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L’apertura, nel 2017, di una nuova fase di gestione dei servizi al pubblico per il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi
di Agrigento ha posto le basi per una relazione proficua con la direzione del Parco ed una crescita del valore dei progetti di comunicazione
orientati alla promozione dell’attività scientifica.
Il concessionario nel prendere coscienza degli studi sulla città antica
e sulla nuova interpretazione delle evidenze archeologiche, ha iniziato un programma di formazione sia per il personale di biglietteria e
bookshop sia per quello addetto alla didattica e comunicazione. Questi
ultimi, dalla relazione con il personale dedicato alla cura scientifica del
Parco, hanno potuto raccontare con un nuovo linguaggio le indagini
svolte e i rapporti storici svelati dalle evidenze archeologiche stimolando anche l’attenzione e la curiosità verso quanto spesso ritenuto assodato. La dicotomia della partecipazione pubblico/privato sull’esempio
della dicotomia langue/parole ha fatto sì che la “scelta di condivisione”
diventasse anche espressione della valorizzazione del patrimonio con
l’apertura verso la comunità cittadina che è stata resa partecipe con una
serie di iniziative legate alla valorizzazione del patrimonio. Attenzione
al territorio e formazione continua degli operatori addetti ai servizi in
concessione è stata la mission del concessionario sin dall’insediamento:
avvicinare nuovi cittadini alla cultura è stato l’impegno costante in
cui sono state profuse gran parte delle energie. Utilizzando nuovi e
più linguaggi, esplorando nuove dimensioni, cercando integrazioni e
contaminazioni con il territorio per generare nuovo interesse.
Concludendo, ricordando l’innovazione dei progetti di valorizzazione, il sostegno concreto e partecipativo del concessionario a molte
delle attività del Parco, si nota come il nuovo assetto abbia rappresentato una concreta opportunità di lavoro per cittadini e imprese del
territorio.

A partire dall’affermazione per cui ogni atto di conservazione del patrimonio è per sua natura un atto comunicativo, con la redazione di
questo bollettino ci si è posti l’obiettivo di proporre alla collettività una
riflessione su quali possano essere gli apporti delle ricerche archeologiche, dei progetti scientifici e di curatela che questo Parco Archeologico
e Paesaggistico ha portato avanti negli ultimi anni. È la città antica di
Agrigento la novità assoluta per scavi e indagini. Finalmente si include
l’urbanizzazione dell’antica Agrigento nel palinsesto secolare che ne ha
visto nascita, crescita, trasformazione, spoliazione e abbandono.
Enti di ricerca e università italiane e straniere hanno contribuito al
progresso delle conoscenze e alla sensazionale scoperta del teatro. Ma
non solo. Sono stati coniugati i temi del recupero con la valorizzazione.
Un sistema Open data per la redazione di una carta archeologica del
territorio ha aggiornato il quadro complessivo delle evidenze. Dopo un
lungo lavoro di studio è stata rivelata, al grande pubblico, “La via dei
Sepolcri”, inedita rivisitazione dei monumenti della Valle e della trasformazione cristiana subita tra l’età antica e il Medioevo. Le mostre a Villa
Aurea e al Museo Pietro Griffo hanno reso i luoghi della cultura spazi
di incontro per la comunità.
Infine le attività di pedagogia del patrimonio e i programmi di
edutainment che hanno confermato la Valle quale centro propulsivo di
crescita e di incontro. A questo si aggiunge il progetto di valorizzazione
del paesaggio della Valle denominato Diodoros, parte integrante di un’operazione ancora più ampia: Agri Gentium – Landscape regeneration
vincitrice del Premio Paesaggio Italiano 2017. Fondamentale il lavoro
degli archeologi del Parco, che hanno saputo interpretare le reali necessità scientifiche rendendo il bene, patrimonio della collettività.
Ricerca, studio, partnership questi proposti fanno sì che quelli del
Parco siano studio e comunicazione continui e in continuo divenire.

Letizia Casuccio
RTI CoopCulture

Roberto Sciarratta
Direttore Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi

La riscoperta della città antica

Valentina
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Giuseppe Parello,
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Serena Rizzo

Il Tempio dei Dioscuri

Negli ultimi anni il Parco della Valle dei Templi ha promosso una serie
di indagini programmate nell’ambito di un ristudio complessivo della
città antica, vista nel suo divenire storico. Il recupero di una visione oggettivamente legata alla diacronia, senza preclusioni di sorta, ha
condotto in questi ultimi anni a riconsiderare sotto una luce nuova
anche quanto tradizionalmente ritenuto assodato, nell’ottica di un ripensamento critico delle evidenze archeologiche, secondo un modello
interpretativo non più solo puntuale, ma comprensivo ed inclusivo in
un quadro più generale ed ampio possibile.
Il nuovo volto della città antica, al di là dell’immagine inflazionata e
di vago sapore turistico, legata agli edifici templari della Valle, comincia a svelarsi in termini di programmi insediativi, assetto strutturale
e infrastrutturale, linguaggio architettonico, arredo urbano. Da un
lato, dunque, un’indagine di tipo semantico, nel senso dell’identificazione dei “segni” nel tessuto urbano, in relazione alle diverse vicende storiche e, ovviamente, come portato sociale di peculiari istanze
ideologiche, dall’altro, un approccio dinamico ad un tema dinamico,
l’urbanità nell’antica Agrigento, nel palinsesto secolare della Valle dei
Templi, tra persistenza e trasformazione, spoliazione e abbandono.
Tale fenomenologia complessa non poteva essere affidata ad una lettura monocorde, senza incorrere in una rischiosa autoreferenzialità,
che avrebbe pregiudicato gli esiti delle indagini, inficiando anche l’oggettività dell’analisi. Da qui nasce la scelta di una condivisione ampia
dei progetti, attraverso il coinvolgimento di altri enti di ricerca con la
stipula di convenzioni, che prevedano la co-direzione scientifica. Si è
pertanto instaurata con alcuni Istituti universitari italiani e stranieri
una collaborazione proficua, che ha portato al progresso delle conoscenze, grazie all’intensificarsi degli scavi e all’uso delle più avanzate
tecniche diagnostiche, e, soprattutto, ha condotto all’agognata scoperta
del teatro. Tra gli Istituti che collaborano con il Parco ricordiamo l’Università di Palermo, che ha ripreso lo studio del complesso costituito
dal sacello arcaico, dagli edifici e dal sistema di strutture idriche che si
trova a sud est dell’Olympieion e l’Università di Augsburg, che dopo
sessant’anni ha riaperto lo scavo del santuario extraurbano di Contrada
Sant’Anna. Degli altri torneremo a parlare in seguito.
La scelta del partenariato scientifico è andata di pari passo con l’apertura verso la comunità, resa partecipe non solo di tutte le iniziative
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di valorizzazione del patrimonio culturale, ma anche dei dati della
ricerca. In breve, l’indirizzo prescelto si ispira all’archeologia pubblica, con tutte le sue ricadute benefiche sulla collettività. Uno dei punti
qualificanti del programma di ricerca è stato, infatti, coniugare i temi
del recupero con quelli della valorizzazione. Sono state rese fruibili
alcune aree in corso di scavo e il programma annuale di restauri ha assicurato la cura manutentiva dei monumenti. Mostre, attività didattiche,
monografie hanno ampliato l’offerta conoscitiva e coinvolto a vario
livello il vasto pubblico. Due pubblicazioni, esito di borse di ricerca
bandite dal Parco, sono state dedicate alla rete di ipogei idraulici e alla
chiesa di San Nicola.

Un altro dato importante, emerso dalla ricognizione sistematica della
città antica, riguarda l’estensione dell’area urbana attraverso i secoli e,
in particolare, la contrazione progressiva subita dall’abitato, con una
prima indicazione del perimetro della città classica e di quello della
città ellenistico romana, di dimensioni più limitate rispetto ad Akrágas.

Valle dei Templi e Open data
Il primo passo della ricerca si è compiuto in direzione della realizzazione di un sistema Open data, per la redazione di una carta archeologica del territorio del Parco della Valle dei Templi, attraverso
una convenzione con l’Università di Palermo. Il GIS dei dati archeologici, per l’acquisizione e la gestione integrata delle conoscenze sul
patrimonio culturale costituisce un valido strumento di supporto per
l’attività scientifica e amministrativa. La metodologia GIS è in grado
di ottimizzare i processi connessi alla catalogazione del patrimonio
culturale assicurando, grazie a specifiche procedure, la qualità dei dati
prodotti e la loro rispondenza agli standard definiti a livello nazionale
e internazionale, garantendo in tal modo l’omogeneità delle informazioni e assicurando pertanto il corretto utilizzo e la loro condivisione.
Il secondo passo infatti riguarda l’implementazione del GIS del Parco,
già realizzato, in convenzione con il Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università di Palermo e la sua messa in rete. Il Sistema informativo
Territoriale permette di raccogliere, archiviare, elaborare, analizzare
e presentare dati geografici integrati a database relazionali, relativi a
tutti gli aspetti non solo archeologici, ma anche naturalistici, paesaggistici, geomorfologici e ambientali, compresi nell’ambito del Parco,
un modello completo della realtà da rappresentare. La progettazione
del SIT si basa su modelli di dati, ispirati alle banche dati dell’ICCD,
per la realizzazione della rappresentazione in scala del territorio reale. Ulteriore passo essenziale per l’aggiornamento della Piattaforma
GIS, anche la creazione di un WEB-Mapping che possa divenire un
ottimo strumento per avviare delle azioni di tutela, ricerca, studio e
divulgazione volte alla valorizzazione del territorio. La condivisione
on line della Piattaforma GIS è oggi indispensabile per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali, elemento centrale della pianificazione economica e territoriale del Parco. La carta archeologica nasce da
un survey intensivo, che ha aggiornato il quadro complessivo delle
evidenze, sviluppando tematismi importanti per la comprensione del
tessuto urbano: per la prima volta, l’interesse archeologico si estende al
suburbio, alla ricerca del volto della non città, i luoghi cioè deputati alla
produzione, cerniera tra le mura e la costa dove fiorisce l’antico porto.

