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Doveroso è qui esprirnere innanzitutto iringraziarnenti a/Prof Malcom Be//de//a University 
of Virginia, oltre che a/Ia Miss/one Archeo/ogica Americana, per I'arnpio contributo fornito 
con to inestirnabile operosità scientihca e con rara disponibi/ità urnana, senza le qua/i II 
nostro lavoro non sarebbe stato possibi/e; al Dott, Silvio Raffiotta, appassionoto e attento 
studioso delia civiItO dei Morgeti, per /a sua preziosa e continua co/laborazione, 

/no/tre la ricerca e le risuitanze di seguito presentate sono state possibili grazie sia a/Ia 
disponibiiità dei/e ist/tuzioni preposte a//a tutela e dei bra Dirigenti, s/a a//e autorizzazioni 
per ri/ievi e pre/ievi di corn pioni perle ana/isi: alDott, Giuseppe Lo Iacono, che ha assicurato 
d/sponibi/ità e corn petenza, anche come corre/atore ne/Ia discuss/one di tesi di laurea 
aI/'Un/versità deg/i Studi di Palermo, riguardanti argornenti trattati nei presente volume, 
a/ Dott. Gianfi/ippo Vi//ar/, aI/'Arch. Salvatore Scuto e a//a Dott.ssa Beatrice Bas/le, che 
nei van anni si sono succeduti ne/ ruolo di Sopr/ntendente ai Beni Cu/turali e Arnbienta// 
per /a Pro v/nc/a di Enna, fino ag/i Archh. Fulvia Caffo ed Enrico Caruso, cui sono affidate, 
rispett/varnente, Ia tuteia del s/to ne//a qua/ità di nuovo Soprintendente e /0 geStiane del 
Parco Archeo/ogico di Morgantina come Direttore. 

Ringrazio altresi I Dirigenti della Sezione archeo/ogica di Enna Dott.ssa Cater/na 
Greco e Dott.ssa Carmelo Bonanno; grazie a//a bra disponib//ità e stato possibile attuare 
i/pro grarnrna di ricerca, g// studi preiirninari, i/ pro getto ne/le diverse Iasi e Ia esecuzione 
dei lavori. Ino/tre un vivo ringraziarnento è do rivo/gere ai Presidenti deIl'Arnrninistrazione 
Provincia/ediEnna: a/i'on/Ie Elio Ga/va gno che ha avviato Ie procedure peril finanziarnento 
e per II progetto, sinerg/carnente con I'organo preposto a/la tutela del S/to archeo/og/co, 
al Dott. Cataldo Salerno, che ha seguito gran porte de/l'/ter esecutivo, e, infine, al Dott. 
Giuseppe Lo Monaco sotto la cu/ presidenza sono stato col/audati / /avori. 

Per quanta riguarda / riferirnenti a/s/to archeolog/co di So/unto, p/h vo/te rnenzionato 
in queSto volume, ringraz/o Ia Soprintendenza 0/ Ben/ Culturali e Arnbientali di Palermo, 
ne/le persone del/a Soprintendente Dott.ssa Adele Morrnino e del Direttore del/a Sezione 
Archeologica Dott.ssa Francesca Spatafora. Inoltre, tra le co/laborazioni non ist/tuzionali 
5000 do docurnentare Ia fattiva col/aborazione del Prof Ulder/co Santarnaria, chirn/co 
de/I'/st/tuto Centraie del Restauro di Roma, oltre che del Laboratori ne/ Musei Vaticani, ii 
Prof Angelo Argento, geologo e docente dell'Ateneo paierrnitano, per over support ato / 
giovani ricercatori ne//nterpretaz/one dei risultati di anal/si; maItre r/ngrazio to Prof ssa 
Maria Clara Rug g/eri Tricoli e I'archeoboga Rosa/ba Pon y/ni per gli ott/rni consigli ricevuti. 

In fine, un vivo r/ngraz/arnento al Prof Clemente Marconi, con cui co/labor/arno 
ne/I'occasione di una tesi di dottorato sul grande a/tare di fronte al Tern p/a diZeus 0//rn p/a 
adAgrigento, per /a presentazione al volume,

Rngraziament



ffiLYAIA 

A distanza di ben died anni da/la legge regionale che prornu/gava /'ineluttab lie opportu-
n/ta della creazione in Sicilia di parchi archeologici, cui non era stato data aicun seguito, 
/iParco archeologico di Morgantina, delle aree archeologiche di Aidone e del comuni 
limitrofi è stato istituito i/I °setternbre 2010 med/ante/a nornina di un Direttore, La Legge 
Regionale n. 20 del 3 novembre 2000, infatti, istituiva ii Parco Archeologico e Paesaggi-
stico deHa Valle dei Templi diAgrigento e dettava norrne per /a nascita di un s/sterna di 
parch/ archeologici in Sicilia; al/'art. 20 venivano rich/ornate le final/t6 di cui a/l'art. I del/a 
Legge 80 del 1977 per istitu/re <wn s/sterna di parchi archeolog/ci per/a sa/vaguardia, loge-
st/one, Ia conservazione e ía difesa del patr/rnon/o archeo/og/co regiona/e e per consent/re 
rnig//or/ condizioni di [ru/b/I/ta a scopi scientifici, soc/a/i, econornici e turistic/ del/a stesso>'. 
La proposta del Parco di Agr/gento conteneva ía perirnetrazione de//'area archeo/ogico 

(zona A), que//a de//'area di rispetto (zona B) e l'eventuaie perirnetraz/one de//'area d'inte-
resse paesaggistico (zona Q. La stessa /egge reg/onale, maitre, ha stab//ito che U Parco ha 
autonomic sc/en t/fica e di r/cerca, orgon/zzativa, 0mm/n/st rot/va e flnanziar/a, /1 pr/rno a 
deco//are è stoto pro pr/a/I Parco del/a Valle de/ Tern p/i, con un Piano Rego/otore, elaborato 
a seguito di un concorso noz/ona/e. 

Con Decreto del Presidente della Regione Sic//iono, i/n. 370 de128 giugno 2010, è stato 
r/modu/ato /'assetto organizzativo dei Dipartimenti Regional/ e de//e /oro strutture pen-
feriche. Peril Dipartimento del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ía grande e orig/-
no/e nov/ta, ossoluto ne/ panorama de/Dntero territonio /tal/ano, è stato proprio Ia sce/ta 
di app//core in toto ía iegge del 2000:11 nuovo organigromma ha data vita nelflntero ter-
n/torio sici/iano a ben 23 parchi archeo/ogic/. Questa sce/ta, fin do sub/to, ha most rato le 
straordinarie potenz/ai/ta derivanti dal rendere del tutto autonorne le p/h important/ aree 
orcheolog/che delia Sicilia, consentendone cos! per Ia prima volta una gest/one in //nea 
con / dettarn/ del Cod/ce de/ Beni Culturali, che definisce / parchi muse/ a//'aperto di t/po 
interdiscip/inare, come un ins/eme d/ lottie di beni che con/ugh/no /'aspetto archeolog/co 
con gli altri ospetti che ogni sito presenta. Sono pro pr/a quest/ aspetti ía vera nov/ta, in 
particoiare quello noturole e quello antro p/co, dove /opera dell'uomo in tutte le sue sfac-
cettature assume r//evanza, che vanno ad /ntegrors/ con quell/ generalmente trascuroti 
come l'amb/ente e /lpaesagg/o. 

