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Periodici
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IncidAnt = Incidenza dell’Antico: dialoghi di storia greca.
OpArch = Opuscula archaeologica ed. Inst. Rom. Regni Suaeciae.
QuadAMessina = Quaderni dell’Istituto di Archeologia della Facoltà di
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Le metope arcaiche di Selinunte. Un riesame

Dopo la pubblicazione, tra la fine degli anni
Settanta e la fine degli anni Ottanta, degli studi
di Luca Giuliani1, Vincenzo Tusa2, ed Erik Østby3,
sembrava che non molto restasse da dire sulle
metope arcaiche di Selinunte, termine col quale
si fa qui riferimento alle «piccole metope» ed
alle metope del tempio C4. Eppure, negli ultimi
anni, tre nuovi elementi hanno considerevolmente arricchito la nostra conoscenza di questi rilievi,
tali da rimettere in discussione impostazioni e dati
passati ormai per acquisiti.
Il primo di essi è la scoperta, in archivio, dei dati
di scavo delle metope del tempio C, che fanno
chiarezza sulla quantità dei materiali rinvenuti da
Samuel Angell e William Harris nel 1823, e sulla
collocazione originaria dei rilievi nel fregio orientale dell’edificio, l’unico decorato da sculture5.
Il secondo è l’identificazione, tra materiali editi
e inediti, di numerosi nuovi frammenti riferibili a
entrambe le serie. Tale identificazione è cominciata nel 1989 nella Sala Gàbrici, tra i materiali editi
da Tusa, ma è poi proseguita nel corso degli anni
in varie parti del magazzino principale. Fino a concludersi, nell’estate del 2003, con la scoperta, in un
piccolo magazzino del cortile maggiore del Museo,
di dozzine dei frammenti scoperti da Angell e
Harris, segnalati dagli Inventari Ottocenteschi,
ma di cui nel Novecento si era perduta traccia e
memoria6.
Il terzo elemento, infine, è di natura metodologica, e riguarda una riconsiderazione generale del
fenomeno «metope a Selinunte», nel quadro di
un riesame generale della decorazione templare in
Grecia nell’alto e medio arcaismo7. Proprio tale
quadro di riferimento generale mancava fino ad
ora nella discussione di questi rilievi, con la conseguenza che perfino aspetti macroscopici legati
alla loro interpretazione erano passati fino ad ora
inosservati.

Questi tre nuovi elementi permettono di delineare una storia diversa da quella tradizionale, e di
questa storia concentrerò qui i punti salienti.
Cominciando da Selinunte prima dell’introduzione di metope figurate.
Di recente, Brunilde Ridgway8 ha insistito nel
proporre di localizzare in Italia meridionale e in
Sicilia il punto di origine e diffusione delle metope scolpite, in base al loro ampio uso nell’area a
partire dal decennio immediatamente anteriore
alla metà del VI secolo. In linea di principio sono
scettico sull’applicazione di metodi statistici allo
studio della scultura arcaica, dato che il campione
è molto ridotto e non riflette in alcun modo lo
stato dell’evidenza monumentale originaria, ma
solo quello dello sviluppo della ricerca nelle diverse aree del Mediterraneo. Ma nel caso specifico, ci
troviamo di fronte a un grave errore di metodo e
di fatto. Quanto al metodo, è azzardato fare deduzioni sull’origine di un tipo scultoreo in base alla
diffusione in età medio- e tardo-arcaica (basti solo
considerare il caso delle korai, nate tra Creta e le
Cicladi, e poi sviluppate in particolare in Attica e
Atene9). E quanto al fatto, è rimarchevole come
proprio a Selinunte, che userà con insistenza metope figurate per decenni, ci voglia più di una generazione prima della loro introduzione. Una delle
caratteristiche dei primi edifici in pietra (primo
tempio di Malophoros10; tempio Triolo Nord11),
infatti, è l’estrema semplicità della parte superiore
del muro e della cornice. E anche quando il fregio
dorico viene introdotto, nel tempio M (fig. 369)
intorno agli anni 570-60, l’uso di metope scolpite
è evitato12.
Le cose cambiano verso il 555-550, data del
primo gruppo di «piccole metope». Questi anni
sono caratterizzati, nel mondo greco, da un salto
di quantità e di qualità nell’uso di immagini per
decorare gli edifici. Interi santuari, come l’Acro-
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poli di Atene13, sono trasformati dalla loro presenza, che gioca ora un ruolo critico nel processo
di monumentalizzazione dello spazio sacro. Non
diversamente a Selinunte, dove le metope figurate
rappresentano l’ultimo passaggio nel processo di
monumentalizzazione della colonia.