Abitare ad Agrigentum
Sicuramente la novità più eclatante di questo nuovo approccio metodologico alla città è aver spostato il focus della ricerca sull’età romana e tardo antica, e, conseguentemente, sulle dinamiche di continuità,
trasformazione e abbandono, che segnarono il passaggio da Akrágas
ad Agrigentum e quindi dalla città pagana a quella cristiana. Numerosi
progetti di ricerca sono stati rivolti al cosiddetto quartiere ellenistico-romano, alcuni tuttora in corso. La vasta area di abitato scavata negli anni
Cinquanta meritava di essere ristudiata, alla luce delle nuove metodologie, per approfondire i temi molteplici connessi alla cultura dell’abitare
nella città ellenistico romana, che le vecchie indagini, rimaste peraltro
sostanzialmente inedite, non hanno affrontato. Un progetto PO-Fesr
2007-2013, finanziato dalla comunità europea, è stato destinato ad indagini e restauri dell’Insula I e II. L’intervento progettuale, mirante al miglioramento della fruizione del quartiere ellenistico-romano, ha previsto
lavori di restauro nelle strutture murarie e nei pavimenti di alcune domus
delle Insulae I e II. Contestualmente si è proceduto alla sistemazione e
alla messa in sicurezza di numerose aree, prevalentemente nell’Insula II
e sul cardo III, che negli anni erano state interessate da saggi stratigrafici in profondità non ricoperti e che risultavano problematici sia per la
sicurezza sia per la leggibilità complessiva degli spazi in cui erano stati
realizzati. I saggi di scavo sono stati indirizzati in primo luogo a comprendere le fasi più tarde di frequentazione del quartiere, quando l’assetto urbanistico dell’area sembra subire delle profonde trasformazioni.
Sono state dunque indagate le tombe di età bizantina, che occupavano
gli spazi interni di alcune delle case dell’Insula II utilizzando, in qualche
caso, le creste dei muri ancora in vista dopo i potenti riempimenti che
interessarono l’intera area tra la fine del IV e la fine del V secolo. Sono in
corso i lavori di scavo e di restauro nelle Insulae II e IV, nell’ambito di
un progetto europeo (POin Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 Asse
I “Ricerca, restauro e fruizione delle Insulae II e IV del quartiere ellenistico-romano”). Nell’area dell’Insula IV, mai scavata in passato, sono
stati messi in luce due edifici termali di cui uno datato al IV secolo d.C.
L’Insula III è al centro di un progetto triennale di ricerca condiviso
con l’equipe di Giuseppe Lepore dell’Università degli Studi di Bologna.
Grazie poi all’istituzione della borsa di studio Gregorio di Agrigento, che ogni anno premia con la pubblicazione la migliore tesi di laurea
o specializzazione sull’archeologia della Valle, due case del quartiere
ellenistico-romano, rinvenute negli anni Cinquanta del secolo scorso
e rimaste sostanzialmente inedite, sono state pubblicate in due monografie dedicate.
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Dall’agorà al foro
Un notevole sforzo progettuale è stato messo
in campo nell’indagine delle aree pubbliche
della città romana, già individuate in precedenza, ma oggi sottoposte ad una profonda
revisione, che ha condotto alla corretta interpretazione degli edifici e alla scoperta del
teatro.
In particolare, il ristudio del cosiddetto
Iseion, così come era stato battezzato al momento del rinvenimento, condotto in collaborazione con il DICAR del Politecnico di
Bari, ha portato all’identificazione del santuario ellenistico-romano, che fu racchiuso
in una piazza circondata da portici, con un
templum rostratum. È tuttora in corso l’intervento per l’anastilosi dell’angolo nordest
del portico.
La recente scoperta del teatro, per quanto
agognata da secoli, non è stata fortuita, ma si
inserisce proprio nello studio della fisionomia
delle aree pubbliche della città ellenistico-romana, la cui articolazione
in terrazze può a ragione essere confrontata con le grandi realizzazioni ellenistiche greche e microasiatiche. La grande monumentalità del
sistema pone quindi il complesso agrigentino sulla scia delle grandi
realizzazioni teatroidi greco-orientali. Il teatro costituisce la quinta
monumentale, nonché il punto di vista privilegiato e accuratamente
studiato, con cui l’area pubblica dell’agorà si affacciava verso la Valle
dei Templi, inserito nella maglia urbana e tangente a est il cardo I che
conduce al Tempio della Concordia.
A questo proposito, anche l’impianto urbanistico della città è stato rivisto alla luce delle nuove indagini condotte in collaborazione
con l’Università di Catania, la Kore di Enna e il Politecnico di Bari,
che hanno ridisegnato la fisionomia dell’area centrale destinata alla vita pubblica. I saggi archeologici al teatro hanno consentito di
comprendere la planimetria dell’edificio, che forse ebbe due fasi costruttive. Appoggiato sul pendio prospiciente a sud, il teatro aveva
sostruzioni realizzate con un sistema di camere trapezoidali, riempite
con sabbia e pietrame, disposte a più livelli lungo l’arco di cerchio del
koilon. Su queste strutture di contenimento poggiavano le gradinate
dell’edificio, così come avviene a Solunto e a Segesta. La parte alta
del teatro doveva essere in comunicazione con il sistema di terrazze
retrostante, attraverso accessi in quota. Nelle prossime campagne
si affronterà lo scavo della parte centrale dell’edificio, sepolta sotto
uno spesso interro, la cui profondità massima è stata valutata, alla
luce delle prospezioni geoelettriche effettuate, in circa 4 m. Scopo
delle prossime ricerche sarà precisare la cronologia della costruzione
12 / La riscoperta della città antica

I contesti oggetto di scavo:
il foro, il quartiere ellenisticoromano e, nella pagina
accanto, il teatro

dell’edificio, del suo abbandono e spoliazione, che, stando alla testimonianza di Fazello, che a stento riconosce le fondazioni, doveva
essere già compiuta nel XVI secolo.
Archeologia pubblica nella Valle dei Templi
Tutta l’attività di ricerca non è mai stata disgiunta da iniziative che
potessero coinvolgere la comunità, attraverso processi virtuosi di partecipazione al patrimonio. L’esperienza del cantiere aperto permette al
pubblico di seguire da vicino gli scavi archeologici, mentre ogni giorno
in diretta Facebook si raccontano le novità. Le Giornate Gregoriane
costituiscono poi un appuntamento scientifico annuale, dedicato ai
temi dell’archeologia e del paesaggio, aperto non solo agli studiosi, ma
anche a un vasto e vario pubblico interessato ai beni culturali e alla loro
valorizzazione. Le Gregoriane del 2016 sono state dedicate all’archeologia della produzione; nel 2017 il tema prescelto è stato l’architettura
13 / La riscoperta della città antica

teatrale. Infine, nel 2018, il focus è stato l’archeologia dell’acqua. Di
tutte e tre le edizioni sono stati pubblicati gli Atti. Nel 2016 il Parco
ha realizzato la mostra archeologica “La via dei Sepolcri”, un’inedita
rivisitazione dei monumenti della Valle e della trasformazione subita
lungo i secoli tra l’età antica ed il Medioevo, a opera del Cristianesimo,
del lavoro dell’uomo e del tempo. Il percorso originale e alternativo,
rispetto all’itinerario consueto che riguarda i templi, coinvolge il visitatore in un’esperienza immersiva, stimolando conoscenze ed emozioni,
attraverso la suggestione di luoghi, luci, odori e sonorità, pensati per
ricreare l’atmosfera raccolta della vasta necropoli che occupò la Valle
alla fine dell’Evo antico.
Nel 2017 il Parco è stato scelto dal comitato scientifico come sede
per un prestigioso evento congressuale internazionale. Nel mirabile
contesto della Valle dei Templi si è celebrata la sesta edizione di Late
Roman Coarse Ware Conference, il più importante meeting scientifico
sulla ceramica tardo antica, che nelle precedenti edizioni, si è svolto a
Barcellona, Aix-en-Provence, Pisa, Salonicco e Alessandria d’Egitto.
Ben centosessanta studiosi hanno seguito i lavori del congresso, intitolato Terra e mare: vie della ceramica. Anche in questo caso il Parco sta
curando l’edizione degli Atti. I servizi di accoglienza e di ristorazione
ai ragguardevoli ospiti sono stati offerti dall’Istituto Alberghiero della
vicina Favara, che grazie a una convenzione con il Parco, collabora
alla realizzazione degli eventi, che rappresentano esperienze formative
importanti nel percorso scolastico degli alunni.
La scoperta del teatro ha accresciuto in modo esponenziale l’interesse della collettività per la città antica, risvegliando una grande fierezza per un rinvenimento, che sin dai primi istanti è stato percepito come
condiviso. Per questo, in collaborazione con tutti gli Enti di ricerca
coinvolti, si è realizzata una mostra presso il vicino Museo Archeologico “Pietro Griffo”, dal titolo “Theatrum ibidem erat eminentissimum.
Nuove ricerche nell’agorà di Agrigentum”, con relativo catalogo.
All’allestimento di mostre temporanee è destinata la fascinosa magione neoclassica a pochi metri dal Tempio della Concordia, eletta a
propria dimora negli anni Venti del secolo scorso dal capitano Alexander Hardcastle, che la battezzò Villa Aurea. Ad Agrigento antica, sua
patria elettiva il capitano consacrò gli ultimi anni di vita, promuovendo
non solo gli scavi e i restauri del patrimonio monumentale, ma anche
importanti opere pubbliche a beneficio della collettività, come dotare
la Valle dei Templi, all’epoca campagna, di acqua e luce elettrica, primo
passo verso la fruizione organizzata del sito archeologico. La mostra
“I tesori di Akrágas. Le collezioni del British Museum”, significativamente allestita nel 2017 a Villa Aurea, luogo che meglio incarna il
rapporto affettivo tra il Regno Unito e la nostra città, è stato un evento
prestigioso per la sua valenza internazionale ed anche la preziosa occasione di rinsaldare un legame antico con l’istituzione museale londinese. I pezzi in esposizione, provenienti dalla città antica, confluirono
nelle grandi collezioni di antichità, costituitesi tra Settecento e Otto14 / La riscoperta della città antica

Allestimento della mostra
archeologica “La via dei
Sepolcri”

cento, acquisite successivamente dal British Museum. Villa Aurea e
il suo giardino sono anche “residenze d’artista”, così come auspicato
nelle volontà testamentarie del capitano, per favorire l’incontro tra
paesaggio archeologico e ispirazione artistica contemporanea. L’offerta
culturale del Parco, infatti, ha anche il pregio di aver superato l’antinomia tra antico e contemporaneo, accogliendo manifestazioni, opere
e autori delle correnti artistiche più attuali. L’ultimo evento espositivo, nel 2018, la mostra di un’artista ebrea Orna Ben Ami, “Entire life
in a package”, sui delicati temi dell’emigrazione, raccontati artisticamente attraverso le fotografie della Reuters, documento del dramma
universale dei rifugiati. Tra le manifestazioni organizzate in occasione
dell’apertura gratuita della Valle la prima domenica del mese, la rassegna “Classica Anti Classica” ha trasformato Villa Aurea in un salotto
musicale, con una raffinata rivisitazione della musica del Novecento,
proposta attraverso un’esperienza sinestetica che unisce l’ascolto dei
capolavori della musica classica alla narrazione della genesi, della forma
e delle peculiarità che rendono unici tali capolavori.
Nel 2018 si è tenuta una importante mostra a Milano presso il Museo
Studio Francesco Messina, dal titolo “L’eco del Classico”: sono stati
esposti i reperti provenienti da alcuni contesti significativi della città
antica affiancati a pezzi provenienti dal Museo Pietro Griffo di Agrigento e dalle raccolte della Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, accompagnate alla collezione di arte antica di Francesco Messina
conservata dalla Soprintendenza archeologica milanese; il dialogo tra
le opere d’arte e d’artigianato antiche e le opere del maestro siciliano
ha saputo instaurare dinamiche comunicative attuali, rivelando come la
lettura del mondo classico, nel suo pieno potenziale, possa essere gene15 / La riscoperta della città antica