Per Ia Prov/nc/a di Enna sono stoti 1st/to/ti quindi ben tre porch/, due archeolog/ci e 
uno mineran/o: /1 Parco Archeologico della Villa Romana del Casale e delle aree arche-
ologiche del Comune di Piazza Armenina e del comuni limitrofi a Piazza Armer/na, cu/ 
è stato confer/to /1 Museo Regionale Villa lmperiale di Piazza Armer/na, già ist/tu/to ne/ 
1991; U Parco Archeologico di Morgantina, delle aree archeologiche di Aidone e del
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comuni limitrofi adAidone, cui ê stato con[er/tail Museo Archeologico Regionale di Al-

done, onch'esso gia istituito ne/ 1991; in fine, ii Parco Minerarlo Floristel!a-Grottacalda in 

territorio comunale di Va/guornera Caropepe. 
De/ Parco Archeologico di Morgan tina e del Museo diA/done si è motto porlato in que-

sti ultimi anni, saprattutto per / diffusi e ripetuti scavi clandestini, che tra gil onni Settanta 
e Ottanta del secalo scorso, avevana portata a/Ia na/ta/I sito pib per / furti die per to sua 
straordinaria importonza. Furti, perO, oggidef tutto Scan giurati sia grazie alto recinzione 
del s/to e al/a messa in opera di sistemi di manitoraggia, med/ante telecamere de/le aree 
pi lantane e op pet/b//i per /a ricerca i/fec/ta di ant/chità, che per una pib amp/a e univer-
sale presa di coscienza do porte degli abitanti di A/done del donna assurdo che gli scavi 
clandest/ni hanno /nferto al patrimonio delta comunità. 

Recentemente, invece, it Parco di Morgantina e finalmente tomato alto nba/ta per p/b 
illustri meriti: it recente rientra di alcuni reperti di eccezionale va/ore storico-artistico, in 
precedenza trafugati e venduti a/I'estero, 099/ finalmente espasti ai Museo Archea/og/co 
Reg/onale di A/done. A r/entrare ne/ia sede che sarebbe spettata bra qualora ritro vote con 
regolar/ campogne discavo archeolog/ca sano state per pr/me le sculture arcaiche in marmo 
di Thasos, meg//a conasciute come Acroliti, cioè due teste, tre mani e tre pied/ re/otivi a due 
Statue di div/n/ta femminile, / cu/ carp/ erano originariamente in Iegno e stoffa a in terracotta, 
che roppresentano Demetra e Kore. Databili tro /1530 e 1/520 a. C. (MARCON/ C. 20080), gli 
eccezionali reperti sano stati quasi certomente trafugati dal Santuar/o deme'triaco di Son 
Francesco Bisconti e sono stati restituiti al/a comunità /113 dicembre 2009. 

Nei dicembre de120 10 è stato rest itu/to i/Tesoro di EupOlemos (BELL 2000), già esposto 
dot 1981 

at 
Metropolitan Museum of Art di New York, cam pasto do quindici pezzi in or- 

genta con decaraziani in aro, su due dei qua/i è inc/soil nome del presunto proprietor/a. Di 
ecceziona/e fattura e databile tra 

to 
fine del sec. IVe gil inizi del //10. C, II tesaro, castituisce 

una delle p/b ricercote e 0/ contempo una delle pache ottestozioni delta diffusiane in ant/-
ca di ben/sun tuori di lusso di eta alessandrina, menzianat/ dalle [anti storiche e not/solo 
ottraversa questi esemp/ari do Morgantina, altre ad un altro insieme praveniente sem-
pre do/la Sicilia, precisomente do PaternO (Cr), conservata dog/i inizi del Navecenta negli 
Staatliche Museen di Berlino (Guzzo 2002). Grazie ag/i scavi archeobogici effettuati do/la 
Soprintendenza di Enna (GUZZARO/ 2009) can /0 collabaraziane di Ma/calm Bell, respanso-
bile delta Miss/one Americana che opera su Margantina, net luogo indicata do clandestini 
pent/ti è stota riportota a/la luce una modesto casa del sec. IV a. C., net cui pavimenta in 
terra battuta sono state individuate tre buche ave gli argenti erano stat/quasi certamente 
ce/ati. Doi doti discavo pore che l'accultamenta ben riuscita risalga 012110. C., poco prima 
che to città venisse can quistata dai Romani a/la fine delta II Guerra Punica. Per mezzo di 
diversi elementi den/vati dog/i stessi scovi che con fermavano II trafugamenta del tesoro 
dapo ill 978,/I nostra Ministera de/ Beni e delle Attività Culturali niusci a canvincere /1 noto 
musea americana a restituire / preziasi argenti all'ltal/a. 

In fine, dot Santuario di San Francesco Bisconti, sembra ormai accborato, pare proven-
go anche uno superbo stotua di dea di dimension/superior/al vera, già identificata came 
Aphrodite, ma pib veras/milmente raffigurante Demetra, Persephone ad Hera, restituita 
at Musea Archealogico di A/dane net marza del 2011 dot J. Paul Getty Museum di Malibu 
(Los Angeles, California USA). La scultura, lap/boat/ca statua di culto giunto fino 000/, b 
reolizzata in tecnica pseudo-acralitico, una tecnica di rappresentaziane pnincipolmente in 
usa in Sicilia, di cu/be metope del Tern pio E di Selinunte, ad esempia, dimostrona portico-
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larmente l'lmportonte diffusione (TUSA 1983o, ft 11-19): ii corpo in tenero pietro ca/care-
nitica degli lb/el e le estremità in marmo di Poros (testa, moni e piedi). Per il trattomento 
del panneggiw> e per 41 cantroppasto dichiaratamente post -policletea>> viene callocato 
dall'archeologo Clemente Marconi nel con testo del/a Stile Ricco, detto anche ornato a 
fiorito, degli ultimi tre decenni del sec. V a. C, periado in CU/si manifesto una tendenza 
versa ilrealismo, con una caratterizzozione e una reso del porticolari decisamente originali 
(MARCONI C. 2007). 

La stessa archeologo ritiene che Ia stotua rap presenti Persephone, mentre /'archeo-
logo Caterina Greco, attraverso I suai studi, dimostra come Ia scultura possa rap presen-
tare verasimi/mente Deme'tro (GREc0 2007, 2010). Quest'ultimo ipatesi patrebbe essere 
favarevolmente accolta anche in virtU della grande diffusione del cu/to delle due dee nel 
pantheon de/l'antica città che aveva dedicato a Deme'tra e Kare a Persephone ben sette 
santuari urbani, oltre 0/ santuaria suburbana di San Francesco Biscanti, un vera e pro prio 
thesmophorion rimasto in usa dalsec. Vial///a. C. (GREcO 2008). Ma/calm Bellipatizza una 
presenza ben ph) massiccia di santuori dedicati a Demetra e Kare: in effetti, un santuaria 
quasisu ciascuna strada, o/tre a un santuaria dedicata alle dee ritrovato sulfa Cittade//a e 
risalente al tempo de//'insediamenta del mercenari italici (BELL 2008, pp. 156-157). 

Morgantina, città indigena e greca del Monti Erei pasta sulfa cal//na del/a Cittadella, è 
un sita della prima eta del Branza (perioda Castel/ucciano), fondata do Morges, erae epa-
nimo del Margeti, genti pravenienti come IS/cull dal/Italia centro-meridianale. Ent rota p01 

nell'orbita greca a seguita dell'inserimenta di caloni ca/cidesi pravenienti do Leantinoi, II 
ricca centro abitata che guarda Ia Piano di Catania, prasperO grazie a/la pacifica con y/yen-
za tra le due diverse etnie che Ia cam ponevona. Distrutto poi do Ducezia nel 459 a. C., che 
voile punirla per essersi ribellata of sua pragetta egemanico di aifrancamento delle città 
sicule dal dominio greca, II candottiero siculo Ia rifandà ne/ia metO del sec. Va. C. sul dossi 
collinari di Serra Orlando, adiocenti ollo Cittade/la. 

