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PRESENTAZIONE

Quando il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Sergio 
Gelardi, mi ha incaricato della Direzione del Parco Archeologico di Solunto, ho accettato di buon grado 
per vari motivi: in primo luogo per mettere la mia esperienza, maturata nel settore turistico, a servizio 
di un contesto archeologico poco noto, in cui soltanto la ricerca archeologica ha trovato spazio, grazie 
all’operosità scientifica del Prof. Vincenzo Tusa e della Dott.ssa Caterina Greco e alla partecipazione del 
Deutsches Archäologisches Institut Rom con i ricercatori Armin Wiegand e Markus Wolf.

Ho accettato anche perché, essendo un’abitante del luogo, credo che la messa in valore di un 
sito, in particolare di Solunto, non possa prescindere dalla partecipazione continua e attiva della 
popolazione locale. E in tal senso, è stata mia cura quella di sviluppare subito quanto nello scorso anno 
aveva avviato nella Direzione del Parco la collega Adriana Fresina per le rappresentazioni classiche 
nel sito. Così quest’anno dal 20 Luglio al 10 Agosto, in collaborazione del Comune di Santa Flavia, 
si svolge il Festival del Teatro Classico nell’area archeologica, con ben sette spettacoli e diciotto 
repliche: sono in scena gli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico dell’Istituto Nazionale 
I.N.D.A. di Siracusa, istituzione che quest’anno compie cento anni (1914-2014), gli allievi del Liceo 
Classico Francesco Scaduto, del Liceo Scientifico Giuseppe D’Alessandro, dell’I.T.E.S. Don Luigi 
Sturzo di Bagheria e gli allievi della Scuola Casa Teatro, anch’essa di Bagheria.

Qui è da ricordare che già nel 2001 Alberto Sposito ha rendicontato su alcune ricerche, che 
erano state svolte nell’ambito del Dipartimento dPce all’Università degli Studi di Palermo, mirate 
alla conservazione del sito, attraverso lo studio dei paramenti murari e degli intonaci, soffermandosi 
sui processi formativi nelle trasformazioni architettoniche, sui degradi, sui dissesti e sulle alterazioni 
dei materiali antichi, così offrendo alle istituzioni preposte alla tutela un bagaglio conoscitivo utile a 
interventi più consapevoli e organici sul nostro patrimonio culturale, il cui compito istituzionale è per 
noi quello di garantirne l’integrità e la migliore fruibilità.

E oggi, sulla scorta di quelle ricerche e con un corpus di rilievi sulle emergenze architettoniche 
e su quelle mobili che si trovano in situ, Alberto Sposito ci offre una sylloge che di certo, a quanti 
vorranno studiare il sito soluntino, potrà costituire riferimento utile per altre interpretazioni. 
Ringraziamo l’architetto Alberto Sposito per la sua attività, oltre che per l’impegno profuso sul nostro 
sito da lunga data, e quanti dei collaboratori hanno attivamente partecipato alle ricerche di seguito 
esposte, che ampliano i settori d’indagine, dimostrando la fruttuosità che comporta la convergenza di 
diverse discipline, necessarie per elaborare strategie adeguate e pertinenti ai temi della conservazione, 
della tutela e della messa in valore, temi che in modo sempre più pressante e urgente sono posti 
all’attenzione di quanti operano nel settore dei beni culturali.

Ma qui è da segnalare che, nonostante la vasta area ad oggi messa in luce, restano da scavare ancora 
quasi due terzi della Neápolis e rimangono aperti molte questioni topografiche, morfologiche e tipologiche, 
che investono l’architettura pubblica e privata, soprattutto nella fascia orientale e a valle del sito. Pertanto, 
oltre alla tutela, alla conservazione e alla messa in valore di quanto oggi si trova en plein air, si auspicano 
la ripresa degli scavi nella città punico-ellenistica e romana, alcuni urgenti restauri conservativi e adeguate 
opere di copertura a protezione degli apparati decorativi, pitture, mosaici e stucchi.

Lucrezia Fricano
Direttore del Parco Archeologico di Solunto
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INTRODUZIONE STORICO-ARCHEOLOGICA
di Adriana Fresina

La città ellenistica di Solunto fu rifondata nel corso del sec. IV a. C. 
una volta distrutto l’antico sito costiero ricordato da Tucidide, sulle 
propaggini sud-orientali di Monte Catalfano. «Questa parte del 
Monte su cui sono le rovine e che è divisa dal resto del Catalfano da 
un avvallamento detto le coste di Trabia, è chiamato propriamente 
dai contadini ‘a Cità' tanto è rimasta viva nella tradizione popolare 
la memoria di una città antica, sebbene la terra accumulata sopra 
e la vegetazione ne rendessero appena visibili i ruderi». Così 
Antonino Salinas scriveva nel 1884.1

Solunto era conosciuta sin dalla metà del sec. XVI dal frate 
domenicano Tommaso Fazello che l’aveva identificata nel Monte 
Alfano nome di ascendenza saracena e la descriveva come «città 
antichissima oggi totalmente in rovina»; aveva anche identificato  
i resti di parte  delle mura di fortificazione che cingevano la città 
nella parte occidentale del rilievo, che sono state rimesse a vista 
dagli scavi effettuati da Vincenzo Tusa. Gabriele Lancillotto 
Castelli, Principe di Torremuzza, Custode delle Antichità di Val di 
Mazara, visitò il sito verso la metà del Settecento i cui resti egli 
trovò «miseramente rovinati». Nel primo tomo delle Memorie 
per servire alla storia letteraria di Sicilia apparsa a Palermo nel 
1756 pubblicava una lettera in cui affermava di avere fatto una 
prima ricognizione dipartendosi da una villa di sua proprietà a 
Bagheria allo scopo di «andare a investigarne la vera situazione, 
ad esaminarne le reliquie e a compiangerne infine i rovinamenti». 
Oltre a descrivere rocchi di colonne e altri resti, dà notizie di una 
necropoli nei pressi di una cava vicino la dimora dei Padri Gesuiti 
dove «si incontravano sepolcri incavati nella viva pietra e che 
dentro molto vasellame di grossolana creta soleansi ritrovare ed 
ossa e cenere di cadaveri». Egli inoltre scavò una tomba a camera 
del tutto identica a quelle che venivano in quel tempo alla luce nella 
necropoli di Palermo. 

Per quanto concerne i primi scavi, secondo le notizie forniteci 
da Domenico Lo Faso Pietrasanta duca di Serradifalco in una sua 
memoria dal titolo Cenni dell’anticia Solunto del 1831, sappiamo 
che «non prima del cominciar dell’autunno del 1825, avvenne che 
alcuni villici allettati da’ piccoli guadagni, che da taluni oggetti fra 
questi ruderi rinvenuti avean tratto [...] si mossero ad intraprendere 
scavamenti di maggiore importanza, e meglio ordinati e diretti»2. 
Egli accenna alle rovine sul Monte e a varie scoperte tra cui la più 
nota è la statua monumentale dello Zeus, restaurata dal Villareale.  
Inoltre portava alla luce una interessante area a carattere sacro 

all’interno della quale rinvenne diversi edifici di cui uno con portico 
colonnato; di un altro, del quale si era perduto completamente il 
prospetto, scrive che era diviso in due camere o sacrari nel primo 
dei quali si rinvenne un Mercurio, già allora perduto, e nel secondo 
un’Iside, seduta in trono tra sfingi,«che stavasi su più gradini 
locata», oggi definita come Astarte. 

