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Due studi sulle metope figurate
dei templi " C " e "F" di Selinunte
CLEMENTE MARCONI

I. 1 823: SCOPERTA E RECUPERO DEI RILIEVI. UNA SVOLTA NELLA TUTELA DELLE
ANTICHITÀ E BELLE ARTI DELLA SICILIA
La storia che si racconta cade nel 1 823 , ot
tavo anno di Ferdinando I, Re delle Due Sici
lie 1• Essa riguarda la scoperta, da parte di due
architetti inglesi, ed il sequestro, da parte delle
autorità governative, delle metope arcaiche di
Selinunte (segnatamente, di quelle appartenenti
ai fregi dei templi "C" ed "F", oggi conservate
presso il Museo Archeologico Regionale di Pa
lermo) . Un evento che già i contemporanei sen
tirono di confrontare con il caso Elgin 2, e che
segnò profondamente la storia della tutela delle
Antichità nell'Isola: determinando il passaggio
dal sistema fine settecentesco dei "Custodi" a
quello, ben più al passo coi tempi, della "Com
missione di Antichità e Belle Arti" 3 . Non man
cano trattazioni più o meno recenti di questo im
portante avvenimento, sempre basate, però, sul
pubblicato 4• In questo lavoro si è affrontata la
via della documentazione d'archivio 5: che offre
un quadro ben più dettagliato degli avvenimenti,
illuminando aspetti essenziali che si ritiene op
portuno portare a conoscenza degli studiosi.

È indispensabile premettere alla descrizione
della vicenda un breve ragguaglio sul sistema
amministrativo dell'Isola.
Anzitutto, l'Amministrazione Centrale 6 • La
Sicilia è la parte del Regno delle Due Sicilie di
là del Faro (rispetto a Napoli) . Il Governo del
l'Isola è sempre presso il Re, ma la sua resi
denza permanente a Napoli rende necessaria la
nomina di un Luogotenente Generale che ne
espleti le funzioni in loco: principe della fami
glia reale o "distinto personaggio" 7• Presso il
Luogotenente è istituito un Ministero e Real Se
greteria di Stato che tratta le materie d'ammini
strazione che non siano considerate indivisibili
rispetto a Napoli: ordinamento ribadito dopo i
moti del 1 82 1 , con l'aggiunta di un Ministero
per gli Affari di Sicilia presso il Re, a Napoli 8 .
A Palermo, il Ministero e Real Segreteria di
Stato è di norma articolato in quattro Riparti
menti (a loro volta divisi in Carichi) , guidati da
tre Direttori (al ripartimento dell'interno, in
particolare, è attribuita l'amministrazione dei

6

[2]

CLEMENTE MARCONI

comuni e delle provincie) ; all'epoca degli avveni
menti, però, i Ripartimenti e i relativi Direttori
sono stati unificati, da quasi un anno, in una Di
rezione unica 9• Quanto alla Polizia, suddivisa in
giudiziaria, ordinaria, amministrativa, è affidata

alla Direzione Generale di Polizia per Palermo
(l'altra è a Napoli) , dipendente dal Ministero
stesso e guidata da un Direttore Generale 10•
Sono proprio le principali autorità centrali
ad entrare in gioco nella nostra vicenda: in Sici-

ABBREVIAZIONI

di Mazara, in BCASic, 4, 1983, pp. 187-201; sull'istituzione
della Commissione di Antichità e Belle Arti cfr. da ultimo G.
CASTELLANA, L'attività della Commissione di Antichità e Belle
Arti in Girgenti negli anni 1835-1836 da un carteggio inedito
dell'Archivio di Stato di Palermo, in ASNP, s. III, 2 1 , 199 1 ,
pp. 175-203.
4) Owero, sulle indicazioni di P. PISANI, Memorie sulle
opere di scultura in Selinunte ultimamente scoperte, Palermo
1823; S. ANGELL -T EvANS, Sculptured metopes discovered
amongst the ruins of the Temples of the ancient city of Selinus
in Sicily by William Harris and Samuel Angell in the year
1823, London 1826. G. CAPOZZO, Memorie su la Sicilia, III,
Palermo 1843 , p. 438; F. S. CAVALLARI, Relazione sullo stato
delle antichità in Sicilia, sulle scoverte e sui ristauri fatti dal
1860 al 1872, Palermo 1872, p. 3 (cfr. anche ID . , Sulla topo
grafia di talune città greche di Sicilia e dei loro monumenti, Pa
lermo 1879, p. 1 18 sg.); O. BENNDORF, Die Metopen van Seli
nunt. Mit Untersuchungen iiber die Geschichte, die Topogra
phie und die Tempel van Selinunt, Berlin 1873 , p. 16; A. SALl
NAS, Del Real Museo di Palermo, Palermo 1 873, p. 6 sg. (cfr.
anche ID . Del Museo Nazionale di Palermo e del suo avvenire,
Palermo 1874, p. 7); J. HULOT-G. FouGÈRES, Sé/inante. La
Ville, L'Acropole et !es Temples, Paris 1910, p. 142; B. PACE,
Arte e civiltà della Sicilia Antica, 1-4, Milano-Roma-Na
poli-Città di Castello 1935-1949, 12, (1958), p. 42 sgg.; V. TusA,
Sulla legislazione riguardante le AA. e BB. AA. in Sicilia prima
dell'Unità d'Italia, in Klearchos, 29-32, 1966, pp. 181-195.
5) Documenti relativi alla vicenda si trovano, oltre che
nell'Archivio Storico del Comune di Castelvetrano e nel
l'A.S.P., fondo del Ministero Luogotenenziale, ripartimento
interno (su cui cfr. P. BuRGARELLA, Documenti per la storia
della ricerca archeologica in Sicilia esistenti nell'Archivio di
Stato di Palermo, in ArchStorSicOr, 67, 197 1 , pp. 55-79), gli
unici utilizzati nel presente lavoro in quanto offrono una do
cumentazione esauriente, presso lo stesso 'A.S.P., fondo della
Commissione di Pubblica Istruzione.
6) Su tutto cfr. G. LANDI, Istituzioni di diritto pubblico
de/Regno delle Due Sicilie (1815-1861), Milano 1977, §§ 65 e 39
(Luogotenente Generale; Ministero e Real Segreteria di Stato;
Ministero per gli Affari di Sicilia); §§ 61 e 33 (Direzione Gene
rale di Polizia).
7) All'epoca degli awenimenti era Luogotenente Anto
nio Lucchesi Palli, principe di Campofranco, subentrato nel
giugno 1822 al principe di Cutò.
8) All'epoca degli awenimenti era Ministro Carlo
Avarna, duca di Gualtieri, nominato nel giugno 1822.
9) Direttore unico era il cavaliere Antonino Mastropaolo,
nominato nel giugno 1822 (l'unificazione era assai mal vista
negli ambienti liberali: cfr. F. PATERNÒ CASTELLO, Saggio sto
rico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al
1830, Catania 1848, p. 259 sg.).
10) All'epoca degli awenimenti era Direttore Pietro
Ugo, marchese delle Favare, che subentrerà al Campofranco
come Luogotenente, nel giugno 1824.
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Archivio Storico del Comune di Castelvetrano,
divisione V, fascicolo 294.
Archivio Centrale dello Stato di Roma: fondo
del Ministero della Pubblica Istruzione, Dire
zione Generale di Antichità e Belle Arti.
Archivio Privato di Jole Marconi Bovio.
Archivio di Stato di Palermo (fondo del Mini
stero Luogotenenziale Interno, busta num. 1855).
Catalogo Vecchio della Scultura del Museo Ar
cheologico di Palermo.
Inventario del Regal Museo di Antichità e Belle
Arti nella Regia Università degli Studi di Pa
lermo (1836).
Inventario del Museo di Antichità e Belle Arti
della Regia Università degli Studi di Palermo
(1857).
Nuovo Inventario del Museo Archeologico Re
gionale di Palermo.

In mancanza di una numerazione dei documenti negli
appositi fascicoli, ho usato come riferimento, quando possi
bile, la data, il mittente e il destinatario.
'' Tutta la mia riconoscenza a Fausto Zevi, che ha inco
raggiato il lavoro accogliendolo in questa sede. Ringrazio Sal
vatore Settis, relatore della Tesi di Perfezionamento presso la
Scuola Normale di Pisa (di cui queste pagine rappresentano
una sezione), la Direzione del Museo Archeologico Regionale
di Palermo «A. Salinas» (C. A. Di Stefano, L. Gandolfo, A.
Villa), e quanti hanno letto e discusso con me il manoscritto:
Nicola Bonacasa, Nunzio Allegro, Giuseppe Castellana, Gio
vanni Salmeri. Ringrazio infine per i preziosi suggerimenti
Santina Sambito, dell'Archivio di Stato di Trapani.
1) Sulla storia di questo periodo, oltre al fondamentale
contributo di R. ROMEO, Il Risorgimento in Sicilia, Bari 19702
(part. p. 132 sgg.) , cfr. D. MACK S MITH , Storia della Sicilia me
dievale e moderna, trad. it., Roma 1976, II, p. 437 sgg.; G.
GIARRIZZO, in V. D'ALESSANDRO-G. GIARRIZZO, La Sicilia dal
Vespro all'Unità d'Italia, Torino 1989, p. 651 sgg.
2) P. INZENGA, Versi di Pompeo Inzenga intorno alle me
tope selinuntine nell'anno 1823 dissotterrate e esposte a Pa
lermo nel Museo della Regia Università degli Studi, Palermo
1824, p. 20, nota 10. Il confronto ritorna in S. DE Vmo, Anto
nino Salinas: il museo come «scuola» e il «genio proprio» delle
arti di Sicilia, in RicStorArte, 50, 1993, pp. 17-26: nota 18.
3 ) Sulla tutela delle Antichità in Sicilia sotto i Borboni
cfr. i lavori generali di G. DI STEFANO, Momenti ed aspetti
della tutela monumentale in Sicilia, in ArchStorSic, s. III, 8 ,
1956 [1957], pp. 343-369 e R . GIUFFRIDA, L'Amministrazione
per la tutela dei Beni culturali della Sicilia in epoca borbonica
(1778-1860), in BCASic, 5 , 1984, 3-4, pp. 127-130; sul sistema
dei Custodi cfr. da ultimo R. GIUFFRIDA , Fonti inedite per la
storia della tutela dei beni archeologici della Sicilia: il «Plano»
del Torremuzza sullo stato dei monumenti di antichità del Val
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lia il Luogotenente, il Direttore unico del Mini
stero e Real Segreteria di Stato, il Direttore Ge
nerale di Polizia; a Napoli il Ministro per gli
Affari di Sicilia. Con una netta preminenza dei
primi due: il Luogotenente, che ebbe un ruolo
determinante a livello politico nell'impedire la
extraregnazione delle metope e nel destinarle al
Museo di Palermo, anche precorrendo nei
tempi le decisioni del Governo napoletano 11 ; il
Direttore unico, che gestì l'intera pratica ammi
nistrativa, e la cui mano si riconosce nelle infi
nite minute dei documenti poi firmati dal Luo
gotenente, nel relativo incartamento dell'Archi
vio di Stato di Palermo.
Altra branca dell'Amministrazione da te
nere presente è quella Civile: provinciale, di
strettuale, comunale. Un nuovo sistema ammi
nistrativo è emanato con Real Decreto dell' l l
ottobre 1 8 17, ed entra in vigore il primo gen
naio del 1 8 1 8 1 2 • L'isola viene divisa in sette
Valli, in sostituzione delle tre Valli precedenti:
le singole Valli hanno ciascuna un proprio In
tendente, deputato ad amministrarle (nell'occa
sione nasce l'Intendenza di Trapani) . All'Inten
dente «sono affidati i comuni de' quali è lo im
mediato tutore, gli stabilimenti pubblici, l'alta
polizia, la reclutazione dell'esercito, ed ogni al
tro militare servizio che non è confidato a parti
colari autorità ed amministrazioni militari, e
tutti gli altri oggetti che appartengono alla ci
vile amministrazione» u. Tra le sette Inten-

denze/Valli vengono distribuiti i ventitre Di
stretti (già esistenti) componenti i Reali Do
mini: a capo dei quali sono preposti i Sottinten
denti. I Sottintendenti fanno le veci degli Inten
denti nei Distretti ed a loro è affidata la tutela
politico amministrativa dei Comuni 14 . I Comuni
sono l'unità minima del territorio, e compon
gono i Distretti: la loro amministrazione è affi
data a un sindaco, un primo e un secondo
eletto, un cancelliere archiviario, un cassiere 1 5•
Un particolare importante riguarda il sistema di
polizia: «primari agenti della polizia ordinaria»
sono gli Intendenti e i Sottintendenti, da cui di
pendono gli ispettori di polizia: in mancanza di
questi, le funzioni relative sono esercitate dal
giudice di circondario o (come nel caso nostro)
dal Sindaco; per polizia ordinaria, o di vigilanza
(distinta da quella giudiziaria e da quella ammi
nistrativa) si intende l'attività di prevenzione
dei reati: l'arresto è previsto solo nel caso di fla
granza o quasi flagranza di reato punibile con
pena detentiva 16 •
Un quadro amministrativo indispensabile
per intendere le vicende occorse presso le Anti
chità di Selinunte, site nel territorio del Co
mune di Castelvetrano, componente il Distretto
di Mazara, inserito nella Valle di Trapani. Con i
rispettivi funzionari impegnati a risolvere la vi
cenda: il Sindaco, come ispettore di Polizia or
dinaria; il Sottintendente, come cerniera tra
Sindaco e Intendente; e quest'ultimo, che per

1 1 ) Col che si spiega la dedica al principe di Campo
franco della memoria di PISANI, op. cit. a nota 4; e dei versi di
INZENGA, op. cit. a nota 2.
12) P. PETIITI, Repertorio Amministrativo. Ossia Colle
zione di Leggz; Decretz; Reali Rescritti; Ministeriali di Massima,
Regolamenti; ed istruzioni sull'amministrazione civile del Re
gno delle Due Sicilie, 1-6, Napoli 1856-1859, I, p. 4 sgg.;
LANDI, op. cit. a nota 6, § 96 sgg.; cfr. anche GIARRIZZ O, op. cit.
a nota 1, p. 668 sgg.
13) All'epoca degli avvenimenti l'Intendenza (provviso
ria) di Trapani era affidata a Placido Riccio, Barone di S.
Gioacchino (figlio di Giacomo e nipote di Placido, Barone di
S. Anna, giurista, filosofo, fisico trapanese della seconda metà
del XVII secolo: su cui G. M. DI FERRO, Biografia degli uo
mini illustri trapanesi, dal!'epoca normanna sino al corrente se
colo, Trapani 1850, IV, pp. 137 sg. e 140 sgg. per la discen
denza): Intendente Reggente dal Giugno 1821 all'Ottobre

1825 (G. DI STEFANO, Gli Intendenti del Vallo ed i Prefetti di
Trapani dal 1818 ad oggi, in AttiSocTrapani, 197 1, pp.
3 15-320: 3 17 ; cfr. anche A. BoNURA, Gli avvenimenti trapanesi
dal 1820 alla fine del regime borbonico [Tesi] , 1958-1959, Fa
coltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo [copia
presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani], p. 2 sgg.), sin
daco della città nel 1844 (M. SERRAINO, Storia di Trapani, Tra
pani 1986, II, p. 2 14); il figlio, Bartolomeo, avrà un ruolo di
spicco nel moto risorgimentale trapanese (S. NICASTRO, Dal
Quarantotto al Sessanta, Trapani 1961, p. 194 sgg.).
14) All'epoca degli avvenimenti la Sottintendenza di
Mazara era affidata dapprima, provvisoriamente, a Stanislao
Pepali; quindi in via definitiva al marchese Pensabene Pi
sani.
15) All'epoca degli avvenimenti il Sindaco di Castelve
trano era Giuseppe Sciortino.
16) LANDI, op. cit. a nota 6, § 33.
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un verso corrispondeva a Palermo con il Luo
gotenente (meglio: col Ministero presso il Luo
gotenente) , in quanto amministratore provin
ciale, e con il Direttore di Polizia, in quanto
agente primario di polizia ordinaria; per l'altro
corrispondeva dal Capo Valle con i suoi sotto
posti, facendo eseguire le direttive centrali.
Un discorso a parte merita l'Amministra
zione delle Antichità, e la legislazione relativa,
per la quale ci si limiterà agli anni fino al
1 823 17• La prima organizzazione di tutela delle
Antichità dell'Isola risale, com'è noto, agli anni
1778- 1779: a questa data (maggio 1779) furono
affidate al principe di Biscari (Ignazio Paternò
Castello, 1 7 1 9- 1786) le Valli di Noto e di De
mone, al principe di Torremuzza (Gabriele
Lancillotto-Castello, 1727- 1792) la Valle di Ma
zara 18• Il titolo attribuito ai due funzionari fu
all'origine quello di "custode": mutato in se
guito in "sopraintendente alli Scavi e Antichi
tà", quindi in "Direttore" . Legati dapprima alla
Deputazione generale degli studi, quindi, a par
tire dal 1 8 1 8 (poco dopo l'istituzione) alla
Commissione di Pubblica Istruzione (organo
collegiale con funzione consultiva istituito
presso il Ministero e Real Segreteria di Stato), i
"custodi" si occupavano delle antichità delle
Valli rispettive anche per il tramite di "vice-cu
stodi" e "antiquarj" residenti nei diversi siti ar-

cheologici (si segnalano Alagna a Marsala e Lo
Presti a Girgenti 19) . Il destino delle due metà
dell'Isola fu, quanto a "custodia", ineguale.
Fino al 1 827 (anno di istituzione della Commis
sione di Antichità e Belle Arti) la parte orien
tale (segnatamente, la Valle di Noto) ebbe rego
larmente un funzionario responsabile: alla
morte del Biscari ( 1786) , si avvicendarono in
fatti il figlio Francesco, Saverio Landolina, il fi
glio di quest'ultimo, Mario, infine Gabriele Ju
dica. Le sorti della parte occidentale furono di
verse: alla morte di Torremuzza ( 1792), la ca
rica passò all'Airoldi ( 1729- 1 8 1 7 ) , che la tenne
fino alla morte: dopo di che questa parte di Si
cilia rimase senza "custode" (non è forse un
caso che la mancata successione quasi corri
sponda all'istituzione della Commissione di
Pubblica Istruzione in Palermo) .
Di fatto, nel 1 823 l a parte di Sicilia interes
sata dagli avvenimenti era sfornita di un funzio
nario responsabile delle Antichità.
Le cose andavano diversamente quanto alla
2
legislazione: dato che dopo alcuni precedenti 0,
due Decreti erano stati emanati a Napoli da
nemmeno un anno, l'uno il 13 maggio 1 822,
l'altro il 14 maggio 1 822 : entrambi con firme di
Ferdinando I e del Ministro proponente, il Se
gretario di Stato di Casa reale, Giuseppe
21
Ruffo • Si tratta di provvedimenti parzialmente

17) Cfr. bibl. cit. a nota 3.
18) A questa divisione per due, subentrò, nel 1814, una
divisione per tre, con due amministrazioni separate per le
Valli di Noto e di Demone (le attribuzioni territoriali furono
fatte prendendo a riferimento non le Valli ma i Distretti) : cfr.
Dr STEFANO, op. cit. a nota 3 , p. 351.
19) Su cui G . CASTELLANA, Su un carteggio inedito esz�
stente nell'Archivio di Stato di Palermo relativo soprattutto al
tempio di Zeus di Agrigento, in ASNP, s. III, 22, 1992, pp.
43-69.
20) La serie di norme regie e governative emanate dal
1778 al 1807 è riassunta da S. LANDOLINA, Istruzioni per li
vice-custodi ed antiquarj disposte dall'illustre cav. Sav. Lando
lina ... a tenor de' Reali Ordini e del Governo ( 1809): cfr. Dr
STEFANO, op. cit. a nota 3 , p. 352 sg. Tra 1807 e 1822 mette
conto citare il Real Dispaccio del 19 febbraio 1814 contro la
extraregnazione dei materiali di Antichità e Belle Arti: cfr. IN
ZENGA, op. cit. a nota 2, p. 20, nota 9.
2 1) Fonte essenziale per la conoscenza della legislazione
delle Antichità e Belle Arti in Sicilia - e a cui si rinvia per il

testo dei Decreti in esame - a partire dal 1822 è una serie di
opuscoli contenenti i decreti e rescritti reali dedicati all'argo
mento, intitolati Reali decreti e rescritti riguardanti le antichità
e belle arti. Il primo (da me consultato) data al 1843 (Pa
lermo: Tipografia di Antonio Muratori), e venne pubblicato
dalla Commissione di Antichità e Belle Arti a beneficio dei
Corrispondenti nei vari siti archeologici (contiene le norme
emanate dal 1822 al 1839). Il secondo (da me non consultato,
ma citato da DI STEFANO, op. cit. a nota 3, p. 354, nota 15; e
da PACE, op. cit. a nota 4, I, p. 44, nota 1) data al 1853 (edito
a Palermo; contiene le norme emanate dal 1822 al 185 1 ) . Il
terzo (da me consultato; senza indicazione di data, stampa
tore, organo preposto alla pubblicazione; cfr. TusA, op. cit. a
nota 4, p. 194, nota 8) è posteriore al 6 agosto 1872 (ultima
disposizione stampata, alle pp. 24-25: risoluzione del Mini
stero della Istruzione Pubblica in merito ad oggetti di anti
chità scoperti a Solunto e al contenzioso occorso tra gli scava
tori clandestini e le Autorità; contiene le norme emanate dal
1822 al 1872): evidente la dipendenza dall'art. 5 della legge
del 28 giugno 1 87 1 , n. 286 (L. PARPAGLIOLO, Codice delle anti-
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mento alla Commissione di Antichità e Belle
Arti istituita in Napoli, assente a Palermo)? A
rigore, va tenuto conto del fatto che solo con
apposito Decreto di Ferdinando II, dell' l l
marzo 1 839, i due Decreti in esame vennero
espressamente estesi alla Sicilia. Fino a quella
data la loro applicazione nell'Isola era a discre
zione delle Autorità, e così avvenne nel caso
nostro 25•

ispirati, com'è noto, alle disposizioni legislative
emanate in materia nello Stato Pontificio: in
particolare all'editto del Cardinale Pacca del 7
aprile 182 0 22 • Il primo Decreto 23 disponeva:
che non si togliessero gli oggetti di antichità e
belle arti dal sito pubblico o privato in cui si
trovavano collocati (art. I) ; che non si demolis
sero o rovinassero le strutture monumentali an
tiche, anche in rovina, in terreno privato (art.
II); che non si extraregnassero (salvo permesso
per mate'riali di minor conto) gli oggetti di anti
chità e belle arti, anche di collezione privata
(art. III); che si istituisse una Commissione di
Antichità e Belle Arti (art. IV) ; infine, dedicava
varie precisazioni al permesso di extraregna
zione dei materiali (artt. V-VIII) . Il secondo
Decreto 24 disponeva che per l'esecuzione di
scavi si facesse domanda alle Autorità (art. I);
fissava le condizioni per il rilascio del permesso
e le misure di sorveglianza dei lavori (art. II);
disponeva l'obbligo di comunicare l'eventuale
recupero di reperti e fissava le modalità di co
municazione all'Autorità centrale (artt. III-V) .
I nostri avvenimenti coinvolgono entrambi i
Decreti: riguardando per un verso l'esecuzione
di scavi non autorizzati, per l'altro l'extraregna
zione dei materiali scavati. Salvo che al ri
guardo si impone un serio problema giurispru
denziale: fino a che punto i Decreti in que
stione avevano valore in Sicilia (si tenga conto
del fatto che entrambi facevano ampio riferi-

Protagonisti della vicenda sono due giovani,
brillanti studenti di architettura presso la Royal
Academy of Arts di Londra, allievi entrambi di
Thomas Hardwick ( 1752- 1 829) : Samuel Angell
e William Harris.
La presenza di due architetti inglesi in Sici
lia, specie in quella Occidentale, è tutt'altro che
casuale, e merita un inquadramento complessivo.
Anzitutto, vi è un ovvio antecedente poli
tico da ricordare. Al tempo delle guerre napo
leoniche, a parte il trasferimento della Corte
Borbonica a Palermo, l'Isola venne stabilmente
presidiata dagli Inglesi: l'importanza strategica
della Sicilia nel Mediterraneo era tale che si te
meva potesse cadere nelle mani dei Francesi. Si
trattò di una vera e propria occupazione (du
rata dal 1806 al 1 8 15) 26 , guidata dal Ministro
Plenipotenziario W. C. Bentinck: potente al
punto da imporre a Ferdinando una serie di ri
forme, tra le quali spicca la promulgazione di
una nuova costituzione, di orientamento libe-

chità e degli oggetti d'arte, Roma 1932 2, pp. 66 e 69 sgg.) che
stabiliva che le leggi emanate in materia negli ex Stati Italiani
avessero vigore fino alla promulgazione di una legge generale
nazionale (sarà la legge unificatrice del 12 giugno 1902, n.
185); conseguentemente, in questo terzo opuscolo (che ri
prende i precedenti) sono contenute in sequenza le leggi ema
nate sotto i Borboni e dopo l'Unità. Sui due Decreti cfr. PAR
PAGLIOLO, op. cit. supra, p. 43 sgg.; LANDI, op. cit. a nota 6, §
63 .
22) PARPAGLIOLO, op. cit. a nota 2 1 , p. 33 sgg.
23 ) Il testo è utilmente riportato da TusA, op. cit. a nota
4, p. 1 87 sgg.
24) Il testo è utilmente riportato da TusA, op. cit. a nota
4, p. 191 sgg.
25) Le ragioni di questa situazione risiedono nella man
canza di completa uniformità tra le due parti del Regno nelle
materie di legislazione amministrativa. Cfr. LANDI, op. cit. a

nota 6, 15 e 17, che cita Schupfer: «Raro fu il caso di una
legge o di un decreto o di un rescritto emanati contempora
neamente per ambedue i domini; più di frequente avveniva
che leggi e decreti e rescritti, limitati dapprima ai domini con
tinentali, fossero dopo una prova più o meno lunga estesi alla
Sicilia; meno frequente l'ipotesi contraria». Non sono perciò
casuali nella nostra vicenda le lamentele delle autorità perife
riche rivolte a Palermo: con la richiesta di estendere alla Sici
lia la legislazione in materia di tutela presente a Napoli; cfr.
ASP, docc. 13 -VI-1823 e 7-VII- 1823 : l'Intendente (di Tra
pani) al Luogotenente, citt. alle note 93 e 105.
26) Su cui cfr., oltre alla bibl. cit. a nota 1, G. ACETO,
Della Sicilia e dei suoi rapporti con l'Inghilterra nel!'epoca della
Costituzione del 1812, Palermo 1848; V. G. BIANCO, La Sicilia
durante l'occupazione inglese (1806-15), Palermo 1902; I. Ros
SELLI, Lord Bentinck and the British Occupation o/ Sicily, Cam
bridge 1956.

10

CLEMENTE MARCONI

[6]

rale (altre riforme furono l'abrogazione dei de
creti incostituzionali e la nomina del figlio
Francesco a Vicario) . Con la caduta di Napo
leone l'occupazione finì, e lo stesso Bentinck fu
definitivamente allontanato. Rimaneva comun
que come eredità di questo periodo una forte
attività di investimento di capitale privato in
glese nell'Isola: che aveva comportato l'installa
zione di industrie (di rilievo quella vinicola: ba
sti citare Woodhouse a Marsala) e lo stabili
mento di numerosi commercianti nelle varie
città portuali: spesso in nutrite colonie, che ave
vano un peso non indifferente nelle vicende dei
singoli centri, in virtù del loro potere econo
mico 27.
Vicende politiche ed economiche spiegano
l'aumento dei viaggiatori inglesi nell'Isola, che
fu alquanto sensibile al principio dell'Otto
cento. Cosicché, se il Settecento poteva ricor
dare ben poche relazioni di viaggio pubblicate
(ma del calibro di autori quali Hamilton,
Brydone, Swinburne) , gli anni tra il 1 808 ed il
1 815 contano, al riguardo, un numero cospicuo
di "diari" (basti citare Irvine, Galt, Thompson,
Wright Vaughan, Cockburn, Hanson, Bla
quiere, Smyth, Russel) 28 •
Infine, due architetti inglesi impegnati nello

studio delle antichità dell'Isola, a questa data,
non sorprendono: nel folto numero di contri
buti di architetti europei impegnati, fin dalla
fine del '700, a studiare e pubblicare i monu
menti siciliani 29, si distinguono, in particolare,
gli studi inglesi maturati al tempo dell'occupa
zione: capostipite può essere considerato il vo
lume di W. Wilkins sulle antichità della Magna
Grecia (scritto comunque prima dell'occupa
zione, ma apparso nel 1 807) 30 , cui seguirono i
lavori sui templi agrigentini di C. R. Cockerell e
di R. Mylne 31• In tale contesto mette conto ci
tare il caso del console inglese a Palermo, Ro
bert Fagan, menzionato più volte dai protagoni
sti del 1 823 , con interessi archeologici che lo
portarono a praticare scavi a Tindari con l'au
torizzazione del Governo: ma al quale non fu
concesso di extraregnare i materiali rinvenuti,
depositati nel nascente Museo palermitano 32•
Concentriamoci, ora, sulla nostra vicenda.

