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PRESENTAZIONI 

La paziente ricerca 
Scorrendo le pagine di questo volume, che si deve alla passione ed alla scienza dell'amico Prof 

Amedeo Tullio e di altri pili giovani ma non meno valenti archeologi, riemergono nella mia mente due 
linee di pensiero: esse quasi parallele, tuttavia, si intrecciano talvolta negando la loro stessa natura. 

Eppure, si deve ad esse se ancora oggi si trova, o meglio io trovo, una motivazione forte a conti-
nuare a credere nei valori di riferimento che hamio informato e impemiato la vita professionale di ciascu-
no di noi operatori di questo mondo siciliano e non solo dci Beni Culturali. 

Non puô, infatti, sfuggire anche al lettore meno avvertito, come questi scritti partano da lontano, 
attraversino circa un trentennio con cura paziente e pervicace, con scrupolo scientifico via via sempre phi 
confortato e Supportato dal dati provenienti dal tenitorio, attentamente e minuziosamente esplorato, inda-
gato, interrogato, senza fretta né presunzione con una capacità di cogliere segni e significati che, ordina-
ti all'intemo di un metodo disciplinato ed organico, costituisce, infine, conoscenza. 

Ecco la prima linea di ragionamento. 
Ii nostro mestiere, nelle phi diverse sfaccettature, non puô farsi senza le fondamentali conoscenze 

scientifiche, metodologiche, tecniche. In un'epoca in cui pare a molti che tutti possano far tutto, emerge 
chiaro e prepotente il primato delle competenze, senza le quali ogni attivitâ diventa frenesia e vanità, forse 
talvolta "evento" nell'accezione etimologica del termine che vive di estemporaneità sia pure eclatante. 

Da ciô si diparte l'altra linea di riflessione. Quale l'assetto di professionalità che abbiamo definito 
irrinunciabili e quali le finalità? 

Nessuna tentazione di autoreferenzialità: Università, Soprintendenze, Club Service, Volontariato, 
giovani mossi dalla voglia del conoscere e del fare consapevole, insieme percorrono una via non sempli-
cc né facile; una via che abbisogna di continue rassicurazioni e sostegno, economico e non, per evitare 
che esso si interrompa, trascinando con sé, quello che hai conosciuto, quello che hai fatto, ma soprattut-
to quello che ancora non hai né conosciuto ne fatto. 

Muoversi, dunque, per conoscere, muoversi per tutelare, muoversi per condividere con gli altri, 
Specie se giovani, le ricchezze di questa terra che non sono "moneta", se non per acquistare scienza e 
coscienza, fierezza e dignità dell'essere chi siamo e come fummo; per comprendere i tanti perché di una 
terra troppo a lungo terra di rapina e di conquiste, alla perenne, irrinunciabile ricerca di un ricambio 
generazionale che è, prima di tutto, un mutato atteggiamento culturale di fronte alle cose, che è la capa-
cità, infine conquistata, di non confondere banali, materiali conquiste, con i valori che informano e tra-
sformano. 

Decenni di studio, di collaborazione, di confronti, di riflessioni sono anche a fare, soprattutto, questo. 
E il mio auspicio, grato e solidale.

Adele Mormino
Soprintendente al Beni Culturali e Ambientali di Palermo
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Cefalii: un caso di archeologia urbana 
Punto di arrivo e, nello stesso tempo, punto di partenza: l'edizione di uno scavo è certamente, per 

qualsiasi archeologo, un momento importante di riflessione e di bilancio ma anche un punto da cui ripar-
tire per ulteriori e pin approfondite analisi, per piii ampie e documentate valutazioni. 

In questo senso non possiamo che accogliere con soddisfazione questo nuovo volume sulla necro-
poli ellenistica di Cefalü che, pur costituendo solo un primo passo verso l'edizione completa della gran-
de messe di dati raccolti in decenni di attività sul campo, offre già uno spaccato significativo di quella 
importante comunità antica e delle sue relazioni con i coevi insediamenti dell'Isola e, piü in generale, del 
Mediterraneo ellenistico. 

Tale capacità di lettura, ricca e documentata, è certamente maturata grazie all'ultratrentennale atti-
vita sul campo che Amedeo Tullio ha svolto con impegno e costanza a Cefalü, sia relativamente allo 
scavo della necropoli che ai saggi nell'abitato: un'attività che, nata da esigeuze strettamente connesse alla 
tutela dell'antico phrourion, la Soprintendeuza di Palermo, anche in virtii della consolidata collaborazio-
ne con l'Istituto di Archeologia dell'Ateneo palermitano, ha voluto, fin dall'inizio, affidare ad Amedeo 
Tullio, tenendo conto della serietà professionale dello studioso e dell'amore, certamente non incoffessa-
to, per quella splendida terra. 

Pertanto, oggi, nella mia attuale e ormai lunga qualità di responsabile del settore archeologico della 
Soprintendenza di Palermo, sono particolarmente lieta di raccogliere i frutti di un'attività di collaborazio-
ne avviata già dalla fine degli aimi settanta dello scorso secolo dai miei illustri predecessori; una collabo-
razione che, con convinzione e in continuità, ho inteso portare avanti affidandomi anch'io alla responsa-
bilità scientifica, alle capacità organizzative e allo spirito di sacrificio di Amedeo Tullio: tutte qualita 
necessarie per condune con serietà qualsiasi progetto di ricerca sul campo, ma ancora pin indispensabili 
nel caso del paziente e complesso lavoro richiesto da un'attività di scavo in ambito urbano. 

E proprio su questo tema - al di là dell'indiscutibile valore scientifico del volume, testimoniato del 
resto anche dalla qualità degli studiosi che vi hanno contribuito, compresi i molti giovani che con dedi-
zione hanno costantemente affiancato Amedeo Tullio nelle operazioni di scavo - mi voglio brevemente 
soffermare per rimarcare la difficoltà e la complessità dell'attività fin qui svolta. 

E ovvio che qualsiasi intervento all'interno di tessuti urbani pluristratificati implica, a monte, una 
approfondita riflessione sulle possibilità di contëmperare le esigenze di conoscenza e salvaguardia del 
patrimonio storico e culturale con le necessità della vita contemporanea. E se questo è possibile, e risul-
ta in un certo senso scontato, per il nostro immenso patrimonio artistico e monumentale, anche in termi-
ni di rifunzionalizzazione, pin delicato si fa ii tema per quanto attiene il settore archeologico. 