Altri scavi furono eseguiti a Solunto nel 1956 e nel 1857, sotto 
la presidenza di Giuseppe De Spuches principe di Galati, nel corso 
del quale si scoprirono un capitello ionico simile a quello descritto 
dal prof. Basile e una importante iscrizione latina  dedicata dal-
la Respublica Soluntinorum a Fulvia Plautilla, la cui datazione si 
ascrive al 202-205 d. C., anno in cui fu tradotta a Lipari; il princi-
pe di Galati, suo primo editore, ricorda le vicende della sventura-
ta moglie dell’imperatore Caracalla e suppone che il monumento 
sia stato innalzato per ricordarne le nozze. Nel 1863 le indagini 
archeologiche furono riprese ad opera di Francesco Paolo Perez, 
componente della Commissione di Antichità di Sicilia; si misero in 
luce tre strade in direzione Ovest-Est e altre due trasversali in senso 
Nord- Sud; edifici con pavimenti a mosaico e una a casa a peristi-
lio a tre elevazioni la Casa del Ginnasio così identificata perché 
nello scavo si rinvenne un’iscrizione greca nella quale si menziona 
un Ginnasiarca; nel 1866 si provvide all’anastilosi delle colonne e 
delle decorazioni architettoniche del peristilio. Negli stessi anni i 
lavori per la costruzione della linea ferrata  Palermo Termini con-
sentirono di mettere a vista delle camere sepolcrali. 

Negli anni 1868 e 1869 le indagini archeologiche furono af-
fidate a Giuseppe Patricolo che effettuò scavi nella parte occiden-
tale della città, nel punto più alto, dove mise in luce un’altra ricca 
abitazione, la Casa delle maschere con raffinate pitture parietali 
che costituiscono uno dei migliori esempi di secondo stile atte-
stati in territorio siciliano i cui pannelli sono custoditi presso il 
Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo. Nel 
1875 la nuova Commissione di Antichità e Belle Arti di Sicilia 
deliberava di riprendere gli scavi da diversi anni sospesi e ne af-
fidava l’esecuzione al suo Direttore, Francesco Saverio Cavallari. 
Come lui stesso scrive, gli scavi effettuati a Solunto avevano fatto 
conoscere le varie parti della città; la prima operazione fu quella 
di cercare di congiungere la strada antica esterna, che costeggiava 
verso occidente l’unica gola di accesso alla città; mise in luce 
una grande arteria, la via principale che tutt’oggi si percorre per 
accedere al sito in parte costruita in lastre quadrate e in mattoni e 
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anche il prolungamento di un’altra strada che divideva la città in 
due regioni ed arrivava sino alla collina orientale. 

Ettore Gabrici nel 1920 del secolo scorso condusse una 
campagna senza però pubblicarne i risultati. A Vincenzo Tusa 
però si deve la ripresa delle indagini archeologiche a Solunto  nel 
corso degli anni Cinquanta nel quadro generale di un vasto piano 
di lavoro programmato dall’allora Soprintendenza per la Sicilia 
Occidentale che si era prefissata di portare alla luce tutta la città 
antica; le indagini archeologiche durarono circa un ventennio e 
conseguirono importanti risultati: furono portati alla luce il Teatro, 
il Bouleuterion e altre parti di rilievo dell’abitato tra cui la Casa 
delle Ghirlande e la Casa di Leda, come pure la parte pubblica 
che costituisce il quartiere monumentale della città a settentrione. 
Gli scavi furono condotti con un finanziamento della Fondazione 
Mormino del Banco di Sicilia i cui risultati vennero pubblicati nel 
volume Odeon del 1971. 

Si comprendeva in quegli anni, come tutte queste evidenze 
monumentali risalissero al periodo ellenistico-romano, ma sorpren-
deva il fatto che non ci fossero tracce di epoca più antica; come 
già prospettato da Silvio Ferri, riemergeva l’annosa questione della 
Solunto arcaica3. Diverse le ipotesi avanzate per l’identificazione; 
tra queste ricordiamo quella di Ettore Gabrici che la poneva nel 
sottostante seno di Sant’Elia4 e quella di Vincenzo Tusa5, che per 
altro la sostenne per lungo tempo, che la identificava sul Pizzo 
Cannita, rilievo lungo il fiume Eleuterio, da cui provengono i due 
splendidi sarcofagi antropoidi custoditi presso il Museo Archeo-
logico di Palermo di sec. V a. C., gli unici rinvenuti in Sicila6. Ma 
una felice intuizione di Eugenio Manni, la poneva nel sottostante 
pianoro: «Una città che aveva lo stesso nome era però nota come 
punica dallo storico ateniese Tucidide [...] Una città punica, dun-
que, deve essere ritrovata in una zona geograficamente abbastanza 
vicina al Monte Catalfano e topograficamente tale da rispondere 
alle esigenze di un insediamento punico. Essa va ovviamente cer-
cata su un promontorio che presenti alcune caratteristiche fonda-
mentali: facile difendibilità, buono approdo, buona posizione di 
penetrabilità commerciale verso l’interno. A queste caratteristiche 
sembra corrispondere una località che ancora oggi conserva - sia 
pure lievemente deformato - lo stesso nome di Solunto che appunto 
si chiama Sólanto».7

Nel corso degli scavi condotti dal Tusa nel 1968 e nel 1972, 
il rinvenimento di una serie di sepolture, alcune delle quali con 
materiali di sec. VI a. C. spinsero lo studioso a rivedere la sua 
posizione circa l’ubicazione della Solunto arcaica8. Le ricerche 
condotte successivamente a partire dagli anni ottanta da Agata Villa 
e riprese sistematicamente negli anni novanta da Caterina Greco nel 
promontorio di Sólanto hanno definitivamente risolto il problema 
della localizzazione della Solunto di cui parla Tucidide e distrutta nel 
corso di una delle guerre dionigiane; la posizione del promontorio 
possiede, infatti, tutti quei requisiti che caratterizzano molti degli 
stanziamenti fenicio-punici in tutto il bacino del Mediterraneo. Gli 
scavi condotti in diverse zone del pianoro di S. Cristoforo hanno 

restituito una serie di installazioni artigianali, tra cui forni a pianta 
bilobata di ascendenza orientale, simili a quelli rinvenuti a Mozia, 
per la produzione della ceramica, in particolare anfore, oltre ad 
ampi lembi di necropoli in buona parte di età arcaica e classica. I 
materiali rinvenuti, hanno consentito di acquisire una serie di dati 
sull’antica fondazione, che almeno dagli ultimi decenni del sec. VII 
a. C. dovette essere stabilmente insediata sul promontorio. Altresì, 
ne hanno messo in evidenza il carattere emporico: le importazioni 
dalla Grecia e dalla Etruria attestano le relazioni che la città 
intrattenne già dalla fine del sec. VII a. C. e altrettanto evidenti sono 
i rapporti con le popolazioni indigene che si dispiegavano lungo la 
Valle dell’Eleuterio quali Monte Porcara, Pizzo Cannita, Makella, 
individuata recentemente nella Montagnola di Marineo, e che 
controllavano il fertile entroterra.9 

Ma torniamo alla Solunto su Monte Catalfano10. Secondo 
Vincenzo Tusa fu rifondata nel corso del sec. IV a. C.11; preso per 
tradimento e distrutto l’antico insediamento, i Soluntini ricostruirono 
la loro città in un sito su altura naturalmente fortificato. Gli estremi 
cronologici entro cui inquadrare l’evento fondativo sono il 367, 
anno della morte di Dionisio, cui seguì un periodo di pace per le 
popolazioni della Sicilia occidentale che solo allora poterono trovare 
le condizioni per ricostruire le loro città, e il 307 se ci si attiene alla 
notizia fornitaci da Diodoro sui mercenari di Agatocle a cui sarebbe 
stato promesso, di potersi stabilire sul Monte Catalfano. Secondo 
lo studioso l’urbanistica soluntina non si può porre prima delle 
esperienze dei centri dell’Asia minore e i materiali archeologici e 
numismatici rinvenuti confermerebbero tale dato cronologico che 
ben si accorda per lo studioso sia con gli avvenimenti storici di quel 
periodo che con le notizie tramandataci da Diodoro.