27) Cfr. O. CANCILA, Aspetti di un mercato siciliano. Tra
pani nei secoli XVI-XIX, Caltanissetta 1972; C. TRASSELLI,
Mercanti forestieri in Sicilia nel!'età moderna, in Storia della
Sicilia, Napoli 1978, VII, pp. 165- 181; R. GIUFFRIDA -R. LEN
TINI, L'età dei Florio, Palermo 1985, part. p. 17 sgg.; S. CAN
DELA, I Florio, Palermo 1986; R. LENTINI, La presenza degli In
glesi nell'economia siciliana, in R. TREVELYAN, La storia dei
Whitaker, Palermo 1988, pp. 115-146; O. CANCILA, Storia del
l'industria siciliana, Roma-Bari 1995.
28) Cfr. M. C. MARTINO, Viaggiatori inglesi in Sicilia nella
prima metà dell'Ottocento, Palermo 1977; da integrare con A.
NARBONE, Bibliografia Sicola Sistematica o Apparato Metodico
alla Storia Letteraria della Sicilia, Palermo 1850, I, p. 94 sgg.;
G. FALZONE, La Sicilia tra il Sette e l'Ottocento, Palermo 1965,
p. 88 sgg.; cfr. anche G. NENCI-G. VALLET, Bibliografia topo
grafica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreni
che. I. Opere di carattere generale (1537-1975), a cura di G.
PANESSA, Pisa-Roma 1977.
29) Basti qui rinviare alla messa a punto di E. OsTER
KAMP, L'immagine della Sicilia nei viaggiatori tedeschi del
XVIII e XIX secolo, in Un paese indicibilmente bello, Palermo

1987, pp. 139-157; cfr. anche G. C. ScroLLA, Il viaggio pitto
rico: l'immagine della Sicilia negli artisti stranieri dei secoli
XVII-XIX, in La Sicilia dei grandi viaggiatori, a cura di F. PA
LOSCIA, Roma 1989, pp. 153- 17 1 ; N. D'ALESSANDRO, La Valle
nella memoria dei viaggiatori, in E. DE MIRO, La Valle dei
Templi, Palermo 1 994, pp. 123-162; G. FIORENTINI, Viaggia
tori eccellenti, ibid., pp. 163-192.
30) W. WILKINS, The Antiquities of Magna Graecia, Lon
don 1807, p. 43 sgg., si occupa di Selinunte, concentrandosi

Mette conto riferire, anzitutto, il racconto
dello stesso Angell 33 • I due architetti, a corona
mento dei propri studi, decisero di intrapren
dere un viaggio in Sicilia: e dopo essersi fermati
dapprima a Siracusa, quindi ad Agrigento,
giunsero sul finire del 1 822 a Selinunte 34 • Vo-

sui templi della collina di Marinella. Gli studi di Angell-Har
ris intendevano integrare le sue scarne informazioni sul sito.
31) PACE, op. cit. a nota 4, I, p. 40 sg.
32) SALINAS, Del Real Museo cit. a nota 4, p. 1 1 ; PACE,
op. cit. a nota 4, I, p. 41.
33) A.NGELL-EVANS, op. cit. a nota 4, p. 7 sgg.
34) Qui presero alloggio presso una fattoria vicina alle
rovine: dai documenti risulta trattarsi della casa del Cav.
Paola: da identificare con la «C. Paola» segnata presso la ne
cropoli di Galera nella carta topografica di Selinunte redatta
da F. S. CAVALLARI, Topografia di Selinunte e suoi dintorni, in
BCABA, 5, 1872, pp. 1-8, tav. I.
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lendo esegmre rilievi accurati delle rovine si
trovavano nella necessità di effettuare scavi che
eliminassero i cumuli di terra che le coprivano:
e così, senza chiedere permessi o dare comuni
cazioni di sorta alle autorità (nel timore di ve
dere bloccato il lavoro) 35, ingaggiarono lavo
ranti della zona (ne conosceremo presto i nomi)
e si misero all'opera. Fu durante questo lavoro
che le metope vennero scoperte: dapprima le
metope del tempio "F" 36 (nel mese di marzo 37),
quindi le metope del tempio "E" e del tempio
"C". Angell dichiara espressamente di aver in
teso acquisire i rilievi per il Museo Britannico, e
di aver sollecitato in tal senso il Ministro inglese
a Napoli, che avanzò la richiesta al Governo in
Napoli. La risposta fu negativa (le metope fu
rono portate a Palermo), ed in cambio si prov
videro delle copie in gesso 38•
Fin qui lo scopritore. La documentazione
d'archivio, che inizia ben più tardi del mese di
marzo (il documento più antico data al 2 mag
gio) permette di ricostruire, dal versante delle
Autorità, questa prima fase. Alla scoperta delle
metope "F" la notizia del rinvenimento sembra
abbia cominciato a diffondersi fino ad arrivare
alle orecchie del Sindaco di Castelvetrano: que
sti, avuta notizia del fatto, cercò subito di inter
venire, bloccando i lavori (in modo alquanto
blando, come pare), ed informando della fac
cenda l'Intendente di Trapani.
Informato dal Sindaco, l'Intendente, ordi
nato che si proibissero gli scavi, si allontanas
sero i lavoranti e si sequestrasse il materiale rin
venuto, scrisse in data 2 maggio al Luogote
nente 39 e al Direttore di Polizia 40 mettendoli al
corrente della situazione:

35) ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 1, p. 8: «. . . we ventured
to remove the accumulated earth at our own risk without the
knowledge or permission of the Government».
3 6) ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4, p. 37.
37) ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4, p. 7.
38) ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4 , p . 8 sg.
39) ASP, doc. 2-V-1823 : l'Intendente al Luogotenente
( cit. qui di seguito nel testo) .
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«Eccellenza,
Da' Funzionari di Castelvetrano mi viene annun
ziato, che due Viaggiatori Inglesi nominati Guglielmo
Heris, e Samuele Angelis, a parte di avere da qualche
giorno stabilito la loro permanenza ne' tempi di Sali
nunto, hanno fatto in essi delli cavi, ed han chiamato al
luogo un num.0 di operai, di cui si avvalgono per ese
guire li stessi cavi, i replicati Funzionari pertanto han
chiesto le mie disposizioni.
Io rescrivo a' medesimi che tutto ciò, ch'è estraneo
alla curiosità degli occhi, e del disegno delle antichità è
assolutamente vietato a' Viaggiatori, quindi ho ordinato,
che si proibiscano i scavi cominciati, che sono tante
frodi, che commettono, e che facciano i Funzionari suc
cennati restituire i Maestri, che i Viaggiatori han chia
mato al luogo, procurando di ricuperare colle migliori
maniere gli oggetti, che negli eseguiti scavi avesser po
tuto rinvenirsi.
Queste misure serviranno prontamente per impe
dire ogni altra usurpazione, e son certo, che non demeri
teranno la superiore approvazione di V.E. nell'atto, che
io la prego fervidamente per farmi giungere in proposito
i suoi oracoli».

Il Direttore di Polizia approvò le decisioni e
rimise il problema al Luogotenente 41, che le ap
provò a sua volta 42 • Il 14 maggio il Luogote
nente chiedeva conto all'Intendente della vi
cenda, ribadendo la necessità di far impedire gli
scavi e sequestrare i materiali rinvenuti 43 .
Nel frattempo, a Selinunte l'attività dei due
scavatori proseguiva imperterrita: noncuranti
del Sindaco i due spostarono la loro attività
dalla Collina di Marinella ali'Acropoli e si die
dero allo studio del tempio "C"; e di nuovo lo
scavo sulla fronte produsse ulteriori frammenti
di scultura (ciò prima del 5 maggio, data della
lettera degli scavatori ad Hamilton, riportata
qui di seguito, in cui si parla dei frammenti

40) Notizia in ASP, doc. 4-V-1823: il Direttore di Polizia
al Luogotenente.
4 1 ) ASP, doc. 4-V-1823: il Direttore di Polizia al Luogo
tenente.
42) ASP, doc. 14-V-1823: il Luogotenente al Direttore di
Polizia (minuta).
43) ASP, doc. 14-V- 1823 : il Luogotenente all'Intendente
(minuta).
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delle metope "C"). Il tutto senza che da parte
del Sindaco, questa volta, si venisse a cono
scenza dei lavori. Fu l'Intendente ad averne
notizia per via ufficiosa 44: e dopo aver severa
mente redarguito il Sindaco 45 si precipitò
ad avvisare il Direttore di Polizia della situa
zione.
Il 14 maggio il Direttore comunicava al
Luogotenente che
« . . . Privo ancor di riscontro, è venuto lo stesso In
tendente in continuazione a rapportarmi, che li due
summentovati viaggiatori proseguendo gl'intrapresi scavi
nelli sud.i tempii sono arrivati a scuoprirne il pavimento,
e che avendo ritrovato tre statue di marmo senza teste,
poco dopo ne rinvennero anche le ultime, le quali per
fettamente assettavano ai busti, e soggiungendo che seb
bene tale notizia non gli sia arrivata ancora officialmente,
pure siccome ha egli forti motivi a credere che poco
buon esito ebbero le precedenti misure d'insinuazione,
per cui ha scritto sollertamente, e con energia al Sottin
tendente del Distretto, ed al Sindaco locale per infor
mare sopra tutti gli oggetti rinvenuti nello scavo, con
chiude perciò dimandando le provvidenze convenienti,
perchè ove mai colle insinuazioni, e buone maniere non
saranno li enunciati viaggiatori per indursi a restituire i

44) Fu informato dal Ciantro Fontana e dal Canonico
Fabbra, della Cattedrale di Trapani, che di passaggio per Ma
zara visitarono le rovine: notizia in ASP, doc. 19-V-1823: l'In
tendente al Luogotenente (cfr. anche ASP, doc. 23-V-1823:
l'Intendente al Luogotenente).
45) ACC, 12-V-1823: l'Intendente al Sindaco.
46) ASP, doc. 14-V-1823: il Direttore di Polizia al Luo
gotenente.
47) ASP, doc. 15-V-1823: appunto per uso interno
(manca l'originale).
48) ASP, doc. 15-V- 1823: il Luogotenente al Direttore di
Polizia (minuta).
49) ASP, doc. 15-V-1823: il Luogotenente all'Intendente
(minuta). Tre disposizioni: farsi restituire i materiali rinvenuti;
rimborsare gli Inglesi delle spese sostenute; mettere al sicuro i
materiali, incassarli e spedirli a Palermo.
50) ASP, doc. 15-V- 1823 : il Luogotenente al Console in
glese (minuta). L'istituzione, da parte delle diverse Nazioni
estere, di Consoli e Viceconsoli (poteva trattarsi di stranieri
con un'attività sul luogo, o di personaggi locali) presso le città
siciliane implicate nel traffico commerciale, a tutela dei nume
rosi mercanti stranieri, è un fenomeno tipico del periodo tra
la fine del '700 e l'inizio dell'800: l'Inghilterra si distingueva
per il numero cospicuo di questi rappresentanti diplomatici,
una trentina nel 1 8 12 (cfr. MACK SMITH, op. cit. a nota 1, II, p.
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ritrovati oggetti sappia i mezzi da usarsi, onde non per
mettere che tali preziosi depositi della più rimota anti
chità vengano estratti dal Regno in pregiudizio delle
belle arti» 46•

Una comunicazione del genere, seguita il
giorno dopo da una nuova lettera in cui il Di
rettore chiedeva «opportune provvidenze sul
l'irregolare condotta tenuta da['] due viaggia
tori Inglesi» 47, non poteva non allarmare il Lùo
gotenente: il 15 maggio, mentre al Direttore ri
spondeva 48 informandolo delle comunicazioni
all'Intendente 49, al Console Generale inglese re
sidente a Palermo (Federico Lindemann) in
viava una lettera di protesta 50• Il testo, in mi
nuta, contiene alcune correzioni, il che rende
interessante presentarlo aggiungendo le parti di
prima stesura poi cancellate, di tono assai più
forte:
«Il Luogotenente generale della Sicilia ritrovasi nella
spiacevole circostanza di palesare al Signor Console ge
nerale di Sua Maestà Britannica come è stato avvertito
che due viaggiatori Anglesi per nome Guglielmo Heris e
Samuele Angelis recatisi alle rovine de' Tempii di Seli-

443 ; LENTINI, op. cit. a nota 27, p. 120). Un quadro efficace di
queste istituzioni, da tenere presente anche per il proseguio, è
offerto da Padre Benigno da Santa Caterina (al secolo Vito
Catalano) autore di un'opera ms. (conservata presso la Biblio
teca Fardelliana di Trapani: Ms. 199, già VII.a.30) dal titolo:
Trapani nello stato presente profana e sacra (divisa in due vo
lumi: Trapani profana, del 1810, e Trapani Sacra, del 1812), di
cui mette conto citare per esteso un passo (dal volume del
1 810, riportato da A. M. PRECOPI LOMBARDO, L'Artigianato
Trapanese tra il XIV e il XIX secolo, Palermo 1987, p. 123 ; la
situazione descritta non può far riferimento al 1 8 10, ma, ge
nericamente, alla fine '700-inizio '800: cfr. CANCILA, Aspetti
cit. a nota 27, p. 88): «Al presente le Principali Nazioni del
Mondo vi mantengono in Trapani, i loro Consoli, o
Vice-Consoli, i quali perlopiù sono Trapanesi. Ostentano
questi le Armi della Nazione, che servono Pittate in Tavola,
ed apposte nel Frontespizio delle loro Case. E così l'Inghil
terra, li Stati Uniti dell'America. La Spagna, la Francia, l'A
merica, la Svezia, la Danimarca, La Moscovia, Genova, Roma,
Venezia, La Sardegna, l'Impero ... : tutti i Regni in somma,
mantengono in Trapani i loro Vice-Consoli. Questi nelle Oc
casioni devono servire e provvedere tutte quelle Barche, che
arrivano in Porto, aggevolarle in tutte le necessità, che gli oc
corrono, ed in tutte le controversi, e litiggi difenderle, ed
aiutarle».
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nunto, stabilendo colà per qualche giorno la loro di
mora, si sono permessi di chiamare operai dalle vicine
abitazioni, ed abbiano violando l'altrui proprietà [sosti
tuisce: "non contenti di stabilire per qualche giorno la
loro dimora, ma permettendosi anche di chiamare operai
dalle vicine abitazioni, abbiano contro il diritto delle
genti e violando l'altrui proprietà . . . "] intrapreso de'
scavi ne' quali tre statue di marmo antiche sono state
rinvenute. Il sottoscritto entrato in forte sospetto che
questi Individui avesser l'animo di appropriarsi cotai
monumenti di belle arti ha dovuto comunicare alle Au
torità locali ordini positivi onde impedire colle buone in
sinuazioni ed efficaci, che i pubblici oggetti [sostituisce:
"impedire colle buone insinuazioni prima, ed ove non
riescano, coi mezzi i più efficaci, che si proseguano i la
vori, e che i pubblici oggetti . . . "] ritrovati non fossero
convertiti ad uso privato: soddisfacendo bensì ai viaggia
tori quelle spese in cui siano incorsi, quantunque di pro
prio arbitrio. Il sottoscritto [cancellato: "darà conto del
l'accaduto al Re suo Signore. Intanto desidera . . . "] desi
dera che il Console generale dal suo canto usasse quelle
misure che gli saran dalla sua prudenza suggerite, acciò i
mentovati viaggiatori si prestino agli inviti loro manife
stati [sostituisce: "acciò si eviti il rigore cui potrebbero
esser sottoposte le cennate persone in caso di renitenza o
di aver consumato il loro non lodevole disegno ... "] ... »

Il Console rispondeva il giorno successivo
assicurando di prendere immediati contatti con
i due Viaggiatori, ricordando, peraltro, che i
due «poco tempo fa hanno sollecitato S.E.
l'Ambasciatore di S.M. residente in Napoli, af
fin di ottenerne da quel Governo il regolare
permesso» 5 1•
In effetti, già il 13 maggio il Ministro in
glese a Napoli, Hamilton 52, aveva inviato una
lettera al Ministro di Casa Reale 53 nella quale,
comunicata la scoperta, trasmetteva la tradu-

5 1 ) ASP, doc. 1 6-V-1823: il Console inglese a Palermo al
Luogotenente.
52) Da non confondere con il più famoso Sir William
Hamilton ( 1730-1803 ) ; si tratta di William Richard
( 1777-1859), antiquario e diplomatico. Segretario di Lord El
gin dal 1799, alla nomina di quest'ultimo ad ambasciatore a
Costantinopoli (nel 1802 ebbe un ruolo di primo piano nel
dirigere le operazioni di rimozione e trasporto dei marmi del
Partenone), sottosegretario di stato per gli affari esteri dal
1809, Ministro inglese alla corte di Napoli dal 1822 al 1825.
Gli è dedicata l'opera di Angell-Evans. Su di lui cfr. la scheda
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zione di una lettera di Angell-Harris 54, rivoltisi
a lui, nell'impaccio sul da farsi, come interme
diario presso il Re. Il testo del documento così
recita:
«Traduction d'une lettre addressée a S.E. le Ministre
d'Angleterre a Naples par deux Voyageurs Anglais mess.
Harris et Angeli.
De Palerme le 5 Mai 1823
Nous avons l'honneur d'ecrire a V.E. au sujet de
quelques fragments d'ancienne sculpture, que nous ve
nons de trouver parmi les ruines de l' ancienne Selinus
pendant un voyage d'Artiste, que nous faisons dans cette
isle.
Nous fimes cette decouverte dans l'act d'eloigner la
terre, qui comblait les gradins et quelques morceaux de
comiche tombés d'en haut de deux temples, dont les di
mensions nous n' aurions pas pu verifier avec exactitude
sans remuer le terrein.
Nous trouvàmes ces morceaux de sculpture sur le
gradins memes, brisés en plusierurs pièces. Nous les
avons toutes ramassés et voici la liste que nous en avons
composée.
N. 1. Partie d'une figure de femme, et partie d'un
Guerrier vaincu, la tète de celui ci n' existe
plus.
N. 2. Fragment d'un Guerrier mourant: la tète en
plusieurs morceaux.
N. 3. Petit fragment d'une figure de femme drappée.
N. 4. Tète de femme.
N. 5. Tète de guerrier.
N. 6. Quelques fragmens mutilés de quatre che
vaux.
N. 7. Des parties de trois figures c. a. d. d'un he
ros, d'une femme, et d'un monstre en plu
sieurs pièces.

in Dictionary o/ National Biography, London 1890, 24, p. 234 sg.

53) ASP, doc. 13-V-1823: il Ministro inglese a Napoli al
Ministro di Casa Reale; documento inviato, come quello ci
tato nella nota seguente, da Angell-Harris al Luogotenente
(notizia in ASP, doc. VI-1823 [giorno illegibile]: il Luogote
nente al Ministro di Casa Reale [minuta]) .
5 4 ) ASP, doc. 5-V- 1823 : W . Harris e S. Angeli a l Mini
stro inglese a Napoli; il testo in trascrizione già in ASS, 2,
1877, p . 3 8 1 sgg. (a cura di B. LAGUMINA) e in TusA, op. cit. a
nota 4, p. 185 sgg., nota 6. È menzionato anche in PACE, op.
cit. a nota 4, I, p. 43 , nota 2.
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N. 8. Des fragmens de trois figures c. a. d. d'un he
ros, et de ses ennemis vaincus: plusieurs par
tis y manquent.
N. 9. Des parties de deux tetes.
Les susdites sculptures, qui ornaient les metopes des
frises des deux temples a Selinus, du coté de l'Orient, ne
sont pas executées en marbre, mais dans une pierre
blanchatre: les figures, si elles etaient saines auraient,
tant soit peu, plus de la moitié de la grandeur naturelle:
elles sont d'un haut relièf dans un style qui indique une
antiquité très reculée, et rudement executées.
Nous le croyons de notre devoir de faire part a V.E.
di cette découverte et nous sollicitons vos conseils, et vos
instructions pour nous diriger dans la disposition des
objects, qui ne peuvent pas etre sans interet a l'histoire
de l'Art».
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smessegli sulla vicenda da un suo conoscente,
l'architetto di Sciacca Saverio Bentivegna 56, con
lettera datata 1 1 maggio (da Menfi) 57 • Serradi
falco rimetteva la lettera autografa all'Autorità,
che così conservatasi fornisce un quadro della
situazione creatasi a Selinunte in quei giorni: i
due inglesi chiusi nel loro alloggio per studiare
i materiali, viaggiatori in giro per le rovine, le
metope che gradualmente ricomposte dai fram
menti cominciano ad assumere una fisionomia
precisa. Davvero, non si saprebbe immaginare
rappresentazione più efficace ed immediata:
«Eccellenza

Si capisce che lo scopo della comunicazione
di Hamilton è contenuto proprio in questa coda.
Il 16 maggio Serradifalco scriveva al Luogo
tenente 55 comunicandogli le informazioni tra-

Per servire l'E.V. mi sono conferito in Selinunte per
andare a disporre l'alloggio ed indagare le locali circo
stanze, giacchè era a giorno, che faticavano ancora in
quelle rovine li due Architetti Inglesi. Ivi giunto rit,rovai,
che nel tempio grande vi erano tre Inglesi, che facevano
osservazioni rapide e al volo, per cui giudicai, che non
erano gli Architetti, come difatti in seguito seppi, ch'e
rano due viaggiatori, che la sera se ne andarono in
Sciacca. L'altro era un'altra Inglese colà stazionato con
gli Architetti chiamato Dr. Carlo Atkinson ". Questi mi
disse, che in codesta Capitale era stato l'E.V. che gli
aveva dato alcuni libri, e gli avea fatto osservare molti di
segni - e sapendo, che io doveva scrivere all'E.V. mi in
caricò di rapportarle i più vivi sentimenti di ricono
scenza, e di ossequio, mi disse che gli Architetti erano al
logiati nella casina del Cav. La Paola, e che gli Architetti
si ritrovavano nella cittadella, e che colà studiavano al
cuni bassi rilievi, che avevano ritrovato nelle rovine della
cittadella, mi soggiunse, che dimoravano colà altri pochi
giorni, perchè ancora non sono compite le loro fatiche;
indi mi conferii nella cittadella, ed andai a ritrovarli
chiusi nella piccola chiesiola, ove mi permisero l'in
gresso, mediante li buoni uffizi del citato Dr. Carlo, per
ché non permettevano a niuno d'entrarvi per non essere
disturbati dalle loro applicazioni; giacchè erano applicati
a connettere e concatenare li pezzi rottami, e frantumi
dei bassi rilievi, e per quello, che si potea rawisare, que
sti rappresentavano li tre seguenti soggetti:
Un basso rilievo indicava un cocchio tirato da quat
tro cavalli, ed una Divinità, che tratteneva le redini; li ca-

55) ASP, doc. 16-V-1823: il duca di Serradifalco al Luo
gotenente.
56) Saverio Bentivegna fu progettista e restauratore,
architetto provinciale a partire almeno dal 1834 ; operò in
particolare ad Agrigento e nel suo territorio: cfr. L. SA 
RULLO (a cura di), Dizionario degli artisti siciliani, I, Archi-

lettura, Palermo 1993, p. 52.
57) ASP, doc. l l-V-1823: Saverio Bentivegna al duca di
Serradifalco.
58) È ricordato espressamente in ANGELL-EVANS, op.
cit. a nota 4 , p. 15, nota 3 , come accompagnatore dei
due.

La lettera in questione è solo una tradu
zione (non autenticata, come fece poi rilevare il
Luogotenente) ; oltretutto, non sono contenute
tutte le informazioni degli scopritori a Hamil
ton: dalla lettera di accompagnamento del Mi
nistro sappiamo che i due proponevano, per i
ritrovamenti, «de les placer dans la maison d'un
negociant Anglais, je ne sais pas si a Palerme ou
ailleurs, jusqu'à ce que leur disposition finale
ne soit decidée». Soprattutto, in un poscritto
alla traduzione si ricorda, en passant, una ri
chiesta al Re:
«Les deux Architects Anglais qui ont addressé cette
lettre au Ministre Anglais a Naples osent prier sa Maje
sté le Roi du Royame unì des deux Siciles, ou qu'Elle
daigne leur donner permission de transporter les dits
morceaux de sculpture en Angleterre, pour y etre places
dans le Musée Brittannique: ou bien d'ordonner qu'ils
soient conservés dans le Musée Royal, qui se forme ac
tuelment a Palerme».

[11]
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valli sporgevano innanzi il piano della pietra quasi in
metà, il loro atteggiamento è a pie' fermo, e serio, senza
mostrare alcun sforzo di scappare, correre, o camminare,
si può credere, che questo bassorilievo rappresentava il
cocchio del sole, o il trionfo di qualche Eroe; ma effetti
vamente non poteva determinarsi perchè mancavano
molti pezzi per il totale compimento, e con pena poteva
ravvisarsi quanto ho descritto perchè i cavalli ridotti in
pezzi, l'Eroe, o la Divinità ugualmente, il cocchio non si
ravvisa (Fig. 1 ) .
L'altro basso rilievo dimostra un'uomo, che in uno
atteggiamento sforzato trattiene un piccolo cavallo, che
fa un forte empito di scappare, fuggire. La corporatura
del cavallo è molto piccola a proporzione di quella del
l'uomo, per cui giudicai più tosto essere un piccolo pol
letro trattenuto a forza dall'uomo; vi sono altri perso
naggi, di cui non se ne capiva l'atteggiamento, perchè in
pezzi, e mancanti.
Il terzo bassorilievo rappresenta un'uomo all'im
piede che avea ai lati altri due uomini capivolti con la te
sta in giù, ma l'uomo è dimezzato mancandogli tutto il
busto, e gli uomini capivolti sono mancanti dalla sua
metà inferiore del busto in giù, perchè questi pezzi
erano mancanti; ma si può congetturare, che l'uomo al
l'impiede era un guerriero vincitore, che avea preso pri
gionieri a due vinti (Fig. 2).
Vi erano altri rottami di bassi rilievi, ma non si po
teva niente indovinare. Gli Architetti erano applicati ad
accozzare questi bassi rilievi.
Questi bassi rilievi erano situati nelle metope del
Tempio di mezzo di quelli tre della cittadella, mentrec
ché i pezzi furono ritrovati nelle rovine del frontispizio
orientale del Tempio - mentrecché le misure d'altezza, e
larghezza esattamente corrispondono alla dimenzione
delle metope.
Mi dissero ugualmente, che nel tempio di mezzo
fuori la cittadella laterale al tempio grande nelle rovine
del frontispizio orientale ritrovarono un'altra basso ri
lievo indicante un'Amazone vincitrice di un guerriero,
che voleva uccidere, e quegli era in atteggiamento di do
mandare pietà. Manca all'amazone la testa, e mezzo bu
sto fino al petto, ed al guerriero vinto la testa. Questo

59) ASP, doc. 16-V-1823: il Luogotenente all'Intendente
(minuta). Si comunicava all'Intendente di aver saputo del rin
venimento di quattro bassorilievi, custoditi nella casa Paola:
all'invito a recuperarli seguiva quello a spedirli quanto prima
per mare a Palermo.
60) ASP, doc. 17-V-1823: il Luogotenente all'Intendente
(minuta).
61) Joseph Payne apparteneva ad una piccola e ricca co
lonia inglese impiantata a Mazara alla fine del '700 (F. NA-

basso rilievo non potei vederlo perchè era racchiuso
nella Cappella della Casina del Cav. Paola.
Hanno ritrovato alcuni pezzi di corniciumi, ed or
nati delle celle, io ne volli disegnare, e misurarne una ma
la più rimarchevole, tutti detti bassi rilievi sono fatti di
pietra di grana fina, ma dolce, lo scarpella è scarpella
greco dei buoni, giacché quantunque logori del tempo
mostrano i loro membri delle finezze dell'arte. Io dimani
sarò di bel nuovo in Selinunte per vedere cosa posso ri
levare delle loro scoverte pria della loro partenza.
In riguardo alle fatiche da intraprendersi, io giudico
di farsi dopo la loro partenza, sulla ragione per avere li
bero il locale del nostro alloggio nella casina del Cav.
Paola. In secondo per non eccitare invidia, ed emula
zione in loro; ma indi mi uniformo al di lei savio parere;
io dopo questo mio secondo accesso se ritroverò altre
particolarità interessanti le scriverò all'E.V. - Se poi
l'E.V. giudica di venire a vedere queste bellezze, e ritro
vamenti prima di andarsene, che forse se li porteranno
seco, sarebbe a proposito, e con questa occasione con la
di lei presenza potrà l'E.V. profittare delle loro fatiche.
Attendo su di tutto di lei riscontro in Sciacca per sa
per regolarmi cosa dovrò praticare. Mi resto con baciarle
le mani, e mi dò l'onore di soscrivermi . . ».
.

Il Luogotenente, letta la missiva di Serradi
falco, scriveva subito all'Intendente 59. Il giorno
dopo, poi, deciso di affidare a Bentivegna l'in
carico di incassare i materiali, ne diede comuni
cazione all'Intendente; nella stessa lettera insi
steva sul da farsi: per un verso farsi consegnare
i materiali, per l'altro rimborsare le spese per
gli scavi 60.
Mentre si svolgevano questi fatti i due In
glesi, realizzando i propositi già comunicati a
Hamilton, inviavano la metopa meglio conser
vata (quella "F" con Dioniso e il Gigante) a
Mazara, presso il Vice Console inglese Joseph
Payne 61: nella speranza che il Governo conce-

POLI, Storia della città di Mazara, Mazara 1932, p. 204 sg.);

fondò in città uno stabilimento enologico per la produzione
del marsala: alla sua morte ( 1 824), l'industria passò a M. Clark
son; su di lui si appoggiava, per la piazza mazarese, Th. Cor
lett, attivo a Marsala (cfr. NICASTRO, op. cit. a nota 13, p. 12;
LENTINI, op. cit. a nota 27, p. 123 ; CANCILA, Storia cit. a nota 27,
pp. 19 e 399, nota 52). Di lui, particolarmente facoltoso, le cro
nache locali ricordano le spese per i fuochi d'artificio che cele
brarono la vittoria di Waterloo (NAPOLI, op. cit. supra, p. 205).
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FIG. 1

-

PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Metopa della quadriga dal Tempio "C" di Selinunte.
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Frc.

