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Cuere, re e,ìoil e incurie non pemÀero agli
Olimpeion di Agigenro c Sclinnme dì concodeÈ
all elenco delle sene meravslic dcll'anrìchnà
cordate nelprifrÒ secolo a.c. da Anriprh diSidone.
Dei due cÒlosali tcmpll siceLiorì re$a ad Agrig. o
ciò che si salvò quando in erà ar.gonèsè con qtrèlle
rcri',e si cosruì ìl molo di t,orto Empedocle- e i
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cumulo supèfacenre delle coloiic del Tcmpio C che
tupeitano lncom di vèine risollevare s'lla co liM

Il

colorso di Selinunte richiama lc qucsioiì srlln
cosruzione dèlla grandl ope.e deLl are. Sul tema
giunge la noriziache ilComunc di Fienzè.onsènrirà

unnnrcvapalimemazionedipiazz,dellaSignoi.,ad
imitÀzione di queLla cirquecenresca chc si suppoic i11
coto. con la rcttamaziane dcls.l.iàro ìr pierraserena.
In Analolia pare prc$iiìa la costuziof,e di un nroro
rcmpio ad Eacso, nel siro d.vc so'gela la quana
mè€viglia. Nulla sad ùrentìco in quese duÈ opcra.
Ditrtatrlt.odevediscùrc^ine laricomposizionedeltr
opere dell antichirà con le pani che ci soio pervende.
Se ne.c.upaDno per prihi ì pÒveri Borboni. quando

ncl 1795 fecero rialzare sulb ma
di Noro la
'ì!
.oLÒnna
lotivo
declì elorlni. Qua.anarnni
srande
dcil. Sicole Antichità autorizzò
duca di Seràditàlco a rialzare àd Agrigedro le
colonnc d angolo del rèfrpio. deho di Casrore e
PÒllrce, chc divenne.o lenbema della Siciìia negll
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viuggiatorc Cha es felloùs lece rimonrar ! Loidm
l'imaro tempio delle Ne.eididiXanthos col consènso
della cote di hlrnbul. Ncsli slè$i lrni i tedes.hi
ùaspotarcno iLùcgio dèllA'" diPergamo a Bolìno.
dove venne ìnsorno in una copìa Éoni..ir della pane
anierioE di quel monufre.rÒ. Nel 1903 il sulraro
consenrì dì lar rìmÒnra.e
Be'.llro la pona dct
mer.ato di Mileto, di ine$imabìle v.lÒrc ani§icÒ. e
furono i .azkti. inlìne, che ricosruir.nÒ la pÒna blu
di khh. e la smda drllÒ p&cessioni di Babiloni!

!

Dopo i .Òticci di Londra c BarlinÒ, il d.pogueru ha

visro $srre e ricostuns sul Nilo i colossì di Ahu
Simhel e l'imerÒ co,ìple$o di File nenre eli
amcricÀni, rirDvate le rovina dèl Tellpilon di
Almdisia, Lo hanno ri.onposro nello seso rìrÒ
s6voha col pemè$o della nuola Turchia. così come
gli itaLirnì hanro iurÒrizaro Eli aust'iàci a rialzarc il
murc dorico dcl teaùo di Metsponlo. I tempi sono
dunqù! cambiari. afche se le inlamie di oggi sono le
esse deglì antichi dhhnori. quelli che da Ttuià ii
poi hanno rmvaro nei luoehi dl curo primo
obieniro dèll odio. lD que$ì nesi. valg! L esempio.
espertieurcpeie giapponcsi lavorano in AfSanìshi al
racupero dei rra,ìmenri dei colo$ì dl Bamiyan. iilli
saltaLe dai ralcbmi nel 200ì. L-umanìù porà tb§e
rialerù coi la .olh il sicanre mino.e. menne per il
Brddha aLto ciquantacinque metie proiondo dÒdi.i

il
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tempìo G di Selinuntc è piiL

e$ec I renìp'o Ll

qpo lo o mr! io I Olirnpercn dc
(enrorcdtr
,elinunrini, lunlo
m r e aro pir d
trenra. era rtu i meelloir dell: rre.irJ e (on q{elÒ d
AAriAcnro sareAFia\, per l'rmDonenza .on
l'Anm liin deAl elesin Dri'ia (he \èni5se
r(orrtrrÒ n eÈ clenRlc nell, rorma chc nè È.e
la qùrda ms:\Llha EJ è posible (he Lrìoro
'l
massoÉ di lelinunrc neL 409 a.. 5i aoorelo<ò
J
\upùaÉ oqn alrrc nc lÀ mdqnilcflrza Nel t37L ta
\uerc\rcrciiru ono i qraiLl< È. z.ne. aÌIolJ
Selinunrina, dovr quellÀ polis sireliora fece scolDirÈ

che è ttuto t/ècrelota che ti aD?rc in Ò , ..n
t n.tizia e dèi hohi desli .lci, àù j" t.a. Zcùs.
w ìs:e de?.ea kel teùpia di Aroh ssenda ùahti
rrrnta tahnt .l Òì,t Un b enro ertr ,?te'B ; ùEa
l3 rh li e dunque quèl a senre. ar !J ori .oftenù.
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iJrdo e d(«emo
loÉrtr dr 50 o k mliÒnl

