedizione di Dorieo' 48 , verso ii 510 o forse 
precedentemente nel 524 149 

Nonostante la fragilita di questa trama storica è possibile comunque 
ipotizzare che i contrasti tra Selinunte e l'ambito punico siano preceden-
ti al periodo compreso tra ii 520 e ii 510 a. C., dopo il quale gli interessi 
del Selinuntini entreranno in aperto contrasto con quelli di Agrigento ren-
dendo necessario riprendere buone relazioni con i Cartaginesi per non tro-
varsi a doversi difendere contemporaneamente su due fronti. 

Tutta la politica selinuntina nell'ultimo quarto del vi sec. a. C. dovette 
mantenersi su posizioni filopuniche e che non ebbe a subire grandi muta-
menti nemmeno nel periodo successivo losi pub arguire dal fatto che nel-
la battaglia di Imera Selinunte si trovava ancora a fianco dei Cartaginesi. 

E plausibile infatti che alla metà del v sec. a. C. gli interessi della gre-
ca Selinunte potevano contrastare con ii dominio punico nell'esigenza di 
assicurarsi una via commerciale verso ii Tirreno - tratto evidente anche 
nella politica agrigentina - fatto che avrebbe significato ii garantirsi una 
testa di ponte per i commerci con l'Etruria e la Spagna. La contempora-
nea fondazione di Eraclea Minoa attorno alla meta del vi sec. a. C. rien-
trava nel quadro di questa operazione con lo scopo di stabilire una difesa 
dci confini sul versante orientale, su cui gravavano le mire espansionisti-
che di Agrigento 110 , città con la quale lo scontro avverrà dopo il 520. 

Intorno ai primi decenni della seconda metà del vi sec. a. C. 11 territo-
rio elimo-punico si trovava stretto entro un'azione a tenaglia determina-
ta dall'esigenza delle colonie greche Selinunte e Agrigento di arrivare al 
Tirreno. A questa situazione va ricollegato l'intervento di Malco, inviato 
da Cartagine con 11 compito di arginare l'offensiva di Agrigento e Selinunte 
avallata da Imera151. 

L'intervento di Cartagine fu un fatto politico di notevole portata che 
rompeva gli equilibri dci poteri e imponeva una scelta politica alle città 
greche; a tal proposito e stata avanzata anche l'ipotesi che Cartagine avesse 
favorito l'insorgere di tirannidi filopuniche a Selinunte 152, tenendo con-

147 MERANTE 1970, p. 110. 

148 FREEMAN 1891, p. 81 ss.; DUNBABIN 1948, p. 334. 
149 MERANTE 1970, p. 110 e anche nota 1. 
150 MERANTE 1970, p. 111 ss. 
151 ID., ibid., p. 113. 
152 ID., ibid., p. 114.
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147 Merante 1970, p. 110. 
148 Freeman 1891, p. 81 ss.; Dunbabin 1948, p. 334. 
149 Merante 1970, p. 110 e anche nota 1. 
150 Merante 1970, p. Ili ss. 
151 Id., ibid., p. 113. 
152 Id., ibid., p. 114. 
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to della notizia dataci da Polieno sul tiranno Terone. Carattere filopunico 
dovettero avere anche le tirannidi che si succedettero nella città con l'ec-
cezione della breve eSperienza di Eurileonte - trucidato sull'altare di Zeus 
Agoraios 153 appunto, come si diceva, fino alla battaglia di Imera. Ii fat-
to acquista ancora piü valore se si pensa che la minaccia maggiore per 
Selinunte tra vi e v Sec. a. C. fu costituita da Agrigento che stava condu-
cendo una aperta politica espansionistica, di cui Selinunte farà diretta-
mente le spese con la perdita di Eraclea Minoa nel 480 a. C. circa. 

IP. evidente che le tirannidi filopuniche non dovettero trovare riscon-
tro favorevole tra tutti i ceti. Pur non avendo elementi certi a disposizio-
ne si puè ipotizzare che soprattutto la << plutocrazia mercantile >> fosse 
filopunica perché traeva grandi benefici dai traffici con le colonie fenicio-
puniche, mentre l'oligarchia terriera era ancora su posizioni nazionali-
stiche 154 

Nella trama degli eventi storici dell'ultimo ventennio del vi Sec. a. C. 
deve essere concepita la costruzione dei templi 'G' e 'F: imprese che ri-
chiedevano uno Sforzo economico di grande impegno, possibile in una si-
tuazione politica di stabilità, compresa tra l'ultimo decennio del vi Sec. 
a. C. e gli anni che precedettero immediatamente la battaglia di Imera. 
In questo clima storico la definizione del valore allegorico di un tema co-
me quello della Gigantomachia ha toni aSSai sfumati: certo non sembra 
rivolto verso nemici allogeni ma verso avversari politici interni o forse 
greci di un'altra città. 

