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Il titolo e il sottotitolo della nostra rivista prendono spunto da questo articolo della Costituzione 
Italiana, promulgata il 27 dicembre 1947, e in particolare dal secondo comma che riguarda la tutela 
del patrimonio storico e artistico. Unica al mondo, la nostra Costituzione pone al nono posto, tra i 
dodici Principi fondamentali, quello della tutela di un patrimonio che, per volontà dell’Assemblea 
Costituente, assume qui il carattere di patrimonio comune, che appartiene a tutti, alla Nazione, e che 
tutti abbiamo il dovere di tutelare. Questa rivista, che tratta di arte antica e archeologia, vuole dare il 
proprio contributo a quella conoscenza che costituisce un primo e concreto passo verso la 
consapevolezza del valore del nostro immenso patrimonio artistico. Di questo patrimonio, 
consegnatoci dalla grande tradizione greca e latina, noi cittadini italiani dobbiamo essere i primi 
conservatori ed è dovere della scuola formare, in ciascuno, la coscienza di questo importante ruolo.  
Tra i deputati dell’Assemblea Costituente, fu il grande intellettuale e latinista siciliano Concetto 
Marchesi ad affrontare il tema dell’importanza del patrimonio storico e artistico del paese e a 
formulare quello che sarebbe diventato l’Articolo 9, che sancisce il legame culturale, morale e 
politico di una comunità con le opere d’arte del proprio territorio. 
Si può affermare che questo legame ci appartiene fin dai tempi di Cicerone, come testimoniano molti 
passi della seconda delle orazioni contro Gaio Licinio Verre, propretore in Sicilia dal 73 al 71 a.C, 
tratti dal libro IV, dove si affronta un aspetto particolare della sua cattiva amministrazione. Durante 
il periodo in cui fu governatore della Sicilia, mosso da eccessiva avidità e abusando del proprio 
potere, Verre si appropriò di innumerevoli opere d’arte, a danno sia di privati che di edifici pubblici 
e di templi. 
I Siciliani intentarono un processo nei suoi confronti, affidando l’accusa a Cicerone, che a quel 
tempo era un affermato avvocato a Roma: già con la requisitoria del primo dibattito giudiziario, 
Verre, vinto dalla evidenza delle accuse, partì in volontario esilio.  Cicerone tuttavia compose e 
pubblicò le altre cinque orazioni contro Verre, destinate al secondo dibattito, di cui la IV tratta 
specificamente dei furti di oggetti preziosi e di opere d’arte di cui le città siciliane erano ricche e delle 
quali Verre era un maniaco collezionista.  
Era solo il 70 a.C., ma già nel nostro paese ci si preoccupava di punire coloro che violavano il 
patrimonio comune dell’arte e della cultura. 
Prendiamo in esame un passo tratto dall’Actio secunda, libro IV, in cui troviamo la narrazione delle 
peripezie vissute da una statua raffigurante la dea Diana, appartenente alla città di Segesta. Il 
racconto è interessante, in quanto ciò che accadde ci permette di comprendere quanto grande 
significato l’opera avesse per i Segestani e quanta importanza le fosse attribuita. Durante uno 
scontro con i Cartaginesi, la città di Segesta, che la tradizione vuole fondata da Enea e legata al 
popolo romano da un'alleanza e da un'amicizia ininterrotte, fu conquistata e distrutta, quindi tutte le 
opere d’arte e gli ornamenti furono trasportati a Cartagine. Tra questi anche la statua bronzea di 
Diana, circondata da una venerazione tutta particolare che risaliva a tempi molto antichi, e per di più 
magistralmente eseguita in uno stile veramente originale e con straordinaria abilità.  
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Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione.

TUTELANDO LA BELLEZZA



Con la terza guerra punica, Publio Cornelio Scipione conquistò Cartagine e, dopo aver compiuto 
scrupolose ricerche su tutto ciò che dalla Sicilia era stato portato via, restituì ad ogni città quanto le 
apparteneva. Così Diana tornò a Segesta, con grande gioia dei cittadini, che la collocarono su un alto 
piedistallo con inciso il nome di Publio Africano. Al suo arrivo in Sicilia, Verre la vide e ne restò 
ammaliato, quasi illa ipsa face percussus esset (“come se fosse stato colpito proprio dalla fiaccola di 
Diana”). Ordinò, quindi, ai magistrati di rimuoverla e di consegnarla a lui, ma poiché loro erano 
contrari, la questione passò nelle mani del Senato cittadino, che rifiutò a sua volta di consegnarla al 
governatore. Verre, senza mai demordere, iniziò a vessare e minacciare i poveri Segestani, che, sfiniti 
dalle persecuzioni, cedettero e la splendida statua della dea fu sottratta alla città una seconda volta… 

In mezzo a grandi manifestazioni di cordoglio e tra i gemiti dell'intera città, in mezzo a molte 
lacrime e lamenti di tutti gli uomini e le donne, si delibera l'appalto per la rimozione della statua di 
Diana.  State a sentire da quanta venerazione fosse circondata quella statua: voglio che sappiate, o 
giudici, che fra i Segestani non si trovò nessuno, né libero né schiavo, né cittadino né straniero, che 
osasse toccarla. Sappiate che alla fine furono trasferiti da Marsala alcuni operai di stirpe 
barbarica; essi, del tutto all'oscuro di questa faccenda e della venerazione in cui era tenuta la 
statua, dopo aver ricevuto il compenso pattuito, la calarono giù dal piedistallo; e mentre era 
trasportata fuori dalla città, provate a immaginarvi gli assembramenti di donne, i pianti delle 
persone anziane: alcuni di costoro conservavano ancora un vivo ricordo del giorno in cui quella 
meravigliosa statua di Diana, ricondotta a Segesta da Cartagine, aveva annunziato col suo ritorno 
la vittoria del popolo romano. Come appariva diversa la giornata attuale da quei tempi felici! 
Allora un generale del popolo romano, un eroe dei più gloriosi, restituiva ai Segestani gli dei della 
loro patria riconquistati a una città nemica, ora invece un pretore del medesimo popolo, figuro tra i 
più loschi e corrotti, portava via a una città alleata quelle medesime divinità, macchiandosi di un 
infame delitto. Nell'intera Sicilia non c'è un episodio più noto di questo: mentre Diana veniva 
portata fuori dalla città, accorsero tutte le donne di Segesta, sia sposate che nubili, la cosparsero di 
unguenti profumati, la coprirono di fiori, la scortarono fin sui confini del loro territorio bruciando 
incenso ed erbe odorose.  

  Cicerone, Actio secunda in Verrem, IV, 72-77, passim. Traduzione di L. Fiocchi e D. Vottero. 

Con queste parole accorate, il grande oratore latino esprime perfettamente quanto tutta la città, 
perfino le donne, che pure non partecipavano alla vita politica, avesse cuore la statua di Diana. Un 
legame che si deve alla storia di quest’opera e alla sua appartenenza ad un patrimonio culturale e 
artistico che già a quel tempo era percepito come patrimonio di tutti i cittadini. 

A cura di Ilaria Ottolini e Gabriella Prandi. 
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Im p o s s i b i l e n o n 
c o n o s c e r l a , 
a l t r e t t a n t o 

i m p o s s i b i l e n o n 
riconoscerla. Per la 
sua bellezza è famosa 
in tutto il mondo, 
anche se per molto 
t e m p o è r i m a s t a 
nascosta sull’isola di 
Samotracia, lontano 
d a o g n i o c c h i o 
i n d i s c r e t o . 
Finalmente, 157 anni 
fa, nel 1863, ha deciso 
di tornare sulle scene, 
abbagliando chiunque 
con la sua sensualità e 
la sua femminilità 
p r e p o t e n t i e p p u r e 
delicate. E oggi l’onore 
d i s c a m b i a r e d u e 
chiacchiere con lei è 
tutto nostro! 
Il piacere è tutto mio, 
naturalmente. Quando mi 
è giunto l’invito della 
vostra redazione, l’ho 

colto - come amo dire - “al volo”. Vi ringrazio anche per i 
complimenti, che fanno sempre piacere, nonostante io sia 
già abbastanza consapevole della mia bellezza. Ebbene sì, 
sono tornata da poco a calcare il palcoscenico artistico, 
grazie all’immensa opportunità che il Louvre mi ha 
concesso nel 1867, quando mi sono stanziata 
definitivamente lì, in quella che considero la mia nuova 
casa. 
Si tratta dunque di una rinascita in grande stile... 
In grande stile e soprattutto tanto attesa. Il mio è un 
passato tormentato e vissuto nell’ombra. In passato 
atterravo, ma ora finalmente spicco il volo.  
Parlando del suo passato, in che rapporti è 
rimasta con la sua famiglia? 
Devo essere sincera, siamo sempre stati visti come una 
famiglia solare e unita. Con i miei fratelli Kratos e Zelo ho 
sempre avuto ottimi rapporti, mentre con mia sorella Bia, 
avendo entrambe due caratteri molto forti, si instaura ogni 
volta una dinamica di competizione, quella tipica rivalità 
tra donne. Ai miei genitori, Pallante e Stige, devo tutto. 
Vedo quindi una famiglia unita e attiva, anche se 
con qualche screzio... A proposito di litigi, 
sappiamo che non le piace essere paragonata ad 
alcune sue colleghe e che spesso si è scontrata con 
alcune delle dee più conosciute.  
Se si riferisce ad Atena, la stimo come dea, come donna e 
anche come amica. Ebbene sì, viviamo un rapporto di 
amore-odio. Ogni tanto ci scontriamo perché Atena 
sostiene vivamente che io mi sia montata la testa con il 
passare degli anni, ma mi pare alquanto impossibile e 
semmai l’esaltata è lei. Nonostante ciò siamo spesso 
comparse insieme, anche sull’acropoli di Atene (sbuffa, 
ndr) e probabilmente senza di me non sarebbe dove è ora. 

Sarà, ma circolano voci sulla sua recente 
irritazione per essere stata definita “divinità 
minore subordinata persino ad Artemide”. Pensa 
di essere superiore alla dea della caccia e della 
pudicizia? 
Superiore, che parola grossa! Artemide lavora in campi 
totalmente diversi dai miei, e rispetto a me è una donna 
più riservata e tranquilla. Non nego che avrei voluto 
esserci io al suo posto tra i Dodici... 
Cambiando discorso, invece, le rinnovo i miei 
complimenti perché la sua bellezza e il suo fascino 
non sono mutati negli anni. Sveli ai nostri lettori 
il suo segreto, il numero di Ebe o ci dica a chi si è 
rivolta. 
Chiedere l’età a una signora non è mai una cortesia, ma le 
basti sapere che fui scolpita intorno al 190 a.C., forse da 
Pitocrito, forse da un ignoto. Solo io so chi mi ha 
modellata e non mi sento ancora pronta a rivelare chi mi 
ha donato queste forme divine. Vi basti sapere che al 
momento del mio ritrovamento ero vicina a un basamento 
rostrato che riportava il nome di Pitocrito, e che per 
questo mi associano a lui. 
Molto interessante è anche il motivo per cui è 
stata scolpita: una statua votiva e celebrativa al 
contempo, collocata presso il ninfeo superiore del 
magnifico santuario dei Grandi Dei Cabiri. Che 
effetto faceva essere la figura dominante del sito? 
L’idea di chi mi commissionò era quella di celebrare la 
vittoria navale dei Rodii, alleati con Roma e Pergamo, 
presso l’Eurimedonte contro Antioco III, re di Siria. 
Samotracia, la mia dolce casa oramai lontana, decise di 
festeggiare il grande evento realizzando il santuario e 
scegliendo me come star del luogo. Un sogno che si 
realizzava! Secoli trascorsi sulla vetta dei terrazzamenti, 
specchiandomi continuamente nel ninfeo, sulla prua della 
bireme che io stessa ho protetto con le mie ali. Bei tempi! 
(sospira, ndr) 
Tempi d’oro, a quanto pare; eppure, a un certo 
punto, ha deciso di chiudere il sipario e di sparire 
dalle scene: per quali ragioni? 
Come ho già detto in precedenza, ho avuto un passato 
travagliato e la fama improvvisa e le luci della ribalta a 
lungo andare mi hanno destabilizzata. È iniziato il mio 
periodo buio, di cui però non voglio parlare. 
Lo spiraglio di luce che ha posto fine a questo 
periodo di tenebre nel 1863 ha un nome e un 
cognome: Charles Champoiseau, viceconsole 
francese a Edirne, in Tracia. Ha spesso dichiarato 
che, senza di lui, lei non sarebbe mai stata 
riportata in vita. 
Confermo ogni mia affermazione precedente: senza 
Charles e senza l’aiuto dei Francesi non sarei più uscita da 
sottoterra. Mi hanno consentito di trasferirmi in Francia, 
anche se il viaggio da Samotracia è stato tremendo e 
nauseante; mi hanno ripulita, mi hanno addirittura 
regalato un’ala nuova e Hector Lefeul ha costruito 
esclusivamente per me la scala Daru, dalla cui cima mi 
affaccio dal 1884, come un tempo mi affacciavo dalla 
bireme. 

