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1.
Siracusa

La splendida città di Siracusa, cuore pulsante della grecità di Sicilia, conserva un ricordo parziale dei suoi molteplici luoghi di
culto. Possiamo ancora ammirare in alzato le vestigia di alcuni
dei suoi più importanti santuari: l’Apollònion e l’Athènaion a Ortigia e il tempio di Zeus Olimpico, nei pressi della foce dei fiumi Anapo e Ciane. Di altri se ne conserva solo la memoria o ne
sono stati messi in luce i resti strutturali in occasione di interventi di scavo. Come l’area santuariale dedicata a Demetra e Kore di cui sono state rinvenute eloquenti tracce in piazza della Vittoria, sotto delle abitazioni ellenistico-romane. Di particolare interesse, inoltre, è il cosiddetto tempio ionico, rinvenuto sotto un
palazzo signorile presso la Cattedrale.
La tradizione attribuisce all’ecista Archias, della potente famiglia dei Bacchiadi di Corinto, la scelta dell’isolotto di Ortigia per
la fondazione di una colonia nel 734 a.C. (secondo la cronologia
tucididea). Scelta dettata, in prima istanza, dalla posizione strategica dell’isola, delimitata a est e a ovest dalle ampie insenature
naturali del Porto Piccolo e del Porto Grande, e a nord dal vasto altipiano dell’Epipole, che ne garantiva la difesa verso l’entroterra.
Non secondarie per elezione del luogo di fondazione dovettero essere l’abbondanza di acque dolci e la fertilità della pianura lambita dal fiume Anapo, estesa a sud-ovest dell’isola.
Le indagini archeologiche sembrano confermare l’epoca di occupazione coloniale e precisano che, almeno a partire dal VII secolo a.C., l’area venne organizzata in base a un reticolo stradale
ortogonale, regolare, mantenuto nell’impianto urbanistico di
epoca successiva. Il centro delle attività pubbliche, l’agorà, venne ricavato nell’area sopraelevata dell’attuale piazza Duomo, dove sorsero il tempio ionico e quello dedicato ad Atena. Siracusa
si dotò, forse per volere del tiranno Gelone, di una seconda area
di pubblica utilità che venne ricavata nel quartiere di terraferma Acradina, in un punto aperto ai traffici marini e terrestri.
Si daterebbe, dunque, intorno al VII secolo a.C. la definizione
di un primo impianto urbanistico unitario che, attraverso un graduale processo di revisione ed espansione, avrà nel III secolo
a.C. la sua redazione definitiva; con il regno di Ierone II (260215 a.C.), infatti, vennero ridefiniti in senso monumentale i punti nevralgici del tessuto urbanistico allo scopo di rendere Sira-
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Fig. 3 Siracusa.
Planimetria generale
della città:
1. fonte Aretusa;
2. tempio di Atena;
3. tempio di Apollo;
4. anfiteatro;
5. teatro;
6. muri di Dionigi;
7. muri di Geloni.

cusa in grado di rivaleggiare, per opulenza e cultura, con le grandi capitali del mondo ellenistico [® Fig. 3].
Prima ancora di toccare il culmine della fama come indiscussa potenza militare e centro di irraggiamento culturale nel corso
del V secolo a.C., la città inaugura le prime imprese monumentali con l’edificazione nel VI secolo a.C. dei maestosi templi di
Apollo e di Zeus Olimpo.
La continuità di vita della città, dalla fondazione sino ai giorni nostri, se da una parte ne accresce il fascino, dall’altra ha determinato la perdita di preziose informazioni sulle sue antiche
vicende urbanistiche e architettoniche: l’indagine degli edifici
templari di nostro interesse risulta a volte parziale per l’impossibilità di un’esaustiva valutazione sulla loro collocazione nella
compagine urbana.
È un dato ormai acquisito, comunque, che i grandi santuari di
Ortigia furono concepiti come parte di un ampio insieme monumentale che integra i luoghi di culto delle divinità protettrici della pòlis con il centro della vita comunitaria e, a partire dalla tirannide dei Dinomenidi, con la reggia.
Inseriti nei loro recinti, il tempio di Apollo, quello di Artemide e quello di Atena presentano, non a caso, un medesimo orientamento e risultano topograficamente connessi al grande asse
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Fig. 4 Siracusa.
Planimetria di Ortigia
ai giorni nostri con
indicazione
topografica dei templi:
1. tempio di Apollo;
2. pretorio;
3. tempio ionico;
4. tempio di Atena;
5. fonte di Aretusa.

stradale che corre lungo la dorsale nord-sud e, attraversata l’isola, raggiunge i quartieri di terraferma [® Fig. 4].