La città, come è stato ampiamente sottolineato, non è semplicemente un fatto topografico ma è 
l'espressione di una collettività che si riflette nella forma dell'insediamento. La città, dunque, va letta e 
compresa nel suo logico divenire diacronico, essendo essa stessa semplicemente ii risultato di stratifica-
zioni insediative e culturali che hanno tradotto in forme materiali ideologie e modi di vivere. 

Occorre dunque, utilizzando strumenti di varia natura e tipologia, radiografare la realtà urbana anti-
caper orientarne la sua salvaguardia e per permettere, aifraverso la conoscenza, di contestualizzare le sin-
gole attestazioni in un continuum storico costituito da molteplici momenti di formazione. 

Nello sforzo, dunque, di pervenire ad una lettura dinamica del tessuto insediativo, si è mossa in 
questi anni l'attività di scavo a Cefain, purtroppo non inserita in un adeguato e pianificato programma di 
"archeologia urbana". Ii nostro prossimo impegno - come Istituzione e come studiosi - sara pertanto teso 
a fare in modo che l'archeologia, anche attraverso l'affinamento delle metodologie di ricerca e 
l'attivazione di adeguati momenti di concertazione, diventi l'occasione per condune politiche di pro-
grammazione degli interventi di scavo capaci di integrarsi con le esigenze della pianificazione urbanisti-
ca: solo cos! potrà evitarsi il continuo ricorso a scavi di emergenza, in molti casi sentiti come un intral-
cio all'abituale svolgimento della vita quotidiana; scavi che, seppure condotti con metodologia scientifi-



ca - ed ii volume che oggi presentiamo ne è certamente testimonianza significativa - per la loro stessa 
natura e per la inevitabile mancanza di strumenti adeguati, comportano la perdita irrimediabile di molti 
dati ed ii rallentamento nell'esecuzione delle opere. 

Ma ii nostro impegno per Cefalii deve e vuole andare oltre: una volta recuperato ii prezioso palm-
sesto che documenta la formazione della città, sara compito essenziale porre la massima attenzione sulle 
modalità di mantenimento e di inserimento delle diverse tipologie di testimonianze all'intemo del tessu-
to urbano contemporaneo. Non è certamente proficuo, infatti, ignorando la complessità dei contesti sto-
rici entro cui le singole attestazioni, animandosi, hanno preso forma, mantenere le strutture antiche all'in-
terno ma avulse dall'abitato moderno in nome di un maldestro concetto di riqualificazione di aree spesso 
già degradate. Ciô contribuisce soltanto a decontestualizzare e a svuotare di significato le testimonianze 
del passato da leggersi, invece, come momenti essenziali nella formazione della trama insediativa di cui 
documentano trasformazioni e relazioni.

Francesca Spatafora
Direttore Servizio Beni Archeologici

Soprintendenza al Beni Culturali e Ambientali di Palermo 

La Sicilia crocevia di culture 
E un fatto indiscutibile che genti non indoeuropee abbiano abitato la Sicilia in tempi diversi. Di 

fatto l'essere al crocevia dell'incontro e dello scontro di culture, ne ha fin dalle origini orientato in termi-
ni complessi ii progressivo definirsi della specificità etnica, alimentando una serie di equivoci. Si è por-
tati a dimenticare, intanto, che l'Isola era abitata ancor prima dell'arrivo in Europa delle prime popola-
zioni che si è soliti indicare come indoeuropee e comunque di sicura provenienza asiatica. I Sicani, giâ 
dagli storici antichi ritenuti i primi abitatori dell'Isola, appartenevano a genti dagli stessi autori dette Iberi 
o Liguri, che per l'intensità delle tracce monumentali lasciateci, dalla Spagna all'Inghilterra, per distin-
guerli dalle sopravvenienti tribü indoeuropee, chiamiamo atlantiche: anche se le strutture cultuali di Malta 
ne testimoniano la presenza pure mediterranea. 

Sicuramente non indoeuropei erano quei Cartaginesi, che trasformarono in stabili possedimenti tern-
toriali centri in origine "empori" dei Fenici di cui essi erano anche etnicamente i continuatori. Non indoeu-
ropei erano quei Berberi di cultura islamica che dall' 827 al 1091 d.C. dominarono in tutto o in parte la Sici-
lia. A essi dobbiamo, grazie all'introduzione di sistemi innovativi per ii reperimento e la razionale distribu-
zione delle acque irrigue, pertanto di tutte le coltivazioni, a cominciare dagli agrumi, possibili grazie a que-
ste innovazioni, una radicale trasformazione del paesaggio agrario dell'Isola soprattutto nelle aree costiere. 
Un fatto che ha certamente segnato la cultura degli ambienti contadini legati a queste coltivazioni. 

Da questo dato e nata l'idea di una Sicilia araba, contraddetta, in realtà, da una serie di elementi di 
cui basta ricordare i pin significativi. Come dimostra ha pietra di fondazione del Palazzo dei Normanni, 
che fin dal tempo della sua prima costruzione è sempre stato, in quanto sede del potere centrale, il croce-
via della storia non solo politica ma anche etnica dell'Isola, in Sicilia erano prevalenti nel Medioevo non 
una ma tre etnie. La pietra, collocata probabilmente dopo che i Normanni tolsero al Berberi di cultura isla-
mica il controllo dehl'Isola, è scritta infatti in latino, in arabo e in greco. Di pifi, non pochi erano gli atti, 
ufficiali, scritti in greco. 

La "grecità" siciliana fu fortemente potenziata dall'appartenenza dell'Isola, anteriormente al domi-
no musulmano, per alcuni secohi, all'Impero bizantino: grazie anche all'opera dell'Ordine di S. Basilio. 
La funzione dei monaci basiliani, infatti, era anche quella di garantire nell'Isola l'egemonia culturale di 
Bisanzio. Significativo dell'influenza dei basiliani è ii fatto che i Normanni, evidentemente per guada-
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gnare la comunità greca alla loro causa contro gli Arabi, in un primo tempo furono larghi di concessioni 
verso questo ordine religioso. Soltanto in seguito lo osteggiarono a favore del clero latino. La cultura non 
solo religiosa greca era perô talmente consistente che continuô a perdurare ancora per alcuni secoli, mal-
grado la politica ostile della Chiesa latina. Ne si dimentichi che l'uso rituale del greco Si riTmOVÔ a segui-
to dell'arrivo, nel Rinascimento, dalla Grecia di comunitã albanofone, in parte, come è noto, ancora oggi 
esistenti nell'Isola, non solo a Piana degli Albanesi. 