LE INTERVISTE IMPOSSIBILI  
Nike di Samotracia 
Una donna non troppo moderna 
di Anna Gabriele
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Trasferendosi in Francia, sicuramente avrà 
ritrovato la pace e la tranquillità di un tempo... 
Temo di deluderla, ma no, non ero per niente tranquilla. 
Continuavo a sentire, dentro di me, che mancava ancora 
qualcosa e spesso, riflettendo tra me e me, mi sono chiesta 
dove avessi lasciato la testa. La risposta è solo una: a 
Samotracia, sottoterra. Ero talmente distrutta al momento 
del mio trasferimento, da essermi dimenticata della testa, 
di un’ala e delle braccia. Questa mia debolezza non è 
passata inosservata e, per fortuna, Francesi e Austriaci 
hanno continuato a cercare i pezzi mancanti. Tuttavia 
quegli egoisti degli Austriaci, dopo aver ritrovato alcune 
parti della mia mano nel 1950, hanno deciso di 
privarmene definitivamente. 
Nonostante tutte queste sue privazioni, la sua 
autostima non l’ha mai abbandonata. La sua 
bellezza deriva dalla levigatezza del marmo pario, 
dalla figura slanciata, dalle forme perfette... 
Eppure ha dovuto sottoporsi a numerosi 
interventi chirurgici. Ha dovuto o ha voluto, per 
un suo capriccio? 
Non paragonerei i miei interventi a dei capricci 
bambineschi, bensì alla necessità di mostrarmi 
presentabile e nella mia forma migliore. Per questo sì, 
sono realizzata con quattro blocchi di pregiato marmo di 
Paro, ma la mia ala destra e il seno sinistro sono di gesso. 
Anche il basamento è di marmo, ma di marmo di Larthos, 
proveniente direttamente da Rodi. Per me, il mio scultore, 
ha scelto solo il meglio. Risulto slanciata solo perché sono 
alta quasi 4 metri, non perché io sia magra, anzi... per la 
moda francese odierna sarei una taglia large, una modella 
curvy. 
Suvvia, non si offenda e non sia così negativa: in 
fondo la taglia non definisce la persona, e 
comunque lei mi sembra piuttosto in forma.  
Se proprio ci tiene a saperlo, peso ben 30 tonnellate. 
Incredibile, vero? Eppure nessun dietologo si è mai 
azzardato a criticarmi. In realtà, è come se il mio scultore 
avesse usato Photoshop, perché le forme sono accentuate 
grazie a un invisibile vento, che modella il mio corpo e che 
dona alla mia veste il tipico effetto bagnato del grande 
Fidia. 
La sua veste, infatti, risulta realistica grazie alla 
straordinaria capacità di aderire alle sue forme 
femminili. Un perfetto esempio di sensualità 
velata e sinuosa. Sarebbe degna di una passerella 
alla Fashion Week di Parigi. 
Il vento di cui parlavo prima, la brezza marina che accoglie 
il mio arrivo sulla prua della bireme vittoriosa, torce e 
dissolve l’abito, lasciando intravedere, le curve morbide 
del mio ventre e del mio seno, il mio ombelico, le cosce e le 
gambe in tensione. Vado molto fiera del mio outfit, benché 
una volta fosse più vivace, essendo stata policroma. Devo 
ammettere, però, che anche il chiaroscuro che ancora oggi 
sopravvive mi sorprende ogni giorno di più: mette in luce 
alcuni parti del corpo e ne lascia velate altre, 
illuminandomi nei punti migliori. 
L’abito mosso dalla brezza accompagna anche 
l’andamento della sua postura innovativa e 
d’effetto. Ancora oggi si erge nella stessa 
posizione di un maestoso atterraggio, le sue ali 
sembrano spostare l’aria circostante e le gambe 
scostate mi inducono a pensare che sia appena 
tornata da un lungo viaggio. Che cosa prova ad 

essere stata rappresentata in questa posa 
dinamica? 
Dinamica, ecco il termine corretto per descrivermi. Sono 
Nike, Vittoria, e senza di me, nelle battaglie, non si 
arriverebbe a uno scontro decisivo.  Mi pare ovvio che io 
debba essere sempre in movimento, e nel caso della 
scultura sono stata riprodotta nell’atto di atterrare 
delicatamente, come se tornassi dal supermercato! Atterro 
prima su un piede, quello destro, e poi sul sinistro, perché 
la grazia mi rappresenta, ma la veemenza e l’orgoglio 
ancora di più. All’epoca dei fatti, non stavo più nella pelle, 
dovevo annunciare il prima possibile la vittoria ai miei 
protetti Rodii e non avevo naturalmente il tempo di 
atterrare come se avessi appena concluso uno jeté.  
Il suo punto di vista è affascinante e difficilmente 
confutabile. Ha ammesso lei stessa, poco prima, 
di essere una donna competitiva, che non si lascia 
più mettere i piedi in testa... 
Mi pare evidente... 
Lei è stata, inoltre, fonte d’ispirazione per 
moltissimi personaggi diventati famosi nel mondo 
contemporaneo. Mi riferisco a Carolyn Davidson e 
a Umberto Boccioni, che hanno preso in prestito 
le sue ali e il suo dinamismo nel XX secolo. Che 
sensazioni si provano a essere considerata come 
modello da seguire? 
Mi fa uno strano effetto, ma non nego che mi piaccia 
essere considerata una fonte d’ispirazione a cui attingere. 
Apprezzo molto il progetto della Davidson, anche se la 
maggior parte delle persone che indossano un paio di 
Nike, non è a conoscenza della mia storia, e questo mi 
intristisce. L’idea di Boccioni, invece, è naturalmente 
distante dal mio modo di essere, ma il fatto che si sia 
ispirato alla mia posa per le sue “Forme uniche della 
continuità dello spazio” mi compiace. A dirla tutta, 
nemmeno io sono così originale... esisteva già, al momento 
della mia nascita, una mia sosia, la “Nike dei Messeni e dei 
Naupatti”, scolpita da Paionis e molto più anziana di me. 
La stimo e la rispetto, nonostante io resti la migliore. 
Da quanto emerge, la modestia non è tra le sue 
virtù dominanti, ma non ha tutti i torti. La “Nike” 
di Paionis risale al 420 a.C. ed è meno elegante 
rispetto a lei. Abbiamo parlato a lungo del 
passato, ma del presente ci ha detto poco. Che 
cosa le è successo negli ultimi venti anni? 
Oltre a essere rimasta esposta al Museo del Louvre di 
Parigi, non mi sono dedicata ad altro. Nel 2013 mi hanno 
fatto notare di aver bisogno di una risistemata e per 
questo motivo mi sono affidata ai migliori restauratori. 
Dieci mesi di pausa dalle luci del Museo per potermi 
concedere una vacanza rigenerante. Forse un po’ cara, ma 
necessaria. 
Per lei e per il suo benessere, 4 milioni di euro 
non saranno mai sufficienti! E per quanto 
riguarda il futuro che cosa si aspetta? È una 
donna ambiziosa, ha dunque un progetto in 
mente? 
Metaforicamente parlando, sì, ho un progetto che ha fatto 
capolino qualche secolo fa nella mia testa perduta chissà 
dove, ma non ho intenzione di parlarne perché ancora non 
ho l’approvazione del mio superiore (Zeus, ndr) a 
rivelarlo. Sperando quindi che non me ne vogliate e che vi 
abbia incantato con la mia storia fatta di bellezza, di 
orgoglio e di riscatto, vi saluto divinamente! 
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Il Museo Archeologico di Palermo, dedicato ad Antonino Salinas, è 
la più importante e antica istituzione pubblica museale della 
Sicilia. Formatosi nel 1814 come Museo dell’Università, divenne 

Museo Nazionale nel 1860: da quel momento vi si raccolsero altre 
importantissime collezioni e materiali provenienti da vari siti.  
Fulcro dell’esposizione rimane la sala che da oltre centocinquant’anni 
ospita le famose metope dei templi selinuntini, definite il più 
importante complesso scultoreo dell’arte greca d'Occidente, adesso 
arricchito dall'esposizione di nuovi frammenti e di una consistente 
selezione di terrecotte architettoniche. Tra i più importanti acquisti 
del Museo si ricorda quello della cosiddetta “Pietra di Palermo”, che 
riporta iscrizioni geroglifiche recanti gli annali delle prime cinque 
dinastie egizie (3238-2990 a.C.), di importanza capitale per la 
ricostruzione della storia dell’Antico Regno. A determinare la 
rilevanza e il ruolo centrale del Museo fu soprattutto l’afflusso di 
materiali provenienti da scavi e acquisti effettuati in gran parte della 
Sicilia, in particolare sotto la direzione di Antonino Salinas 
(1873-1914), fermamente convinto che l’Istituto dovesse illustrare la 
storia siciliana dalla preistoria all’età contemporanea. Negli anni del 
dopoguerra divenne esclusivamente Museo Archeologico. 
Attualmente il nuovo allestimento del piano terra ospita la parte più 
rilevante delle collezioni, arricchita dalla recente apertura della terza 
corte, “la nuova agorà del Salinas” dove si trovano esposti il 
monumentale frontone del tempio C di Selinunte e lo straordinario 
complesso scultoreo delle gronde leonine del tempio di Himera.  
Del tempio C sono sopravvissute tre delle dieci metope della facciata. 
Scolpite in altorilievo, esse rappresentano scene mitologiche con 
importanti figure di divinità e di eroi. In una di queste metope, tra le 
più antiche della polis, è rappresentata frontalmente la Quadriga di 
Apollo, accompagnato da Leto e Artemide (Triade delfica), che erano 

al suo fianco quando attraversò 
l’Egeo e conquistò Delfi. Tale 
metopa e le dediche al dio 
rinvenute nei dintorni lasciano 
supporre che il tempio fosse 
dedicato proprio ad Apollo, divinità 
solare per eccellenza, dio della 
musica, della medicina e della 
mantica, nonché protettore della 
città. In seguito all’estensione 
dell’influenza delfica sul mondo 
coloniale, i l culto di Apollo 
riguardava soprattutto l’aspetto 
oracolare. 
Un’altra metopa rinvenuta nei 
pressi del tempio C ritrae Perseo 
che uccide Medusa, affiancato dalla 
dea Atena. Nella raffigurazione è 
evidenziato lo sforzo di Perseo di 
evitare lo sguardo diretto della 
Gorgone, letale poiché trasformava 
chiunque in pietra. Infine l’ultima 
m e t o p a r i t r o v a t a è u n a 
rappresentazione del mito di 
Eracle e i Cercopi. 

IL RACCONTO DEL MITO AL MUSEO  
ARCHEOLOGICO DI PALERMO 

di Silvia Corrado e Agnese Visca 

Perseo, mitico eroe greco figlio di Zeus e 
di Danae, appena nato fu gettato in mare 
dentro una cassa, assieme alla madre, dal 
nonno Acrisio, re di Argo, a cui un oracolo 
aveva predetto che sarebbe morto per 
mano del nipote. La cassa, spinta dai venti, 
arrivò fino all'isola di Serifo, governata dal 
tiranno Polidette. Polidette desiderava 
sposare Danae, ma questa aveva come 
unico pensiero il figlio. Una volta che 
Perseo fu cresciuto, Polidette, con 
l’inganno, lo fece imbarcare nell’impresa di 
portargli la testa dell’unica Gorgone 
mortale, Medusa. Perseo ricevette l’aiuto di 
Ermes, che donò all’eroe un paio di calzari 
alati, e Athena, che invece offrì un elmo che 
rendeva invisibile chi lo portava e una 
borsa di pelle (kibisis) dove mettere la testa 
della Gorgone. Perseo scoprì l’ubicazione 
della grotta di Medusa consultando le Graie 
( t r e s o r e l l e d e l l e G o r g o n i c h e 
condividevano un occhio e un dente). Per 
uccidere Medusa, Perseo, secondo una 
versione del mito, la decapitò volgendo 
indietro lo sguardo, mentre secondo 
un'altra vibrò il colpo guardando la 
Gorgone riflessa in uno scudo lucente che 
gli era stato donato da Athena. Dal collo 
reciso della Gorgone uscirono allora l'eroe 
Crisone e il cavallo alato Pegaso, che si 
trovavano nel suo grembo. Durante il 
viaggio di ritorno, in Etiopia, Perseo salvò 
la fanciulla Andromeda, legata a una roccia 
ed esposta a un mostro marino per placare 
la collera di Poseidone. Perseo uccise il 
mostro pietrificandolo con la testa della 
Gorgone e liberò Andromeda, portandola 
con sé a Serifo, dove era ancora in corso il 
banchetto organizzato da Polidette. Dopo 
aver eliminato anche il tiranno, Perseo fece 
r i t o r n o a d A r g o c o n l a m a d r e e 
Andromeda. La leggenda narra poi che 
Perseo uccise involontariamente Acrisio, 
colpendolo con un disco lanciato nel corso 
di una gara, avverando così la profezia 
dell'oracolo. 

Molto diffuso fu il mito di Eracle 
e delle sue impossibili fatiche 
nelle colonie della Magna Grecia. 
Uno degli episodi più singolari fu 
quello dei due briganti Cercopi (i 
Cercopi, secondo la mitologia 
greca, erano un popolo dedito alle 
ruberie e alle frodi al punto che 
Zeus, adirato, li trasformò in 
scimmie). Due fratelli Cercopi, 
figli della titanide Teia, dopo aver 
assalito Eracle nel sonno per 
rubargli il bottino che portava 
con sé, furono catturati dall'eroe 
che, per punirli, li appese a testa 
in giù al suo bastone, come 
fossero prede di caccia. In quella 
strana posizione, uno dei fratelli 
riconobbe in Eracle l'uomo "dalle 
natiche villose" di cui aveva loro 
parlato la madre esortandoli a 
guardarsi da lui. I due Cercopi 
cominciarono a motteggiare 
l'eroe e a scherzare con lui, 
divertendolo a tal punto che alla 
fine li liberò. 