2

-

PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Metopa di Eracle dal Tempio " C " d i Selinunte.
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desse l' extraregnazione. Il Sottintendente di
Mazara, giuntagli notizia del trasporto, si recò
dal Vice Console e rinvenne la metopa e uno
dei due Inglesi, al quale intimò:
« . .. eh' eseguir si dovea la restituzione di tali oggetti
di antichità, ch'eransi in quella occorrenza rinvenuti, ove
fosse stato dal Governo ordinato, anzi pigliando un mag
gio interesse il Viaggiator Inglese anzidetto, della sicu
rezza del trasporto, dovendosi gli oggetti inviare al Go
verno, promise di eseguirne egli stesso l'incasso, e la po
sizione sul legno che dovrebbe tradurli alla Capitale» 62•

A quanto pare, le raccomandazioni dell'Au
torità non furono sufficienti, dato che il 15
maggio il Sottintendente seppe dal Sindaco che
i due Inglesi «avevano caricato sù delle carrette
tanti altri oggetti di Antichità rinvenuti in
quello scavo p er inviarli in questa [Mazara]».
Fu allora che il Sindaco intervenne con una
certa energia (anche in risposta a direttive pre
cedenti del Sottintendente, datate 12 maggio) , e
il 16 maggio ordinò la custodia dei pezzi nella
chiesa della casa del Cavaliere Paola, sotto vigi
lanza di una persona fidata, e impedì il prose
guimento degli scavi, malgrado i due Inglesi,
presentandosi di persona, assicurassero «che
l'oggetto del trasporto era affatto lontano di
estrarregnarli, ma per assicurarne il deposito in
mani del Console Inglese degente in Mazara» 6J.
Il precipitare della situazione consigliò al Sot
tintendente di recarsi di persona a Selinunte,
per effettuare un sopralluogo e redigere un ap
posito verbale 64•

62) Rapporto del Sottintendente all'Intendente (ASP,
doc. 18-V-1823), da questi comunicato al Luogotenente il
giorno dopo (ASP, doc. 19-V-1823, cit. a nota 44), dopo un
primo rapporto telegrafico dello stesso giorno (ASP, doc.
20-V-1823 ).
63) ASP, doc. 16-V-1823 (verbale del Sindaco; una nota
delle spese occorse nell'occasione è costituita da ASP, doc.
20-VI-1823: il Sindaco all'Intendente; allegata ad ASP, doc.
l -VIIl-1 823 : l'Intendente al Luogotenente). Il Sottintendente
diede pronta risposta al Sindaco (lo stesso 15 maggio); quindi
diede nuove istruzioni il giorno successivo: ACC, doc.
16-V-1823: il Sottintendente al Sindaco. Qui si invitava il Sin
daco a impedire il proseguimento dei lavori, a consentire il
trasporto solo sotto la scorta di una persona di fiducia e dopo

[14]

Giunto sulle rovine il 1 8 maggio, trovò, as
sieme ai due Inglesi, il Sindaco di Castelvetrano
accompagnato dal suo cancelliere e dall'archi
tetto Giuseppe Calandra 65; venuto a sapere del
l'interruzione degli scavi, trovò che i materiali,
già custoditi nella Chiesa, erano stati caricati in
delle carrette, sistemati con tutta cura e avvolti
nel fieno; avendo predisposto che si spedissero
a Mazara scortati da una persona di fiducia del
Sindaco, il Sottintendente rinunciò a esaminarli
(già Calandra aveva provveduto all'accerta
mento dei pezzi scavati, scrivendo un'apposita
relazione 66) e passò direttamente a considerare
gli scavi. Mette conto riportare la parte del ver
bale relativa a quest'operazione, che rappre
senta una descrizione puntuale dei lavori ap
pena conclusi:
« . . . Ci siamo intanto occupati ad iscoprire le opera
zioni di scavo fatte dai viaggiatori, e dopo di aver minu
tamente e distintamente osservato i tre rovesciati tempii
tanto nelle parti interiori cioè a dire in mezzo alle cro
ciere, quanto nelle parti esteriori, abbiamo osservato che
i viaggiatori sudetti per effetto de' loro lavori hanno di
già scoperto la maggior parte della gradinata esteriore
de' due tempii più piccoli, mentre non abbiamo veduto
innovazione alcuna in quello più grande, han reso visi
bile tanto il pavimento dell'anfiteatro, che formavano le
colonne, ove per la sudetta gradinata si arrivava, quanto
quello della Cella che seguiva l'anfiteatro, quasi a di
stanza di due Canne, e che formava il centro del tempio,
ed hanno finalmente scoperto gli angoli di detti tempii.
Similmente ci siamo conferiti ad osservare tutte le altre
rovine, che esistono in questo stesso ex feudo in un vi
cino Promontorio distante quasi un mezzo miglio da
detti tre tempii, quali rovine sono state finora credute gli

aver redatto un inventario dei pezzi da spedire, destinando
comunque i materiali al Vice Console; sul luogo dello scavo,
si sarebbe dovuta lasciare una persona di guardia. Infine, il
Sottintendente comunicò al sindaco la ministeriale del Luogo
tenente all'Intendente del 15 maggio (cit. supra a nota 49);
partecipata dall'Intendente al Sottintendente il 16 maggio;
partecipata dal Sottintendente al Sindaco il 17 maggio: ACC,
doc. 17-V-1823 : il Sottintendente al Sindaco (tra l'altro, vi si
ingiunge un notamento dei pezzi rinvenuti) .
64) ASP, doc. 18-V-1823, cit. a nota 62.
65) Cfr. ASP, doc. 20-Vl-1823, cit. a nota 63 .
66) ACC, doc. 19-V- 1 822 [sic ! ] : Verbale Calandra, ri
portato infra; ricezione del verbale appositamente riscontrata:
ACC, doc. 19-V-1823: il Sottintendente al Sindaco.
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avanzi dell'antica Città d i Selenunte, e che dai viaggiatori
sudetti si asserisce di essere stato questo un antico Ca
stelluccio di quella devastata Città. Qui in somma ab
biamo trovato, che esistevano una volta altri due piccoli
tempii, nei quali sono state fatte da detti viaggiatori le
stesse operazioni, che eransi fatte nei due tempii di cui
sopra abbiamo parlato, cioè lo scoprimento di parte
della gradinata, e parte del pavimento. Non abbiamo in
tanto trovato che siansi fatte delle gran cavità, eccettoc
chè in due o tre punti per iscoprire l'altezza, e la costrut
tura delle fondamenta, ma che sii stata soltanto estratta
quella terra, e rimosse quelle moli, che coprivano le parti
che si sono scoperte della gradinata, e del pavimento.
Abbiamo finalmente rilevato, che non altro scopo pre
sentano le operazioni fatte finora da' viaggiatori anzi
detti, se non quello di deteggere qual'esser potea la
forma di detti tempii nello stato di esistenza, e trarne
forse de' disegni . . . » 67•
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Lo stesso 18 maggio una persona di fiducia
del Sindaco (capomastro La Rosa) curò il tra
sporto dei pezzi da Selinunte a Castelvetrano e
di qui a Mazara, dove arrivò la notte, conse
gnando i pezzi al Sottintendente 68 .
I pezzi dovevano essere consegnati a Ma
zara al Vice Console inglese, cosa che sollevò le
perplessità dell'Intendente, che voleva che i
materiali fossero custoditi direttamente dal Sot
tintendente; l'Intendente, oltre a ciò, non aven-

do trovato Bentivegna (lo cercò, a dire il vero, a
Castelvetrano, anziché a Sciacca 69) decideva di
inviare da Trapani lo scultore Michele Laudi
cina, «tanto rinomato per le sue preziose inci
sioni in pietre dure, e conoscitore espertissimo
di antichità» 70 perché attendesse alla prima
ricomposizione dei pezzi e all'incasso in vista
del trasporto per Palermo, accompagnandoli
quindi fino alla Capitale; sempre all'Intendente,
giungeva notizia della domanda degli Inglesi di
poter disegnare tutti i pezzi di scultura che si
potessero ricomporre, cosa di cui chiedeva re
sponso al Luogotenente 71• Quest'ultimo assen
tiva a tutte le decisioni dell'Intendente, aggiun
gendo che si permettesse agli Inglesi di soprin
tendere all'incasso delle sculture, secondo un
loro desiderio di cui era venuto a conoscenza
dal Console inglese a Palermo 72; quanto ai dise
gni, avrebbero potuto farli comodamente a Pa
lermo, luogo di destinazione ultima dei mate
riali, non potendosi differire ulteriormente il tra
sporto 73; lo stesso giorno il Luogotenente comu
nicava le decisioni prese al Console inglese 74 •
Il 20 maggio il Luogotenente scriveva al Mi
nistro di Casa Reale e al Ministro per gli Affari
di Sicilia, informandoli dell'andamento dei fatti

67) ASP, doc. 18-V-1823, allegato a ASP, doc.
19-V-1823 : il Sottintendente all'Intendente; allegato a sua
volta a ASP, docc. 19-V-1823 (cit. a nota 44) e 20-V-1823 :
l'Intendente al Luogotenente.
68) ACC, doc. 19-V-1823: il Sottintendente al Sindaco;
ASP, doc. 20-VI- 1823, cit. a nota 63.
69) ASP, doc. 19-V-1823, cit. a nota 44.
70) Così in ASP, doc. 23-V-1823, cit. a nota 44. Michele
Laudicina, nato a Trapani nel 1762, imparò il disegno dall'A
bate F. Nolfo; dopo un periodo di otto anni passato col fra
tello Alberto (scultore) a Malta, dove aprì una scuola d'inci
sione, si trasferì a Roma per perfezionarsi nella glittica sotto
la guida di G. Pichler. Acquistata una certa rinomanza per i
suoi cammei, lavorò prima a Firenze per il Granduca, quindi
a Vienna, presso la Corte Imperiale; lasciata Vienna visitò
prima Milano, Venezia, Genova, quindi Napoli, dove lavorò
per Ferdinando I. Istituita a Palermo una scuola di glittica
presso l'Università ( 1814), vi fu chiamato all'insegnamento: in
questa città lavorò per il principe di Villafranca, il duca di
Gualtieri e altri notabili. Fu infine chiamato all'insegnamento
in un corso di glittica creato a Trapani (1827) presso la scuola
di disegno dell'Accademia del Collegio (istituita nel 1804);

qui morì nel 1832 (per un dettagliato profilo biografico cfr. F.
MONDELLO, Bozzetti biografici di artisti trapanesi de' secoli
XVII, XVIII e XIX, Trapani 1883, p. 40 sgg.; cfr. anche A.
DANEU, L'arte trapanese del corallo, Palermo 1964, p. 1 15; G.
BRESC BAUTIER- V. ABBATE -M. C. DI NATALE - R. GIGLIO, Tra
pani. Museo Pepali, Palermo 199 1 , p. 76). La sua attività si
iscrive nel quadro di quella branca trapanese del Consolato
del Corallo specializzata nella lavorazione dell'alabastro, della
conchiglia e delle pietre dure, e che col tempo sviluppò una
propria fisionomia (comprendendo, oltre Laudicina, artisti
come Andrea e Alberto Tipa, P. Cusenza, S. Mazzarese): cfr.
G. GIANNITRAPANI, Collezioni private e arti minori, in Trapani,
Trapani 1949, pp. 4 1-47, part. 43 . La sua partecipazione agli
avvenimenti è generalmente ignota: un accenno è però in IN
ZENGA, op. cit. a nota 2, p. 2 1 , nota 1 1.
71) ASP, doc. 20-V-1823: l'Intendente al Luogotenente.
72) ASP, doc. 2 1 -V-1823: il Console inglese a Palermo al
Luogotenente (dove è annessa una "supplica" di Angell-Harris).
73) ASP, doc. 22-V-1823: il Luogotenente all'Intendente
(minuta).
74) ASP, doc. 22-V-1823: il Luogotenente al Console in
glese (minuta).
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fino a quel giorno 75 • Il 22 maggio seguiva una
nuova lettera al Ministro di Casa Reale: comu
nicata la scoperta e le disposizioni prese al ri
guardo, riferiva di esser venuto a conoscenza
della notizia che i due Inglesi avrebbero per
mezzo del Ministro inglese a Napoli «implorato
dalla Sovrana clemenza la grazia di potere tra
sportare fuori da questa parte dei R. Dominj»
le sculture; il Luogotenente chiedeva che, piut
tosto, i pezzi restassero a Palermo, dove li si era
fatti portare, nel Museo di recente istituzione 76•
Il 23 maggio l'Intendente inviava un ulte
riore rapporto al Luogotenente: i pezzi erano a
Mazara 77, presso il Vice Console inglese Payne:
« . . . è pur vero, che io reclamai contro questa dispo
sizione del Sottintendente, e ordinai che si fosse il tutto
trasferito in un locale le di cui chiavi si tenessero dal Sot
tintendente, ma mi assicurò questo Funzionario, che la
probità del Vice-Console s.r Payne, e l'inventario de'
pezzi da lui redatto non danno affatto luogo ad occulta
zione».

A parte questo, l'Intendente poteva rassicu
rare il Luogotenente dell'esistenza dei pezzi di
cui quest'ultimo era venuto a conoscenza, salvo
precisare che non si trattava di sculture in
marmo ma «in pietra chiamata da' periti "di
Menfi" che hà molta somiglianza colla così
detta pietra di malta»: un dettagliato inventario,
accluso alla comunicazione, poteva dare un'idea
dei materiali recuperati (a parte una «Nota de'
bassi rilievi ritrovati dagl'Inglesi ne' Tempj di
Selinonto», vistata dall'Intendente e contenente
una descrizione delle metope conservate 78, va
sottolineato un «Inventario distinto dei pezzi di
scultura, e basso rilievo rinvenuti nello scavo

75) ASP, doc. 20-V- 1823 : il Luogotenente al Ministro di
Casa Reale e al Ministro per gli Affari di Sicilia (minuta).
76) ASP, doc. 22-V- 1823 : il Luogotenente al Ministro di
Casa Reale (minuta) . Sulle origini del museo cfr. ora G. Lo
IACONO, Alle origini del Museo di Palermo, in Quaderni del
Museo Archeologico Regionale "Antonino Salinas", 1 , 1995,
pp. 29-36.
77) Per il trasporto cfr. ASP, doc. senza data: nota spese
del Comune di Mazara.
78) ASP, doc. allegato n. 1 a ASP, doc. 23-V-1823, cit. a
nota 44.
·
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intrapreso dai due viaggiatori Inglese Gu
glielmo Herris e Samule Angelis, nei Tempii di
Selinunto», copia conforme di un rapporto del
Sottintendente 79). L'Intendente, stupito che in
uno scavo del genere «non si faccia alcun cenno
di essersi rinvenuti degli oggetti di numisma
tica, né vasellami, né bronzi, né altri sagri arredi
di quel Tempio così famoso nella storia», ne
chiese conto al Sottintendente, che gli diede ri
sposta negativa, salvo riservarsi ulteriori accer
tamenti, interrogando gli operai impiegati nei
lavori (cosa che avvenne il 4 giugno 80 , dopo or
dine del 2 giugno 81; furono interrogati: France
sco Meo, Giuseppe Russo, Giovanni Russo, Gi
rolamo Intronera, Giuseppe Signorello, Niccolò
Marino 82 ). Inoltre, si comunicava che in matti
nata era partito Michele Laudicina per Mazara
«all'oggetto di riunire tutti que' pezzi di scul
tura, rediggerne un ragionato inventario de
scrittivo a seconda dell'arte, e poi cautelosa
mente il tutto incassare»; infine, di rilevante, si
comunicava la decisione di
«. . . prendere un serio conto della natura del pavi
mento del tempio grà scoverto intieramente, e che per
notizie extraofficiali mi si è fatto credere essere di un im
pasto strisciato azzurro, e scarlatto, e che l'ingiuria de'
tempi non ne hà punto sfacciati i coloriti . . . »

riservandosi ulteriori informazioni sull'argo
mento 8}.
Il 25 maggio il Luogotenente riscontrava il
rapporto dell'Intendente, raccomandandogli
che «al più presto possibile senza alcun ri
tardo» i pezzi fossero imbarcati per Palermo 84•
Subito dopo, sembrerebbe, scriveva al Ministro

79) ASP, doc. allegato n. 2 a ASP, doc. 23-V-1823, cit. a
nota 44; riportato infra.
80) ACC, doc. 4-Vl-1823: il Sottintendente al Sindaco.
81) ACC, doc. 2-Vl- 1823: il Sottintendente al Sindaco.
Già in precedenza si era richiesto l'interrogatorio: ACC, doc.
22-V-1823: il Sottintendente al Sindaco.
82) ACC, doc. 4-Vl-1823, cit. a nota 80; cfr. ASP, doc.
20-Vl-1823, cit. a nota 63.
83) ASP, doc. 23-V-1823, cit. a nota 44.
84) ASP, doc. 25-V- 1823: il Luogotenente all'Intendente
(minuta).
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di Casa Reale aggiornandolo della situazione,
ribadendo la necessità che le metope restassero
a Palermo:
« ... In tale occasione fo riflettere nuovamente a V.E.
che per tutte le ragioni non convien privare la Sicilia di
così preziosi monumenti, giacché non si tratta di un
qualche vaso fittile, o moneta di cui se ne ritrovano in
quest'Isola le migliaja; ma di oggetti unici, e rari, che di
mostrano lo stato della scultura Siciliana, e potrebbero
aprire il campo alle dotte ricerche degli Archeologi,
onde rischiarare qualche punto della nostra istoria, o
mitologia.
Inoltre sarebbe anche strano di vedere in Inghilterra
queste sculture, che facevano parte delle metope de'
tempj di Selinunte, mentre i tempj stessi esistono in Sici
lia. Il che ricadrebbe a svantaggio de' nostri architetti,
che privi di una parte di essi non ne potrebbero studiar
bene l'insieme, e calcolare convenientemente le dimen
zioni architettoniche. Peraltro awi già in Palermo una
galleria, ed un Museo nascente, che ha meritato la prote
zione di S.M., ne' quali si è incominciato a raccogliere
ottimi quadri, e le buone statue ritrovate in Tindari, e a
tali oggetti sarebbe ottimo divisamento di riunire i bassi
rilievi di cui è parola. Né io credo d'ingannarmi nell'in
terpretare, che S.M. non vorrà forse permettere, che
escano dalla Sicilia, giacché non volle ciò neppure accor
dare al defunto Console Britannico Fagan, cui preceden
temente si era degnata di permettere di eseguire degli
scavi nelle nostre antichità della Sicilia; ed in effetti le
statue da costui ritrovate allora nella famosa Città di
Tindari si conservano attualmente nel museo della Uni
versità degli studi . . . » ".

Il 3 1 maggio il Ministro di Casa Reale scri
veva al Luogotenente che il Re era stato infor
mato da Hamilton della scoperta delle sculture
e della richiesta di Angell ed Harris di extrare
gnare le sculture; il Re chiedeva al Luogote
nente se il valore dei materiali non fosse tale da
suggerire di tenerseli: per il momento, provve
desse a conservarli nel migliore dei modi 86•
Lo stesso giorno, parallelamente alla comu
nicazione ufficiale, il Ministro di Casa Reale (il
già citato Giuseppe Ruffo) scriveva al Luogote-

85) ASP, doc. VI-1823 (giorno illegibile), cit. a nota 53.
86) ASP, doc. 3 1-V-1823: il Ministro di Casa Reale al
Luogotenente.
87) ASP, doc. 3 1 -V-1823 : il Ministro di Casa Reale al
Luogotenente.
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nente una lunga lettera personale 87 sul compor
tamento da tenersi con gli Inglesi e sui provve
dimenti da adottare per la tutela delle Anti
chità. Si tratta di un documento fondamentale
per la nascita della Commissione di Antichità e
Belle Arti per la Sicilia:
«Eccellenza
Si è servita rimettermi col suo pre$iatissimo foglio
de' 22. del cadente mese la nota di alcuni pezzi di scul
tura in rilievo, rinvenuti nell'antica Selinunte da' Sig.ri
Harris ed Angell viaggiatori Inglesi, nello scavo da' me
desimi praticato senza il permesso del governo; e ciò in
dipendentemente da quel che in proposito mi ha fatto
sapere col suo ufizio dei 19 del mese istesso.
Le giuste premure di V.E. perché non sia permesso
a' mentovati Inglesi di esportare dalla Sicilia gli oggetti
rinvenuti in detto scavo, son pur troppo lodevoli; e
posso assicurarla che non sarà mai accordata la estra
zione di simili monumenti, i quali si appartengono al
Governo e possono arricchire il nascente Museo di Pa
lermo.
Con questa medesima data ho avuto l'onore di tra
smettere a V.E., in riscontro al citato di lei ufizio, varii
esemplari de' Reali decreti de' 13 . e 14. Maggio 1822.,
da' quali avrà occasione di rilevare la inibizione di fare
scavi senza il permesso di S.M., e le pene comminate
contro di coloro che ardissero tentarne alcuno in con
trawenzione della legge; per la qual cosa i due viaggia
tori Inglesi Sig.ri Harris ed Angell vanno soggetti alla
perdita degli oggetti dissotterrati, senza che abbiano
neppure diritto alla indennità delle spese erogate per la
esecuzione dello scavo medesimo.
Con questa occasione potrebbe V.E. immaginare e
proporre per la sovrana approvazione un piano generale
per la cura delle antichità della Sicilia, e per lo stabili
mento del Museo in Palermo, oggetti che riguardano le
attribuzioni di questa Real Segreteria e Ministero di
Stato di Casa Reale, giacché la parte relativa all'insegna
mento de' giovani per lo ramo delle belle arti, potrebbe
restar compresa nel piano di pubblica istruzione per co
testa parte de' Reali Dominii.
L'attual sistema di affidar la cura delle antichità a
tre soprintendenti, ciascuno per ogni valle maggiore, non
sembra conducente al proposto fine, poiché non è spera
bile che i medesimi possano vigilare come si conviene in
tutt'i luoghi dell'Isola ov'esistono antichità; molto più se
la scelta de' sopraintendenti si faccia cadere sopra per
sone di matura età, che non sono al caso d'intraprendere
dei viaggi continui, per assicurarsi ocularmente dello
stato de' monumenti alle loro cure affidati.
Con miglior successo in questa parte de' Reali Do
minii la conservazione delle antichità si appartiene
agli'lntendenti delle Provincie, a' sotto-Intendenti, ed a'
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Sindaci, i quali ad ogni momento possono essere infor
mati ed aver sotto gli occhi tutto ciò che concerne que
sto interessante ramo di servizio.
Con questo sistema, la corrispondenza che gl'Inten
denti delle provincie di quà del Faro tengono diretta
mente col Ministero di Stato di Casa Reale, potrebbe da
cotesti Intendenti tenersi per mezzo del Luogotenente
generale.
La Commessione di antichità, che qui è composta
dal Direttore del Real Museo, da due socii dell'accade
mia Ercolanese, e da due soci dell'accademia di belle
arti, ed è di nomina annuale, potrebbe costà essere per
manente, e composta di soggetti versati altri nell'anti
quaria ed altri nelle belle arti, annoverandosi tra' mede
simi, se fia possibile, alcuno de' socii corrispondenti
delle mentovate accademie che si trovasse costà.
Sarebbe pur conveniente che al Capo di questa
Commessione permanente fosse affidata la Direzione del
Museo, senza che vi prenda ingerenza la Commessione
di pubblica istruzione.
La Commessione di antichità e belle arti stabilita in
Napoli, per aver contezza del merito degli oggetti antichi
che si rinvengono ne' varii punti del Regno, si awale de'
socii corrispondenti dell'accademia Ercolanese, che si
trovano in tutte le provincie. Attesa la mancanza costà di
simili corrispondenti, sarebbe opportuno che la Com
messione permanente dichiarasse suoi corrispondenti,
quei soggetti colti, conoscitori ed amatori delle belle arti,
che alla medesima fossero ben visti, e che non mancano
in tutt'i luoghi della Sicilia. Sono sicuro che tali corri
spondenti animati dal loro amor proprio e dall'onor na
zionale, ciascuno pel suo ramo sarebbe impegnato a ben
eseguire le proprie incumbenze.
Dopo che V.E. colla sua awedutezza e zelo avrà for
mato su queste basi, e su quelle altre ancora che la sua
saggezza saprà dettarle, il piano per lo Real Museo di
Palermo, e per le antichità della Sicilia, e dopo che sarà
stato da S.M. approvato, potrò umiliare alla M.S. la do
manda de' duplicati del Real Museo di Napoli, onde ar
ricchirne il Museo di Palermo; e potrebbe allora più fa
cilmente condiscendervi la Maestà Sua. Questa domanda
l'ho creduta ora prematura, ed opino di doversi all' e
poca medesima rassegnare a S.M. i dettagli contenuti ne'
di lei ufizii de' 26 Dicembre scorso anno, e 24. Aprile
prossimo passato, sù fondi addetti alla cura delle anti
chità, e sulle spese fatte sul fondo medesimo, tanto per
lo corrente, che per l'arretrato.
Riceva l'E.V. queste mie idee, come una manifesta
zione de' sentimenti che nutro al par di Lei, per ben ser
vire Sua Maestà, e per lo decoro del Nostro paese; men
tre ho l'onore di ripetermi con sentimenti di distinta
stima ed alta considerazione.

[18]

Casa ed Ordini Cavallereschi 88 • Si tratta di un
Ministero apparentemente di minor conto (che
finì peraltro con l'essere soppresso, nel 1 83 2) ,
m a che a questa data aveva ancora un certo po
tere. Soprattutto, si tratta di un Ministero coin
volto direttamente nell'Amministrazione delle
Antichità, se tra le sue attribuzioni (stabilite
con Regio Decreto 20 giugno 1 82 1 ) ricadevano
istituzioni come il Museo Borbonico, l'officina
dei papiri ercolanensi, gli scavi d'antichità. Per
questo, come s'è già visto, fu tale Ministro a
proporre al Re i due decreti del 1 822; e fu pro
prio lui ad essere interpellato (col Ministro per
gli Affari di Sicilia) dal Luogotenente in merito
alla nostra vicenda, fin dal 20 maggio. Che poi
le Antichità fossero amministrate dal Ministro
della Real Casa si spiega facilmente considerato
il ruolo della famiglia reale nella genesi delle
istituzioni relative (così il Museo Borbonico ha
come nucleo la collezione Farnese; gli scavi di
Pompei ed Ercolano furono sovvenzionati da
Carlo di Borbone, al quale si deve la fonda
zione dell'Accademia ercolanense). Dunque, un
documento a firma della figura di maggior ri
lievo istituzionale nella gestione delle Antichità,
il che ne accresce ulteriormente l'importanza.
Il rilievo del documento è molteplice.
Anzitutto, esso conferma il ruolo di svolta
che la vicenda ebbe nella gestione delle Anti
chità in Sicilia, çol passaggio dal sistema dei
" custodi" alla Commissione di Antichità e Belle
Arti; confermando un collegamento tra 1 823 e
1 827 fortemente marcato dalla storiografia ot
tocentesca 89 •
In base a questo documento, poi, è possi
bile ricondurre la genesi della Commissione a
due fattori. In primo luogo, la crisi del sistema
di " custodia", di cui Ruffo mette in luce due li
miti: l'incapacità oggettiva di sorvegliare l'in
tero territorio e la valenza puramente onorifica
del titolo di "custode". Un quadro forse ecces-

Napoli 3 1 Maggio 1823».

Per inquadrare il documento, è bene soffer
marsi sul ruolo dell'autore: Ministro della Real

88) LANDI, op. cit. a nota 6, § 63.
89) CAVALLARI, Relazione cit. a nota 4, p. 3; cfr. anche
TusA, op. cit. a nota 4, part. p. 184.
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sivo (tra l'altro, non si fa cenno alla rete di
"vice-custodi" e "antiquari"), ma che si spiega
bene considerando che l'intero sistema nacque,
più che altro, come premio per le fatiche anti
quarie della "prima generazione" (Biscari e
Torremuzza), e passò poi in mani non sempre
felici, con risultati anche non positivi 90• In se
condo luogo, l'intenzione di uniformare il si
stema siciliano a quello napoletano: comprensi
bile se lo scrivente è l'autore dei Decreti del
1 822, ma assai meglio inquadrabile nella gene
rale tendenza del regno di Ferdinando I a com
battere ogni specificità isolana in fatto di ammi
nistrazione, e nella lotta alla feudalità: perché di
sistema feudale di privilegio si potrebbe parlare
a proposito della carica di "custode"; specie al
confronto di un organismo collegiale con fun
zione consultiva presso il Ministero di Stato,
come sarà la Commissione 91•
Il 12 giugno Mastropaolo sollecitava all'In
tendente l'invio dei materiali 92 ; il 16 giugno, sa
puto dell'incasso dei pezzi e dell'imbarco (il 16
stesso) e saputo che alla nave era stato ordinato
di fermarsi a Trapani, senza recarsi diretta
mente a Palermo, come aveva disposto, il Luo
gotenente ordinava che le casse non fossero
scese, perché non le si aprisse per curiosità,
danneggiando le sculture; piuttosto, la nave do
veva partire quanto prima per Palermo. Per
tutta risposta, il 13 giugno l'Intendente scriveva
una lettera al Luogotenente in cui, dopo varie
riflessioni sulla tutela delle Antichità, propo
neva che si lasciassero ad ogni Valle le Anti
chità ivi ritrovate, concludendo con la domanda
che le metope restassero a Trapani 93; la risposta

Il 19 giugno, alle ore 1 LOO, le metope arri
vavano da Mazara a Trapani sulla barca di Pa
dron Antonino Zichichi, scortate da Michele
Laudicina, pronte a ripartire per Palermo al
primo buon vento 96 ; ciò avvenne il 20 giugno 97.
Il 22 giugno, alle ore 13 .00, i pezzi arrivavano a
Palermo, in undici casse, e venivano sbarcati
dai marinai della Regia Marina e depositati

90) Dr STEFANO, op. cit. a nota 3, p. 357.
91) Va aggiunto che sin d'ora si pensa alla nomina di
Corrispondenti; e fin d'ora di prefigura il conflitto istituzio
nale tra la Commissione di Antichità e Belle Arti e la Com
missione di Pubblica Istruzione in merito alla gestione del
Museo.
92) ASP, doc. 12-Vl- 1823: il Direttore della Real Segre
teria all'Intendente (minuta); riscontro in ASP, doc.
16-Vl-1823: l'Intendente al Luogotenente.
93) ASP, doc. 13-VI-1823: l'Intendente al Luogotenente.

94) ASP, doc. 19-Vl-1823: il Luogotenente all'Inten
dente (minuta).
95) Cfr. anche il rapporto successivo: ASP, doc.
8-IX-1823: l'Intendente al Luogotenente.
96) ASP, doc. 19-VI-1823 : l'Intendente al Luogotenente.
Sul porto di Trapani in questo periodo, particolarmente at
tivo, cfr. F. BENIGNO, Il porto di Trapani agli inizi del XIX se
colo: rotte, tra/fico, merci, in Libera Università di Trapani, 5,
1986, 12, pp. 29-62.
97) ASP, doc. 20-VI-1823: l'Intendente al Luogotenente.

del Luogotenente fu tanto breve quanto deter
minata: si desse seguito alle ministeriali prece
denti e si inviassero i materiali, badando di non
rendere di nuovo necessario un suo inter
vento 94 • La lettera dell'Intendente costituisce
comunque un documento di un certo interesse,
testimoniando del disagio delle autorità locali
dinanzi alla tutela delle Antichità, evidenziando
le carenze del sistema corrente 9�. Mette perciò
conto riportarne qualche brano:
« .. Per me è questa la prima volta, che sono stato
adibito ali'oggetto [la custodia delle Antichità] . E pure
crederei, che per la custodia di tai monumenti dovreb
bonsi dettare delle norme agl'Intendenti, per impedire,
che diventino preda de' primi occupanti.
O' sempre inteso, che in cotesta Capitale esista una
Commissione incaricata per la conservazione, ed inviola
bilità degli oggetti di Antichità. Non ne conosco le attri
buzioni. Certo è però, che il formicolajo de' Viaggiatori
sempre circolante per l'Isola, non limita i suoi passi a so
lamente curiosare gli oggetti di Antichità, ma delle volte
invola benanco ciò che ricavan da' scavi ai quali spesso
si dedicano e che trascurati sono da' Nazionali.
Al solo azzardo si deve la conoscenza del Governo
avuta del recente intrapreso. E son ben noti i furti di
questi venerandi avanzi consumati dal Signor Carelli,
che poi qual secondo Verre à mercimoniato per tutta
Europa .. . ».
.
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nel magazzino di real conto al molo, il giorno
23 98_
Il 23 il Luogotenente scriveva al Ministro di
Casa Reale, aggiornandolo sulla situazione; so
prattutto, in risposta al sovrano rescritto del 3 1
maggio, manifestava la sua opinione che non si
extraregnassero i pezzi, lasciandoli a Palermo:
comunque, per esprimere un parere appro
priato si riservava di fare un esame dettagliato
degli oggetti in questione 99• Ciò avvenne subito
dopo, al porto, dove Pietro Pisani, ufficiale del
ripartimento interno del Ministero e Real Se
0
greteria di Stato presso il Luogotenente 10 , vi
sionò direttamente le casse alla presenza, oltre
che di Laudicina, di Angell e Harris: il 26 giu
gno il Luogotenente poteva inviare al Ministro
di Casa Reale una dettagliata relazione, accom
pagnandola con una nuova richiesta che i pezzi
restassero a Palermo 101 ; rapporto comunicato,

per conoscenza, anche al Ministro per gli Affari
di Sicilia 102• Il Ministro di Casa Reale, in rispo
sta, chiedeva come fosse stato possibile che gli
Inglesi scavassero senza permesso; per il resto,
domandava che si verificasse se si fosse recupe
rato tutto il materiale, e che si custodisse quello
fino ad allora acquisito, aspettando nuove di
03
sposizioni 1 ; il 2 luglio il Luogotenente comu
nicava all'Intendente la parte del rescritto che
lo riguardava 104 , mentre quest'ultimo non fa
ceva che riferirsi a quanto già scritto con rap
porto del 13 giugno 105•
Mentre Angell restava a Palermo presso le
sculture, Harris ritornò a Selinunte per conti
nuare i suoi studi architettonici e completare la
carta della città: noncurante della calura e dei
pericoli del sito, ancora paludoso, fu colto dalla
mal aria e morì in cinque giorni, la notte del 16
luglio, a 27 anni 106•