La nuova città fu edificata rispettando i canoni dell’edilizia 
regolare di ascendenza ippodamea: impostazione scenografica 
articolata su più livelli, impianto rigidamente ortogonale, ubicazione 
degli edifici pubblici in posizione eccentrica rispetto alla città e 
che costituivano il quartiere monumentale posto a settentrione. 
Caratteristica del nuovo insediamento è la commistione, nel 
disegnare lo schema urbano della città, di elementi peculiari della 
cultura punica e di quella greca12. Nello studio sull’urbanistica del 
sito Vincenzo Tusa fu coadiuvato dall’architetto Luciana Natoli, che 
aveva avviato un articolato programma di indagine, la quale rileva che 
«l’assimilazione di modelli culturali greci non assume mai il carattere 
di mera trascrizione e dà luogo piuttosto ad una compenetrazione 
tra culture diverse [...] dà vita a un  particolare sincretismo per il 
quale sul permanere di modi di vita ormai consolidati si innesta la 
modulazione ippodamea con l’articolato gioco dei terrazzamenti, la 
serrata delimitazione delle insulae, la grande apertura spaziale del 
complesso delle attrezzature comunitarie».13 

L’impianto è caratterizzato da tre assi principali (plateiai) che 
corrono in senso Nord-Sud e incrociano vie trasversali (stenopoi) 
costituite da rampe di scale necessarie per superare il dislivello 
del terreno dando vita a isolati perfettamente regolari. L’insula 
costituisce il modulo che impone una scansione ritmica al piano 
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inoltre che nel vano adiacente all’altare il fortuito rinvenimento di un 
blocco con un’iscrizione greca dedicata dal koinon a Sesto Peduceo, 
propretore nel 76-75, apre nuove problematiche sulla cronologia del 
monumento e sulle implicazioni giuridico-istituzionali.24

Un altro luogo di culto è sito nella terrazza a monte del teatro, 
in una zona sacra già individuata dal Serradifalco; è composto da 
due ambienti attigui, separati da un muro, in uno dei quali doveva 
essere collocata la nota statua del cosiddetto Zeus, che secondo Tusa 
sarebbe da assimilare al dio punico Baal Hammon25. Per quanto 
concerne quest’area Roger Wilson26 ha ipotizzato che potrebbe 
trattarsi di una zona destinata al culto con vari santuari di cui almeno 
due organizzati a coppie; la datazione è controversa, ma lo studioso 
ritiene che questo complesso potrebbe costituire un prezioso 
esempio di sec. II a. C. di zona a destinazione cultuale politeistica. 
Non mancano a Solunto elementi e sopravvivenze di tradizione 
fenicio-punica che rispecchiano l’ethnos di origine semitica dei 
suoi abitanti. Si fa riferimento a particolari tecniche edilizie come 
l’impiego nelle costruzioni di mattoni crudi, la presenza di muri a 
telaio (opus africanum), strutture domestiche di servizio quali pozzi 
e cisterne e infine il probabile impiego di unità di misura di origine 
orientale. Altresì sono presenti simboli e manufatti che ricordano le 
ascendenze della cultura punica come ad esempio cippi e stele, arule 
thymiateria, elementi astrali, segno di Tanit, caduceo. 

Passando alla necropoli punica fino agli anni Settanta si 
conosceva il sepolcreto venuto alla luce alla fine dell’Ottocento, 
situato tra la stazione Ferroviaria e la fascia costiera dell’Olivella; 
le tombe intagliate nel banco roccioso per lo più sono a camera 
ipogeica con dromos di accesso secondo la nota tipologia 
punica; questo tipo di sepoltura, documentato dalla fine del sec. 
VI a. C., veniva utilizzato per più generazioni; altre tombe sono 
del tipo a cassa e a fossa rettangolare. Gli scavi condotti da 
Caterina Greco27 hanno conseguito interssanti risultati per quanto 
concerne la cronologia e la varietà tipologica dei sepolcri, sia per 
il periodo arcaico e classico che per quello ellenistico. A questi 
si sono aggiunti quelli effettuati più recentemente da Gabriella 
Calascibetta28, che hanno rivelato importanti novità sia per quanto 
concerne il rituale funerario, l’attestazione  dell’incinerazione 
riconosciuta per la prima volta nella necropoli soluntina, che per 
la definizione topografica del sepolcreto che si estenderebbe verso 
sud in un’area più prossima alla zona industriale. 

«Ma usciamo da questi sepolcri [...] noi confortiamoci a questo 
inno di vita, che la natura manda intorno a noi  con tanta bellezza di 
cielo e di mare, e con tanta vaghezza di monti dalle forme severe o 
bizzarre rivestiti di un verde svariato o circonfusi in tinte trasparenti 
di amaranto. Pochi posti in Europa possono rivaleggiare con 
Solunto per bellezza di panorama, e questa circostanza accresce il 
merito delle rovine stesse di questa Pompei palermitana»29. Queste 
le parole di Antonino Salinas alle quali ci sentiamo pienamente di 
aderire. E su questa bellezza di panorama e su queste rovine qui di 
seguito si sofferma Alberto Sposito, presentando alcuni contributi 
originali su cui discutere e da interpretare anche in  modo diverso.

regolatore, che viene così a determinare una precisa distribuzione 
dei quartieri e una eccellente razionalizzazione degli spazi urbani14. 
Gli isolati vengono ulteriormente suddivisi da un ambitus mediano, 
talora coperto, parallelo agli stenopoi, che non solo veniva a separare 
le unità abitative interne, ma serviva soprattutto a raccogliere lo 
scolo delle acque piovane, digradanti in forte pendenza dalla cima 
del monte. Sulla larga plateia, che costituisce l’arteria principale 
di accesso, la cosiddetta via dell’agora, si affacciano le ricche case 
soluntine, articolate su più livelli, i cui ambienti si dispongono intorno 
a un peristilio, come nelle coeve case di altri centri della Sicilia15. 
Molte di queste, quali la Casa di Leda, la Casa delle Ghirlande, la 
Casa della Maschere e altre ancora presentano raffinate decorazioni 
pittoriche parietali e pavimenti musivi, offrendo un variegato e 
ampio repertorio in ambito siciliano. 

La via principale conduce allo spazio pubblico per eccellenza, 
l’agora, che, nel mondo greco, costituisce «parte centrale della 
memoria collettiva»16 della città; questa è delimitata dalla stoa, tipico 
edificio di cui l’ellenismo fece largo uso17. Nelle terrazze soprastanti, 
sono ubicati il teatro e il bouleuterion, il ginnasio, le aree sacre e 
un quartiere artigianale18. Molti degli studi e degli scavi condotti 
negli ultimi decenni in diversi centri della Sicilia hanno consentito di 
acquisire nuovi elementi e dati sulla Sicilia ellenistica e sul  periodo 
della sua romanizzazione19; nel caso di Solunto hanno dato vita ad 
una riconsiderazione o una revisione cronologica delle varie fasi 
dell’insediamento di Monte Catalfano e hanno fatto propendere 
alcuni studiosi per una datazione bassa del suo impianto. Nel 
corso del sec. II a. C. ebbero luogo importanti ristrutturazioni che 
coinvolsero principalmente gli spazi pubblici, e che conferirono 
alla città l’aspetto monumentale, in gran parte visibile ancora oggi. 
A questa fase va attribuita la sistemazione dell’agorá, che come ha 
sottolineato Markus Wolf acquista un aspetto imponente con la stoa a 
due piani, dotata di ali laterali che, insieme al fastigio delle ricche case 
a peristilio, mostra la prosperità della città raggiunta sotto il periodo 
romano, che lo studioso mette in relazione con il consolidamento del 
dominio romano e con la connessa riorganizzazione della proprietà 
terriera. Allo stesso periodo  sono stati attribuiti il Bouleuterion e il 
Teatro20. Sempre nel sec. II s’inquadra la pavimentazione in laterizi 
(strosis) della plateia principale, fatta a spese dell’evergete Antallos 
Ornichas, il cui intervento è ricordato da un’epigrafe incassata 
proprio nel tratto iniziale del percorso stradale in cotto, datata dal 
suo primo editore21 alla fine del sec. II a. C.