'unnel
milioni di .uro OuelL oo
de l'asalro di 409dr e dillsie,.fi.anE !xd,;u,rl
Selìnùnre che dete il vìa al secolare conlìiro dei

La rapina di quell-om nÒn pemise perciò ta lisioDe
della satua di Zeus se inun no. più sonruosa se non
piir bella del a sena memviglìa anrics, Lo Zeus di Fidia
in Oli'npr, ma è lonè !a sueeeslionc chè il rempio
che op€isicdc ad es delle mum diSelinùnte àbbia

mancoto solo por malasone l ingreso nelìa rÒp lìsr
compo§a nel secondo secoì.
da Anripàro. Del
È§o. diceva il pocra Piidàro, i sicelioii mansiavano

a.
come se dovèsserc moire il

siomo dopo

cosùuivanÒ come se non dovc$erc morne

e

mri.

Qucl lerìpio. che dÒpÒ ccnrolcnri anni non era stato
ancora coùpletàto neìlianno del a clduta di Selìnunre.
univa dlle di!ìensioni colo$ali l-arm.iia dello sile
Jo.ico. di cuì si scorge l'evoluTìone neÈ diveNe
Droporzìoni dei càpirelli, e incuriosiscc p.r l asenza
della scansaturc
nùdèrcse colonne. dovuts
alL'interruzionè dellopeE, che tunavia non ne
impedGce oe8i l anasilosi, cioè la ricomposizione dei
iempìo con le colonne e le tràbeazìoni gia.enii sul
r.rc... Si fece cosi nel primo dopogùe,ar con le
colonne del Tempio C che lormano l'odieha sk! lìne
dcll'a.ropoli, ed ancom così srLla vi.irra collina
oriènlale col tempio E. chìÀmaro tempio di Hera,
.ico,ìtono negìi mni 50 rcl suo intero perlmctm
poco dopo llLltlno conflitto d. quell-ftalia, è sìx
concesso quella Sicilia, che ialzò laìetu scop'endo

in

l edilàdclle metopoli siceLiore.
Non màncarono polemiche e gclosic. àl rempo
dèll an,nilosi del rcnpio E, Mo sarebbe un pazzo
chiunque lolcse conie$are oegi il valorè di 9trei
E$auri. Lo sleso polpÒud di dùe secoli or sono
sull angolo del re,ìpio di Ca$orc c Pollice ad
Asrissnto è lunossiun icÒnadelli Sicilia Nlmofdo,
ta ipochi richiami di un rurnfr. inremazionale
sgomenùro dalf ifcuriaedalle nonr mafie.
Né halroraro tunum l'appÈllo lanciaro qùàmfrà anni
or sonÒ da Rosario Roheo. lo §rÒrico di Giaire Enore
deil'llnirersità Lrhs. per la ricornposizìonè del
re'ìDio c di sèLi'runte. Neli'affemdione dell, jdentirà
dei si.ìliàni, per il definitno ingreso de l kola n.t
grande circuito rùrhlico i,ternazioiale come mridÒrÒ
al suo dè.enta!ìenro economico e .ulruÈle E
nefrmèno lii enro cmblcrmrico dì quella propo§à
appare .rcoho da chi ha ilancìato in quesi hesi lo
§eso disegno. si lBtta dcl deFoft presidente dèlla
Regionc. di un qitico dell rfre e noto polemisra. c di
un giomalistaeno codirichiamÒrolèvisivo,Non

ml

paLe, perché si chiamrno
L.mbardÒ anziché Eiiani Ò Renzi. que lo dol cÒnÒ ai
pìedi di Palùzo Vecchio, Sgarbi anziché Arean,
Mxnlredi piunosto che Ahnunziata. Ed è anche cosi
che asciliayaarmenso.
Nèl ftrte,ìpo le nÈmvisliÈ della -l.urchia. rimonràtè
come un gioc oLo! !fl.icchiscono glì inglesi.
Alftù Ò suc.ede a BÙlinÒ. dove i vkìEr.ri del
lÈgio delia posic.ìa Ara di Pe'gamo sono dùe
milioniall Ànno, .ont i sei
ioni di p.ganri per il
tempio di Xxndros ,l British. 'ìi
Ma qÈno non bàna. ncmfre.o Ier sogno La
co$ruzione dcllà Biblioreca di Cclso, Eleso. hr

sono attendibili.