98) Annotazione in ASP, doc. 23 -VI- 1823: il Luogote
nente al Ministro di Casa Reale (minuta); cfr. anche: ASP,
doc. 23-VI-1823: appunti per uso interno, annotazione al
margine; ASP, doc. 23-VI-1823 : il Luogotenente all'Inten
dente Doganale (minuta) ; ASP, doc. 23-VI-1823: il Luogote
nente al Real Ammiraglio (minuta); ASP, doc. 23 -VI- 1823:
nota spese a firma di Pisani. Diversi documenti in ASP si rife
riscono alle operazioni di pagamento per il trasporto e il la
voro prestato da Laudicina: datano 19-VI-1823; 2-VII-1823
(3 documenti); 5-VII- 1823 (due documenti) ; 7-VII-1823 ;
15-VII-1823 ; 1-VIII-1823; 7-VIII- 1823. Diversi documenti
analoghi in ACC: datano 25-V-1823; 6-VI-1823; 8-VI-1823;
18-VI- 1823 (due docc.); 19-VII-1823.
99) ASP, doc. 23-VI- 1823, cit. a nota 98.
100) Filantropo e figura di spicco della cultura siciliana
dell'800, versato nella letteratura, nella musica, nell' archeolo
gia, Pietro Pisani (talora impropriamente considerato lo scul
tore autore della ricomposizione delle metope, a partire da
BENNDORF, op. cit. a nota 4, p. 16) nacque a Palermo nel 1760.
Studiata legge a Catania, fu nominato Ufficiale della Reale Se
greteria di Stato, nel 1798, alla venuta dei Borboni a Palermo.
Membro del Parlamento siciliano nel 1816, nel 1818 si recò a
Napoli presso la Corte, per affari personali: qui visitò Pom
pei, Ercolano, il Museo Borbonico, entrando in contatto con
la cultura della Capitale. Nel 1819, tornato a Palermo, si de
dicò allo studio delle scienze naturali e dell'archeologia. Se
gretario, dal 1820, del Luogotenente Generale (allora il prin
cipe di Cutò), gli fu affidata nel 1824 (dal Luogotenente Delle
Favare) la direzione dell'ospizio dei pazzi di Palermo (il rego
lamento, Istruzioni per la novella Real Casa dei Matti, Pa
lermo, 1827, è ristampato in L. SCIASCIA (a cura di), Delle cose
di Sicilia. Testi inediti o rari, Palermo 1984, III, p. 205 sgg.):
la gestione del manicomio, con metodi assolutamente all'a-

vanguardia (cfr. M. PALMIEIU DI MICCICHÈ, Pensées et souve
nirs historiques et contemporaines, Paris 1830, rist. Palermo
1969, p. 162 sgg.), fruttò a Pisani grande rinomanza interna
zionale (tra l'altro, fu nominato membro della Società Medica
di Lipsia). Nel 183 1 fu nominato Deputato amministrativo
del Conservatorio del Buon Pastore (sempre a Palermo), che
riformò dando vita a una scuola di contrappunto. Morì di co
lera a Palermo nel luglio del 1837, durante l'epidemia, mentre
rivolgeva le sue cure ai matti. Alle biografie post mortem di A.
LrNARES, Biografia di Pietro Pisani, Palermo 1838 e B. SEIUO,
Biografia di Pietro Pisani, Palermo 1839, si aggiungano i pro
fili moderni di PACE, op. cit. a nota 4, I, p. 43 ; A. GIUMENTO,
Ritratti di siciliani illustri, Roma 1984, p. 13 9 sgg.; SCIASCIA,
Delle cose di Sicilia cit., p. 201 sgg.; Dizionario dei Siciliani il
lustri, Palermo, 1939, p. 375; A. MANGO DI CASALGERARDO,
Nobiliario di Sicilia, Palermo 1912-1915, II, p. 74; G.
AGNEITI-A. BARBATO, Il barone Pisani e la Real casa dei matti,
Palermo 1987; G. SALMEIU, Grecia vs Roma nella cultura sici
liana dal XVII al XX secolo, in E. GABBA - K . CI-IRIST (a cura
di), L'impero romano fra storia generale e storia locale, Como
1991, pp. 275-297, part.
101) ASP, doc. 26-VI- 1823 : il Luogotenente al Ministro
di Casa Reale (minuta).
102) ASP, doc. 30-VI- 1823: il Luogotenente al Ministro
per gli Affari di Sicilia (minuta).
103 ) ASP, doc. 7-VI- 1823: il Ministro per gli Affari di Si
cilia al Luogotenente.
104) ASP, doc. 2-VII- 1823: il Luogotenente all'Inten
dente (minuta).
105) ASP, doc. 7-VII- 1823: l'Intendente al Luogote
nente.
106) PISANI, op. cit. a nota 4, p. 7. Com'è noto, la regione
di Selinunte era nell'Ottocento particolarmente malarica nel
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Il 4 agosto il Ministro di Casa Reale comu
nicava la sovrana disposizione del 27 luglio, che

le metope restassero a Palermo 107; il 2 1 agosto il
Luogotenente comunicava il rescritto a Pisani, e

corso della stagione estiva: e ciò a causa degli impaludamenti
del Modione e del Belice, che ancora a fine secolo il Comune
di Castelvetrano dichiarava come unica fonte per la diffusione
della malattia nel proprio territorio: cfr. V. AMBROSI , La Mala
ria nella Provincia di Trapani. 1894-1901. Cause, dtf/usione,
profilassi, Parma 1902. Il rischio di malaria per chi studia le
rovine è ricordato da HITIORFF, in HITIORFF-ZANTH, Architec
ture antique de la Sicile. Recueil des monuments de Ségeste et
de Sélinonte, mesurées et dessinées par ]. I. Hittorff et L.
Zanth, suivi de recherchers sur l'origine et le développement de
l'architecture religiueuse chez !es Grecs, Paris 1870, p. 69.
Un discorso a parte merita l'esecuzione dei calchi delle
metope con cui si volle gratificare Angeli (calchi destinati al
Museo Britannico), vicenda alquanto lunga e travagliata. Il
primo settembre 1823 il Luogotenente comunicava alla Com
missione di Pubblica Istruzione di aver deciso di donare ad
Angell le pubblicazioni della Reale Stamperia: le opere di
Piazzi, Torremuzza, Scinà (ASP, doc. l -IX- 1823: il Luogote
nente alla Commissione di Pubblica Istruzione [minuta]) . Il 6
settembre il Ministro di Casa Reale partecipava al Luogote
nente il desiderio di conoscere la spesa per delle madriforme
da cui ricavare i calchi delle metope (ASP, doc. 6-IX-1823: il
Ministro di Casa Reale al Luogotenente); il 20 settembre il
Luogotenente sottoponeva il problema alla Commissione di
Pubblica Istruzione: chiedendo se si potessero fare delle ma
driforme senza danneggiare le metope, se vi fosse un forma
tore a Palermo, quanto costasse, nel caso fosse possibile, l' o
perazione; il 29 ottobre la Commissione (di cui facevano
parte D. Malvagna, D. Scinà, C. Ventimiglia) stendeva un'ac
curata relazione rispondendo che: a Palermo non c'erano for
matori; si poteva far eseguire il lavoro ad uno scultore, Fede
rico Siracusa, poco pratico, e perciò con gravi rischi; la pietra,
essendo fragile poteva rompersi, spezzarsi nelle parti agget
tanti o macchiarsi; comunque, si precisava il costo dell'opera
zione (ASP, doc. 29-X-1823: il Presidente della Commissione
di Pubblica Istruzione [Malvagna] al Luogotenente; allegato:
doc. 29-X-1823 : relazione della Commissione di Pubblica
Istruzione); il 25 novembre il Ministro di Casa Reale solleci
tava una risposta sulle madriforme (ASP, doc. 25-XI-1823: il
Ministro di Casa Reale al Luogotenente) e 1'8 dicembre il
Luogotenente trasmetteva la relazione della Commissione
(ASP, doc. 8-XII- 1823 : il Luogotenente al Ministro di Casa
Reale [minuta] ). Il 26 dicembre il Ministro di Casa Reale
chiedeva al Luogotenente quanto potessero costare i soli dise
gni delle metope ( ASP, doc. 26-XII- 1823: il Ministro di Casa
Reale al Luogotenente), quesito sottoposto da quest'ultimo
alla Commissione il 5 gennaio 1824 (ASP, doc. 5-I-1824: il
Luogotenente alla Commissione di Pubblica Istruzione [mi
nuta] ) . Il 4 febbraio la Commissione comunicava al Luogo
tente il costo per i disegni dei rilievi, in base a un preventivo
stilato dal pittore Giuseppe Scaglione, che nell'occasione pro
pose tre diversi formati e tre prezzi corrispondenti (ASP, doc.
4-II-1824: il Presidente della Commissione di Pubblica Istru
zione al Luogotenente; allegato: doc. 4-II-1824: relazione
della Commissione di Pubblica Istruzione); il Luogotenente
girava il giorno stesso la relazione al Ministro di Casa Reale

(ASP, doc. 4-II-1824: il Luogotenente al Ministro di Casa
Reale [minuta] ). Nulla si sa di come andarono poi le cose. La
faccenda dei calchi riprese diversi mesi dopo, quando il 2 set
tembre il Ministro di Casa Reale comunicava al Luogotenente
la decisione del Re, seguendo il parere della Reale Accademia
di Belle Arti, secondo cui: «a cura e diligenza e sotto la dire
zione dello scultore Dr. Valerio Villareale si tirino da dette
antiche sculture le forme, che si faccian queste venire a Na
poli per conservarsi nel Museo Reale Borbonico per conto del
quale se ne farà la spesa, e che una copia in gesso si dia a
detto Sig. Angeli, com'Egli ha chiesto». Nell'occasione, si die
dero due mesi di licenza allo scultore, impegnato in una com
missione per la Reggia di Caserta (ASP, doc. 2-IX-1824: il
Ministro di Casa Reale al Luogotenente): il Luogotenente
dava pronta comunicazione alla Commissione di Pubblica
Istruzione perché favorisse in tutto lo scultore (ASP, doc.
18-IX- 1824: il Luogotenente alla Commissione di Pubblica
Istruzione [minuta]) . In realtà, un anno dopo Villareale non
aveva ancora fatto nulla, salvo intascare 300 dei 4 16 ducati
fissati per il lavoro e pagati al momento dell'incarico: il Mini
stro di Casa Reale scriveva il 18 ottobre 1825 al Luogotenente
di fare pressioni, tanto più che il Ministro inglese a Napoli fa
ceva conoscere le proteste di Angell per la lungaggine del
procedimento (ASP, doc. 18-X-1825: il Ministro di Casa
Reale al Luogotenente). In meno di un mese il lavoro era
fatto (comunicazione del Luogotenente al Ministro di Casa
Reale del 7 novembre: cfr. ASP, doc. 2 1 -XI-1825: il Ministro
di Casa Reale al Luogotenente, di riscontro), e fu condotto da
Villareale con l'assistenza dell'allievo Luigi de Simone, che di
spose l'imbarco dei materiali sul Reale Pacchetto Tartaro, im
pegnandosi a scortarli e a consegnarli a Napoli (ASP, doc.
senza data); secondo ministeriale del giorno 23 novembre
(ASP, doc. 23-XI-1825: il Luogotenente al Comandante della
Marina [minuta] ), il 24 l'operazione era compiuta (ASP, doc.
24-XI- 1825: il Comandante della Marina al Luogotenente);
già il giorno prima il Luogotenente ne aveva dato notizia al
Ministro di Casa Reale (ASP, doc. 23-XI-1825: il Luogote
nente al Ministro di Casa Reale [minuta] ) . Non conosco la
sorte ulteriore di questi gessi: per certo non sono in esposi
zione al British Museum, come affermato correntemente.
Quanto a Angell, al ritorno in Inghilterra ebbe subito in
carici di rilievo nella City (Surveyor della Clothworker's Com
pany [1824-1859] e della Saddlers' Company) ; assistente
presso la Corte (1859-1866), membro del Royal Institute of
British Architects, si cimentò come architetto in vari lavori,
adottando via via stili diversi (l'opera più significativa viene
considerata la Clothworker's Hall di Londra, a Mincing Lane,
costruita nel 1856-1860); partecipò alle esposizioni della Roy
al Academy negli anni 1817-1860 (dedicandosi, per lo più, a
immagini di templi antichi). Morì a Chertsey nel 1866 (profilo
biografico in K. G. SAUR (a cura di), Allgemeines Kunstler-Le
xikon. Die Bildenden Kunstler alter Zeiten und Volker, Miin
chen-Leipzig, 4, 1992, p. 16 sg. ) .
107) ASP, doc. 4-VIII- 1823 : i l Ministro d i Casa Reale al
Luogotenente.
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l'incaricava di occuparsi delle ricostruzione e
della conservazione delle metope:
«Signore

[22]

sione della pubblica Istruzione onde conservarle a tenor
dei sovrani voleri» 108•

Con R. Rescritto del 4 andante degnassi S.M. di or
dinare, che rimangano nel nascente Museo di Palermo i
frammenti di antica scultura rinvenuti nei tempj di Seli
nunte dagli architetti Inglesi Harris ed Angeli.
Or dovendosi in adempimento di questa sovrana di
sposizione trasferire nella Regia Università degli Studj di
questa Capitale, i pezzi di scultura di sopra enunciati, io
incarico V.S. di far trasportare dal Magazzino del Molo
le undici casse colà conservate, ove sono rinchiusi i d.i
frammenti di scultura ritrovati dagli Inglesi Architetti
Harris ed Angeli nei due tempj di Selinunte, alla Univer
sità sudetta onde farle ivi riporre in un luogo sicuro, e
ben custodito, che a tale oggetto le sarà destinato dalla
Commissione della pubblica Istruzione, e farne poste
riormente estrarre, e comporre nello stesso luogo le me
tope riunite precedentemente, e disegnate dagli Inglesi
istessi, ed assodatine i pezzi corrispondenti secondo i
metodi dell'arte, porle nelle casse nuovamente costruite.
Desidero insieme che Ella procuri se sarà possibile di far
riunire dagli altri frammenti altre metope e dopo di aver
tutto compito fare esatta consegna, riportandone la cor
rispondente cautela tanto delle metope quanto del rima
nente di tutti gli altri frammenti, alla surriferita Commis-

Le ragioni dell'incarico si trovano esposte a
margine in una nota interna del Ministero 109 :
Pisani conosceva le metope e i due Inglesi, re
quisito indispensabile, dato che un esperto di
Antichità che non conoscesse gli scopritori e le
loro indicazioni avrebbe cavato ben poco dai
frammenti raccolti nelle casse.
Il lavoro fu eseguito in appena un mese. I
materiali furono portati all'Università e le me
tope "C" furono ricomposte dai numerosi
frammenti 110 : operazione nella quale Pisani si
avvalse della preziosa collaborazione di Angell,
che posticipò apposta la sua partenza per Lon
dra. A cose fatte, il 24 settembre Pisani inviava
al Luogotenente una lunga relazione 1 1 ' , che al
tro non è se non, in nuce, la Memoria sulle
opere di scultura in Selinunte ultimamente sco
perte pubblicata a Palermo qualche mese dopo,
e sovvenzionata dal Luogotenente ricorrendo ai
fondi per le Antichità dell'Isola 1 12 •

108) ASP, doc. 2 1 -VIII- 1823: il Luogotenente a Pisani
(minuta); lo stesso giorno il Luogotenente comunicava il re
scritto del Re e l'incarico a Pisani alla Commissione di Pub
blica Istruzione (ASP, doc. 21-VIII-1823 : il Luogotenente al
Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione [minuta]).
109) ASP, doc. 18-VIII-1823: annotazione per uso in
terno.
1 10) Dapprima si provvide a stabilire quali pezzi giun
tassero e quali immagini fossero ricomponibili (le tre metope
della quadriga - per la cui ricostruzione si utilizzarono 59
frammenti -, di Perseo - si utilizzarono 32 frammenti -, di
Eracle - si utilizzarono 48 frammenti -): poi, entro casse delle
misure delle metope, si ricongiunsero i frammenti con colla e
perni di bronzo, integrando le lacune con stucco e pietra: PI
SANI, op. cit. a nota 4, p. 16 sg. (cfr. i disegni dei tre rilievi in
V. TusA, La scultura z'n pz'etra dz' Selz'n unte, Palermo 1983, p.
1 14 sgg., con l'indicazione delle integrazioni in legno, pietra e
stucco). Per via documentaria (allegati citt. alla nota seguente)
si può stabilire che i pezzi furono ricongiunti da Federico Si
racusa, mentre le casse furono approntate da Giovambattista
Rasano.
1 1 1) ASP, doc. 24-IX-1823: Pisani al Luogotenente; il 26
settembre Pisani inviava una nota delle spese per il restauro,
ivi incluso un rapporto del Custode del Museo (ASP, doc.
26-IX-1823: Pisani al Luogotenente; più 8 allegati; pagamento
per i restauri: ASP, doc. 13-X-1823: il Luogotenente al Diret
tore delle Finanze [minuta]). Il Luogotenente trasmise la rela-

zione al Ministro di Casa Reale (ASP, doc. 13-X-1823: il Luo
gotenente al Ministro di Casa Reale [minuta]; riscontro: ASP,
doc. 24-X-1823: il Ministro di Casa Reale al Luogotenente, in
cui si partecipa la soddisfazione del Re; a sua volta comuni
cata a Pisani: ASP, doc. 5-XI-1823: il Luogotenente a Pisani
[minuta]) e per conoscenza al Ministro per gli Affari di Sicilia
(ASP, doc. 20-X- 1823: il Luogotenente al Ministro di Casa
Reale e al Ministro per gli Affari di Sicilia [minuta] ; riscontro:
ASP, doc. 22-XI- 1823: il Ministro per gli Affari di Sicilia al
Luogotenente) .
1 12) Il 25 febbraio 1824 il Direttore della Real Segreteria
(Mastropaolo) ordinava che si tirassero le copie della Memo
ria di Pisani presso la Società Tipografica (notizie in ASP,
doc. 17-III-1824: il Capitano Capo Servizio al Direttore): il la
voro era compiuto in meno di un mese; furono stampate 500
copie della memoria e 518 di ognuno dei rami con l'imma
gine delle metope: i disegni furono fatti dal pittore Scaglione,
i rami dai fratelli Costanza (dati contenuti in due note spese
in ASP, allegate al doc. 17-III-1824 appena cit.): il 3 aprile il
Luogotenente determinava che si pagassero sul fondo delle
Antichità le somme necessarie per la stampa (ASP, doc.
3-IV-1824: il Luogotenente al Tesoriere Generale). Di fatto,
l'edizione riporta come data il 1823, anziché il 1824 (oltre
tutto, a p. 4 1 della memoria è scritto che il lavoro, stampato
nel 1823, fu pubblicato nel 1824). Una seconda edizione del
l'opera data al 1825 (Palermo: Eredi Abbate) e fu stampata a
spese di Giovanni Battista Ferrari.
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Non tutti i pezzi erano stati portati da Seli
nunte a Palermo: il 25 agosto il Luogotenente
scriveva all'Intendente di essere venuto a cono
scenza della presenza di frammenti di sculture
nella fattoria già dimora dei due Inglesi (casa
Paola) : chiedendo una pronta verifica ordinava
che i materiali fossero portati a Palermo 113 •
Il 15 settembre l'Intendente trasmetteva al
Luogotenente un verbale del Sindaco relativo
ad un sopralluogo nella chiesa annessa alla fat
toria, nella quale furono effettivamente rinve
nuti dei materiali scavati dagli Inglesi; in più,
altri pezzi furono trovati sparsi per le rovine.
L'Intendente aveva disposto che i pezzi venis
sero prontamente spediti a Palermo 1 14, tro
vando approvazione dal Luogotenente 115; nel
verbale del Sindaco 1 16 sono minutamente de
scritte le operazioni: dapprima si ispezionò la
chiesa e vi si trovò:
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Quindi sulla collina di Marinella, davanti alle
rovine di "F" si trovarono:
«dieci pezzi di sopra mano di cornice, e N° tre tra
pezzi di freggi rotti . . . ».

« . . . tre pezzi di antica scultura, franti, che appajono
puochi centimetri di corpo umano ed altri due scheggi
di scultura med." . . . ».

I materiali furono tutti portati nella chiesa e
messi sotto custodia. Il 15 novembre, su ordine
del Sottintendente 117, furono prelevati e portati
a Castelvetrano dall'architetto Calandra; di qui,
il 16 novembre, si trasportarono a Mazara, e si
consegnarono al Sindaco 1 18 ; quello stesso
giorno, i pezzi venivano imbarcati per Trapani
nella barca di Padron Giuseppe Gabriele, dove
giungevano subito dopo (Gabriele fu pagato
dal Comune di Mazara già il 29 novembre 119) .
Dopo un sollecito dell'Intendente al Sottinten
dente 120 il 29 novembre partiva per Palermo la
nave di Padron Rosario Augliaro, con a bordo i
pezzi "Paola" 121• Il Luogotenente incaricava Pi
sani di farseli consegnare e di portarli al Mu
seo 122 , cosa che avvenne all'arrivo dei materiali
al porto m .
La vicenda delle metope sollecita una mag
giore sensibilità per il sito archeologico di Seli
nunte, ben documentabile per via d'archivio.
La prima determinazione del Luogotenente fu
quella di affidare al Caporale della Torte di
Polluce, Francesco Meo, la custodia delle anti
4
chità 12 : ed è quanto meno significativo che fin

1 13 ) ASP, doc. 25-VIII- 1823 : il Luogotenente all'Inten
dente (minuta); riscontro: ASP, doc. 29-VIll-1823: l'Inten
dente al Luogotenente; l'Intendente partecipava l'ordine al
Sottintendente, che lo partecipava a sua volta al Sindaco: ACC,
doc. 2-IX-1823: il Sottintendente al Sindaco.
114) ASP, doc. 15-IX-1823: l'Intendente al Luogotenente.
1 15) ASP, doc. 22-X-1823: il Luogotenente all'Intendente
(minuta).
116) ACC, doc. 5-IX-1823 ASP, doc. 5-IX-1823.
1 17) ACC, doc. 12-Xl-1823: il Sottintendente al Sindaco.
1 18) ASP, doc. senza data (nota spese del Comune di Ca
stelvetrano).
1 19) ASP, doc. senza data (nota spese del Comune di Ma
zara).
120) ASP, doc. 27-X-1823: l'Intendente al Luogotenente.
121) ASP, docc. 28-Xl-1823 e 29-Xl-1823 : l'Intendente
al Luogotenente.

122) ASP, doc. 3-XIl- 1823: il Luogotenente a Pisani (mi
nuta) ; l'incarico fu comunicato alla Commissione di Pubblica
Istruzione: ASP, doc. 3 -Xll- 1823 : il Luogotenente alla Com
missione di Pubblica Istruzione (minuta).
123) ASP, doc. 7-XIl-1823: il Luogotenente all'Inten
dente Doganale (minuta). Diversi documenti in ASP si ri
feriscono alle operazioni di pagamento per il trasporto:
uno è senza data (annotazione per uso interno del Mini
stero), gli altri datano 3-Xll-1823 (2 documenti); 26-11824, con due allegati; 4-Il-1824; 29-III-1824; 3-IV1824;
5-V-1824.
124) ASP, doc. 15-IX-1823: il Luogotenente all'Inten
dente (minuta); riscontro: ASP, doc. 19-IX-1823: l'Intendente
al Luogotenente; l'Intendente comunicò la decisione al Sot
tintendente con ufficio del 19-IX-1823: notizie in ACC, doc.
23 -IX-1823: il Sottintendente al Sindaco, con la comunica
zione della decisione.

«N° 3 Pezzi di freggi rotti irregolari lavorati in ara
besco di bassi rilievi con suoi tondini, e listello al di
sotto e al di sopra una gola rovescia, e listello con esat
tezza lavorati.
Più cinque Pezzi di sopra mano di cornice lavorati
nel sguscio e pittati con colori diversi . . . ».

Poi ci si diresse sull'Acropoli e sulla fronte di
"C" si trovarono:

=
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dal primo giorno di servizio costui dovesse ac
certare un'attività di scavo clandestino 125, che
portò ad un lungo e complesso contenzioso con
i proprietari dei terreni su cui sorgevano le anti
chità 126 • Ma l'attività del nuovo custode non
era, a quanto pare, sufficiente. Con lettera del
26 novembre la Commissione di Pubblica Istru
zione awisava il Luogotenente di essere stata
informata dal principe di Spadafora del taglio
di un architrave per fine privato 127; il Luogote
nente invitava l'Intendente a fare gli accerta
menti del caso 128 , esortandolo ad occuparsi
delle Antichità e ad evitare che awenissero «ec
cessi di barbarie», supplendo all'incuria delle
autorità locali 129; il 2 gennaio 1 824 l'Intendente,
allegando un verbale del Sindaco, dell' l l di
cembre 1 823 , dichiarava che non si era riscon
trata alcuna devastazione: nell'occasione si era
passata in rassegna tutta l'area archeologica,
esaminando le abitazioni moderne e non riscon
trando alcun reimpiego IJo. Il 26 gennaio se
guiva, sempre da parte dell'Intendente, un ver-

bale del Sindaco, comunicato dal Sottinten
dente il 18 dicembre, relativo ad alcuni fram
menti architettonici antichi reimpiegati in una
casa privata, per i quali si concluse che non
provenivano dall'area archeologica 13 1 •
Nel mentre il nuovo Custode, tutto preso
dall'incarico, continuava a intervenire rissosa
mente contro i proprietari dei terreni sui quali
èrano le Antichità, impedendoli nel loro lavoro.
Attività condotta senz'armi, richieste ripetuta
mente al Luogotenente, e con un premio annuo
di pochi soldi, dall'alto della Torre, sorve
gliando ora il mare, ora le rovine 132 •
L'anno si chiudeva con l'arrivo a Selinunte
di Hittorff, accompagnato dagli allievi Stier e
Zanth, nel mese di dicembre: giunti per lo studio
delle rovine esibendo una regolare lettera lascia
passare del Luogotenente (furono raccomandati
dal Medici) IJJ, si apprestavano a compiere studi
e scoperte fondamentali sulla policromia dell' ar
chitettura greca, aprendo un nuovo fronte di ri
cerca sulle Antichità di Selinunte.

125) ACC, doc. 28-IX- 1823: il Custode al Sindaco.
126) ACC, documenti di cui uno senza data, gli altri da
tati: 3 0-IX- 1823; 10-X-1823 (due documenti); 1 1-X-1823;
15-X-1823; 3 1 -X-1823; 6-XI-1823; cfr. anche infra.
127) ASP, doc. 26-XI- 1823: la Commissione di Pubblica
Istruzione al Luogotenente; riscontro: ASP, doc. 28-XI- 1823 : il
Luogotenente alla Commissione di Pubblica Istruzione (minuta).
128) ASP, doc. 27-XI-1823: il Luogotenente all'Inten
dente (minuta).
129) ASP, doc. [27]-XI-1823 (doc. distinto da quello cit.
a nota 128): il Luogotenente all'Intendente (minuta) . Riscon
tro: ASP, doc. 1-XII-1823: l'Intendente al Luogotenente.
130) ASP, doc. 2-I-1824: l'Intendente al Luogotenente;
con allegato: doc. 1 1 -XII-1823 (verbale del Sindaco). Sulla vi
cenda cfr. i docc. in ACC: doc. 6-XII-1823: il Sottintendente
al Sindaco (si sollecita ispezione); doc. 1 1 -XII-1823: verbale
d'ispezione dell'architetto Calandra; doc. 13 -XII-1823 : il Sot
tintendente al Sindaco (si riscontra il verbale).
13 1) ASP, doc. 26-I-1824: l'Intendente al Luogotenente;
con allegato: doc. 1 1-XII-1 823 (verbale del Sindaco; lo stesso

di nota 130, riutilizzato nell'occasione! ) ; riscontro: ASP, doc.
1 1 -II-1824: il Luogotenente all'Intendente (minuta).
132) Sulla torre di guardia cfr. descrizione e bibliografia
in HuLOT-FouGÈRES, op. cit. a nota 4, p. 141 sg. Diversi docu
menti in ASP si riferiscono, oltre alla destinazione di Meo alla
custodia delle Antichità (cfr. supra), alla richiesta di armi, al
ricorso contro di lui e alla questione proprietaria: due sono
senza data (copia conforme di un atto notarile e ricorso del
l'amministratore del duca di Terranova, entrambi allegati al
doc. 2 1-XI-1823 ); gli altri datano: 27-VIII-1823; 5-IX-1823 ;
29-IX- 1823; 1-X-1823; 2-X-1823; 27-V-1823; 10-X- 1823 (due
docc.); l l-X-1823 ; 19-X-1823; 23-X- 1823; 30-X-1823;
1 1 -Xl-1823; 21-XI-1823; 24-XI-1823; 3-XII- 1823 . Altri docu
menti in ASP si riferiscono al pagamento annuale e alla ri
chiesta di un fucile, e datano: 20-II-1824; 2 1-II-1824;
26-III-1824; 3 1-III-1824; 23-IV-1824; 2-V-1824; 6-V-1824;
8-V-1824 (due docc.); 12-V-1824; 17-V-1824; 18-V-1824.
133) ACC, doc. senza data: lasciapassare del Luogote
nente; doc. 24-XII- 1823: il Custode al Sindaco; doc.
27-XII- 1823: il Sottintendente al Sindaco.

II. NUOVI MATERIALI PER UN RIESAME DEI FREGI FIGURATI
Nella raccolta delle preziose sculture di Seli
nunte, conoscendosi il sito del rinvenimento di
ciascuna di esse, si avrebbero potuto riunire i
frammenti per determinare a quale figura potes
sero appartenere, e mediante tale utile studio si
potrebbe tuttavolta arrivare a riconoscere ogni fi
gura e spiegare la rappresentazione di ogni sin
gola metopa. Per fare un tal lavoro bisognerebbe
cercare le relazioni contemporanee agli scavi di
quel tempo
F. S. CAvALLARI '"

Il materiale d'archivio esaminato nella pre
cedente sezione ci riporta indietro fino al mo
mento della scoperta. In esso, tra le numerose
carte, si trovano documenti del massimo inte
resse relativi non solo alla storia della tutela, o
della cultura, ma anche al dato archeologico
puro e semplice. Diverse e cospicue sono le
nuove evidenze che emergono in merito ad en
trambi i fregi arcaici, scoperte nel corso delle
mie ricerche, e che in questa sede considero do
veroso rendere note.

§ 1 . Scavi e rinvenimenti.
Anzitutto, sarà opportuno fare il punto
sulle sculture; a cominciare dagli scavi e dai
rinvenimenti.