Dal tempio E invece ci sono pervenute quattro metope che raffigurano Eracle in 
lotta contro un’Amazzone, le nozze fra Hera e Zeus, Atteone sbranato dai cani 
davanti ad Artemide e, infine, Atena che atterra il gigante Encelado. In questi 
miti è narrata l’ideologia della polis antica, i valori fondativi della comunità 
civica, che trovano nel matrimonio il fondamento legittimo della cittadinanza. 
Ritraggono anche momenti di punizione della hybris, la tracotanza; queste 
storie avevano quindi anche valore di monito.  

Una curiosa caratteristica di queste 
metope è la realizzazione di alcune 
parti del corpo femminile in marmo pario, come i piedi 
dell’Amazzone che affronta Eracle. A sottolineare l’incarnato e 
l’abbigliamento molto probabilmente vi era una vivace policromia, 
mentre l’impiego del marmo nelle figure femminili serviva a 
evidenziare il pallore della loro pelle, dato che le donne a quel tempo 
stavano perlopiù in casa. 

A bbiamo già citato la provenienza del frontone e delle metope 
esposte al Museo, ma dove si trovano di preciso i suddetti 
templi C ed E? Per chi non lo sapesse, queste meraviglie 

dell’architettura sono templi selinuntini, di cui oggi si possono 
ammirare i resti nel parco archeologico dell’antica polis, che con i 
suoi 1740 kmq è considerato il più ampio e imponente d’Europa. 
Nella sua grandezza e maestosità questo sito dà un'idea di quanto 
estesa e importante fosse la città di Selinunte. Presso la costa, 
lievemente spostata verso Ovest, vi era l’acropoli, sulla quale 
sorgevano quattro templi: il tempio C, il tempio D, il tempio A, il 
tempio O. Il tempio C, costruito intorno al 580 a.C., è tra i più antichi 
templi dell’acropoli e si suppone fosse dedicato al dio Apollo. Nel 
complesso, esso non rispecchia quella rigorosa attenzione e 
preoccupazione per l’ordine e la regolarità, tipiche della madrepatria, 
d a n d o a l l ’ i n t e r a 
struttura vitalità e 
movimento più che 
immutabile perfezione. 

Il mito di Encelado affonda le sue 
radici nella lotta che avvenne tra i 
Giganti e gli dei dell’Olimpo, a seguito 
del confinamento dei loro fratelli, i 
Titani, nel Tartaro da parte di Zeus. I 
Giganti, figli di Urano (il cielo) e di Gea 
(la terra), entrarono in conflitto con 
Zeus. Da questa ribellione nacque una 
violenta guerra contro tutti gli dei 
dell’Olimpo, che si concluse con la 
sconfitta dei Giganti. Encelado, tentando 
la fuga, fu colpito da Atena, che gli 
scagliò contro un enorme masso: la 
Sicilia. Il potente urto fece crollare il 
Gigante, che rimase per sempre 
intrappolato sotto l ’enorme peso 
dell’isola. Si narra che Encelado viva 
ancora sotto di essa, e che il territorio 
abbia assunto le caratteristiche peculiari 
proprio a causa della sua presenza. Il 
Gigante ripone un braccio nella 
direzione di Messina e l’altro in direzione 
di Siracusa; il suo busto si trova 
esattamente al centro dell’isola, sotto la 
città di Enna, e le sue gambe sono rivolte 
verso Mazara e Palermo, disegnandone 
le rispettive valli. Si dice, inoltre, che sia 
il suo respiro infuocato a generare 
l’attività vulcanica dell’Etna. Secondo la 
leggenda, Encelado è furioso e tenta di 
scrollarsi di dosso il masso, generando 
frequenti terremoti, ma la dea Atena 
veglia sull’isola e non permetterà mai 
che il Gigante si liberi.

LA STORIA DI SELINUNTE  
di Aurora Andrea Minuzzo e Andrea Paciello  

Tra il 650 e il 628 a.C. i coloni di Megara Hyblaea (antica colonia greca in 
Sicilia, situata nei pressi di Augusta), sotto la guida dell’ecista Pammilos, si 
spingono nella parte occidentale della Sicilia, alla ricerca di nuovi sbocchi 
commerciali. Dove oggi sorge la città di Castelvetrano, fondano una colonia: 
Selinunte. Si presume che tale denominazione derivi dal sostantivo sélinon, 
un prezzemolo selvatico autoctono della valle del fiume Modione, dove la città sorgeva. Divenendo in poco tempo grande emporio 
commerciale, Selinunte si afferma come apoikìa e instaura rapporti politico-commerciali con Cartagine. Ma la città si sviluppa anche 
in termini urbanistici, con l'edificazione dell'Acropoli e del Santuario della Malophoros. All’inizio del VI secolo a.C. è fondata la 
subcolonia di Eraclea Minoa (attualmente tra Sciacca e Porto Empedocle). Attorno al 413 a.C. le mire espansionistiche di Selinunte 
vertono verso i territori a nord, occupati dalla colonia punica di Segesta. Dopo varie battaglie non determinanti, si arriva a uno 
scontro tra imponenti schieramenti: da una parte Segesta, appoggiata da Cartagine e da Atene, e dall'altra Selinunte, appoggiata da 
Siracusa, Agrigento e Gela. Nel 409 a.C. la battaglia decisiva termina con la schiacciante vittoria cartaginese, con Annibale Magone. 
Nel saccheggio della città si salvano solo donne e bambini. Durante il III sec. a.C. Selinunte tenta una ripresa, in virtù della forte 
alleanza che ancora vigeva con Siracusa. Il tiranno Dionisio tenta invano di espugnare il promontorio di Lilibeo (l'attuale città di 
Marsala) e scacciare così i Cartaginesi. A seguito del fallimento delle spedizioni, si sancisce un accordo di pace, con cui Selinunte 
finisce in mano punica. La città è ricostruita, ma solo nell'area dell'acropoli. Si innestano così elementi della civiltà cartaginese, si 
diffondono nuovi culti e il vecchio centro urbano della Manuzza diventa una necropoli. Nel corso della prima guerra punica, Selinunte 
spera di potersi liberare dal giogo cartaginese con l'aiuto di Roma. Nonostante ciò, i Cartaginesi preferiscono spostare le loro risorse a 
Lilibeo, lasciando così Selinunte in balia dei Romani. Nulla fu mai più ricostruito. Finisce così la storia di una delle più gloriose e 
importanti colonie della Magna Grecia. 

Un giorno Atteone, figlio di 
Aristeo e di Antinoe, addestrato a 
cacciare dal centauro Chirone, 
inseguendo un cinghiale giunse 
nei pressi di un laghetto, dove 
Artemide e le sue ninfe facevano il 
bagno. Quando si accorse dello 
sguardo di Atteone, Artemide, 
adirata, tramutò il giovane in 
cervo, facendolo sbranare dai suoi 
stessi cani.

IL PARCO ARCHEOLOGICO  
DI SELINUNTE



Al centro del naos sorgeva un grosso altare per sacrifici, mentre subito al di fuori del pronao, nella parte 
anteriore del tempio, si trovava un ampio porticato, diviso in due spazi uguali da quattro colonne. Sul triangolo 
frontonale si trovava un rilievo in argilla che raffigura una gigantesca testa di Gorgone, destinata anche a 
intimorire i nemici che si avvicinavano alla città, oggi conservata al Museo A. Salinas. “Di cupa forza 
espressiva, tanto che non manca molto che tutto il tempio, con le sue colonne mosse da un'energia vitale, con 
la sua enorme testa demoniaca, si trasformi in uno sfrenato essere favoloso” (Berwe, Gruben, “Selinunte”).  
Il tempio D, attribuito a Giove o ad Afrodite, è il secondo in ordine cronologico presente sull’acropoli. Costruito 
intorno al 560 a.C., mantiene in gran parte le stesse caratteristiche del tempio C, ma rivela anche il progresso 
tecnico e le tendenze modernizzatrici effettuate dalla civiltà selinuntina. Infine ci sono il tempio A e il tempio 
O, costruiti identici in onore di Castore e Polluce. In questa struttura si nota, rispetto ai templi 
precedentemente costruiti, maggiore regolarità e simmetria tra le parti.  
Su una collina situata a Est della polis, più lontana dalla costa rispetto all’acropoli, si innalzavano altri tre 
templi: il tempio E, il tempio F, il tempio G. Il tempio E, datato intorno al 460-450 a.C., fu ricostruito nel 1959 
per anastilosi, cioè mediante la ricomposizione dei pezzi originali rinvenuti. Nel 1865 fu ritrovata una dedica a 
Hera, il che fa supporre che il tempio fosse dedicato a questa divinità. Recenti scavi hanno rivelato che 
l’edificio, realizzato in calcare stuccato e dalla ricca policromia, è stato preceduto dai templi arcaici chiamati E1 
e E2. Il tempio E1 fu costruito pochi anni dopo la fondazione della colonia e, in seguito alla sua distruzione 
dovuta a un incendio intorno al 510 a.C., fu sostituito dal tempio E2.  
Il tempio F era il più piccolo dei tre templi della collina orientale. Lo spazio tra le colonne della peristasi fu 
chiuso da transenne di pietra alte fino a tre metri, che avevano lo scopo di nascondere le pratiche di culto che si 
svolgevano all’interno. Il tempio possedeva originariamente una ricca decorazione, sostituita in seguito da 
splendide metope di chiara ispirazione attica e cicladica, dedicate al tema della gigantomachia. L’edificio, 
databile intorno al 520 a.C., era presumibilmente dedicato ad Atena o Dioniso, tra le principali divinità 
venerate nella città.  
Il tempio G, dedicato probabilmente a Zeus, è considerato, per le sue dimensioni, tra i più grandi del mondo 
greco. Il fatto che la sua maestosa costruzione si articoli durante un lungo periodo di tempo, a partire dal 530 
a.C., scandito da varie interruzioni, si riflette nella varietà delle forme e nelle diverse proporzioni. Le colonne 
non ancora scanalate e altri dettagli mostrano lo stato di incompiutezza del monumento al momento della 
distruzione nel 409 a.C. Numerosi rocchi di colonne sono ancora oggi visibili nelle cave di Cusa e lungo la via 
che in antichità conduceva a Selinunte. Tra le rovine del tempio nel 1871 fu ritrovata la “Grande Tavola 
Selinuntina”, importantissima iscrizione sui culti della città, databile intorno alla metà del V sec. a.C., con cui i 
Selinuntini ringraziarono le loro divinità dopo una non specificata vittoria. Dall’imponente cumulo di rovine 
emerge inoltre una colonna, nota localmente come lu fusu di la vecchia, restaurata da Valerio Villareale nel 
1832. 
Durante gli scavi del 1818 fu messo in luce uno dei santuari più interessanti di Selinunte, quello di Demetra 
Malophoros (= colei che dà mele); l’attribuzione alla dea risulta da un’iscrizione trovata sul luogo. Questo 
edificio, assieme ai templi N e M, costituisce una vera e propria cerniera tra la polis e la necropoli di 
Manicalunga, e rappresentava probabilmente un luogo di sosta dei cortei funebri. Questa monumentale 
struttura sorge sulla collina occidentale, chiamata Gaggera, che si trova allo sbocco del fiume Selinos, oggi noto 
come Modione, dove i selinuntini allestirono un importante porto. I templi situati sulla collina occidentale 
furono utilizzati ancora in epoca punica; la loro attività si arrestò solo dopo la distruzione operata dai Romani 
nel 250 a.C. Nel santuario sono state ritrovate circa 12.000 statuette votive femminili in terracotta di diverse 
epoche. Sono stati rinvenuti anche vasi corinzi e protocorinzi, delle stele e un bassorilievo raffigurante Ade che 

rapisce Persefone. Poco a nord 
del santuario di Demetra 
Malophoros è stato riportato 
alla luce anche quello di Zeus 
Meilichios (= dolce come il 
miele), all’interno del quale 
sono stati ritrovati due altari e 
delle particolari stele gemine 
che riproducono una figura 
maschile e una femminile, 
considerate puniche anche se 
una di queste reca un'iscrizione 
greca. Questa è oggi esposta al 
M u s e o A r c h e o l o g i c o d i 
Palermo. 
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Infine l’ultimo di cui parleremo è il tempio B, conosciuto anche 
come tempio di Empedocle, situato sull’acropoli. Si trattava di una 
costruzione di piccole dimensioni, decorata da uno spesso strato di 
stucco sul quale ancora si conservano tracce di un'interessante 
policromia. In età arcaica nella colorazione dei templi erano 
utilizzati colori caldi come bruno e ocra, affiancati a rosso, verde e 
blu, ma anche bianco e nero, impiegati nelle bordure dei decori. 
Invece in seguito prevalsero rosso e blu accompagnati da bianco e 
nero e giallo-oro per richiamare dettagli in metallo applicati 
direttamente sugli elementi architettonici. Costruito durante il 
controllo cartaginese su Selinunte, il tempio B attesta la rinascita 
della città dopo la sua distruzione, avvenuta nel 409 a.C. 

