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SETTANT’ANNI DI ARCHEOLOGIA CLASSICA

Nella “Premessa” al primo volume di Archeologia Classica, nel 1949, Giulio Quirino Giglio-
li, fondatore e primo Direttore, e Massimo Pallottino, Condirettore, motivavano la fondazione della 
nuova rivista con l’esigenza di dotare l’allora Istituto di Archeologia dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, di un periodico archeologico sul modello delle grandi riviste specialistiche internazionali, 
europee e statunitensi. In Italia, in effetti, la materia archeologia era divulgata in contesti editoriali spe-
cificamente dedicati alle nuove scoperte o, al contrario, discussa nel più vasto ambito degli studi di arte 
medievale e moderna. Mancavano, in definitiva, «esperienze di riviste archeologiche a carattere più 
complesso, contenenti articoli non soltanto riferibili ad oggetti e monumenti di recente scoperta bensì 
anche ad inediti di musei e collezioni private, ed inoltre saggi critici su singole opere d’arte, personalità 
di maestri, scuole artistiche, e discussioni e notizie e recensioni […]. Ciò giustifica e rende anzi oppor-
tuna l’autonomia di una rassegna periodica che voglia dedicarsi ai problemi dell’archeologia greco-
romana in senso lato, anche se fondamentalmente, come è inevitabile e auspicato, ai problemi d’arte».

Tuttavia, se l’archeologia classica come storia dell’arte greca e romana costituiva l’ambito privi-
legiato di interesse, Giglioli e Pallottino sottolineavano che «la critica archeologica non si esaurisce 
nella critica degli oggetti d’arte, ma riguarda anche gli altri settori della storia della cultura antica 
[…]: la collaborazione è aperta a tutti, senza limitazione di tendenza, nelle linee direttive del metodo 
e della critica storica. Gli argomenti trattati riguardano il mondo classico […] ma la sfera di compe-
tenza si estende anche a quelle esperienze culturali dell’antichità che in maniera più o meno diretta 
si ricollegano alla civiltà dei Greci e dei Romani».

Gli intenti programmatici dichiarati, avrebbero trovato, negli anni a seguire, piena attuazio-
ne nella pubblicazione di una rivista incredibilmente puntuale (merito dell’impegno delle diver-
se “redazioni” e del sostegno finanziario dell’Ateneo), interessata al confronto con le novità della 
ricerca archeologica internazionale (come emerge dalle autorevoli recensioni pubblicate), aperta ai 
diversi specialismi della ricerca antichistica italiana e straniera (ben oltre la comunità scientifica 
dell’Università romana alla quale si proponeva, in prima istanza, di dare voce).

Scorrendo gli indici delle settanta annate si colgono le progressive aperture disciplinari che, a 
partire dai temi di arte antica, investono la storia, la filologia, l’epigrafia, la topografia, la numisma-
tica, le produzioni artigianali e i commerci, il collezionismo, la memoria dell’antico, la storia dell’ar-
cheologia, la museologia, fino a comporre quadri complessi di storia culturale, religiosa e sociale. 
L’alta qualificazione nei principali ambiti di interesse geografico-culturali del mondo greco, etrusco-
italico e romano si espande alle complesse problematiche storico-archeologiche del Mediterraneo 
antico, su un arco cronologico via via sempre più esteso, dalla protostoria all’età tardo antica.

Il carattere plurivoco e non settoriale, mantenuto della rivista in tutti i diversi momenti della sua 
storia, ha favorito la costituzione di uno spazio editoriale di incontro e confronto tra temi, materiali, 
metodi e orientamenti disciplinari, in favore di una ampia interlocuzione scientifica che interessa il 
più vasto spettro della ricerca sull’Occidente antico.