Tempio di Apollo
Le vestigia del tempio dedicato ad Apollo, messe in luce nel corso della prima metà del Novecento, si trovano nella parte settentrionale di Ortigia a una quota inferiore rispetto all’attuale
piano di calpestio [® Fig. 5].
La sua importanza risiede nel fatto di essere stato un vero prototipo per l’architettura monumentale dell’isola e il primo tempio con peristasi lapidea. L’eccezionalità di questo fatto è ribadita dall’iscrizione dedicatoria, incisa sullo stilobate della fronte orientale, nella quale l’architetto Kleomènes si vanta di avere
innalzato «le belle opere del colonnato» in onore di Apollo. Massicce colonne monolitiche di ordine dorico dai panciuti capitelli, alte quasi otto metri, riecheggiano ancora oggi la celebre im-
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presa architettonica [® Fig. 7, p. 17]. Nell’Apollònion la trabeazione era eccezionalmente alta e senza alcun rapporto proporzionale con il sottostante colonnato [® Fig. 6, p. 16]: l’architrave
con anima in legno era protetta da un elemento lapideo con sezione a L di cui rimane un esempio in situ. Al di sopra della quale erano la struttura lignea del fregio, del ghèison e del tetto a
doppio spiovente con copertura in tegole fittili.
Per la decorazione architettonica si fece uso della terracotta
policroma, materiale duttile dal punto di vista estetico e funzionale all’impermeabilizzazione e protezione delle componenti
strutturali in legno, esposte agli agenti atmosferici. Il ghèison era
rivestito da una struttura a doppio squadro (la cosiddetta cassetta) al di sopra della quale si impostava la sima fittile, posta a protezione della parte terminale delle falde del tetto. Sima e cassetta si caratterizzavano per la ricca policromia che campiva i
motivi decorativi, geometrici.

Fig. 5 Siracusa.
Tempio di Apollo:
pianta.
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Fig. 6 Siracusa.
Tempio di Apollo:
rapporto fra colonnato
e modanature del
fregio.

La Gorgone: rappresentazione di un mito
effigie fittile della Gorgone compare sui frontoni degli arcaici templi di Siracusa, Gela e Selinunte.
Essa poteva essere a figura intera oppure,
più frequentemente, limitata alla mostruosa
maschera (il cosiddetto Gorgòneion), con il
volto incorniciato da una tumultuosa chioma
i cui riccioli erano nidi di serpenti. La preferenza accordata a questa rappresentazione
dipendeva, in primo luogo, dalla sua valenza apotropaica: in epoca arcaica l’ampio
spazio triangolare del timpano era generalmente dominato dalla sua immagine che allontanava gli influssi maligni, garantendo la
protezione della città e delle sue istituzioni
da qualsiasi nemico.
Ma vediamo di ripercorre brevemente la
vicenda mitologica di questo personaggio.
Dall’unione delle due divinità marine, Forcide e Ceto, nacquero le tre Gorgoni: Steno,
Euriale e Medusa. Generalmente la definizione di Gorgone è utilizzata per l’ultima
delle tre, Medusa, l’unica mortale. Essa aveva serpenti annidati fra i capelli, denti come
zanne di cinghiale, mani di bronzo e ali. Aveva, inoltre, il potere di trasformare uomini e
dèi in pietra con il solo sguardo; ad eccezione di Poseidone che, non solo non ne fu
intimorito, ma si unì a lei concependo Pegaso e Crisaore.

