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Stanotte la luna è quasi al suo pieno. Risplende in un cielo ancora chiaro le cui
nuvole, al calare del giorno, si tingono di rosa  sopra l’impareggiabile cresta che si
stende parallela alla città, tra il mare d’Africa e la città d’Agrigento. Una cresta la cui
particolarità è d’essere stata cosparsa di templi greci tra i più belli e i meglio conservati
dell’età classica. Una decina di essi si erge ancora lungo la pista di un chilometro e
mezzo che va dal tempio di Giunone (Hera Lacinia) fino a quello di Giove Olimpio
(Zeus Olimpico). Per quanto parzialmente distrutti, testimoniano la dismisura e lo
splendore ideati e realizzati dagli architetti greci del V secolo a. C.

In questa notte di settembre quando, all’estremo occidente, il sole sparisce nel
mare, la Valle inizia la sua lenta metamorfosi visiva. In realtà, tra il tuffarsi del sole in
mare e l’insediarsi del buio notturno trascorre un lungo momento. Il crepuscolo
s’annuncia con grandi cicatrici purpuree e ramate. Il calcare ocra di cui sono fatti i
templi s’arrossa. La Valle s’ammanta del cosiddetto color « rosa indiano » - luci del
genere le ho viste di sera, sulle rive del Kâverî, nell’India del Sud,: hanno il potere di
trasformare il paesaggio in un territorio incantato, a metà tra il terrestre e il lunare,
quasi colpito dalla bacchetta magica di un incantevole incendio che, senza bruciare
niente, si sia spento lentamente da solo, rivelando sottigliezze invisibili in pieno giorno
o in piena notte. Il tutto non dura più di mezz’ora.

Stanotte si può passeggiare liberamente sulla cresta della Valle dei Templi – un’au-
torizzazione raramente accordata, ma giustificata dall’istallazione per qualche mese,
lungo il percorso, di una serie di sculture dello scultore franco-polacco  Igor Mitoraj. 

Ci aspetta un bel viaggio. All’estremità orientale della Valle, sul bordo di un
precipizio, il tempio di Giunone erge le sue colonne di altezza disuguale. Alla luce del
sole calante, aiutata dai fari, le colonne scanalate emergono da un caos di blocchi di
tufo, il prezioso tufo, pietra fondatrice di tutto ciò che la locale città annovera di
monumenti civili e religiosi. Al limitare del tempio giacciono due volti di giganti, l’uno
ritto e l’altro sdraiato, uno contro l’altro come amanti dormienti. Sono di bronzo e
sembrano caduti dal cielo ai piedi del tempio. La guancia del secondo accarezza questa
terra calpestata dai greci. Poco distante, anch’essa scolpita nel bronzo, appare una
bocca immensa, ritagliata con cura da un volto che non c’è più e che sembra baciare
la notte. Volti staccati dai corpi, bocche staccate dai volti e che tuttavia lasciano intuire
corpi e volti paracadutati, per così dire, da un’antichità iscritta per sempre nelle nostre
memorie. L’Iliade e la Mitologia non sono lontane: certo sono state loro a ispirare
l’artista contemporaneo, inducendolo a creare questo legame, sorprendente per la sua
stessa evidenza, con la Valle e i suoi monumenti.

Il sentiero costeggia la cresta da est a ovest, passando sotto il muro delle necropoli
paleocristiane. Appare un gigante alato, stagliato contro il cielo notturno. Gli manca di



un’ala e la testa giace ai suoi piedi. Icaro, senza dubbio? A vederlo, viene da pensare alla
guerra o a una fatale caduta. Il suo corpo sembra sopravvissuto a un dramma silenzioso;
se ne sta lì, sul sentiero che porta dal tempio di Giunone a quello della Concordia, lo
stesso sentiero  un tempo percorso dai primi coloni, venuti sull’isola a fondare in Magna
Grecia un’estensione della loro Arcadia. La testa del gigante riposa ai suoi piedi, il corpo
ammantato di notte afferma una splendida e serena nudità. In fondo, poco importa che
abbia perduto la testa e un’ala. Ciò che resta è pura affermazione.

