
CRONACA 

GRONDAIE A TESTA LEONINA 
NEL TERRITORIO DI BUTERA 

I NIZIATOSI NEL 195 1 lo scavo della necropoli a quattro 
strati di Piano della Fiera, subito a Nord del comune 

di Butera, il vasto territorio di questo comune, che si 
trova 20 km. a Nord di Gela, venne minutamente esplo
rato dal personale della Soprintendenza alle Antichità 
di Agrigento. Sia negli immediati dintorni di Butera sia 
nel suo ampio retroterra, vennero identificate necropoli 
sicule, greche e romane, tracce di monumenti e di anti
che fattorie. Di queste scoperte parlerò nella monografia 
conclusiva su Butera e il suo territorio, monografia cui 
attendo da più mesi. 

Tra le scoperte più interessanti avvenute durante que
ste ricognizioni archeologiche, parallelamente alla cam
pagna di scavo luglio-settembre 1953, dobbiamo anno
verare due grondaie a testa leonina, lavorate in pietra 
(figg. 1 - 4), notevoli soprattutto per la mancanza quasi 
assoluta di altre sculture in pietra nella zona di inauenza 
gelese. I) 

La grondaia n. 1 (figg. I, 2), lavorata in pietra cal
carea del Disueri, venne rinvenuta nella proprietà del 
sig. Crispino Piazza, in contrada Fiume di Mallo, dove 
detta grondaia era stata riutilizzata come bocca di fon
tana. La nostra fig. 1 ci mostra ancora il tubo di ferro mo
derno conficcato a questo scopo nella bocca del leone. 
Fiume di Mallo è una località situata fra due alture mon
tagnose, monte Griguzzo a Est e S. Maria dell' Alto a 
Ovest. Tra le due catene si fa strada il torrente Comu
nelli. È questa l'ultima zona montagnosa che si interpone 
tra la pianura gelese e la zona collinosa che poi si estende 
fino ad Enna e Caltanissetta. È un passaggio obbligato 
per la penetrazione dalla costa verso l'interno, una zona 
ricca di acque e fertile. La fattoria del sig. Piazza sorge su 
una vasta piattaforma poco a Nord della sorgente, legger
mente in basso rispetto alla strada Butera-Mazzarino. 
A Est del torrente ho potuto individuare una piccola 
necropoli del IV-III secolo a. C., devastata dalle vigne, 
mentre più a N -O, si hanno tracce di una necropoli 
del V-IV secolo a. C. D'altra parte il sig. Piazza af
ferma che altre simili "teste" leonine debbono ancora 
trovarsi nel lato Est della piattaforma e tra le grandi 
" gebbie" della riserva d'acqua. 

La nostra grondaia, mutilata e smozzicata nella parte 
superiore in seguito all' adattamento a fontana, presenta 
le seguenti dimensioni: larghezza cm. 58,5; profondità 
(compresa la testa) cm. 68,3; profondità senza la testa 
cm. 52; altezza massima cm. 30; la testa leonina sporge 
per una profondità di cm. 16, è alta cm. 24 e larga cm. 24,5. 
Da notare però che almeno 2 cm. della parte superiore 
della criniera sono stati scalpellati per l'adattamento mo
derno. La testa è inquadrata dalla solita triplice giubba 
leonina, resa con un accurato lavoro delle ciocche. La 
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serie che inquadra le fauci presenta una serie di ciocche 
grosse e sottili alternate, tutte con lo stesso andamento 
ondulato o .fiammeggiante. Questo modo di rendere le 
ciocche si riscontra in altre celebri grondaie leoni ne, per 
es. in quelle del lato meridionale del tempio di Himera. 2 ) 

