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Il vento che soffia sopra il Teatro di Taormina spegne le ultime fiaccole accese. A 
fare da sfondo alla scenografia vi è un golfo cristallino, suggestivo, spettacolare. Il 
brusio della folla nella cavea, a poco a poco, si affievolisce. La scena inizia ad 

animarsi e compare una creatura, strana e curiosa, che spesso indossa abiti caprini, 
alti coturni o sontuosi chitoni e che introduce il dramma con un breve, ma d’effetto 
prologo. Dai corridoi laterali incede lentamente e fa il suo ingresso il coro, che va a 
sistemarsi nell’orchestra e si vivacizza nella parodo. Il dramma può entrare finalmente 
nel vivo e il pubblico entusiasta applaude, rimanendo incantato da ciò che vede 
rappresentato davanti a sé.  

Aristotele sosteneva fermamente che tutti gli uomini nascono affamati di conoscere e 
di sapere e il luogo in cui ogni greco, indipendentemente dal ceto sociale o dal 
patrimonio posseduto, aveva accesso alla cultura e all’educazione era proprio il teatro. 
Lo Stato, infatti, sia sotto i regimi tirannici, sia sotto democrazia, attribuiva 
grandissima importanza alle rappresentazioni drammatiche, al punto tale che fu 
istituito il θεωρικόν (theorikón), una sorta di rimborso spese in favore dei cittadini più 
poveri. A teatro dunque, seppure indirettamente, chiunque, anche il più misero dei 
servitori, poteva ricevere un’educazione permanente impartita da un’unica maestra: la 
polis stessa.   
Aristotele, ancora, attribuiva alla tragedia il potere di provocare nello spettatore un 
effetto di purificazione attraverso la pietà e la paura, e sosteneva che per lo spettatore

E QUANDO IL GIORNO CHIAMA LA NOTTE, NEI TEATRI DI SIRACUSA, DI TAORMINA, 
DI PALAZZOLO ACREIDE IL RACCONTO DEL MITO, NELLA RAPPRESENTAZIONE DELLE 
TRAGEDIE E DELLE COMMEDIE, RITROVA LA VOCE POTENTE CHE DOVETTE AVERE 
NEL V SECOLO A.C., IN GRECIA E NELL’OCCIDENTE GRECO. 
LA LEGGENDA VUOLE CHE LA SICILIA POGGI SU TRE COLONNE: UNA È ORMAI 
SPEZZATA E GIACE SUL FONDO DEL MARE, LA SECONDA È FORTEMENTE LESIONATA, 
MENTRE LA TERZA REGGE, ALMENO PER ORA. FORSE NON DI UNA COLONNA DI 
MARMO SI TRATTA DOPOTUTTO, MA DI UNA TRADIZIONE ANTICA CHE SI NUTRE 
DEI MITI E DELLE LEGGENDE: UNA MELODIA DI SOTTOFONDO, LA 
PARTITURA DI QUELLO STRANIAMENTO MAGICO E FELICE CHE TANTO 
PIACEVA AI GRECI. È LA “STRANIZZA” DI UN MEZZOGIORNO D’ESTATE, CON I 
CORTILI RISONANTI DI VOCI E QUALCHE BUONA STORIA DA RACCONTARE E DA 
ASCOLTARE. 

GIULIO GUIDORIZZI

“

”
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A LEZIONE DI SAPIENZA 
I Greci d’Occidente a Teatro
di Anna Gabriele