Per quanto concerne le aree dedicate al culto, che secondo il 
Tusa sono da ascrivere ad una matrice culturale orientale, ricordiamo 
innanzitutto il monumento più noto, l’edificio con l’altare a tre betili 
posto in prossimità della zona pubblica dalla città, costituito da 
tre ambienti affiancati, non comunicanti. Dall’analisi dei materiali 
rinvenuti22 sono state individuate due fasi di vita una riferibile dal IV 
fino al III e la seconda dalla fine del III al II d. C. Di recente Salvatore 
De Vincenzo23 ha riesaminato il monumento mettendone in dubbio 
il carattere sacro e ipotizzando che possa trattarsi di un pritaneo, 
anche per la sua contiguità con la zona  pubblica. Va ricordato 
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PROLOGO

Se nel 1802 Chateaubriand, nel suo Génie du Christianisme, 
osservava che «tutti gli uomini hanno una segreta attrazione per 
le rovine», rilevando un sentimento della cultura di tradizione 
occidentale ed europea in particolare, oggi sempre più frequente, 
esplicita e consistente è l’attenzione rivolta verso questo tipo di 
risorsa culturale. La rovina rappresenta la sintesi fra la natura, 
quale forma o agente che distrugge, e la cultura che in una 
determinata epoca ha prodotto l’artificio. Georg Simmel, filosofo 
e sociologo tedesco, scriveva nel 1907 che «il fascino della rovina 
sta nel fatto che un’opera dell’uomo possa essere percepita come 
un prodotto della natura». E così continuava in un suo celebre 
saggio: «La rovina di una costruzione mostra che nella distruzione 
dell’opera sono cresciute altre forze e altre forme, quelle della 
natura, per cui un’opera dell’uomo viene percepita in ultima 
analisi come un prodotto naturale».1 

Da qui il commento dell’estetologo Gillo Dorfles: «Forse 
soltanto nelle rovine, nei relitti di costruzioni ormai restituite alla 
condizione quasi vegetale di muri sbrecciati ricoperti dall’edera, 
sarà possibile ritrovare il fascino d’un immaginario architettonico 
[…] Un’architettura non più abitabile, divenuta scultura 
vegetalizzata, è, dunque, forse la prima depositaria di quel carattere 
mitico-poietico che l’edificio intatto oggi difficilmente possiede. 
Certo: ogni relitto, anche quello d’un macchinario rugginoso, 
d’uno strumento di lavoro ormai inutilizzabile, esprime acutamente 
questa peculiare valenza simbolica molto di più di quanto non faccia 
la macchina in perfetta efficienza o l’edificio appena costruito. 
Questa caratteristica è dovuta all’emergere di forze immateriali, 
di suggestioni imprecisabili». In altri termini, la rovina allo stesso 
tempo segnala una presenza, il visibile, e un’assenza, l’invisibile, 
ovvero ciò che non c’è più nella sua forma originaria.2  

Su Solunto così scriveva nella Premessa l’Ing. Giovanni 
Salemi Pace: «Coll’istituzione della Scuola di applicazione per 
gl’Ingegneri nella nostra Università degli Sudi, si è da noi introdotto 
il sistema di esercitare gli allievi in pratiche applicazioni, che 
valgono a dar loro un’indirizzo per l’esercizio professionale ed un 
più serio avviamento negli studii. La pianta delle rovine di Solunto, 
che presentiamo, è uno dei lavori eseguiti, sotto la nostra direzione, 
dagli allievi della scuola, nell’anno scolastico 1869-70. Era nostro 
proponimento, dopo avere rilevato dettagliatamente lo scomparto 
dell’antica città, di determinare il contorno della montagna sulla 
quale essa sorgeva, allo scopo di dare un’idea di simili costruzioni  

dei primi popoli che vennero ad abitare l’isola nostra; però la brevità 
del tempo ci permise di potere eseguire la prima parte soltanto; ma 
a misura che gli scavi procederanno, noi speriamo di completare 
la pianta anche sotto quest’ultimo aspetto. Il rilievo delle anzidette 
rovine ci dà intanto l’occasione di fare conoscere gli elementi più 
importanti che si sono ultimamente trovati, e che ancora non sono 
stati pubblicati; lo che andremo facendo, accompagnandoli dai 
pochi cenni storici che relativamente si hanno e da quelle riflessioni 
che l’antico ci desta».3 

In diverse occasioni ci siamo occupati del sito archeologico 
di Solunto, per rilevarne le questioni legate alla forma della città, 
alle architetture, ai materiali e alle tecniche costruttive, impiegate 
negli edifici pubblici e privati4. Così, attratto dalle rovine, in 
più occasioni, come il citato Ing. Salemi Pace, con gli allievi 
della Facoltà di Architettura presso l’Università degli Studi di 
Palermo, sono state svolte applicazioni culturali e professionali, 
presentando talvolta un corpus che derivava da varie elaborazioni 
nell’ambito di attività svolte in diversi anni accademici. Ma prima 
di trattare del sito di Solunto, della città e dei suoi monumenti 
in generale, è necessario anteporre alcune considerazioni di 
carattere generale, che investono la complessità storica, materiale 
e immateriale del sito archeologico, relativamente al paesaggio, 
alla città e alle sue architetture.

Come più volte è stato rilevato, in genere i siti archeologici 
costituiscono dei con-testi, presenze storiche del territorio, 
stratificate in determinati luoghi e in particolari ambienti; sono 
insiemi complessi di entità materiali e immateriali con valenze 
storico-artistiche: sono entità materiali che, in quanto costituite da 
materia, vanno incontro a processi di obsolescenza, a mutamenti 
e a trasformazioni; sono entità immateriali o mentali, perché 
rappresentano un complesso di idee, di valori e di credenze 
circolanti in un dato ambiente e in un determinato momento; sono 
semiofori, come li ha definiti lo storico franco-polacco Krzysztof 
Pomian, cioè portatori 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 dei Templi di Agrigento o Pompei, i siti a monumentalità 
diffusa e silenziosa, cioè i siti minori. La Sicilia è un territorio 
a forte densità archeologica, in cui sono presenti entrambi le 
categorie. Tali siti si riferiscono alle antiche póleis che o svolgevano 



14

il ruolo di città-madri, che erano egemoni, o vivevano in uno 
status ancillaris rispetto alle città-madri. Ma qui ci riferiamo alla 
seconda categoria, in particolare a uno dei tanti centri minori, poco 
noto al grande pubblico: Solunto, una città punica ellenizzata dopo 
che fu distrutta dai Siracusani e ricostruita sul Monte Catalfano 
intorno alla metà del sec. IV a. C.