Qui, e nella pagina a fronte,
alcune immagini delle attività
di pedagogia del patrimonio,
condotte dal Parco

Il Parco della Valle dei Templi e la pedagogia del patrimonio
La pedagogia del patrimonio rappresenta certamente uno degli strumenti privilegiati per ampliare la fruizione, avvicinando la comunità
ai Beni Culturali. Il progetto formativo del Parco, articolato in percorsi multidisciplinari, proposti agli istituti scolastici, si fonda sulla
convinzione che i saperi della storia e del territorio siano importanti
per la crescita dell’individuo e per l’esercizio dei valori di una cittadinanza attiva e corresponsabile nelle scelte di salvaguardia del nostro
paesaggio storico. Strategia comunicativa e metodologia didattica degli
archeologi “educatori” sono misurate sul pubblico di grandi e piccoli,
protagonisti delle attività formative e stimolati dall’ineguagliabile esperienza dell’incontro con il passato. Il progetto Doctum doces, oltre a
coinvolgere i docenti nell’articolato calendario di eventi culturali del
Parco, prevede anche corsi di aggiornamento annuali, con seminari e

visite guidate condotte da esperti. Il corso, dal titolo Vedere ancora greco, è stato frequentato da centocinquanta docenti siciliani delle scuole
di ogni ordine e grado.
Alla scuola primaria viene proposto il progetto Dallo scavo al Museo con esperienze di scavo archeologico simulato, mente per la scuola
secondaria di primo grado sono previsti laboratori pratici dal titolo Ars
e techne, sulla pittura, coroplastica, numismatica, ceramica figurata.
Alle scuole superiori è rivolto il progetto Nea Akrágas, con i percorsi di alternanza scuola lavoro, che prevedono attività di scavo archeologico, catalogazione dei reperti, e l’esperienza di video maker
del patrimonio culturale. A questo proposito a tutte le scuole è rivolto
il concorso Archeo Ciak, che prevede la produzione di filmati a tema
archeologico da parte degli studenti e che mette in palio per i vincitori
tre giorni di soggiorno alla Valle, durante la rassegna del Festival del
Cinema archeologico, appuntamento estivo annuale.
Ogni anno nel mese di maggio gli Istituti ad indirizzo musicale si
incontrano nella Valle e danno vita alla festosa competizione intitolata
Euterpe. Laboratori a tema archeologico sono stati proposti alle famiglie con bambini durante la prima domenica del mese. Le attività della
Valle dei Templi dei Piccoli hanno riscosso grande successo soprattutto
presso gli agrigentini. Tra i laboratori più apprezzati quelli dedicati alla
città romana: la domus, il mosaico, il ginnasio, i profumi, il teatro.8 a
prile
Edutainment alla Valle dei Templi
Il Festival del Cinema Archeologico fa parte di un ricco cartellone di
eventi culturali ed artistici di alto profilo, articolato in appuntamenti
settimanali, i Venerdì nella Valle, ed in numerose proposte di carattere
musicale e teatrale, che si svolgono soprattutto nel periodo estivo, nella
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ratrice di nuove espressioni artistiche. Il percorso espositivo ha voluto
raccontare la Valle attraverso la vita che vi scorre, presentando il lavoro
degli archeologi, negli ultimi anni particolarmente intenso e fruttuoso,
ed arricchendo la narrazione attraverso lo sguardo di un artista greco
contemporaneo, Pavlos Habidis autore di una serie di acquerelli frutto
di una residenza di artista voluta dal Parco. La chiusura della mostra ha
visto l’organizzazione di una giornata di studi, nei locali della Soprintendenza milanese, durante la quale sono state presentate le ricerche più
recenti relative a entrambe le realtà archeologiche, quella agrigentina e
quella milanese. Un grande successo di pubblico hanno riportato due
eventi di living history, con le rievocazioni storiche dell’assedio della città da parte dei Romani nel 210 a.C. e del trionfo di Esseneto, organizzate
in collaborazione con l’associazione PastActivity.

suggestiva cornice della Valle, illuminata da un moderno impianto a led,
che esalta l’armonia dei monumenti classici. Letture da testi classici sono
state offerte al sorgere del sole, quando l’alba tinge di rosa le colonne
dorate dei templi.
“Diodoros”, il brand dei prodotti del Parco Valle dei Templi
Il progetto Diodoros è parte integrante di un progetto ancora più ampio:
Agri Gentium – Landscape regeneration, vincitore del Premio Paesaggio Italiano 2017 e premiato da una menzione speciale alla V edizione
del Premio del Consiglio d’Europa. Agri Gentium, avviato dal Parco,
con la collaborazione di numerosi partner pubblici e privati – tra cui il
FAI, le università, le aziende del territorio – si è articolato negli anni in
più iniziative, incentrate sulla valorizzazione del patrimonio paesaggistico della Valle, al fine di promuovere processi di sensibilizzazione,
socializzazione e condivisione del bene pubblico. Il Parco infatti mette
a disposizione dei privati, tramite bando, i propri terreni demaniali, offrendo la possibilità di avviare attività agricole, nel rispetto del paesaggio
e della tradizione, ma anche di realizzare orti condivisi, attività per il
reinserimento sociale di persone svantaggiate. Nell’ambito di Agri Gentium prende vita il progetto Diodoros, da Diodoro Siculo – storico del I
secolo a.C. che narra della florida campagna agrigentina –, che è il nome
del marchio dei prodotti del Parco della Valle dei Templi realizzati dalle
aziende convenzionate. Dal proficuo rapporto tra pubblico e privato,
nasce uno straordinario progetto di recupero delle antiche e millenarie
colture tradizionali del territorio e, insieme, del paesaggio agrario, immettendo sul mercato prodotti di alta qualità in grado di narrare l’unicità
e la ricchezza della Valle dei Templi. Si tratta di una concreta opportunità
di lavoro per cittadini e piccole imprese. Compongono il paniere Diodoros: l’olio extravergine d’oliva, il vino rosso, le mandorle e il miele. Dal
2017 con questo brand si produce un’altra eccellenza: il miele, un millefiori, dal color ambra, prodotto delle api della Cooperativa Sociale Al
Kharub di Agrigento che porta avanti, all’interno della Valle, un’attività
di apicoltura con allevamento di Apis mellifera siciliana, nota come Ape
nera sicula (Presidio Slow Food), una biodiversità in via di estinzione.
La produzione di miele ha anche un profondo valore sociale, in quanto
promuove l’inserimento lavorativo di persone con disagio, extracomunitari, migranti, profughi o rifugiati.
Il progetto Landscape regeneration ha ottenuto un altro prestigioso
riconoscimento in occasione del Premio Europeo per il paesaggio. La
giuria ha ritenuto di attribuire una menzione, con la seguente motivazione: “la rigenerazione paesaggistica del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento è un esempio eccellente di
collegamento fra siti archeologici internazionalmente riconosciuti ed
economia agraria innovativa, che comporta lo sviluppo di prodotti di
alta qualità per il benessere sia della comunità locale che dei molti visitatori che godono di viaggi in campagna e visite nell’eccezionale sito
archeologico”.
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I vigneti, i mandorli fioriti
e il Museo vivente del
Mandorlo. La raccolta
delle olive e il miele Diodoros

Tale riconoscimento sottolinea l’importanza della valorizzazione
dello straordinario patrimonio archeologico in chiave innovativa, attraverso il sapiente intreccio con l’economia connessa alle tradizioni
agrarie siciliane. Una bellezza archeologica ancor più tutelata nel quadro di un paesaggio complessivo, fatto di elementi della natura ma
pure di persone, di civiltà, di racconti, di fronte al quale i viaggiatori
del Settecento non hanno potuto nascondere stupore ed emozione.
Dal 2018 il Parco è parte attiva della Landscape Award Alliance of
the Council of Europe, a testimonianza dell’indiscussa posizione di
rilievo ormai assunta sul piano internazionale.
La Valle dei Templi e l’Unesco
Nel dicembre 2017 si è celebrato il ventesimo anniversario dell’iscrizione della Valle nella World Heritage List. Un convegno di studi, con
l’intervento delle maggiori personalità dell’Unesco, e una mostra, dal
titolo “Venti di valorizzazione”, sono stati organizzati per ripercorrere
19 / La riscoperta della città antica

le tappe salienti di questi venti anni in cui altri sei siti dell’Isola sono
divenuti patrimonio dell’umanità.
Il rapporto del Parco con l’Unesco è sempre stato strettissimo, soprattutto nella condivisione delle scelte riguardo alla valorizzazione
del patrimonio culturale nelle sue molteplici espressioni.
Alla valorizzazione dei patrimoni immateriali mira, per esempio, la
nuova edizione del “Mandorlo in Fiore”, una festa tradizionale agrigentina, giunta alla sua settantatreesima edizione, che celebra l’arrivo
precoce della primavera, segnato dalla fioritura dei mandorli. Il Parco,
che organizza l’evento dal 2017, ha scelto di valorizzare le espressioni
artistiche che appartengono alla tradizione culturale dei popoli e, in
particolare, quelle manifestazioni che sono state riconosciute dall’Unesco. Si è voluto così trasformare il format originario della festa, in
cui si dava spazio a un folklore generico, in un evento culturale, che
stringesse un legame ideale tra il patrimonio materiale rappresentato
dall’area archeologica della Valle dei Templi e il patrimonio immateriale, in particolare in relazione alle espressioni delle arti performative,
delle venti nazioni del mondo presenti. Un programma di manifestazioni collaterali ha arricchito la settimana, svoltasi all’insegna della
multiculturalità: laboratori didattici per bambini, workshops per adulti,
mostre, concerti, cooking show, parate hanno coinvolto un pubblico
numeroso, che ha invaso la Valle dei Templi e le vie della città, in vena
di fare festa. In occasione del “Mandorlo in Fiore”, grazie a un poderoso sforzo progettuale ed economico ancora una volta compiuto dal
Parco della Valle dei Templi, è stata restituita alla città di Agrigento la
monumentale struttura del Palacongressi, edificato negli anni Ottanta
del secolo scorso in un quartiere periferico della città, Villaggio Mosé,
e abbandonato da qualche anno all’incuria e al degrado. Rebirth è il
titolo del ciclo pittorico che orna il foyer dell’edificio risorto a nuova
vita, opera commissionata dal Parco alla Farm Cultural Park, che costituisce un’eccellenza del territorio agrigentino, nota per altre benemerite operazioni di recupero e di riqualificazione di contesti degradati
attraverso manifestazioni artistiche contemporanee. L’esplosione di
colori di Rebirth è la traduzione cromatica dell’algoritmo corrispondente al battito del cuore di un bambino. Il Palacongressi è stata la
location prestigiosa degli eventi della LXXIII edizione del “Mandorlo
in Fiore”: qui, sempre Farm ha allestito una mostra di comunità, in cui
filmati e ritratti raccontano la storia del Villaggio Mosé, nato per ospitare i minatori della vicina miniera di zolfo e poi estesosi con edilizia
spontanea ed incontrollata.