Anche se la Sicilia gravitô per alcuni secoli nella sfera politica bizantina, è un errore ritenere che 
la presenza di una consistente comunità di cultura greca nell'Isola sia da riferire solo all'influenza di 
Bisanzio. In realtà, la Sicilia è entrata nella storia documentata grazie alla presenza greca. Quando utiliz-
zando come teste di ponte gli scali commerciali minoico-micenei, i Greci si attestarono saldamente e defi-
nitivamente in Sicilia, la cultura e la lingua greche progressivamente ebbero ii sopravvento in tutta 1'Isola, 
pur permanendo aree di reSistenza nelle comunità già puniche. 

Quando una nazione ne sconfigge un'altra e la implode nel suo dominio, in genere l'egemonia cul-
turale segue quella politica. Si potrebbe pensare pertanto a causa della succeSsiva dominazione romana 
dell'Isola, che l'uso del latino abbia sostituito quello del greco. In realtà, anche in Sicilia si produsse ii 
fenomeno ben noto in tutti i territori nei quali ii greco si era precedentemente affermato, come koiné: pur 
essendo stato imposto dai vincitori il latino come lingua amministrativa, di fatto ii greco nell'uso corren-
te restô lo strumento di comunicazione pin diffuso. In questo senso ê da leggere la testimonianza di Apu-
leio riguardo al fatto che, quando egli scrive, in Sicilia si parlassero tre lingue. Non c'è dubbio che una 
di esse fosse ii greco. A parte il latino, dubbia resta invece l'identificazione della terza lingua, anche se 
potrenimo pensare al punico. 

Egemonia politica e culturale non sono di fatto sempre coincidenti. Lo prova per esempio la storia 
culturale del Giappone, dove come è noto, all'egemonia del cinese come lingua letteraria per alcuni seco-
ii, non ha mai corriSposto una egemonia politica. In Sicilia, in sostanza, anche durante la dominazione 
romana, il greco, come è provato largamente da testimonianze epigrafiche e letterarie, svolse un ruolo 
egemone. L'adozione di una lingua non è mai un fatto formale. Una lingua in quanto codice comunicati-
vo, cioè sistema di segni, comprende tanto un piano dell'espressione quanto del contenuto. L'uso di una 
lingua quindi comporta non solo l'adozione di griglie formali, ma ii modo proprio a queSte griglie di ordi-
nare i dati dell'esperienza, cioè di pensare il mondo. In breve, quando una comunità assume una lingua 
come proprio codice partecipa dell'ideologia da questo veicolata. Ii fatto che la maggioranza dci Sicilia-
ni parlasse in greco, dunque, vuol dire che greca era la loro cultura. D'altra parte, basti pensare che ai 
Greci si deve l'introduzione in Sicilia dell'ulivo e della vite per capire il peso decisivo che ha avuto la 
Grecia nella definizione della sua economia, dunque della sua civiltà. 

E vecchia l'idea, dai pin attribuita a Marx, che i fatti economici siano le determinanti della cultu-
ra. Non c'è alcun dubbio perô che a quelli queSta e sempre correlata. Anche gli Arabo-berberi, con 
l'introduzione dell'agrumicoltura, harino dato un contributo importante allo sviluppo della cultura sicilia-
na. Negare questo apporto sarebbe una mera falsità. E tuttavia una distorsione della storia della cultura 
siciliana, equiparare l'apporto del Greci a quello degli Arabo-berberi. I due secoli e mezzo della domina-
zione di questi ultimi in Sicilia sono poca cosa rispetto alla durata della presenza greca. D'altra parte, gli 
Arabo-berberi, non intesero cancellarne l'ereditã. Contrariamente a quello che si crede, e diversamente 
dal cristiani, i musulmani, riconoScevano nei territori conquistati culture diverse e consentivano la pro-
fessione d'altre fedi. E significativo che al momento della conquiSta normanna nell'Isola esistesse una 
consistente popolazione cristiana di rito greco. Inoltre è da tenere in conto un fatto di esfrema importan-
za. La conquista della Sicilia da parte dci Normanni, determinô la progressiva cancellazione della presen-
za musulmana, sia perché dopo la sconfitta molti magrebini ritomarono in Africa, sia perché a causa della 
loro insofferenza al dominio cristiano, altri furono decimati. Gli ultimi musulmani ribelli, come è noto, 
furono trasferiti in Calabria da Federico II. 
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La comunità greca invece, come già detto, in un primo tempo fu sostenuta dai Normanni. La poli-
tica del Normanni e del loro successori nei confronti dell'Impero bizantino, finI tuttavia con ii favorire la 
Chiesa latina che per essi costituiva, grazie alla cosiddetta Apostolica legazia (ii re per delega papale si 
attribuiva ii ruolo sostanzialmente di vicario del Pontefice) uno strumento politico essenziale. D'altra 
parte, stante il fatto che a seguito della guerra e di vane pestilenze, vaste zone dell'Isola erano rimaste 
quasi deserte, i Normanni praticarono una massiccia politica di ripopolamento. Fecero venire molta gente 
dalla Francia e dall'Italia settentrionale. Da questo fatto, il profilo etnico dell'Isola, venne ridefinito. La 
comunità latina (cioè franca o lombarda) progressivamente si ampliô. E in relazione a questi eventi che 
Rholfs ha sostenuto la rilatinizzazione della Sicilia, a discapito della presenza arabo-berbera e anche 
greca. Ii fatto che l'ordine basiliano si mantenesse forte e attivo in Sicilia fino a Rinascimento inoltrato, 
dimostra, tuttavia, che la cultura greco-bizantina aveva messo in Sicilia profonde radici. L'insediamento 
nell'Isola, nello stesso periodo, delle comunità albanesi di rito greco non è certamente da riferire solo alla 
prossimità geografica, ma, come del resto anche in Calabria, al fatto che Si tratta di aree nelle quali la 
Chiesa bizantina lasciô una eredità piii consistente. 