Da sempre c’è stata incertezza sull’attribuzione
delle «piccole metope»: la teoria prevalente14 le
riferisce allo stesso edificio e allo stesso fregio, ma
non mancano proposte contrarie. Più di recente
Mertens15 ha proposto di dissociare la Sfinge dal
resto (ma con un argomento, la larghezza della
lastra, tutt’altro che convincente, e che controbatto in nota16), mentre Conti ha ripartito le sculture
in due/tre gruppi, attribuibili a uno/tre edifici17.
Oggi posso proporre con certezza due gruppi distinti, sulla base di nuovi frammenti e di una comparazione con le metope C.
Ad un primo gruppo (A) appartengono le metope della Sfinge18, di Europa19, della Triade Delia20,
delle Tre Dee (metopa per le quali suggerirei una
nuova identificazione con Persefone che raccoglie
fiori con due compagne prima del ratto da parte
di Ade)21, più la maggior parte dei frammenti22. Il
tratto distintivo di questa serie è la presenza della
cornice su tutti e quattro i lati, con pari altezza in
alto e in basso. Al secondo gruppo (B) appartengono le metope della Quadriga di Era e Atena23 e
di Eracle e il toro/Acheloo24, più frammenti della
cornice25. Il primo tratto distintivo di questa serie
riguarda i listelli laterali, che quando presenti
sono molto sottili, tanto che possono essere anche
omessi. Il secondo, riguarda il rapporto tra listello
di base e fascia, il primo più alto della seconda.
Le metope dei due gruppi sono accomunate da
un’analoga decorazione della fascia (figg. 370371)26. Nel primo la parte superiore è decorata da
semicerchi intrecciati incisi, e quella inferiore è
scolpita con dentelli, con variazioni considerevoli
da rilievo a rilievo nella proporzione in altezza
delle due parti. Nel secondo la parte superiore
della fascia è decorata da semicerchi incisi, non
intrecciati. Il resto è liscio, ma non è escluso che i
dentelli fossero dipinti.
Chiedo venia per questi dettagli, ma è un fatto
che la decorazione della fascia delle metope del

secondo gruppo è stata finora ignorata, e con essa
la chiara distinzione tra i rilievi. Che difficilmente
potranno essere riferiti allo stesso tempio, e ancora
più difficilmente allo stesso fregio, dato che le
differenze nella costruzione della cornice (proporzione tra fascia e listello di base, presenza/assenza
di listelli laterali) eccedono il margine di tolleranza
dei fregi arcaici (come dimostra il confronto con
le metope C e del primo tempio di Era alla Foce
del Sele)27. Dunque, le «piccole metope» vanno
attribuite a due edifici distinti. Il primo gruppo al
cosiddetto tempio Y, databile 555-550, e il secondo
a un tempio ancora non identificato, ma databile
550, come dimostrato dallo stile della Quadriga28.
Il dato più rimarchevole per le metope del primo
gruppo è la variabilità nella decorazione della
fascia. Lungi dall’attenersi al modello, gli scultori
hanno variato continuamente il rapporto tra parte
incisa (e originariamente dipinta) e scolpita. Un
dato che va assieme alla variabilità delle proporzioni delle figure, e del bilanciamento tra immagine e
cornice. Siamo ben lontani da un’officina specializzata nella produzione di scultura architettonica,
come postulato di recente da Conti29, ma di fronte
a scultori di formazione diversa, da cercarsi nel
rilievo votivo e funerario, ben documentato in
Sicilia nella prima età arcaica30.
Questa estrazione degli scultori sembra essere
stato il tallone di Achille della serie. La piattezza e
lo scarso aggetto dei rilievi, infatti, devono essere
stati un notevole ostacolo alla loro visibilità, solo
parzialmente compensata dal colore.
Non sorprende dunque che quando si mise mano
al progetto del tempio C, per le metope figurate
si imboccò una direzione opposta. Le metope C
infatti rivelano ovunque una vera ossessione per
la visibilità delle sculture. Il listello di base è così
alto, che le figure sembrano attori su un palcoscenico. Il canone delle proporzioni è alterato
riducendo l’altezza del torso a vantaggio della testa.