L’
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L’eroe mortale Perseo, sotto consiglio della dea Atena, partì alla volta dell’Occidente
allo scopo di uccidere la Gorgone. Dopo
molte avventure trovò il suo covo e, grazie anche ai sandali alati donati da Ermes, riuscì a
tagliarle la testa, evitandone lo sguardo mortale con il proprio scudo lucente come uno
specchio. Dalla testa tagliata uscirono i figli
Pegaso, il cavallo alato, e Crisaore.
La dea Atena pose la testa della Gorgone
al centro del proprio scudo o dell’egida per
trasformare i nemici in pietre. Il sangue, colato durante la decapitazione, fu raccolto da
Perseo per il suo duplice valore magico:
quello della vena destra era un rimedio in
grado di resuscitare i morti mentre quello
colato dalla sinistra era un veleno mortale.
Infine, un solo ricciolo dei sui capelli, mostrato in battaglia, aveva il potere di sconfiggere l’esercito nemico.
A questa versione del mito più antica se
ne affianca un’altra molto diversa che racconta di Gorgo, una bella ragazza dagli
splendidi capelli, che aveva osato rivaleggiare in bellezza con la dea Atena e da questa era stata trasformata in un mostro; e ancora la giovane Gorgo avrebbe subito questa metamorfosi perché sorpresa in atteggiamenti troppo affettuosi con Poseidone in
un tempio consacrato ad Atena.
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Fig. 7 Siracusa.
Tempio di Apollo:
colonne ed elemento
dell’architrave (da
nord).

In terracotta dovevano essere realizzata anche la decorazione
del frontone, un Gorgòneion, e gli acroteri di coronamento del
triangolo frontonale.
Anche dal punto di vista planimetrico, l’Apollònion utilizza
delle soluzioni formali che diverranno caratteristiche dell’architettura templare arcaica d’Occidente. L’edificio viene concepito
in forma di rettangolo molto allungato (ca. m 58 x 25) incorniciato da una fitta peristasi di 6 x 17 colonne. La facciata principale, a est, era caratterizzata da un doppio ordine di colonne che
ne enfatizzava la valenza di ingresso; l’intercolumnio centrale,
corrispondente alla rampa d’accesso, era più ampio e in asse con
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Fig. 8 Siracusa. Tempio di Apollo
visto da sud-ovest.

quello del pronao. La cella, molto allungata (ca. m 25 x 12), era
divisa in tre navate da un doppio ordine di sette colonne ed era
delimitata da bei muri in opera quadrata, di cui si conserva un
tratto del perimetrale sud [® Fig. 8]. Dalla cella, attraverso un
passaggio praticato al centro della parete di fondo, si accedeva
all’àdyton, l’ambiente più riservato e sacro del santuario.
Tracce di struttura muraria rinvenuti a sud e ovest dell’edificio
sono state interpretate come pertinenti al tèmenos santuariale.

18

Siracusa

«Olympìeion»
Una ventina di anni dopo la realizzazione del tempio di Apollo a
Ortigia, l’officina siracusana erige un monumentale santuario
extraurbano, nella piana costiera nei pressi della foce dei fiumi
Anapo e Ciane.
Il tempio consacrato a Zeus Olimpio conserva in situ parte del
crepìdoma e solo due delle quarantasei colonne della peristasi. Si
tratta di alti (circa otto metri) fusti monolitici a sedici scanalature,
che si arrestano a una trentina di centimetri dallo stilobate, sui
quali si impostano capitelli con echino fortemente espanso.
Anche per questa fabbrica la trabeazione era caratterizzata da
rivestimenti in terracotta, come porterebbe a supporre la grande
quantità di frammenti fittili, rinvenuti nell’area del santuario.
Dal punto di vista dello schema planimetrico e distributivo viene riproposta la soluzione sperimentata a Ortigia con il doppio ordine di colonne sulla fronte principale e il sekòs, stretto e lungo,
articolato in pronao in antis, naòs e, forse, àdyton [® Fig. 9]. A differenza dell’Apollònion, però, le colonne della peristasi sono più
distanziate, nel tentativo di rimediare alle dissonanze che si erano verificate fra queste e le membrature della trabeazione [® Fig.
10, p. 20].
Di questo santuario dedicato al sommo degli dèi olimpi parlano più fonti antiche in relazione ad avvenimenti salienti della
storia siracusana. Diodoro (Biblioteca, X, 28, 1) per il 491 a.C.

Fig. 9 Siracusa.
Olympìeion:
planimetria restitutiva.
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Fig. 10 Siracusa.
Olympìeion:
ricostruzione della
facciata est.

riferisce che Ippocrate di Gela, dopo la vittoria riportata su Siracusa, si accampò presso il tempio rispettandone il tesoro. Stesso comportamento tennero – a detta di Pausania (Descrizione della Grecia, X, 28, 6) – gli Ateniesi all’inizio del V secolo a.C. Meno rispettoso fu, invece, il tiranno Dionigi I che derubò la statua
di culto del mantello d’oro, donato da Gelone dopo la vittoria di
Himera (Cic., De natura deorum, III, 83).