Naturalmente la presenza di etnie diverse, nell'antichità come nel Medioevo, l'esistenza fin nei 
tempi modemi di famiglie feudali con proprietà frazionate in vane zone deli' Isola, dove trasferivano 
secondo le esigenze intere comunità, e infine le Successive immiSsiorn nel tessuto etnico dell'Isola di 
genti di altre nazioni, Angioini, Catalani e Castigliani, ma anche, nell'Ottocento, Inglesi e Irlandesi, 
hanno reso ancora piii complesso e articolato il profilo etnico della Sicilia. La sua cultura ha conservato 
tuttavia precisi connotati greci. In conseguenza di questo fatto si è soliti parlare di due Sicilie: una araba 
comprendente le province occidentali, l'altra greca quelle orientali. A questa distinzione corrispondono 
in effetti alcuni dati oggettivi. B significativo che Siracusa sia stata nell'antichità e nel Medioevo bizan-
tino la città pin importante della Sicilia. Non puô certo essere un caso che in presenza di un'economia 
sostanzialmente uniforme in tutta l'Isola, un fenomeno sociale e culturale rilevante come la mafia, a 
esciusione dell'area catanese, sia stato fino a tempi recenti pressoché assente nelle province orientali. 
L'articolazione in Sicilia orientale e occidentale relativamente all'influenza della cultura greca rischia tut-
tavia di essere schematica. Le lamentanze o ladate, che sono di chiaro impianto melodico greco-bizanti-
no, sono infatti cantate durante le processioni di Pasqua anche nelle provincie centrali: Enna, Caltanisset-
ta, in parte Agrigento. 

Alcuni tratti culturali di chiara matrice greca appartengono in effetti alla pratica esistenziale del-
l'intera collettività siciliana. Si segnalano quelli propri della sfera del comportamenti sociali. E noto che 
nelle società mediterranee non solo la vita relazionale, ma anche quella privata si svolge in spazi estemi: 
piazze, strade, l'area antistante la propria abitazione. Questo è anche un tratto distintivo della vita socia-
le isolana e i suoi modelli originari sono evidenti. Basti pensare che le vicende narrate nell'antico teatro 
greco si svolgono sempre all'estemo delle abitazioni: in genere davanti alla porta dei palazzi o delle case 
dei personaggi coinvolti nell' azione drammatica. 

Un altro fatto su cui riflettere e ii ruolo centrale che occupa la mache nelle famiglie siciliane: punto 
di convergenza, anche nel tipo di famiglia diffusa, di interessi e affetti, ridefiniti in termini ideologici e 
relazionali. Un proverbio siciliano significativamente afferma che "la mache ê l'anima". Ora, è chiaro che 
ii ruolo mitico della figura della mache nella società siciliana attuale ripropone l'antico culto mediterra-
neo della dea madre. 

Altro aspetto che sensibilmente avvicina la cultura siciliana attuale a quella dell'antica Grecia, ê 
costituito dalle modalità particolari di scansione del tempo in ritmi profani e festivi. La rappresentazione 
del tempo festivo, la sua organizzazione in riti concreti, le credenze su cui si fonda, richiamano in taluni 
casi i tratti arcaici delle festività greche. L'uso di adomare con i piatti di frumento in erba ii sepoicro di 
Cristo durante la Settimana Santa, per eSempio, appartiene all'universo religioso greco e al suoi tratti 
dovuti al debito contratto con le culture mediorientali.
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E a livello ideologico profondo che cultura greca antica e cultura siciliana presentano una struttu-
ra sostanzialmente analoga. Come è noto fin dalla sua prima sistematizzazione, ii pensiero greco è stato 
inquietato dal dualismo: essere/divenire,forina ed evento, con un'inclinazione pià decisa verso ii primo 
polo di questa opposizione. Anche nelle sue espressioni artistiche arcaiche e classiche, è stato segnalato 
ii privilegiamento dellaforma, perennemente ricercata e affermata oltre l'effimero del tempo in cui sono 
iscritti i singoli eventi raffigurati. Analogamente, e forse in termini piü radicali per l'influsso esercitato 
dal pensiero musulmano nell'universo ideologico siciliano, l'indifferenza e lo scetticismo riguardo al 
divenire sono largamente controbilanciati da una profonda fiducia nella perenne fissità dell'essere. In tutti 
i comportamenti dei Siciliani, infatti, di qualunque classe sociale e nelle loro produzioni letterarie, è faci-
le riscontrare la loro opzione per una storia vissuta come permanenza di contro a una storia intesa come 
divenire: munnu ha statu e munnu sara, come afferma con assoluta certezza un diffuso modo di dire. 

Di questo fatto sono prova non questionabile non solo gli attuali comuni siculo-lombardi, come 
Nicosia, ma anche il consistente numero di termini euro-settentrionali presenti nel siciliano. Non c'è da 
stupirsi allora che la continuità della "grecità" siciliana emerga anche in ampi settori della cultura mate-
riale. Basti pensare che i modelli di due prodotti significativi dell'artigianato artistico, le lucerne e gli 
orecchini, nei tipi piii diffusi fino a qualche anno fa a livello popolare, ci vengono puntualmente ripropo-
sti dai reperti degli scavi nei siti greci e ellenistici. 

Per concludere: un elemento di riflessione. La cultura della Grecia e quella della Sicilia attuali pre-
sentano, comunque, molti tratti di diversità. In prima approssimazione ciô potrebbe portare a dubitare della 
sostanziale "grecità" della cultura siciliana. In realtà, se ricordiamo che la Grecia per molti secoli è stata 
dominata dai Turchi, che ne hanno segnato indelebilmente l'identità culturale, dobbiamo di necessità pen-
sare che molto di ciô che di greco oggi continua ancora a vivere nel mondo, si debba cercare in Sicilia, 
parte essenziale di quell'ampio territorio che oggi, e non a caso, chiamiamo ancora Magna Grecia. 

Una cultura è fatta pin di cose invisibili che visibili. Le prime sono molto piii durature. Ii trasconere 
della storia destina al tramonto soprattutto la parte visibile. Dei passi degli uomini restano tuttavia le orme, 
nelle parole, nei monumenti. Quale insensato dice che le pietre sono mute? Per chile sa ascoltare anche le 
pietre parlano. Raccontano le umane vicende: tanto pin quando sono destinate a raccontarle. Non è un caso 
che monumento e memoria si richiamino alla stessa radice fonetica e semantica. Le narrano soprattutto 
quando sono usate, come è nelle tombe, per conservare i segni visibili del nostro passare in questo mondo. 