De//'esistenza di una città ne/ sito del/a Cittadella si ha notizia ne/ De rebus Siculis 
del [rote damenicono Tommasa Fazello, che ricorda sic Citatellam nanché Ia suo grande 
estensione nella vicina Sellam Orlandi. Qui, i vetusti resti dove vana mostrarsi ben distin-
guibili tanta do essere sammaniamente descritti: templa diruta, aedium, ac murorum 
ingentes ruinas, theatrum adhuc quadratum, eiusquem gradus semiruti (FAZELLI 1558, 

pp. 225-226); é questa /a ph) antica testimonianzo della vista di un teatra a Morgantina, 
forse do identificarsi con /'Ekklesiastérion. La nateva/e consistenza delle vestigia permi-
se al [rote saccense di riconoscervi, sebbene dubitativamente, Ia città di Herbita. Questa 
individuazione, ripartato anche dall'A bate Vita Amico, ebbe tanta fortuna a portire dal 
sec. XVlla/punto che malta volentieri g/iAidonesiside6nivano Erbitel (AMIcO 1855, p.67). 

La città in questione, invece, non era Herbita, ma le sue ravine dense di "mattoni di 
grande spessare e di ca/are rasso" (FAZELLO 1990, p. 472) avrebbera rivelato in tempi ph) re-
centi un centra urbana di vasta estensiane dal caratteristico impianto di tipa greco, detta 
per strigas, nato anche come "ippadameo'1 Basata su isolati di diversa lunghezza, dal di-
segno cam plessivo irre go/are, individuati do /arghe strode est-ovest, /e plateiai A e B, inter-
secate do ampi stenopoi artaganali aI/e prime, II disegno de/la città e caratterizzata dalla 
vasta agarà che, per ragiani legate a/ sedlme urbana e a/l'andamento plana-a/timetrica 
dell'impianto ad esso adattato, interrompe Ia continuità della plateia B. L'agorà diMorgan-
tina, ampia circa 40.000 mq, 6 una del/e ph) grandi piazze dell'antichità giunte fino a nai. 
Pasta fin dol/'arigine in una spaziosa val/e tra due dossi callinari, accupati do cam plessi edi-
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liz/residenzia/i di grande levatura artist/ca e architetton/ca, possiede un imponente disegno 
pensato già a/ momenta del/a fondazione in forme grandiose, anche se la sua definizione 
decisamente monumenta/e prende corpo e si definisce soprattutto nel corso de/ sec. 1/1 a. C. 

L'agora di Morgant/na era adorna del Bouleutérion (/a solo del Consiglio) e cinta do 
tre stoai monumental/, paste a nord, ad avest e ad est; le acque racco/te da//a copertura 
del/a stoà est a/imentavano / bac/ni de/l7mponente fontana dorico-ionica ad otto co/an-
ne, pasta ad an go/a tra /a plateia A e /'agora. Questa era div/so in due ampi settori aventi 
diversa giacitura alt/metrica, co/legati do un'ampia sca/inata a tre rampe spezzate di 15 
grad/ni, riconosc/uta come Ekklesiastérion. Sul/'agora infer/ore si ergevano granaipubbli-
ci e fornaci; a/ centra un Santuario delle Div/n/ta Cton/e - Ge, Ade ed Hermes - e un Teatro, 
costruito ne//e sue forme attuali ne/ sec. /// a. C. ne//a prima eta geraniana (BELL 2010, p. 
736) e dedicato aid/a Dioniso do Archelas figlio di Eukleidas (BELL 2010, p. 725), notevole 
esem p/a per /'evo/uz/one de/la tipalogia e per lo conoscenza de//a storia di questo tipo di 
struttura destinata a//e rappresentazion/sacre e a//a dram matizzazione. L'agorà era quin-
diii cuore pu/sante del/a c/ttà class/ca ed el/en/st/ca, dam/nato in lontananza dal/'Etna. 
Aperta su un paesaggio mozzafiato, resta uno dei p/h /mponent/ esempi di urbanist/ca 
de//'ant/ch/tà perle or/gina/i so/uzioni adottate per con/u gore le forme architettoniche con 
/e es/genze funz/onal/ e topografiche. 

La città di Morgan tina e stata riconosciuta con /1 suo vera name solo di recente grazie 
a un'/scriz/one dubbia del teatro (((per quanta riguarda ii blocco di ca/care praveniente dal 
teatro, sul quale è stata /etta Oscrizione M]OPrAN[TINA, nel parere di chi scrive - BELL 2010, 
p.725 -l7scrizione, se esiste, none /egg/bile) e a/mass/cc/a rinven/menta ne/s/ta di monete 
degli Hispan/ - cui / Romani donarano /a città di Margantina dopo Ia rican quista - recanti 
/'/scriziane HISPANORUM; quando fervevano ancora / dibattit/ sulla sua vera /dentità, pro-
trattis/ fino ag/i anni Sessanta del seco/o scarsa, era stata interessata do scavi archeolag/ci 
a//a fine de//'Ottocento, pr/ma ad opera di Francesco Saver/a Cava/lari e p0/ del/'archeo/o-
go locale Luigi Pappa/ardo. Ag/i in/zi del Novecento, quindi, fu saggiata do Paolo Orsi (BELL 
2010, p. 728) che defini i/s/ta ((Ia Pam pei di Sicilia. 

G/i scavi archeolog/c/ rego/ar/, invece, sono in/ziati solo ne/ 1955 ad opera di impor-
tant/ Miss/on/ Archeologiche Amer/cane, Ia Princeton University pr/ma e p/h recente-
mente /'University of Virginia. Alle Missioni amer/cane va data ino/tre /1 merito di avere 
acquis/to Ia vasta area de//igara di Margantina per sva/gervi /e rego/ari campagne di 
scavo; acqu/sto trasformato poi in dana de/Ontera area a//a Stata italiano, divenuta poi 
/1 pr/mo nuclea demania/e de//'ad/erno Parco di Morgantina. 1//ustri archealogi came Eric 
Sjöqv/st, che per pr/ma /niziO le ricerche ne/s/to insieme al Re archeologo Gustavo VIAdolfo 
di Svez/a, Richard Stillwell, R. Ross 0//away, Hubert Lee Al/en, Frank Kolb, John J. Dobbins e 
Malcolm Be/I, hanno contribuito con operas/t6 scient/fica a mettere in luce, ad oggi, circa 1/ 
35% del patrimonia archea/agico. 

Di tutti / monument/ ad oggi v/sib//i, Alberta Spas/to, in questo importante contributo, 
si safferma sul Teatro recentemente restaurato, fornendo a supparta del/a descrizione del-
/e mat/vaz/an/ e delle fasi de/ lavoro un'amp/a documentazione grafica e fotografica, este-
so anche ad inquadrare i/s/to, descrivendo l'agorO del/a neápolis e mettendo in re/az/one 
/1 Teatro con /1 Santuaria Centrale e /'Ekklesiastérion.