I numeri dello share costituiscono le cifre del bilancio sociale del
nostro Parco, visitato da circa 900.000 persone ogni anno. Ma non è solo un fatto di numeri. Ci sono le persone. Quando una realtà produce
cultura, cioè investe risorse nella ricerca, stringe rapporti di collaborazione con università ed enti culturali, produce importanti pubblicazioni, stimola e sostiene i giovani studiosi, organizza convegni di levatura
internazionale e ai convegni divulga per far conoscere agli studiosi
di tutto il mondo i risultati delle proprie ricerche, porta centinaia di
bambini e di famiglie alla scoperta del proprio patrimonio culturale,
partecipa insomma alla crescita culturale dell’intera umanità. Grazie a
un’offerta culturale varia e molteplice, la città antica di Agrigento con
le sue vestigia si trasforma in uno straordinario spazio di aggregazione,
accessibile e interculturale, dove la cultura cresce e fa crescere.

Sharing Heritage
Circa novemila persone (8363) hanno preso parte alla settimana di
eventi e di manifestazioni del “Mandorlo in Fiore”, ben il 74% in più
delle passate edizioni. Oltre cinque milioni di persone hanno seguito la
puntata della trasmissione “Meraviglie”, condotta da Alberto Angela
e dedicata alla Valle dei Templi.
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Lo Studio Museo Francesco Messina di Milano
nella Valle dei Templi di Agrigento

Donatella Mangione

Francesco Messina,
Adamo ed Eva, terracotta

Tra le tante e importanti attività curate dal Parco Archeologico e
Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, in collaborazione
con il Museo Archeologico “Pietro Griffo” (allora struttura del Polo
Regionale di Agrigento per i siti culturali) con la Soprintendenza
di Agrigento e con l’Unità Case Museo e Progetti del Comune di
Milano, di notevole spessore è stata la mostra “Lo Studio Museo
Francesco Messina di Milano nella Valle dei Templi di Agrigento”,
aperta al pubblico dal 17 dicembre 2018 al 24 febbraio 2019.
La mostra è stata il secondo atto di un progetto avviato nel luglio
2018, quando a Milano è stata inaugurata l’esposizione “L’eco del
classico. La Valle dei Templi di Agrigento allo Studio Museo Francesco Messina di Milano”, nella chiesa di San Sisto al Carrobbio,
sconsacrata e utilizzata come personale studio dallo scultore, dal 1974
divenuta uno dei Musei Civici milanesi, dedicato alla sua produzione
artistica. Le ragioni dell’esposizione a Milano sono da ricercarsi nel
desiderio di avvicinare le storie millenarie di due città e di accostare
il linguaggio artistico degli antichi reperti provenienti dalla greca
Akrágas alle sculture moderne di Francesco Messina, profondamente
permeate di classicismo, per lui riferimento sicuro e continuo, come
“una ricerca spirituale, di ordine e pulizia”1. Messina, considerato
uno dei maggiori artisti figurativi del XX secolo, siciliano di nascita,
comincia sin da bambino a plasmare la materia, una passione che mai
lo abbandonerà, accanto a quella accademica che, dal 1933, lo porta a
coprire la cattedra di Scultura all’Accademia di Brera di Milano, che
diventa la sua città d’elezione.
Molte opere di Messina, realizzate in bronzo marmo e terracotta,
sono state dunque ospitate negli spazi espositivi del Parco. Presso
Villa Aurea sono state esposte trentadue sculture di piccole dimensioni, le “ballerine” e i “cavalli”, soggetti tra i più rappresentati dallo
scultore, quasi un vero e proprio “studio” continuato nel tempo,
mentre nell’auditorium “Michele Lizzi” del Museo “Griffo”, in dialogo con gli antichi reperti, hanno trovato posto altre ventisei opere
di grande interesse e di diversa ispirazione: dai nuotatori ai ritratti,
dai pugili di richiamo ellenistico alle giovinette, ai soggetti ispirati ai
racconti biblici o a quelli mitologici. È così che il ritratto in marmo di
Bianca è stato esposto insieme all’immagine guida della mostra, una
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Francesco Messina,
Pugili, bronzo
Alla pagina precedente
Francesco Messina, Grande
torso femminile, bronzo; sullo
sfondo busti provenienti dal
Santuario delle divinità ctonie
(V secolo a.C.); Francesco
Messina, Attrice, terracotta,
Alice e Nudo femminile,
bronzo
Torso ellenistico (II secolo a.C.)
e testa, marmo (fine V - inizi
IV secolo a.C.); sullo sfondo
Francesco Messina, Efebo,
bronzo
Francesco Messina,
Bianca, marmo

maschera femminile in terracotta proveniente dal teatro ellenistico,
Narciso e l’efebo bronzei hanno trovato i loro paralleli nel torso marmoreo dal quartiere ellenistico-romano del II secolo a.C., le statue a
soggetto femminile nei busti del V secolo a.C. e nella testa in marmo
dal bouleuterion di fine V - inizi IV secolo a.C.
Dopo la tappa agrigentina, la mostra è stata esposta a Taormina e
a Linguaglossa, città natale dello scultore. Un ritorno felice, dunque,
nella sua terra d’origine, la Sicilia, a rintracciare le fonti che hanno
ispirato la sua arte nella ricerca continua della perfezione, come egli
stesso racconta nell’autobiografia Poveri giorni, permettendo di penetrare nella sua essenza di uomo e di artista: “Ho affondato le radici
nello studio degli antichi, ho sezionato cadaveri di uomini e animali
per impadronirmi della grammatica della forma. Ho disegnato migliaia di nudi per scoprire i movimenti che determinano l’architettura
plastica di una statua e che sognavo mi portassero a quella musica
formale che non mi illudo di aver mai raggiunto […]. Ecco perché
tutti i giorni riprendo la fatica di Sisifo. Non posso rassegnarmi alla
resa. Farò sempre peggio, ma devo ancora tentare”2.

P. Campiglio, Francesco Messina e l’antico,
in M. Fratelli, M.C. Parello, M.S. Rizzo (a
cura di), L’eco del classico. La Valle dei Templi di Agrigento allo Studio Museo France-

1
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sco Messina di Milano, Siracusa 2018, p. 23.
2
Post pubblicato su Facebook il 23 novembre 2020, sulla pagina dello Studio
Museo Francesco Messina.
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Il Museo Archeologico Regionale “Pietro
Griffo” di Agrigento. Cinquant’anni di storia

Armida De Miro

La sala di Zeus prima
degli interventi di modifica
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“Il Museo Nazionale di Agrigento […] è frutto, negli uomini che lo hanno promosso e realizzato, di amore per la disciplina professata e per la
splendida città alla quale doveva essere, vorremmo dire donato […] è
gloria dell’Italia e sarà punto di incontri, per i valori altissimi che esprime,
della cultura e del vivere civile di tutto il mondo […]. In questo intendere
quella che dovrà essere la sua funzione […] ho l’onore di proclamare l’ufficiale inaugurazione, oggi 24 giugno 1967, giorno da ascrivere tra i fasti
della città millenaria che lo custodirà con fierezza nei secoli”. Queste le
parole pronunciate, oltre mezzo secolo or sono, da Giovanni Elkan, sottosegretario alla Pubblica Istruzione, nel corso di una solenne cerimonia
inaugurale. Trascorsi cinquant’anni, il 15 dicembre 2017, la ricorrenza di
quel memorabile giorno è stata celebrata dalla Regione Siciliana e dalla
Direzione del Polo museale di Agrigento con una manifestazione in
ricordo dei protagonisti dell’epoca: Franco Minisssi, progettista, Pietro
Griffo ed Ernesto De Miro, studiosi che hanno segnato la storia dell’archeologica agrigentina e non solo.
A Pietro Griffo, che fu illuminato Soprintendente alle Antichità tra
il 1941 e il 1968, nella ricorrenza del cinquantenario, con la scopertura di
una targa in memoria, è stato intitolato il museo: una doverosa iniziativa,
quale tributo di riconoscenza, non solo per aver promosso e caparbiamente sostenuto, sin dai primi anni Cinquanta del secolo scorso, presso la Direzione Generale delle Antichità del Ministero della Pubblica
Istruzione, la necessità di istituire ad Agrigento un Museo Nazionale,
ma anche per l’infaticabile attività condotta, con personale sacrificio, a
salvaguardia del patrimonio archeologico di Akrágas, sia negli anni difficili della guerra, quando si adoperò per la protezione dei monumenti
e la messa in sicurezza dei numerosi reperti delle civiche collezioni, sia
in quelli immediatamente successivi, quando più volte, con coraggiose
e contrastate iniziative, strappò alla speculazione edilizia i terreni della
Valle dei Templi.
Ernesto De Miro, invece, era all’epoca un giovane archeologo che
l’illustre Soprintendente, su segnalazione del Rettore dell’Università
di Catania, l’archeologo Guido Libertini, aveva chiamato presso di sé
per affidargli la conduzione delle numerose ricerche archeologiche ad
Agrigento e nel territorio; egli, per il nuovo Museo Nazionale, affiancò
Pietro Griffo nella cura dell’ordinamento scientifico delle collezioni ar27 / Il Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento. Cinquant’anni di storia

Tempio della Concordia,
protezione antiarea

cheologiche, mentre negli anni a seguire – da
studioso ormai affermato e da Soprintendente
di Agrigento e della Sicilia sud occidentale –
avrebbe portato avanti una strenua battaglia in
difesa della Valle dei Templi che, pur dichiarata
con legge speciale del 1966 area archeologica di
interesse nazionale, subiva il dilagare dell’abusivismo edilizio.
Solo brevemente richiamiamo la sapiente
collaborazione tra i due nella pianificazione scientifica dell’allestimento e dei percorsi
espositivi studiati di pari passo con il progredire della progettazione o, ancora, nella minuziosa attività di ricerca e recupero dei materiali
archeologici provenienti da Akrágas conservati nei musei di Siracusa e Palermo; in ultimo,
nella particolare cura degli apparati didascalici
e nella attenzione posta alla contestualizzazione dei reperti, specialmente di quelli frutto delle coeve ricerche condotte
nella Valle come nel territorio: ne valga quale esempio illuminato, tenuto
conto dell’epoca, la ricomposizione di una sezione stratigrafica intercettata nello scavo del vicino quartiere ellenistico-romano, ricostruita nella
sala destinata ai materiali provenienti dalle ricerche condotte nell’area
dell’antico abitato. La terza personalità di spicco, certamente determinante per la realizzazione dell’opera, fu Franco Minissi, uno dei maggiori architetti museografi del secondo Novecento, cui venne affidata la
progettazione del nuovo museo, progettazione tanto più ardua solo a
considerare il contesto prescelto, la Valle dei Templi.