Gin meglio di un custode della memoria, questo e l'archeologo, puô capire e farci capire quello che rac-
conta una tomba. Gin meglio di Amedeo Tullio che per anni ha studiato la necropoli di Cefaiü, poteva farci inten-
dere che quanto piii volte si è scritto sulla cultura, o meglio, sulle culture della Sicilia, come fatti di importazio-
ne non corrisponde alla realtà che emerge dal terreno. Quello che apprendiamo dalle sue ricerche, la cui passio-
ne e la cui intelligenza sostantiva si avvertono e si impongono, dice infatti della vivacità culturale di una città, 
come Cefalü, die pur non impermeabile ad influenze esterne, possedeva una propria autonoma creatività. Non 
è da dubitare che quanto emergerà dalle sue ulteriori auspicabili ricerche confermerà questo dato, tanto pin signi-
ficativo in quanto ci farà capire a pieno la complessa varietà del panorama culturale del Mediterraneo antico. 

Nel corso del nostro apprendistato scientifico siamo stati funestati dalla retorica classicista del 
Romanticismo. Delle antiche culture mediterranee (una certa cultura greca, una certa cultura romana) ci 
è stata imposta una immagine distorta e riduttiva. Per correggerla abbiamo bisogno di studiosi come i-me-
deo Tullio. Stante la sua personalità scientifica non rumorosa, purtroppo, ii valore del suo lavoro non è 
facile da riconoscere pienamente. Possiamo, comunque, essere sicuri che questo volume contribuirà a 
mettere ordine nella scacchiera umana e intellettuale di chi saprà coglieme il significato. 

Antonino Buttitta 
Direttore Dipartimento di Beni Culturali

Università degli Studi di Palermo 
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NOTA INTRODUTTIVA 

Non c'è mai veramente tempo per andare al fondo delle cose, ha scritto con rassegnazione 
Emanuele Trevi (L 'onda del porto. Un sognofatto in Asia, Roma-Bari 2005). Eppure, in questa 
occasione, per una volta, mi lascerô tentare da qualche provocazione, pur se labile e occasionale. 

Tre parole, o, se volete, tre lenimi dal suono aspro e remoto hanno invaso e inquinato nel-
l'ultimo trentennio la splendida struttura linguistica italiana, e, insieme i vasti campi degli Studi 
Universitari e dei Beni Culturali: dipartimento, fruizione, territorio. Prestiti arbitrari da lirigue 
altre, che da noi perdono valore semantico, soprattutto nei dizionari e nei vocabolari correnti. Ii 
primo, dipartimento, associando d'arbitrio al vecchio significato amministrativo francese quello 
scientifico italiano, ma sempre con ii senso non nascosto di separatezza; il secondo, fruizione, 
sovrapponendo alla comune idea di giusto possesso e di godimento appagato una sopravvalu-
tazione del bene occasionale, illimitata per i sensi e per lo spirito; il terzo, territorio, declassando 
il valore complessivo originario del termine ad una mera comiotazione geo-topografica o, peggio, 
politico-amministrativa, e solo in parte alludendo, in senso figurativo, ad un relativo ambito cul-
turale o ad interessi generici di ordine scientifico e intellettuale (S. BATTAGLIA, Grande dizionario 
della lingua italiana, vol. IV, p. 504; VI, p. 397; XX, p. 961, Torino 1966, 1970, 2000). 

Detto questo e ampliando il campo della nostra provocazione, dobbiamo riconoscere che 
per essere davvero il contro-altare della tecnica e della ragione strumentale che la governa, e che 
incrina la nostra identità, l'unico rifugio per la nostra giornata di ricercatori non è la fuga soli-
taria dal reale, ma il fare ricorso alla nostra umanità come difesa incondizionata. 

Eppure, in questa sede, a noi interessa indagare alcuni aspetti del terzo dei tre lemmi, il ter-
ritorio, perché nel rispetto del suo valore originario e globale, e anche culturale, dovunque, in 
Sicilia e Oltremare, abbiamo incentivato e coltivato la molteplicità degli aspetti e dei valori in 
esso racchiusi. Questo ha fatto il glorioso Istituto di Archeologia dell'Università di Palermo, dal 
1963 in poi, questo e tanto ha continuato a fare la Sezione Archeologica del Dipartimento di Beni 
Culturali dell'Università di Palermo. 

Perciô, quando si parla di territorio, il nostro pensiero non puO non andare a Himera, Ter-
mini Imerese, Cefalü, Terravecchia di Cuti, Caltavuturo, Polizzi, e, ancora, ad Agrigento, a 
Marsala e altrove. Ma soprattutto a Cefalii, dove una fortunata convergenza di interessi moltepli-
ci financo di livello spirituale e intellettuale ha fatto si che il campo archeologico si fondesse con 
attese locali e intraprese culturali di rilievo. Un solo doveroso ricordo: il Centro di Cultura di 
Cefalü ideato e promosso dalla nobile figura di Donna Pepita Misuraca, la quale ha voluto ono-
rarci della sua amicizia. 

Ora, di quel mondo ha fatto parte per oltre un trentennio Amedeo Tullio, come studioso 
attento e aperto, come docente responsabile, come animatore colto e riservato, e anche come cit-
tadino onorario di Cefalii. E se molto egli ha dato a questa sua seconda patria, con dedizione e 
con intelligenza, altrettanto egli ha ricevuto in numerose occasioni da una cittâ che a volte ha 
risposto con prontezza ed ha saputo superare con coraggio i confini comunali.
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ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI 

Tav. 1 Cefalü planimetria generale con indicazione degli scavi urbani effettuati all'interno 
della cinta muraria e a SO indicazione delle aree della necropoli già esplorate (da TuL-
LIO 1994b). 

Tav.	 2	 Planimetria livello I (rilievo e restituzione grafica Salvatore Giardina). 

lay . 3 Planimetria livello II (rilievo e restituzione grajica Salvatore Giardina). 

Tav. 4 Planimetria livello III (rilievo e restituzione grafica Salvatore Giardina). 

Tav. 5 Planimetria livello IV (rilievo e restituzione grafica Salvatore Giardina). 

Tav. 6 Planimetria livello Va (rilievo e restituzione grafica Salvatore Giardina). 

Tav. 7 Planimetria livello Vb (rilievo e restituzione grajlca Salvatore Giardina).