Dott. Arch. Enrico Caruso 
Direttore del Parco Archeologico di Morgantina 
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yffalliffin MINOR -1 

Nel presentare questo ricco volume di Alberto Sposito 
sul recente restauro del Théatron ellenistico di Morganti-
na, vorrei soffermarmi sul va/ore soc/a/e epa/it/co dei teatri 
monumentali in Sicilia tra eta tarda-c/assica ed ellen/st/ca, 
per inquadrare la complessità e l'interesse per queste 
architetture teatrali, che hanno di certo condizionato 
la cultura e la società delle pOleis nella Sicilia antica ed 
hanno svolto un ruolo strategica nel facilitare la coesione 
sociale nei diversi centri dell'isola.1 

L'interesse per i teatri antichi della Sicilia ha una lun-
ga storia, che si pUO fare cominciare nel Rinascimento. 
II pensiero va subito, naturalmente, alla prima Deca del 
De Rebus S/cu/is (1558) di Tommaso Fazello, in cui sono 
numerosi i riferimenti ai resti di edifici teatrali, veri o pre-
sunti, in connessione coi vari centri deII'isoia visitati e de-
scritti dal frate domenicano di Sciacca. Basti citare ii corn-
mento entusiastico sul Teatro di Taormina, paragonato al 
Colosseo a Roma, o ii riferimento non meno elogiativo 
al Teatro di Catania, o infine la descrizione, sommaria, 
ma efficace, dei resti del Teatro di Siracusa, per ii quale 
l'interesse di Fazello appare principalmente guidato dai 
riferimenti delle fonti antiche alla grandezza e bellezza 
del monumento. Questa sensibilità per gli edifici teatrali 
non aveva solo una matrice e un risvolto antiquario, ma 
poteva anche esplicarsi in forme di tutela, che lasciano 
emergere ii ruolo di questo genere di monumento come 
documento simbolo delle antichità e delle connesse 
identità locali. Ovvio qui ii riferimento a Taormina, dove 
con uno strumento dell'8 Novembre 1465 si dava in con-
cessione a Guglielmo Zumbo ii teatro, allora denominato 
"lu golose"o"lu palaczu' con la facoltà di disporne come

di cosa propria e di fabbricarvi attorno, ma con l'attenzio-
ne di non danneggiarlo in alcuna parte.2 

Se l'interesse per i teatri antichi dell'isala risale molto 
indietro nel tempo, è perb tra '700 e'800 che esso compie 
un deciso salto di qualita. In prima linea è it Principe Biscari a 
Catania, al quale Si devono importanti indagini sul teatro di 
questa città, tra i vari monumenti antichi esplorati a partire 
dal 1748 con regolari attività di scava. Analoga sensibilità 
è dirnostrata, in Sicilia Occidentale, dal Principe di Torre-
muzza. Che questo poi abbia condotto scavi nel Teatro di 
Segesta, come talvolta menzionato in testi dell'Ottocento, 
non è documentato a livello di archivio, ma per certo que-
sto monumento è menzionato nel "Piano" sullo stato del 
Monumenti di antichità del Vat di Mazara presentato dal 
Principe nel 1779. Sembra inevitabile porre in relazione 
l'accresciuto interesse per i teatni antichi a opera di questa 
generazione di antiquari, con la graduale importanza as-
sunta dal teatro stabile come tema urbano tra Settecento 
e Ottocento: b questo infatti il periodo aureo della musica 
italiana, in cui teatri lirici sono costruiti per tutta la penisola, 
sia nelle grandi città (si pensi at Rea/ Teatro diSan Carlo a Na-
poli inaugurato nell 737), che nelle cittadine di provincia. 

Questo interessante rapporto tra antico e moderno si 
fa pib palpabile con la generazione successiva. Per primo 
occorre menzionare 'architetto franco-tedesco Jacob Ignaz 
Hittorif, autore del progetto del Thébtre-/ta/ien e di numero-
Si altri edibci per spettacolo a Parigi, e che in occasione del 
suo viaggio in Sicilia, avvenuto nel 1823, esegue lo studio 
sisternatico dei Teatni di Tindari, Taormina, Catania, Siracusa, 
Acre e Segesta 4. ATaormina, in particolare, oltre a effettuare 
le misurazioni e i rilievi finalizzati a una ricostruzione grafi-
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ca completa dell'edificio teatrale, Hittorif e I suoi assistenti 
effettuano diversi scavi, in particolare nell'area della cavea, 
per megilo chiarire la struttura originaria del sedili. Piii siste-
matica di Hittorif, e pib significativa quanta a impatto sulla 
storia moderna della ricezione dei teatri di Sicilia, è I'opera 
del Duca di Serradifalco, soprintendente delle feste e spet-
tacoli a Palermo, e autore, per ii tramite della Commissione 
diAntichità e Be//eArti del/a Sicilia, del lo studio, scavo, restau-
ro e pubblicazione dei Teatri di Segesta, Catania, Siracusa, 
Acre, Taormina eTindari 

II caso di Segesta è lorse ii piü interessante e rivela-
tore della passione di Serradifalco per I teatri antichi 6. Nel 
1822, in una sua visita a Segesta, Serradifalco conduce 
una breve campagna di scavo al Teatro, mettendone allo 
scoperto parte delle rovine, inclusa la precinzione, sedici 
gradini e parte di otto sedili. Quando poi nei primi anni 
'30 Segesta diventa ii fuoco delI'attenzione della Corn-

miss/one d/ Antichità e Be//e Arti, Serradifalco ne fa scavare 
sistematicamente ii Teatro, neIl'estate del 1830, e Ia sot-
topone quindi a un consistente restauro, autorizzato nel 
1831 ed eseguito a due riprese nel Maggio-Settembre del 
1832 e neIl'estate dell 833. Si tratta di un intervento che si 
è risolto in una massiccia ricostruzione della cavea, che è

poi quella consegnata alle future generazioni di visitatori 
e archeologi. Nel 1834, nel pubblicare il Teatro nel primo 
volume delle Antichità del/a Sicilia', Serradifalco formula 
un ragionamento sulla datazione dell'edificio che si è rive-
lato particolarmente influente peril resto dell'Ottocento e 
buona parte del Novecento, e non solo in relazione a que-
sto specifico edificio. Se dunque il modo ond'è costruito 
il nostro teatro annunzia un'epoca antichissima; se la sua 
pianta, l'altezza del suo pulpito, la sua esposizione, l'essere 
addossato alla rupe, ed il vedersi spoglio del portico supe-
riore, palesano da pertutto il fare de' Greci, sembra a noi 
non potersi dubitare, la sua costruzione doversi riferire ad 
un epoca anteriore al dominio de' Romani, ed anche pria 
dell'anno 409 innanzi l'era volgare, in che, venuta meno la 
libertà d'Egesta, e soggetta a servaggio degli Aifricani, ella 
perdè orgni sorta di floridezza, e di splendore,8 

In questo passaggia, Serradifalco stabilisce un nesso 
forte tra teatro in pietra, indipendenza politica e fan-
dezza economica, che si traduce in termini cronologici 
in una datazione della fase originaria dell'edificio ante-
none all'invasione Cantaginese della Sicilia nel 409, ov-
vero nel peniodo di massima fioridezza dell'isola nella 
sua fase greca. Del resto, non è questo l'unico teatro che 
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Veduta pittorica del Teatro di Syrákousai (SERRADIFALCO, IV, 1840). 

16	 Clemente Marconi



neile Antichità del/a Sicilia viene assegnato neila sua fase 
originaria a eta greca, e comunque anteriormente ail'av-
vento del Romani. Tutti, anzi, lo sono. ii caso del Teatro 
di Catania, datato agli anni anteriori alia Guerra del Pelo-
ponneso9, del Teatro di Taormina°, del Teatro di Tindari, 
del Teatro di Acre" e infine, naturaimente, del Teatro di 
Siracusa, la cui costruzione e datata da Serradifalco agli 
anni del regno di Gelone e lerone 113. La quale conget-
tura - annota Serradifalco - riceve una maggior forza dal 
considerare quanto florida e potente fosse Siracusa sotto 
i gloriosi regni di Gelone e di Gerone, e quanto fosse i'a-
more de'Siracusani per le drammatiche rappresentanze, 
le quail molcendo gil animi, e placando gii sdegni, ripor-
tarono ii piO bel trionfo che la storia ricordi, quello di aver 
fatto rompere I ceppi ai prigioni ateniesi, che recitavano 
a mente I versi di Euripide. Daltronde ci è noto che neila 
carte del secondo di questi principi Eschilo dettava lo sue 
famose tragedie, i'Etna ed i Persiani; Epicarmo inventava 
la commedia siciliana; Formide, anch'esso poeta comico 
di Siracusa, copriva gil attori di iunghe vesti e addobbava 
ii teatro di pelli rosse; e poco appresso ii citato Sofrone 
veniva innanzi colia sua leggiadra invenzioned 4. Come 
questo passaggio rende chiaro, a Serradifalco non dob-
biamo solo l'idea di un nesso forte tra teatro in pietra, 
indipendenza politica e floridezza economica, ma anche 
quella, non meno influente presso le generazioni future, 
di uno stretto rapporto tra la diffusione del teatro in pie-
tra nell'isoia e la fioritura deil'arte drammatica in Sicilia. 