sèppelliroDo Rosario Romeo

nIa racciano

il

pima

ancora della sua

pìacere. Qùesl! sente impediscc alla

dì ricÒsruiE sena lahhà ciò che le
daL
{p!rtien.. Sono Fli nessi proraqonisri
'Lrn
Siciiio

runlonnLmo elhno nel qus e e mrc&
\( e'.'
nJiam ,chD.. ,?
.ese uro sbiadìto ricordo l! sua eccellenza.
lln puermnxnÒ c ùn fiorenrìno. Uso la Malia e
Clovanni Spadolini. podarono Rosa o Romeo dalle
.ulè di slori0 nel Iìlone ìibeEldenroc'?iico della
polnnr !r!r. Romcu dnenne .onsisiec delLo

nrnsE fiorcnun! .Ll !o'lmo .o'ie;el nnir.
rcpubhl.ano, ed in(hè : bE d.p. -.
la

"*;ro
prÒpurr ds k !olonn. dr l'Espresoquindo.on\i',e
ilmin nrc §ienoi, e a prcÈnmmzrc l, ri.o'nNsiz one
deìlerolonnedc kmpo p u nÈcnoso di §erinur re.le
gè cmlodi de h lin nE si e,r ono Ln coro ronrm
l ìniziativa del ièmi.o sociilìsÌB
Erirù iniomr n.ui lsudne nrurore Cio\ù'.1
Frrrne Lni7L,\à so i\omrPrtrmi mron

'
an!ùraoueLlid una

l.nra l,be,sledclb n Lire des i
\Jo m.nrmtr, e I r ore de h , !.-c :i
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CarLi lascìò ouano mond. ridoto a silenTio
veEo llmiliardodi eurc. Diqucs.o nè bàseranno solo
150 milioni, dice il novcrno rurco.
edificare un
nuovormplo Delsito diquello di a'lemide e iiapùe
ai cr..ierisri il podo inremio dela ciià cÒn mo
scavo
'li dodii chilom ri. Que§. sari Disneyland.
non ceno l ananilosi de1 gmn rerlÈio di Selinume
numeri deL turÈno siclllano daino anatogo
sconfono per l.ptona sÀccena della culrura
nostmn.. Èfe.enle
e$a- inera davànri
.ll ìhmensità di rcoNe a'cheolosichc pari a quelle
che haino consent ro aiturchi di Izmir dicsibire nèt
concÒno per l ExpÒ 20lt la Bibtiorè.a di Cetso
co*ruit! da31i aunriaci, e i ci.emàtogmnci progeni
di riedinczione del rempiÒ di Afre'nidÈ e dct pono
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.llà memori.

lÒ srorico di Cìaiie. il oàlanroìo
Rosaio Roneo. e o.rché no. sia rc$;rrftm u
merib nclla disa.azi; di Raflaelc LÒmbado.
Giùsèppè

il

dp.edonir,

ci(a

un rniLiÒne di eub incàssati in un anno a
Seiinunlc e un
a Erèso. Nenmeno un cieco
'ìiliardo
potrebbc dÒn vedeE
lo spoeerc diqueltà tomidab te
riso6a del re torio di Casrelveirano. e rè§a dificiÈ
s lcnzio
àù ar -pronosE
ccmnl della cuhtr.J sal.r,eB È
rad
d,
)u la
mr (oonxro
Lofrbado ha rilan.iaro a Selinunh. si è tettò dct
"dÀdègno' per "una dèlle vioienze che Setinufte
subhÒè periodicanchrè , di .nuovì vandati, e di
'iùrismD .ozzo, spcracÒl$e
dÈsducatìvoi.. c
ribmanÒ i beoti delia nomènclatum .ùlntrre .he
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Nel r74 a \ un p3{ r. Ele l:ronob. dede tuolo Jl
srende knpio,liadenr de ad Éleso e lo É!e cro rre.
ansioso Lli oJsa'r in ourlche nodÒ JlL., no,ia Vi
riu(. c re,io dJnmh
'ome ma'ro ! u oer.ul !o
Renarono n\ Y.e s.onos.iuri
rctlifiorc sub ro d..o iL kmoìo d Eleso. !o! uir;
.Òl denÀrc di Crelo e dhtruro innnc da Miria
SJnrisslma sè.ondo le \610.r dr Mafla dè Aseda
Ò\!ero nel 4Ol d5 rrn Cio\annL Cnlo{ÒmÒ -Bd.
saièbbe se. ricùnruito il coloso dl Sclinùme. toml

Cli anni in cùi in Turlhia si lavorava ad Eleso eÉno
gli sesi dell'appello diRosariÒ Ro'ìeo DerSetìnunre
è iltempioC. E' nato cosìchc la SiciLiachera.ra un
Llualo del'Lncrc p ri'ion'o arhelostro d'lktk.
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