Le fauci sono lavorate con forte risalto: nell'angolo sini
stro restano tracce di due denti. La bocca spalancata la
sciava libero passaggio alle acque con un canale di cm. 9 
di diametro. Il muso sopra la bocca acquista risalto dalle 
tre linee ricurve destinate a rendere la feroce grinta della 
belva. Gli occhi, molto infossati, sono racchiusi nelle pal
pebre triangolari. Una profonda ruga verticale scende 
dalla fronte alla estremità del muso. L'insieme presenta 
una certa tendenza alla forma triangolare comune anche 
alle citate grondaie di Himera. La testa di Fiume di Mallo 
presenta indubbiamente un carattere più calmo e man
sueto. Mancano ad essa quegli elementi selvaggi che si 
riscontrano nelle teste del lato Nord del tempio di Hi
mera,3) in quelle dello Athenaion di Siracusa 4) o nella 
grondaia fittile di Gela. 5) Viceversa, come ho già detto, 
la nostra testa leonina si accorda bene con quelle del lato 
Sud del tempio imerese, dalle quali si differenzia solo 
per la presenza del" becco di civetta" subito sotto la te
sta e per le dimensioni della testa stessa, che è più piccola. 
Viceversa è interessante notare che, nel suo complesso, 
la nostra grondaia ha le stesse misure di quelle dello Athe
naion di Siracusa. 6) Questi accostamenti già ci orientano 
nel problema della datazione. Il rendimento delle ciocche, 
la forma triangolare dell'occhio, la mescolanza di ele
menti astratti e naturalistici, fanno pensare al secondo 
quarto del V secolo a. C. e, in particolare, allo stile 
severo quale si attua nell' arte siceliota. 7) 

Resta ora da stabilire l'originaria destinazione di questa 
grondaia. Come ho già detto la fattoria del sig. Piazza 
occupa una piattaforma i cui lati misurano m. 50 X 80. 
Abbiamo anche visto che, secondo la testimonianza del 
proprietario, altre teste leonine dovrebbero trovarsi nelle 
immediate vicinanze. Inoltre la zona è circondata da 

FIG. I - GELA, MAGAZZINO ARCHEOLOGICO 
GRONDAIA A TESTA LEONINA 
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necropoli greche che vanno · dal V seco~o all' età elleni
stica e romana. Per queste circostanze non è azzardato 
postulare, in questa zona, l'esistenza di un tempio che, 
in base alle dimensioni della grondaia, dovrebbe essere 
di discrete dimensioni. Detto tempio che, anche per la 
sua posizione nell'interno dell'isola, 
potrebbe presentare caratteri del 
massimo interesse, dovrebbe trovarsi 
o sotto la fattoria del sig. Piazza o 
sul pendio Nord della montagna di 
S. Maria dell' Alto. Ma mi sembra 
più probabile la prima ipotesi. 

zona d'ombra rispondente a una concezione che non è più 
plastica ma luministica, pittorica e, in definitiva, dramma
tica. In questa testa sono evidenti i canoni dell'arte elleni
stica, assieme a quella tendenza deformatrice ed esuberante 
che è propria dell'arte siceliota. Recentemente a Gela è stata 

scoperta una villa ellenistica deco
rata con grondaie di pietra in forma 
di mostri marini. B) Le teste di questi 
mostri presentano caratteri in tutto 
simili a quelli del leone di Milingia
na, soprattutto per quanto riguarda 
gli effetti di chiaroscuro. L a villa 
in questione si data a partire dalla 
seconda metà del III secolo a. C. E io 
credo che una datazione tra la fine 
del III e il principio del II secolo a. 
C. potrebbe convenire perfettamente 
anche alla grondaia di Milingiana. 