Tempio ionico
Particolarmente significativo è il rinvenimento del cosiddetto
tempio ionico al di sotto di palazzo Vermexio, vicino alla Cattedrale. La sua importanza risiede nel fatto di essere l’unico caso
conosciuto in Occidente di trasposizione diretta e coerente di un
modello greco-orientale.
Le indagini eseguite sulle strutture superstiti – relative alle
fondazioni e a pochi significativi elementi dell’alzato – hanno
consentito di datare il suo cantiere a un’epoca compresa fra la fine del VI e l’inizio del V secolo a.C. quando, con l’avvento al potere di Gelone, i suoi materiali vennero reimpiegati per la realizzazione del vicino santuario di Atena.
In pianta [® Fig. 11] è stato ricostruito come un periptero (6 x
16 colonne) con interasse costante sui lati lunghi mentre su quelli brevi si registra un graduale aumento dell’intercolumnio verso il centro. Un profondo pronao colonnato, vera sala ipostila,
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Fig. 11 Siracusa. Tempio ionico: planimetria.

Siracusa

precede sontuosamente la cella per la quale si ipotizza l’assenza di copertura.
Di notevole interesse è stata l’analisi effettuata sugli elementi
superstiti relativi all’alzato. Le colonne ioniche, alte più di quindici metri, avevano una base di tipo samio con spira e toro, fusto
con ventotto scanalature e capitello a volute. Alcuni frammenti
sono invece relativi a una variante senza volute con echino decorato da kymàtion, per i quali è stata supposta una collocazione nel secondo ordine della fronte e in corrispondenza delle ante del pronao.
L’assoluta novità e la perizia esecutiva del capitello a volute,
per il quale è stato trovato un interessante confronto in un piccolo capitello pertinente a un monumento funerario o votivo,
hanno fatto ipotizzare l’esistenza a Siracusa di un’officina specializzata nella quale dovevano lavorare maestri e artigiani samii. Questi, fuggiti dalla propria patria a causa della situazione
prodotta dall’occupazione persiana, trovarono ospitalità presso
l’aristocrazia terriera di Siracusa che affidò loro la monumetalizzazione di un importante luogo di culto dell’agorà risalente all’epoca di fondazione.
Essi intrapresero così la costruzione di un edificio templare
che rispondeva ai princìpi propri dell’architettura arcaica ionica, e più precisamente alla corrente samia, ma che doveva fare i
conti con il limitato spazio a disposizione; in questo modo si
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Fig. 12 Siracusa. Tempio ionico: frammento di acroterio.

spiegherebbe la particolare soluzione planimetrica dello stretto
peribolo che avvolge la cella.
Dall’area del tempio proviene un volto fittile, verosimilmente
parte di una testa di sfinge che doveva decorare con funzione
acroteriale la sommità dell’edificio. L’opera, conservata al Museo Archeologico Regionale di Siracusa, costituisce un raffinato
esempio dell’arte coroplastica di fine VI secolo a.C. [® Fig. 12].
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Questo elegante santuario viene identificato con l’Artemìsion,
menzionato da Cicerone fra i più notevoli santuari di Ortigia.
L’importanza del culto di Artemide a Siracusa sembra trovare
conferma nel passo di Pindaro (Pitiche, II, 11) che definisce l’intera isola di Ortigia come «dimora di Artemide», alla dea si ricollega in qualche misura anche il culto tributato presso la Fonte Aretusa. Questa sorgente si riteneva fosse collegata al fiume
Alfeo, presso Olimpia, nel Peloponneso. Il mito racconta che la
ninfa Aretusa, per sottrarsi alla corte spietata del dio Alfeo, si
fosse rifugiata a Ortigia dove Artemide, sua protettrice, l’aveva
trasformata in sorgente; il dio, assunte le sembianze di un fiume,
passò sotto il mare e si unì alla sua amata nel punto dove ancora oggi sgorga la fonte fra splendidi papiri.