L’ekklesiasterion e il museo;
in primo piano la passerella
di accesso all’area

Il museo: archeologia, architettura e museografia
Noto per le importanti collezioni archeologiche, il museo di Agrigento
lo è altrettanto per il rigoroso disegno delle moderne architetture che
si sposano con le antiche e anche, considerata l’epoca della costruzione,
per una modernità della concezione museografica e museologica che
costituì la cifra stilistica di Franco Minissi. Una progettazione curata in
ogni dettaglio della quale si conservano, in pittura, anche alcuni bozzetti
preparatori e un plastico dell’edificio.
L’inestimabile patrimonio archeologico è per lo più proveniente
dall’area di Akrágas, dal suo immediato territorio, ma anche da siti e
antichi insediamenti ricadenti nelle provincie di Enna e Caltanissetta,
allora sotto la giurisdizione della Soprintendenza di Agrigento.
Il nucleo più consistente proviene dalle collezioni dei musei di Siracusa e di Palermo, ma soprattutto dalle raccolte del Museo Civico
di Agrigento, comprendenti anche beni appartenenti allo Stato, il cui
rinvenimento si deve agli scavi di Pirro Marconi negli anni Trenta del
XX secolo. Museo della città di Akrágas e della Sikania, si è negli anni
arricchito grazie ai rinvenimenti operati dalla Soprintendenza, della cui

attività di studio e ricerca, sino alla sua trasformazione in Istituto regionale autonomo, si è certamente giovato implementando le storiche
esposizioni.
A oltre un cinquantennio dall’inizio dei lavori di costruzione, possiamo certamente affermare che Franco Minissi realizzò un’opera che
ancora oggi si colloca in Italia tra le espressioni più significative di architettura museale contemporanea: il museo è, pertanto, esso stesso un
“monumento” da tutelare e preservare, insieme al patrimonio che custodisce, nonostante le diverse trasformazioni, talvolta necessarie, talvolta
incaute, avvenute nel tempo.
L’edificio è ubicato nei pressi del quartiere ellenistico-romano, in un’area centrale della Valle dei Templi, la stessa che, a partire dal VI secolo
a.C., fu destinata a ricevere edifici di natura religiosa e pubblica della polis.
Incuneato a sud tra i resti dell’ekklesiasterion e di un tempio romano su
podio (il cosiddetto Oratorio di Falaride) e a nord tra quelli, venuti alla
luce a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, del bouleuterion e di
un tempio romano (forse un Iseo) entro piazza colonnata, il museo ingloba nel percorso espositivo il chiostro e i resti di un edificio conventuale,
connessi con la vita di un complesso monastico di origine cistercense del
quale è parte centrale la chiesa di San Nicola. Le murature superstiti di
tale complesso si integrano con le moderne architetture che riutilizzano
gli antichi e originari volumi, recuperati e rifunzionalizzati per costituire la sala conferenze e, al piano superiore, la biblioteca intitolata a Pirro
Marconi: dunque, non un semplice museo, mero contenitore di reperti, ma
un polo culturale da offrire alla città, in una prospettiva, per l’epoca senza
dubbio innovativa, che ne esaltava la funzione di aggregazione sociale
e offriva alla comunità locale e al territorio un’importante occasione di
crescita. La ricchezza delle presenze storiche nel sito, che, senza soluzione
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di continuità, da Akrágas si spingono sino ai tempi moderni, lasciando un
segno indelebile nelle antiche architetture superstiti, pur condizionando la
progettazione, ne costituirono un’importante fonte d’ispirazione.
Negli anni in cui ebbero inizio i lavori e in quelli successivi alla loro
conclusione, l’area prescelta fu oggetto di puntuali indagini di scavo: esse
rivelarono, come è noto, la presenza di una complessa stratificazione archeologica, in parte occultata dal nuovo edificio, le cui murature vennero
ad incunearsi tra la chiesa di San Nicola e l’Oratorio di Falaride, lasciando
libero il fronte sul mare, laddove, poco dopo l’ultimazione dei lavori, sarà
messa interamente in luce la cavea gradinata dell’ekklesiaterion, l’edificio
nel quale nelle città greche si riuniva l’assemblea dei cittadini chiamati a
deliberare sulle decisioni della polis. Sul limite settentrionale, oltre il quale
era visibile il taglio operato in antico per scavare nella roccia i sedili della
cavea, sorgevano, invece, alcuni ingrottamenti obliterati dalla moderna
costruzione: adattati allo scopo in epoca bizantina, avevano costituito
dimora di monaci basiliani insediatisi sul colle laddove, alla fine del XII
secolo, sorgeranno la chiesa e l’annesso convento. Di questo, rimanevano
alcune murature, in larga parte riutilizzate e ampliate nei secoli successivi che, in uno con più recenti costruzioni, nell’Ottocento appartennero
alla villa suburbana del ciantro Giuseppe Panitteri, noto collezionista di
antichità agrigentine. Le attività di restauro e di recupero, dove non di
demolizione, quando necessarie a liberare gli antichi manufatti, come i
portici superstiti del chiostro, interessarono anche una grande vasca ad
uso irriguo del fondo, con esedra coperta ad occidente e un’area terrazzata
a settentrione dal cui coronamento proviene, quale elemento decorativo
di riutilizzo, il fregio curvilineo di età augustea, ricollocato, nel corso dei
lavori, sul muro di cinta meridionale del costruendo complesso museale.
Intorno a tale vasca, rifunzionalizzata a giardino pensile fruibile sul tetto,
sarà, infatti, costruita una parte consistente del museo, come la galleria
panoramica sul lato occidentale, nel sito dell’esedra coperta, e, sul lato
settentrionale, la sala delle necropoli agrigentine.
L’edificio, nel suo insieme, presenta una giustapposizione di volumi
a più livelli sfalsati che creano molteplici prospettive e percorsi di visita
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particolarmente suggestivi, al tempo stesso topografici e cronologici, che
si sviluppano interagendo con le architetture museografiche e che hanno
il loro fulcro nella sala Zeus, cuore del museo.
L’accesso, a conclusione di un percorso che dalla chiesa di San Nicola lambisce i resti dell’ekklesiasterion e l’Oratorio di Falaride, si apre
sul chiostro: qui, in una suggestiva commistione di antico e moderno,
si affacciano le architetture medievali dell’Auditorium Lizzi (coro della
chiesa) e le moderne murature del museo comprendenti, sul prospetto che accoglie i resti iscritti del sedile in pietra proveniente dall’area
dell’antico ginnasio, un’interessante sequenza di volumi metallici, aggettanti dalla parete e singolarmente concepiti quale proiezione esterna
delle vetrine della sala II. L’itinerario museale si avvale di larghi spazi in
una interazione di elementi che hanno costituito la cifra museografica di
Franco Minisssi, solo in parte ancora preservata: luce naturale per l’illuminazione diurna, trasparenza avvolgente per gli originari espositori
e, in apparente contraddizione, opacità e solidità degli elementi in ferro
portanti e di arredo, quali pilastri e cancellate. La luce naturale, oltre
a risultare filtrata all’interno delle vetrine attraverso lucernari (ormai
occlusi) posizionati sul tetto o captata, come nella sala II, da aperture
(oggi obliterate) praticate nella parete di appoggio di vetrine a sbalzo,
mediante un interessante sistema di specchi ricurvi inseriti nella suggestiva proiezione esterna delle medesime vetrine, ancora oggi si irradia
all’interno degli spazi museali, penetrando dalla caratteristica sequenza
di “chiostrine” intercluse, a cielo aperto, che costituisce elemento caratterizzante e qualificante dell’architettura e dell’esposizione. Tra le sale
II e III tale susseguirsi di pieni e di vuoti è assai significativo, ma è nella
sala III che assume particolare rilevanza. La sala ospita un’eccezionale
collezione archeologica costituita da alcuni tra i più pregiati esemplari
della produzione vascolare attica di età tardo arcaica e classica. All’importanza davvero unica di una siffatta raccolta di vasi, proveniente per
lo più dalle necropoli agrigentine, si accompagna una suggestiva progettazione museografica, che ha quale punto di forza, innanzitutto, la
menzionata sequenza di “chiostrine” che frammentano lo spazio al cen31 / Il Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento. Cinquant’anni di storia
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tro dell’ampia sala e ai cui vertici si collocano vetrine di austera bellezza:
costruite interamente in vetro con inserti di legno alla base e al soffitto,
sono tra i pochi espositori progettati da Minissi che il museo ancora
conserva. La particolare collocazione, in posizione obliqua e divergente
rispetto ai vertici dei cavedi, suggerisce un singolare percorso a nastro
intorno agli stessi, progettato per far sì che la luce, pur inondando i luoghi, non interferisca con la visibilità dei preziosi reperti. La singolarità
del disegno architettonico risiede, inoltre, nella curvatura con la quale
si dispiega la lunghissima parete settentrionale della sala; una curvatura,
riproposta concentricamente sino a intercettare il prospetto sud, che,
come chiarisce il progettista, risultava funzionale a definire, a partire
dalla chiesa di San Nicola, uno spazio ideale atto a contenere l’Oratorio
di Falaride. La soluzione progettuale – da ritenere già guidata da indicatori presenti sul sito –, che avrebbe presto disvelato le curve concentriche dell’ekklesiaterion, si rivelerà una grande intuizione dell’architetto:
pertanto, anche da uno spazio interno, la curvatura delle pareti, in asse
con la circonferenza della cavea ellenistica, suggerisce all’inconsapevole
visitatore un ideale collegamento con quelle antiche architetture, sulle
quali si incunea, idealmente includendole, la costruzione del museo.
Un’interazione tra paesaggio archeologico e spazio museale che si completa sullo stesso prospetto dove strette aperture, poste al di sotto della
proiezione esterna in lamierino metallico delle vetrine a parete della sala
II, se da un lato consentono alla luce di penetrare all’interno, dall’altra,
poste come sono ad altezza d’uomo lungo l’itinerario che conduce al
museo, appaiono espediente che, nel rompere l’opacità della muratura,
apre uno squarcio su uno dei percorsi più suggestivi dell’esposizione
museale. L’uso del vetro, avvolgente e senza soluzione di continuità in-