La seconda grondaia leonina 
(figg. 3, 4), in pietra tenera di Co
miso o Ragusa, riveste caratteri di 
eccezionale importanza, sia dal punto 
di vista tipologico che da quello cro
nologico, in rapporto allo sviluppo 
di questo genere di decorazione in 
Sicilia. Essa venne rinvenuta ai piedi 
della montagna di Milingiana, una 
ventina di km. a N -O di Butera, 
monte sulla cui piattaforma ancor 
oggi si osservano tracce di mura di 
fortificazione a grandi blocchi squa
drati. Il posto esatto del rinveni
mento si trova sul lato Est della 
montagna, quasi sotto le case colo
niche che da poco sono sorte in 
questa zona, fertile ma quasi deserta. 
Come si può vedere nella fig. 4, la 
grondaia fu per lungo tempo tor
mentata, nella sua parte inferiore, 
dal vomere degli aratri; per nostra 
fortuna essa cadde in posizione ca
povolta, salvandosi nella parte supe
riore. Anche il lato sinistro è molto 
danneggiato. Sul lato posteriore la 
sima è rotta, con frattura antica, al
l'altezza della spalla. Le misure sono 
le seguenti: altezza cm. 39; larghezza 
cm. 44; profondità della sola testa 
cm. 27; profondità della si ma super
stite cm. 30. Come ben si vede nella 
fig. 4, la testa aveva le stesse dimen
sioni della sima quadrangolare. La 
testa leonina è inquadrata da quat
tro file di ciocche striate, rese in ma-

FIGG . 2, 3, 4 

Le due grondaie descritte proven
gono da una zona quasi completa
mente ignorata o dimenticata dal 
mondo archeologico. Soltanto da 
due anni, e con grande difficoltà, la 
Soprintendenza di Agrigento ha po
tu to iniziare le ricerche nel retro terra 
di Gela, ricerche che, fra l'altro, han
no portato alla scoperta dei due mo
numenti in questione. L'importanza 
di questi elementi per la conoscenza 
dell'interno della Sicilia meridionale 
e dello sviluppo dell' arte siceliota non 
può sfuggire all'attento osservatore. 
Mentre infatti le grandi città costiere 
sono ormai ben conosciute, nulla o 
quasi sappiamo dei monumenti, bor
gate e città greche dell'interno. Se, 
come credo, la grondaia n. I proviene 
da un tempio che si nasconde sotto 
la fattoria Piazza a Fiume di Mallo, 
uno scavo nella zona potrebbe re
stituirci un importante monumento 
a testimonianza della penetrazione 
greca nell'interno dell'Isola, penetra
zione che, nel secolo V a. C., si era 
ormai tramutata in stabile e saldo 
possesso. Ma ancora più importante 
sarebbe lo scavo di Milingiana, don
de proviene la seconda grondaia che, 
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niera impressionistica, sì da creare 
effetti di luce e ombra. Dalla grande giubba emergevano 
le piccole, verticali orecchie a conchiglia, delle quali oggi 
resta solo quella di destra. Il muso, a forma di siluro, è 
proiettato in avanti con prepotente deformazione; su di esso 
si appoggiano gli occhi piccoli e stranamente ravvicinati 
fra loro e protetti da spesse e profonde arcate orbitali deter
minanti un cavo d'ombra che accentua il carattere agitato e 
ricco di chiaroscuri di tutta la composizione. Anche la ruga 
che, come un solco inciso, scende dalla frcnte al naso della 
belva, non è soltanto un element'o illustrativo o iconogra
fico, come nella grondaia più antica, ma è una profonda 

per la sua forma, doveva appartenere 
a un edificio singolare e del massimo interesse. E, per re
stare nell'ambito del retroterra gelese, che cosa sappiamo 
della città che doveva trovarsi sul monte Desusino e della 
quale si possono seguire ancor oggi la mura di cinta? È 
questo un mondo dimenticato, dopo le scoperte del 
Mingazzini a Ravanusa. 9) Ed è verso questo mondo che 
la Soprintendenza di Agrigento cerca ora di dirigere in 
parte i suoi sforzi; e lo stesso è auspicabile che facciano gli 
studiosi di arte siceliota e coloro che desiderano appro
fondire il problema della trasformazione del mondo siculo 
in mondo greco. È per questo che, in attesa di uno scavo 
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risolutore, pubblico oggi queste due grondaie a testa 
leonina, preziose testimonianze di un mondo ancora per 
buona parte sconosciuto. D. ADAMASTEANU 

I) Ringrazio, per il permesso di pubblicazione, la cortesia del Soprin-
tendente dott. Pietro Griffo . 