Infine, il rilievo è così profondo che gli scultori
sembrano sforzarsi di tradurre statue a tutto tondo
in rilievo. Queste soluzioni vanno spiegate con
un deliberato sforzo di controbilanciare la veduta
scorciata dal basso, e non esiterei nell’attribuire
questa strategia all’architetto. Tanto più che quasi
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tutte le figure volgono la testa frontalmente come
la Medusa al centro del frontone, enfatizzando la
frontalità dell’edificio.
Molto si è scritto su stile e cronologia delle
metope C, ma la discussione è stata fin qui condotta, sorprendentemente, ignorando i frammenti.
Può essere perciò utile, credo, riposizionare questi
ultimi nel fregio, a fianco dei rilievi conservati.
Non tornerò qui sulla scoperta delle metope e sulle
fonti d’archivio che fanno luce sulla quantità dei
frammenti rinvenuti e sulla loro originaria collocazione nel fregio31. Il punto infatti è che oggi, grazie
a una serie di attacchi e alla scoperta di nuovi
frammenti, è possibile proporre una ricostruzione
dell’articolazione dell’intero fregio Est.
Con certezza, in base ai dati di scavo di Angell
e Harris, possiamo attribuire a C2 il frammento32
di angolo superiore sinistro, con testa femminile
e traccia di altra figura sulla destra. A C3 o C4
il frammento33 con testa barbata con copricapo.
La figura, seduta o inginocchiata, è stata generalmente interpretata come un guerriero (e da
me personalmente come Achille). Il copricapo,
tuttavia, sembra un berretto a pilos più che un
elmo, e l’identificazione alternativa con Odisseo
o Ermes non può essere scartata. Per C5 si sapeva
da Angell e Harris dell’esistenza di una quadriga
in tutto simile a quella di C6: ma fino al 2003 si
avevano solo indicazioni generiche34. Oggi, tuttavia, disponiamo anche di resti inequivocabili35
dei cavalli di questa prima quadriga (fig. 373), che
si sommano a una serie di frammenti editi come
adespoti da Tusa. Quanto al soggetto, è presumibile si trattasse anche qui di una quadriga divina,
come in C636, dove ancora tiene l’interpretazione
di Studniczka37 con Apollo accolto da Latona
a destra (di cui nel frattempo ho recuperato la
testa38) e Artemide a sinistra. Seguivano, nell’intercolumnio successivo, le metope di Perseo (C7)39
e di Eracle (C8)40. Grazie al nuovo rilievo 1:1 dei
frammenti eseguito da Adriana La Porta, mi è stato
possibile verificare su carta se una delle due teste41
da C9 potesse giuntare con un grande frammento42
di rilievo di provenienza ignota. La sovrapposizione tra una delle teste e il frammento (fig. 372),
osservabile tramite il rilievo, è stata confermata da

una giuntura diretta dei pezzi. Abbiamo così una
nuova metopa, simile a quella di Perseo: con una
donna, presumibilmente una dea (se le appartiene
la seconda testa), al fianco di un uomo nell’atto
di colpire/minacciare con la spada un avversario.
Seguiva, in C10, Oreste che uccide Clitennestra43,
per il quale è possibile proporre oggi una ricostruzione più soddisfacente di quella di Giuliani, grazie
al nuovo rilievo dei frammenti.
Fin qui i dati certi forniti da Angell e Harris: dati
correnti nella bibliografia dell’Ottocento e di inzio
Novecento, ma poi generalmente trascurati negli
studi degli anni più recenti (è sconcertante il fatto
che l’ignoranza dei testi di base per lo studio delle
metope di Selinunte sia stata seguita dal tentativo
di presentare quei dati come irrilevanti).
Restano a questo punto due spazi vuoti: C1
e C3/C4. A colmare tali spazi provvedono due
frammenti: il primo44 rappresenta un giovane
armato di spada in atto di colpire un avversario
verso destra. Il frammento è stato attribuito a C10
e interpretato come parte del corpo di Oreste da
parte di Østby. Il rilievo di questo frammento,
come dei frammenti di C10, ha però dimostrato
l’impossibilità dell’associazione, dato che il pezzo
doveva appartenere a una figura anch’essa nell’atto
di colpire un avversario a destra, come Oreste, ma
stante, e non nell’atto di saltare contro l’avversario. L’altro frammento45 rappresenta un torso
equino di prospetto, di modulo superiore ai cavalli
delle quadrighe centrali: è da riferirsi a un animale
non cavalcato, presumibilmente accompagnato da
un cavaliere stante. Personalmente trovo alquanto
attraente l’ipotesi che dei due frammenti il primo
vada in posizione C1, in responsione simmetrica
con la metopa di Clitennestra; e il secondo in posizione C4, data l’abbondanza di cavalli al centro
del fregio (quadrighe in C5 e C6, Pegaso in C7).