N essuno in Italia, è il caso di sottolinearlo, ha saputo mai 
tutelare l’archeologia con la paziente continuità, con la 
fede e con la determinazione di Vincenzo Tusa, padre 

del Parco Archeologico di Selinunte. È solo grazie a lui che oggi possiamo ammirare le già citate meraviglie.  
Vincenzo Tusa, l’“archeologo contadino”, nacque a Mistretta nel 1920, si laureò in Lettere e Filosofia 
all'Università di Catania e conseguì il diploma di specializzazione in Archeologia presso la Scuola di 
Perfezionamento in Archeologia dell'Università di Roma. Nel 1947 fu assunto nell'allora Amministrazione delle 
Antichità e Belle Arti, prima a Bologna per due anni, poi a Palermo con giurisdizione sull'intera Sicilia 
Occidentale, fino al suo pensionamento nel 1985. Morì a Palermo il 5 marzo 2009. Tusa promosse gli scavi nei 
siti archeologici di Selinunte, Solunto, Segesta, Mozia e Marsala e diresse il Museo Archeologico di Palermo per 
circa un trentennio. Parallelamente alla sua attività scientifica, Vincenzo Tusa perseguì con costanza il dovere 
istituzionale di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio a lui affidato. Una costante metodologica 
della sua ricerca scientifica fu la grande capacità di costruire reti di collaborazione nazionali e internazionali, 
nella convinzione che i migliori risultati scaturissero dalla collaborazione scientifica di più istituzioni piuttosto 
che da isolati approcci accademici. Il suo interesse e il suo contributo forse più incisivo si concentrarono su 
Selinunte, dove riuscì a impostare un sistema di ricerca archeologica basato sulla cooperazione internazionale 
di istituzioni e di personaggi di rilievo. Quella di realizzare uno dei primi e più significativi parchi archeologici 
al mondo fu un'esperienza impegnativa, a causa delle opposizioni verso un nuovo orizzonte di pensiero, che 
voleva preservare le testimonianze del passato non nell'ottica limitata di angusti steccati, bensì in un ambiente 
di più vasto respiro e di contestualizzazione naturale. Fu osteggiato in quest'opera da un potere che non ne 

condivideva il forte carattere innovativo, il 
quale potere sfruttava talvolta anche il 
supporto violento della mafia. Alcuni amici e 
intel lettual i avevano però compreso 
l'importanza del progetto: tra questi Cesare 
Brandi, allora titolare della cattedra di Storia 
dell'Arte all'Università di Palermo, che in un 
articolo pubblicato sul “Corriere della Sera” 
definì le rovine di Selinunte “le più belle che 
esistano al mondo”. 

Empedocle fu un filosofo, poeta e medico 
greco vissuto nel V secolo a.C. ad Agrigento. 
Aiutò la sua città a passare da un governo 
oligarchico a uno democratico, ma, secondo la 
tradizione, non volle accettare la corona 
offertagli. Si narra che morì gettandosi nel 
cratere dell’Etna. Ci sono pervenuti solo 
frammenti di due suoi poemi, Sulla Natura e  
Sulle purificazioni. Egli affermò che la terra, 
l’aria, il fuoco e l’acqua fossero le “radici di tutte 
le  cose", uniti e separati in un'infinita varietà di 
forme da due forze opposte, l'Amore e l'Odio, 
chiamati anche l'Amicizia e la Discordia. 
Empedocle credeva anche che nessun 
mutamento potesse creare nuova materia, 
poiché in natura avvengono unicamente 
trasformazioni nella combinazione dei quattro 
inalterabili elementi primari.

VINCENZO TUSA
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Il Teatro Antico di Segesta si trova sul versante nord 
dell’Acropoli, sulla cima più alta del Monte Barbaro, 
a ridosso del golfo di Castellammare. Fu costruito 

intorno alla fine del III secolo con blocchi di calcare 
locale, ma, sebbene segua le linee dell’architettura greco-ellenistica, si allontana dalla struttura tipica 
dell’epoca perché la cavea non poggia direttamente sulla roccia, ma è sostenuta da muri di contenimento. 
Viene considerato uno dei teatri più belli del periodo greco-ellenistico, sia per l’ottimo stato di conservazione, 
sia per la sua spettacolare posizione sul golfo di Castellammare e sulle colline del trapanese.  
La cavea del teatro, luogo dove sedevano e siedono tuttora gli spettatori, ha un diametro di 63 metri, è dotata 
di due ingressi ed è divisa orizzontalmente in due sezioni da un corridoio centrale, il diazoma, che la divide in 
due settori, uno più basso, che conta 21 file di posti divisi da sei scalette in sette piccoli cunei, uno più alto, 
dotato in antico di sedili con schienale, di cui però rimangono pochissime tracce.  
L’orchestra, ovvero lo spazio riservato al coro nelle rappresentazioni drammatiche antiche, ha forma di 
semicerchio accessibile tramite degli ingressi laterali detti parodoi. Come il teatro di Siracusa, anche quello di 
Segesta possiede una rete di corridoi sotterranei, utilizzati in passato per il passaggio degli attori. La scena 
doveva essere costituita da un edificio di due piani in stile dorico e ionico, di cui purtroppo oggi non rimangono 
che scarsi resti, che tuttavia rivelano parte della decorazione originale, con satiri in altorilievo. 
Il teatro di Segesta, che può ospitare fino a 5000 spettatori, è ancora utilizzato: soprattutto durante il periodo 
estivo vi sono molte rappresentazioni di vario genere, tra cui ampio spazio è riservato alla rappresentazione 
moderna di drammi antichi, tragedie e commedie in particolare. 

L a tragedia è un genere teatrale nato nell'antica 
Grecia, la cui messa in scena era, per gli abitanti 
dell'Atene classica, una cerimonia di tipo religioso 

con forti valenze sociali. Raggiunse la sua forma più 
significativa nel V secolo a.C. La tragedia, secondo la 
testimonianza del filosofo Aristotele, è l'estensione in senso drammatico di antichi riti in onore di Dioniso, dio 

dell'estasi, del vino, dell'ebbrezza e della liberazione dei sensi. Il motivo della 
tragedia greca è strettamente connesso con l’epica: il mythos (µῦθος, "parola", 
"racconto") si fonde con l'azione, cioè con la rappresentazione diretta, il dramma 
(δρᾶµα, dal verbo δρὰω, "agire"), in cui il pubblico vede con i propri occhi i 
personaggi che compaiono e che agiscono autonomamente sulla scena. I più 
importanti e riconosciuti autori di tragedie furono Eschilo, Sofocle ed Euripide, che 
affrontarono i temi più sentiti della Grecia del V secolo a.C. La tragedia greca 
rappresenta una vicenda, quasi sempre presa dalla mitologia, riguardante uno o più 
uomini o semidei, da cui il pubblico traeva un forte insegnamento di carattere 
morale.  
La commedia è il secondo importante genere letterario e 
teatrale, più recente della tragedia. La sua origine è poco 

conosciuta, sempre Aristotele la collega ai canti fallici, che accompagnavano le 
processioni dionisiache (dal greco κῶµοι), ma il passaggio dai canti fallici alla 
commedia è discutibile. Epicarmo è il primo autore comico di cui ci parlano le 
fonti, anche se conosciamo la commedia greca principalmente tramite le opere di 
Aristofane e Menandro, i soli autori di cui ci sono pervenuti testi di commedie 
intere. La commedia antica e nuova ad Atene si sviluppa tra il V secolo e l’inizio del 
IV secolo a.C., le rappresentazioni non avvenivano nel Teatro di Dioniso che 
conosciamo oggi, bensì su gradini di legno appoggiati al fianco della collina sulla 
quale sorge l'Acropoli, in occasione delle due feste consacrate a Dioniso: le Lenee e 
le Grandi Dionisie. Anche dalla commedia gli spettatori ricavavano motivi di 
riflessione, sull’attualità della vita cittadina in Aristofane, sull’uomo, sui suoi 
sentimenti e le sue relazioni familiari e sociali con Menandro. 
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I GRECI A TEATRO 
di Giorgia Pisciuneri, Ludovica Reali e Debora Tagini

TRAGEDIA E COMMEDIA



C ome mi chiamo? Beh, credo lo sappiate: sono il giovinetto di Mozia. 
Qualcuno potrebbe pensare che io sia vecchio, ma io mi definirei antico, visto che esisto da oltre 
duemilacinquecento anni, anche se il mio volto e il mio fisico sono quelli di un aitante giovane greco. 

Non ne serbo un ricordo preciso, ma penso di esser stato scolpito a Selinunte, una città della Sicilia 
occidentale, nella bottega di uno scultore di cui purtroppo si è perso il nome. 
Il bianco marmo dal quale sono stato tratto veniva da Efeso, oppure dalla Tessaglia, come confermano le tracce 
di stronzio che il mio agile corpo contiene. 
Dalla bella Selinunte mi hanno portato via i Cartaginesi, dopo il saccheggio della città, e anche se secondo 
alcuni storici sono stati proprio loro a portarmi a Mozia, tuttavia a me piace ricordare una versione ben 
diversa. Lungo il viaggio, mentre i Cartaginesi mi trasportavano verso una meta a me sconosciuta, nei pressi 
della colonia punica di Panormous accidentalmente caddi dal carro su cui mi trovavo. Rimasi lì per secoli e vidi 
la città diventare Palermo, passare sotto il dominio dei Romani, degli Arabi, dei Normanni e degli Spagnoli; 
vidi un turbinio di popoli che la rendevano una città vivace, ricca, accogliente, e vidi, quindi, le persone 
cambiare intorno a me, finché non arrivò il XV secolo, quando nel 1476 ebbi il privilegio di incontrare 
l’Annunciata di Antonello da Messina. Parlammo a lungo, e mentre parlavo mi immergevo nei suoi occhi neri e 
profondi, che spiccavano nel suo bel viso incorniciato da un velo azzurro. Passò più di un secolo prima che io 
facessi un altro bellissimo incontro: quello con la Natività di Caravaggio, nel 1600. Ero di nuovo di fronte alla 
Vergine Maria, stavolta con il Bambino. Rimasi molto colpito dal realismo del dipinto, nonostante rappresenti 
la scena divina della Natività. Una vera magia di Caravaggio. Purtroppo mi giunse la triste notizia che 
quest’opera fu trafugata dalla mafia nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969. Quante lacrime versai quel giorno! 
Per consolarmi, essendo vicino alla chiesa di San Francesco, decisi di andare all’Antica Focacceria, dove 
assaporai un ottimo panino c'a’ meusa, un’arancina e per finire un ineffabile cannolo! Avete presente l’Olimpo? 
E a proposito di Olimpo (anche se non ci sono mai stato), credo di essermelo vissuto nel mio piccolo sempre a 
Palermo, quando sono andato a visitare la Cappella Palatina a Palazzo dei Normanni. Appena entrato, infatti, 
sono rimasto fortemente stupito dalla luce sprigionata dall’oro dei mosaici che la ricoprivano per intero. 
Davvero magnifica!  
Feci anche altri incontri di minore importanza, che però ricordo con piacere. Quando non passavo il tempo tra 
i musei, lo occupavo girovagando per la fiorente città siciliana. E anche se talvolta mi sentivo solo, la vitalità e 
la simpatia dei palermitani mi facevano superare questi tristi momenti, scaldandomi il cuore. Avrei voluto 
restare a Palermo per molti altri secoli, tuttavia le cose non vanno sempre come desideriamo... Una sera, 
mentre passeggiavo tranquillo sul lungomare, capii che era giunto il momento di rimettermi nuovamente in 
viaggio. Il viaggio è un’occasione unica di cambiamento, che ci permette di conoscere meglio noi stessi 
attraverso le esperienze e gli incontri che viviamo. Palermo mi aveva dato moltissimo, ma era tempo di 
salutarla. Non so per quanto viaggiai, ma a un certo punto scorsi in lontananza piccole montagne bianche 
brillare sotto il sole. Potete prendermi per pazzo, ma era proprio quel che vedevo. 
Avvicinandomi a esse, mi accorsi che erano fatte di tanti piccoli granelli, come una 
sabbiolina lattea. Ero così curioso, che ne assaggiai qualcuno: avevano uno strano 
sapore, tremendamente salato, così capii che mi trovavo alle saline di Marsala! 
Dopo questo viaggio, mi serviva proprio un bel bagno! Lasciandomi alle spalle le 
saline col loro colore rosa abbagliante, mi tuffai in quelle acque azzurre e 
cristalline, in quel mare che mi ricordava la mia Selinunte. 
Sul calar della sera mi incamminai a piedi lungo l’antica strada in pietra che i carri 
dei Fenici percorrevano per raggiungere Mozia. Quando ormai era già buio, si 
scatenò un forte temporale; spaventato da un fulmine, persi l’equilibrio e nella 
caduta mi distrussi le braccia e i piedi, che erano diventati fragili dopo tanti secoli. 
Rimasi bloccato per oltre un decennio; ma non preoccupatevi: mi hanno ritrovato. 
E ora sono pronto per nuovi viaggi! 

A SPASSO PER LA SICILIA 
di Viola La Masa e Marta Mezzano

La statua, in marmo bianco e di pregevole fattura, è stata rinvenuta nel 1979, alla fine 
dell’ultima campagna di scavo operata in un'area a nord del santuario ‘Cappiddazzu’, a 
Mozia, poco distante dalla cinta muraria. Giaceva bocconi, con la testa a poca distanza dal 
corpo, sul pavimento di uno spazio aperto che, secondo alcuni studiosi, farebbe parte di una 
grande via urbana o di una piazza. Dopo il ritrovamento fu subito informato Vincenzo Tusa, 
che ipotizzò si trattasse di auriga vittorioso. L’auriga è stante e vestito con una lunga tunica 
aderente e trasparente, sorretta al petto da una cintura; una gamba è avanzata e 
leggermente flessa, mentre le braccia sono entrambe mancanti; il braccio sinistro era 
piegato e la mano poggiata sul fianco, invece il destro era sollevato e probabilmente reggeva 
una corona. Il volto, la capigliatura e perfino lo schema della figura riportano all’arte 
severa. Immediatamente dopo il restauro, il giovinetto di Mozia fu esposto al Museo 
Whitaker, dove è conservato tuttora. Tuttavia il suo viaggio non era terminato, perché fu 
esposto in numerose mostre in giro per il mondo: a Palazzo Grassi a Venezia, al British 
Museum a Londra insieme ai marmi del Partenone, al Getty Museum a Los Angeles. E forse 
questi viaggi non saranno neanche gli ultimi...