Prima delI'avvento dello scavo stratigrafico nell'isola, 
queste due idee hanno dominato a lungo la discussione 
relativa aila cronologia dei teatri in pietra della Sicilia an-
tica 5 . Questa e stata generalmente imperniata sull'idea 
che ii primo teatro stabile fosse stato edificato a Siracu-
sa al principio del V secolo, al tempo in cui Eschiio era 
ospite di lerone I; che sull'esempio di Siracusa, teatri in 
pietra avrebbero trovato una certa diffusione neii'isola, 
tra quinto e terzo secolo, e comunque prima della tra-
sformazione della Sicilia in provincia romana; e che infi-
ne, dopo questa trasformazione, solo in eta imperiale vi 
sarebbe stato un rinnovato interesse per questo tema ar-
chitettonico. Si tratta di un approccio che oggi puà sem-
brare lontano, ma che riecheggia ancora dietro la propo-
sta, avanzata fino ad anni recenti, di datare al principio 
del V secolo gli impianti architettonici visibili nell'area 
del Teatro elienistico di Siracusa 6. in reaità, a partire dagli 
anni'50, la ricerca archeologica in diversi centri deli'isola

(particolarmente a Eraclea Minoa, Monte lato, Segesta, 
Siracusa, Solunto e Tindari), ha dimostrato come la dif-
fusione dei teatri in pietra nell'isola dati posteriormente 
alla metà del sec. IV, e dunque vari decenni dopo l'epo-
ca di floritura dell'arte drammatica nell'isola al tempo di 
Epicarmo ed Eschilo. Al tempo stesso, questa ricerca ha 
anche dimostrato come la costruzione di teatri in pietra 
potesse proseguire anche dopo la trasformazione della 
Sicilia in provincia romana, come nel caso del teatri di Se-
gesta e Solunto, oggi datati al sec. II aC,7 

Questa nuova datazione del Teatri di Segesta e So-
lunto non dovrebbe perà costituire motivo per abbas-
sare drasticamente la datazione della fase originaria di 
tutti i teatri in pietra di Sicilia 8. A non voler citare i risul-
tati di vecchi scavi (Eraclea Minoa 9, Monte lato 2° e Tin-

dan 2 ), pure coinvolti nelia recente controversia, preme 
ora menzionare ii Teatro in pietra di Monte dei Cavalli, 
sito identificabile con l'antica Hippana 22 . Questo teatro 
e stato oggetto di scavo in anni recenti, ed è ora datato 
al terzo quarto del sec. IV, in base a un deposito votivo 
rinvenuto neIl'area dell'orchestra 23 . La nuova evidenza 
archeologica da Monte dei Cavalli non solo ribadisce ii 
dato archeologico nato per siti come Monte lato, Eraclea 
Minoa eTindari, ma si accorda bene anche con ii quadro 
tracciato da Diodoro Siculo (16.83.1-3), nella sua descri-
zione del benefici effetti del ripopolamento della Sicilia 
a opera del generale corinzio Timoleonte - giunto neIl'i-
sola nel 344 a. C. - particolarmente per cia che riguarda 
ii riflesso suii'architettura monumentale fino all'epoca di 
lerone 1124. Si tratta di un passo importante, che merita di 
essere riportato integralmente. 

4nsomrna, avendo [Timoleonte] provveduto a/I'assetto 
politico complessivo della Sic//ia con metodi pacific!, face 
in modo che le città pro gredissero rapidamente versa una 
grande prosper/ta. Do mo/to tempo, infatti, a causo de/le 
discordie e delle guerre interne, ancora per P gran numero 
di tiranni che via via spuntavano, le cittO erano prive di 
abitanti, le campagne si inselvatichivono per l'abbando-
no ad erono impraduttive di frutti co/tivatfi a/bra, invece, 
per!! gran numero di coboni che si dedicavano oll'ogricol-
turo e per lo lungo pace sopraggiunta, le campogne furo-
no disboscate dall'operosità dei contadini e produssera 
frutti in gran numero e di ogni var/eta. IS/ce//at!, venden-
do/icon buon guadagno ai mercanti, ritornarana in breve 
ad essere ricchi. Pertanto, a causa del/a pros per/ta casi 
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prodottasi, in quel periodo lurono costruiti molti e gran-
di monumenti: a Siracusa to casa sul/'/sola, chiamata dai 
sessanta letti, che superava per ampiezza di fabbricazio-
ne imanumenti sicilian!. La castrul ii d!nastaAgatocle, che 
va/eva superare con l'!mpanenza dei lavori i temp/i degli 
dè!, per questa fu biasimato e ca/pita do/la divin!tà con it 
lu/mine. PoiAgatacle costrul le torri lungo i/piccolo porto, 
le cui iscrizioni erano formate do pietre di diversa specie e 
rive/avana i/named! ca/ui che le aveva costruite, Agato-
cle. S/mi/i a questi monument!, paca dopo furono castruiti 
do/re /erane it tempia diZeus Olimpia ne/la piazza e /'a/ta-
re v/c/na 

at 
teatra, lungo uno stadia, di altezza e /arghez-

za proparz!onate alto /unghezza. NeI/e c!ttà minor!, fro le 
qua/i va annaverata que//a degli Agirinei (che partec!pà 
a//a divisione de//e terre di quei tempi per /a già menzia-
nata prosper/t6 agnicola), costru/ un teatro, it pi) be//a fra 
quell! in Sicilia dopo it teat no di Siracusa, temp/i deg/i dè!, 
una sa/a del Consiglio e una piazza, ancora castruziani 
memarab//id/tarried/ma/tee grandi piramidi ad usa di 
tombe, insigni per qua//t6 artist/ca •25 

II passo di Diodoro rappresenta una lucida analisi 
degli effetti del ripopolamento della Sicilia a opera di Ti-
moleonte, e delle sue conseguenze positive per la ripresa 
economica delle città de!!'isola. Diodoro, in particolare, 
appare molto sensibile al riflesso della ripresa economica 
sull'edilizia monumentale, per un periodo di tempo che 
si estende cronologicamente fino al regno di lerone II, sia 
nelle grandi città, come Siracusa, che nei piccoli centri, 
come Agyrion. Qui, nella propria città natale - che ai suoi 
tempi doveva apparire ben meno sontuosa 26 - Diodoro 
attribuisce a Timoleonte la coStruzione di un teatro in 
pietra di rara bellezza, e ribadisce la connessione tra que-
sta e altre opere di edilizia monumentale, ii ripopolamen-
to della città e la sua conseguente ripresa economica. Si 
tratta di un passo tanto pib significativo considerando la 
scarsità di descrizioni di città e singoli monumenti nell'o-
pera di Diodoro 27. Che nel suo elenco degli edifici mo-
numentali costruiti sottoTimoleonte ad Agyrion Diodoro 
possa citare ii teatro prima dei templi degli dèi, del bou-
leutérion, e dell'agorO, è aiquanto significativo del nuovo 
ruolo assunto da questo tema architettonico tra la fine 
deII'età tardo-classica e quella ellenistica. In effetti, tra 
quarto e terzo secolo, ii teatro in pietra appare assumere 
in tutto ii mondo greco un importante significato ai fini 
dell'autodefinizione della polls, comparabile a quello del

tempio in eta arcaica e classica. Al punto che in tutto il 
mondo greco, a partire dalla fine del IV secolo, una città 
senza teatro rappresenta ph) l'eccezione che la regola, 
come ribadito ph) di recente da Henner von Hesberg.28 