La testa barbata con copricapo andrebbe quindi
collocata in posizione C3.
Resta solo da riflettere sulla possibile identificazione dei soggetti delle metope perdute, per la
quale è possible formulare solo ipotesi che qui non
accennerò nemmeno.
In questa sede mi preme invece enfatizzare un
dato ormai certo: ovvero, che la progettazione del
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fregio fu unitaria, e ben concepita, con una chiara
progressione dal centro ai lati. Al centro rilievi
molto profondi, affollati da figure, e dominati da
verticali. Sui lati, verso gli angoli, rilievi sempre
meno profondi, con meno figure, e il progressivo
dominio di linee oblique. Ciò è quanto emerge inequivocabilmente dal riposizionamento dei
frammenti (fig. 374).
Ma a chi attribuire questo progetto, e quando?
Qui i frammenti diventano cruciali, dato che tra
essi emerge la mano del capo officina, fin qui
ignorato. Si tratta dell’autore di C3 (fig. 375), al
quale vanno pure attribuite C2 e C9. Alla mano
di questo capo officina va attribuita una testa in
terracotta46 (fig. 376) trovata negli anni Settanta
nei dintorni del tempio C: già variamente edita,
ma sorprendentemente mai associata con le metope. Questa testa, sia nello stile, sia nel materiale,
evidenzia la matrice corinzia (ma è come dire corcirese, o meglio ancora siracusana) dello scultore,
e precisa la cronologia della sua attività negli anni
540-53047.
La qualità del frammento da C3 è stata talora
rimarcata48, ma mai contestualizzata. E il contesto, qui, è che al confronto Perseo ed Eracle sono
miserevoli caricature, scolpite da un assistente
inesperto. Ma fortunato, dato che C7 e C8 si sono
conservate fino a noi quasi per intero. Che è come
dire: fin qui, le discussioni49 sullo stile e la cronologia delle metope C sono state condotte sulle
sculture di peggior qualità, con tutte le inevitabili
conseguenze. Ma anche su sculture, come nel caso
di C7, rilavorate. Com’è noto, nel 1971 Holloway50
suggerì che nell’occasione di una ridipintura periodica, in età tardo-arcaica, la metopa C7 sarebbe
stata ammodernata nel gonnellino di Perseo e
nell’abito di Atena. Simili ammodernamenti sono
però estranei alla scultura architettonica di età
arcaica, e più di recente le file dei sostenitori della
teoria di Holloway si sono andate riducendo51.
A seguito di un riesame dei rilievi e dei frammenti è però emerso con chiarezza che C7 mostra
diversi segni di incompiutezza (come le orecchie di
Atena e Perseo). Questa circostanza mi ha indotto
a postulare una doppia fase nell’esecuzione di C7:
lasciata incompleta attorno al 530, venne ritoccata

in alcuni dettagli verso il 510, periodo al quale
sembra datare anche C10.
Proporrei, perciò, due fasi per l’esecuzione del
fregio, che sembrano corrispondere con due fasi
di costruzione dell’edificio. Il tempio C, infatti, fu
completato solo dopo un radicale cambiamento in
corso d’opera, col passaggio da colonne monolitiche nella facciata principale e parte del lato Sud,
all’uso di rocchi per il resto del peristilio. Mi pare
plausibile che il cambiamento in corso d’opera
abbia imposto/sia indicativo di un rallentamento
dei lavori, iniziati attorno al 540-530, e conclusi
verso il 510. È singolare come la possibilità che
i lavori al tempio si fossero protratti per qualche decennio, già evocata da E. Gàbrici e W.B.
Dinsmoor52, non sia mai stata presa in considerazione dalla letteratura successiva sulle metope e
sulla stessa architettura dell’edificio.