L a citazione di Plinio il Vecchio è l’unica 
riguardante il celebre gruppo scultoreo 
rintracciabile nelle fonti classiche, ma il mito di 

Laocoonte è stato narrato da altri autori greci e latini. 
Laocoonte, figlio di Antenore e marito di Antiope, è un 
sacerdote troiano che muore, assieme ai suoi due figli, 
stritolato da serpenti marini come punizione per 
essersi opposto all’ingresso, dentro le mura di Troia, 
del cavallo di legno degli Achei. 

Nel poema ciclico 
del VI secolo a.C. 
Ilioupersis (Ιλίου 
πέρσις) si narra 
della tragica fine di 
Laocoonte come di un segno degli dei inviato ad Enea affinché 
lasci Troia prima della caduta della città. 
Un secolo più tardi anche il poeta tragico greco Sofocle, in un 
testo di cui ci sono pervenuti solo pochi frammenti, ritorna sul 
tema della morte di Laocoonte. Ma certamente la versione più 
nota è quella consegnataci dall’Eneide di Virgilio, che affida la 
narrazione ad Enea, una volta giunto alla corte di Didone. 
Nel racconto di Enea il sacerdote di Nettuno Laocoonte 
ammonisce i troiani sulle insidie che sicuramente nasconde il 
dono dei Greci con il celebre appello equo ne credite, Teucri. 
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentis e scaglia poi la 
sua lancia contro il ventre del cavallo scatenando così l’ira 
divina. A questo punto appare Sinone, un giovane acheo. Egli 
spiega ai troiani che il cavallo è un’offerta da parte dell’esercito 
nemico, come simbolo di resa. Racconta anche di essere 
fuggito dall’accampamento greco, poiché volevano sacrificarlo 
per un buon rientro in patria. 
Da qui comincia la descrizione della morte di Laocoonte. Due 
serpenti marini, Porcete e Caribea, inviati da Atena, avvolgono 
con le loro spire mortali i due figli del sacerdote che, sulla 
spiaggia, stanno preparando un sacrificio in onore di Nettuno. 
Laocoonte, interviene in loro soccorso, ma viene anch’egli 
avvinto dai mostruosi serpenti e soccombe. 

LAOCOONTE 
  TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE  

E NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE

IL CAVALLO? NO GRAZIE! 
di Francesca Nifantani e Leonardo Milani

E non sono molti quelli che 
hanno raggiunto la fama: 

nel caso di opere anche 
insigni, la  pluralità di 

artisti che vi hanno 
contribuito nuoce alla 

celebrità di alcuni, perché 
la gloria non  può essere 
appannaggio di uno solo, 
né si possono citare molte 

persone alla pari.  Così 
avviene nel caso del 

Laocoonte che sta in casa 
dell'imperatore Tito, 

un'opera che va  anteposta 
a qualsiasi pittura o a 
qualsiasi scultura in 

bronzo: lo scolpirono con lo 
stesso tipo  di marmo - 

Laocoonte, i figli, i grovigli 
meravigliosi dei serpenti - 

in base ad un progetto  
comune artisti sommi, 
Agesandro, Polidoro e 

Atenodoro di Rodi 

Plinio il Vecchio, 
Naturalis historia, 

XXXVI, 37 



Per i troiani la morte di Laocoonte è un segno: egli è stato punito per aver violato con la sua lancia 
il dono dei Greci. E così decidono di portare il cavallo dentro le mura della città... ma questa è 
un’altra storia! 

Secondo Plinio il Vecchio, erudito latino, 
Agesandros , Athenodoros e Polydoros 
realizzarono il gruppo scultoreo del Laocoonte.  

I tre scultori citati provenivano da Rodi, un’isola che 
si trova a sud-est della Grecia. Secondo alcune fonti 
essi vissero intorno alla seconda metà del I secolo a.C. Athenodoros era il figlio di Agesandros, 
mentre Polydoros non aveva nessun legame familiare, ma faceva parte della loro stessa bottega. 
Questi artisti, oltre ad aver realizzato il gruppo scultoreo del Laocoonte, scolpirono altri due 

gruppi che si rifanno all’Odissea: quelli di 
Scilla e di Polifemo, entrambi marmorei 
ma, secondo alcune tesi, tratti da 
p r e c e d e n t i c o p i e i n b r o n z o c h e 
risalirebbero alla prima metà del II 
secolo a.C. Athenodoros è anche l’autore 
di una statua raffigurante la divinità 
egizia Iside, ora conservata ai Musei 
Capitolini di Roma. 
Sono state trovate basi di statue firmate 
da Athenodoros, sia in Italia che a Lindo, 
un comune di Rodi. 
Furono impiegati dall’imperatore Tito 
(39d.C. - 81 d.C.) nella realizzazione di 
un programma scultoreo unitario che si 
basava sulla mitologia greca, collocato 
nella grotta vicina alla sua villa a 
Sperlonga, nel Lazio. 

R oma. Quella fredda mattina di un giorno delle idi di gennaio dell’anno 1506 sarà 
eternamente ricordata, nella storia dell’archeologia, come una giornata eccezionale. Felice 
de Fredis, mentre passeggiava nella sua vigna sul Colle Oppio nei pressi della Domus 

Aurea, cadde casualmente in una buca e si ritrovò in compagnia di alcuni frammenti scultorei che 
sembravano appartenere ad un passato lontano. La notizia fece immediatamente il giro della città 
e giunse alle orecchie di papa Giulio II che inviò subito sul posto Michelangelo Buonarroti e 
l’architetto Giuliano da Sangallo perché valutassero l’entità della scoperta. Fu proprio il Sangallo a 
identificare i frammenti della scultura, ancora parzialmente sepolti, con il Laocoonte descritto da 
Plinio il Vecchio mentre cerca di liberarsi dai grovigli meravigliosi dei serpenti. Scrive infatti 
Plinio che il gruppo scultoreo fu acquistato e trasportato nella capitale dell’Impero per volere 
dell’imperatore Tito. Avuta la conferma che aspettava, Giulio II si affrettò a offrire al de Fredis una 
somma enorme per l’epoca (più di seicento ducati) per l’acquisto del suo terreno. I lavori di scavo, 
stando alle cronache del tempo, furono condotti con grande impiego di forze e in tempi rapidi, 
sotto l’attenta supervisione di Michelangelo e del Sangallo.  

TRE SOMMI ARTEFICI 
di Simone Galli

UN RITROVAMENTO, UNO SCAVO E DUE 
GRANDI ARTISTI AL SERVIZIO DEL PAPA  
di Jacopo Smorgoni

Visione dal Cortile Ottagono o delle Statue, Museo 
Pio Clementino, Città del Vaticano



Nel frattempo il papa, ansioso di esporre il Laocoonte 
insieme agli altri capolavori della sua ricca collezione, fece 
costruire un’apposita cappella nel Cortile Ottagono del 
Belvedere del Palazzo pontificio e la scultura fu collocata in 
posizione di rilievo. L’allestimento del gruppo scultoreo 
all’interno del Cortile delle Statue è considerato da molti 
l’atto di fondazione dei Musei Vaticani. Da allora, il 
Laocoonte, è ritenuta l’opera più importante della 
collezione dei Musei Vaticani e meta imperdibile delle 
numerose visite, anche notturne, di tanti artisti, 
viaggiatori, curiosi e soprattutto amanti dell’arte antica. 
L’avvenimento del ritrovamento del gruppo scultoreo del 

L a o c o o n t e f u 
t a l m e n t e 
significativo che 
i poeti più in 
vista dell’epoca cominciarono a raccontarlo con parole 
onorevoli e, addirittura, alcuni pensarono fosse il segno 
premonitore di qualche evento futuro.  

Giuliano Giamberti da 
Sangallo 

(Firenze, 1445 - 1516) Architetto, 
ingegnere militare e scultore 
italiano. Tra i migliori continuatori 
di Brunelleschi e Alberti nella 
seconda metà del XV secolo, fu 
l’architetto prediletto di Lorenzo il 
Magnifico, pioniere nello studio 
d e l l e a n t i c h i t à c l a s s i c h e , 
progettista di opere assunte come 
m o d e l l o d e l l ’ a r c h i t e t t u r a 
rinascimentale.

FELICE DE FREDIS 
In ricordo del ritrovamento, sulla tomba 
di Felice de Fredis, collocata nella chiesa 
di Santa Maria in Aracoeli a Roma, è 
presente un epitaffio commemorativo. 
L’epitaffio, composto in latino, è murato 
sulla parete della navata laterale 
sinistra, all’angolo del transetto, sebbene 
originariamente fosse pavimentale. 
L’epitaffio recita: “Girolama Branca, 
moglie e madre, e Giulia de Fredis, figlia 
e sorella, nell’anno del signore 1529 
mestissime fecero porre a Felice de 
Fredis, il quale meritò l’immortalità per 
le proprie virtù e per il ritrovato, divino, 
quasi anelante simulacro di Laocoonte, 
che tu ammiri in Vaticano, e a Federico, 
che possedeva le doti d’animo paterne, 
r a g g i u n t i a n z i t e m p o d a t r o p p a 
immatura morte”.

CURIOSITÀ a cura di Viola La Masa 
Un possibile cambiamento di data 
Si tratta di una differenza di pochi giorni, ma la data del ritrovamento del gruppo scultoreo del Laocoonte 
potrebbe essere un’altra. È quanto emerge dallo studio di un incunabolo, precedentemente restaurato, dove 
tra le dotte annotazioni dell’insigne giurista Angelo Recchia di Barbarano (1486-1558), ne compare una che 
attribuisce il ritrovamento del capolavoro, a seguito di uno scavo in una vigna del Colle Oppio di Roma, il 10 
gennaio anziché il 14 gennaio del 1506. Lo studio è stato condotto dallo storico dell’arte Luca Calenne e da 
Alfredo Serangeli, direttore dell’Archivio Storico “Innocenzo III” della diocesi di Velletri-Segni, in cui è stato 
ritrovato il prezioso volume. Si tratta di un esemplare di un’edizione della “Naturalis historia” di Plinio il 
Vecchio, stampata a Venezia nel 1491 dall’editore Tommaso de’ Blavis, per la cura dell’umanista Filippo 
Beroaldo. Dopo un laborioso intervento di restauro, reso necessario dal cattivo stato di conservazione del 
libro, si è proceduto a un esame meticoloso delle numerose postille a penna che incorniciavano il testo 
stampato. Grazie ad alcune note di possesso, si è quindi potuto accertare il nome del proprietario del libro, 
nonché autore di tutte le annotazioni: Angelo Recchia di Barbarano. La data riportata dal giurista di 
Barbarano (cioè il quarto giorno prima delle idi di gennaio, vale a dire il 10 gennaio), non corrisponde, infatti, 
a quella ufficiale, considerata tale da 500 anni sulla base di una lettera del fiorentino Filippo Casavecchia, che 
stabiliva l’eccezionale ritrovamento quattro giorni dopo, cioè il 14 dello stesso mese.

Visione laterale del gruppo scultoreo



A l momento della scoperta il gruppo scultoreo del Laocoonte 
era quasi completo; mancavano solo il braccio destro del 
figlio minore, il braccio destro del Laocoonte e le dita della 

mano destra del figlio maggiore. Era invece presente la testa del 
serpente che morde il fianco di Laocoonte, che sparì in un secondo 
tempo, come è dimostrato in alcuni disegni dell’epoca. 
Veniamo a conoscenza del primo intervento di restauro attraverso 
due fonti: la descrizione della statua che diedero gli ambasciatori 
veneti durante la loro visita nel 1523, in cui menzionarono la 
mancanza del solo braccio di Laocoonte, e da un disegno del 1533 
dove le braccia dei figli erano già presenti. Poiché il cardinale Giulio 
de' Medici aveva commissionato nel 1520 a Baccio Bandinelli una 
copia al naturale del Laocoonte da offrire a Francesco I re di Francia, quella che oggi si trova a 

Firenze, nella Galleria degli Uffizi, è possibile ipotizzare che lo 
stesso scultore avesse restaurato le braccia dei figli nel corso degli 
studi per la realizzazione della sua replica. Il braccio del padre fu 
integrato solo più tardi, tra il 1532 e il 1533, in seguito a un grande 
dibattito riguardante la figura di Laocoonte, a cui prese parte 
anche Michelangelo, il quale non fu d’accordo con la decisione 
finale di ricreare un braccio non piegato dietro la spalla, bensì 
esteso in un gesto dinamico ed eroico. Per realizzare il nuovo 
braccio di Laocoonte, venne bandito un concorso che fu vinto da 
Giovanni Angelo Montorsoli, un allievo di Michelangelo, che però 
non terminò il lavoro, poiché dovette tornare a Firenze e perciò 
venne messo in opera solo il modello in terracotta che il 
Montorsoli non era riuscito a realizzare in marmo. 
Ci fu anche un altro progetto per il restauro: un braccio in una 
posizione completamente diversa, ripiegata e assai vicina a quella 

del braccio originale ma questo progetto, che qualcuno 
attribuisce a Michelangelo, non fu mai messo in opera. In realtà 
ipotesi più recenti attribuiscono questo progetto ad Agostino 
Cornacchini, che, all'inizio del 1700 lavorò effettivamente sul 

Laocoonte. L'intervento del Cornacchini, voluto dal papa Clemente XI Albani, vide il rifacimento 
del braccio destro di entrambi i figli e della testa del serpente sul fianco di Laocoonte, tutte parti 
che nel frattempo si erano o perdute o danneggiate  

QUEL BRACCIO CHE NON PIACEVA 
A MICHELANGELO 
di Giovanni Parachini

Stampa anonimo con messa in 
opera del braccio di Montorsoli, 

1544

Copia a opera di Baccio Bandinelli, 
oggi esposta alla Galleria degli Uffizi

CURIOSITÀ a cura di Viola La Masa 
Papa Giulio II e il suo “umile” progetto di sepoltura 
Dopo essere stato informato da Giuliano da Sangallo riguardo ai successi fiorentini di Michelangelo, 
Papa Giulio II, noto anche come “Papa guerriero”, uno dei più celebri pontefici del Rinascimento, 
ricordato per essere il fondatore dei Musei Vaticani, si circondò dei più grandi artisti dell’epoca per 
restituire a Roma la grandezza e l’autorità del suo passato imperiale. Così, nel marzo 1505, 
Michelangelo ottenne il compito di realizzare una sepoltura monumentale per il papa, da collocarsi 
nella tribuna della basilica di San Pietro. Il primo progetto prevedeva una colossale struttura 
architettonica isolata nello spazio, con una quarantina di statue, dimensionate in scala superiore al 
naturale, su tutte e quattro le facciate dell’architettura. Nel tempo il progetto fu modificato più volte 
e ridimensionato, impegnando Michelangelo per diversi anni.