II pensiero corre anzitutto a un grande centro come 
Atene, dove nel corso del IV secolo, principalmente Sotto 
Licurgo (338-326), si assiste a un'importante ristrutturazio-
ne del Teatro di Dioniso 29, uno del principali interventi di 
edilizia pubblica monumentale in questa città durante l'e-
poca tardo-classica, La situazione non è perO molto diversa 
in centri minori e in altri contesti geografici, come nel caso 
di Priene, in Asia Minore, dove il teatro, con la sua sofisticata 
elaborazione, tra quarto e terzo secolo, forma un progetto 
edilizio ambizioso 30 . Dietro la nuova importanza assunta 
dal teatro ai fini deIl'autodefinizione della p0/Is, si trovano 
le vane funzioni assolte da questo tipo di edificio, non p0-
che delle quali avevano diretta rilevanza per la vita sociale 
e politica delle comunità responsabili della sua costruzione. 

La prima riguarda il ruolo del teatro come luogo Ion-
damentale ai fini della costruzione del senso di identità 
e appartenenza alla p011s dei cittadini-spettatori. Si tratta 
di un ruolo assolto in precedenza da strutture come gli 
altari, attorno ai quali si disponeva la comunità in occa-
sione del sacrificio, ma che ora il teatro poteva assolvere 
e portare a un livello enormemente superiore grazie alla 
struttura semicircolare delI'auditorium e alle sue dimen-
sioni monumentali. In nessun altro spazio della p0/is, i cit-
tadini potevano sentirsi come parte di un'unità come in 
un teatro, e ciO già solo grazie alla forma architettonica31. 
A questo si aggiungano le vane forme di rappresenta-
zione che avevano luogo nei teatri. A parte le esecuzioni 
musicali, le recitazioni poetiche e le vane forme di perfor-
mance cultuale (come processioni, sacrifici, danze, canti), 
tutte documentate da fonti letterarie ed epigrafiche per 
i teatri di eta ellenistica 32, si penserà anzitutto alle rap-
presentazioni drammatiche. In eta ellenistica, non solo 
recarsi ad assistere a tali esecuzioni era divenuta una 
pratica sociale diffusa, ma da vane fonti sappiamo che 
la performance teatrale era anche divenuta, per usare le 
parole di Richard Green, un linguaggio comune, in gra-
do di parlare ai vari livelli sociali 33 . Di qui il successo di 
quest'istituzione, particolarmente a fronte del carattere 
sempre ph) composito, a livello etnico e culturale, delle 
comunità cittadine, Considerata la massiccia opera di 
ripopolamento della Sicilia ad opera di Timoleonte, che 
includeva coloni da diverse regioni del mondo greco, 
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quail l'ltaiia Meridionale, la Grecia Continentale, ('Asia 
Minore e le Isole deII'Egeo, non è difficile immaginare un 
ruolo strategico svolto dal teatro nel facilitare la coesione 
sociale nel diversi centri deil'isola 34.Tanto piO se Si COOSI-

dera che la stOsis era un problema endemico delie pOleis 
di Sicilia (gia sottolineato come tale da Alcibiade in Thuc. 
6.17.2), addebitabile in prima luogo alla provenienza mi-
sta deile popolazioni nelle vane città.35 

La seconda funzione riguarda ii ruolo del teatro come 
spazio per le assemblee politiche 36. Si tratta di una fun-
zione spesso trascurata nelle discussioni sul teatro come 
spazio per rappresentazioni drammatiche, ma che è ben 
documentata non solo per ii mondo greco in genere, ma 
anche per la Sicilia tra eta tardo-classica ed ellenistica, sia 
per le città greche del la costa, che per i centri dell'interno37. 
Per le colonie greche, basti citare il caso di Siracusa, per la 
quale sono documentate assemblee del demos nel teatro 
al tempo di Diane (Plut. Dio. 38.1 -2),Timoleonte (Plut. Tim. 
38.23), e Agatocle (Just. Epit. 22.2.8-12). Per le città dell'in-
terno, si possono citare i casi di Enna (Livio 24,39.1-5) e 
di Engyon (Plut. Vit. Marc., 20, 2-7), dove I'uso del teatro 
per assemblee cittadine è documentato at tempo della 
Seconda Guerra Punica (215-213). Stando alle fonti lette-
rarie, l'uso del teatra per riunioni popolari poteva riguar-
dare anche circostanze particolari, oltre le normali attività 
di deliberazione. Ad esempia, ii tiranno di Messana Hippo, 
una volta destituita daTimoleonte, sarebbe stato messo a 
morte nel teatro dai suoi concittadini (Plut. Vit. Tim. 34.3). 
Proprio quest'uso diffuso del teatro come luogo delI'atti-
vita politica, oltre che dello spettacolo e di culto, spiega 
l'utilizzo sistematica di questo tema architettonico da par-
te di lerone Ii a Siracusa, come sfondo per la propria auto-
rappresentaziane monarchica, che trova la sua principale 
espressione nell'incisione dei nomi del membri della fami-
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glia reale, assieme e ailo stesso livello di quelli degh dèi, 
net dia'zoma del grande teatro della Neapoli, enfatizzando 
cosi ii carattere dinastico del propria regno.38 

In Sicilia, la particolare rilevanza del teatro per la vita 
sociale e politica delle pOleis ellenistiche si traduce, in ter-
mini urbanistici, nella frequente associazione tra questo 
tema architettanico eli cuore della città, l'agord. Si tratta di 
un fenomeno ben documentato nel resto del mondo gre-
co39 e che in Sicilia trova diverse manifestazioni40. Si pensi 
ad Acre, dove ii teatro era coliocato a solo pochi metri dal 
bouleute'rion, che si affacciava a sua volta sul centro citta-
dino. Oppure si pensi a Monte lato, dove it teatro risulta 
coliocato suite pendici del monte prapria dietro i'agorO, e 
vicina at prima bouleute'rion. Una situaziane simile a Mon-
te lato si riscontra a Solunto, dove di nuovo it teatro risulta 
collocato dietro l'agord, versa Ovest, e in rapporto stretto 
con II bou/eute'rion. Di tutti i casi di rapporto tra teatro e 
centro civico, perO, il caso pib esplicito e offerto da Mar-
gantina, in cui ii teatro si affaccia direttamente versa l'a-
gord inferiore. Datato ora nella sua fase utica non pih all'età 
di Agatocle, ma al prima periodo geroniana, e inserito net 
vasto pragetto di sviluppo architettonico delI'agord pro-
mosso da lerone II nel secondo quarto del sec. III aC.4, 
questo teatra, coliocato in pasiziane speculare rispetta 
ai granai, costituisce came un emblema di quel nessa tra 
ripopolamento, crescita econamica e opere di edilizia ma-
numentale nelle città grandi e piccole di Sicilia net periodo 
tra Timoleonte e lerone II, che net sec. I a. C. catturava 'at-
tenzione di un importante rappresentate delta mentalità 
tarda-eilenistica came Diodora. 