fosse positivo identificarsi con i personaggi del dramma, per sfogare le passioni 
dell’animo, prima potenziate e poi violentemente espulse. 
Platone non era d’accordo, anzi! Era infatti fermamente convinto che questo processo 
di identificazione con gli attori e con i ruoli da loro interpretati potesse addirittura 
nuocere ai cittadini, perché la “spettacolocrazia” favoriva la falsa apparenza 
immediata, a scapito della conoscenza autentica e ben fondata. 
Nonostante ciò, chi andava a teatro sapeva già che cosa aspettarsi: gli argomenti dei 
drammi erano spesso incentrati sulle vicende di determinate stirpi e le trame, perlopiù 
mitologiche, erano ben note al pubblico. Ma il fascino della tragedia, per esempio, non 
stava tanto nella novità o nella sorpresa, quanto nella bravura con cui il poeta variava i 
singoli elementi, naturalmente conferendo un proprio tocco particolare e apponendo 
così il proprio inconfondibile sigillo.   
A incentivare e a finanziare le rappresentazioni sceniche erano le città stesse, che 
indicevano periodicamente, specialmente in occasione delle feste in onore di Dioniso, 
dei veri e propri agoni tragici a cui erano dedicate giornate intere, pagando con fondi 
pubblici gli attori e parte della messa in scena. Il restante denaro necessario era invece 
fornito da privati cittadini facoltosi, i coreghi, che ottenevano così fasto, lustro e 
prestigio. 
Andare a teatro entusiasmava tutti, in quanto ogni singolo spettatore poteva 
riconoscersi nell’eroe tragico, scosso da sentimenti e turbato da vicende proprie della 
condizione umana, quali il rapporto con la divinità, il destino umano, la giustizia 
divina o il rispetto dell’onore. La commedia, invece, tendeva a denunciare i vizi umani, 
prendendo di mira e ridicolizzando archetipi di uomini e personalità di spicco del 
tempo, come i politici. Il pubblico, essendo solitamente poco colto e poco raffinato, 
apprezzava in modo particolare le invettive oscene e scatologiche, le caricature pesanti 
e parodiche, le battute rozze e popolari. 
Partecipare come spettatori agli agoni, tuttavia, permetteva alla città di consolidare tra 
i cittadini il senso di appartenenza: la rappresentazione, infatti, era ideata e presentata 
all’interno della comunità, e per la comunità stessa. Il teatro, per i Greci e non solo, è 

stata senza dubbio una scuola di vita: chi assisteva a un dramma, si aspettava 
di ricevere una lezione di sapienza e la maggior parte delle volte era 

difficile che lasciasse la cavea e tornasse alla propria οικία (casa) deluso. 

 
ANTICHI TEATRI 

IN SICILIA 
La tradizione teatrale in Sicilia, 
oltre a essere antichissima, era 
molto apprezzata dai suoi 
abitanti.  
I l t e r m i n e g r e c o θέατρον 
(théatron), “teatro”, deriva dal 
verbo θεάοµαι (theáomai), che 
significa “guardare, osservare”.  
E r a i l l u o g o d e l p u b b l i c o 
spettacolo, della socializzazione e 
dell’intrattenimento, in cui i 
cittadini rimanevano sorpresi e 
affascinati, anche grazie allo 
splendido scenario offerto dal 
mare o da altro paesaggio 
naturale posto dietro alcuni dei 
più celebri teatri dell’isola.
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I teatri greci sono le architetture teatrali della Sicilia greca, appartenenti alle poleis più 
importanti o ai centri indigeni che furono influenzati dall’arte e dall’architettura ellenica. 
Il teatro era la forma d’arte più elevata per gli antichi Greci e insieme all'agorà era il luogo 

di riferimento della società nella cultura della polis. 
Una delle eredità più grandi che ci hanno lasciato i Greci è probabilmente la funzione 
educativa e sociale del teatro. 
Grazie al rito e al mito, alla musica e al testo, il teatro greco riusciva a colpire gli spettatori 
coinvolgendoli emotivamente e civilmente. 
I teatri greci della Sicilia si caratterizzano ancora oggi per la grande funzionalità, per la 
meravigliosa posizione paesaggistica e per l’impressionante perizia architettonica, soprattutto 
se si considera che i primi edifici datano al V sec. a.C. 
Nonostante le origini puramente greche, è importante sottolineare come alcuni di questi 
edifici teatrali siano giunti a noi in ottimo stato grazie anche all’intervento di civiltà 
successive. 
La presenza sull’isola di un numero di teatri superiore rispetto a quelli riportati alla luce dagli 
scavi archeologici è attestato da tantissime fonti, ma molti di questi edifici non sono stati mai 
rinvenuti e altri sono stati ipotizzati e mai documentati con certezza. 
Non conta quanto fossero imponenti o meno le città siciliane: ciò che è certo è che ognuna di 
esse aveva un teatro. Alcuni di questi, ancora oggi, sono non solo visibili, ma addirittura 
riutilizzati per rappresentazioni o spettacoli classici e moderni, a testimonianza di una vivace 
continuità culturale che caratterizza quei luoghi.