Ciò che si ricava dalla storia fin qui delineata
è una improvvisa proliferazione di immagini nei
templi della colonia, in un momento cruciale della
sua storia, quando la definizione del centro urbano
trova espressione tangibile in un nuovo piano urbanistico, nella costruzione delle mura, e nella monumentalizzazione dello spazio pubblico53. Il processo
in atto a Selinunte non è senza riscontri in area
coloniale. Con la terza generazione di coloni, lo
sforzo di dare coesione interna alla comunità lascia
segni visibili, che culminano nella monumentalizzazione di santuari e agora, spazi per pratiche rituali
collettive tese a rafforzare il senso di identità54.
Proprio questi spazi, a Selinunte, sono ora dominati da immagini, che si rivelano documenti
significativi circa gli ideali e idoli di una comunità
coloniale in un momento critico della sua storia.
Se solo si guarda a ciò che esse raccontano, al confronto con la decorazione templare nel resto del
mondo greco, e se solo si guarda a come raccontano, al confronto con il repertorio iconografico
della Madrepatria.
Anzitutto gli idoli.
La principale caratteristica delle nostre metope
è la loro insistenza nel rappresentare epifanie di
divinità, in modi inconsueti per la decorazione
templare della metà del VI secolo. Epifanie divine
sono frequentemente rappresentate in età alto-
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arcaica (si pensi a Gortina, Prinias e Micene),
ma col medio arcaismo diventano rare. È difficile
trovare altrove divinità che vanno e vengono
presentandosi frontalmente all’osservatore, come
nelle «piccole metope» della Triade Delia e della
Quadriga, e come nelle due metope centrali del
tempio C.
Si può dare un senso a questa tendenza solo guardando alla politica edilizia di Selinunte nel corso
del VI e V sec. a.C., e al suo sforzo sistematico di
monumentalizzare i santuari con la costruzione
di grandi e costosi edifici. La spinta dietro questa
politica sembra essere stata l’intenzione da parte
dei coloni di esprimere tutta la propria ricchezza
e la propria potenza. Così, almeno, interpretava i
templi selinuntini Nicia, in un suo celebre discorso nel dibattito che precedette la spedizione in
Sicilia nel 415 a.C., riportato da Tucidide (6,20).
In questo discorso il generale ateniese, sottolineando la potenza militare e la ricchezza delle città di
Sicilia contro le quali gli Ateniesi si sarebbero
andati a misurare, allude esplicitamente ai templi
selinuntini come contenitori della ricchezza pubblica della città: pronta a trasformarsi in potenza
militare in caso di conflitto55. Certo non è un caso,
come ci ha insegnato Martin56, che questi templi
fossero collocati in posizione strategica rispetto al
paesaggio urbano, e riuniti in gruppi che trasformavano la visione della città dall’esterno: da centro
residenziale, in cittadella capace di controllare il
territorio circostante e respingere pericoli esterni.
Considerata in questa prospettiva, la ricorrenza di
epifanie di divinità nei nostri fregi appare come la
traduzione in immagine del più vasto processo di
monumentalizzazione del paesaggio urbano attraverso la presenza del divino.
Passiamo ora agli ideali.
Il tema più ricorrente nei fregi era il viaggio.
Dei ed eroi sono costantemente in movimento,
per terra, per mare, e per cielo. Questa insistenza
sul viaggio non sorprende in una colonia, ma ciò
che sorprende, nelle metope, è la connotazione del
viaggio come esperienza sicura: Europa attraversa
impavida il mare, Apollo viaggia felice per cielo e
per terra, a Era e Atena basta imporre le mani per
ridurre alla ragione i cavalli imbizzarriti, mentre

Eracle si porta appesi a una stanga banditi di strada, e Perseo giunto con i calzari alati oltre i confini del mondo conosciuto trionfa, letteralmente,
contro Medusa. Con queste rappresentazioni di
viaggio siamo ben lontani dalle rappresentazioni di
naufragio nella ceramica geometrica e subgeometrica, con barche capovolte e naviganti annegati o
divorati dai pesci57. Al confronto, le metope sono
sintomatiche di una nuova fiducia nel viaggiare, e
nel confrontare con successo ogni eventuale pericolo. In questo senso, le immagini e le loro storie
appaiono come una metafora per il potere civilizzatore della colonizzazione, e della sua capacità di
trasformare l’eschatia (nel senso di Esiodo, Theog.,
vv. 274-275) in territorio civilizzato.