Archeologia Classica è tra le più antiche riviste di Ateneo di Sapienza e, nell’Università di 
Roma, ha seguito l’evoluzione organizzativa degli Istituti di afferenza: dal 1949 al 1955 rivista 
dell’Istituto di Archeologia e dal 1956 al 1960 degli Istituti di Archeologia e Storia dell’Arte Greca 
e Romana e di Etruscologia e Antichità Italiche; dal 1961 al 1983 rivista della Scuola Nazionale di 
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Archeologia, curata dagli stessi Istituti (poi Sezioni di Archeologia e Storia dell’Arte greca, roma-
na e tardo-antica e di Etruscologia e Antichità Italiche); dal 1984 al 2010 rivista del Dipartimento 
di Scienze storiche archeologiche e antropologiche dell’Antichità (Sezioni di Archeologia e Storia 
dell’Arte greca, romana e tardo-antica e di Etruscologia e Antichità Italiche); dal 2011, quando si 
inaugura la Nuova Serie, è rivista del Dipartimento di Scienze dell’Antichità (Sezione di Archeolo-
gia classica, etrusco-italica, cristiana e medioevale, dal 2015 Sezione di Archeologia).

Dalla sua fondazione, Archeologia Classica è distribuita e dal 1972 pubblicata dalla casa editrice 
«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER che, dal 2004, cura l’edizione dei Supplementi e monografie della 
rivista Archeologia Classica, ora giunti al quindicesimo volume, seguendo la diffusione annuale della 
rivista. Attraverso il meccanismo dello scambio bibliografico, inoltre, essa assicura la costante acqui-
sizione di pubblicazioni italiane e straniere alla Biblioteca del Dipartimento di Scienze dell’Antichità.

Negli ultimi anni, la rivista si è allineata agli standard di classificazione internazionale delle 
pubblicazioni scientifiche – Comitato Scientifico Internazionale, doppia peer-review anonima affi-
data ad esperti italiani e stranieri, indici on-line, distribuzione in formato elettronico – continuando 
a garantire ai suoi Autori la massima libertà di espressione linguistica e culturale.

Oggi Archeologia Classica è considerata tra le più prestigiose riviste archeologiche del mondo 
ed è presente – con differente consistenza e continuità – in oltre trecento biblioteche di diverse Isti-
tuzioni di ricerca nei cinque continenti. È il risultato del lavoro di quanti, in settanta anni di attività, 
a vario titolo hanno contribuito, attraverso questo privilegiato spazio di confronto scientifico, ad un 
sostanziale avanzamento delle conoscenze sul mondo antico.
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IL SANTUARIO DI ZEUS OLYMPIOS NEL QUADRO URBANO 
DELL’ANTICA AKRAGAS 

L’urbanistica di Akragas (Fig. 1) è stata oggetto di recente rivisitazione con nuove 
interessanti proposte di lettura (Fig. 2), che hanno riguardato specialmente l’area centrale, 
pubblica, della città1, della quale si va oggi chiarendo la fisionomia. Non ha ricevuto, tut-
tavia, adeguata attenzione la zona meridionale con i santuari, cui si è applicata in maniera 
forse un po’ meccanica lo schema precostituito della maglia urbana, verificato in relazione 
alla plateia I-L congiungente le Porte II e V, che ne attraversa la porzione occidentale2. 
Tale settore della città, d’altronde, è stato considerato soprattutto in relazione alle archi-
tetture templari, fatta eccezione per il lembo più occidentale della cresta collinare, con il 
Santuario delle Divinità ctonie e quello ad Est di Porta V, in ragione dei caratteri specifici 
di tali due contesti e dell’interesse delle scoperte (strutture e votivi) effettuate ai tempi da 
Pirro Marconi nel primo e da Pietro Griffo e poi Ernesto De Miro nel secondo3.

La parte centrale della Collina dei Templi continua invece a essere percepita pres-
soché come una sequela di costruzioni singole succedutesi dal VI al V secolo; l’unico 
complesso indagato come tale – l’“area a Sud dell’Olympieion”, scavata e prontamente 
pubblicata da De Miro4 – è rimasto a latere perché ritenuto di età successiva.