«Athènaion»
Inglobato nell’odierna Cattedrale è il santuario dedicato ad Atena, eretto a celebrazione della vittoria conseguita a Himera sui
Cartaginesi nel 480 a.C.. Fautore di questa importante impresa
militare fu Gelone che volle destinare parte delle immense ricchezze affluite in città per lo sviluppo di importanti progetti nel
campo dell’urbanistica e dell’architettura. L’avvento del tiranno
dinomenede segna, inoltre, la ripresa delle maestranze locali dopo la proficua parentesi samia del tempio di Artemide.
In questa cornice gloriosa per la città di Siracusa iniziò la costruzione dell’Athènaion nel punto più elevato di Ortigia in modo che fosse ben visibile dal mare; il grande scudo dorato che risplendeva al centro del frontone orientale era, infatti, l’ultima
immagine che accompagnava i naviganti che si allontanavano
dalla città.
L’area su cui sorse il tempio era occupata da un santuario più
antico, come attestano i rinvenimenti effettuati all’inizio del Novecento in piazza della Minerva, a nord della Cattedrale. Notevoli i numerosi elementi di trabeazione lapidea e le splendide
terrecotte architettoniche: frammenti di cassetta di cornicione,
lastre di coronamento con gocciolatoi, tegoloni e altri più minuti elementi di decorazione. Fra le terrecotte spicca la lastra con
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Fig. 13 Siracusa. Area
dell’Athènaion: lastra
fittile con Gorgone.

Fig. 14 Siracusa. Area
dell’Athènaion: guancia
d’altare.

la Gorgone in volo che tiene sotto il braccio destro Pegaso [® Fig.
13]. Il gruppo, risalente alla prima metà del VI secolo a.C., presenta un vivace cromatismo in cui prevalgono il rosso e il nero e
una grande forza drammatica nelle accentuate e pesanti forme
del mostro alato. La lastra, più o meno quadrata (alta 56 cm e larga 50), presenta quattro fori per il fissaggio sulla fronte della trave centrale di un tempio o, come per le monumentali maschere,
al centro del frontone. Ai lati di questo gruppo si ipotizza vi fos-
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Fig. 15 Siracusa.
Athènaion:
gocciolatoio a testa
leonina.

sero altre figure che completavano la decorazione frontonale e a
cui apparterebbero i frammenti policromi di zampe, code e gambe rinvenuti intorno alla lastra nel corso dello scavo. È stata proposta la ricostruzione di due felini, con il manto chiazzato, del
tutto simili alle pantere che riempivano le estremità del triangolo frontonale dell’Artemìsion di Corfù.
La composizione plastica, con al centro la Gorgone e il puledro alato, era probabilmente pertinente all’edificio templare che
doveva occupare il punto più elevato di Ortigia prima della costruzione del santuario dinomenede.
Da quest’area proviene anche una guancia di un grande altare
in pietra calcare, ricomposta da numerosi frammenti e reintegrata. Si tratta di un basso rilievo, lungo circa due metri, con motivo ornamentale a doppia voluta con palmette, di matrice ionica, ravvivato da una colorazione rosso fuoco che viene datato intorno al 540 a.C. [® Fig. 14].
La fabbrica dell’Athènaion, nell’estrema razionalità e austerità
del suo progetto, dovette costituire una sorta di modello normativo per le realizzazioni monumentali del primo classicismo in
Sicilia. Il tempio venne ideato come un grande periptero dorico
(22 x 55 m) interamente lapideo nel quale al calcare giallino delle cave locali venne associato il prezioso marmo cicladico, utilizzato per sima e tegole. Notevoli in proposito i gocciolatoi marmorei a testa leonina [® Fig. 15], stilisticamente associabili a
quelli in calcare del coevo tempio della Vittoria, a Himera.
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Il rapporto di 6 a 14 del colonnato diverrà canonico nei templi
d’Occidente come anche la disposizione simmetrica di pronao e
opistodomo, a due colonne in antis, a coronamento della cella armoniosamente inserita nella peristasi [® Fig. 16].
Le colonne, alte più di otto metri, presentano ancora una leggera èntasis mentre la dissonanza fra colonnato ed elementi della trabeazione, propria dei templi arcaici, viene qui superata con
la contrazione angolare dei due ultimi intercolumni laterali e un
leggerissimo allargamento delle metope corrispondenti.
A questo edificio è stata attribuita, con funzione acroteriale,
una scultura in marmo, frammentaria, che rappresenta una Nìke
(Vittoria) nello schema della corsa; dalla posizione del collo si
deduce che il volto doveva essere rivolto verso lo spettatore. La
veste, trattata a pieghe sottili, ricade sulle gambe e alcune ciocche dei capelli scendono sul petto diagonalmente per indicare il
movimento [® Fig. 17].
Il possente impianto del tempio, ormai abbandonato, venne
sfruttato nel VII secolo d.C. per la realizzazione del luogo di
culto cristiano. Gli intercolumni della peristasi vennero chiusi da alti setti murari in modo da costituire il perimetrale della chiesa. All’interno venne rispettata la disposizione dei settori in cui era ripartito lo spazio del tempio: la navata centrale, più ampia, riproduceva l’ingombro della cella, mentre le
due laterali quello dell’ambulacro; la comunicazione fra le navate venne garantita con l’apertura in otto arcate dei muri dei
lati lunghi della cella, mentre quelli dei lati brevi vennero abbattuti. La chiesa, trasformata in moschea e riconquistata al-