Abbiamo altresì varie volte rilevato che la conoscenza dei siti 
archeologici è complessa; essa richiede un approccio congiunto 
fra discipline diverse, come la storia, l’archeologia, la tecnologia, 
la geografia o l’economia. Mentre la conoscenza storica, sulla 
scorta dei documenti, ricerca il passato nel suo tempo e nel suo 
luogo, la conoscenza archeologica rileva le presenze stratigrafiche 
sommerse, le cronologie, le appartenenze e le attribuzioni culturali. 
La conoscenza tecnologica invece, sulla scorta delle risultanze 
stratigrafiche, studia i processi di formazione e di trasformazione 
della materia, analizza, misura e compara i materiali rinvenuti. 
Inoltre, la conoscenza geografica relaziona le trasformazioni, 
che sono state operate rispetto all’uomo e all’ambiente fisico, e 
studia il rapporto che intercorre fra le componenti soggettive e 
quelle oggettive di un determinato territorio. Infine, la conoscenza 
economica evidenzia il flusso 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 monumenti non può essere acquisita una volta 
per tutte: essa procede per gradi ed è continua nel tempo. Questo 
comporta la necessità di sostituire il termine che la definisce con 
la locuzione di processo conoscitivo, per indicare appunto la 
sequenza di momenti, la successione di fatti, che hanno fra loro 
in comune il fine della conoscenza e che possono avvenire con 
aggiornamenti o revisioni anche nella fase della conservazione. 
Per tale motivo la presente ricerca vuole soffermarsi non sulla 
complessità del sito di Solunto, né sulla sua globalità, ma su alcune 
questioni di natura prevalentemente architettonica e tecnologica; 
inoltre le risultanze, di seguito presentate e che sono parziali, non 
sono esaustive, per il fatto che richiedono confronti e comparazioni 
e sono soggette a integrazioni, a revisioni e ad aggiornamenti. 
Inoltre, nella scarsezza di dati storici e con le insufficienti risultanze 
archeologiche, causa la discontinuità nelle operazioni di scavo e la 
parzialità delle aree scavate, tale processo conoscitivo per Solunto 
può trovare avviamento e produrre risultanze inedite secondo 
due strade diverse, autonome ma convergenti. La prima, la più 
consolidata, è quella filologica e metrologica, che in relazione ai 
confronti e ai riferimenti ricostituisce frammenti ruderali in insiemi 
stilisticamente coerenti al tempo e al luogo specifico; questo è il 
percorso che, tradizionalmente, ma non esclusivamente, segue il 
Deutsches Archäologisches Institut Rom.5 Ma un altro percorso è 
possibile intraprendere, quello estetico-tecnologico. 

La percezione (aístesis, aístema, aistématos) avviene con i sensi 
o con l’intelligenza; aistánomai, io percepisco, scorgo, intendo, 

comprendo. Ma cosa percepisco o meglio su cosa concentro la 
mia attenzione? Sulla materia dei siti archeologici, il corpus più 
antico dell’architettura, sulla pietra naturale che ha svolto un 
ruolo primario nelle varie culture e nei diversi luoghi. Ma tra il 
marmo del Partenone e la pietra dei Templi di Agrigento o quella 
di Solunto c’è una grande diversità: mentre nel Partenone il marmo 
poteva essere lasciato a vista, nei Templi akragantini o nelle case di 
Solunto la pietra doveva essere rivestita con l’intonaco, i capitelli 
dovevano essere stuccati e dipinti, per essere adeguati alla sacralità 
del Tempio o alla rappresentatività del proprietario. Il fatto era 
che la pietra era un’arenaria a grana media e a cemento calcareo, 
estratta da un fondale marino emerso come la maggior parte della 
Sicilia; così anche a Solunto: essendo tenera la pietra doveva 
essere rivestita con l’intonaco negli interni e negli esterni, sempre 
più dall’età ellenistica all’età romana; e in quanto oggi le murature 
esterne hanno perduto l’originario rivestimento, esse si offrono alle 
intemperie e si presentano molto degradate.

Anche l’intonaco, il tectorium, è tra le materie dell’architettura 
antica: una pietra artificiale, denominata superficie di sacrificio da 
Paolo Marconi, liscia o ruvida, lucida od opaca, colorata o neutra, 
semplice o decorata6. Posta all’interno o all’esterno degli edifici, 
come rivestimento o come rifinitura, essa sopporta le intemperie, 
gli urti, le abrasioni o le manomissioni; si applica a una struttura 
muraria il più delle volte povera, per nobilitarne l’aspetto o per 
migliorarne la consistenza; infatti essa sembra sacrificarsi - talvolta 
suo malgrado - per proteggere la struttura muraria. Dell’intonaco 
hanno parlato in molti e da tempo: da Catone il Censore7 con il 
De Agri Cultura nel sec. II a. C. a Marco Terenzio Varrone con 
il De Rustica tra i secc. II-I a. C., da Marco Vitruvio Pollione 
con il De Architectura a Gaio Plinio Secondo, conosciuto come 
il Vecchio, con la Naturalis Historia , da Lucio Giunio Moderato 
Columella con il De Re Rustica del sec. I d. C. a Rutilio Tauro 
Emiliano Palladius con l’Opus Agriculturae nel sec. IV d. C., da 
Leon Battista Alberti al Milizia e oltre. Con l’intonaco è rivestita 
più della metà dell’architettura antica. 

In molti periodi storici gli architetti hanno preferito lasciare 
per le pareti esterne la tessitura muraria a vista, come nel 
Partenone, nell’architettura arabo-normanna o nel colonnato 
del San Pietro a Roma, relegando così l’intonaco a un ruolo 
secondario o prevalentemente a un uso interno; ma in altri 
periodi la sapiente alternanza di modanature in pietra-serena 
grigia e di campiture intonacate, come nell’Ospedale degli 
Innocenti di Filippo Brunelleschi a Firenze, per citare tra le tante 
un’opera emblematica, ha conferito all’opera architettonica un 
grande equilibrio compositivo, plastico e anche pittorico, degno 
di quella rinascenza che è stata tutta italiana. E come potrebbe 
parlarsi di architettura ellenistica o di cultura alessandrina se non 
menzionando il ruolo principe svolto dall’intonaco in tutte le più 
diverse miscelazioni, dal cocciopesto al marmorino? Così dalla 
seconda metà del sec. IV a. C. al sec. II d. C. l’architettura di 
Solunto, come nelle altre città siciliane, sempre più s’impreziosisce, 
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si rifinisce e si colora all’ombra delle tradizioni e all’insegna delle 
innovazioni circolanti nell’ambito mediterraneo.

I siti archeologici hanno una loro fisicità attuale, così come 
ci sono pervenuti, ma sono inseriti in un contesto naturale e 
costruito che è in continuo cambiamento. Pertanto la cultura 
della conservazione risente di questa instabilità strutturale, che 
implica una processualità, ovvero una progettualità segnata dallo 
scorrere irreversibile del tempo. E per il fatto che il mondo esterno 
non è costituito da fatti isolati e indipendenti, ma da fenomeni 
che si connettono e si condizionano dando luogo a vari scenari 
in movimento, bisogna privilegiare il processo e non la misura 
delle cose; ovvero bisogna considerare non la conservazione in 
sé, come uno stato finale, dato o fatto una volta per tutte, ma i 
processi conservativi che sono in movimento, variano nel tempo 
in funzione della materia e degli uomini che diversamente 
interagiscono fra loro e l’ambiente. Questa materia, che è il corpo 
delle cose che noi vogliamo conservare, è investita dal degrado, 
ovvero dalla perdita sensibile ed evidente di qualità e di quantità 
di un materiale; è ovvio che tale perdita risulta legata al tempo in 
modo più che proporzionale.