Anche nel caso delle metope del tempio 'E' sembra del tutto improba-
bile che l'introduzione di un episodio della Gigantomachia, la lotta tra Ate-
na ed Encelado abbia un riferimento ad eventi bellici di grande portata. 
La città, dopo la sconfitta di Imera fu costretta ad abbandonare la sua 
politica filocartaginese, dovendosi allineare sulle posizioni di Siracusa. 
Tuttavia la fine della tirannide a Siracusa nel 466 a. C., in Seguito alla scon-
fitta di Trasibulo, ebbe come effetto l'allentamento del controllo sulle al-
tre poleis che prima rientravano nell'orbita della città dorica. Tra esse, 
Selinunte, che era comunque riuscita a rimanere piuttosto autonoma nel 
xblocco di potere >> coStituito da Agrigento e Siracusa, riprese ii suo ruo-
lo di centro attivo dopo aver riconquistata la propria autonomia 11 . Fu 
questo un periodo storico turbolento in cui, presumibilmente, all'interno 
della città si determinarono assestamenti politici che determinarono l'al-
lontanamneto di coloro che erano stati vicini ai tiranni siracusani, ma fu 
anche un periodo di prosperità economica in cui, divenne possibile soste-

153 BERVE 1967, p. 137. 
154 ID., ibid., p. 114. 
155 Musti in STILE SEVER0 1990, pp. 20-21 e 24. 
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nere un grande sforzo edilizio come quello del tempio 'E' e delta sua de-
corazione scultorea. 

Del caso di Agrigento si è già avuto modo di discutere: in via di princi-
pio non ci sono argomenti e contrario che impediscano di vedere un colle-
gamento tra la Gigantomachia dell'Olympieion e la battaglia di Imera: tutto 
in queSta costruzione ha it senso del gigantesco che parla in favore delta 
celebrazione di una vittoria. Ma come interpretare la Gigantomachia pre-
cedente, di cui la nostra scultura faceva parte? Se le nostre congetture 
sull'edificio templare e i suoi rapporti con la presa del potere da parte 
di Terone fossero confermabili ci sarebbero buone probabilità che la Gi-
gantomachia ancora una volta potesse essere ricollegabile ad eventi in-
terni, cioè alla presa del potere da parte del tiranno che impone it suo 
dominio sulla città, un tiranno che, in precedenza, era stato l'artef ice del-
la conquista di Eraclea Minoa. 

Nella ricerca delta definizione di un immaginario comune che infor-
maya i programmi decorativi di alcuni edifici templari delle città greche 
delta Sicilia durante l'epoca delle tirannidi, ci siamo soffermati soprat-
tutto sui monumenti che ci hanno consentito di stabilire, phi in via di sug-
gerimento che come certezza, alcune connessioni tra tema figurativo delta 
Gigantomachia e avvenimenti politici. Ii discorso comunque non puè con-
siderarsi esaurito in queste brevi pagine, in cui ad esempio non è stato 
dato sufficiente approfondimento alle testimonianze letterarie. A tal pro-
posito ritengo che una linea di ricerca potrebbe partire dall'analisi accu-
rata delle Odi di Pindaro, it poeta che meglio sa interpretare i valori 
aristocratici di queste città greche delta Sicilia. Pindaro, nella I Nemea, 
composta net 476 per Cromio di Siracusa, paragona la vita di quest'ulti-
mo a quella di Eracle; nelle parole dell'indovino Tiresia chiamato da 
Anfitrione a spiegare la singolarita del comportamento del piccolo Era-
cle - si fa riferimento alla futura partecipazione dell'eroe alla Giganto-
machia 156: 

<<E gli disse anche che quando gli dei nella pianura di Flegra avrebbero mos-
so battaglia contro i giganti, questi, sotto i colpi delle sue frecce, avrebbero intri-
so di terra la loro chioma lucente >. 

La contestualizzazione storica di questi versi e l'analisi critica delle 
similitudini usate nella composizione potrebbero, secondo it mio parere, 
offrire elementi preziosi per la messa a punto del problema delta Gigan-

156 Versi 66-67; cfr. MARCONI 1994, p. 295 ss., che approfondisce ii tema del pa-
rallelo Cromio-Eracle.
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tomachia come riflesso mitico di una prassi politica e di una ideologia. 
Lo sviluppo di questo tema ci porterebbe perà troppo fuori dal contesto 
di studio in cui ci siamo mossi e costituirà un'idea da sviluppare, con nc-
chezza di argomentazioni, in un'altra sede. 

Volendo tentare alcune conclusioni sulla questione dei programmi fi-
gurativi con la Gigantomachia come riflesso di ideologia e di prassi poli-
tica, si puè affermare che: 

a) nell'Atene dei Pisistratidi ii tema è utilizzato in un clima di contrasti 
politici interni allapolis ed è flesso sia alle esigenze propagandistiche 
dei tiranni sia a queue degli anistocratici Alcmeonidi; 

b) in Sicilia, se si fa eccezione per 1'Olympieion di Agrigento, in cui la rap-
presentazione sul frontone orientale potrebbe riferirsi alla vittoria su 
Imera 157, a Selinunte sembra che i programmi figurativi siano piii'i fa-
cilmente ricollegabili ad eventi politici interni della città o connessi 
ad altre città greche. Rimanendo pertanto su un livello di interpreta-
zione generale si puè affermare che ii denominatore comune di questi 
programmi figurativi è la volontà di far trionf are l'ordine sul disordi-
ne. una dichiarazione di un nomos costituito o ricostituito su una 
precedente situazione di anomza. 