2} Cfr. P. MARCONI, Himera, Roma 1931, pp. 70 55. 
3} Cfr. P . MARCONI, op. cito 
4} Cfr . P . ORSI, L'Athenaion di Siracusa, collo 377-386. 
S} Cfr. P. MARCONI, LiJwenkiJpfe, Die Antike, 1930; pp. 179-201 55. 
6) Altezza m. 0,25; larghezza m. 0,28; aggetto m. 0,22. Queste sono le 

misure massime. 
7) I particolari caratteri dello s tile severo siceliota trovano forse il loro 

migliore esempio nelle mirabili antefisse s ileniche di Gela che saranno presto 
pubblicate in Notizie S cavi dal collega Piero Orlandini . 

8} Anche di questa villa e delle sue grondaie è in corso la pubblicazione 
su Notizie Scavi. 

9} Cfr. P . MINGAUINI, in Mon. Antichi, 1937, collo 622- 692. 

CAPITELLO FIGURATO ELLENISTICO 
DA SELINUNTE 

D EL RINVENIMENTO fortuito lungo il corso del Modione 
di alcUn! resti architettonici riferibili a tombe elle

nistiche a forma di "naiskoi" è stata data notizia nelle 
Notizie degli Scavi di prossima pubblicazione: qui voglia
mo soffermarci sul pezzo più interessante rinvenuto in 
quest'occasione, un capitello figurato (figg. 1-4). Trattasi 
- credo - del primo capitello figurato di età ellenistica 
rinvenuto in Sicilia, chè nell' " excursus" di Eugen von 
Mercklin I} sui capitelli figurati non è menzione di capi
telli figurati cii epoca ellenistica rinvenuti in Sicilia. 2 } 

Il pezzo ora rinvenuto a Sclinunte è purtroppo mal ridot
to, quasi un frammento, ma è tuttavia tale da permetter ci 
con certezza la ricostruzione per intero di tutto il capitello. 
Abbiamo infatti tutti gli elementi necessari per questa 
ricostruzione: una voluta e una testa, intere, e poi l'inizio 

FIG. I - SELINUNTE, CAPITELLO FIGURATO 

FIG. 2 - SELINUNTE, CAPITELLO FIGURATO: RICOSTRUZIONE 

(Dise, no Barraco) 

di un'altra testa e di un'altra voluta. Conosciamo esatta
mente l'altezza che è di m. 0,36 mentre il diametro della 
base possiamo certamente stabilirlo in m. 0,45 dato che 
abbiamo, in basso, il foro di attacco al centro e l'estremità 
circolare della base stes<;a. La sua circonferenza è quindi 
di m. IAI. È impossibile invece stabilire la superficie del
l'abaco: essa è infatti nelle parti conservate tale da impe
dire un'esatta misurazione. Le teste sono alte m. 0,23. 
Il materiale in cui venne lavorato il nostro capitello è la 
pietra tufacea nerastra, quella stessa che viene tratta dalle 
cave intorno a Selinunte. La base inferiore è lisciata, pas
sata òi raspa si direbbe, ed è delimitata da una linea legger
mente incavata che girava per tutta la circonferenza. La 
parte decorata ha inizio, in basso, con una fila di perline 
e fusarole; segue poi un'altra fila costituita da motivi vege
tali, foglie di acanto così stilizzate da far pensare a valve 
di conchiglia. Dalla base, molto bassa in relazione a tutto 
il resto e costituita da questi motivi, vengono fuori le teste 
e le volute; da un piano si dipartono alternativamente una 
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