Spesso per Solunto si farà riferimento al sito di Morgantina, 
nell’umbilicus Siciliae. Caratterizzandosi come città non egemoni, 
questi due centri antichi sono stati rifondati dopo il periodo classico 
in altro luogo, raggiungendo una dimensione che, allo stato 
dell’attuale ricognizione, appare equivalente. Ma oltre a ciò i due 
siti non hanno in comune altro se non proprio la diversità. Ebbero 
certamente dei contatti, come dimostrano alcuni ritrovamenti 
monetali8 e alcuni caratteri tecnologici nei paramenti murari; ma 
ciò indica soltanto una sporadica frequentazione e niente di più. Il 
fatto è che le differenti risorse dei due contesti, il centro dell’Isola 
per Morgantina e la costa tirrenica per Solunto, non potevano che 
diversificare gli sviluppi e la facies delle due città; così anche 
oggi le diverse condizioni ambientali agiscono sulla materia 
dei reperti in modo differente. Inoltre, mentre l’insediamento 
tardo-classico ed ellenistico di Morgantina si è sviluppato in 
aree pianeggianti, tra i rilievi collinari dell’interno della Sicilia, 
l’insediamento di Sólunto è avvenuto con terrazzamenti sul Monte 
Catalfano, a poche centinaia di metri dal mare. Ciò ha influenzato 
e continua a influire notevolmente lo stato di conservazione dei 
ruderi, dato che le problematiche conservative sono connesse sia 
ai dissesti delle strutture di contenimento e allo scorrimento delle 
acque meteoriche, come prevalentemente a Morgantina, sia alla 
vicinanza del mare e all’azione dei venti carichi di aerosol marino, 
come avviene in prevalenza nell’ambiente di Sólunto. 

Ciascun sito presenta una differente materia, a parti le 
diverse caratteristiche ambientali9. Di questi materiali, nel corso 
degli anni, dei vari tipi di pietre e di intonaci, si è proceduto alla 
catalogazione, ricercando gli elementi più significativi e ricorrenti, 
con rilievo grafico e fotografico, con una schedatura che ha 
consentito l’identificazione dei tipi materiali e costruttivi che sono 

propri del luogo. Per documentare lo stato di conservazione, si è 
proceduto per ogni paramento murario o per ogni intonaco alla 
redazione di una seconda scheda con la diffusione dei degradi 
fisici, chimici, biologici e dei dissesti, secondo i principali stati 
di alterazione stabiliti dalla Normal 1/88. Successivamente, lo 
studio è stato rivolto alla caratterizzazione chimica, mineralogica e 
petrografica dei materiali, ai relativi meccanismi di degrado e alla 
individuazione delle loro cause intrinseche ed estrinseche: dopo 
aver selezionato alcuni campioni rappresentativi delle pietre e 
degli intonaci più utilizzati, ne è stato eseguito il prelievo secondo 
campioni che sono stati classificati e schedati con i dati del prelievo 
e con le risultanze relative alle murature. 

Ma la materia, naturale o artificiale che sia (pietre, mattoni 
cotti, mattoni crudi, intonaci, ecc.), si compone, si assembla, si 
aggrega in elementi costruttivi, nei paramenti murari che delimitano 
e che costituiscono la struttura architettonica di Solunto. L’analisi 
tecnologica in primo luogo ne rileva il tipo di materiale, la tessitura, 
la trama, le connessioni, le pezzature, le regolarità o le irregolarità 
degli elementi, il tipo di finitura; tutti elementi che sono necessari 
all’identificazione dei materiali da costruzione e a classificare i tipi 
delle tessiture murarie. Ma le analisi tendono anche a individuare la 
diffusione dei tipi e a indicare alcune possibili cronologie relative, 
ovvero la successione cronologica dei paramenti murari che si 
trovano nei siti in questione.

Altre questioni, che il sito di Solunto solleva per la sua consistenza 
e per il suo stato fisico, sono relative alla messa in valore, alla 
fruizione, alla partecipazione e alla sua manutenzione programmata. 
Sulle prime due questioni, che sono relative ad attività mirate a 
incrementare il valore del sito e a migliorarne la fruibilità, sono 
analizzati alcuni requisiti, quali l’accessibilità e la percorribilità con 
itinerari, con percorsi guidati od orientati, con soste per il ristoro o 
per l’informazione, con pannelli didattici adeguati alla complessità 
o alla specificità di Solunto. Già qualcosa di rilevante è stata fatta 
durante la Direzione di Caterina Greco e con la collaborazione di 
Dieter Mertens dell’Istituto Germanico Archeologico di Roma, con 
l’allestimento museografico e con i pannelli didattici dislocati nelle 
diverse Insulae. Ma ciò non è sufficiente e altri requisiti dovranno 
essere posti a base di un sistematico progetto d’intervento.

Sulla partecipazione, come attività necessaria alla 
conoscenza, alla messa in valore e alla fruizione, si parlerà alla 
fine di questo nostro lavoro, segnalando sin d’ora che la gestione 
dei siti archeologici in Sicilia non risulta per niente né efficace, 
né efficiente; e se è indiscutibile il ruolo di tutela che esercitano 
le Soprintendenze o i Parchi Archeologici, è anche vero che la 
crescente carenza di risorse finanziarie determina l’inadeguatezza 
delle strutture che oggi sono preposte alla conservazione e alla 
gestione dei siti. Invece, per quanto riguarda la manutenzione 
programmata, occorre fare riferimento al recente quadro 
legislativo, che conferma il ruolo centrale della manutenzione 
nei processi conservativi per i beni culturali; ma bisogna anche 
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analizzare alcuni elementi di specificità, che sono rilevabili 
nei contesti antichi, quali la frammentarietà, la vulnerabilità 
o la fragilità che i beni presentano. Da qui la necessità di una 
programmazione che sistemizzi le azioni manutentive, riferibili al 
sito di Solunto, raggruppandole o meglio riferendole a tre insiemi 
o categorie d’intervento: l’insieme-ambientale, che comprende 
il suolo e il sottosuolo, l’insieme-archeologico con tutti i reperti 
conservati in situ; l’insieme-aggiunto sia per il restauro via via 
operato, sia per la protezione dei reperti, sia anche per la fruizione 
da parte dei visitatori.

Ma un’altra questione, non ultima, è quella storica. Nella 
storiografia antica, imbevuta spesso della concezione classicistica, 
è sempre insistente una presenza interpretativa, che sostiene lo 
sviluppo antropomorfo della civiltà, con infanzia, maturità e 
decadenza. Da tale presupposto deriva da una parte l’esaltazione 
della classicità, identificata nelle espressioni della cultura ateniese 
a cavallo dei secc. V e IV a. C. e la ricerca di una grandiosità 
monumentale tipica di altri siti, dall’altra parte la ricerca della 
originalità a tutti i costi. Ma una tale interpretazione non soltanto 
è antistorica; è anche metodologicamente improponibile, perché 
«nessuna ricerca indirizzata al recupero integrale di presenze 
umane nel passato - ha affermato Giorgio Gullini - può porsi come 
obiettivo, nell’interpretazione di manufatti, l’individuazione di 
limiti e caratteristiche prestabilite»10; ciò significherebbe rifiutare 
le motivazioni e il fine della ricerca, non soddisfare la condizione 
prospettivistica, che è necessaria alla ricognizione storica.11

Il fatto è che la cultura greca si è irradiata nella Magna Grecia 
e in Sicilia, oltre che da Oriente, anche e soprattutto da Alessandria, 
uno dei più grandi centri della civiltà ellenistica, sostenitrice di 
quella cultura artistica che si manifesta attraverso le materie prime 
locali, e che si presenta pertanto rozza rispetto alle pietre squadrate 
e ai marmi pregiati che venivano impiegati nell’Acrópolis di Atene 
o nell’Apollónion di Didyme in Asia Minore12. Ma con il ricercare 
un’assoluta determinazione o dalla cultura greca o da quella 
alessandrina, oppure con il rilevare un’originalità a tutti i costi, si 
corre il rischio che le soluzioni possano risultare convincenti ma 
inconsistenti nell’impostazione, negli argomenti e nelle risultanze, 
fuori dalla logica delle testimonianze e quindi dalla storia. Pertanto 
assumiamo l’obiettivo di spiegare incongruenze e contrasti nelle 
manifestazioni della cultura di Solunto che è quanto mai complessa, 
per il fatto che in essa si fondono innovazioni e fermenti con 
tradizioni locali e spirito di conservazione; così in questa città 
tirrenica, attraverso la contrapposizione tra spazi pubblici e spazi 
privati, tra produzione della città e produzione dei cittadini è possibile 
verificare la confluenza di una cultura indigeno-punica, prima 
sempre più condizionata dall’universo greco-alessandrino, poi via 
via influenzata da quello romano-repubblicano fino all’esaurimento. 