Alla base di questa reinterpetazione dei significati delle metope c’è un corollario che vorrei
ora esplicitare. Quando si compara sistematicamente l’iconografia dei rilievi con il repertorio
della Madrepatria, appare evidente che gli scultori
affrontavano il secondo in maniera tutt’altro che
passiva, con continue deviazioni, cambiamenti, innovazioni. E appare anche evidente che i
migliori paralleli per tali scarti si trovano nell’Isola
stessa, nel periodo compreso tra la fine del VII e il
principio del V secolo.
L’esempio principe al riguardo è la metopa C
con la decapitazione di Medusa da parte di Perseo
(figg. 377-379): un soggetto rappresentato nell’arte Greca a partire dalla metà del VII secolo,
e la cui iconografia58 trova la sua formulazione
canonica nella Grecia continentale attorno alla
metà del VI (bracciali di scudo peloponnesiaci,
olpe di Londra attribuita al Pittore di Amasis),
con Medusa al centro, nello schema della corsa in
ginocchio, tra Perseo e Atena/Ermes. Uno schema
che nella metopa selinuntina è stravolto posizionando Atena dietro Perseo (come conseguenza, la
dea non partecipa più direttamente alla decapitazione del mostro, ma si limita a sostenere l’eroe),
e combinando il momento della decapitazione
di Medusa – crollata ormai al suolo – con quello
della nascita di Pegaso; evento, quest’ultimo, narrativamente posteriore alla decapitazione stessa.
Tale combinazione non sorprende, considerata la
ben nota indifferenza dell’arte arcaica per il prin-
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cipio dell’unità di tempo e spazio59, col risultato
che spesso momenti successivi di una stessa storia
si trovano condensati nella stessa scena (si pensi
solo alla coppa laconica di Parigi con l’accecamento di Polifemo: con i Greci che al contempo
offrono il vino e accecano il mostro, mentre questi
agita nelle mani le gambe delle vittime60). Eppure,
questa combinazione è soprattutto figlia della predilezione, nella Sicilia arcaica, per l’associazione in
immagine tra Medusa e Pegaso. Predilezione che
si manifesta nel secondo quarto del VI secolo con
un’arula di Naxos61 e il rilievo di incerta funzione
da Siracusa62, e che arriva alle soglie dell’età severa
con la ormai ben nota (e deliberatamente arcaizzante, a mio modo di vedere) «ara» di Gela63. Una
predilezione che in Sicilia (messa da parte l’assai
improbabile ipotesi di un collegamento bacchiade,
avanzata da Mertens-Horn64) potrebbe spiegarsi
con una particolare connotazione ctonia della
Gorgone e con la conseguente stretta associazione
con i cavalli, per la quale un’epitome è costituita dal vaso plastico della necropoli del Fusco a
Siracusa con Medusa a cavallo65.
Con questa metopa del tempio C, come con
tutte le altre metope arcaiche di Selinunte, ci
troviamo dunque all’estremo opposto della teoria
secondo la quale questi rilievi rappresenterebbero
il primo tentativo di costruire in immagine un
racconto mitologico in Sicilia, dipendendo perciò
considerevolmente dalla Grecia continentale66.
L’idea che le nostre metope siano una sorta di
eclettiche repliche su grande scala delle scene
rappresentate nei bracciali di scudo peloponnesiaci
è infatti confutata da un confronto sistematico e
puntuale delle iconografie67.
E vorrei cogliere questa occasione per proporre
un rovesciamento del paradigma di interpretazione. Le metope sono solo il punto di arrivo di una
tradizione di rappresentazioni mitologiche iniziate
nell’Isola in età alto-arcaica (basti pensare alla
ceramica della Sicilia orientale), ed è solo guardando a questa tradizione regionale come sfondo
che possiamo cogliere appieno il loro significato.
Credo sia venuto il momento di riorientare la
ricerca sull’arte e l’architettura della Sicilia arcaica:
dalla dialettica tra l’analisi approfondita di singoli

centri (le «scuole») e la ricerca di modelli extrainsulari (gli «influssi»), ad un esame più attento
della dimensione regionale e delle dinamiche di
interazione tra i singoli centri. La Sicilia arcaica
è come un gigantesco puzzle: è molto difficile dar
senso a ogni singolo pezzo senza tenere presente
l’immagine complessiva. Il risultato finale, però,
non è privo di sorprese e di soddisfazioni.
Clemente Marconi
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