Com'è noto, dieci erano le metope scolpite
che decoravano la fronte del tempio "C" m; al
trettante le metope scolpite che decoravano la
fronte del tempio "F " .
La gran parte dei materiali dei due com plessi figurati venne scoperta da Angell-Harris
negli scavi dei primi mesi del 1 823 : intervento
cui è 12 rincipalmente dedicata la presente se
zione. E comunque utile passare in rassegna, in
via preliminare, i materiali recuperati in questi
lavori e di cui si ha conoscenza fino ad oggi.
Per il fregio del tempio "C" si tratta delle tre
metope della quadriga (fig. 1 ) 136, di Perseo (fig.
3 ) 137 , di Eracle (fig. 2) 13 8 ; più diversi frammenti:
d) frammento con testa femminile 1J9; b) fram
mento con testa di guerriero 140; e) metà ante
riore di testa 141; d) metà anteriore di testa, con
orecchio 142• Fin qui i pezzi illustrati dai primi
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editori; nei testi, comunque, sono numerosi gli
accenni all'esistenza di altri frammenti, scavati e
non illustrati 143• Per il fregio del tempio "F" si
tratta del blocco inferiore delle due metope di
gigantomachia con Dioniso (fig. 7) 144 e con
Atena/Artemide (fig. 8) 145 • Nelle tavole degli
editori ottocenteschi compaiono inseriti nei ri
lievi dei frammenti asportati successivamente, e
poi ripubblicati come inediti: a) frammento
della spalla destra di Dioniso (fig. 9) 146 ; b) piede

destro attribuito a Dioniso (figg. 1 1 - 12) 147; e)
piede destro attribuito ad Atena/Artemide (fig.
10) 148• Fin qui i pezzi illustrati; nei testi, comun
que, sono numerosi gli accenni all'esistenza di
altri frammenti, scavati e non illustrati 149•
Fin qui i materiali scavati dagli scopritori.
In seguito vi furono diversi rinvenimenti
minori, the qui si elencano.
Anzitutto, nel settembre del 1823 , durante
un sopralluogo del Sindaco di Castelvetrano, al-

134) CAVALLARI, Sulla topografia cit. a nota 4, p. 130 sg.,
nota 2 (in riferimento alle metope "E").
135) Cfr. infra per il problema del lato della peristasi de
corato con metope figurate.
136) NI 3920 A (PISANI, op. cit. a nota 4, tav. I; AN
GELL-EVANS, op. cit. a nota 4, tav. VI; D. Lo FASO PIETRASANTA
DucA DI SERRADIFALCO, Le antichità della Sicilia, 1 -5 , Palermo
1832-1842, II, tav. XXVII; HITTORFF-ZANTH, op. cit. a nota
106, tav. XXVII, I; BENNDORF, op. cit. a nota 4, tav. III; TusA,
op. cit. a nota 1 10, n. 7 ) .
137) N I 3920 B (PISANI, op. cit. a nota 4, tav. II; AN
GELL-EVANS, op. cit. a nota 4, tav. VII; SERRADIFALCO, op. cit. a
nota 136, tav. XXVI; HITTORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106, tav.
XXVIII, I; BENNDORF, op. cit. a nota 4, tav. I; TusA, op. cit. a
nota 1 10, n. 8).
138) NI 3920 e (PISANI, op. cit. a nota 4, tav. III; AN
GELL-EVANS, op. cit. a nota 4, tav. VIII; SERRADIFALCO, op. cit. a
nota 136, tav. XXV; HIITORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106, tav.
XXVII, V; BENNDORF, op. cit. a nota 4, tav. II; TusA, op. cit. a
nota 1 10, n. 9).
139) NI 3902 (ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4, tav. IX, 5;
SERRADIFALCO, op. cit. a nota 136, tav. XXXV l ; Hir
TORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106, tav. XXVIII, IId; TusA, op.
cit. a nota 1 10, n. 27).
140) NI 3899 (ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4, tav. IX, 4;
SERRADIFALCO, op. cit. a nota 136, tav. XXXV 2; HIT
TORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106, tav. XXVIII, Ile; BENNDORF,
op. cit. a nota 4, tav. IV, 2; TusA, op. cit. a nota 1 10, n. 26).
14 1) NI 3900 (ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4, tav. IX,
1-2; SERRADIFALCO, op. cit. a nota 136, tav. XXXV 3 ; HIT
TORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106, tav. XXVIII, Ila; TusA, op.
cit. a nota 1 10, n. 47) .
142) NI 3 9 0 1 (ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4, tav. IX, 3 ;
SERRADIFALCO, op. cit. a nota 136, tav. XXXV 4; H1r
TORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106, tav. XXVIII, IIb; TusA, op.
cit. a nota 1 10, n. 48).
143) PISANI, op. cit. a nota 4, passim; ANGELL-EVANS, op.
cit. a nota 4, passim. Tra questi spicca il frammento NI 3906
edito da TusA, op. cit. a nota 1 10, n. 23 : citato in IRU 1 836
(num. 49: «Altro frammento, con porzione di petto e testa di
uomo, e porzione di capelli di altre figure»), è certo il rinveni
mento nel 1823 (su IRU 1836, e più in generale sulle fonti do
cumentarie relative ai materiali del Museo di Palermo, citate

in seguito, rinvio a C. MARCONI, Selinunte. Le metope dell'He
raion, Modena 1994, p. 28 sgg.).
144) NI 3909 A (PISANI, op. cit. a nota 4, tav. IV; AN
GELL-EVANS, op. cit. a nota 4, tav. III; SERRADIFALCO, op. cit. a
nota 136, tav. XXVIII; HITTORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106,
tav. LIX, I; BENNDORF, op. cit. a nota 4, tav. VI; TusA, op. cit.
a nota 1 10, n. 10; E. 0STBY, Selinunte. Metope del Tempio F.
Frammenti di un fregio ionico. Metope del Tempio E. Fram
menti delle metope del Tempio E. Altre sculture selinuntine, in
Lo Stile Severo in Sicilia. Dall'apogeo della tirannide alla prima
democrazia [Catalogo Mostra, Palermo 1990], Palermo 1990,
n. 10). In questo lavoro si mantiene l'identificazione tradizio
nale della divinità con Dioniso, senza entrare nel merito: essa
è stata comunque rimessa in discussione da 0STBY, op. cit. su
pra, p. 177, che preferisce Apollo.
145) NI 3909 B (PISANI, op. cit. a nota 4, tav. V, ma con
l'illustrazione del solo gigante; ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4 ,
tav. IV ; SERRADIFALCO, op. cit. a nota 136, tav. XXIX; HIT
TORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106, tav. LIX, II; BENNDORF, op.
cit. a nota 4, tav. V; TUSA, op. cit. a nota 1 10, n. 1 1; 0STBY, op.
cit. a nota 144, n. 1 1 ) . Per il momento si mantiene la ricomposi
zione tradizionale del rilievo e si lascia in sospeso l'identifica
zione della dea, controversa: ma cfr. sul problema infra nota 243.
146) Metopa NI 3909 A: illustrato in ANGELL-EVANS, op.
cit. a nota 4, tav. III, e dunque scoperto nel 1823 . Una parte
del frammento è pubblicata da TusA, op. cit. a nota 1 10, n.
177 (che non riconosce il pezzo, pur citandolo a p. 1 18, nota
1 ) ; si tratta di NI 14757.
147) Metopa NI 3 909 A: illustrato in SERRADIFALCO, op.
cit. a nota 136, tav. XXVIII; e in BENNDORF, op. cit. a nota 4,
tav. VI (data di rinvenimento ignota). È pubblicato da TusA,
op. cit. a nota 1 10, n. 90; si tratta di NI 14780.
148) Metopa NI 3909 B: illustrato in SERRADIFALCO, op.
cit. a nota 136, tav. XXIX; e in BENNDORF, op. cit. a nota 4 ,
tav. V (rinvenuto nel 1823 ; cfr. nota 242 ) . È pubblicato d a
TusA, op. cit. a nota 1 10, n. 86, e d a 0STBY, op. cit. a nota 144,
n. 13; si tratta di NI 5735, su cui nota 242.
A parte si citerà, della stessa metopa, il frammento di
braccio e avambraccio sinistro del Gigante morente, su li
stello: illustrato nelle tavole di SERRADIFALCO e di BENNDORF
citt. supra, e successivamente scomparso.
149) PISANI, op. cit. a nota 4, passim; ANGELL-EVANS, op.
cit. a nota 4, passim.
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FIG. 3

-

PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Metopa di Perseo dal Tempio "C" di Selinunte.
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FIGG. 4-5 - PALERMO, Museo Archeologico Re
gionale: Frammenti di metopa dal Tempio "C"
di Selinunte.

F1G. 6 - PALERMO, Museo Archeologico Regio
nale: Frammento di metopa attribuito da 0stby
al Tempio "C" di Selinunte.
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cuni frammenti vennero ritrovati davanti alla
fronte del tempio "C" 150: presumibilmente
pezzi di metopa, essi furono subito inviati a
Palermo e depositati nel Museo dell'Univer
sità 151 •
Nel 183 1 - 1832, nel corso degli scavi con
dotti dalla Commissione di Antichità e Belle
Arti a Selinunte, Villareale lavorò sulla fronte

sia del tempio "C", sia del tempio "F", recupe
rando nuovi frammenti 1 52• Quanto al primo
("C") 15\ sappiamo del rinvenimento, nel 183 1 ,
di un piede presso la colonna d'angolo SE 154 ;
nel 1832, in luogo imprecisato della fronte 155 di
frammenti di cavallo e di figure umane 156 •
Quanto al secondo ("F") lo scavo non fu molto
produttivo 157: sulla fronte si rinvenne solo, nel

150) Cfr. supra nota 1 16: « . . . tre pezzi di antica scultura,
franti, che appajono pochi centimetri di corpo umano, ed al
tri due scheggi di scultura medesima ... ».
15 1) Non abbiamo descrizioni sufficienti per identificarli
con materiali editi.
152) Per gli scavi del 183 1 abbiamo, nella relazione di
quell'anno, solo un riferimento generico. Si tratta della rela
zione del 17-VI- 183 1 alla Commissione di Antichità e Belle
Arti (Archivio personale del duca di Serradifalco; edita da E.
GABRICI, Gli scavi di Valerio Villareale a Selinunte, in Ar
chStorSicOr 16-17 ( 19 19-1920), pp. 1 19-126, part. 123 sgg. ; ri
pubblicata da MARCONI, op. cit. a nota 143, p. 35 sgg.), di cui
si cita il testo relativo: «Per gli altri due Tempii gran cose
debbono osservarsi escavando; gran varietà si troverà di
quanto il Sig. Encel ci ha rapportato. Porzione di Capitello
trovato ma piccolo; piccolo modiglione, piccolo Architrave
con canpanelli e Triglifi più minori di quello de' laterali ci an
nunciano che discavando altre novità si avranno; e le Metopi
di cui due soli pezzi ha la nostra Università nel Museo; da
quanto ho osservato regolarmente, e con principii scavando,
faranno ritrovarne la maggior parte de' medesimi . . . ». Più pre
cisi i riferimenti nelle due relazioni del 1832, citt. a nota
153.
153) I passi relativi delle relazioni (entrambe del 1832)
sono:
a) Lettera del 7 giugno 1832 al principe di Trabia (dal
l'Archivio personale del duca di Serradifalco; edita da GA
BRICI, op. cit. a nota 152, p. 125 sg.; ripubblicata da MARCONI,
op. cit. a not.a 143 , p. 37 sg.): « ... Passando ad Acropoli co
minciato lo scavo nel Tempio ["C"] ove l'Ercole Melampico
fu ritrovato, e positivamente sotto la colonna angolare di
fronte; invogliato da un piede che l'anno scorso nello stesso
sito trovai vicino all'Edicola ["B"] e la detta Colonna; al dop
pio oggetto di scoprire la Edicola e trovar la Metope prima
mancante che portava la detta Colonna . . . ».
b) Copia della lettera dell'8 giugno 1832 al duca di Ser
radifalco (Archivio di Stato di Palermo, Ministero e Real Se
greteria di Stato presso il Luogotenente Generale, Riparti
mento Interno, busta 1950; edita da MARCONI, op. cit. a nota
143, p. 38 sg.) : « ... In Acropoli, vicino al luogo ove l'Ercole
Melampice fu ritrovato non ancor discoperto il sito, fattosi lo
scavo, pochi frammenti di piedi di Cavallo, capelli, ed altri
frantumi, gran pezzi di fondo di metope con qualche pianta
di piedi, ornato, ed altri indizi appena rimasti di scultura; mi
nutissimi pezzi ivi ritrovati fan credere, che ad astio a via di
colpi in tali minuti pezzi l'abbiano ridotti.
Nel lato angolare però osservata la Colonna in lato op
posto caduta delle altre di fronte, ed osservato ivi vicino ca-

duto lo Architrave, Triglifi, modiglioni, e cornici, e positiva
mente vicino l'Edicola ivi cominciato un regolare scavo; I
molto più che l'anno scorso trovai appena movendo la terra
un piede I ebbi il piacere di poter iscoprire l'Edicola imagi
nata dall 'Irtoff.
La pianta è tutta scoperta, i pezzi caduti, che all'edificio
apparteneano in parte al loro sito restituiti; bellissimi pezzi
stuccati, e ben conservati, e coloriti fanno bene osservare la
costruzione; Cornici bellissime, Colonne liscie stuccate, altre
cannellate, porzione di capitello dorico, modiglioni, Triglifi, e
testa di Leone scolpita all'uso di buttar acqua dal Tettojo, Ca
nali, frammenti di piccole are, frammenti di due piccole sta
tuette, e porzione di pianta di statua più grande con porzione
di braccio di marmo, e sino ad una sardonica a forma di Fu
sarola forse di monile da collo, ed altri oggetti; in questo sito
sono stati ritrovati di metope pochi frammenti. Un esteso e
regolare scavo grandi cose potrebbe farci osservare I Tempo
e denari /.
Nel lato posteriore poi del Tempio, tentato altro scavo
per osservare se fosse ornato anche di sculture, belle cornici
intagliate, e qualche frammento di scultura».
154) Si tratta del piede pubblicato da SERRADIFALCO, op.
cit. a nota 136, tav. XXXV 13 (come «pie' di pietra calzato,
rinvenuto nell'acropoli», p. 69, senza dunque alcuna indica
zione precisa, anche se per la tav. XXXV a p. 68, è precisato
che «porgiamo i più notevoli frammenti delle altre-met-ope;-
che si son rinvenuti fra le rovine . . . »; il pezzo è ripubblicato
da HrrroRFF-ZANTH, op. cit. a nota 106, tav. L, VII, con indi
cazione errata della provenienza da "F") e da identificare,
sembrerebbe, con NI 5767 (TUSA op. cit. a nota 1 10, n. 7 1 ;
0STBY, op. cit. a nota 144, n . 15, che l o attribuisce alle metope
"F"). Il luogo di rinvenimento suggerisce l'attribuzione a Cl.
155) Lo scavatore usa la locuzione: «vicino al luogo ove
l'Ercole Melampice fu ritrovato non ancor discoperto il sito,
fattosi lo scavo»; si penserebbe a C9, ma l'assenza di riferi
menti più precisi impedisce qualsiasi ipotesi.
156) Non abbiamo descrizioni sufficienti per identificarli
con materiali editi. Per i frammenti di cavallo cfr. infra, su
C3-C5.
157) In compenso, si citano non meglio specificati pezzi
scultorei dal retro. I passi relativi delle relazioni (entrambe
del 1832) sono: «Nel Pronao del Tempio di mezzo, tentato lo
scavamento al principio un piede e porzione di pianta trovati
mi impegnarono al proseguimento; ma in seguito ne restai de
luso. Nel posticon di detto Tempio scavando trovai qualche
pezzo di Scultura, e cornici intagliate, poco ivi restommi a
sperare perché quasi tutta la pietra è stata involata» (docu
mento a cit. a nota 153) . «Tentai parimenti altro scoprimento
,
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PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Metopa della Gigantomachia dal Tempio "F" di Selinunte.
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FIGG. 9-10 - PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Frammenti di metopa dal Tempio "F" di Selinunte.

FIGG. 1 1-12 - PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Frammenti di metopa dal Tempio "F" di Selinunte.

nel Tempio di mezzo; sul principio un piede, e porzione di
pianta mi impegnarono ad ulteriormente tentare, ma in que
sto sito in seguito nulla ritrovai. Al lato opposto anche qual
che altro tentativo praticaì; qualche frammento di scultura, e
qualche cornice intagliata ritrovai» (documento b cit. a nota
153).
158) Considero convincente la proposta di 0STBY, op.
cit. a nota 1 10, n. 12, p. 179, di identificare il pezzo con il
piede NI 3922 (TUSA op. cit. a nota 1 10, n. 69). Come risulta
dalla voce corrispondente del CVS (n. 674: «piede in pietra
appartenente forse alla metopa n. 3 09 [numero riportato a
matita] del presente catalogo [NI 3909 B], sotto la quale tro
vasi collocata, con pezzo di pianta di metope frammentata»)
,

già alla fine dell'Ottocento il piede era stato inserito come
piede destro dell'Atena/Artemide di NI 3909 B; lo si vede
nella foto della metopa pubblicata da HuLOT-FOUGÈRES, op.
cit. a nota 4, p. 290 .
159) Cfr. MARCONI, op. cit. a nota 143 , p. 24 sgg.
160) Al riguardo disponiamo di una fonte di prima
mano (che integra le notizie contenute in F. DI GIOVANNI, Sui
lavori intrapresi e sulle scoverte fatte negli antichi monumenti
di Sicilia dal giugno 1863 al luglio 1865. Brani di una relazione
del Presidente della Commissione di Antichità e Belle Arti al
Ministero della Pubblica Istruzione, Palermo 1865, p. 27 sg.;
precisa quelle di BENNDORF, op. cit. a nota 4, pp. 18, 49 sg.;
pone ordine e rimedio alle confuse indicazioni di CAVALLARI,
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1832, un piede 158 • I materiali finirono al Museo
dell'Università seguendo le stesse traversie delle
metope dell'Heraion 159 •

37

Per le metope "F" non si segnalano rinveni
menti posteriori al 1832.

Nel 1865, nello scavo condotto da Cavallari
sulla fronte del tempio "C", si rinvennero due
frammenti di metopa in prossimità del triglifo
d'angolo NE (figg. 4 -5) 160• I pezzi furono pron
tamente portati al Museo, in corso di trasferi
mento nella sede ultima 161•
Infine, un ritrovamento sporadico del 1883 .
Una guardia di Selinunte (tal Curti), rinvenne
un frammento di rilievo con scolpito, secondo
la fonte a disposizione, un braccio coperto da
abito. Più interessante il luogo di ritrovamento:
in un "cumulo di sterro" presso l'angolo NE
del tempio "C", attribuito sul momento agli
scavi del 1 823 , ma riferibile piuttosto, con le
evidenze a disposizione, a quelli del 1865 162. È
possibile che l'episodio costituisca l'ultimo rin
venimento in ordine di tempo di materiali rela
tivi alle metope "C".

Prima di accennare ai problemi ancora
aperti relativi alle metope, è opportuno delinea
re una breve rassegna bibliografica, a cominciare
dalle edizioni ottocentesche delle sculture 163 •
Tanto più s e le descrizioni e le illustrazioni dei
rilievi che si sono succedute nel tempo non sem
pre hanno tenuto conto del lavoro pregresso.
La prima edizione (1823 ) si deve a Pietro
Pisani, incaricato della ricomposizione defini
tiva dei rilievi e della collocazione nel Museo
dell'Università. Già si è parlato dell'opuscolo,
scritto nel 1 823 , stampato nel 1824 (ma con
data al 1 823 ), successivamente ripubblicato nel
1825. Un breve testo accompagna le incisioni
dei rilievi: più che queste ultime, sono essenziali

Sulla topografia cit. a nota 4, pp. 1 2 9 e 135): l a relazione
dello scavatore alla Commissione di Antichità e Belle Arti,
ACSR, I versamento, busta 162, fascicolo 337, 3, 1, docu
mento datato 9-Vl- 1865; edito da MARCONI, op. cit. a nota
143 , p. 39 sgg.), che mette conto citare per esteso per questo
rinvenimento:
« . . . Nel mio rapporto a V.S. diretto dall'Acropoli di Seli
nunte le faceva conoscere, che lo scavo intrapreso nel Tempio
centrale di quel locale cominciava all'angolo Nord-est dello
stesso con l'intenzione di conoscere il peribolo che lo circon
dava, come ancora esaminata attentamente la caduta delle co
lonne mi accertava che l'angolare, caduta diagonalmente con
tutta la trabeazione, poteva sotto quelle macerie nascondere
qualche metopa che decorava quella parte del fregio all'e
strema dritta di colui che guarda il Prospetto: inoltrati i lavori
le mie speranze non andavano a vuoto.
Si discopriva infatti quella parte del peribolo, e si trovò
artificiosamente coperto di uno strato di polvere di tufo cal
careo rossiccio nel quale stava intercalata una grande quantità
di arena e poi coverto di lastre di tufo calcareo di quella indu
rita scorza superficiale che s'incontra nelle cave.
Presso il capitello di quella stessa colonna angolare si di
scoprì parte di una metopa la quale chiaramente rappresenta
l'Ercole che vince l'Amazzone, ed è chiaro che questa appar
tenesse all'ultima o penultima di quelle che decoravano l'e
strema dritta del fregio: lo stile della scultura e la pietra è si
mile alle altre metope rinvenute dagli Architetti Inglesi Si
gnori Engel, ed Harris. Poco distante si rinveniva altro fram
mento, ma non si può determinare con precisione se questo

appartenga all'istessa metopa o ad altra: rappresenta questo
frammento una coscia ignuda con il femore rivestito di una
specie di pelle lanuta con gli genitali ed il membro virile al
nudo: la posizione dà a conoscere l'attitudine forzata della
figura . . . ».
I due frammenti sono da identificare con: a) NI 3905
(BENNDORF, op. cit. a nota 4, tav. IV, 1 b; TusA, op. cit. a nota
1 10, n. 2 1 ) ; b) NI 3907 (BENNDORF, op. cit. a nota 4, tav. IV,
1•; TusA, op. cit. a nota 110, n. 22).
Quanto alla plausibile proposta di 0srnv, Riflessioni
sulle metope di Selinunte, in PdP, 42, 1987, pp. 123-153, part.
1 4 1 , nota 72, di riferire a ClO il frammento NI 3904 (fig. 6;
cfr. TusA , op. cit. a nota 1 10, n. 30), si deve escludere, con
questi dati, un rinvenimento del pezzo contestuale ai due pre
cedenti; si penserà a uno dei rivenimenti sporadici non me
glio determinabili.
161) Cfr. MARCONI, op. cit. a nota 143 , p. 26 sg.
162) ACSR, I Versamento, Busta num. 163 (Scavi di Se
linunte: Scavi del 1882. Ripresa degli scavi del 27 Dicembre.
Giornale dei trovamenti. Terzo giornale: 7 febbraio-3 marzo
1883): «Num. 404: Pezzo di basso rilievo appartenente forse
alle metope, essendo stato rinvenuto dalla Guardia Curti nel
cumulo di sterro fatto dagli Inglesi, dinotando un braccio ri
coperto di un manto con varie piegature. Cumulo di sterro
verso l'angolo NE di "C"».
163 ) Non si tratteranno qui altre due problematiche es
senziali per la conoscenza delle sculture: la storia museogra
fica ed espositiva dei pezzi e la storia delle descrizioni di
guide e viaggiatori. Ci si riserva di discuterne in altra sede.

§ 2 . Edizioni delle sculture e problemi aperti.
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le indicazioni sul "metodo" di scavo seguito da
gli scopritori, sulla collocazione originaria dei
rilievi, sui materiali recuperati (frammenti in
clusi), sull'opera di ricomposizione delle me
tope: notizie di prima mano avute personal
mente da Angell, al momento di ricomporre le
sculture, o dovute al proprio, personale inter
vento.
Fu lo stesso Angell a proporre una nuova
edizione ( 1 826), inserita in una più vasta pub
blicazione sulla topografia e l'architettura seli
nuntina. Il testo è di Angell, i rilievi sono del
defunto Harris 164: fu per questo che il cognato
di Harris, Th. Evans, si associò nella pubblica
zione, facendo apporre il proprio ( ! ) nome a
fianco a quello dello scopritore. Le tavole sono
di ottima qualità, specie a confronto con quelle
di Pisani, e per la prima volta appare ricompo
sta la metopa "F" di Atena/Artemide. Il testo
non è particolarmente dettagliato nella descri
zione dei singoli rilievi (ma ben più in linea con
i tempi, quanto a scientificità, rispetto a Pisani) ;
i n compenso, sono numerose e preziose le noti
zie circa il "metodo" di scavo seguito, sulla col
locazione originaria dei rilievi, sui materiali re
cuperati (frammenti inclusi) ; notizie che con
suonano con quelle di Pisani, senza troppo in
tegrarle.
L'edizione di Serradifalco ( 1 834) ebbe
luogo dopo campagne di scavo e di rilevamento
dei monumenti selinuntini ad opera della Com
missione, e fu inserita in un volume delle Anti
chità della Sicilia (il II) dedicato interamente a
Selinunte. Come s'è detto, nei lavori della Com
missione si fecero dei nuovi rinvenimenti pun
tualmente citati nel testo, con una descrizione
delle metope già più dettagliata; ben più rile-

vanti sono le tavole dei rilievi, non spregevoli
(opera del pittore palermitano La Barbera): da
tenere presenti dato che tra 1 823 e 1 834 un in
tervento di restauro (la cui paternità è ignota:
Villareale?) integrava sensibilmente le metope
"F", introducendo pezzi assenti nelle edizioni
precedenti e colmando le "lacune" della me
topa di Atena/Artemide (figg. 1 3 - 14 ) .
L'edizione di Benn dorf ( 1 873) s i segnala
come la prima pubblicazione "scientifica" (ov
vero, non "antiquaria") delle metope. La de
scrizione dei rilievi è sistematica, preceduta da
una rassegna degli elementi mancanti e rovinati,
e dei restauri. Le illustrazioni (litografie basate
su fotografie) non sono sempre felici e non del
tutto affidabili quanto ai dettagli (lo stato delle
metope pare identico a quello del 1 834). Un li
mite del lavoro è nel mancato approfondimento
delle circostanze del rinvenimento delle scul
ture, con conseguenti inesattezze relative, tra
l'altro, alla posizione delle metope "C" nel fre
gio. La qualità del lavoro di Benndorf ha por
tato spesso a tralasciare l'esame delle edizioni
precedenti: col che anche le inesattezze in essa
contenute hanno trovato posto in studi succes
sivi.
Dell'Ottocento va ricordata, infine, la pub
blicazione delle sculture ad opera di Hittorff
( 1 870) 165: non una edizione, ma comunque
un'analisi molto �ettagliata da tenere presente.
Per il '900 mette conto citare, dopo il vo
lume di Hulot e Fougères ( 1 91 0) su Selinunte,
la monografia di Giuliani ( 1 979), con un'analisi
approfondita delle metope "C" (e una discus
sione delle metope "F" ) , centrata prevalente
mente su aspetti formali e iconografici.
Al 1983 data il volume di Tusa sulla scul-

164) Con l'eccezione della tav. VIII.
165) HnTORFF-ZANTH, op. cit. a nota 1 06, pp. 106 e 187

New approaches, London-New York 1993, pp. 192-227, part.

sgg.

166) Tra i pezzi delle metope "C" spiccano NI 3904 (su
cui cfr. nota 160) e NI 5733 (n. 46).
167) Un ultimo riferimento in E. 0STBY, Twenty-/ive

years o/ research on greek sanctuaries: a bibliography, in
N. MARINATOS - R. HAGG (a cura di), Greek Sanctuaries.

227.
168) 0STBY, opp. citt. a nota 144 e 160.
169) Cfr. per ora 0sTBY, op. cit. a nota 144.
170) C. MARCONI, Arte dell'età di Po/ignoto. Le metope
dell'Heraion (tempio E) di Selinunte, in N. BoNACASA (a cura
di), Lo stile severo in Grecia e in Occidente, Roma 1995, pp.
8 1 - 1 05, part. 89 sg . , nota 56.
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tura in pietra di Selinunte: si segnala, in parti
colare, il catalogo dei materiali (3 01 numeri),
domina,to da pezzi fino a quel momento ine
diti 166.
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C. LA BARBERA, Incisione delle metope dal Tempio "C" di Selinunte (da SERRADIFALCO).

In via di pubblicazione è la monografia di
0stby sulle metope arcaiche 167: tanto più attesa
visti i primi, importanti contributi dello stu
dioso sull'argomento 168• A lui, tra l'altro, si deve
il primo serio e rilevante tentativo di identifica
zione di alcuni dei materiali editi per la prima
volta da Tusa con pezzi delle metope "F" (ed
"E") 169• Di un mio lavoro parallelo in tal senso
sulle metope "C" e "F" (metope "E" a parte)
ho dato una prima notizia preliminare 170•
Fin qui i contributi centrati sulle nostre me
tope.
Allo stato attuale rimangono ancora dei

margini di incertezza relativi alle sculture. Anzi
tutto, resta da stabilire quanti materiali siano
stati rinvenuti nel primo, decisivo intervento.
Problema impostasi a seguito della pubblica
zione da parte di Tusa di numerosi inediti e l'i
nizio del lavoro di identificazione di alcuni di
essi: il presupposto (non sempre esplicitato) di
questo lavoro è che nel 1 823 siano stati recupe
rati materiali ben più numerosi di quelli illu
strati al momento della prima edizione. Que
stioni, inoltre, riguardano la collocazione ("C")
e lo stato originale ("F") delle sculture: un pro
blema bibliografico, per un verso, di scarsa at
tenzione per le prime edizioni; ma anche un
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problema relativo ali' assenza di documenti di
scavo dell'epoca, di prima mano.
Questa sezione intende offrire nuovi ele
menti per rispondere a tali domande.
9

§ 3 . Due documenti inediti.
Negli incartamenti dell'Archivio di Stato di
Palermo citati nella precedente sezione spic
cano due documenti di un certo rilievo, che qui
conviene riportare per esteso.

Documento A
«Nota degli oggetti di marmo rinvenuti nell'antico
Selinunte dagli Architetti Inglesi Guglielmo Harris e Sa
muele Hangell, che io qui sottos.'0 per autorizzaz.ne della
Commissione di pubblica lstruz." ed Educazione, ricevo
dal Capo di Ripartim.'0 del Ministero dell'interno, S.'
Bne Pisani, ad oggetto di riunirli al Museo di questa R.3
Università di Studj, oggi lì 17 Settembre 1823.
Oggetti appartenenti al Tempio esistente dentro la
Cittadella.
N.0 1
2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7
8
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- Quattordici frammenti appartenenti alla prima
Metopa di questo Tempio.
Un masso informe, sul quale una testa umana Una porzione di gamba mancante del piede - Una
porzione di braccio; ed altri venticinque pezzi in
formi, appartenenti tutti alla seconda Metopa.
Un pezzo informe, sul quale una testa di uomo con
berretta, e N.0 quarantasette pezzi informi. Il tutto
apparteneva alla 3•, 4• e 5" Metopa.
In una cassa di legno di Castagno alta pal. sei, once
1, larga pal. quattro, once 10 - Una quadriga fram
mentata riunita, e mancante in molte parti; di
quello ch'esiste si distinguono gli avanzi di 3 fi
gure, ed era questa la Sesta Metopa del detto Tem
pio.
Quarantaquattro frammenti di piccola dimenzione,
in maggior parte informi, appartenenti alla de
scritta sesta Metopa.
In altra cassa di legno come l'antecedente: Una
composizione di tre figure, rappresent.'e Perseo
che ammazza Medusa, ed alle spalle di Perseo, Mi
nerva; è tutta frammentata, riunita e mancante di
più pezzi. Era questa la Settima Metopa.
Dieciotto piccoli frammenti informi appartenenti
alla detta Settima Metopa.
In altra cassa di legno, come sopra, si vede tutta

10

-

frammentata, riunita e mancante in più parti una
figura di uomo, che porta sulle spalle due altri uo
mini legati pei piedi e colla testa ingiù; rappresen
tante Ercola Melampige - Era questa la ottava
Metopa.
Trentasei piccoli frammenti apparten.ti alla detta
ottava Metopa.
La parte anteriore di due teste, la più grande alta
once nove e mezza; ed altri cinque frammenti in
formi appartenenti alla nona Metopa del descritto
Tempio.

Oggetti appartenenti al Tempio esistente nel luogo
oggi detto dei Pilieri.
N.0 1 1 - Ventitrè frammenti informi appartenenti alla
prima Metopa di questo Tempio.
12 - Pezzo alto pal. tre once 3 , largo pal. quattro once
8. Rappres.'e alla dritta la metà inferiore di una fi
gura di donna panneggiata elegantemente, ed al
lato sinistro una figura di uomo mancante di testa,
col destro ginocchio piegato a terra, dimostrando
di essere stato vinto dalla descritta figura di donna;
apparténente alla seéonda Metopa, unitamente ad
altri sei frammenti informi.
13 - Porzione di una coscia panneggiata alta pal. Due
once 9 - Una porzione di braccio - Una mano ser
rata in pugno - Un piede mancante delle dita, ed
altri trentasei pezzi informi; il tutto appartenente
alla terza Metopa.
14 - Un masso informe, sul quale si vede un busto di
Uomo giacente, con barba riccia, ed elmo alzato
sulla fronte; frammentato in diversi luoghi. Altri
venti pezzetti informi, appartenente il tutto alla
quarta Metopa.
Trentaquattro frammenti informi, appartenenti alla
15
Quinta Metopa.
16 La metà anteriore di due piedi - Una mano sinistra
che impugna un pezzo, che sembra clava - Una
porzione di braccio - Una porzione di tibia di
gamba, e diecinove altri frammenti informi, appar
tenente tutto alla Sesta Metopa.
17 - Dieci frammenti informi della Settima Metopa.
18 - Nove frammenti informi dell'Ottava Metopa.
19 - Ventinove frammenti informi della Nona Metopa.
20 - Trentasei frammenti informi della Decima Metopa.
Camillo Paderni Custode del R 1e Museo della R 1e
Università degli Studj».