Tav. I Cefalü, area a Sud-Ovest del centro storico in una foto degli anni sessanta del secolo 
scorso (Foto Varzi, Cefah). Nello spazio triangolare tra la Via Roma (al centro) e la 
Via Gramsci, sono ben visibili le aree a verde esplorate dal 1976: dall'angolo in basso 
a sinistra Via Giglio (proprietà Giardina); Area ex Gescal; Via Capuana (proprietà Por-
tera e proprietà Vazzana); Area ex Villa Miceli roprietà Calabrese). 

Tav.	 II,	 1	 Cefalü, area della Necropoli da Sud, dall'elicottero (foto A,nedeo Tullio). 

2	 Stralcio planimetrico, area della Necropoli: la) Via Capuana roprietà Portera, 1976-
1986); lb) Via Giglio roprietà Giardina, 1977); ic) Via Capuana (proprietà Vazzana 
1984-1986); id) Area ex Gescal (1991-1992); le) Area ex Villa Miceli (2007-2008) (ne-

laborazione Alessandro Gioê). 

Tav.	 III,	 1	 Quadranti A-F, veduta da Est. 
2	 Quadrante III, veduta da NE: sepolture dci livelli IV e V. 

Tav.	 IV,	 1	 Quadrante III: Ic tombe 124 e 123 in primo piano, 125 e 127 al centro, 126 in fondo. 
2	 Quadrante I, veduta da NO: livelli IV-Va. In primo piano Ic tombe 31 e 33, quindi le, 

tombe 26 e 32 e, in fondo, le tombe 24, 25, 28 e 29. 
Tav.	 V	 Quadrante V, veduta da E: gli epitymbia 267, 266, 265 e, in fondo, 205. 

Tav.	 VI,	 1	 Quadrante IV, veduta da SO: in primo piano parte della Tomba 157, al centro gli epi-

tymbia 181 (livello IV) e 182 (livello Va). 
2	 Quadrante IV, veduta da SO: in primo piano la Tomba 157, a destra la fossa scavata 

della Tomba 182, in fondo, a sinistra, le testate occidentali delle tombe 183 e 191. 

lay. VII Quadrante IV, veduta da SO: sovrapposizione stratigrafica dal livello Va al livello III. 
In primo piano le tombe 183, 191 e 220, al centro le tombe 212 e 211, in fondo a sini-
stra, la testata occidentale della Tomba 205.
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Tav.	 VIII,	 1	 Quadrante II, veduta da SE: sovrapposizione stratigrafica dal livello IV al livello II. 
Tombe (dall'alto) 55, 83 e 96. 

2	 Quadrante III, veduta da SE: sovrapposizione stratigrafica dal livello V al livello ifi. In 
primo piano a destra la Tomba 157, in fondo la sovrapposizione delle tombe 121, 160 e 193. 

Tav.	 IX, 1 Quadrante II, veduta da NO: l'epitymbion T. 41. 
2 Quadrante III, veduta da NE: l'epitymbion T. 158. 
3 Quadrante IV, veduta da SO: I'epitymbion T. 231. 
4 Quadrante III, veduta da N: l'epitymbion T. 153. 

Tav.	 X, 1 Quadrante III, veduta da SE: un momento dello scavo. Le tombe 164 e 168 in primo 
piano e, sullo sfondo, i due segnacoli sovrapposti delle tombe 121 e 160. 

2 Quadrante III, veduta da SE: un momento dello scavo. In primo piano l'estremità occi-
dentale della Tomba 157 e, sullo sfondo, la fossa della Tomba 160, parzialmente 
sovrapposto l'epitymbion della Tomba 193 e, a livello inferiore, la Dep. 192. 

3 Quadrante III, veduta da SE: la Tomba 163 durante 10 scavo. 

Tav.	 XI, 1 Quadrante II, veduta da SE, deposizioni del I elI livello: da sinistra le deposizioni 116, 
115, 113e112ealcentrolaTomba 117. 

2 Quadrante III, veduta da E: le deposizioni 202 e 201 sullo sfondo. 
3 Quadrante II: Deposizione 110, particolare da NO. 

Tav.	 XII, 1 T. 75, coperchio di lekane a f.r.: frammento con parte di figura femminile (K77/292). 
2 Dep. 197, skyphos a f.r. a teste femminili (parte inferiore) (K79/331). 
3 Dep. 197, skyphos a f.r. a teste femminili (frammenti non ricomponibili) (K79/331). 

Tav.	 XIII, 1 Dep. 196, lekane a f.r. a teste femminili (K791314). 
2 Dep. 202, lekane a fr. con figura femminile panneggiata (lato A) (K791352). 
3 Dep. 202, lekane a f.r. con figura di Erote (lato B) (K79/352). 

Tav.	 XIV, 1 Dep. 201, cratere a colonnette a v.n. con coperchio (K79/349+350). 
2 T. 75, oinochoe a v.n. (K77/281). 
3 Dep. 116, kantharos a v.n. (K78/208). 
4 T. 158, coppa monoansata a v.11. (K791162). 
5 T. 21, coppa biconica a v.n. (K76/71). 
6 T. 2bis, coppa biconica a v.11. (K7616). 
7 T. 153, coppa biansata a v.n. (1(78/422). 
8 T. 153, coppetta a v.n. con palmette impresse (K78/433). 
9 Dep. 176, coppaskyphoide a v.11. (1(79/142). 
10 T. 75, coppa skyphoide a v.11. (1(77/304). 

Tav.	 XV, 1 T. 18, coppa a v.11. (1(76/31). 
2 T. 75, pateretta su piede a v.n. (K77/302). 
3 T. 153, pateretta su piede a v.n. (K78/423). 
4 T. 18, piatto/patera a v.11. (1(76/35). 
5 Dep. 76, piatto a v.n. (1(77/242). 
6 T. 41, piatto a v.n. (1(77/204). 
7 T. 41, piatto a v.11. (1(77/209). 
8 T. 153, piatto a v.n. con rotelle impresse (1(78/426). 
9 Dep. 192, piatto a v.11. (1(79/274).
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Tav 

Tav 

Tav 

Tav

XVI, 1 Dep. 202, piatto a v.n. (K79/355). 
2 T. 2bis, piatto a v.n. con circonferenze impresse (K76/9,1). 
3 T. 158, pisside stanmoide a v.n. con coperchio (K79/157). 
4 Dep. 110, pisside stanmoide a v.n. (K78/177). 
5 Dep. 110, boccetta a v.n. (K78/178). 
6 T. 41, boccetta a v.n. strigilata con prese (K77/220). 
7 T. 41, boccetta a v.11. con prese (K771221). 