Ancora due considerazioni di natura storica sono da fare in 
questo Prologo: l’ellenizzazione prima e la romanizzazione poi, 
subìte dalla Solunto punica. Ne ha parlato di recente Elisa Chiara 

Portale, rilevando alcuni problemi nella Sicilia ellenistico-romana, 
di Solunto in particolare: «A tutt’oggi, lo studio dell’ellenismo 
siceliota e della fase ellenistico-romana della Sicilia deve 
confrontarsi con una serie di radicati clichés storiografici, non 
di rado venendone indirizzato verso esiti discordanti, in ragione 
dei discordanti paradigmi di partenza. Se è vero, infatti, che 
l’accrescimento esponenziale delle conoscenze provenienti dalle 
indagini sul campo, opportunamente intensificate negli ultimi 
decenni, viene ormai ad offrire una base di discussione concreta, 
sempre più oggetto di disamine analitiche anziché di casuali 
spigolature (per quanto la mole degli inediti resti preoccupante), è 
vero altresì che l’interpretazione degli stessi dati nuovi si riallaccia 
necessariamente alle conoscenze pregresse, venendone a più 
livelli influenzata, a partite dalla datazione dei reperti fino alle 
ricostruzioni storiche generali».

E così continua l’archeologa palermitana: «Se a ciò si 
aggiunge l’insufficiente definizione del quadro archeologico 
della Sicilia pre-romana, specie del sec. IV a. C., ugualmente 
soggetta a effetti di distorsione ottica ingenerati dall’applicazione 
meccanica di paradigmi esegetici desunti dalle fonti letterarie e 
da una ricognizione solo parziale dei dati materiali, si comprende 
la difficoltà e la problematicità della lettura non solo dei processi 
di romanizzazione, ma anche in generale delle dinamiche in atto 
nell’isola dopo la felice fase arcaica e altoclassica»13. Ricordiamo 
che il primitivo centro costiero di Sólanto fu distrutto dal 
siracusano Dioniso I e ricostruito intorno alla metà del sec. IV a. 
C. sul Monte Catalfano; qui assieme ai punici dell’antica Sólanto si 
stanziarono, a detta di Diodoro Siculo14, gli ex-mercenari che con 
Agatocle avevano militato in Africa, un gruppo di Greci, Libici, 
Sanniti e Tirreni15. Qui confluiscono culture eterogenee, il mondo 
orientale con quello occidentale, la cultura punica con quella 
ellenistica, la cultura greca con quella romana, prima repubblicana 
e poi imperiale. Secondo la Portale, sotto i Romani una ricca 
cittadina siciliana come Solunto volontariamente e radicalmente 
rifoggia «il proprio aspetto coniugando le mode internazionali e i 
locali modelli ellenistici dell’ex regno di Ierone II, di un ambiente 
cioè che ha sperimentato in anticipo forme culturali, ma anche 
economiche e strutturali che con la conquista romana si sarebbero 
diffuse ulteriormente nell’ovest e nel nord dell’isola».16  

Così in Sicilia, nel corso dei secoli, tra le diverse culture, 
indigene, greche, puniche, sannitiche e romane, sono avvenute 
comparazioni e contaminazioni: comparazioni come confronti 
fondati principalmente su rapporti di qualità o di quantità, con 
particolare riguardo alle differenze o alle affinità, comparazioni 
che sono state talvolta culturali, ma che talaltra, per le diversità 
fra pensieri sorti in epoche diverse e in contesti geografici lontani, 
si sono trasformate in contrasti, causando spesso; contaminazioni 
come artefici consistenti nella fusione di elementi di diversa 
provenienza nella composizione artistica o nella trasformazione 
della materia. Comparazioni e contaminazioni fra cultura punica 
e cultura greca sono sempre avvenute in età antica; uno dei tanti 
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esempi: se da una parte a Morgantina troviamo la tecnica dell’opus-
africanum, tipica della cultura punica, già in edifici databili 
dal secondo quarto del sec. IV a. C. (nella Stoá Est), dall’altra 
parte a Kerkuan rileviamo che l’originario tipo architettonico (a 
corridoio o a cortile allungato) è contaminato da quello ellenistico 
d’importazione ionica, con la presenza del peristilio, dopo il 
periodo di Agatocle.

Chi erano i Soluntini, questi cinque-seimila abitanti che vivevano 
nel sito? Come per i Siracusani, anche per i Soluntini nel periodo 
ellenistico la città era degli abitanti. Significativo che sulle monete 
non era emblemato il nome della divinità, né il nome del sito, ma 
era specificato il nome dei cittadini, per indicare la moneta coniata 
dagli abitanti del sito in cui il metallo veniva battuto. Così più che 
alla pólis greca gli emblémata si riferivano ai polítes che erano gli 
artefici, i fabbri, i soggetti attivi che operavano nel luogo geografico, 
creavano e trasformavano il sito, vivevano la loro città nel pubblico 
e nel privato. Nella costruzione della Neápolis quali erano i modelli 
di riferimento? Di che tipo erano gli spazi pubblici e quali relazioni 
favorivano? E ancora: qual era il rapporto fra il costruito e l’ambiente 
naturale? Chi erano gli operatori che costruivano gli edifici pubblici? 
Qual era il rapporto fra l’edilizia pubblica e quella privata? È 
possibile conoscere tutto ciò per il sito di Solunto? È probabile che 
allo stato odierno si conosca soltanto il 30% dell’impianto urbano 
e delle presenze architettoniche; ma tanto basta, sulla scorta delle 
risultanze note, ad avanzare delle ipotesi sulla consistenza e sulla 
figuratività, utili alla conoscenza del sito e necessarie alla sua 
conservazione e messa in valore.

Ora la presente ricerca non propone l’architettura e 
l’urbanistica con la pretesa di cogliere la civiltà dei Soluntini; 
ciò comporterebbe il rischio di condizionare la ricerca storica, 
avendone prefissato le tematiche. Né i documenti che presentiamo 
saranno utilizzati come prova di conflitti sociali; ma neppure ci 
interessa la schedatura dei resti o l’interpretazione ricostruttiva 
dell’aspetto originario, con l’integrazione planimetrica e con 
l’ipotesi altimetrica, o l’insediamento nel contesto dello spazio 
urbano, così come altre volte abbiamo operato. Nello stesso 
tempo non ci interessa limitare la ricerca a problemi strutturali, 
tecnologici o costruttivi che, anche se costituiscono un filone 
disciplinarmente interessante, sono devianti perché sono parziali. 
E in questo siamo d’accordo con il Gullini quando così afferma: 
«Da tempo proponiamo il manufatto architettonico come il dato 
più significativo per la ricostruzione, la più completa possibile, di 
una società umana, in un tempo e in un luogo determinati. Questa 
ricostruzione si raggiunge attraverso l’interpretazione integrale e 
integrata di manufatti e di tracce delle trasformazioni apportate 
dall’uomo all’ambiente e costituisce il compito fondamentale 
della ricerca archeologica. Manufatto particolarmente significativo 
quello architettonico perché, in primo luogo è realizzato per 
soddisfare un’esigenza pratica che, nel suo stesso manifestarsi, è 
prova di un atteggiamento culturale e quindi richiede un concorso 

estremamente ampio di volontà, di invenzioni, di competenze, 
di capacità e di risorse quale nessun altro prodotto dell’attività 
dell’uomo esige. Esigenze pratiche e concorso opportunamente 
innestati, possono permetterci di leggere, attraverso l’edificio - o 
ciò che ci resta di esso - dati sulle situazione sociale, economica, 
di sviluppo scientifico e tecnologico; in una parola sul complessivo 
quadro culturale della società a cui l’edificio va ricondotto».17 