Il braccio del Montorsoli, che il Cornacchini non sostituì, non 
sopravvisse tuttavia al XVIII secolo ma venne sostituito, forse in 
seguito ad un danneggiamento, con un braccio simile, ma con 
una diversa disposizione delle spire. 
Tutto cambiò nuovamente quando, con l'arrivo dei commissari 
francesi incaricati delle requisizioni delle opere d'arte che lo 
Stato Pontificio, in base al trattato di Tolentino del 1797, doveva 
consegnare alla Francia, il Laocoonte venne imballato, dopo 
essere stato privato delle sue braccia, e portato a Parigi. 
Nel 1906 Ludwig Pollak studioso e mercante d'arte, aveva 
donato al Museo Pio-Clementino un braccio piegato e 
parzialmente avvolto nelle spire di un serpente: lo aveva 
riconosciuto nella bottega di uno scalpellino il quale l'avrebbe 
ritrovato in uno scavo lungo il tratto urbano della via Labicana, 
dunque non troppo distante dal luogo del rinvenimento 
cinquecentesco del gruppo scultoreo. 
L’ultimo intervento, del 1957, è il restauro compiuto da Filippo 
Magi. Egli smontò completamente il gruppo, realizzando un 
prezioso calco di ciascuna delle parti separate, modificando 
leggermente la posizione del figlio maggiore rispetto al padre e togliendo le braccia del precedente 
restauro. Sul sacerdote troiano fu infine montato il braccio Pollak. 

Il gruppo scultoreo del Laocoonte è una delle opere di maggiore prestigio conservata ai Musei 
Vaticani e vanto del patrimonio artistico della nostra nazione. Questo capolavoro è stato, fin 
dalle sue origini, strettamente legato alla città di Roma. Attualmente collocato nel Cortile 

Ottagono del Belvedere progettato da Donato Bramante, nel corso dei secoli ha affiancato il potere 
e la ricchezza: quelli della Roma imperiale all’epoca della sua realizzazione, e dello Stato Pontificio 
successivamente al suo ritrovamento. E fu ancora il potere, quello del primo console Napoleone 
Bonaparte, a volere quel triste viaggio che, nel 1798, condusse il celebre marmo in terra francese. 
Quando, nel 1506, questo gruppo scultoreo fu ritrovato nei pressi del rione Esquilino, l’allora papa 

Giulio II non esitò a comprarlo e a 
esporlo nel Cortile delle Statue, nucleo 
originario dei Musei Vaticani, fondati 
per ospitare collezioni di scultura 
classica raccolte dai vari pontefici che si 
ritenevano legittimi eredi della storia 
romana. Solamente un uomo osò 
rimuovere questo capolavoro dalla sua 
collocazione originaria: Napoleone 
Bonaparte. 
Nel 1797, dopo la Campagna d’Italia e le 
relative requisizioni e spoliazioni, fu  

Scatto frontale del Laocoonte 
dopo il ritorno in Vaticano, 

Fratelli Alinari

ROMA-PARIGI E RITORNO 
IL VIAGGIO DI UN CAPOLAVORO CONTESO DAL POTERE 
di Maggie Francesca Pagani

Benjamin Zix, L’imperatore Napoleone e 
l’imperatrice Maria Luisa visitano la sala del 
Laocoonte di notte. Museo del Louvre, 
dipartimento delle arti grafiche.



f i r m a t o , n e l l ' o m o n i m a c i t t a d i n a 
marchigiana, il Trattato di Tolentino tra la 
Francia e lo Stato della Chiesa, con 
l’obiettivo di frenare l’avanzata francese. Ma 
la pace richiese grandi sacrifici allo Stato 
Pontif icio, che dovette versare al la 
Repubblica Francese tributi in denaro, 
possedimenti e opere d’arte, tra le quali 
anche il nostro gruppo scultoreo. Tuttavia, 
dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo 
del 18 giugno 1815, la storia del capolavoro 
prese una strada diversa. Lo Stato Pontificio, 
dopo il Congresso di Vienna, richiese infatti 
la restituzione delle opere cedute alla 
Francia. Perciò nell’agosto del 1815 giunse a 
Parigi colui che era stato incaricato, in 
qualità di ambasciatore papale, di riportare a 
Roma le opere d’arte sottratte: Antonio 
Canova.  
Appena giunto al Palazzo del Louvre, Canova 
comprese che non sarebbe stato un compito 
semplice, in quanto Vivant Denon, direttore 
artistico del Museo, si opponeva a quello che 
riteneva un furto alla nazione francese, ed 
esortava anche il popolo parigino a opporsi 
alla volontà italiana di ritornare in possesso 
delle opere requisite dalla Francia. Canova 
allora si apprestò a tessere una rete di 
relazioni diplomatiche che gli consentirono 
di radunare importanti alleati come William 
Richard Hamilton, sottosegretario del 
ministro degli esteri britannico e segretario 
di Lord Elgin durante la raccolta dei marmi 
fidiaci del Partenone e il loro trasferimento 
da Atene in Inghilterra. Il 2 ottobre 1815, 
grazie all’appoggio delle forze armate britanniche, iniziò finalmente la restituzione delle opere 
selezionate da Canova, che dovette affidarsi solamente alla propria memoria, in quanto non 
esisteva una lista dei capolavori provenienti dall’Italia. 
Queste sono dunque le vicende di uno dei più grandi capolavori dell’arte ellenistica, dietro al quale 
si celano vicende storiche e intrighi diplomatici. Per alcuni secoli esso fu il simbolo del potere dei 
papi e per un breve periodo anche di quello napoleonico. Oggi è considerato uno dei gioielli dello 
straordinario patrimonio artistico italiano e, dal Cortile Ottagono del Belvedere dei Musei 
Vaticani, racconta la sua storia ai visitatori di tutto il mondo. 

L a s c e n a m i t i c a è 
quella narrata da 
Virgilio nell’Eneide. I 

tre soggetti sono attaccati 
da due mostri marini, mandati per punire il sacerdote dopo che aveva provato a denunciare le 
intenzioni degli Achei ai suoi concittadini. Il sacerdote siede scomposto sull’altare lapideo, 
contorcendosi sofferente; ai lati i figli lottano per la sopravvivenza, guardando supplichevolmente 
il padre. Laocoonte ha un’espressione drammatica e d’impatto: la fronte è  

CANOVA E IL “RICUPERO” DEL LAOCOONTE 
I “furti d’arte” di Napoleone, avevano sottratto 
all’Italia tanti capolavori di inestimabile valore, 
tra l’indignazione generale ben espressa nel detto 
popolare “I francesi non sono tutti ladri, ma 
Buonaparte si”. 
Molte furono le opere, trafugate da musei, chiese, 
ville, raccolte pubbliche e private delle città 
italiane e il saccheggio non risparmiò neppure 
Roma e le proprietà dello Stato Pontificio. Anche 
gruppo scultoreo del Laocoonte faceva parte del 
bottino dei francesi e, assieme ad altri tesori 
italiani, aveva preso la via di Parigi nella 
primavera del 1798. 
Fu lo scultore Antonio Canova a ricevere, dal 
papa Pio VII Chiaramonti, l ’incarico di 
“ricuperare” le opere d’arte italiane, in primis 
quelle di proprietà dello Stato Pontificio. 
E Canova, nonostante l’ostilità e il sarcasmo dei 
parigini che lo avevano ribattezzato Monsieur 
l’Emballeur (l’imballatore) invece che Monsieur 
l’Ambassadeur, riuscì a far tornare a casa il 
Laocoonte, in compagnia di tanti altri capolavori 
italiani. 
Il 24 ottobre 1815 un grande convoglio formato 
da 41 carri trainati da 200 cavalli, che 
trasportava un peso di oltre 50 tonnellate, partì 
da Parigi per Milano da dove poi le opere 
sarebbero state smistate verso le altre 
destinazioni. Sulla strada ghiacciata del 
Moncenisio, il pomeriggio del 23 novembre, il 
gruppo del Laocoonte cadde dal carro e lo 
schianto ne produsse la rottura in più parti. Da lì 
in poi Laocoonte fu costretto a viaggiare in pezzi 
fino a Roma dove fu prontamente sottoposto a 
restauro e nuovamente esposto nel Cortile del 
Belvedere, dopo un’assenza durata diciassette 
anni.

E LAOCOONTE SI MISE A URLARE 
di Matilde De Nicola



aggrottata, gli occhi infossati sono rivolti verso l’alto e la bocca è semiaperta in una smorfia di 
dolore e di orrore. Mentre si tende disperatamente all’indietro, torcendo il busto, cerca di 
trattenere un mostro marino con la mano sinistra. Il figlio a sinistra, ormai in punto di morte, si 
arrende alla presa del mostro. Il figlio a destra invece pare molto più lucido, poiché cerca con forza 

di scostare l'orrida creatura dalla caviglia. Sembra 
quasi di poter udire le urla dei personaggi morsi dai 
serpenti, che con i loro muscoli tesi in un ultimo 
sforzo cercano in qualche modo di liberarsi dalla 
feroce presa. L’orrore negli occhi del sacerdote tocca 
nel profondo, e trasmette appieno il senso di 
impotenza di cui egli è vittima. I corpi dei soggetti 
sono in posizioni instabili e scomposte, accentuando il 
carattere drammatico del momento. L'espressione di 
strazio nel volto del sacerdote e le contorsioni 
impotenti dei due fanciulli sono una metafora del 
dolore a cui spesso sono condannati coloro che dicono 
la verità. 
Laocoonte abbraccia la fine, consapevole di aver fallito 
su ogni fronte. Come padre ha causato la fine dei suoi 
figli, come sacerdote deve subire la punizione divina, 
come indovino non è stato creduto, come troiano sa 
che la sua città sarà distrutta. E allora l’uomo cede al 
dolore, lasciandosi penetrare dalla cruda e violenta 
disperazione che agisce per lui. L’istinto prende il 

sopravvento, la razionalità abbandona il suo essere. Non 
degna di uno sguardo i figli e cerca di aggrapparsi alla vita con ogni mezzo che ha, nonostante 
sappia che è inutile, poiché il suo destino è segnato. 
Quest’opera, che incanta chi la osserva, pare infatti racchiudere nel marmo freddo quel dolore 
disumano di cui i tre sono vittima. Se si scruta l’opera con attenzione, si possono sentire in 
lontananza le urla di un uomo e dei suoi figli condannati a una morte atroce: urla strazianti e 
disperate, di quelle eterne che riecheggiano nel tempo. L’immagine, così d’impatto, turba lo 
spettatore impotente, dando l'impressione che Laocoonte, con la sua espressione devastata, chieda 
aiuto proprio a chi gli sta vicino. Immedesimarsi in lui non è semplice. In un giorno soltanto perse 
ogni certezza: prima la sua credibilità, poi la sua città, i suoi figli e infine la vita. Questa 
consapevolezza lo colse impreparato. La compostezza e l’imperturbabilità caratteristiche dei padri, 
che sempre si mostrano forti davanti alle difficoltà, abbandonarono il troiano: egli infatti, con gesti 
disperati e folli, provò in ogni modo a salvare la sua famiglia, che per causa sua si ritrovò vittima di 
quel destino crudele. La complessità che si cela dietro ogni singola smorfia del viso è sensazionale. 
La complessità del pathos è visibile in un’opera più recente: il Grido di Munch. Tra le due 
immagini infatti ci sono diverse analogie: da 
una parte vediamo un uomo, spogliato di ogni 
dignità, che abbraccia il suo destino, 
consapevole del danno che ha causato ai suoi 
figli; dall’altra invece un uomo folgorato dalla 
consapevolezza agghiacciante che la vita è una 
condanna. Le motivazioni da cui scaturisce il 
“grido” sono differenti, ma entrambe 
dilanianti: la presa di coscienza di un dolore 
così profondo conduce in entrambi i casi alla 
lacerazione dell’animo. 

Questi articoli sono tratti da testi prodotti 
dagli alunni delle classi Seconde del Liceo 

Classico. Matilde De Nicola, Anna Gabriele, 
Gabriele Milani, Maggie Francesca Pagani, 

Ilaria Ottolini e Jacopo Smorgoni hanno 
contribuito alla rielaborazione dei testi, 

creando questo Speciale per farvi conoscere 
tutto ciò che avreste voluto sapere e 

non avete mai osato chiedere su 
Laocoonte.