Documento B
«Inventario distinto dei pezzi di scultura, e basso ri
lievo rinvenuti nello scavo intrapreso dai due viaggiatori

[37]

DUE STUDI SULLE METOPE FIGURATE DEI TEMPLI "C" E "F" DI SELINUNTE

Inglese Guglielmo Hevis e Samule Angelis, nei Tempii
di Selinunto.
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

Un basso rilievo, che indica un cocchio ti
rato da quattro Cavalli, ed una Divinità,
che trattiene le redine, sono num. centoun
deci pezzi, che appartengono a questo bas
sorilievo denotanti teste di Cavalli, gambe,
busti, delle stesse due mani che trattengono
le redini, testa della Divinità, e diversi altri
pezzetti, che non si capisce cosa denotano,
segnati d.ti pezzi col num. 6.
Più altro basso rilievo denotante tre per
sone che trattengono un piccolo Cavallo.
Questo basso rilievo è composto di n.0 49
pezzi segnati col n. 7 .
Altro basso rilievo che rappresenta un
uomo all'impiedi, che trattiene due uomini
capivolti consistenti in num. ottantatrè
pezzi segnati col num. 8. Denotanti busti,
teste, gambe, ed altri pezzi, che non si comprendono.
Altro basso rilievo denotante un Amazone
vincitrice di un Guerriero. Ali' Amazone
manca la testa, e mezzo busto, ed al Guer
riero vinto la testa. Questo basso rilievo è
composto di num. dieci pezzi, uno grande
denotante l'intiero dello basso rilievo, e
l' altri num. 9 piccoli pezzi, diversi piccoli
oggetti, che mancano al detto basso rilievo;
questi sono segnati col num. 2.
Altro basso rilievo denotante un semplice
busto senza braccia, senza testa, senza
gambe, a questo busto vanno uniti altri n.
32 piccoli pezzi, segnati col n. 4 nelle quali
pezzi si vede una testa coperta da' Cimiero
colla visiera; questa testa è in molti pezzi.
Più n. 48 pezzi fra i quali un solo più
grande denotante una coscia e l'altri piccoli
tutti segnati col n. 3 denotanti un piede,
una mano, ed altri oggetti che affatto non
si capiscono.
Due faccie alle quali vanno uniti altri piccoli 4 pezzi segnati di n. 9.
Una testa compita di un Guerriero man
cante solamente un pezzo di mento, alla
quale vanno uniti altri n. 48 pezzi segnati
tutti col num. 3 .4.5. sulla ragione che s'ignora a quali dei tre num. possano detti
pezzi appartenere.

1 7 1 ) LAGUMINA, op. cit.

a nota

54.

[9]

[10]
[ 1 1]
[12]
111

[ 13]
[ 14]
[ 15]

49

[ 16]

[ 17]
83

[ 18]

Una testa di una donna in un grosso pezzo
di pietra alla quale vanno uniti altri n. 32
piccoli pezzi segnati col n. 2 fra i quali una
mano.
Altri n.0 13 piccoli pezzi tra' i quali una
mano segnati col num. 1 .
Altri quattro piccoli pezzi senza num. , e
senza sapere ciò che denotano.
Altri num. 3 0 piccoli pezzi segnati col n.
10: non si sà cosa denotano.
Altri num. 28 piccoli pezzi segnati col n. 9
non si sà cosa denotano.
Altri nove piccoli pezzi segnati col n. 8 c0 s".
Più altri n. 11 piccoli pezzi segnati col n. 7
non si sa cosa denotano.
Più altri num. ventisette piccoli pezzi se
gnati col n. 6 tra i quali due piedi, un brac
cio, una gamba, una mano tutti mancanti,
non si sà cosa significano.
Più altri 35 piccoli pezzi segnati col n. 5
non si sà cosa denotano.
Più altri n. 23 piccoli pezzi, segnati col n. 1
non si sà cosa significano.
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33
13
4
30
28
9
11

27
35
23

N .B. I numeri che distinguono i pezzi, ed i bassorilievi
che si trovano segnati colla linea sotto distinguono
la diversità dei tempii in cui li detti pezzi si rinven
nero.

10

33

48
6

49

Visto il Sottintend.'0 prowisorio Stanislao Pepoli.
Per Copia Conforme, il Funzionario di Segretario
Pietro Morgavi de Broune.
Per Copia Conforme
Il Segretario Gate».

Dei due documenti che qui si presentano
integralmente il primo non è "inedito'', almeno
nell'intestazione: esso fu menzionato da Barto
lomeo Lagumina ai membri della Società Sici
liana di Storia Patria, in un intervento pubbli
cato nell'Archivio Storico Siciliano del 1 877, tra
i verbali delle sedute della Società 171• Lagumina,
intendendo evidenziare la correttezza di Angell
e Harris nel 1823 , pubblicava la lettera dei due
a Hamilton già vista, estraendola dal fascicolo
relativo agli avvenimenti di quell'anno; al ter
mine dell'intervento ricordava, nello stesso in
cartamento, il nostro documento A.
I due documenti sono atti amministrativi
scritti in momenti diversi e per ragioni diverse.
Il secondo si deve al Sottintendente di Mazara
e data ante 23 maggio 1823 : redatto all'arrivo
dei materiali da Castelvetrano serviva a garan-
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tire l'Autorità contro l'eventuale trafugamento
dei pezzi durante la loro custodia presso il Vi
ceconsole inglese Payne; è espressamente ricor
dato dall'Intendente di Trapani in un suo rap
porto al Luogotenente (appunto del 23 mag
gio) 172 e mandato contestualmente in copia, che
è poi il testo che ci è rimasto. Il primo data al
17 settembre del 1823 ed è opera di Pietro Pi
sani: rappresenta il verbale di consegna dei ma
teriali al Museo della Regia Università, sotto
scritto dal Custode Camilla Paderni 173; inviato
al Luogotenente in allegato alla relazione del 24
Settembre 174 , si è conservato anch'esso per que
sta via.
Malgrado la diversità dell'occasione, la fina
lità dei documenti è la medesima: rendere
conto, nel dettaglio, del numero esatto di pezzi
di metopa scavati dagli Inglesi; in B, prima che
si intraprendesse il viaggio via mare per Pa
lermo e qui si procedesse al restauro, in A al
completamento delle operazioni.
Si spiega per questa via la minuzia nella de
scrizione dei materiali, quanto più precisa pos
sibile: così, ad esempio, in A (ma lo stesso av
viene di fatto anche in B) non solo i frammenti
sono ripartiti per fregio (metope "C" - metope
"F" ) , ma lo sono, addirittura, per metopa
(prima del tempio "C", seconda, terza, etc.) .
Si tratta di una ripartizione sorprendente,
alla luce delle nostre conoscenze sui rilievi. Sor
presa minore quando vediamo ricordare le me
tope "C" della quadriga, di Perseo, di Eracle e
quella "F" di Dioniso, decisamente maggiore
quando vediamo ricordati con sicumera, ad
esempio, «17 - Dieci frammenti informi della
Settima Metopa». Viene spontaneo chiedersi
come si potesse, ad esempio, non solo distin
guere l'appartenenza ai fregi dei singoli fram
menti, ma anche stabilirne con altrettanta preci
sione la metopa relativa. Che è poi chiedersi del
significato e del valore dei nostri documenti.

§ 4. Da Angell-Harris a Villareale. Un "metodo"
per lo scavo delle metope di Selinunte.

Un chiarimento viene considerando le con-

dizioni in cui si realizzò la scoperta e il recu
pero dei frammenti, operazioni esaurientemente
descritte da Pisani e Angell-Evans.
Gli Inglesi, durante le operazioni di pulizia
finalizzate al rilievo delle strutture, scoprirono i
frammenti delle metope davanti alla fronte dei
due edifici: una posizione che si spiega con la
caduta dei templi da ovest verso est. La cadu,ta
delle metope era stata del tutto regolare, as
sieme ai triglifi; di modo che al suolo la se
quenza frammenti di metope-triglifi rispettava
la posizione relativa degli elementi dei fregi sui
templi. I due architetti, accortisi di questo feno
meno e della condizione frammentaria delle
sculture (addebitata alla collisione con i blocchi
retrostanti al fregio e con gli architravi) provvi
dero, onde facilitare le successive operazioni di
ricomposizione, a segnare sui pezzi via via rin
venuti il numero di metopa di appartenenza,
previa l'enumerazione dei triglifi (tale opera
zione è riflessa nell'uso del verbo "segnare" nel
documento B). Più chiari di così i testi menzio
nati non potrebbero essere. Ricordiamo Pisani:
«.. Sei mesi durarono di travaglio nello studio di
quegli avanzi preziosi; e volendo con esattezza ricavare i
disegni e la pianta di quei tempj, cominciarono a levar la
terra, che d'intorno ai medesimi era da secoli ammassata.
Nello sgombrarne la terra, scoprirono le scalinate, e su i
gradi delle facciate principali di due tempj tra tutti i più
grandi, che il genio distruttore di un nemico barbaro e
inesorabile gettò al suolo, ne ritrovarono le metope a
fianchi dei triglifi in mille pezzi rotte, nei quali pezzi co
nobbero essi a prima vista, che vi erano parti di figure in
alto rilievo scolpite. Crebbe allora nei due giovani, bra
mosi di riunire tali pezzi, l'impegno e la fermezza di con
tinuare una impresa per loro sommamente onorevole, e
con incredibile attività si occuparono per molti giorni a
disotterrare, e a raccogliere quanti frammenti poterono
dippiù, i quali, interamente raccolti, furono in Palermo
spediti . . . » 175•
.

172)
173 )
nota 34.
174)
175)

Cfr. supra, nota 69.
Su di lui cfr. Dr STEFANO, op. cit. a nota 3, p. 3 6 ,
Cfr. supra,

nota 1 1 1 .
PISANI, op. cit. a nota 4, p . 6 sg.
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« . . . I pezzi delle metope, come sopra awertii, furono
ritrovati su i gradini dei tempj in mezzo ai rispettivi tri
glifi. Nel cadere conservarono lo stesso luogo, giacché su
quella parte delle gradinate piombarono, che diretta
mente corrispondeva nell'alto al sito, dove furono da
principio scolpite; per lo che facile riuscì ai due inglesi
di conoscere il numero progressivo delle metope in quel
!' ordine col quale nei fregi furon disposte. Questo nu
mero in corrispondenza segnaron essi su i pezzi di ogni
metopa; e tale enumerazione molto agevolò la ricompo
sizione di alcune delle medesime. Con tal guida e con
quella dei disegni, abbozzatine sul luogo dagli stessi in
glesi, cominciaronsi a riunire in secco prima di ogni altro
i pezzi delle metope del tempio della cittadella, con in
dustrioso artifizio commettendoli; e dopo mille tentativi
e mille riprove, di dieci metope ne furono con alcuni
mancamenti tre solamente formate. Dopo questa prepa
razione ogni pezzo fu solidamente unito all'altro con
uno o più pezzi di bronzo, e con colla, la coesione della
quale è simile alla durezza del più compatto marmo; e
tutto il travaglio fu eseguito dentro tre casse costruite
con le stesse misure di quelle delle antiche me
tope . . . » 176•

Pisani stesso, nella relazione al Luogote
nente del 24 settembre 1823 177, forniva indica
zioni analoghe:
«I due architetti inglesi nel far scavare nel trascorso
aprile all'intorno degli indicati tempj, onde rilevarne
esattamente le piante architettoniche, ne trovarono le
metope su i gradini delle facciate principali le metope in
mille pezzi rotte, che nel cadere piombarono su quella
parte delle gradinate, che direttamente corrispondeva
nell'alto al luogo istesso, dove furono da principio scol
pite, per cui riuscì loro facile di conoscere il numero
progressivo delle metope nell'ordine istesso come eran
disposte nei fregi, quale numero segnarono in corrispon
denza su i pezzi rispettivi; e tale enumerazione ha molto
agevolata la ricomposizione di alcune di esse . . . ».

Non diverse sono le indicazioni di An
gell-Evans sul metodo seguito:
«From the very regular manner in which the tem-

176) PISANI, op. cit. a nota 4, p. 16 sg.
177) Cit. a nota 1 1 1 .
178) ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4 , p . 38, nota 1 (a

proposito delle metope "F").
179) Basti citare le ripetute osservazioni di R. KOLDE
WEY - 0. PucHSTEIN, Die griechischen Tempel in Unteritalien
und Sizilien, Berlin 1899 (in particolare quelle relative al tern-
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ples had fallen, the origina! situation of many of the ar
chitectural members was easily known. Metope and tri
glyph were found in regular order, and nearly under
their former positions, whereby, having discovered the
angular triglyph, the exact situation of each metope in
the frize was satisfactorily ascertained» 178•

È possibile parlare, a proposito di questo
criterio di scavo, di un vero e proprio "meto
do" per il recupero, dalle rovine, delle metope
figurate e dei relativi frammenti. Un "metodo"
giustificato, alla base, dalla regolarità di caduta
delle peristasi degli edifici a seguito delle scosse
sismiche che segnarono la fine dei templi: rego
larità rimarcata più volte, dall'Ottocento a
oggi 179, e sulla quale ora è dato speculare assai
meno che in passato, a seguito di reiterati lavori
di anastilosi e di scavo. Soprattutto, è lecito
parlare di un "metodo" tutto selinuntino, se nel
183 1 Villareale e Cavallari adottarono lo stesso
criterio nello scavo delle metope est dell'He
raion: salvo mancare di segnare sui pezzi il nu
mero della metopa rispettiva (ci si limitò a se
gnalare la posizione dei pezzi più significativi
nelle apposite relazioni) 180• Otto anni dopo, di
nuovo degli scavatori si trovavano davanti a
una sequenza regolare di triglifi e metope, di
cui tener conto per fissare, con assoluta sicu
rezza, la posizione relativa dei singoli rilievi.
Naturalmente, lo scavo stesso, recuperando e
spostando gli elementi dei fregi, ha comportato
la distruzione delle evidenze: e a noi non resta
che affidarci alle dichiarazioni degli scavatori.
Dinanzi al "metodo" delineato sono stati
possibili, nel tempo, due atteggiamenti contrap
posti (si esclude da sé, naturalmente, la biblio
grafia non informata sui fatti in questione) . Il
primo, che ha dominato la "comunità" degli
studiosi di Selinunte, è stato quello di una fidu-

pio "C"); e la più recente analisi di A. SrNOPOLI, La scelta del
modello e il problema del!'urto nel!'analisi dinamica di strut
ture monumentali costituite da blocchi lapidei, in E. Gurno
BONI (a cura di), I terremoti prima del Mille in Italia e nell'a
rea mediterranea, Bologna 1989, pp. 244-255.
180) MARCONI, op. cit. a nota 143, p. 28 sgg.
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eia incondizionata, compresi i risultati 181 • Il se
condo ha opposto un certo scetticismo (mai to
tale, comunque) , invocando per le metope in
tere possibili spostamenti dopo la caduta al
suolo, magari in lavori di cavazione nelle rovine
degli edifici; per i frammenti prodigiosi balzi
qua e là per le rovine, al momento dello
schianto a terra 182 (scetticismo sospetto se ma
nifestato in concomitanza con proposte di rico
struzione che ora conservano il dato tradizio
nale, quando si adegua alle proposte stesse, ora
lo scartano, quando ne diverge) . Una divarica
zione che ha i suoi paralleli in altri casi relativi
a sculture architettoniche trovate regolarmente
in posizione di caduta: con gli scavatori da una
parte a difendere il dato di scavo, dall'altra stu
diosi estranei alla vicenda del rinvenimento
pronti ad annullarne indicazioni e risultati invo
cando, appunto, presunti spostamenti dopo la
caduta dell'edificio 183•
A favore del "metodo" seguito dagli scava
tori stanno alcuni riscontri 'interni' ed 'esterni'
alla vicenda (singoli passaggi verranno appro
fonditi in seguito) .
I primi riguardano le modalità stesse di ri
costruzione delle metope del tempio "C". I ri
lievi che vediamo oggi al Museo di Palermo
sono il frutto di un lungo lavoro di ricomposi
zione, di modo che la metopa della quadriga
venne ricomposta da 59 pezzi, quella di Perseo
da 3 2 pezzi, quella di Eracle da 48 pezzi. Al
momento della scoperta i rilievi erano in stato
completamente frammentario, e solo alcuni
pezzi si distinguevano rispetto agli altri.
Mette conto citare per esteso, al riguardo,

181) Oltre, naturalmente, a PISANI, op. cit. a nota 4; AN
GELL-EVANS, op. cit. a nota 4; SERRADIFALCO, op. cit. a nota
137; mette conto citare HITIORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106;
BENNDORF, op. cit. a nota 4 (ma con i limiti cit. infra); Hu
LOT-FOUGÈRES, op. cit. a nota 4; E. 0STBY, Il programma decora
tivo delle metope E di Selinunte, in Magna Graecza, 19, 1983 ,
9/10, pp. 10-14 (vers. it. di The Sculptural Program o/ Tempie E

at Selinus, in IIga11.ri11.a rou EII oiei:71vouç auveogiov 11.J.aai11.eç
agx11mofoyiaç, Ai:71eva 4-10 aeni:eµf3g i o v 1983, Athenai 1988,
III, pp. 200-208); In., opp. citt. a note 160 e 144.

[40)

una relazione dell'Architetto Calandra (che già
conosciamo) datata al 1 9 maggio 1 822 (sic ! per
1 823 ) :
«In seguito di officio del Sig' Sottointendente di n°
2022 de 17 andante trattante di dichiarare con distin
zione tutti i pezzi estratti dalli Scavi eseguiti da due
Viaggiatori Inglesi, ne Tempij di Selinunte, depositati
nella Chiesa Campestre del Sig' Cav. D' Giovanni Paula,
nell'Ex feudo di Latomie limitrofo a detti Tempij, sotto
una custodia all'oggetto destinata, fui incaricato io infra
scritto Architetto di questo Comune di Castelvetrano dal
Sindaco di questo Comune sudetto di conferirmi in
detta Campestre Chiesa all'oggetto di dichiarare con di
stinzione i pezzi estratti dalli scavi eseguiti dà detti Viag
giatori Inglesi, depositati e custoditi in detta Chiesa: ed
essendomi colà conferito con detto Sig' Sindaco, e Can
cielliere di questo anzidetto Comune, alla presenza de
medesimi, e de Viaggiatori sudetti, hò numerato, e ri
marcato tutti quei trapezzi di antica scoltura di pietra
nomata del Genovese estratti da scavi sudetti, come qui
sotto sono per riferire.
Il numero di tutti i pezzi, tra mezzi busti, basi con
alcune gambe, e piedi, teste con poco petto, teste sola
mente, gambe, mani, piedi, grifi, e quantità di minute
scheggie rottame di detta scoltura, sono al numero di
cinquecentoundeci, cioè.
1: Primo una base di palmi trè circa in quadro che ap
pare un solo piede, ed una testa corrosa dal tempo.
2: Altra base di simile misura con figura ignuda posta
in ginocchio, senza busto, e senza capo, ma sola
mente con altra gamba, e coscia di animale.
3 : Altra base con due mezze gambe.
4: Altro trapezzo di statua cui si osserva il solo petto.
5: Un mascherone rotto mancante un pezzo di faccia.
6: Altro trapezzo di statua componente sola coscia, e
poco busto.
7: Altro trapezzo di statua cui appare poco adorno cor
roso dal tempo.
8: Altro trapezzo di statua componente solo petto, e
mani.

182) W. FuCHs, Zu den Metopen des Heraion von Selinus,
in RM, 63 , 1956, pp. 102-1 2 1 .
183 ) Cfr. il caso classico del fregio dei Sifni (discussione
in P. DE LA CosTE MESSELIÈRE, Au Musée de Delphes, Paris
1936, p. 284 sgg.) . La divaricazione non può naturalmente
aver luogo nei casi in cui per la ricostruzione di sculture ar
chitettoniche si prescinde del tutto dal dato di scavo dei ma
teriali, raccordato alla modalità di caduta del tempio: proce
dendo per la collocazione dei frammenti con considerazioni
formali e iconografiche.
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9: Altro trapezzo di busto logorato dal tempo.
10: 1 1 : Altri due trapezzi di basi rotti di no 9.
12: Un trapezzo di statua componente poco busto,
senza capo situato coricato. di no 4 .
13: U n trapezzo d i statua cioe solo testa guarnita con
chioma, e poco petto.
14: 15: 16: 17: Più quattro teste di uomo, e donna
guarnite con chioma, ;:d uno con barba lunga.
18: Più due grifi senza piedi, e capi in un solo pezzo
19: 20: Più altri due trapezzi di detti grifi.
2 1 : 22: Più due basi dell'anzidetti grifi.
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Si tratta del primo elenco sistematico dei
pezzi disponibile, e rende un'idea compiuta
dello stato delle "metope" poco dopo la sco
perta: un cumulo di frammenti di cui solo al
cuni a mala pena distinguibili. In questo stato
di cose si comprende la funzione dei numeri ri
portati sui pezzi, per operare un primo, neces
sario smistamento tra i poco più di 500 fram
menti: e impostare la ricostruzione delle me
tope meglio ricomponibili. Con la conseguenza
che davvero, come scrive Pisani, «tale enumera
zione ha molto agevolata la ricomposizione di
alcune di esse» 1 84 •
Naturalmente, se davvero i frammenti, alla
caduta o dopo la caduta, fossero finiti fuori po
sto, o si fossero invertiti di posizione (i fram
menti di una metopa finiti tra quelli di un'altra
e/o viceversa: dato assai poco economico in ter
mini di calcolo delle probabilità) quanto fin qui
descritto non avrebbe potuto aver luogo.
Con la conseguenza che la stessa possibilità
di ricostruzione delle metope è la miglior con-

ferma del metodo seguito e della giustezza delle
osservazioni compiute al momento dello scavo.
A distanza di più di un secolo e mezzo, le
indicazioni degli scavatori si sono rivelate an
cora fruttuose per la ricomposizione di parte di
una figura di una delle metope "F" (F6, su cui
infra) : dato sorprendente se si considera che il
tempio fu usato come cava per il ponte sul Be
lice 185• Occasione propizia per ricordare che
nella cavazione di rovine non si è tenuti a pas
sare dalla porta (fronte) dell'edificio e che nei
lavori edili si prediligono blocchi squadrati,
non circolari (colonne) o scolpiti a rilievo (me
tope figurate), tanto meno in condizioni fram
mentarie. Lo stato delle rovine dell'Heraion
prima dell'anastilosi è esemplare al riguardo 186,
con le colonne e le trabeazioni pressoché in
tatte, la cella e parte delle fondazioni relative
per buona parte asportate: e con le metope fi
gurate est finite tra gli intercolumni in ottimo
stato di conservazione.
Fin qui le conferme 'interne'. Una conferma
'esterna' della validità del "metodo" seguito,
forse decisiva, si ha però con la ripresa degli
scavi al tempio "C" ad opera di Cavallari, nel
1 865 (cfr. supra). Nell'occasione furono rinve
nuti, presso il triglifo d'angolo NE, dei fram
menti correttamente riferiti, data la posizione,
alla prima metopa da destra (N) del fregio.
Ora, si dà il caso che dai due documenti in
esame risulta per la prima volta che nel 1823 gli
scavatori estrassero frammenti relativi alle
prime nove metope del fregio a contare da sini
stra, decima esculsa: che è poi la "metopa Ca
vallari". Non è dato di sapere perché i due In
glesi non fecero scavi in questo punto, anche se
non è difficile attribuire il fatto a una brusca in
terruzione corrispondente all'intervento, ultimo
e decisivo, dell'autorità: comunque, la corri
spondenza dei dati di due scavi fatti a quaranta-

184) Si tenga conto del graduale lavoro di ricomposi
zione dei rilievi quale emerge dai successivi documenti del 5
maggio (supra nota 54) , 1 1 maggio (supra nota 57), 19 maggio

(supra nota 66).
185) MARCONI, op. cit. a nota 143 , p. 221 sg.
186) MARCONI, !oc. cit. a nota 185.

.

E per fine numero quattrocento ottantanove tra
pezzi di gambe, piedi, bracci, mani parte rotti, e parte
sani, panniggi, e minuti frammenti di detta antica scol
tura, numerati di n° 4: 5: 6: 7: 8: 9: Questo e quanto sono per riferire con mia relazione,
giusta il sopradetto incarico. - - - - Castelvetrano lì decennove Maggio 1822
Architetto Dr Giuseppe Calandra».
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due anni di distanza è impressionante e pare la
migliore conferma della giustezza del "metodo"
seguito, motivando la dichiarazione di Cavallari
riportata in epigrafe a questa sezione.

Inattesi, i due documenti consentono di
riaffrontare i problemi aperti citati al principio
di questa sezione.

La discussione fin qui condotta spiega in
via definitiva il senso dei due documenti in
esame: i materiali furono opportunamente con
trassegnati al momento della scoperta e divisi
per metopa, rendendo possibile la partizione
del Sottintendente e di Pisani. Il contrassegno
col tempo svanì e oggi non ne resta più traccia
su alcun pezzo: unici testimoni restano questi
due testi 187 •
Scritte in momenti, luoghi, circostanze di
verse, le due liste offrono dal confronto la pos
sibilità di stabilire l'attendibilità dei dati conte
nuti, garantendo contro l'eventualità di sviste:
nel fatto, le indicazioni sono pressoché identi
che, salvo minime variazioni spiegabili con la ri
composizione, la scomparsa o la rottura di
qualche elemento. È sufficiente comparare il
numero dei pezzi indicati, ricordando che A fu
scritto dopo il restauro di C6, C7, C8:

§ 5. Il numero di frammenti" recuperati.

Cl: A 14 pezzi; B 13 pezzi
C2: A 28 pezzi; B 33 pezzi
C3-C5: A 48 pezzi; B 49 pezzi
C6: A metopa ricomposta + 44 pezzi;
C7: A' met9pa ricomposta + 18 pezzi;
C8: A metopa ricomposta + 36 pezzi;
C9: A 7 pezzi; B 6 pezzi
F l : A 2? pezzi; B 23 pezzi
F2: A metopa + 6 pezzi; B metopa +
F3 : A 40 pezzi; B 48 pezzi
F4: A 21 pezzi; B 33 pezzi
F5: A 34 pezzi; B 35 pezzi
F6: A 24 pezzi; B 27 pezzi
F7: A 10 pezzi; B 1 1 pezzi
F8: A 9 pezzi; B 9 pezzi
F9: A 29 pezzi; B 28 pezzi
FlO: A 36 pezzi; B 30 pezzi

B 1 1 1 pezzi
B 49 pezzi
B 83 pezzi

9 pezzi

187) Non è escluso che analisi future, ad esempio con
l'infrarosso, possano permettere di osservare le tracce dei nu
meri sui pezzi.
188) Dati analoghi risultano dal documento B. Qui si ci
tano escluse le tre metope di "C" (ancora in frammenti}, F2 e
i due frammenti corrispondenti a F3 e F4: per "C" 101 pezzi,

Il primo dato, che si impone d'immediato,
riguarda il numero di frammenti recuperati ne
gli scavi. A volersi concentrare sul documento
A (stilato a ricomposizione delle metope avve
nuta), qui si citano in tutto, oltre alle tre me
tope di "C" e alle " due" metope di "F": per
"C" 1 95 frammenti, per "F" 23 1 frammenti,
per un totale di 426 frammenti 188• Si tratta di
frammenti regolarmente entrati in Museo nel
1 823 .
Se si tien conto che il catalogo di Tusa
conta 3 0 1 numeri il dato è sorprendente, tanto
più che in esso sono contemplati materiali sca
vati in seguito, nel corso dell'Ottocento e del
Novecento. Senza entrare troppo nel dettaglio,
basterà dire che ad una prima stima, dei pezzi
recuperati ali' origine ne è stato edito, fino ad
1
oggi, appena un settimo 89 • Si tratta senza dub
bio dei materiali più significativi, meglio leggi
bili, ma pur sempre agli occhi di studiosi del
l'Ottocento, privi di particolare attenzione per i
dettagli. Resta da stabilire che fine abbiano
fatto i frammenti rimanenti: possibile che alcuni
siano andati perduti nel cambiamento di sede
del Museo, dall'Università all'Olivella; possibile
che negli spostamenti di materiale e nei lavori
al Museo durante e dopo la seconda guerra
mondiale vi siano state altre perdite 190 • Ma si
tratta di mere eventualità tutte da precisare e
verificare: alquanto più probabile, semmai, è
che nei Magazzini del Museo stesso vi siano
casse colme di frammenti; e si spera che il meri-

per "F" 25 1 pezzi; per un totale di 352 pezzi.
189) Un elenco preliminare dei materiali, editi da TusA,
op. cit. a nota 1 10, attribuibili alle metope "C" e "F", in MAR
CONI, op. cit. a nota 170.
190) Per entrambi gli awenimenti si rinvia a MARCONI,
op. cit. a nota 143, p. 26 sgg.
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torio lavoro di riordino deì magazzini stessi, av
viato dalla Dìrezione del Museo, possa portare
frutti in tal senso.
Comunque, da quanto fin qui esposto, è
evidente che una grave ipoteca grava su qualun
que tentativo di ricostruzione sistematica dei
due fregi; ma è altrettanto evidente che non è
affatto esclusa la possibilità che in futuro tale
lavoro possa essere condotto con profitto.

§ 6. La posizione delle metope figurate nella peri
stasi.