Il fatto è che nell’architettura e nella produzione edilizia sono 
riscontrabili tipologie e ricorrenti tecniche costruttive, sviluppate 
per soddisfare esigenze pratiche, sia pubbliche che private. Ora 
gli edifìci di Solunto sono la concreta e materiale risposta a quelle 
esigenze e dipendono da un insieme di fattori legati alla cultura 
materiale del luogo: dalla individuazione e dall’impiego delle 
risorse materiali disponibili, umane e materiali, dalle specifiche 
situazioni geo-morfologiche e climatiche, dalla tradizione e infine 
dalla capacità progettuale degli architetti e delle maestranze, 
sia organizzativa che produttiva. Ogni edificio documenta così 
un quadro culturale che è tipico del luogo e del tempo in cui è 
stato costruito; ogni edificio presenta delle proprie significative 
specificità, che la storia non può trascurare. In quanto la produzione 
edilizia intese soddisfare esigenze disparate, complesse e 
fondamentali per lo sviluppo civile, con soluzioni progettuali e 
tecnologiche che rivelano il campo socio-culturale, ogni edificio 
si presenta come artefatto, come insieme di materia e arte, che è 
incontro di committenza, progetto, esecuzione e utenza.

Ad esempio, le abitazioni di Solunto erano occasione per 
dimostrare benessere, attraverso l’ostentazione di ricchezze 
acquisite o di posizioni sociali raggiunte; tale ostentazione 
avveniva con la posizione, la forma e la dimensione dell’edificio, 
con la materia prima impiegata, con la qualità espressiva di ciò 
che veniva presentato. Ma quali sono i documenti più significativi 
per una ricostruzione storico-architettonica della città ellenistica? 
Sono quei manufatti architettonici che creano un tessuto connettivo 
essenziale all’integrazione dello spazio pubblico, delimitato da 
edifici religiosi o civili e da infrastrutture o servizi urbani, atti 
a soddisfare le molteplici esigenze della città in crescita, sia per 
numero di abitanti, sia come espressione complessa di forme e 
di manifestazioni della vita associata. Inoltre è da segnalare che 
ogni edificio della pólis è costruito con muratura di pietrame; ma 
ogni edificio presenta tessitura muraria, consistenza e costruttività 
particolari che sono significative sia dal punto di vista cronologico, 
sia dal punto di vista della cultura materiale e degli operatori. 
Per indagare sui paramenti murari è necessario eseguire alcuni 
rilevamenti, ovvero raccogliere, analizzare e interpretare dati 
riguardanti l’elemento che si vuole rilevare, ricercare tutte le 
implicazioni spaziali, costruttive, strutturali e materiali, nonché i 
dati riguardanti la destinazione d’uso, la cultura e il periodo storico 
a cui risale un manufatto.

Così la città, l’architettura, i materiali, come anche la 
monetazione di Solunto, cui accenneremo in seguito, non sono altro 
che indicatori di natura culturale ed economica, che affondano nella 
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tradizione e nell’innovazione. In tutti questi artefatti nessun potere, 
né il potere di qualcuno era da rappresentare o da comunicare, in 
quanto - come sembra - a Solunto nessun potere politico, religioso o 
economico fu protagonista di trasformazioni e di radicali mutamenti 
nelle forme della città o delle sue architetture; fu la città dei cittadini 
a innovare e trasformare via via le forme della tradizione. E ciò vale 
per la neápolis, cioè per l’insediamento sul Monte Catalfano, in un 
processo che va dalla metà del sec. IV a. C. alla fine del sec. II d. C.

Res gestas Populi Soluntinum diligentissime ad pervestigandum. 
Inoltre, per concludere questa introduzione al titolo, è d’obbligo qui 
segnalare che il presente volume si offre non tanto come trattazione 
sistematica e comparata sull’architettura antica di Sicilia, in 
particolare su quella di Solunto, quanto come raccolta di saggi 

scritti anche da altri autori in diversi momenti sui siti archeologici 
minori e di documenti grafici e fotografici, recuperati o elaborati 
in varie occasioni per la pólis soluntina: una sorta di sylloge, utile 
a rappresentare di Solunto lo stato dell’arte alla presente data e a 
relazionare sull’attività didattica e di ricerca, svolta all’Università 
di Palermo, e sulle evidenze archeologiche; documenti che si 
offrono per successive interpretazioni. Risultando carenti poi, 
quasi in toto, i dati di scavo, come anche le edizioni scientifiche 
delle strutture soluntine, soprattutto quelle che si riferiscono 
all’edilizia minore, pur con i fondamentali contributi di Vincenzo 
Tusa, Luciana Natoli, Maria Luisa Famà, Caterina Greco, Armin 
Wiegand, Elisa Chiara Portale e Markus Wolf, è necessario, a mio 
avviso, che siano interpretati i complessi architettonici cd. minori 
e che si occupino spazi per avviare discussioni pluridisciplinari.

NOTE

1 Cfr. Simmel G., Saggi sul Paesaggio, a cura di M. Sassatelli, dal Die Ruine 
pubblicato nel 1907, Ed. Armando, Roma 2006.

2 DorfleS, 1984, pp.149-150. DorfleS G., Architetture Ambigue: dal 
Neobarocco al Postmoderno, Dedalo, Bari 1984.

3 Cfr. Salemi Pace 1872, p.1.
4 Cfr. SPoSito 1995, SPoSito et al. 2001. 
5 In questo percorso s’inquadrano i contributi di A. Wiegand sul Teatro di 
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PARTE PRIMA



1. LA NEáPOLIS ELLENISTICO-ROMANA

La neápolis di Monte Catalfano non è la città punica di cui parla 
Tucidide1. Dalle nuove ricognizioni, la città antica sembra essere 
la Sólanto posta nella piana in prossimità della tonnara sulla costa 
tirrenica; una città, quella antica, che senza alcuna difesa viveva 
del mare e commerciava i prodotti che arrivavano o partivano 
via mare. Tipologicamente sono molte le affinità con Panormus e 
Mothia, città puniche: punti di approdo per il commercio piuttosto 
che avamposti strategici per la difesa2.

Sólanto fu distrutta nella prima metà del sec. IV a. C, rasa 
al suolo e abbandonata3. La furia devastatrice era quella greca 

che, dopo circa un secolo, rinnovava l’indimenticata battaglia 
di Himera, vinta dagli alleati dei Siracusani. Perché venne 
abbandonato il sito? Quali furono le ragioni della ricostruzione 
a distanza sul Monte Catalfano? È certo che i vincitori imposero 
ai sopravvissuti modelli culturali diversi da quelli punici e che, 
quindi, nell’opera di ricostruzione affiancarono gruppi di origine 
greca. È probabile anche che i sopravvissuti, memori della 
passata distruzione del loro insediamento, poco protetto e mal 
difeso, preferirono un nuovo sito che queste qualità possedeva 
naturalmente. Ma le fonti storiche non hanno ancora dato riscontri 

Fig. 1 -  Pianta delle Rovine di Solunto sino al 1° Maggio 1870 (Salemi Pace 1872).