La maggiorparte delle testimonianze spinge a credere comunque che 
la Gigantomachia non possa essere connotata da uno spirito antistranie-
ro, verso i Cartaginesi in Sicilia o verso i Persiani in Grecia 158, né ad una 
fissità dell'uso che puO essere adattato ora ad una fazione ora a quella 
avversa 159 

157 Ma potrebbe anche essere collegato ad episodi interni, visto che ii gover-
no degli Emmenidi sulla città era continuamente contrastato (cfr. LEHNUS 1981, 

p. 40.). 
158 Cfr. VIAN 1952, p. 287 ss. 
159 VIAN 1986, p. 260. 
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Tav. XIII. Foto ICCD (N. 80357): E. Volpi, A. Di Carlo. 
Tav. XIV. Foto ICCD (N. 80352): E. Volpi, A. Di Carlo. 
Tav. XV. Foto ICCD (N. 80353): E. Volpi, A. Di Carlo. 
Tav. XVI. Foto ICCD (N. 80351): E. Volpi, A. Di Carlo. 
Tav. XVII. Foto ICCD (N. 80358): E. Volpi, A. Di Carlo. 
Tav. XXI. Foto ICCD (N. 80364): E. Volpi, A. Di Carlo. 
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TAV. III 

Ii Guerriero di Agrigento. Disegno della ricostruzione: veduta di tre quarti. (Auto-



re del disegno R. Pfingst).

TAV. III 

Il Guerriero di Agrigento. Disegno della ricostruzione: veduta di tre quarti. (Auto- 
re del disegno R. Pfingst). 



TAV. IV

Ii Guerriero di Agrigento. Disegno della ricostruzio-
ne: veduta di scorcio. (Autore del disegno R. Pfingst).
Il Guerriero di Agrigento. Disegno della ricostruzio- 
ne: veduta di scorcio. (Autore del disegno R. Pfingst). 



TAV. V 

1V 4 

NOW

Torso virile in marmo: veduta sul lato destro. Agrigento, Museo Archeologico. 

TAV. V 

Torso virile in marmo: veduta sul lato destro. Agrigento, Museo Archeologico. 



TAV. VI 

I 

I	 -

Torso virile in marmo: veduta sul lato sinistro. Agrigento, Museo Archeologico. 

TAV. VI 

Torso virile in marmo: veduta sul lato sinistro. Agrigento, Museo Archeologico. 



TAV. VII 

Torso virile in marmo: veduta posteriore. Agrigento, Museo Archeologico.

TAV. VII 

Torso virile in marmo: veduta posteriore. Agrigento, Museo Archeologico. 



TAV. VIII

I.... 

Testa maschile elmata: veduta frontale. Agrigento, Museo Archeologico.

TAV. Vili 

Testa maschile elmata: veduta frontale. Agrigento, Museo Archeologico. 



TAV. IX 

Testa maschile elmata: veduta posteriore. Agrigento, Museo Archeologico.

TAV. IX 

Testa maschile elmata: veduta posteriore. Agrigento, Museo Archeologico. 
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TAV. XVI 

11 Guerriero di Agrigento. Ricostruzione: veduta dall'estremità sinistra.

TAV. XVI 

II Guerriero di Agrigento. Ricostruzione: veduta dall'estremità sinistra. 



TAV. XVII 

Ii Guerriero di Agrigento. Ricostruzione: veduta di scorcio.

TAV. XVII 

Il Guerriero di Agrigento. Ricostruzione: veduta di scorcio. 



TAV. XVIII 

Ii Guerriero di Agrigento. Ricostruzione: particolare del lato sinistro con lo scu-



do integrato.

TAV. XVIII 

Il Guerriero di Agrigento. Ricostruzione: particolare del lato sinistro con lo scu- 
do integrato. 



11 Guerriero di Agrigento. Ricostruzione: particolare della testa, di fronte.

TAV. XIX 

Il Guerriero di Agrigento. Ricostruzione: particolare della testa, di fronte. 



TAV. XX

Uit 

Ii Guerriero di Agrigento. Ricostruzione: particolare della testa, da destra.

TAV. XX 

Il Guerriero di Agrigento. Ricostruzione: particolare della testa, da destra 



TAV. XXI 

11 Guerriero di Agrigento. Ricostruzione: particolare della testa da sinistra.

TAV. XXI 

Il Guerriero di Agrigento. Ricostruzione: particolare della testa da sinistra. 
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