Espressione del pathos in Laocoonte



...sono la menade danzante! Mi avete spaventata: non vedete che sto ballando, insieme alle mie 
compagne e ai compagni? Guardatevi intorno: ci troviamo in un bosco, lontani da tutto e da tutti, 
perché è qui che si svolgono i riti orgiastici di noi menadi, che ballando in modo frenetico, 
accompagnate dal suono di flauti e di tamburelli, entriamo in uno stato di estasi, di ebbrezza... In 
questi riti inoltre pratichiamo sparagmoi, ovvero smembramenti, squarciando da vivi gli animali 
selvatici, per poi mangiarne la carne cruda. Perché facciamo tutto questo? Mi sembra ovvio: per 
ricordare le imprese del grande Dioniso, dio della forza vitale! Vabbè, ora che mi avete interrotto il 
piacere, vi racconterò un po’ di me. Scusate se continuo a ridere, ma sono così euforica e mi sembra 
tutto così bello...! 
Mio padre è Skopas, uno scultore e architetto greco, 
vissuto nel VI secolo a.C., mentre io sono stata creata 
tra il 335 e 330 a.C., in marmo, e non ho una data di 
morte, visto che esisto ancora e attualmente abito 
nella Skulpturensammlung, a Dresda. Forse per 
questo alcuni mi chiamano anche Menade di Dresda. 
Il mio creatore era un grandissimo maestro nella 
rappresentazione del pathos, che potete ritrovare 
anche nei tratti del mio volto, nei miei occhi dalle 
orbite così profonde, nello sguardo perso verso l’alto, 
nelle mie labbra carnose e dischiuse e nell’agitazione 
che mostra il mio corpo, slanciato indietro. Tengo la 
testa rivolta verso l’alto e piegata da un lato, lasciando 
ricadere sulla schiena la grande massa dei miei capelli. 
Indosso solo una veste, trattenuta in vita da una 
cintura, che a causa degli smaniosi movimenti della 
mia danza si è aperta, lasciando scoperta un'intera 
parte del mio fianco e della coscia. A proposito di 
gambe: avete notato che, dal ginocchio in giù, ne sono 
priva? Ebbene sì: ho perso sia quelle, sia le braccia, 
perché si sa che il tempo è nemico della bellezza. In 
passato però io ero molto bella e avevo in me una 
grandissima carica erotica, elemento essenziale nei riti 
orgiastici in onore di Dioniso, che esprimevo durante 
le mie danze. 
Ora, scusate, ma sono ancora carica di energie e... oh, guardate laggiù! Mi è sembrato di vedere un 
cinghiale! 

SALVE, SONO LA MENADE DANZANTE 
Χαίρε, Μαινάδη χορεύσασ'εἰµί
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di Marta Comoli e Giuliana Salvalaggio



Il capolavoro, gioiello del Museo 
Archeologico Nazionale di 
Napoli, è stato realizzato tra il 

III e il II secolo a.C. e raffigura il 
momento decisivo di una battaglia, 
probabilmente quella combattuta a 
Isso, nel 333 a.C., tra la cavalleria 
macedone guidata da Alessandro 
Magno e i persiani di Dario III. Fu 
uno scontro importante che si 
concluse con la bruciante sconfitta 
dei persiani che piansero oltre 
centomila morti. Questo esito aprì 
la strada ad Alessandro per tutte 
quelle eccezionali operazioni che avrebbero portato 
l’impero macedone fino alle porte dell’India. 
Il grande mosaico pavimentale fu scoperto il 24 ottobre 
del 1831 a Pompei durante gli scavi archeologici della 
Casa del Fauno e successivamente, nel 1843, le autorità ne 
decisero il trasferimento a Napoli. Si ritiene che il 
committente dell’opera, proprietario della domus 
pompeiana, fosse legato in qualche modo al re macedone 
attraverso i suoi antenati. 
Il mosaico, uno dei più celebri del mondo antico, è la 
trasposizione in pietra di un dipinto attribuito pittore 
ellenistico Filosseno di Eretria. 
L’affollata scena raffigura il momento più importante 
della battaglia, quello in cui il re persiano si rende conto dell’imminente disfatta del suo esercito e si 
appresta alla fuga.  

I due protagonisti, Alessandro e Dario, sono uno di fronte 
all’altro, i loro sguardi si incrociano, ma i loro volti sono lo 
specchio di due situazioni differenti. Il volto di Alessandro è 
pacato ed esprime risolutezza mentre il volto di Dario lascia 
trasparire angoscia e paura: gli occhi spalancati e la bocca 
aperta mostrano il terrore e la consapevolezza della fine. Dario 
sta fuggendo, si volge indietro per richiamare i suoi soldati ad 

un’ultima e strenua difesa. Alessandro, invece, 
si appresta ad inseguirlo.  
Nella parte sinistra del mosaico Alessandro 
guida la carica dei macedoni in sella al suo 
fedele destriero Bucefalo. I suoi capelli mossi, 
scomposti dalla furia della battaglia, ci 
riportano alla anastolè, con il ciuffo verso 
l’alto, segno distintivo dei ritratti del sovrano 
macedone. Sulla sua corazza è raffigurata 
Medusa, la testa della gorgone, la stessa che si 
trova sull’egida della dea Atena, come a voler 
assicurare all’eroe la protezione degli dei. 
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LA BATTAGLIA DI ALESSANDRO 
di Noemi Locarni e Anita Zucchi

Un dettaglio che non passa inosservato è 
rappresentato dall’albero secco, in alto a sinistra, 
l’unico elemento paesaggistico dell’intera scena. 
La battaglia si svolge in una terra arida, priva di 
vegetazione. Una tradizione di testi arabi e 
occidentali ricordava la Battaglia di Isso come “la 
guerra dell’albero secco” o “dell’albero solo”. Il 
richiamo a questo elemento di paesaggio 
apparirebbe quasi una trasposizione in figura di 
q u e l l a d e n o m i n a z i o n e . L a c h i a v e 
d’interpretazione è stato l’albero secco posto sulla 
sinistra. Infatti questa battaglia viene ricordata 
delle fonti arabe come “la battaglia dell’albero 
secco”.

Bucefalo è una parola di derivazione 
greca formata da βοῦς (boûs), bue, e da 
κεφαλή (kephalḗ), testa e si può tradurre 
quindi in italiano come “testa di bue”. 
Secondo gli storici, viste le caratteristiche 
fisiche del cavallo, Bucefalo apparteneva 
alla razza tessalica.



Con le pupille dilatate e gli 
o c c h i g o n f i d i p a t h o s , 
Alessandro impugna la sarissa 
con la quale traf igge un 
persiano di alto rango, forse 
Dario Oxyathres, fratello di 
Dario III, che si sacrifica per 
proteggere la fuga del sovrano. 
Egli indossa una divisa di 
colore giallo e afferra con le 
mani la lancia che lo trafigge, 
mentre il suo cavallo giace 
ormai a terra. Dietro a lui un 
altro soldato persiano è appena 
s c e s o d a l s u o c a v a l l o 
imbizzarrito e tenta di offrirlo al proprio comandante. Mentre il 
gruppo dei cavalieri di Alessandro avanza da sinistra verso 
destra, al centro si assiste allo sbandamento delle file nemiche. 
Qualcuno si dà alla fuga, mentre, sullo sfondo, una selva di lance 
alzate simboleggia il totale spaesamento dell’esercito persiano. Al 
centro Dario, in piedi su una quadriga trainata da quattro cavalli 
neri: in mano ha l’arco con cui ha combattuto, la faretra delle 
frecce è ormai vuota. Il re persiano solleva il braccio destro in direzione del suo dignitario trafitto da 
Alessandro. Intanto il cocchiere, strattonando le redini e frustando i cavalli, li incita a invertire la 
corsa, mentre il carro travolge un uomo ferito e caduto a terra con un’espressione di terrore dipinta 
sul volto. Ma il particolare che più di ogni altro colpisce lo sguardo dello spettatore, è il volto esangue 
di un soldato persiano riflesso nel suo stesso scudo. 
La vittoria di Alessandro è completa, il nemico sconfitto è in fuga. Tuttavia non c’è disprezzo per i 
vinti che hanno combattuto fino all’ultimo con coraggio, senso del dovere, disposti anche a morire per 
la salvezza del loro sovrano. 
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OPUS VERMICULATUM 
Si tratta di una pregevole tecnica di mosaico tessellato policromo, realizzata mediante tessere 
minutissime (anche inferiori ai 5 mm) di forma varia, non solo cubica, per meglio adattarsi al 
disegno della figurazione. Le tessere tendono inoltre ad acquisire un andamento curvilineo, 
formando linee curve complesse, le giunture sono strettissime e la malta tra di esse viene 
dipinta; caratteristiche, queste, che conferiscono alla rappresentazione ricercatezza nei dettagli e 
un valore pittorico di grande effetto per i quali l’opus vermiculatum era prediletto per opere di 
particolare pregio, quali gli emblematica e anche adottato in mosaici di differente e meno 
ricercata fattura, per realizzare figure umane e in particolare i visi. 
Per realizzare il Mosaico di Alessandro (313 x 582 cm.) l’ignoto artigiano utilizzò circa un 
milione e mezzo (in origine erano 4 milioni) di tessere policrome accuratamente posizionate in 
modo asimmetrico, assecondando i contorni delle figure rappresentate. Questo espediente, 
nonostante l’impiego dei soli colori bianco, giallo, rosso, blu e nero, ha consentito di rendere nel 
dettaglio effetti di luce e passaggi cromatici così come i particolari delle armature, i volti e 
persino gli stati d’animo dei protagonisti.

Alessandro il Macedone è conosciuto anche 
come Alessandro Magno, cioè il Grande, per 
le sue campagne di conquista. Alessandro e 
Dario III si scontrarono in diverse 
occasioni: nel 334 a.C. combatterono presso 
il Granico, quindi a Isso nel 333 a.C. e infine 
a Guagamela nel 331 a.C.



È sorprendente come, viaggiando nella 
Grecia di oggi, si possa rivivere l’ambiente 
della Grecia antica, sia nei siti archeologici 
ufficiali e più noti, sia in vari angoli delle 
città, dove vengono riportati tuttora alla luce 
gioielli del passato, frammenti di una storia 
che ci appartiene, di un’epoca affascinante 
ancora in parte da scoprire e comprendere. 
In particolare nelle isole greche, come a 
Creta, si possono ammirare importanti siti 
archeologici della civiltà cretese, come il 
Palazzo di Cnosso, che ho potuto visitare lo 
scorso anno insieme ad altre testimonianze dell’antichità, quali quelle di Festo e Malia. 

L’imponente Cnosso. A Cnosso si rimane impressionati dall’imponenza del complesso e dalla ricca 
pittura parietale, che ornava gli ambienti principali. Lo studioso inglese Sir Arthur Evans lavorò al 
complesso per oltre quarant’anni, a partire dal 1900, quando iniziò a trovare resti monumentali che si 
estendevano per oltre due ettari. Quello che possiamo ammirare noi oggi è il frutto di lunghi e pesanti 
interventi di restauro che continuano senza sosta, avviati dallo stesso Evans, che fu molto criticato per 
aver usato materiali estranei all’architettura minoica e per alcune sue conclusioni (spesso messe in 
discussione). Il palazzo, che rappresentava il centro del potere, dell’amministrazione e della cultura 
dell’intera isola tra il 2000 e il 1450 a. C., contava circa 1400 stanze e alcuni edifici alti fino a quattro 
piani. Si può definire un vero e proprio palazzo-città, poiché poteva accogliere non solo i regnanti, che 
avevano lì le loro abitazioni private, ma anche una vasta comunità. La Sala del trono, infatti, si 
affacciava sulla grande corte centrale, lunga 53 metri e larga 28, teatro di giochi rituali e punto 
d’arrivo di grandiose processioni, mentre una vasta sala a pilastri era forse riservata alle cerimonie 
religiose. Non mancavano magazzini e botteghe artigianali, in cui furono rinvenuti contenitori (pitoi) 
per la conservazione di olio, vino e cereali. Vi erano anche ampi spazi aperti e logge abbellite con 
colonne in legno, vivacemente colorate, con capitelli a toro poggianti su una base in pietra a sezione 
circolare. 

Dalle pitture... Ad ornare il palazzo erano anche le pitture parietali, che, essendoci giunte molto 
frammentate, sono state sottoposte a importanti interventi di restauro. Tra le più note spicca la 
cosiddetta taurokathàpsia, conservata al museo di Heraklion, che raffigura due fanciulle dalla 
carnagione chiara e un giovinetto che si cimentano nel salto acrobatico su un toro, attività molto 

popolare a Creta. La composizione è 
orizzontale, la figura del toro è posta al 
centro; davanti a questa una giovane afferra 
saldamente le sue corna, mentre un ragazzo 
esegue un volteggio e un’altra figura 
femminile è ferma per afferrarlo. Inoltre, la 
presenza contemporanea di atleti dei due 
sessi, ci testimonia di una cultura nella quale 
la donna iniziava a godere di un certo  un 
certo prestigio sociale.  
Anche le pareti della Sala del trono 
risultavano essere decorate, ma con motivi 
natural is t ic i , come 
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I NOSTRI VIAGGI  
Archeologia a cielo aperto 
Creta 
di Valentina Tosco



canne stilizzate e grifoni accovacciati, posti accanto al trono in alabastro. 