Ma di questa The atron, della sua staria, delle analisi ese-
guite, del rapporto con it Santuario de/le Diovinità Ctonie e 
l'Ekklesiaste'rion, altre che del restaura recentemente opera-
to, parlerà ampiamente Alberta Spasita. 

Clemente Marconi, Institute of Fine Arts, NYU 
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In diverse occasioni mi sono occupato del sito archeo-
logico di Morgantina, per rilevarne le questioni legate 
alla forma della città, alle architetture, ai materiali e alle 
tecniche costruttive, impiegate negli edifici pubblici e 
privati. Cosi in altre occasioni ho presentato un corpus 
che derivava da vane elaborazioni, nell'ambito di attivi-
tà svolte in diversi anni accademici presso la Facoltà di 
Architettura dell'Università degli Studi di Palermo e la Li-
bera Università Kore di Enna. Tale corpus investe il sito di 
Morgantina ricadente nel Comune di Aidone, che dopo 
quello del Mosaici del Casale di Piazza Armerina e il pi 
consistente e il pi6 nato del l'umbi/icusSicilioe,Tranne che 
per uno scavo dell'lng. Pappalarda nell 884 e per la cam-
pagna di Paolo Orsi nel 1912, questa città indigena, che 
ebbe il suo migliore sviluppo in periodo tardo-classica 
ed ellenistico, e rimasta ignorata fino al1955,  anna in cui 
una missione statunitense, guidata dall'archeologo Erik 
Sjöqvist e dall'architetto Richard Stillwell, ha intrapreso 
una serie di campagne di scavo, ancora in corso, portan-
do alla luce un complessivo trenta per cento di questo 
giacimento culturale, tra la grande agard e I quartieri re-
sidenziali sulle colline adiacenti. 

Di recente la stampa internazionale ha rivolto 'at-
tenzione versa questo sito per la ben nota Venere diMali-
bu del sec.Va.C.,oggi denominata VenerediMorgantino 
(anche se came sostiene Clemente Marconi pih proba-
bilmente si tratta di una Persephone), per i due Acroliti 
di Demetra e Kane, datati alla fine del sesto secolo e già 
esposti al Paul Getty Museum di Malibu, e per II Tesoro 
di EupOlemas di fine quarto secolo, costituito da quindi-
ci pezzi in argento dorato, gia esposto al Metropolitan

Museum of Arts di New York e oggi al Museo di Aidone; 
segno anche dell'interesse che suscitano e del valore 
starico-artistica, oltre che del significato, che possiedono 
le testimanianze di questa cultura indigena-ellenizzata. 
Malta spesso citata dunque, ma ancora da approfondire 
nel suo sostanziale significato architettonico, Morganti-
na e la testimanianza pih interessante della cultura archi-
tettonica alessandrina del media ellenismo, nella Sicilia 
tra i regni di Agatocle e di Gerone II, nei secc. IV e Ill a. C. 

Le questiani rilevate via via dagli anni Navanta e 
quell'anzidetto corpus proposto, centrato sulla città e 
sull'architettura di Margantina, dipendevana, altre che 
dalle analisi e dal nilievi direttamente aperati, dalle acqui-
sizioni e dalle pubblicazioni che erano II risultato della ri-
cagniziane archealagica a quella data condotta. Pertan-
to, gli esiti che si presentavano erano relativi e tempora-
nei, ed erano quindi da leggere, nella frammentarietà del 
testa, came ipatesi formulate con nuova e altra chiave 
di lettura: non tanto quella storico-archeologica, quanta 
quella architettonico-tecnologica. 

Data che fortunase circastanze mi hanno offerto la 
possibilità di intervenire sul restauro del The' atran, gra-
zie alla sinergia tra la Sapnintendenza ai Beni Culturali e 
Ambientali e la Provincia Regianale di Enna, ma anche 
grazie a un "approccia congiunto" tra discipline diverse, 
in questa sede varrei soffermanmi sul questa manumen-
to per presentare Ia stato della nicerca archeologica, casl 
come è stata presentata alla camunità scientifica interna-
zionale, soprattutto da parte americana. E non solo: corre 
l'obbligo di dacumentare il lungo processo progettuale, 
amministrativa, tecnica ed esecutiva, al fine di lasciare 
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traccia delle attività svo!te con grafici, fotografie e docu-
menti, e per formulare delle interpretazioni sulle eviden-
ze attuali: accennerà dapprima ad alcune questioni ge-
nerali, chiamando in causa ii trattato vitruviano e le sue 
considerazioni sul teatro greco e su quello romano, per 
poi descrivere ii sito con le sue emergenze piO significati-
ve; presenterO questo monumento morgeta, in relazione 
al contesto urbano e agli edifici pubblici contigui, in par-
ticolare l'Ekklesiastérion e ii Santuario Centrale dedicato 
alle Divinità Ctonie, entrambi posti nell'agorO, descriverà 
la genesi geometrica, I restauri operati e quelli che erano 
necessari, i lavori che di recente sono stati eseguiti, 

['ottima Presentazione delI'archeologo Clemente 
Marconi, che tra l'altro introduce ii nostro tema, nel sof-
fermarsi su aspetti storiografici e bibliografici rileva ol-
tre che ii valore sociale e politico anche la complessità 
e I'interesse che le architetture teatrali hanno suscitato 
nelI'età trado-classica ed ellenistica e che hanno avuto 
nel tempo, svolgendo un ruolo strategico e facilitando 
la coesione sociale nelle diverse pole/s della Sicilia, in cui 
astoI e polItai potevano anche appartenere a culture ed 
etnie diverse, Ma prima di trattare del sito di Morgantina, 
della città e del suoi monumenti in generale e del suo 
Théatron in particolare, è necessario anteporre alcune 
considerazioni di carattere generale, che investono la 
complessità storica, materiale e immateriale del sito ar-
cheologico e delle sue architetture, 

1) Is/ti archeologici sono dei contesti, presenze stori-
che del territorio, stratfficate in determinati luoghi e in 
particolari ambienti; sono insiemi complessi di entità ma-
teriali e immateriali con valenze storico-artistiche: sono 
entità materioli che, in quanto costituite da materia, van-
no incontro a processi di obsolescenza, a mutamenti e a 
trasformazioni; sono entità irnrnateria/i o mentali perché 
rappresentano un complesso di idee, di valori e di cre-
denze circolanti in un dato ambiente e in un determinato 
momento; sono serniofor/, come Ii ha definiti lo storico 
franco-polacco Krzysztof Pomian, doe portatori a conte-
n/tori di significati. Ma per le questioni che ci interessano 
cominciamo a semplificare il campo, distinguendone 
due categorie: i siti con grandi presenze monumentali, 
come la Valle del Templi di Agrigento o la stessa Pompei, 
e i siti a monumentalità diffusa, silenziosa, cioè is/ti m/-
non. La Sicilia e un territorio a forte densità archeologica, 
in cui sono presenti entrambi le categorie. Tali siti si rife-

riscono alle antiche pOle/s che, come vedremo in seguito, 
o svolgevano ii ruolo di città-madri, che erano egemoni, o 
vivevano in uno status anci/laris rispetto alle città- madri. 
Ma qul ci riferiamo principalmente alla seconda categoria, 
in particolare ai centri minori, a due siti siciliani poco noti 
al grande pubblico: Morgantina, una città indigena elle-
nizzata dal sec. VIII a. C. nel centro della Sicilia, e SO/unto, 
che sorge tra Palermo e CefaIO, una città punica ellenizzata 
dopo che fu distrutta dai Siracusani e ricostruita sul Monte 
Catalfano intorno alla metà del sec. IV a. C. 