I TEATRI DI PIETRA 
di Martina Di Chiaro



Chissà se Salvatore Quasimodo, tornato a Tindari 
da Milano, dove era esiliato, ha sentito il soffio 
del vento dei ricordi anche tra le pietre 

dell’antico teatro, che nel 1930 doveva apparire molto 
simile a come lo si vede nella foto qui sopra. 
Infatti, all’epoca, l’edificio non era stato ancora 
restaurato e adeguato a ospitare gli spettacoli odierni 
di musica, danza e, naturalmente, di teatro, poiché era 
rimasto a lungo in stato di abbandono e conosciuto 
solo attraverso le tavole realizzate da Jean-Pierre 
Houël nel suo Voyage pittoresque des isles de Sicile, 
de Malta et de Lipari pubblicato nella seconda metà 
del XVIII secolo. Queste illustrazioni però si 
limitavano alle sole gradinate, dal momento che 
l’edificio scenico in quel periodo era ancora interrato. 
Il monumento fu interamente messo in luce durante 
gli scavi archeologici condotti tra il 1842 e il 1845, ma 
questi furono eseguiti troppo in profondità, causando 
danni alle fondazioni dell’edificio scenico, ai quali si 
sommarono i crolli dovuti allo smottamento della 
collina su cui erano state adagiate le gradinate della 
cavea. Solo nel 1939 fu restaurata la scena, della quale oggi restano solo le fondazioni e 
un’arcata. Grazie a questi restauri si è potuto risalire alla originaria struttura del teatro che, 
costruito in età ellenistica, tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C., fu poi rimaneggiato in 
epoca imperiale romana. Furono soppressi i primi quattro gradini di ogni cuneo della cavea e 
fu eretto un podio più alto, rivestito di crustae marmoree. La scena fu circondata da un doppio 

porticus in summa cavea; l’analemma est fu reso rettilineo e a ridosso di questo 
fu eretto un grande edificio rettangolare, che si ipotizza sia stato utilizzato 

come deposito dell’attrezzatura scenica, o come gabbia per gli animali 
destinati alle venationes. L’orchestra fu ribassata e trasformata in arena; la 
parodos ovest fu soppressa a favore di un piccolo ambiente trapezoidale

VENTO A TINDARI 
di Elettra Minotti
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Tìndari, mite ti so 
fra larghi colli pensile sull’acque 

dell’isole dolci del dio, 
oggi m’assali 

e ti chini in cuore. 
Salgo vertici aerei precipizi, 

assorto al vento dei pini, 
e la brigata che lieve m’accompagna 

s’allontana nell’aria, 
onda di suoni e amore, 

e tu mi prendi 
da cui male mi trassi 

e paure d’ombre e di silenzi, 
rifugi di dolcezze un tempo assidue 

e morte d’anima. 
A te ignota è la terra 

ove ogni giorno affondo 
e segrete sillabe nutro: 

altra luce ti sfoglia sopra i vetri 
nella veste notturna, 

e gioia non mia riposa 
sul tuo grembo. 
Aspro è l’esilio, 

e la ricerca che chiudevo in te d’armonia 
oggi si muta 

in ansia precoce di morire; 
e ogni amore è schermo alla tristezza, 

tacito passo nel buio 
dove mi hai posto 

amaro pane a rompere. 
Tìndari serena torna; 
soave amico mi desta 

che mi sporga nel cielo da una rupe 
e io fingo timore a chi non sa 

che vento profondo m’ha cercato. 
Salvatore Quasimodo,  

Vento a Tindari



scoperto, inaccessibile dall’esterno. La stessa trasformazione si ripeté 
simmetricamente sul lato est, con la differenza che qui il piccolo ambiente 
trapezoidale era accessibile anche dall’esterno.  
Nonostante le ingiurie del tempo, il teatro di Tindari è ancora oggi il contenitore 
culturale più bello che ci sia nei Nebrodi, con la sua cavea, recuperata solo per un 
terzo della sua estensione, che si apre sul mare offrendo agli spettatori una vista 
mozzafiato.