8 Dep. 184, kernosav.n. (K801331). 

9 Dep. 197, guttus a v.n. graffito (K79/329). 
10 Dep. 76, guttus a v.n. baccellato (K77/239). 
11 T. 75, guttus a v.n. baccellato (K77/291). 
12 T. 160, guttus (filtro con testa di Gorgone) a v.n. (K79/294). 

XVII, 1 Dep. 76, anfora acroma (K77/238). 
2 Dep. 147, anfora greco-italica (K781252). 

3 Dep. 113, anfora a siluro (K78/200). 
4 Dep. 112, anfora ad obice (K781195). 

5 Dep. 119, anfora a siluro (K78/220). 

XVIII, 1 Dep. 176, brocca acroma (K79/143). 
2 Dep. 197, brocca acroma (K79/322). 
3 Dep. 197, brocca acroma (K79/321). 
4 T. 160, brocca acroma (K79/292). 
5 T. 158, brocchetta acroma (K79/161). 
6 Dep. 197, brocchetta acroma (K79/320). 
7 T. 117, brocca acroma (K78/233). 
8 Dep. 184, lekythos acroma (K80/319). 
9 Dep. 189, lagynos acromo (K791195). 

10 T. 158, boccetta acroma (K791156). 

XIX, 1 Dep. 189, bottiglia acroma (K79/194). 
2 T. 182, bottiglia acroma (K79/202). 
3 Dep. 110, bottiglia acroma (K78/180). 
4 T. 163, bottiglia acroma (K79/56). 
5 Taglio terra angolo NE, unguentario a bande (K76/5). 

6 Dep. 178, unguentario acromo (K791247). 

7 Dep. 178, unguentario acromo (K79/248). 
8 Dep. 178, unguentario acromo (K79/249). 
9 Dep. 178, unguentario acromo (K79/250). 
10 T. 160, unguentario abande (K791295). 

11 T. 75, unguentario acromo (K77/276). 
12 Dep. 184, unguentario acromo (K80/317). 
13 Dep. 184, unguentario acromo (K80/316). 
14 T. 182, unguentario acromo (K791201). 

15 T. 182, unguentario fusiforme acromo (K79/197). 
16 Dep. 226, unguentario acromo (K801460). 

17 T. 158, unguentario fusiforme acromo (K79/159). 
18 T. 163, unguentario fusiforme acrorno (K79/67). 
19 T. 163, unguentario fusiforme acromo (K79/68).
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Tav.	 XX, 1 Q . C, bicchiere acromo a pared sottili (K76/24). 
2 Dep. 184, bicchiere panciuto acromo a pareti sottili (K80/318). 
3 Dep. 184, bicchiere acromo a pareti sottili (K80/314). 
4 Dep. 184, bicchiere panciuto acromo a pareti sottili (K801320). 
5 T. 182, bicchiere acromo (K79/205). 
6 T. 163, bicchiere panciuto acromo a pareti sottili (K79/66). 
7 T. 163, coppetta biansata acroma (K79/70). 
8 Dep. 189, coppetta monoansata acroma (K79/193). 
9 Dep. 110, coppetta monoansata acroma (K78/182). 
10 T. 41, coppetta monoansata acroma (K77/206). 
11 Dep. 76, coppa/patera acroma (K77/241). 

Tav.	 XXI, 1 T. 182, piatto acromo con circonferenze incise (K79/204). 
2 T. 163, coperchio acromo (K79/71). 
3 Dep. 110, pateretta acroma (K78/179). 
4 T. 160, piatto/lopadion d'impasto (K79/293). 
5 Dep. 197, lopadion d'impasto (K791318). 
6 T. 81, coperchio acromo (K78118). 
7 T. 75, lopadion d'impasto (K77/287 a). 
8 T. 75, lopadion d'impasto (K77/287 b). 
9 T. 170, ansa configurata di braciere (K79/180). 
10 T. 182, kernos acromo con coperchio (K79/203+199). 
11 Dep. 184, kernos acromo (K80/326). 

Tav.	 XXII, 1 pep. 76, guttus configurato con Herakies che strozza ii leone Nemeo (K77/240). 
2 Dep. 76, cs., veduta posteriore (K77/240). 
3 Dep. 76, cs., veduta di tre quarti (K77/240). 
4 Dep. 76, c.s., veduta frontale con ii bucranio tra le zampe del leone (K77/240). 

Tav.	 XXIII, 1 T. 153, guttus configurato a protome taurina (K78/424). 
2 Dep. 189, thymiaterion a forma di fibre fittile (K79/190). 

Tav.	 XXIV, 1 Dep. 226, tanagrina (K80/462). 
2 T. 41, statuetta di danzatrice (K77/224). 
3 T. 41, figura nuda seduta (K77/223). 
4 Dep. 226, testina (K80/461). 
5 Dep. 226, testina (K801466). 
6 T. 81, testina (K78/13). 
7 T. 81, testina con diadema (K78/10). 
8 T. 8 1, testina velata (K78/1 1). 

Tav.	 XXV, 1 T. 81, testina (K78/9). 
2 T. 75, testina velata (K77/285). 
3 T. 75, testina (K77/284). 
4 T. 81, testina velata (K78/12). 
5 T. 81, testina con stephàne (K78/16). 
6 Dep. 226, testina con stephdne (K80/467). 
7 Dep. 227bis, testina con diadema (K801505). 
8 Dep. 226, testina (K80/463). 
9 Dep. 226, testina con stephàne (K80/472). 
10 T. 166, testina (K79/76).
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Tav.	 XXVI, 1 T. 75, fanciullo clainidephoros (K771286). 

2 T. 81, Erote (K78/17). 
3 T. 41, attore comico (K77/222). 
4 Dep. 226, Socrate-Sileno (K80/470). 

Tav.	 XXVII, 1 Dep. 110, gruppo con tre musici (K78/175). 

2 T. 75, gruppo con ephedrism6s frammentario (K771299 e K77/299,1). 
3 Dep. 226, clipeo fittile con Gorgoneion (K801468). 