32 / Il Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento. Cinquant’anni di storia

La sala di Zeus; sullo sfondo
le scale di accesso alla cavea

torno ai numerosissimi reperti – ne sono esempio l’originaria versione,
oggi non più apprezzabile, delle vetrine delle sale I, II, e V –, si dispiega
altresì nella realizzazione di grandi “pareti” atte a materializzare e dematerializzare, al tempo stesso, volumi non più esistenti, come quelli
della sala conferenze con la sovrastante biblioteca, nonché della grande
aula dell’antico coro della chiesa, che prospetta sul chiostro. Ultimo,
ma non da ultimo, il ferro, elemento costante della progettazione, il cui
uso, nell’equilibrio dell’ideazione museografica, frappone e fa convivere
fragilità e solidità: così nella sezione dedicata ad Akrágas – ma non solo
– le vetrine a sbalzo, alternativamente di taglio e di testa, risultano sospese tra pilastri in ferro percepiti quale elemento dell’arredo che lascia
in secondo piano la primaria funzione portante; utilizzato, ancora, nella
straordinaria sequenza di cancellate ubicate lungo le diverse sezioni
dell’esposizione o nel robusto grigliato di protezione a ridosso delle
pareti vetrate della sala conferenze e dell’auditorium Lizzi, riappare,
lungo gli austeri prospetti, sotto forma di gronde dall’elegante disegno.
È, infine, ancora il ferro che accompagna la raffinata progettazione della
biblioteca d’istituto, sovrastante la sala conferenze. Qui, in un connubio tra originalità dell’allestimento e competenza nella risoluzione di
problemi statici, la sequenza di pilastri portanti che corrono paralleli al
perimetro della fragile muratura dell’ex convento, non solo reggono il
solaio del ricreato livello superiore e la relativa copertura, ma costituiscono il supporto di moderne scaffalature metalliche a sbalzo, destinate
all’esposizione del patrimonio librario, e concorrono, con quelle, a disegnare spazi per la consultazione i cui arredi, tra i quali le belle poltrone
della sottostante sala convegni, furono minuziosamente progettati per
l’occasione.
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Non possiamo concludere il nostro racconto senza menzionare quella che senza dubbio è stata la migliore e più esemplare realizzazione
di Minissi: la sala Zeus, cuore dell’intero museo: intorno vi corre una
grande galleria destinata all’esposizione museale che avvolge su tre lati,
sovrastandolo, l’enorme vuoto di una profonda cavea a cui di accede da
scale speculari di suggestivo disegno. Vi è esposto il Telamone, figura
di Gigante alta oltre sette metri che – collocata sulla parete di fondo
secondo l’originale ricomposizione ottocentesca – apparteneva alla
decorazione del colossale tempio di Zeus Olimpio, ubicato nel settore
occidentale della collina dei Templi, uno pseudo periptero di oltre cento metri di lunghezza, del quale si conservano in situ le monumentali
rovine. L’ideazione museografica è di straordinaria suggestione, capace
ancora oggi di suscitare sentimenti di profonda emozione: la sala sembra
concepita quale ideale rappresentazione del tempio, intorno al quale si
contestualizza, con la mole di reperti esposti lungo le tre gallerie che
vi ruotano intorno, la sequenza ininterrotta dei santuari demetriaci e
dei grandi edifici di culto ubicati sulla collina dei templi e sulla Rupe
Atenea. Il senso di smarrimento che può cogliere chi arrivi impreparato
alla sala si ricompone nella rapita contemplazione dell’insieme: così, alla
grandiosità degli spazi e alla colossalità del Telamone, di cui si coglie
nell’immediatezza il robusto e incombente profilo, farà da immediato contraltare la visione frontale delle delicate e morbide fattezze del
giovinetto di Agrigento, originale del V secolo a.C., che si delinea sullo
sfondo, in una posizione che sollecita la contrapposizione tra la maestosità della costruzione architettonica rappresentata dal Telamone e
la lievità di un’opera scultorea, pressoché contemporanea al grandioso
tempio, espressione tra le più significative della statuaria greca di stile
severo in Sicilia. Un’ultima annotazione merita rilievo nella concezione

dell’insieme: infatti, la presenza di un soffitto, a copertura della grande
cavea del Telamone, realizzato con semplici pignatte a vista, trasferisce
nel visitatore, con ardita intelligenza, un senso di indeterminatezza che
ha forse la sua ragione nel ricordo delle fonti che narrano di una costruzione, quella del colossale tempio, mai portata a compimento. Oggi, la
sala del Telamone, a causa degli interventi operati per accogliervi manifestazioni di diversa natura, presenta modifiche all’originario allestimento,
né sul piano di calpestio, reso uniforme, può essere più apprezzato il
suggestivo alternarsi di pieni e di vuoti occultato, ma fortunatamente
ancora preservato, sotto una anonima moquette.
E tuttavia, possiamo affermare, in conclusione, che, pur con le diverse trasformazioni intervenute nel tempo – trasformazioni che meriterebbero una nuova e attenta riconsiderazione, sebbene nella prospettiva
di una necessaria modernizzazione dell’offerta di fruizione – il Museo
Archeologico di Agrigento conserva ancora il fascino di una straordinaria creazione nata dall’opera sinergica di un grande architetto quale
Franco Minissi e di personalità di studiosi quali furono, a quel tempo,
Pietro Griffo ed Ernesto De Miro.
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Nel dicembre del 2018, quando ancora il Museo “Pietro Griffo” era inserito nella struttura del Polo Regionale di Agrigento per i Siti Culturali
– Museo Archeologico “Pietro Griffo”, è stata inaugurata la piccola ma
preziosa mostra “FuORI percorso”, un titolo che giocava con le parole in
relazione agli oggetti esposti soprattutto in oro, che, conservati nei depositi, non sono visibili nel consueto percorso di visita. In oro è lavorata la
corona di età ellenistica decorata con sottili foglie di quercia, scelta come
immagine guida dell’esposizione, d’oro è l’anello appartenuto a una giovane fanciulla e di recente donato al Museo, e aureo è il tesoretto monetale
di età bizantina, rinvenuto nei pressi di Racalmuto nel 1939. Insieme ai
preziosi, si è scelto di mostrare anche alcune collane realizzate in materiali
differenti: bronzo, pietre dure e pasta vitrea policroma, testimonianza di
una varietà e di un gusto straordinari, a volte di grande modernità.
I monili sono giunti al museo “Griffo” da raccolte private e dalla collezione del Museo Civico agrigentino, costituitosi negli anni immediatamente successivi all’unità d’Italia, e i cui oggetti d’arte, di epoca antica,
furono trasferiti al Museo Archeologico Nazionale (in seguito passato alla
gestione regionale) negli anni Sessanta del secolo scorso. Tranne che per
il tesoretto di Racalmuto, dunque, non si conoscono i dettagli di ritrovamento degli oggetti in mostra, ma si può presumere che tutti provengano
dal territorio della greca Akrágas. Nulla potendo ricostruire dei contesti
originari, pertanto, l’unico criterio possibile scelto per la presentazione dei
reperti è stato quello cronologico.
Le collane in bronzo e in pasta vitrea
Una lunga e bellissima collana in bronzo richiama immediatamente a manufatti preistorici ma, analizzando i suoi singoli elementi, i margini cronologici si ampliano notevolmente, abbracciando un periodo che, dall’età
dell’antico (XXIII-XV secolo a.C. circa) e medio bronzo, giunge al VII-VI
secolo a.C., suggerendo pertanto l’ipotesi di un suo assemblaggio in epoca
recente, e comunque non facilmente precisabile. In essa, i due elementi litici sono da considerarsi i più antichi: il pendente ricavato da un ciottolino
di colore giallo chiaro e una piccola accetta a trapezio, con foro passante,
scolpita in un pezzo di basalto1. Ai secoli dal IX al VI a.C. sono invece
riconducibili tutti gli altri elementi: i molteplici anellini di varia ampiezza e
sezione, il bottoncino tronco-conico, i vaghi schiacciati o biconici, i piccoli
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pendagli a goccia, globulari o piriformi. Ispirato a motivi tipici dell’oriente
greco, ma di produzione locale, può considerarsi, infine, il ciondolo a forma animale che riproduce un ariete, databile al VII-VI secolo a.C.
Le altre sei collane sono state tutte realizzate in pasta vitrea a vivaci
colori nei toni del blu-azzurro, del verde e del giallo. Antichissime fonti
mesopotamiche, risalenti al II millennio a.C., tramandano notizie certe
sull’esistenza della lavorazione del vetro, sui materiali utilizzati (carbonati,
silicati ed alcali) e sulle metodologie per ottenere i colori desiderati; tali
notizie sono state confortate, nel tempo, dai ritrovamenti archeologici,
soprattutto nei siti sumeri di Eshnunna ed Eridu, che attestano la produzione di oggetti in vetro già dalla fine del III millennio a.C.2. La tecnica di
lavorazione di una massa pastosa, facile da modellare ma dura e resistente
una volta asciutta, intorno a un nucleo di sabbia o argilla prefabbricato, si
diffonde nel corso del II millennio a.C. lungo le coste orientali del Mediterraneo, nella zona siriana in Egitto e in area egeo-micenea, privilegiando
la produzione di piccoli oggetti ornamentali e decori per arredi, cui si
aggiunge ben presto la realizzazione di vasi di piccole dimensioni. L’esperienza artigianale della lavorazione del vetro si diffonde gradualmente nel
corso del primo millennio a.C.; in età storica, dall’VIII secolo a.C., Rodi
diviene un importante centro propulsore, cui si aggiungerà nel secolo successivo Naucratis, sul delta del Nilo; a partire dal VI secolo a.C., la tecnica
è ormai conosciuta e largamente diffusa in tutti i paesi che si affacciano
sul Mediterraneo.
Le collane in mostra possono datarsi proprio a quest’ultimo periodo,
al VI e V secolo a.C.: simili manufatti sono largamente documentati e rinvenuti in contesti che, grazie alla presenza di dati materiali certi, sono stati
esattamente datati. Si tratta di monili in gran parte costituiti da vaghi con
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motivo cosiddetto “a occhi”, nei colori blu e bianco su fondo giallo o blu o
verde; a essi si affiancano altri elementi globulari monocromi lisci o baccellati (con scanalature), in un caso con striatura di colore giallo contrastante
con il fondo verde brillante, in corrispondenza della sua linea diametrale3.
Di elegante effetto sono anche le altre tre collane, una delle quali è formata da grani in vetro di differenti dimensioni alternativamente globulari
e schiacciati, in svariati colori, dal bianco al blu scuro al verde, mentre le
altre sono composte da piccoli elementi cilindrici allungati e sottili di color
turchese semplicemente accostati o, ancora, allungati ed alternati a piccoli
vaghi anulari policromi.
La corona aurea
L’immagine-guida della mostra è stata quella della corona aurea, scelta
non solo per la sua preziosità ma soprattutto per la raffinatezza della sua
fattura. Il frammento che di essa si conserva è composto da un nastro
sottile dall’anima in metallo, ricoperto da una lamina d’oro, dal quale si
dipartono cinque gruppi di tre foglie di quercia in direzioni divergenti,
ritagliate in una sottilissima lamina aurea. Una modanatura interna segue,
sottolineandolo, il margine frastagliato, e le nervature della linfa, sia quella
centrale che le secondarie, sono rese con linee incise4.
Corone simili compaiono in gran numero nei primi secoli dell’età ellenistica (IV e III secolo a.C.), quando il loro uso era appannaggio dei ceti
aristocratici della Grecia settentrionale, come attestano i ritrovamenti ad
Amphipolis, Verghina e Derveni, conservati al Museo di Salonicco5. Spesso oggetto di doni diplomatici in vita, le corone venivano deposte nelle
tombe di personaggi illustri, ma molto presto l’uso si diffonde; in Italia,
molteplici sono i ritrovamenti in Etruria e Magna Grecia, a Vulci, Tarqui39 / Preziosi “FuORI percorso”
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nia, Volterra, Chiusi e soprattutto Taranto6. Alla produzione del II secolo
a.C. di quest’ultima città, all’interno della quale prevale la realizzazione di
corone con foglie di quercia, si avvicina maggiormente il nostro esemplare.
La corona nel frattempo, pur mantenendo il suo significato onorario, ne
ha ormai gradualmente assunto un altro, eminentemente funerario: fanno
pensare a ciò la fragilità e la delicatezza di tali manufatti, non più esclusivo
appannaggio delle classi sociali più elevate, ma diffusi anche tra personaggi
dei ceti emergenti, per i quali continuava a rappresentare simbolicamente
l’agiatezza economica raggiunta. In Sicilia molteplici sono gli esemplari,
pur se con esiti artistici di minore effetto rispetto alla corona in esame, e
con rappresentate foglie di altre specie botaniche, per lo più a forma lanceolata. Provengono in gran parte da necropoli del territorio di Tindari e
da Gela, e sono cronologicamente riferibili al III-II secolo a.C.7.