Più avanti, sul bordo del sentiero, una testa dormiente, tutta fasciata di bronzo,
giace drammatica a terra, come abbandonata sul campo di una probabile gigantomachia.
Il sonno del guerriero pare affidato all’eternità. Sopra di esso il cielo ha assunto il suo
blu profondo e le stelle sembrano accendersi l’una dopo l’altra. La grande notte
orientale avvolge la Valle nel caldo profumo dei gelsomini e dei convolvoli che scendono
dai muretti, cingendo di un odoroso sudario i giganti dormienti. Qua e là un grillo
s’azzarda a spezzare il silenzio. Nell’oscurità s’intuiscono alberi straordinari, pini
giganti e olivi secolari. Uno di essi, svelato dalla luce dei fari, è un arzillo vegliardo di
oltre ottocento anni, che deve aver visto passare Goethe e Newman, Alessandro
Dumas, Guy de Maupassant e, senza dubbio, Pirandello e Nicolas de Staël. Qui i
secoli si tengono per mano, concatenandosi come per miracolo in una naturale
continuità, ulteriormente confermata dalle sculture di Mitoraj. L’antichità, filo
conduttore in questa trama di un’umanità protesa a superare se stessa attraverso il
pensiero e la creazione, emerge qui in modo evidente.

Passando attraverso le rovine, blocchi di calcare aggrovigliati e, qua e là, rialzati,
il sentiero porta al tempio della Concordia. Il nome è arbitrario, ma il suo splendore
mi ricorda i versi di du Bellay:

«Divini spiriti, la cui cenere polverosa
Giace sotto il fardello di tante mura coperte,
Non la vostra lode, che viva grazie ai vostri bei versi
Non si vedrà scendere sotto terra»1

Appare un immenso volto troncato, privo della parte superiore. È intagliato nel
travertino. Stranamente, si è colpiti non da ciò che manca, ma dalla pienezza della parte
inferiore del viso, bocca e mento, esprimente una sorta di rettitudine, di coraggio d’essere.
Fa parte anch’esso di quei guerrieri caduti dalle nuvole, quasi che un’accorta divinità
li abbia deposti su questa cresta per ricordare agli uomini la realtà di un mondo scomparso?

1 J. du Bellay, Le antichità di Roma, a cura di P. Tucci, p. 51, Carocci 2005.



Sta di fatto che s’intona ai templi in modo incredibilmente armonioso. Stanotte,
dall’incontro tra l’architettura antica e quest’arte che più contemporanea di così non si
può, nasce una musica: una sonata per due strumenti su sfondo d’eternità.

Dall’oscurità emerge un altro volto virile che, benché privo della metà superiore,
s’impone con autorità. Si staglia di profilo davanti al tempio dalle proporzioni perfette.
Un po’ più avanti s’erge un guerriero in bronzo, armato di lancia. Ha le braccia e le
gambe amputate, il che conferisce un’inaspettata forza al lungo torace, al bacino, al
sesso. Questi Icaro, questi Patroclo, questi Achille caduti sul campo d’onore sono
venuti spontaneamente a posarsi sotto le mura dell’antica Akragas, nella Valle che fu
teatro di violenti scontri tra greci e cartaginesi. Sul tempio di Giunone sono ancora
visibili tracce d’incendio.

È un incontro diretto, immediato, tra l’universo degli dèi un tempo venerati in
questi luoghi e quello degli umani d’oggi, i cui sogni sono abitati dagli antichi eroi, dai
loro drammi, dai loro combattimenti e dalle loro cadute. Un confronto reso possibile
da un’arte che spiazza, sconcerta e raggiunge gli strati profondi di paesaggi mentali
sepolti al nostro interno, in attesa d’essere svegliati da chi conosce la loro esistenza e
detiene la capacità di svelarli. I guerrieri posati in questo luogo da Igor Mitoraj ci
parlano della guerra da condurre per raggiungere l’eccellenza dell’essere. Ci ricordano
i combattimenti intrapresi, e persi in partenza, tra l’uomo e gli dèi invidiosi, e i suoi
folli tentativi per farsi gioco della gravità e della mortalità. Ci parlano d’eroismo, di
corpi rotti, amputati, decollati e tuttavia trionfanti per la serenità conquistata, per
un’intemporale bellezza che forse  è semplicemente una reminiscenza della bellezza
espressa da una testa fasciata, da un busto virile, da  lunghe cosce, da un volto con gli
occhi chiusi, da due labbra stupende, dal corpo umano depositario dell’idea di bellezza
cara ai presocratici, vissuti millenni fa su questa terra: un’affermazione, nata sulle rive
del Peloponneso, che ha inseminato i nostri ideali e le nostre opere  e di cui non
cesseremo mai di cercare la primigenia ispirazione: il soffio.

Lo stesso soffio che passa stanotte sulla Valle dei Templi.
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