4 Dep. 226, clipeo fittile con Gorgoneion (K80/471). 
5 Dep. 226, melagrana (K801465). 

6 Dep. 226, base (K80/459). 
7 Dep. 226, base (K80/477). 

Tav.	 XXVIII, 1 T. 166, lucerna a v.n. con tubo, frammento, (K79/74,1). 
2 T. 117, lucerna a v.n. a pareti curve (K78/217). 
3 T. 75, lucerna a v.n. con bordo orizzontale (K77/301). 
4 Dep. 197, lucerna a v.n. pseudo-biconica (K79/328). 
5 Dep. 227bis, lucerna a v.n. pseudo-biconica (K801506). 

6 T. 158, lucerna a v.n. biconica (K79/160). 
7 T. l7bis, lucerna a v.n. biconica (K76/58). 

8 T. 1, lucerna a v.n. biconica (K76/4). 
9 T. 22, lucerna a v.n. biconica (K76/74). 
10 T. 166, lucerna monolychnos (K79175). 

11 T. 163, lucerna monolychnos (K79164). 
12 T. 163, lucerna su piede (K79/65). 
13 T. 182, lucerna a disco ribassato (K79/212). 
14 Dep. 184, lucerna a disco ribassato (K80/329). 
15 Dep. 184, lucerna a disco ribassato (K80/323). 
16 Dep. 184, lucerna a disco ribassato a v.n. (K80/315). 

Tav.	 XXIX, 1 T. 40, lucerna a lungo becco apicato (K77/90). 
2 T. 163, lucerna tipo Efeso (K79/61). 
3 T. 163, lucerna tipo Efeso frammentaria (K79162). 

4 Dep. 189, lucerna tipo Efeso (K79/191). 
5 T. 183, architrave litico modanato. 
6 Q . B, cornice fittile modanata (K76/14). 

Tav.	 XXX, 1 T. 9, solen (frammento di) (K76/48). 
2 T. 40, kalypteres (K77!88 e K77/89). 
3 T. 158, mattone (frammento di) con bollo "KE" (K79/152). 
4 Sporadico, mattone (franimento di) con bollo "KE" (K76/78). 
5 T. 158, mattone (frammento di) con bollo circolare (K791151). 

6 Sporadico, mattone circolare (frammento di) (K76/77). 
7 T. 160, tappo fittile (K79/286,3). 

Tav.	 XXXI, 1 T. 2, vasca di lekane di piccole dirnensioni a f.r. (K76/8). 
2 T. 182, vasetti miniaturistici (K79/206-210). 
3 T. 163, lekythos miniaturistica a v.n. (K79/69). 
4 T. 81, lekythos miniaturistica acroma (K78/20). 
5 T. 160, loutherion (K791286,1). 

6 T. 160, mortar (K791286,2).

XXIII 



7	 T. 41, mortar a v.n. in frammenti (K77/210). 
8	 T. 158, pestello configurato a protome di cane (K79/154). 

Tav.	 XXXII, 1 Dep. 110, orecchino d'argento (K78/185). 
2 T. 3bis, armilla di bronzo (K76/55,1). 
3 Dep. 202, chiodo di bronzo (K79/353). 
4 T. 182, chiodo di ferro (K 79/211). 
5 Dep. 226, bicchiere/sostegno (K80/469). 
6 T. 160, oscillum (79/289). 

Tav.	 XXXIII, 1 Museo Mandralisca, capitello ionico e rocchio di colorma (Inv. 118+117). 
2 Museo Mandralisca, iscrizione funeraria (Inv. 120). 
3 Cefaht, Chiesa del Santissimo, iscrizione funeraria. 
4 Museo Mandralisca, iscrizione funeraria. 

Tav.	 XXXIV, 1 Museo Salinas, anfora greco-italica (N.J. 52446). 
2 Collezione Piazza, boccale tipo a chardon. 
3 Collezione Piazza, brocca acroma. 
4-7 Collezione Piazza, quattro unguentari acromi. 
8 Museo Salinas, coperchio di pisside (N.J. 52457). 
9 Museo Salinas, coperchio di lekane (N.J. 52456). 
10 Museo Mandralisca,pinax fittile (Inv. 144). 
11 Collezione Piazza, tanagrina. 
12 Museo Salinas, terracotta figurata: busto feniminile panneggiato (N.J. 52451). 
13 Museo Salinas, lucerna acroma su piede (N.I. 52462). 

Tav.	 XXXV, 1 Museo Mandralisca, castone d'ambra (Inv. 552) con figura alata (disegno Sandro Varzi). 
2 Museo Salinas, scarabeo del cuore (N.J. 18405). 
3 Museo Salinas, scarabeo del cuore, iscrizione geroglifica al di sotto (N.J. 18405). 
4 Museo Mandralisca, mosaico pavimentale con amorino che cavalca un cigno. 

Tav.	 XXXVI, 1 Cefali, C.da Settefrati, Villa Marittima: area dello scavo da Est (foto Archivio Soprin-
tendenza BR. CC.AA.). 

2 Cefalii, C.da Settefrati, Villa Marittima: area dello scavo da Ovest (foto Archivio 
Soprintendenza BR. CC.AA.). 

Tav.	 XXXVII, 1 Cefalü, C.da Settefrati, Villa Marittima: il mosaico geometrico ancora in situ (foto 
Archivio Soprintendenza BR. CC.AA.). 

2 Restituzione grafica del mosaico geometrico (Rilievo Valeria Brunazzi). 

Tav.	 XXXVIII, 1 Cefalü, C.da Settefrati, mosaico geometrico: pannello con svastica e fiori (foto Archi-
vio Soprintendenza BB.CC.AA.). 

2 Cefalü, C.da Settefrati, mosaico geometrico: pannello con decorazione a stuoia (foto 
Archivio Soprintendenza BB. CC.AA.). 

3 Cefalii, C.da Settefrati, mosaico geometrico: pannello con girali di viti e grappoli d'uva 
(foto Archivio Soprintendenza BR. CC.AA.). 

4 Cefalü, C.da Settefrati, mosaico geometrico: paimello con fibre di cardo (foto Archivio 
Soprintendenza BR. CC.AA.). 

5 Cefalfi, C.da Settefrati, mosaico geometrico: pannello con pesci (foto Archivio Soprin-
tendenza BB. CC.AA.). 

6 Cefalü, C.da Settefrati Mosaico geometrico: panriello con delfino (foto Archivio Soprin-
tendenza BR. CC.AA.).
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