ricordare come in quella stessa zona fosse già stato trovato un altro sepolcro di cui restavano l’iscrizione e il sarcofago, esposti al Museo Civico9.
Il ritrovamento della sepoltura, avvenuto appunto nel 1871, aveva suscitato grande eco, soprattutto per la presenza dell’iscrizione in lingua
greca scolpita nel marmo e trovata a breve distanza dal sarcofago, che contiene la tenera dedica di una madre, Sabina, alla sua giovane figlia, Theano,
morta alla giovanissima età di 19 anni, 2 mesi e 12 giorni e che ella definisce
“vergine pura dolcissima”10.
Θ(εοις) Κ(αταχθονίοις)		
Agli dei sotterranei
Θεανω εζησεν			Theano visse
ετη ιθ’, μ(ηνας) β’, ημέρ(ας) ιβ’
19 anni, 2 mesi, 12 giorni
Σαβεινα μήτηρ θυ 		
la madre Sabina
Γατρι παρθένω αμο		
alla figlia vergine
λύντω γλυκυτάτη 		pura dolcissima
Da bibliografia di diversa tipologia rispetto a quella scientifica archeologica, visto che si tratta della pubblicazione di alcuni versi poetici di
Francesco Macaluso dedicati proprio alla giovane Theano, si apprende
che all’epoca era stato trovato il basamento di un sepolcro in tutto simile
alla cosiddetta tomba di Terone, al di sotto del quale era stato rinvenuto,
sotto uno spesso strato di calce, un sarcofago incastrato nel pavimento,
al cui interno erano stati trovati i resti di una giovane donna accompagnati da un semplice corredo composto da un piccolo vaso e da dodici
“stecchette” in marmo di diversi colori11.
Il sarcofago, di forma molto allungata ed estremamente semplice, scolpito
in un unico pezzo di marmo, presenta angoli internamente smussati e un

L’anello di Theano
Al piccolo e delicato anello aureo esposto insieme ad un’epigrafe in lingua
greca di età romana imperiale è, invece, legata una storia particolare. È il
settembre 1871. Soltanto da pochi anni la Sicilia fa parte di un nuovo Stato
sovrano e indipendente e, soltanto da pochissimi anni, Girgenti ha un suo
Museo Civico, tenacemente voluto dall’avvocato Giuseppe Picone che,
in breve tempo, enuclea una raccolta di oggetti provenienti da collezioni
private e da primi scavi che vengono promossi dove l’evidenza monumentale e le notizie di ritrovamenti clandestini od occasionali suggeriscono una
presenza rispettosa ma ferma.
Oltre all’area della necropoli che sarà chiamata Pezzino, diventa oggetto di ricerche il declivio a meridione della Collina dei Templi, dove si stendono le necropoli di età romana. Le prime notizie di scavi ufficiali sono
pubblicate nel 1901 da Antonino Salinas, che conduce alcune ricerche nei
mesi di febbraio e marzo del 1899, dopo che, nel gennaio dello stesso anno,
alcuni contadini avevano messo in luce due grandi sepolcri, manomettendone in parte le strutture e rendendo urgente dunque un intervento8. Gli
scavi vengono condotti alla ricerca di altre tombe nella zona a sud e a ovest
del Tempio della Concordia, ma Salinas non manca, in quell’occasione, di
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sottile rialzo interno, ad imitare un cuscino, con un leggero incavo per
accogliere la testa.
Queste le notizie conosciute fin qui sul ritrovamento, ma una storia
parallela si intreccia a quella ufficiale e che il Museo ha conosciuto dalla
diretta testimonianza dei suoi attori.
Il proprietario delle terre in cui il sarcofago era stato rinvenuto era
presente al momento del ritrovamento quando, al suo interno, era stato
trovato un piccolo anello in oro che aveva tenuto per sé. Nessuno aveva
obiettato sul suo gesto: erano altri tempi e lui, il padrone, si era sentito
legittimato a conservare il prezioso oggetto. Donato alla sua amata figlia
minore, il monile, tramandato in famiglia come “l’anello di Theano”, è
giunto in eredità al figlio maggiore di lei e alla sua sposa che, profondamente colpita dalla triste storia e dal dolore di Sabina quale traspare dal
sentimento espresso nell’iscrizione, non ha mai voluto portarlo al dito,
decidendo infine, con un grande gesto di generosità, di donarlo al nostro
Museo perché convinta che l’anello dovesse appartenere a tutta la comunità agrigentina, con il semplice ma nobile desiderio di ricongiungerlo a
tutto ciò che apparteneva a Theano: il sarcofago che aveva accolto il suo
corpo e l’iscrizione che la ricordava.
L’anello è una semplice vera (larga 4 mm e con diametro di 19 mm),
piatta internamente e leggermente convessa all’esterno, con bordi modulati plasticamente a definire un motivo a chicchi di grano alternati a barrette
con leggera incisione interna longitudinale. L’oggetto, come recenti analisi
hanno confermato, è fuso in una lega a base di oro nativo (84% circa), con
minime percentuali di argento (11% circa) e rame (2% circa), insieme a
tracce di ferro stagno e piombo, composizione caratteristica dei manufatti
aurei di epoca antica.
Molto si è discusso sulla natura del contesto dell’intera sepoltura, se
da assegnarsi ad ambiente pagano o cristiano, dato che il cristianesimo era
già in Sicilia affermato nel periodo in cui si datano i reperti, il II-III secolo.
L’incipit dell’iscrizione, con l’invocazione “agli dei sotterranei”, indirizza quasi con certezza verso l’ipotesi che si tratti di una sepoltura pagana. Il motivo presente sul delicato anello, che vede alternarsi bacchette
a chicchi di grano, con il suo immediato rimando al culto delle divinità
della terra Demetra e Persefone, madre e figlia, protettrici delle donne nei
momenti salienti della loro esistenza di donne e di madri, ma anche dell’agricoltura e dei raccolti, potrebbe confermare la volontà di raccomandare
il sonno eterno di Theano alla protezione delle dee ctonie, poiché legate
anche all’idea della sopravvivenza oltre la morte, fugando ogni dubbio
sulla matrice pagana del seppellimento.
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1. Eraclio e il figlio,
Eraclio Nuovo Costantino,
bambino, recto e verso,
solidus (613-616),
zecca di Costantinopoli

Il tesoretto di monete auree bizantine da Racalmuto12
In contrada Fico, nei pressi di Racalmuto, in provincia di Agrigento,
nel 1939 fu rinvenuto in maniera del tutto casuale un tesoretto aureo,
occultato all’interno di un recipiente in terracotta, una “quartara” per
usare il termine dialettale. L’occasione furono i lavori di preparazione
di un campo destinato alla piantagione di una vigna. Le oltre duecento

monete, di cui era composto il “tesoro”, furono sequestrate e consegnate
alla competente, per territorio, giovanissima Soprintendenza di Agrigento, istituita nello stesso anno, per essere depositate in seguito presso
il Museo Archeologico.
Le monete di cui il tesoretto si compone sono di età bizantina e
sono state coniate tra la fine del V e la metà del VII secolo, come attestano gli imperatori effigiati sui conii: Zenone, Tiberio II, Maurizio,
Foca, Eraclio I e Costante II.
Il nucleo più numeroso è riconducibile al regno di Eraclio I, imperatore dal 610 al 641, passato alla storia per avere sconfitto l’impero
persiano, il nemico di sempre dell’impero romano d’oriente, per assistere, però, alla perdita delle provincie orientali tra le più ricche del suo
esteso dominio, la Siria e la Palestina, conquistate dagli Arabi nella loro
decisa avanzata alla conquista dell’occidente. La particolarità della serie
di monete è che l’imperatore, durante il suo lungo regno, è effigiato
insieme al figlio Eraclio Nuovo Costantino (passato alla storia con il
nome di Costantino III), ancora bambino, in giovane età e da adulto,
mentre negli ultimi anni è ritratto insieme a entrambi i figli, Eraclio
Nuovo Costantino ed Eracleona, imperatore con il nome di Eraclio
II: Costantino ed Eracleona, avuti a distanza di anni dalle due mogli,
erano stati incoronati, e associati al suo regno, rispettivamente nel 613
e nel 637, affinché governassero insieme.
Tra le monete sono presenti tre diversi nominali, cioè tre valori.
Circa il 70% del numero complessivo dei conii è rappresentato dal solidus, il valore più alto: una moneta in oro puro introdotta da Costantino
il grande nel IV secolo, e rimasta in uso fino all’XI, considerata unità
monetale di riferimento per il commercio in tutto il Mediterraneo,
poiché anche i sistemi ponderali del mondo germanico in occidente,
e in oriente di quello islamico, derivavano proprio da quello romano
tardoantico diffuso sotto la reggenza di Costantino.
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2. Eraclio e il figlio,
Eraclio Nuovo Costantino,
in giovane età, recto e verso,
solidus (625-629), zecca
di Costantinopoli
3. Eraclio e il figlio,
Eraclio Nuovo Costantino,
adulto, recto e verso,
solidus (629-632),
zecca di Costantinopoli
4. Eraclio e i figli,
Eraclio Nuovo Costantino
ed Eracleona, recto e verso,
solidus (637-641),
zecca di Costantinopoli