... al mito. Secondo il mito il Palazzo di Cnosso fu costruito dall’architetto Dedalo per volontà del re 
cretese Minosse. Sua moglie Pasifae aveva ricevuto una maledizione divina e aveva partorito il 
Minotauro, un terribile mostro con le sembianze di metà uomo e metà toro. Dedalo iniziò a progettare 
una prigione per quel mostro, la struttura doveva essere talmente complessa e intricata da impedire 
alla bestia e a chiunque fosse entrato, di uscirne, inventò così il labirinto e vi rinchiuse il Minotauro. 
Dopo che gli ateniesi ebbero ucciso uno dei figli di Minosse, invidiosi del fatto che il giovane aveva 
vinto tutti i giochi della Grecia nella loro città, il re cretese organizzò una spedizione militare contro 
Atene. Dopo la vittoria egli pretese che ogni anno sette fanciulli e sette fanciulle venissero date in 
pasto al Minotauro, ma Teseo, figlio di Egeo, che era di Atene, si unì al gruppo dei giovani da 
sacrificare e con l’aiuto di Dedalo e Arianna, la figlia di Minosse, riuscì a penetrare nel labirinto, a 
uccidere la bestia e uscire da lì. A questo mito se ne collegano altri, che fungono da continuazione, 
come quello di Teseo e Arianna o di Dedalo e suo figlio Icaro. 

Un palazzo avvolto dal mistero. Spostandoci nella parte meridionale 
dell’isola nella fertile pianura di Messorà, troviamo i resti dell’antico 
palazzo collocato nella città di Festo, e portato alla luce dall’archeologo 
Luigi Pernier verso la fine dell’Ottocento. Le ricerche portarono alla 
scoperta di numeroso materiale ceramico policromo ed al rinvenimento di 
alcune iscrizioni in lineare A, la scrittura sillabica utilizzata a Creta. La 
struttura di Festo è molto simile a quella di Cnosso, ma ciò che rende il 
complesso davvero unico è la sua autenticità e l’atmosfera avvolta nel 
mistero, poiché, dopo essere stato riportato alla luce, non ha subito alcun 
tipo di ricostruzione; ad incrementare quest’aura di mistero, vi è un disco 
di terracotta con delle incisioni, rinvenuto nel 1908, il cui scopo e 
significato restano ancora ignoti, nonostante i numerosi tentativi di 
decifrazione.  

Una vasta comunità. L’ultima mia visita è stata al Palazzo di Malia, il terzo per ordine di 
importanza ed anche l’ultimo ad essere 
stato rinvenuto (nel 1915): esso, come quelli 
di Festo e Cnosso, comprendeva edifici 
religiosi, pubblici e privati. La città che si 
articolava tutt’attorno costituiva un 
i m p o r t a n t e c e n t r o c o m m e r c i a l e e 
finanziario: infatti, accanto al palazzo si 
estendono e si possono tuttora ammirare i 
resti del quartiere abitato dagli artigiani, e 
poco distante da questi anche una necropoli 
risalente al periodo palaziale. 

Un viaggio che per gli appassionati dell’antica civiltà cretese suscita grandi emozioni, un salto 
attraverso secoli e secoli di storia, dove le meraviglie del mondo minoico continuano e continueranno 
a sorprenderci, riportandoci indietro nel tempo alla scoperta delle origini della civiltà. 
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Quartiere degli artigiani a Malia



UN’ALTRA GRECIA 
LE COLONIE D’OCCIDENTE TRA MITO, 
ARTE E MEMORIA  
di Donatella Puliga e Silvia Panichi 
Questo libro ci proietta in un viaggio nel mondo 

antico, passando per 
l’antro della Sibilla e 
seguendo i passi di Enea 
n e l l ’ o l t r e t o m b a . L a 
narrazione ci trasporta 
nella suggestiva valle dei 
templi di Agrigento e a 
Selinunte. Attraverso le 
parole delle autrici siamo 
spettatori della morte di 
Atteone, del ratto di 
E u r o p a e p o s s i a m o 
partecipare al culto dei 
D i o s c u r i C a s t o r e e 
Polluce, mitici figli di 

Zeus. Sino alle leggendarie colonne d’Ercole, 
D o n a t e l l a P u l i g a e S i l v i a P a n i c h i c i 
accompagnano alla scoperta di quei luoghi d’arte 
e bellezza abitati da eroi, dei e poeti, unendo alla 
descrizione dei siti archeologici la ricostruzione 
dei miti e delle vicende storiche. 

sss 

SELINUNTE NELLA MIA VITA  
di Vincenzo Tusa 

Selinunte fu molto importante per il professore 
Vincenzo Tusa, studioso che intraprese 
campagne di scavo sistematiche nei siti di 
Mozia, Segesta e, ovviamente, Selinunte. Una 
sua lettera scritta nei suoi ultimi anni di vita e 
conservata da Giovanni Miceli recita:  
‘Io vengo spesso a Selinunte, motivi di studio mi 

portano, ma soprattutto vengo per ritrovare 
me stesso’ 

Questo libro nasce dalla esperienza umana e 
professionale di Tusa che lo ha portato a vivere 
numerose e interessanti vicende, ad esempio 
una volta assunse per gli scavi dei tombaroli, che 
vennero a costituire un gruppo di scavo 
straordinario. Tusa nella storia e nei monumenti 
di Selinunte è riuscito a trovare qualcosa di 
diverso e di irripetibile che lo ha portato a voler 

proteggere e salvare il sito archeologico di 
questa polis a tutti i costi. 

MOZIA - FENICI IN SICILIA  
di Gaia Servadio 

Il libro “Mozia - Fenici in Sicilia” di Gaia 
Servadio permette di immergersi nel mondo dei 
Fenici, mostrandoli per ciò che erano: 
pragmatici mercanti. Con questo scritto 
r iscopr iamo la loro 
genialità, ma anche la 
spietatezza dei loro 
costumi: il sacrificio del 
primo nato agli dèi, la 
prostituzione sacra alla 
q u a l e d o v e v a n o 
sottomettersi tutte le 
fanciulle di famiglia 
aristocratica, l’uso della 
c r o c i f i s s i o n e . L a 
protagonista di questo 
l i b r o r i m a n e p e r ò 
l’antica colonia fenicia di 
Mozia, fondata su un’isoletta del Trapanese e 
ricercata per secoli dagli archeologi, addirittura 
dal grande Schliemann (scopritore di Troia) ma 
infine ritrovata dall’inglese Pip Whitaker. Gaia 
Servadio tramite la sua opera tratteggia la storia 
mettendola in relazione con quella di Mozia, 
inserendovi ricordi personali e un po’ di storia 
dell’archeologia del XX secolo. 

sss 

L’AMAZZONE DI ALESSANDRO MAGNO 
di Bianca Pitzorno 

L’incontro tra Alessandro Magno e la regina 
delle Amazzoni viene narrato da molti storici 
antichi, ma probabilmente è solo una delle tante 
leggende nate intorno al meraviglioso viaggio in 
Oriente del condottiero macedone. La rinomata 
autrice scrive a questo proposito una storia che 
intreccia il viaggio di Alessandro a quello intimo 
e personale di Mírtale. Mírtale è una bambina 
diversa dalle altre, una trovatella donata ad 
Alessandro Magno, il comandante supremo della 
spedizione che marcia alla conquista dell'Asia. 
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LEGGENDO...VIAGGIANDO... 
di Silvia Corrado e Agnese Visca



C’è un alone di mistero che circonda il suo 
passato, noto solo al re e ai suoi amici più stretti. 
L'educazione che le viene impartita, con grande 
scandalo di tutti, è identica a quella dei fanciulli 
maschi di nobile famiglia. A questo si aggiunge 
un fatto straordinario: Bucèfalo, il cavallo che 
non si lascia toccare da nessuno se non da 
Alessandro, non solo accetta le carezze di 
Mírtale, ma persino che la bambina gli monti in 
groppa. Una lettura per tutte le età. 

sss 

MUSEO ARCHEOLOGICO A. 
SALINAS 

Da qualche tempo in vendita al Museo si trova la 
guida “Museo Archeologico A. Salinas - storia, 
monumenti, arte” di Rodo Santoro. Il testo 
accompagna il visitatore nel nuovo percorso 
espositivo, sviluppato attorno a due splendidi 
chiostri.  
Al loro interno e lungo il portico vi sono interi 
contesti mai esposti prima, provenienti dagli 
s c a v i p r o m o s s i n e l l ’ O t t o c e n t o d a l l a 
Commissione di Antichità e Belle Arti. Di 
particolare importanza è la collezione del 
console inglese Robert Fagan, la quale 
comprende anche un frammento del fregio 
orientale del Partenone. Sul lato occidentale del 
Chiostro Maggiore, una saletta racconta la storia 
delle scritture attraverso la famosa Pietra di 
Palermo, donata nel 1877 dall’avvocato 
Ferdinando Gaudiano. Essa contiene la cronaca 
di circa 700 anni di vita egiziana e gli annali 
delle prime cinque dinastie (3100-2300 a.C.).  
L’ala orientale dell’edificio è 
dedicata a Selinunte, con otto 
sale che ruotano intorno al 
T e r z o c o r t i l e . F u l c r o 
dell’esposizione rimangono le 
metope dei templi selinuntini, 
ospitate presso il Museo da 
oltre centocinquant'anni e 
definite il più importante 
complesso scultoreo dell’arte 
greca d’Occidente. 
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MUSEO ARCHEOLOGICO A. SALINAS 
Orari di apertura: 
dal martedì al sabato 9.00-18.00; domenica e 
festivi 9.00-13.30 (ultimo ingresso 13.00). 
L'Archivio Fotografico e l'Archivio Storico sono 
consultabili su richiesta. È prevista anche la 
possibilità di studi e ricerche sui materiali 
archeologici depositati nei magazzini, previa 
autorizzazione della Direzione.  
Orari Biblioteca: 
lunedì-martedì-giovedì-venerdì h 9.30-13.00 
mercoledì h 9.00-13.00/15.00-17.00 
Il biglietto di ingresso è di 6€. 
 Sito web:  http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/
salinas/  

sss 

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE  
E CAVE DI CUSA 

Orari:  
• Selinunte: tutti i giorni: 9,00-17,00; festivi: 
9,00-12,30 
• Cave di Cusa: tutti i giorni, 9,00-12,30 

 Tariffe parco archeologico di Selinunte: 
• Biglietto intero : 6,00€ 
• Biglietto ridotto: 3,00€ 
• Ingresso gratuito per i cittadini dell’Unione 
Europea di età inferiore a 18 anni e libero per 
tutti, la prima Domenica di ogni mese 
 Tariffe Cave di Cusa: 
• Biglietto intero :  2,00 € 
• Biglietto ridotto:  1,00 € 
 Sito web: https://selinunte.gov.it 

http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/salinas/
http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/salinas/
https://selinunte.gov.it/


Al Liceo Classico Cavalieri è attivo il corso di Beni Culturali che si svolge in 
30 ore, aggiuntive rispetto all’orario curricolare e articolate in moduli. Le 
lezioni possono essere svolte anche sotto forma di laboratorio in musei e/o 
siti archeologici. Dallo scorso anno scolastico, si è reso necessario adeguare il 
corso alla situazione di emergenza sanitaria che ha reso impossibile svolgere 
attività fuori dalla scuola imponendo anche periodi di didattica a distanza. 
Abbiamo quindi riprogettato le nostre attività che si sono concretizzate nella 
realizzazione della mostra virtuale “DUE PUNTO ZERO - Come in un’opera 
d’arte”, visitabile sul sito del Liceo. In questo periodo le classi prime stanno 
lavorando alla realizzazione di video con visite virtuali a musei nazionali e 
locali e a siti archeologici. Le classi seconde simulano il lavoro di una 
redazione giornalistica per la realizzazione di una rivista di arte antica e 
archeologia di cui avete letto il primo numero. 

Responsabili Comunicazione & pubblicità Lucilla Monte e Andrea Paciello 
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[ I BENI CULTURALI AL LICEO CLASSICO \

Progetto BENI CULTURALI   
al Liceo Classico


	di Anna Gabriele
	La citazione di Plinio il Vecchio è l’unica riguardante il celebre gruppo scultoreo rintracciabile nelle fonti classiche, ma il mito di Laocoonte è stato narrato da altri autori greci e latini.
	Laocoonte, figlio di Antenore e marito di Antiope, è un sacerdote troiano che muore, assieme ai suoi due figli, stritolato da serpenti marini come punizione per essersi opposto all’ingresso, dentro le mura di Troia, del cavallo di legno degli Achei.
	Nel poema ciclico del VI secolo a.C. Ilioupersis (Ιλίου πέρσις) si narra della tragica fine di Laocoonte come di un segno degli dei inviato ad Enea affinché lasci Troia prima della caduta della città.
	Un secolo più tardi anche il poeta tragico greco Sofocle, in un testo di cui ci sono pervenuti solo pochi frammenti, ritorna sul tema della morte di Laocoonte. Ma certamente la versione più nota è quella consegnataci dall’Eneide di Virgilio, che affida la narrazione ad Enea, una volta giunto alla corte di Didone.
	Nel racconto di Enea il sacerdote di Nettuno Laocoonte ammonisce i troiani sulle insidie che sicuramente nasconde il dono dei Greci con il celebre appello equo ne credite, Teucri. Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentis e scaglia poi la sua lancia contro il ventre del cavallo scatenando così l’ira divina. A questo punto appare Sinone, un giovane acheo. Egli spiega ai troiani che il cavallo è un’offerta da parte dell’esercito nemico, come simbolo di resa. Racconta anche di essere fuggito dall’accampamento greco, poiché volevano sacrificarlo per un buon rientro in patria.
	Da qui comincia la descrizione della morte di Laocoonte. Due serpenti marini, Porcete e Caribea, inviati da Atena, avvolgono con le loro spire mortali i due figli del sacerdote che, sulla spiaggia, stanno preparando un sacrificio in onore di Nettuno. Laocoonte, interviene in loro soccorso, ma viene anch’egli avvinto dai mostruosi serpenti e soccombe.
	di Valentina Tosco