Il problema riguarda, di fatto, le sole me
tope "C", dato che per quelle "F" non vi sono
mai stati dubbi circa la pertinenza al solo fregio
est 1 9 1 .
Quanto alle metope "C" ci troviamo da
vanti a una storia ingarbugliata di equivoci a ca
tena, che è opportuno dipanare.
Pisani 192 e Angell-Evans 193 sono concordi
nel precisare che le metope figurate furono ri
trovate sul lato est, senza fare cenno alcuno del

191) Su "F" bastino queste due citazioni da AN
GELL-EVANS, op. cit. a nota 4: «The metopes of the eastern
front only were sculptured» (p. 3 1) ; «The Metopes first di

scovered were those belonging to the central tempie on the
eastern bili [ ... ] ; they were found on the steps of the eastern
or principal front of the tempie, with the sculptured face do
wnwards. Large blocks of the architrave and other members
of the front had fallen upon and so much destroyed them,
that of the ten Metopes of this front, two only were found
sufficiently perfect to deserve particular notice. Several frag
ments of the remaining eigth metopes were discovered, but so
much ruined that it was found to be impossible to unite
them, or to form any idea of their subjects» (p. 3 7 ) . Cfr. HIT
TORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106, p. 173 ; BENNDORF, op. cit. a
nota 4, p. 39; HuLOT-FOUGÈRES, op. cit. a nota 4, p. 246 sgg.;
E. KATTERFELD, Die griechischen Metopenbilder. Archiiologi
sche Untersuchungen, Strassburg 1 9 1 1 , p. 28 sg.; H. KAHLER,
Das griechische Metopenbild, Miinchen 1949, p. 104; L. GIU
LIANI, Die archaischen Metopen van Selinunt, Mainz 1979, p.
73; TusA, op. cit. a nota 1 10, p. 1 1 8 sg.; 0sTBY, op. cit. a nota
160, pp. 139, 143 sgg.; ID. , op. cit. a nota 144, p. 176; K. JUN
KER, Der a'ltere Tempel im Heraion am Sete. Verzierte Metopen
im architektonischen Kontext, Koln-Weimar-Wien 1993, p. 133.
192) PISANI, op. cit. a nota 4, pp. 6, 16.
193 ) ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4: «The metopes of
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retro 194; Serradifalco invece (che riporta corret
tamente i dati degli scavi del 1823 ) , adducendo
rinvenimenti di scultura sul retro del tempio
durante gli scavi della Commissione (su cui in
fra) , ipotizzò l'esistenza di metope figurate an
che ad ovest 195• Le sue indicazioni furono ac
colte da Benndorf, che scrive di posizione delle
metope «nur auf den Frontseiten», senza ulte
riori precisazioni 196 • Pochi anni dopo Kolde
wey-Puchstein rettificarono il dato, forse incon
sapevolmente, a seguito di uno studio sistema
tico degli elementi dei fregi (riconosciuti al
suolo in posizione di caduta) , finalizzato a sta
bilire lesistenza o meno di variazioni dimensio
nali in corrispondenza con quelle degli interco
lumni (su cui cfr. infra) . Tale lavoro, comportò
il riesame anche delle metope da riferire al lato
ovest (se ne individuarono due, di cui si forni
scono le misure, nella fig. a p. 1 0 1 ) : nella di
scussione è dato per scontato che le metope
fossero liscie (i due precisano che ad essere
scolpite erano le sole metope est) ; dato che oggi
non è però più possibile verificare sulle rovine,
considerato lo stato caotico del lato ovest acide-

the eastern front only were sculptured» (p. 34); «On the steps
of the eastern front of the centrai tempie [ ... ], the remains of
the metopes which adorned that front were found; they are in
a more early style of art, and in a better state of preservation
than the others ["F" J , though stili much broken by the
blocks of architrave which had fallen on them. Of the ten me
topes of the front, only three were recovered sufficiently per
fect to be uniteci» (p. 43) .
194) Il dato torna in HITTORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106,
p. 95.
195) SERRADIFALCO, op. cit. a nota 136, p. 16, che mette
conto citare per esteso: «Nelle ruine del prospetto di questo
tempio gli architetti inglesi Harris ed Angel scoprirono le tre
metope, che noi riportiamo nelle tavole XXV, XXVI e
XXVII, ed agevol riuscì loro il conoscere il posto, ch'esse oc
cupavan nel fregio, quello appunto nel nostro disegno indi
cato.
Altri frammenti di scultura, che rinvenimmo nell'oppo
sto lato, ci muovono a credere che istoriate pur fossero le me
tope del peristilio posteriore: è chiaro però, che piane eran le
altre delle ale, della qual cosa evidentissima ci apprestan la
prova quelle tuttavia esistenti e tutte prive di sculture».
196) BENNDORF, op. cit. a nota 4, p. 39 sg.; cfr. anche A.
HoLM, Storia della Sicilia nell'antichità, ed. it., Torino 1896, I,
p. 342 .
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bitabile a scavi, restauri, interventi di ogni ge
nere avvenuti in seguito in questo settore 197 • Il
risultato è fatto proprio dalla bibliografia im
mediatamente successiva, a partire da Per
rot-Chipiez 1 98 : acquisizione però solo tempora
nea che si perde con Pace nel 1917 199. Qui, in
un testo fondamentale per gli studi sull'arte an
tica in Sicilia (rifuso nel II volume di Arte e Ci
viltà della Sicilia Antica, del 1 93 8 200 ), alcuni
frammenti 201 sono presentati come provenienti
dalle metope ovest del tempio: mancano indica
zioni dei dati di scavo o riferimenti alla biblio
grafia precedente, in cambio si parla di perti
nenza certa dei frammenti; è inutile speculare
sull'origine della svista - forse una lettura disat
tenta di Benndorf -, resta il fatto che di una
svista si tratta, destinata a influire profonda
mente sulla letteratura successiva grazie alla
fortuna del contributo 202 • Prima Giuliani 203, poi
Tusa 204 hanno manifestato in tempi recenti scet
ticismo sull'esistenza di metope figurate sul lato
ovest, alle quali non prestano ormai più atten
zione 0stby 205, Holloway 206 , Junker 207 • Si tratta

però di un equivoco ben lontano dall'essere
scomparso 208 •
È bene perciò ribadire l'inesistenza di me
tope a rilievo sul retro dell'edificio (definito ta
lora opistodomo: impropriamente dato che il
tempio ne è privo): dato certo che poggia sulle
acquisizioni di Koldewey-Puchstein 209• Inoltre,
la provenienza dalla fronte dei frammenti sca
vati nel 1823 e di presunta provenienza ovest
(neanche da discutere quella del pezzo Caval
lari) è ulteriormente, definitivamente precisata
dai nostri documenti A e B (esaminati infra nel
dettaglio) , che si vanno ad aggiungere alle in
formazioni nello stesso senso dei primi editori.
Resta da sciogliere l'equivoco di Serradi
falco, che costituisce il punto di partenza della
questione. Al riguardo si noterà che un rinveni
mento di sculture nel retro del tempio "C" è ci
tato nella relazione di Villareale alla Commis
sione dell'8 giugno 1832 21 0: in modo alquanto
frettoloso e senza precisazioni; oltretutto, lo
scavo fu condotto in questo settore proprio per
accertare l'eventuale presenza di metope scol-

197) KOLDEWEY-PUCHSTEIN, op. cit. a nota 179, p. 100 sg.
198) G. PERROT- CH. CHIPIEZ, Histoire de l'art dans l'anti
quité, VIII, Paris 1903, p. 483 sgg.; cfr. anche Huwr -FouGÈ
RES, op. cit. a nota 4, p. 223; KAHLER, op. cit. a nota 191, p. 98 sg.
199) B. PACE, Arti ed artisti della Sicilia antica, in Mem
Linc, s. V, 15, 1917, pp. 471-628, part. 5 16, nota 2 .
200) PACE, op. cit. a nota 4, II, p. 3 1 sgg.
201) Si tratta di NNII 3902, 3899, 3 900, 3 901 (PACE op.
cit. a nota 199); NNII 3905, 3902, 3 899 (PACE, op. cit. a nota
200), illustrati alle figg. 29-3 1 . Nessun accenno a una prove
nienza da W nella presentazione dei frammenti in Hu
LOr-FouGÈRES, op. cit. a nota 4, p. 288 sg.
202) G. LIPPOLD, Die Griechische Plastik, Miinchen
1950, p. 9 1 , nota 10; M. SANTANGELO, Selinunte, Roma 195 1 ,
p . 61 (presunto rinvenimento dei pezzi nell'opistodomo); P.
E. ARIAS, Problemi di scultura greca, Bologna 1965, p. 273 ; J.
BovIO MARCONI, Museo Nazionale Archeologico di Palermo,
Roma 1969, p. 14; M. TORELLI, in F. COARELLI - M. TORELLI,
Sicilia, Roma-Bari 1984, p. 94 (decorazione delle fronti con
metope scolpite); non si pronuncia CH. PICARD, Manuel d'ar
chéologie grecque. La sculpture, I, Paris 1935, p. 522 sgg., che

certezza nella 2" ed. del 1993, p. 353 ). GABRJCI, Per la storia
dell'architettura dorica in Sicilia, in MonAnt, 35, 1933, coli.
137-250: 218, afferma invece esplicitamente che le metope fi
gurate si trovavano sulla sola fronte dell'edificio; analoga os
servazione in W. B. DINSMOOR, The Architecture o/ Ancient
Greece, New York 1975 3 , p. 8 1 ; G. GRUBEN, Die Tempel der
Griechen, Miinchen 19864 , p. 282. Di metope sulla fronte est
scrive F. VILLARD, Sicile grecque, Paris 1955, p. 302.
203) GIULIANI, op. cit. a nota 1 9 1 , pp. 33 e 67, nota 33 1 .
204) TusA, op. cit. a nota 1 10, p . 187.
205) 0STBY, op. cit. a nota 160, p. 139 sgg.
206) R. R. HOLLOWAY, Le programme de la décoration
sculpturale du tempie «C» de Sélinonte, in RAArtLouv, 17,
1984, pp. 7- 15, part. 1 3 , nota 13; In., The Archaeology o/ An
cient Sicily, London-New York 199 1 , p. 75 sgg.
207) JUNKER, op. cit. a nota 1 9 1 , p. 132 sg.
208) J. FLOREN, Die geometrische und archaische Plastik,
Miinchen 1987, p. 423 sg., che attribuisce ClO e frammenti
vari all'opistodomo; G. RIZZA -E. DE MIRO, Le arti figurative
dalle origini al V secolo a. C. , in Sikanie, Milano 1985, pp.
125-242, part. 190 sgg., dove Rizza osserva sulla provenienza
di ClO: «secondo alcuni dall'opistodomo, secondo altri inse
rita in epoca successiva nel pronao».
209) Ribadite da JUNKER, op. cit. a nota 191, p. 133 .
2 10) Cit. a nota 153 .

,

dà comunque per ipotetica la pertinenza di C6 alla fronte est;
riporta l'ipotesi, manifestando scetticismo sull'esistenza di
metope figurate a ovest, B. S. RIDGWAY, The Archaic Style in
Greek Sculpture, Princeton 1977, p. 245 (esclusione divenuta
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pite sul retro, di modo che, sembrerebbe, ritro
vati pezzi scultorei (a noi ignoti, ma che l'evi
denza a disposizione porta ad escludere fossero
riferibili a metope), si pensò di rispondere posi
tivamente al quesito senza ulteriori accerta
menti, che avrebbero rettificato il dato. Può es
sere utile ricordare che negli scavi fatti da Ca
vallari nello pteron ovest del tempio, nel 1882,
si rinvennero blocchi squadrati e non lavorati in
pietra delle metope: segno della presenza, in
questo settore, di sculture o materiali relativi ad
esse, e possibile fonte di equivoco nei lavori di
cinquanta anni prima 211 •

§ 7 . La posizione delle metope conservate entro i
fregi.

Di nuovo i testi della prima metà dell'Otto
cento sono concordi nel precisare la colloca
zione delle metope figurate nei due fregi. In
modo unanime Pisani 212, Angell-Evans 213 , Serra
difalco 214, Hittorff 215 sono concordi nel riferire,
per le metope C la quadriga alla sesta posi
zione da sinistra, Perseo alla settima, Eracle al1' ottava; per le metope "F" la metopa di Dio"

",

2 1 1 ) F. S. CAVALLARI, Selinunte, in NSc, 1882 [1883 ] . pp.
325-3 3 1 , part. 3 3 1 : «Gli sgombri fatti nel portico occidentale,
diedero buoni risultati; ma nel puntellare gli architravi, si tro
varono vari pezzi di tufo bianco e finissimo, solamente squa
drati, della stessa natura delle sculture del!' edificio. Evidente
mente questi pezzi erano stati riposti in questa parte poste
riore del fabbricato, forse per eseguirne sculture od orna
menti. Ciò prova che tanto nel tempio, quanto nel recinto sa
cro, artefici di ogni genere attendevano a lavorare, sia per il
culto, sia per ritirarne un utile a vantaggio loro e dei sacer
doti».
2 12) PISANI, op. cit. a nota 4, pp. 17 e 32 (ma per F3 cfr.
le limitazioni di cui infra) .
2 1 3 ) ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4 , pp. 34, 44 e tav. V ,
restituzione dell'alzato della fronte del tempio "C"; tav. II, re
stituzione dell'alzato della fronte del tempio "F".
2 14 ) SERRADIFALCO, op. cit. a nota 136, p. 46 sgg.
2 15) HITTORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106: restituzione
dell'alzato della fronte del tempio "C" a tav. XXII e pp. 106,
107, nota 1, 112, 116; restituzione dell'alzato della fronte del
tempio "F" a tav. LII e pp. 187 e 189; cfr. HOLM, op. cit. a
nota 196, p. 342.
2 16) Che pure riportava correttamente il metodo di
scavo dei due Inglesi: BENNDORF, op. cit. a nota 4, p. 16.
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niso alla seconda posizione da sinistra, quella di
Atena/Artemide alla terza (ma con le precisa
zioni di cui infra) .
Quanto alle metope "C", il dato si perde a
partire da Benndorf216• Lo studioso, tenendo
dietro all'ipotesi di Hittorff che vi fosse un al
largamento degli intercolumni della fronte della
peristasi dalle estremità verso il centro 217, ba
sava sulla larghezza dei rilievi la loro posizione
originaria: nello specifico, attribuendo a C6
1 , 15 m, a C7 1 , 1 1 m, a C8 1 ,08 m 2 18, assegnava
la prima all'intercolumnio centrale, la seconda a
quello intermedio, la terza a quello estremo; a
quest'ultimo, precisamente all'angolo NE, asse
gnava in base al rinvenimento i pezzi Cavallari.
Quanto ai pezzi scoperti nel 1 823 , pur aven
done descritto le condizioni del rinvenimento,
richiamava le indicazioni di scavo riportate da
Angell - Evans solo in riferimento alla posizione
relativa dei rilievi 2 19, e non a quella assoluta 220 .
Com'è noto, Koldewey e Puchstein critica
rono severamente l'ipotesi di Hittorff relativa
all'allargamento degli intercolumni sulle fronti,
cui attribuivano una misura pressoché costante:
un cambiamento, semmai, si registra tra la mi
sura degli intercolumni sui lati brevi e lunghi

96.

2 17) HITTORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106, tav. XXI e p.

218) Le prime due misure sono attribuite alle metope da
Tus A, op. cit. a nota 1 10, che per C8 indica la misura di m
1 ,15. Sulle misure cfr. però nota 22 1 . Con le sue indicazioni
basate sulle osservazioni di Hittorff sull'architettura, Benn
dorf andava peraltro contro le indicazioni dello stesso circa le
misure dei rilievi; cfr. HITTORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106, p.
107, nota 1: «Les métopes ont été mises aux places assignées
par les auteurs de leurs découvertes. Cette distribution est
d' ailleurs confirmée par la co!ncidence qui existe entre leurs
dimensions et celles des espaces qu'elles devaient occuper en
tre les ti:iglyphes. Ces dimensions, plus larges dans l'entre-co
lonnement du milieu, se rétrécissent dans les entre-colonne
ments intermédiaires et s'elargissent de nouveau dans les
deux entre-colonnements extremes. Les memes différences se
retrouvent dans les métopes».
2 19) BENNDORF, op. cit. a nota 4 , p. 4 1 : « ... in der That ist
die erstgenannte Metope von Harris und Angell in der mitte,
die beiden andern nebeneinander auf der rechten Seite des
Frieses aufgefunden, und in dieser Reihenfolge in die Restau
ration der Façaden aufgenommen worden».
220) Un fugace accenno a quest'ultima solo a p. 40,
nota 2.
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del tempio, 4,4 1 m nel primo, 3 ,86 m nel se
condo caso. Con ciò la proposta di Benndorf
perdeva i suoi presupposti dato che «die
Axweiten der Front unter sich gleich waren».
Oltretutto, una misurazione delle metope for
niva agli architetti dati diversi (C6 1 , 13 m; C7
1 , 12 m; C8 1 , 1 � m 22 1 ) . Dai loro studi si de
sume una volta per tutte l'impossibilità di stabi
lire la posizione relativa dei rilievi basandosi
sulle loro dimensioni dato che: a) non vi è con
flitto angolare, essendosi tra l'altro allargato il
triglifo d'angolo da 0,94 - 1 ,08 a 1 , 14 - 1 , 15 cm; b)
gli elementi del fregio, nella loro sostanziale
omogeneità, presentano tra loro variazioni ad
debitabili solo a imprecisione 222•
=

=

=
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Angell-Evans 224 • Per più di un secolo è sem
brato che, sull'argomento, non ci fosse evidenza
di alcun tipo 225 •
Quanto alle metope "F", la cui posizione
relativa nei fregi non ha mai destato grande at
tenzione 226 , va di nuovo dato merito a 0stby di
aver ripreso utilmente le indicazioni della bi
bliografia più antica 227 •

Appoggiandosi a un'ipotesi priva di soste
gno Benndorf fu il primo a scartare i dati di
scavo degli scopritori e ad oscurarne l'opera
presso gli studiosi successivi 223 : solo ad 0stby
dobbiamo un ritorno alle indicazioni di Pisani e

I documenti A e B confermano, relativa
mente alle metope "C", quanto asserito dai
primi editori circa la posizione dei rilievi della
quadriga (sesta metopa) 228 , di Perseo (settima
metopa) 229, di Eracle (ottava metopa) 2 30 e forni
scono un'utile conferma circa il rilievo dei
frammenti Cavallari e la sua posizione all'an
golo nord-est (decima metopa) .
Più complessi i problemi relativi alle me
tope "F". Le fonti in questione escono confer
mate relativamente alla posizione della metopa
di Dioniso (seconda metopa) 231•

221) Le misure sono quelle attribuite alle metope da Hu
LOT-FOUGÈRES, op. cit. a nota 4, p. 285 sgg. È bene comunque
sottolineare la precarietà di ogni tentativo di misurazione
puntuale dei rilievi in larghezza: ricomposti nel 1 823 da più
frammenti e 'per giunta entro casse in legno appositamente
predisposte (cfr. supra).
222) Su tutto KOLDEWEY-PUCHSTEIN, op. cit. a nota 179,
p. 98 sgg. Le critiche a Benndorf sono seguite da PERROT-CHI
PIEZ, op. cit. a nota 198, p. 484, nota 1 .
223) Così, a d esempio, l e osservazioni d i Benndorf sono
riprese, senza tener conto di Koldewey-Puchstein, da PACE,
op. cit. a nota 199 (ID., op. cit. a nota 4, II, p. 18 sgg.). Cor
retta invece la collocazione delle metope nella restituzione
dell'alzato della fronte del tempio in HULOT-FOUGÈRES, op. cit.
a nota 4, p. 225; cfr. anche p. 288 per la posizione di C6. Nes
sun accenno alla collocazione assoluta delle metope nel fregio
in KAHLER, op. cit. a nota 191, p. 98 sg.; TusA, op. cit. a nota
1 10, pp. 114 sgg. e 187 (che pure cita ripetutamente le fonti
ottocentesche); HoLLOWAY, op. cit. a nota 206; JUNKER, op. cit.
a nota 191, p. 133 (eccezion fatta per il riferimento della qua
driga al centro del fregio).
224) 0STBY, op. cit. a nota 160, p. 139 sgg.
225) Ancora nella monografia di GIULIANI, op. cit. a nota
191, p. 33, si parla di una presunta assenza di «genaue Fun
dangaben» circa la provenienza dei frammenti attribuiti alle
metope est (parere analogo già in KATTERFELD, op. cit. a nota
191, p. 17, nota 50); qui del resto la collocazione dei rilievi
non trova molta attenzione: c'è solo un generico richiamo re
lativo a C6, in margine alla questione esegetica (p. 27); nulla
viene detto circa C7 e C8. Una proposta di ricostruzione della

collocazione originaria delle metope in base a ipotizzate "cor
rezioni ottiche" delle figure si deve a RrzzA, op. cit. a nota
208, p. 190 sgg.: la metopa di Perseo sarebbe costruita per
una veduta da destra; quella di Eracle per una veduta fron
tale; quella della quadriga per una veduta da sinistra: con la
conseguente attribuzione della metopa di Eracle al centro del
fregio, di quelle di Perseo e della quadriga ai lati dello stesso
(rispettivamente, metà sinistra e metà destra).
226) Essa è comunque correttamente riportata da BEN
NDORF, op. cit. a nota 4, p. 40; HULOT-fOUGÈRES, op. cit. a nota
4, pp. 248 (restituzione dell'alzato della fronte del tempio) e
249. In TusA, op. cit. a nota 1 10, p. 1 1 9 solo un accenno indi
retto alla posizione della metopa di Atena/Artemide (citando
ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4); nessun accenno in JUNKER,
op. cit. a nota 191, p. 133 .
227) 0STBY, op. cit. a nota 160, p. 145; ID., op. cit. a nota
144, p. 177 sg.
228) Della metopa risultano rinvenuti 1 1 1 frammenti
(B) : dopo il restauro ne rimanevano altri 44 non utilizzati e da
ricomporre (A); secondo PISANI, op. cit. a nota 4, p. 18, la me
topa si compone di 59 pezzi (per cui: 44 + 59 = 103).
229) Della metopa risultano rinvenuti 49 frammenti (B):
dopo il restauro ne rimanevano altri 18 non utilizzati e da ri
comporre (A); secondo PISANI 1823, p. 23, la metopa si com
pone di 32 pezzi (per cui: 18 + 32 = 50).
230) Della metopa risultano rinvenuti 83 frammenti (B) :
dopo il restauro ne rimanevano altri 36 non utilizzati e da ri
comporre (A); secondo PISANI, op. cit. a nota 4, p. 27, la me
topa si compone di 48 pezzi (per cui: 36 + 48 = 84).
231) Della metopa risultano rinvenuti oltre alla metà in-
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FIG. 15 - PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Metopa dì
Athena/Artemide dal Tempio "F" di Selinunte, particolare.

che al frammento femminile, ma senza alcuna
attribuzione ad una medesima metopa 232 ; più
che di una prima edizione della metopa si do
vrà parlare di edizione dei due frammenti,
senza alcuna allusione alla posizione originaria
e alla pertinenza reciproca, che il contesto del
discorso porterebbe a escludere. L'accosta
mento dei pezzi risale all'edizione di Angell Evans: si tratta di un accostamento, non di una
ricomposizione, con i due pezzi disegnati cia
scuno per sé ed inseriti nello stesso rilievo 233. Il
testo 234 dà l'associazione degli elementi per
scontata, senza soffermarcisi molto: si fa solo ri
ferimento alle tracce di piede sinistro sulla co
scia del gigante, come segno della combina
zione dei due elementi (incidentalmente, ri
cordo che un pezzetto del piede si è conservato
e giunta col rilievo 235 fig. 15). Nell'edizione di
Serradifalco l'aspetto del rilievo è decisamente
mutato: non più due elementi separati, ma rac
cordati da un'ampia restituzione, che prevede,
innanzitutto, la coscia sinistra del gigante, la
gamba sinistra e parte di quella destra della dea
(compreso il piede) ; rispetto a Angell - Evans,
la dea è maggiormente spostata verso sinistra. È
questo l'aspetto del rilievo in Benndorf, che col
suo predecessore dà per scontata l'unione dei
due elementi 236: presentazione canonica nella
prima metà di questo secolo 237 • Nel 1 943 , nei
lavori di rimozione del rilievo al fine di porlo al
riparo (con altri materiali del Museo) dai bom
bardamenti bellici, al distacco dal muro il re-

feriore alcuni frammenti: 6 secondo il documento A, 9 se
condo il documento B. Per uno di questi, relativo alla spalla
di Dioniso, cfr. nota 146.
232) PISANI, op. cit. a nota 4, p. 33, di cui mette conto ci
tare per esteso l'elencazione dei frammenti di queste metope:
«Vi è pure un torso di un altro guerriero con la testa, spi
rante. Una coscia di donna con molta eleganza panneggiata.
Una quantità di teste, di braccia, di mani, di piedi di uomini e
di donne grandi al vero, e bellissimi; e varj frammenti di armi,
di arredi, e di accessorj, che non hanno tra essi tutti alcuna
connessione». Già nella relazione della Commissione di Pub
blica Istruzione sui disegni, con il preventivo di spesa del pit
tore Scaglione, era prevista l'illustrazione del solo gigante:
ASP, doc. 4-II- 1824, cit. a nota 106.
233) Alla tav. II (restituzione dell'elevato della fronte), la
metopa è ricostruita con la dea che afferra per il braccio sini-

stra il gigante, mentre con la lancia nella destra, puntata con
tro l'ascella, si accinge a colpirlo (il dettaglio è giustificato
dalla traccia di punta di lancia all'ascella destra del gigante di
steso, cfr. nota 240).
234) ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4, p. 40 sg.
235) Si tratta di NI 14864 (TusA, op. cit. a nota 1 10, n.
77). Cfr. MARCONI, op. cit. a nota 170.
236) SERRADIFALCO, op. cit. a nota 136, p. 58; BENNDORF,
op. cit. a nota 4, p. 50 sg.; cfr. anche HITIORFF, in HIT
TORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106, p. 189, che alla tav. LIX (re
stituzione dell'elevato della fronte) ricostruisce la metopa con
Artemide (così identifica la dea) che, arco nella mano sinistra,
tutta sbilanciata sul gigante, si accinge a colpirlo con una lan
cia nella mano destra: la punta della lancia è alla gola del gi
gante, e sta per colpirla (dettaglio errato: cfr. infra nota 240).
237) Cfr. HuLOT-FOUGÈRES, op. cit. a nota 4, p. 289 sgg.

Le cose vanno diversamente per la metopa
di Atena/Artemide, dalla storia alquanto com
plicata. Il primo ad "illustrarla" è Pisani, che si
limita in realtà a presentare il solo torso del gi
gante; nel testo, comunque, si fa riferimento an-
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FIGG. 18-19 - PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Frammenti di metopa dal Tempio "F" di Selinunte.

stauro ottocentesco cominciò a disfarsi. Nel
l'occasione si constatò la pessima qualità del
l'intervento, con integrazioni in gesso e calce
miste a pezzi di mattone e di legno: soprattutto,
ci si avvide della pessima qualità dell'integra
zione (fig. 16); che al ritorno dei materiali al
Museo si preferì, una volta rimossala per ra
gioni di necessità, non riproporre. Non mancò,
comunque, una nuova ipotesi di restauro, volta
a dimostrare la pertinenza dei due elementi: ma
si trattò di una "esercitazione" provvisoria, op
portunamente fotografata e poi eliminata (fig.
17). Alla fine, i pezzi tornarono ad essere iso
lati, e furono fissati separatamente ad una lastra
in pietra della zona di Selinunte con funzione
di sfondo e di raccordo (cfr. fig. 8) m . È questo
lo stato attuale del rilievo, universalmente ac-

238) Docc. relativi in ABM (cfr. MARCONI, op. cit. a nota
143 , p. 27 sg.). Sulle operazioni cfr. TusA, op. cit. a nota 1 10,
p. 119.
239) Basti citare GIULIANI, op. cit. a nota 191; TusA, op.
cit. a nota 1 10.
240) 0sTBY, op. cit. a nota 160, p. 143 , nota 80; 1990, p.
178. Lo studioso sottolinea la mancanza di raccordo tra i due
pezzi e lassenza di tracce della lancia sul corpo della dea.
Quest'ultima osservazione è ben verificabile, e muove dalla
traccia della punta di lancia all'ascella destra del gigante, che

colto 239: fatti salvi i dubbi espressi di recente
sulla sua ricomposizione da 0stby240 •
Su questo punto i due documenti offrono
qualche novità. Per la terza metopa essi ripor
tano:
(A) «13 - Porzione di una coscia panneggiata alta pal.
Due once 9 Una porzione di braccio - Una mano
serrata in pugno - Un piede mancante delle dita, ed
altri trentasei pezzi informi; il tutto appartenente
alla terza Metopa».
(B) «[6] Più n. 48 pezzi fra i quali un solo più grande
denotante una coscia e l'altri piccoli tutti segnati col
n. 3 denotanti un piede, una mano, ed altri oggetti
che affatto non si capiscono».
-

La «porzione di coscia panneggiata» si
identifica con il frammento femminile della no
stra metopa; la «mano serrata in pugno» andrà

presuppone l'arma impugnata dall'awersario all'altezza dei
fianchi. È però altamente probabile che il fusto della lancia,
staccato dal fondo data la posizione, anziché essere eseguito
in pietra (esecuzione difficile per un elemento di quelle di
mensioni a tutto tondo), fosse realizzato in metallo, con appo
sito riporto; tecnica mista testimoniata per le metope "E"
dalla spada di Atteone (manico in calcare; lama in metallo) .
I n questi termini, l'assenza d i tracce sull'elemento femminile
avrebbe una spiegazione plausibile.

[5 1]
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identificata con NI 14844 241 (figg. 18-19);
quanto al «piede mancante delle dita» deve
trattarsi di NI 5735 242 , sufficientemente in
buone condizioni per essere citato e privo del1' estremità del secondo dito, e del terzo, quarto
e quinto dito per intero (già nell'Ottocento lo
vediamo associato al frammento femminile,
forse non per un caso). Troppo laconica la de
scrizione della «porzione di braccio» per identi
ficarlo con uno dei numerosi frammenti rima
sti.
Per la quarta metopa i documenti ripor
tano:
(A) «14 - Un masso informe, sul quale si vede un busto
di Uomo giacente, con barba riccia, ed elmo alzato
sulla fronte; frammentato in diversi luoghi. Altri
venti pezzetti informi, appartenente il tutto alla
quarta Metopa».
(B) «[5] Altro basso rilievo denotante un semplice bu
sto senza braccia, senza testa, senza gambe, a questo
busto vanno uniti altri n. 32 piccoli pezzi, segnati
col n. 4 nelle quali pezzi si vede una testa coperta
da' Cimiero colla visiera; questa testa è in molti
pezzi».

Dei pezzi di questo rilievo citati si può
identificare il solo gigante morente, unico de
scritto. Il che è più che sufficiente per assodare
che i due pezzi che compongono l'attuale terza
metopa, dea e gigante, furono rinvenuti, dati
alla mano, in corrispondenza dei frammenti di
metope diverse. Trova così compiuta spiega
zione la presentazione dei materiali ad opera di
Pisani; mentre il silenzio su questo punto da

241) TusA, op. cit. a nota 1 10, n. 2 17. Pur mancando il
numero, va identificata con CVS n. 591 in base alla descri
zione e alle misure («mano destra col pugno chiuso traversato
da un foro vuoto», cm 7 x l4,6 x 8); il CVS aggiunge un'osser
vazione del massimo interesse: «è segnata col n. 105 dell'Uni
versità, ma non corrisponde a nessun catalogo, o inventario»;
in realtà, l'autore del CVS non conosceva l'Inventario del
Museo dell'Università del 1836, nel quale al n. 105 sono ap
punto menzionati «numero dieci frammenti di mani, apparte
nenti alle Metope». È con ciò confermata la provenienza del
pezzo dagli scavi del 1823. Si tratta dell'unica mano «serrata
in pugno» tra i pezzi editi da Tusa e attribuibili alle metope
"F"; fatta eccezione per NI 5736, cit. a nota 259, e agevol
mente riferibile ai frammenti di F6.
242) TusA, op. cit. a nota 1 10, n. 86; CVS, n. 577, dall'U-

parte di Angell non suona del tutto a favore
della ricomposizione del 1826, poi tradotta in
restauro. Se a ciò si aggiungono le perplessità
sulla ricomposizione dell'immagine attuale sol
levate da 0stby, ci si chiede se questa conver
genza non imponga una revisione della metopa:
riferendo la parte femminile a F3 w, il gigante
morente a F4 244•

§ 8. La pertinenza alle rimanenti metope dei sin
goli /rammenti rinvenuti nel 1 823 .

A proposito delle metope rimanenti i due
documenti ricordano i frammenti di maggior ri
lievo: quasi tutti possono essere identificati con
pezzi editi (già dagli scavatori o, più di recente,
da Tusa) . Malgrado non per tutte le metope vi
siano descrizioni di frammenti, mette conto
esporre metopa per metopa le indicazioni dei
due testi.

Metope "C"
Cl:
(A) « 1 Quattordici frammenti appartenenti alla prima
Metopa di questo Tempio».
(B) « [10] Altri n.0 13 piccoli pezzi tra' i quali una mano
segnati col num. 1».
-

·

Per la «mano» citata
proporre identificazioni.

m

B non è possibile

niversità; cit. a nota 148.
243) Alla figura andrà attribuita la mano NI 14844, a
tutto tondo e non lavorata compiutamente al palmo, e da rife
rire per questo a una figura a sinistra del rilievo. La mano
presenta un foro per lancia, e suggerisce l'identificazione con
Atena, in posa di promachos. Come già si è accennato, l'iden
tificazione della figura femminile è disputata, fin dall'Otto
cento, tra Atena (da ultimo J. BOARDMAN, Gr�ek Sculptl)re.
The Late Classica! Period and Sculpture in Colonies and Over
seas. A Handbook, London 1995, p. 147) e Artemide (da ul
timo 0STBY, op. cit. a nota 160, p. 145 sg.; ID., op. cit. a nota
144, n. 1 1 , p. 178).
244) È quanto ho anticipato in MARCONI, op. cit. a nota
143 , p. 294 sg.
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FrG. 20 - PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Frammento di metopa dal Tempio "C" di Selinunte.

C2:
(A) «2 - Un masso informe, sul quale una testa umana Una porzione di gamba mancante del piede - Una
porzione di braccio; ed altri venticinque pezzi in
formi, appartenenti tutti alla seconda Metopa».
(B) «[9] Una testa di una donna in un grosso pezzo di
pietra alla quale vanno uniti altri n. 32 piccoli pezzi
segnati col n. 2 fra i quali una mano».