Costantinopoli, oltre alle emissioni imitate dai Longobardi, sposta l’attenzione su ciò che in quel momento avveniva nei territori bizantini dell’Italia
settentrionale: per rendere più stabili i confini del suo dominio in Italia,
il re longobardo Rotari organizzava un’offensiva sia a occidente, contro i
possedimenti di Costantinopoli sull’arco alto tirrenico, sia a oriente, sulla
costa veneta, contro Oderzo. Attaccato quest’ultimo caposaldo tra il 639
e il 641, Rotari si diresse sul tirreno conquistando nel 644 tutta la provincia ligure, da Genova a Luni. È probabile che proprio da quelle zone un
ufficiale o un aristocratico bizantino abbia in quell’occasione deciso di
abbandonare la sua terra scegliendo la Sicilia come meta, portando con sé
tutte le sue ricchezze, e decidendo in seguito di occultare le monete d’oro,
per ragioni che rimarranno sconosciute.

Foca, con corazza
e diadema, recto e verso,
semi-tremissis (604-607),
zecca di Costantinopoli

Accanto al solidus, nel gruzzolo sono presenti tutti i suoi sottomultipli:
il semissis, la sua metà, il tremissis, la sua terza parte, e perfino un semi-tremissis, molto raro in verità. L’intero tesoro doveva avere un grandissimo
valore all’epoca in cui fu occultato, dato che corrispondeva al reddito annuo di circa trenta famiglie di normali condizioni.
Sicuramente la scoperta del tesoro di Racalmuto è testimonianza della
ricchezza della Sicilia durante il dominio bizantino. La prospera economia
dell’epoca si basava sull’artigianato di lusso, stoffe pregiate e gioielli, ma
soprattutto sull’agricoltura, con le produzioni di vino, olio, legumi e il
commercio del grano. Le ingenti risorse agricole isolane giocarono di certo
un ruolo essenziale nella sopravvivenza dell’impero bizantino durante
la grave crisi del VII secolo, quando la perdita dell’Egitto per mano del
califatto musulmano, fece orientare Costantinopoli, la capitale imperiale,
a cercare proprio in Sicilia le nuove risorse cerealicole per sfamare la popolazione. L’importanza strategica acquisita dall’isola, oltre a quella militare
che le era propria fin dai tempi di Giustiniano, portò addirittura Costante
II a trasferire la corte imperiale da Costantinopoli a Siracusa. È al primo
periodo del regno di quest’ultimo che può ricondursi cronologicamente
l’ultima moneta coniata presente nel tesoretto aureo (642-668).
In Sicilia avevano dimora numerosi funzionari civili e militari che, pagati con monete auree, avevano forte potere d’acquisto; nell’insularità,
inoltre, lontano dalle pressioni del centro del potere e dalle invasioni che
da più parti si facevano sempre più frequenti e violente, trovavano rifugio
gli esponenti del ceto senatorio che, provenienti da tutte le province mediterranee, portavano con sé le loro ricchezze monetarie, facilmente trasportabili. Sono queste le condizioni sociali ed economiche che spinsero
ad avviare una produzione monetaria locale: dalla metà del VI secolo una
zecca fu attiva a Catania e poi a Siracusa, dove si coniarono monete in oro
e bronzo fino alla fine del IX secolo, attività attestata dalla presenza, nel
tesoro, di un semissis della zecca catanese coniato sotto il regno di Eraclio.
Quanto fin qui detto, e tenuto conto che l’ultima moneta del tesoretto
sia stata emessa sotto il regno di Costante II (emissione che può datarsi agli
anni quaranta del suo governo) e che su più di duecento monete una sola
sia di zecca locale, mentre tutte le altre provengono da quelle di Ravenna e
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F. Spatafora, Gli oggetti d’ornamento di
età preistorica e protostorica, in L. Gandolfo (a cura di), Pulcherrima res. Preziosi
ornamenti del passato (catalogo mostra,
Palermo 2008), p. 25 e seguenti; cat. 7 (per
il pendente in pietra), cat. 13 (per l’accetta
in basalto).
2
T. Carreras Rossell, Il vetro antico: una
storia, in Glassway. Il vetro: fragilità attraverso il tempo (catalogo mostra, Ragusa
2004), p. 15 e seguenti.
3
A. Spanò Giammellaro, Il vetro preromano della Sicilia nella prospettiva mediterranea, in Glassway, cit., p. 35 e ss.; cat. 102,
107, 115.
A. Spanò Giammellaro, Gli ornamenti in
vetro, in Pulcherrima res, cit, p. 87 e seguenti.; catt. 135-138.
4
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verso l’aperto cielo, e dall’altro affondando
le sue profonde radici nel regno dell’oltretomba, come Virgilio scrive nel II libro
delle Georgiche (vv. 291-292).
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AA. VV., L’oro dei greci, Novara 1992, p.
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6
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7
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8
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9
P. Griffo, G. Zirretta, Il museo civico di
Agrigento. Un secolo dopo la sua fondazione, Palermo 1964, pp. 24-25.
10
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Bibliografia

Bibliografia sul Parco
M. Ala, C. Liotta, Il paesaggio e l’agricoltura nella Valle dei Templi: incontro tra natura e cultura, in V. Caminneci, M.C. Parello, M.S. Rizzo (a cura
di), La persistenza della memoria. Vivere il paesaggio storico, Roma 2017.
O. Belvedere, A. Burgio (a cura di),
Carta Archeologica e Sistema Informativo Territoriale del Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento,
Palermo 2012.
L.M. Caliò, V. Caminneci, M. Livadiotti, M.C. Parello, M.S. Rizzo (a
cura di), Agrigento. Nuove ricerche
sull’area pubblica centrale, Roma
2017.
L.M. Caliò, G.M. Gerogiannis, F.
Giannella, M. Livadiotti, A. Fino, M.
Albertocchi, F. Leoni, Il santuario
ellenistico romano di Agrigento. Lo
scavo, l’inquadramento urbano, l’architettura, in M.C. Parello, M.S. Rizzo (a cura di), Paesaggi urbani tardo
antichi. Casi a confronto, Bari 2016,
pp. 295-318.
V. Caminneci, M.C. Parello, M.S. Rizzo (a cura di), Late Roman Coarse
Ware 6th Conference. Book of abstracts. Palermo 2017.
V. Caminneci, M.C. Parello, M.S. Rizzo (a cura di), La persistenza della
memoria. Vivere il paesaggio storico,
Roma 2017.
V. Caminneci, M.C. Parello (a cura
di), I tesori di Akragas/ Treasures of
Akragas. le collezioni del British Museum /Masterpieces from the British
Museum, Palermo 2017.

46 / Bibliografia

V. Caminneci, M.C. Parello, M.S. Rizzo (a cura di), La città che produce,
Bari 2018.
V. Caminneci, M.S. Rizzo, La via dei
sepolcri. Un percorso alla riscoperta di
Agrigento paleocristiana e bizantina,
L’Aquila 2016.
F. D’Angelo, M.C. Parello, M.S. Rizzo,
M. Scalici, L’attività del Parco Valle
dei Templi al Quartiere Ellenistico Romano. Le ricerche del 2014, in
M.C. Parello, M.S. Rizzo (a cura di),
Paesaggi urbani tardo antichi. Casi a
confronto, Bari 2016, pp.329-344.
C. Gueli, Ricerche e studi sul Quartiere ellenistico-romano: la casa, II L,
Firenze 2017.
M.C. Parello, M.S. Rizzo (a cura di),
Paesaggi urbani tardo antichi. Casi a
confronto, Bari 2016.
M.C. Parello, M.S. Rizzo, Agrigento
tardoantica e bizantina: nuovi dati
dal quartiere residenziale e dalle aree
pubbliche, in M.C. Parello, M.S. Rizzo (a cura di), Paesaggi urbani tardo
antichi. Casi a confronto, Bari 2016,
pp.51-62.
A. Pecoraro, La Casa IID del Quartiere Ellenistico Romano di Agrigento,
Bari 2017.

P. Griffo, Il Museo Archeologico Nazionale di Agrigento ha 10 anni, in
“Sicilia Archeologica”, X, 34, 1977,
pp. 23-39.
P. Griffo, Sul Museo Archeologico Nazionale di Agrigento (spigolando fra
critiche e commenti) a 10 anni dalla
sua inaugurazione, Roma 1977.
P. Griffo, Aperto da diciott’anni ad
Agrigento il museo archeologico regionale, in “Antiqua 1”, gennaio-febbraio 1985, pp. 17-26.
P. Griffo, Il Museo Archeologico Regionale di Agrigento, Roma 1987, con bibliografia precedente.

Bibliografia sul Museo Griffo
P. Griffo, Il Museo Archeologico Nazionale di Agrigento, Agrigento 1967.
P. Griffo, Il Museo Archeologico Nazionale di Agrigento, Agrigento 1968.
P. Griffo, Museo Nazionale Archeologico di Agrigento, in “Architettura”,
147, novembre 1967, pp. 450-456.

47 / Bibliografia

G. Pugliese Carratelli, G. Fiorentini,
Agrigento. Museo Archeologico, Palermo 1992.
F. Minissi, Il Museo Nazionale Archeologico di Agrigento, in “Musei e Gallerie d’Italia”, XI, 30, settembre-dicembre 1966, pp. 3-22.
B.A. Vivio, Franco Minissi, Musei e Restauri. La trasparenza come valore,
Roma 2016, pp. 116-118.
D. Bernini, Colloqui con Franco Minissi
sul museo, Roma 1998, pp. 60-65.
D. Mangione, T. Guagliardo, Museo
Archeologico Regionale di Agrigento
“Pietro Griffo”, Milano 2019.