Per quanto riguarda l’Olympieion, in particolare, lo stato di conservazione di diffici-
lissima esegesi e la lettura non integrata con lo spazio santuariale hanno portato a isolare 
artificialmente la colossale struttura, facendone quasi un mero monumento “politico”5 che 
tuttavia, giusta la presenza dell’altare denotante una fruizione religiosa, avrebbe svolto 
le canoniche funzioni templari fino alla distruzione della città nel 406 a.C.6. Un aspetto 
macroscopico e da tempo evidenziato riguarda l’inserimento del tempio e del suddetto 

Monica De Cesare, Università degli Studi di Palermo, monica.decesare@unipa.it; Elisa Chiara Portale, 
Università degli Studi di Palermo, chiara.portale@unipa.it.

1 brienza et Al. 2016; caliò et Al. 2017.
2 de miro 1980, pp. 711-714.
3 marconi 1933; griffo 1959; de miro 2000.
4 de miro 1963, limitatamente alla prima e più cospicua campagna di scavo; i saggi praticati nel 1962 

rimasero invece inediti (riferimenti in danile, de cesare, portale 2013).
5 Della mole di studi sull’edificio, ci limitiamo a citare i contributi recenti, con la bibliografia precedente, 

di vonderstein 2000; vonderstein 2006, pp. 178-179; mertens 2006, pp. 261-266; lippolis, livadiotti, 
rocco 2007, pp. 398-401, 804, n. 34.1.4; beste 2017.

6 Sull’altare vd. ora marconi 2012; distefano 2014.

ArchCl LXX, 2019, pp. 1-27
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Fig. 1. agrigento. Planimetria generale (rielaborazione da fiorentini, calì, trombi 2009).



il santuario di zeus olympios nel quadro urbano dell’antica akragas 3

altare nel reticolo urbano, ipoteticamente esteso, fin dalla classica ricostruzione Schmiedt-
Griffo, sino all’estremo limite Sud della città, a comprendere l’intera falesia dei templi, 
con l’ipotetica plateia M-N (Fig. 1)7. 

Più dibattuta la cronologia dell’impianto urbico stesso, per alcuni posteriore alla costru-
zione del cosiddetto Tempio di Eracle, che se ne discosta e concomitante con l’erezione 
del Tempio di Zeus Olympios, perfettamente coerente con la griglia (480 a.C. ca.); per altri 
invece riferibile a fine VI secolo – sulla base dei dati acquisiti, per l’attigua plateia I-L, lun-
go la fronte del Santuario a Est di Porta V (raccordata ad essa a quell’epoca) e all’estremità 
est della strada presso Porta II8 –; per altri, infine, risalente alla seconda metà o metà del VI 
secolo, sulla scorta di dati più limitati acquisiti nel Quartiere ellenistico-romano9.

La scoperta a Ovest del tempio di una porzione di abitato organizzata per strigas 
(Fig. 3), secondo il medesimo schema riscontrato nella parte centrale della città, ha dato 
l’impressione di una struttura templare pienamente inserita nell’area residenziale e perfino 
adiacente, ad Est, all’agora ovvero ad una agora inferiore complementare a quella ubicata 
sul poggio di San Nicola (agora superiore) (Fig. 1), ben documentata come tale dalle 

7 schmiedt, griffo 1958.
8 Per i saggi archeologici e le relative risultanze, vd. de miro 2000, pp. 49-53, 63-67; parello, amico 

2016; parello, amico 2017.
9 de miro 1957. Lo stesso studioso, tuttavia, fa slittare la datazione alla seconda metà-fine VI secolo, dopo 

gli scavi nell’area a Ovest dell’Olympieion: de miro 1980, pp. 711-714.

Fig. 2. agrigento. Nuova ricostruzione dello schema urbano proposta da E. Brienza e L. Caliò 
(rielaborazione da brienza et Al. 2016).