245) Cit. a nota 139. In IRU 1836, al n. 1 10, il pezzo è
descritto: «Frammento di Metope, sul quale una testa di
donna con capelli calamistrati»; in IRU 1857, al n. 127, come:
«Frammento di metopa sul quale testa di donna con capelli

Dei materiali citati si può riconoscere con
certezza il «grosso pezzo di pietra» sul quale
«una testa di donna»: si tratta di NI 3 902 245 •
Quanto alla «gamba mancante del piede» è
alquanto probabile che la si debba identificare
con NI 14805 (fig. 20) 246•
Non si possono identificare la «porzione di

calamistrati».
246) TusA, op. cit. a nota 1 10, n. 109. CVS, n. 542,
dall'Università.
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F1G. 21

-
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PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Frammento di metopa con «testa di guerriero» dal Tempio "C" di
Selinunte.

braccio» ricordata in A e la «mano» citata in
B.
C3 , 4, 5:
(A) «3 Un pezzo informe, sul quale una testa di uomo
con berretta, e N.0 quarantasette pezzi informi. Il
tutto apparteneva alla Y, 4• e 5" Metopa».
(B) «[8] Una testa compita di un Guerriero mancante
solamente un pezzo di mento, alla quale vanno uniti
altri n. 48 pezzi segnati tutti col num. 3 .4.5. sulla ra
gione che s'ignora a quali dei tre num. possano detti
pezzi appartenere».
-

A e B raccolgano in un'unica voce i frammenti
delle metope in questione. Presumibilmente,
sui pezzi erano riportati tutti e tre i numeri, per
ragioni a noi ignote occorse nella fase di scavo
o di documentazione.
La «testa di Guerriero» o «di un uomo con
berretta» va identificata con NI 3 899 (fig.

2 1 ) 247•

Non è chiaro per quali ragioni i documenti

Com'è noto, si è soliti attribuire a C5 la
presenza di una seconda quadriga 248 , vero e
proprio pendant di C6. Al riguardo è oppor
tuno riesaminare la documentazione disponibile
e le relative evidenze.

247) Cit. a nota 140. In IRU 1836, al n. 48, il pezzo è de
scritto: «Frammento di Metope con testa di guerriero con
berretta frigia»; in IRU 1857, al n. 9 1 , come: «Frammento di
metopa con testa di guerriero con elmo e faccia colorita del

tempio d'Acropoli».
248) Basti citare GIULIANI, op. cit. a nota 191; TusA, op.
cit. a nota 1 10; HOLLOWAY, op. cit. a nota 206; 0STBY, op. cit.
a nota 1 60.
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Mentre Pisani non fa cenno alcuno alla qua
driga, in Angell-Evans troviamo scritto:
«In arder, however, to assist any suggestion as to
the subject represented [C6], it should be here remar
ked, that some fragments belonging to the other centra!
metope were found, corresponding both in size and style
to those of the metope now under consideration 249».

La corrispondenza spingeva gli editori a ri
conoscere nella metopa contigua a C6 un'altra
quadriga, vedendo nei due soggetti appaiati la
rappresentazione della contesa tra Pelope ed
Enomao, evocando, per il solo possibile tramite
di Pausania, il frontone orientale di Olimpia. È
bene sottolineare, comunque, che nel testo non
si fa cenno alcuno ai materiali recuperati (fram
menti del carro o dei cavalli 250) : si parla solo di
una corrispondenza di dimensioni e stile tra i
materiali delle presunta C5 e C6.
Qualche evidenza in più viene ricordata da
Serradifalco, che accoglie l'ipotesi della seconda
quadriga e di Pelope ed Enomao, precisando che:
«di questa scultura si rinvennero soltanto alcuni piedi di
cavalli, attaccati alla base delle metope, uguali per la
grandezza e per la situazione» "'·

In effetti, frammenti di cavallo furono sca
vati anche da Villareale nel 1 832 252; ma quando
Serradifalco passa dai cavalli alla quadriga le ar
gomentazioni si fanno più generiche:

[54]

95 - Pezzo di pianta di metopa del tempio d'Acropoli
con vestigia di piedi di cavallo.
96 - Sedici frammenti di piedi di cavalli.

Per contro, non troviamo menzionato fram
mento alcuno riconducibile a una quadriga.
Riassumendo, se fin dagli scavatori si ipo
tizza una seconda quadriga, gli unici frammenti
ricordati nello specifico rimandano a cavalli:
dedurre di qui l'esistenza di una rappresenta
zione analoga a C6 significa compiere un passo
arbitrario; tanto più che le condizioni di rinve
nimento o di documentazione impedirono di
attribuire con certezza dei materiali alla sola
C5. A voler cavare qualcosa di sicuro dalle te
stimonianze fornite si ipotizzerà la presenza di
uno o più cavalli in una delle metope C3 -C5 :
l'esistenza di una quadriga in C5 non può con
siderarsi un dato sicuro.
C9:
(A) « 1 0 - La parte anteriore di due teste, la più grande
alta once nove e mezza; ed altri cinque frammenti
informi appartenenti alla nona Metopa del descritto
Tempio».
(B) «[7] Due faccie alle quali vanno uniti altri piccoli 4
pezzi segnati di n. 9».

Sul piano inventariale, frammenti di cavallo
sono citati in IRU 1 857 ai nn. 95 e 96:

Le due teste citate si identificano d'imme
diato grazie alla descrizione («parte anteriore»,
«faccie») e alle dimensioni fornite per una delle
due (altezza di «once nove e mezza» uguale a
20,42 cm 254): si tratta di NNII 3 900 e 3 901
(figg. 22-23 ) , da sempre associate 255 •

249) ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4, p. 46.
250) È forse opportuno precisare che la testa di cavallo
di profilo rappresentata alla tav. VI (dedicata a C6), costitui
sce un dettaglio del secondo cavallo da sinistra di C6 (AN
GELL-EVANS, op. cit. a nota 4, p. 45: «a side view of the head
and neck of one of the horses is introduced, to show the
manner of plaiting the mane»), non un frammento di C5,
come vorrebbe GIULIANI, op. cit. a nota 191, p. 27, nota 142
(un analogo equivoco in KAITERFELD, op. cit. a nota 191, p. 17

con i dettagli dei cavalli di C6 nella tav. XXVII di HrT
TORFF-ZANTH, op. cit. a nota 106).
251) SERRADIFALCO, op. cit. a nota 136, p. 101, nota 146.
252) Cfr. la relazione di Villareale dell'8 giugno 1832,
cit. a nota 153 .
253) SERRADIFALCO, op. cit. a nota 136, p. 50.
254) Le misure usate a questa data in Sicilia erano state
fissate con apposita legge del 1809, in vigore dal I gennaio
1 8 1 1 (cfr. PETITTI, op. cit. a nota 12, III, p. 653 sgg.). Si preve-

«molti frammenti i quali ci fean certi che un'altra qua
driga fosse benanche su questa rappresentata» "'·
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FIGG. 22-23 - PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Frammenti di metopa dal Tempio "C" di Selinunte.

Metope "F"
Fl:

I due documenti non specificano alcun
pezzo.

(A) « 1 1 - Ventitrè frammenti informi appartenenti alla
prima Metopa di questo Tempio».
(B) «[18] Più altri n. 23 piccoli pezzi, segnati col n. 1
non si sà cosa significano».

F5:

devano come unità di misura, tra l'altro, il miglio (= 720
canne = m 1483,20), la canna (= 8 palmi = m 2,06), il palmo
( 12 once = cm 25,75), l'oncia (= 12 linee = cm 2 , 15); cfr. R.
VOLPES, Chiacchiere e fatti nella Sicilia che fu, Palermo 1978,
p. 189.
255) Citt. alle note 141 e 142. In IRU 1836, al n. 103 , i
pezzi sono descritti come: «Due metà anteriori di due teste, la
più grande è alta once nove e mezzo. Del tempio della Citta-

della»; in IRU 1857, al n. 97, come: «Due metà anteriori di
teste delle metope del tempio d'Acropoli». Si discute l'identi
ficazione delle due figure: se maschili o femminili (riassunto
delle posizioni in TUSA, op. cit. a nota 1 10, ad loc., che con
prudenza considera NI 3900 maschile, NI 3901 femminile); è
bene precisare che le due teste presentano un'acconciatura
che ha come unico confronto, nella Selinunte arcaica, la testa
di Apollo della "piccola metopa" della triade delia, NI 3918

=

(A) «15 - Trentaquattro frammenti informi, apparte
nenti alla Quinta Metopa».
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(B) «[17] Più altri 35 piccoli pezzi segnati col n. 5 non
si sà cosa denotano».

I due documenti non specificano alcun
pezzo.

la lavorazione a tutto tondo consiglia di riferirla
a una figura volta a sinistra e perciò a destra del
campo figurato: si tratterebbe dell'avversario
del primo personaggio 261•
F7:

F6:
(A) «16 La metà anteriore di due piedi - Una mano si
nistra che impugna un pezzo, che sembra clava Una porzione di braccio - Una porzione di tibia di
gamba, e diecinove altri frammenti informi, apparte
nente tutto alla Sesta Metopa».
(B) «[16] Più altri num. ventisette piccoli pezzi segnati
col n. 6 tra i quali due piedi, un braccio, una gamba,
una mano tutti mancanti, non si sà cosa signifi
cano».
-

La «metà anteriore di due piedi» si identi
fica con NI 14878 256 + 5743 (figg. 24-25) 257 (nel
documento si fa riferimento al solo NI 5743 : il
ricongiungimento dei pezzi si deve a chi scrive)
e 5777 258•
La «mano sinistra che impugna un pezzo,
che sembra clava» si identifica con NI 5736
(fig. 27) 259 •
La «porzione di tibia di gamba» si identi
fica con NI 5724 (fig. 26) 260 •
Non è identificabile la «porzione di brac
cio» ricordata in A e B.
I due piedi, destro e sinistro, vanno riferiti
ad una stessa figura in movimento da sinistra a
destra; lo stesso può dirsi della gamba, che
trova una perfetta continuità di profilo e di pa
tinatura superficiale con il tratto di caviglia del
piede destro (fig. 28). Quanto alla mano sinistra

(TusA, op. cit. a nota 1 10, n. 3 ) : dai dati a disposizione, perciò,
vanno considerate, a rigore, due teste maschili, riferibili a gio
vani efebi; si aggiunga che nelle metope "C" le acconciature
sono sempre accuratamente variate, di figura in figura, con
l'eccezione dei Cercopi e delle teste in esame: una buona ra
gione, sembrerebbe, per identificare nei due personaggi i
Dioscuri (il cui cul to a Selinunte è attestato dall'iscrizione del
tempio "G", IG, XIV, 268).
256) TusA, op. cit. a nota 1 10, n . 78. Numero di CVS
indeterminabile.
257) TusA, op. cit. a nota 1 10, n. 88. CVS, n. 571, dall'U
niversità.
258) TusA, op. cit. a nota 1 10, n. 72. CVS, n. 583 , dall'U
niversità.
259) TusA, op. cit. a nota 1 10, n. 207. In IRU 1836, n. 98,

(A) «17
Dieci frammenti informi della Settima Me
topa».
(B) «[15] Più altri n. 1 1 piccoli pezzi segnati col n. 7
non si sa cosa denotano».
-

I due documenti non specificano alcun
pezzo.
F8:
(A) «18 - Nove frammenti informi dell'Ottava Metopa».
(B) «[14] Altri nove piccoli pezzi segnati col n. 8 ce s"».

I due documenti non specificano alcun
pezzo.
F9:
(A) «19 - Ventinove frammenti informi della Nona Me
topa».
(B) «[13] Altri num. 28 piccoli pezzi segnati col n. 9
non si sà cosa denotano».

I due documenti non specificano alcun
pezzo.
FlO:
(A) «20 - Trentasei frammenti informi della Decima
Metopa».

è descritta come: «Mano frammentata, che stringe una specie
di clava».
260) TusA, op. cit. a nota l lO, n. 124. Pur mancando il
numero, va identificata con CVS n. 496 in base alla descri
zione e alle misure («Altro [frammento] di una gamba virile
col polpaccio», cm 3 1 x l3); dall'Università.
261) Disgraziatamente, l'elemento impugnato dalla mano
non è agevole da riconoscere (sembra oltretutto scheggiato):
si trattasse di una clava, come indicato nei nostri documenti,
si penserebbe ad Eracle, perfettamente al suo posto al centro
di una gigantomachia (la metopa sarebbe quella di destra del
l'intercolumnio centrale). Purtroppo, l'oggetto è irriconosci
bile (per qualche anno ho pensato si trattasse di una mano
che impugna una spada ancora inserita nel fodero, con que
st'ultimo scheggiato).
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FIGG. 24-25

FIG. 26

-

-

PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Frammento di metopa dal Tempio "F" d i Selinunte.

PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Frammento di metopa dal Tempio "F" di Selinunte.
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FIG. 27

-
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PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Frammento di metopa dal Tempio "F" di Selinunte.

(B) « [12) Altri num. 30 piccoli pezzi segnati col n. 10:
non si sà cosa denotano».

I due documenti non specificano alcun
pezzo.

§ 9. Conclusioni.
È opportuno riassumere i risultati di questa

ncerca:

I) Il numero di frammenti delle metope in
esame rinvenuti al momento della scoperta è di
gran lunga superiore: a) a quelli editi nelle

prime pubblicazioni; b) ai materiali stessi editi
per la prima volta da Tusa e da attribuire alle
due serie scultoree.
II) Solo le fronti degli edifici erano decorate
da metope scolpite.
La circostanza già da tempo è stata utiliz
zata per rimarcare la tendenza dell'architettura
dei Greci d'Occidente a porre in evidenza le
fronti degli edifici 262 • Interpretazione globale
indiscutibile, pur non mancando eccezioni di
rilievo (le metope arcaiche del Sele) al riguardo.
Resta da stabilire fino a che punto essa sia utile

[59]
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FIG. 28 - PALERMO, Museo Archeologico Regionale: Frammenti di metopa dal Tempio "F" di Selinunte.

per la comprensione dei singoli contesti, e se
non rischi di fraintendere, con una riduzione

262) GRUBEN, op. cit. a nota 202, p. 282; JUNKER, op. cit. a
nota 191, p. 99 sg.
263) Sull'edificio cfr. HITTORFF-ZANTII, op. cit. a nota
106, p. 92 sgg.; KoLDEWEY-PUCHSTEIN, op. cit. a nota 179, p.

architettonica dei rilievi, il senso stesso delle
metope figurate.
Pur essere utile citare il caso delle metope
"C". Calate nel contesto architettonico relativo,
ovvero inserite nella fronte dell'edificio 26\ diffi
cilmente avranno avuto l'impatto visivo che
oggi producono nel Museo, a pochi metri di di
stanza, in un contesto tutto teso a valorizzarle
in quanto sculture, e che sembra aver model-
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lato, con la fotografia, la ricezione del ricerca
tore. Riportate allo stato originario, è lecito im
maginare una serie di fattori che avrebbero
contrastato non poco questo stato di fruizione
ideale: la distanza dall'occhio del destinatario, il
rapporto dimensionale con la struttura com
plessiva del tempio, la policromia dell'edificio e
la decorazione fittile del tetto: dall'enorme Gor
goneion nel timpano, al rivestimento di geison e
Terrakottatrà'ger, fino alla serie degli antemi, sui
lati, e agli acroteri, sulle fronti. A livello archi
tettonico si può meglio parlare di cooperazione
delle metope figurate nella messa in evidenza
della fronte dell'edificio, ma non di una fun
zione dirimente.
Ciò non significa che la posizione nel tem
pio non abbia un suo valore: nel nostro caso,
esso diventa palmare tenendo presente il conte
sto globale del santuario, e la sua articolazione
primaria in tempio e spiazzo antistante, con al
centro l'altare, ali' estremità opposta dal tempio
la stoa, con funzione di sala per i banchetti ri
tuali 264• L'accesso principale a questo spazio sa
cro avveniva dall'entrata a sud del temenos, che
immetteva direttamente al centro dello spazio
tra tempio e altare. Per una processione indiriz
zata al temenos, il percorso obbligato doveva
essere la grande arteria NS, quindi la via EW
dell'Acropoli, con la conseguenza che appro
dando al tempio, se ne osservava dapprima
l'angolo NW, il lato W quindi il lato S, infine,
ali' entrata nel santuario, la fronte. In questo

stato di cose, la presenza di metope figurate
sulla fronte ha un senso preciso: l'apparizione
di dei ed eroi si manifesta contemporaneamente
allo spazio sacro e vi si fonde integralmente,
contribuendo alla sua definizione 265; di modo
che la loro collocazione ha come diretto refe
rente più che il "tempio", genericamente, lo
spazio sacrificale. Si tratta di un puro acci
dente? O non si dovrà ricordare che la festa re
ligiosa, il santuario, sono il principale luogo
della polis deputato al racconto di dei ed
eroi? 266
Una circostanza che invita a ripensare lo
statuto delle immagini: racconti, manifestazione
visibile di dei ed eroi, quegli stessi dei ed eroi
che al poeta racconta, nel medesimo contesto,
la parola del poeta, con una relazione nella
pragmatica della festa e fuori di essa che meri
terebbe esplorare 267 . In questo stato di cose, re
sta da chiedersi se l'uso del termine "decorati
vo" per queste immagini, la loro riduzione ar
chitettonica, non ci allontanino dai termini
della fruizione originaria.

95 sgg.; HuLOT-FouGÈRES, op. cit. a nota 4, p. 224 sgg.; GA
BRIC!, op. cit. a nota 202, col. 167 sgg.; ID., Studi archeologici
selinuntini, in MonAnt, 43 , 1956, coli. 205-392, part. 257 sgg.;
DINSMOOR, op. cit. a nota 202, p. 80 sgg.; G. GULLINI, L'archi
tettura, in Sikanie, Milano 1985, pp. 4 14-49 1 , part. 442 sg. ;
GRUBEN, op. cit. a nota 202, p. 279 sgg.
264) Sul santuario cfr. E. GABRICI, Acropoli di Selinunte:
scavi e topografia, in MonAnt, 3 3 , 1929, coli. 61- 1 12; ID., op.
cit. a nota 263; A. Dr VITA, Per l'architettura e l'urbanistica

klassischer Zeit, in ]dI, 100, 1985, pp. 169-3 17, part. 261 sgg.;
B. BERGQUIST, The Archaic Temenos in Western Greece. A
Survey and two Inquiries, in Le sanctuaire grec, Genève 1992,
pp. 109-152, part. 1 1 9 sg., 128 sg., 137 sg., 140 sg., 144 sgg.;
E. 0STBY, Chronological Problems of Archaic Selinus, in Ac
taHyp, 6, 1995, pp. 83 - 1 0 1 , part. 84 sgg.
265) Un ruolo sottolineato da F. DE POLIGNAC, La nascita
della città greca, Milano 1991 (ed. it. di La naissance de la cité
grecque, Paris 1984), p. 87.
266) Basti citare, per l'Occidente, L. E. Rossi, Feste reli
giose e letteratura. Stesicoro o del!'epica alternativa, in Or
pheus, N, 1983 , pp. 5-3 1 .
267) Per i l poeta basti citare B. GENTILI, Poesia e pub
blico nella Grecia antica, Roma 1984; ID., Die pragmatischen
Aspekte der archaischen griechischen Dichtung, A&A, XXXVI,
1990, pp. 1 - 17 .

greca d'età arcaica. La stoa nel temenos del tempio e e lo svi
luppo programmato di Selinunte, in Palladio, 17, 1967, pp.
3 -60; ID., Selinunte fra il 650 ed il 409: un modello urbanistico
coloniale, in ASAtene, 62 (n.s. 46), 1984 [1988], pp. 7-53; O.
BELVEDERE, I santuari urbani sicelioti: preliminari per un 'ana
lisi strutturale, in AC, 3 3 , 198 1 , pp. 122-142; G. KuHN, Unter
suchungen zur Funktion der Siiulenhalle in archaischer und

III) È possibile risalire per via d'archivio ai
dati degli scavatori e indicare in corrispondenza
di quali rilievi furono rinvenuti diversi fram
menti: accoglierne il "metodo" di scavo e di
documentazione implica riferire i frammenti
alle metope relative.
Può essere utile fornire una ricapitolazione
complessiva:

[6 1]
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Può essere utile mettere a frutto fin d'ora i
dati relativi alle metope del tempio "C".
La posizione dei rilievi, ali'origine, preve
deva la metopa della quadriga al centro del fre
gio, sopra l'intercolumnio centrale; le metope

di Perseo e di Eracle sopra l'intercolumnio in
termedio destro; la metopa dei frammenti Ca
vallari sopra l'intercolumnio laterale destro. Co
m' è noto, l'interpretazione della metopa della
quadriga fu risolta da F. Studnickza nel 1 926 268 :
riconoscendo Apollo sul carro affiancato da La
tona e Artemide; quella dei frammenti Cavallari
da Giuliani nel 1 979: Oreste che uccide la ma
dre Clitennestra 269 • Si tratta in entrambi i casi
di identificazioni fondate su ottimi argomenti,
che non giustificano lo scetticismo espresso tal
volta, e oggi comunemente accolte.
Può essere utile rimarcare, a questo punto,
alcuni aspetti relativi all'organizzazione dei sog
getti. Il primo riguarda la distinzione tra il cen
tro del fregio e i lati: l'uno consacrato agli dei,
gli altri agli eroi, dove la . figura divina rappre
senta la divinità titolare del tempio 270• Un feno
meno per il quale 0stby ha cercato una spiega
zione nell'assenza, in Occidente, di frontoni
con scene figurate (e occupati da gorgoneia):
con la conseguente necessità di trasferire nei
fregi i soggetti usualmente rappresentati nel
timpano, dedicati alle divinità 27 1 • Senza entrare
nel merito del problema, 0stby ha avuto il me
rito di cogliere quest'articolazione essenziale
dei fregi: per la quale non si può non richia
mare la distinzione fondamentale nel pensiero
religioso greco tra dei ed eroi (in tutta la sua
12 ortata) 272, che qui sembra il referente di base.
E importante per Selinunte tener presente
come questo criterio di distribuzione dei fregi
ritorni, dopo l'esperienza del tempio "C", nelle
metope dell'Heraion: dove nel fregio orientale
ritroviamo la presenza di dei al centro del fre
gio (Zeus ed Era) , di eroi ai lati (Eracle e At
teone) ; con la divinità al centro, Era, titolare del

268) F. STUDNICZKA, Zur Deutung der Viergespannmetope
van Selinus, in Jdl, XLI, 1926, pp. 184-190.
269) GIULIANI, op. cit. a nota 191, p. 68 sg.; identifica
zione ribadita da 0srBY, op. cit. a nota 160, p. 142.
270) L'identificazione del tempio come Apollonion è co
munemente accolta ed è ben fondata su testimonianze epigra
fiche; basti citare la bibliografia specifica sui culti e i templi
selinuntini: K. KERÉNYI, Le divinità ed i templi a Selinunte, in

Kokalos, 12, 1966, pp. 3 -7; V. TusA, Le divinità ed i templi di
Selinunte, in Kokalos, 13, 1967, pp. 186-193 ; E. MANNI, Da
Megarq a Selinunte: le divinità, in Kokalos, 2 1 , 1975, pp.
174-195; G. BEJOR, Problemi di localizzazione di culti a Seli
nunte, in ASNP, 7 , 1977, pp. 439-457.
271) 0STBY, op. cit. a nota 160, p. 139 sgg.
272) W. BuRKERT, Griechische Religion der archaischen
und klassischen Epoche, Stuttgart 1977, 4 .4.

Metope "C"
NI 5767 (?) (scavi 183 1 )

Cl
C2

NNII 3902 e 14805 (?) (scavi 1823 )

C3 , C4, C5

NI 3 899 (scavi 1823 )

C6

Metopa della quadriga (scavi 1823 )

C7

Metopa di Perseo (scavi 1823 )

C8

Metopa di Eracle (scavi 1823 )

C9

NNII 3900 e 3901 (scavi 1823 )

ClO

NNII 3905 e 3 907 (scavi 1865)

Metope "F"
Fl

-

F2

Metopa di Dioniso; NI 14757 (scavi
1823 )

F3

Frammento femminile della "metopa" di
Atena/Artemide; NNII 14844, 5735
(scavi 1823 )

F4

Frammento di gigante della "metopa" di
Atena/Artemide; NI 14864 (scavi
1 823 )

F5
F6

-

NNII 14878, 5743, 5777, 5736, 5724
(scavi 1823 )

F7

-

F8

-

F9

-

FlO

-
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CLEMENTE MARCONI

tempio 273 • Si tratta di una continuità già rimar
cata in passato 274, che una volta di più invita a
riflettere sull'uso peculiare delle metope figu
rate nella nostra città.
Il secondo aspetto da rimarcare riguarda
l'articolazione dei soggetti eroici: la sequenza
Perseo, Eracle, Oreste, anche a prescindere dal
contenuto della nona metopa (i Dioscuri?) 275,
non ha affatto il carattere della casualità, come
continuamente rimarcato. Se ogni soggetto rac
conta una storia a sé, ed ha tra i referenti della
scelta la divinità titolare del tempio (di modo
che i soggetti sono l'illustrazione di alcuni dei
fondamenti del'ideologia apollinea di età ar
caica: eliminazione di mostri, banditi, delitti di
sangue e rapporti di parentela) , il criterio di di
stribuzione tiene palesemente conto della ge
nealogia e della geografia, i due criteri di artico
lazione del mito in età arcaica 276•

[62]

Si tenga infatti presente la sequenza genea
logica secondo la quale Perseo unendosi ad An
dromeda genera Elektryon, che unendosi ad
Anaxo genera Alcmena, che unendosi a Zeus
genera Eracle; e la sequenza secondo la quale

Perseo è anche padre di Gorgofone, che unen
dosi a Perieres genera Tindaro, che unendosi a
Leda genera i Dioscuri e Clitennestra, che
unendosi ad Agamennone genera Oreste.
Da questa sequenza traspare chiaramente
come la successione delle immagini rifletta i
rapporti genealogici tra i protagonisti: da Per
seo, capostipite, posto verso il centro del fregio,
a Oreste, ultimo della dinastia col quale finisce
il tempo degli eroi, posto all'estremità del fre
gio stesso, in una graduale scansione generazio
nale. Alla genealogia si aggiunge la geografia:
con l'intercolumnio intermedio argivo, quello
laterale con un soggetto spartano (o due: Dio'
scun ?. ) .
L'identificazione della nona metopa con i
Dioscuri sarebbe una riprova ulteriore a favore
del criterio di organizzazione; e mai come in
questo caso si lamenterà la mancata conoscenza
dei soggetti delle metope perdute.
Ma l'articolazione individuata resta un dato
di fatto, relativo a metope ben identificate, col
locate, almeno come ordine relativo, con asso
luta certezza. E ripropone il problema di base

273) MA]\CONI, op. cit. a nota 143 .
274) HuLOT-FOUGÈRES, op. cit. a nota 4, p. 2 16: riguardo
alla posizione d'onore riservata nei fregi alla divinità titolare
del tempio.
275) Cfr. nota 255.
276) D. LANZA, Redondances de mythes dans la tragédie,
in C. CALAME (a cura di), Métamorphoses du mythe en Grèce
antique, Genève 1988, pp. 1 4 1 -149.
277) K. HANELL, Megarische Studien, Lund 1 934.
278) È frequente, in bibliografia, la proposta di ricostru
zione delle metope mancanti nelle restituzioni dell'alzato dei
templi "C" e "F": ANGELL-EVANS, op. cit. a nota 4, tavv. II e
V (senza l'utilizzo dei frammenti rinvenuti); HIITORFF-ZANTH,
op. cit. a nota 106, tavv. XXII e LII; HuLOT-FOUGÈRES, op. cit.
a nota 4, pp. 225 (e tav. X) e 248. Il tentativo manca in SERRA
DIFALCO, op. cit. a nota 136, che si limita a evidenziare le sole
metope conservate. Si aggiunga un esempio recente: secondo
HoLLOWAY (ipotesi ribadita più volte: Le programme cit. a
nota 206; Early Greek architectural decoration as Junctional
art, in A]A, 92, 1988, pp. 177- 1 83 ; The Archaeology cit. a nota
206, p. 75 sgg.) soggetto del fregio doveva essere l'epifania
delle divinità dei culti ufficiali di Selinunte, a noi note grazie
all'iscrizione del tempio "G''. Degli dei citati nell'iscrizione
compaiono, nelle metope, Eracle, Apollo, Atena. Conseguen
temente, lo studioso (che non tiene conto della posizione as
soluta dei rilievi nel fregio) identifica nel guerriero NI 3899

Ares-Fobo (eventualmente accompagnato da Afrodite: che
identifica con NI 3902, attribuendo il frammento alla mede
sima metopa), propone come soggetto della presunta, se
conda quadriga (C5?) Poseidone, identifica nelle due teste
(supposte) femminili NNII 3900 e 3901 Demetra e Kore (la
Pasikrateia dell'iscrizione), nel torso maschile NI 3906 uno
dei Tindaridi, in NI 3905, infine, Era raffigurata nello hieros
gamos di Zeus. L'ipotesi è suggestiva, ma urta contro i dati di
scavo dei materiali, editi e inediti (pertinenza alla stessa me
topa di NNII 3899 e 3902; esclusione della pertinenza alla
stessa metopa di NNII 3905 e 3907), presuppone riconosci
menti di figure (seconda quadriga, su cui supra; teste NNII
3900 e 3 901, considerate femminili, ma su cui supra) e di ico
nografie (presunto hieros gamos di Zeus ed Era) difficilmente
condivisibili. Il limite della proposta, è, a parere di chi scrive,
duplice. Per un verso l'uso dell'iscrizione del tempio "G" per
la ricostruzione del "programma" di "C" : testo che ha una
precisa connotazione bellica, e data forse quasi un secolo
dopo le metope (bibliografia sull'iscrizione in MARCONI, op.
cit. a nota 143 , p. 297 sg.); quanto basta per invitare alla cau
tela nell'interpretare il testo come la lista delle divinità uffi
ciali di Selinunte, da trasferire in metopa (si pensi solo alla
mancata citazione di Dioniso e di Artemide) . Per l'altro verso
la mancata attenzione verso il culto (di Apollo) praticato nel
tempio "C": elemento di contestualità indispensabile per una
corretta ermeneusi.
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relativo all'organizzazione dei soggetti: metafi
sici "sistemi metopali" fondati sulla "struttu
ra" del fregio dorico o non piuttosto criteri di
articolazione dei miti caratteristici dell'epoca,
che solo uno studio parallelo su testi e imma
gini può disvelare? Inoltre, l'articolazione
stessa, i soggetti, non andranno letti come ele
menti di un discorso mitologico? Basti il caso
dell'associazione Perseo-Eracle, generalmente
trascurata: ma è un caso che in una città do
rica, in età arcaica, si accosti l'eroe-dio al ca
postipite del regno di Argo e Micene, o non si
vorrà puntare a tutti i costi sull'Eroe di Ti
rinto? E che una tale proposta abbia luogo in
una colonia megarese non andrà ricondotto al
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nesso Megara Nisea-Argo rimarcato anm or
sono da Hanell? 277
Il complesso di dati fin qui raccolti porta al
cune novità sulle metope dei templi "C" ed
"F": su queste evidenze pur essere impiantato
un lavoro di ricostruzione dei rilievi perduti più
solido rispetto ai tentativi prodotti fino ad
oggi 278• Ma si tratta di un lavoro che per avere
l'indispensabile dote della compiutezza dove
rebbe disporre di tutti, o quasi, i materiali recu
perati nel 1 823 , certo più numerosi di quelli an�
cor oggi identificabili. Si spera che delle novità
emergano ora non più solo dagli Archivi, ma
dai magazzini del Museo Archeologico Regio
nale di Palermo.