2) La conoscenza dei s/ti archeolog/ci ê corn plessa; essa 
richiede un approcc/o cong/unto tra discipline come la sto-
na, l'archeologia, la tecnologia, la geografia a I'economia. 
Mentre la conoscenza star/ca, sulla scorta dei documenti, 
ricerca il passato nel suo tempo e nel suo luogo, la cono-
scenza archeologica rileva le presenze stratigrafiche sam-
merse, le cronologie, le appartenenze e le attribuzioni cul-
turali. La conoscenza tecno/og/ca invece, sulla scorta delle 
risultanze stratigrafiche, studia i processi di formazione e 
di trasformazione della matenia, analizza, misura e cam-
para i mateniali rinvenuti. maItre, la conoscenzageografica 
relaziona le trasfonmazioni, che sono state operate rispet-
to aII'uomo e all'ambiente fisico, e studia II rapporto che 
intercorre fra le componenti soggettive e quelle oggettive 
di un determinato territorio. Inline, la conascenza ecano-
rn/ca evidenzia ii fiusso complessivo dei servizi, dei costi 
e dei benefici socio-economici, che la conservazione e la 
fruizione di un sito archeologico comportano. 

Ma è da dire che, oltre ad essere pluridisciplinare, 
la conoscenza di questi siti e del bra monumenti non 
puO essere acquisita una volta per tutte: essa procede 
per gradi ed è continua nel tempo. Questo comporta la 
necessità di sostituire ii termine che la definisce con la 
locuzione di processo canasc/tivo, per indicare appunto la 
sequenza di momenti, la successione di fatti, che hanno 
fra boro in comune ii fine della conoscenza e che possono 
avvenire con aggiornamenti a revisioni anche nella fase 
della conservazione. Per tale motivo la presente ricerca 
vuole soffermarsi non sulla complessità del sito di Mor-
gantina, né sulla sua gbobalità, ma su alcune questioni 
di natura prevalentemente architettonica e tecnologica, 
anche se talvolta saranno formulate ipotesi cronolo-
giche, maItre le risultanze, di seguito presentate e che 
sono panziali, non sono esaustive, per II fatto che sono 
soggette a integrazioni, a revisioni e ad aggiornamenti. 
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3)isiti archeologici hanno una bra fisicità attuale, cosl 
come ci sono pervenuti, ma sono inseriti in un contesto 
naturale e costruito che è in continua cambiamenta. 
Pertanto la cultura della conservazione risente di questa 
instabilità strutturale, che implica una processualità, ov-
vera una progettualità segnata dallo scorrere irreversibi-
le del tempo. E per ii fatto che ii mondo esterno non è 
costituito da fatti isolati e indipendenti, ma da fenameni 
che si connettano e si condizionano dando luogo a van 
scenari in movimento, bisogna privilegiare ii processo 
e non la misura delle case; ovvero bisogna considerare 
non la conservazione in sé, come uno stato finale, come 
nel restauro del nostro Théatron data a fatto una volta 
per tutte, ma i processi conservativi the sano in mavi-
mento, variano nel tempo in funzione della materia e 
degli uamini che diversamente interagiscana fra bra e 
I'ambiente. Questa materia, che e ii corpo delle case che 
noi vogbiamo conservare, è investita dal degrado, ovvero 
dalla perdita sensibile ed evidente di qualità e di quanti-
tà del materiale; ed e ovvio che tale perdita risulta begata 
al tempo in modo piü che proporzionale. 

4)La mater/a del siti archeobogici, ii corpus pih antica 
dell'architettura, e la pietra naturale: da quelba megaliti-
ca, impiegata nei Templi di Malta e Gozo, a quebla greca-
classica, a quella romana e obtre, fino ad espressioni pih 
recenti, la pietra ha svolto un ruolo primaria nebbe vane 
culture e nei diversi buoghi. Ma tra il marmo Paria del 
Partenone e la pietra deiTempli di Agnigento a quebla di 
Morgantina c'è una grande diversità: mentre nel Parte-
none ii marmo pateva essere lasciato a vista, cosl com'era 
stata bavorato, nei Templi di Agnigento la pietra doveva 
essere rivestita con b'intonaco, era stuccata e dipinta 
per essere adeguata abla sacralità del Tempio. II fatto era 
che la pietra era un'arenaria a grana media e a cemento 
cabcareo, estratta da un fondale marino emersa came la 
maggior parte della Sicilia, Cosl anche nei siti di Morgan-
tina e di Sólunto: essenda tenera la pietra daveva esse-
re rivestita con b'intonaco negli interni e negli esterni, 
sempre pih dabl'età ebbenistica all'età romana; e in quanta 
oggi le murature esterne hanno perduta I'originario nive-
stimento, esse si aifrono abbe intemperie e si presentana 
malta degradate. 

5) Anche I'intonaco, ii tectorium, è tra le materie 
delb'architettura antica: una pietra artificiale, denominata

"superficie di sacrificio"da Paolo Marconi, liscia a ruvida, 
lucida ad opaca, coborata a neutra, semplice a decorata2. 
Pasta all'interno a all'esterno degli edifici, come rivesti-
menta a come nifinitura, essa sopporta be intemperie, 
gli urti, be abrasiani a be manomissioni; si applica a una 
struttura muraria II pih delle vobte pavera, per nobilitarne 
b'aspetto o per migliorarne la consistenza; infatti essa 
sembra sacrificarsi - talvolta suo malgrado - per prateg-
gere la struttura murania. DeIb'intonaco hanno parlato 
in molti e da tempo: da Catane ii Censore3 nel sec. lb a. 
C. a Marco Terenzio Varrone, da Marco Vitruvio Pallione 
a Gaio Plinio Secondo, conasciuto came ii Vecchia, da 
Lucia Giunio Moderato Columella a Rutilio Tauro Emi-
liana Palladius nel sec. V d. C., da Leon Battista Alberti al 
Milizia e oltre. Con I'intonaco è rivestita pih della metä 
deII'architettura. E vera che in mobti peniodi starici gli 
architetti hanno preferita la tessitura munania a vista, 
came nel Pantenone, nelb'architettura arabo-normanna 
a nel cobannata del San Pietro a Roma, relegando casi 
b'intonaca a un ruobo secondario a prevalentemente a 
un uso interno; ma in altni periodi la sapiente alternanza 
di modanature in pietra-serena grigia e di campiture in-
tonacate, came neII'Ospedale degli Innocenti di Filippo 
Brunelbeschi a Firenze, per citare tna be tante un'opera 
emblematica, ha confenito aIl'opera architettonica un 
grande equilibria compositivo, plastica e anche pittari-
co, degno di quebba rinascenza che è stata tutta italiana. 
E came potrebbe parbarsi di architettura eblenistica a di 
cultura abessandnina se non menzionanda ii rualo pnin-
cipe svobto dabb'intonaco in tutte be pih diverse misceba-
zioni, dab cocciopesto al marmarino? 

6)Spesso per Morgantina Si farà rifenimento al sita 
di Sóbunta. Carattenizzandosi came città non egemoni, 
questi due centri antichi sono stati rifondati dapo ib pe-
nioda cbassico in altra luogo, raggiungendo una dimen-
sione che, ablo stato deII'attuale nicognizione, appare 
equivalente. Ma oltre a cia i due Siti non hanno in comu-
ne altro se non praprio la diversità. Ebbero certamente 
del contatti, come dimostrana dei nitravamenti mane-
tali e alcuni caratteri tecnobogici nei paramenti murani; 
ma ciO indica soltanta una sparadica frequentazione e 
niente di pih. II fatto 6 che be differenti nisorse dei due 
contesti, il centro delb'lsola per Morgantina e la costa 
tirrenica per Sólunto, non potevano che diversificare gli 
sviluppi e la fades delbe due città. Anche oggi be diverse 
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