Fig. 16 Siracusa.
Athènaion:
planimetria.
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Fig. 17 Siracusa. Athènaion: torso di Nìke.

Siracusa
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Fig. 18 Siracusa.
Athènaion: lato
meridionale della
peristasi inglobato nel
perimetrale della
Cattedrale.
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la cristianità nel XI secolo, fu oggetto in epoca barocca di importanti rifacimenti che obliterarono le strutture greche; al fine
di liberare queste ultime nel 1923 venne eseguito un restauro
che eliminò buona parte degli interventi moderni [® Fig. 18].

Siracusa
Il saccheggio dell’«Athènaion»
nella testimonianza di Cicerone
l saccheggio compiuto da Verre
durante la sua questura in Sicilia
è stato tramandato dall’abilità oratoria di Cicerone, che dell’isola fu governatore nel 75 a.C. Le Verrinae sono dunque un prezioso strumento artistico, oltre
che storico e giuridico, per ricostruire o
quantomeno immaginare la maestosità di
alcuni edifici siciliani dell’antichità. La veemenza di Cicerone contro il questore non
si limita a condannarne lo sprezzo nei confronti dei luoghi sacri, ma si sofferma a sottolinearne la cupidigia di opere d’arte e la
bramosia di denaro.
Tra le nefandezze commesse dal questore, Cicerone ricorda che Verre a Siracusa
«ebbe l’ardire di spogliare il tempio di Minerva». E tale azione fu tanto più gravosa se
paragonata all’atteggiamento che tenne
Marco Marcello, vincitore a Siracusa, pur
spoliando la città di molti suoi beni. Marcello infatti «non volle abbellire templi di dèi
con opere tolte ad altri dèi, il secondo [Verre] trasportò in casa d’una baldracca opere
che abbellivano il tempio della Vergine Minerva»; e ancora, «il tempio di Minerva, che
Marcello non toccò lasciandolo pieno di
bellissime opere d’arte, [...] da questo im-

I

putato [Verre] ha subito tali spoliazioni e ruberie, da far pensare al saccheggio da parte non già di un nemico pur disposto a rispettare in guerra le cose sacre e i diritti
consuetudinari, ma di briganti pieni di barbarie».
Secondo quanto dice Cicerone il tempio
era adornato da «27 bellissimi quadri, i ritratti, cioè dei re e tiranni siciliani...magistralmente dipinti, [...] trasmettevano il ricordo di insigni personaggi e ne facevano riconoscere le sembianze». Le porte di ingresso erano decorate in modo tale
da far dire all’oratore che «nessun tempio
ha avuto mai delle porte più splendide e
dei fregi in oro ed avorio più perfetti [...]
bassorilievi in avorio eseguiti con arte finissima» dei quali Verre non ne risparmiò nessuno. La stessa sorte toccò ad una «bellissima testa di Medusa anguinicrinita» e a «tutte le borchie d’oro, che erano numerose e
pesanti». Nonché alle «canne d’India [...]
una curiosità tale [...], prive di qualunque
ornamento artistico, di qualunque bellezza:
soltanto un’incredibile lunghezza».
[da Le orazioni di M. Tullio Cicerone, vol. I (81-70
a.C.), a cura di G. Bellardi, Utet, Torino 19832]
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