UNA CITTÀ BEN DIFESA  
A cura di Nicole Crivelli 

T indari fu fondata nel 396 a.C. da Dionisio di Siracusa, come avamposto difensivo per contrastare 
l’avanzata dei Cartaginesi. Il suo nome deriva da quello del re di Sparta, Tindaro, poiché i suoi 

primi abitanti furono i profughi delle guerre del Peloponneso. 
La posizione di Tindari, situata su un alto promontorio roccioso, era strategica per la difesa, tanto 
che una cinta muraria era stata eretta fin dalle origini intorno alla città. I resti di queste mura, 
visibili ancora oggi, raccontano la storia della città e delle varie modifiche apportate in epoca 
romana dopo la vittoria sui Greci. Inizialmente una parte delle mura era stata costruita in modo 
veloce e poco accurato per l’urgente bisogno di creare una fortificazione, ma la sistemazione 
definitiva avvenne solo nel III secolo a.C. 
Le mura si estendevano per circa tre chilometri attorno ai lati della città e a intervalli regolari 
presentavano delle torri di rinforzo, tranne che nel lato sud-ovest, dove la presenza di una rupe che 
precipita a picco non richiedeva ulteriori rafforzamenti. Erano costituite da paramenti di blocchi 

isodomi di pietra arenaria, interamente riempiti 
irregolarmente da terra e pietrame, e coprivano da 
2.50 a 4.50 metri di larghezza. 
Molto ben conservato è il tratto situato al di fuori del 
vero e proprio sito archeologico, nei pressi del 
Santuario della Madonna nera, dove si trova quella 
che fu la porta d’ingresso principale della città, la 
quale era sicuramente di forte impatto monumentale.

6



Una ventina di chilometri a est di 
Palermo, sul Monte Catafano che si 
estende tra Capo Mongerbino e Capo 

Zafferano, si trovano i resti dell’antica città di 
Solunto, fondata dai Sicani e riportata alla luce 
nel corso di campagne di scavo succedutesi 

nella seconda metà dell’Ottocento. Solo nel Novecento indagini 
archeologiche più sistematiche, condotte sotto la direzione di 
VINCENZO TUSA, portarono alla scoperta di ampie porzioni di 
abitato e dei principali edifici pubblici, tra i quali l’antico teatro 
edificato nel IV secolo a.C. 
Scrive Vincenzo Tusa:  

“ DI UN TEATRO A SOLUNTO NON SI AVEVA NESSUNA NOTIZIA 
PRIMA DELLA SCOPERTA AVVENUTA INASPETTATAMENTE NEL 
1953; NESSUN INDIZIO DELLA SUA ESISTENZA LASCIAVA 
TRASPARIRE IL TERRENO: IL DECLIVIO FORMATO DALLA 
CAVEA SI INQUADRAVA NEL GENERALE DECLIVIO SU CUI ERA 
COSTRUITA TUTTA LA CITTÀ DI SOLUNTO... LA SCOPERTA DI 
QUESTO MONUMENTO AVVENNE QUASI NATURALMENTE... 
DURANTE LO SCAVO INIZIATO A NORD-EST DELLA CITTÀ, 
PROCEDENDO VERSO SUD-EST, A UN CERTO PUNTO VENNERO 
ALLA LUCE I RESTI DEL TEATRO, PRECISAMENTE IL LATO 
BREVE DELLA SCENA...”. 

Il teatro di Solunto ebbe vita breve, essendo stato presto 
soppiantato da abitazioni realizzate anche con materiali sottratti all’edificio teatrale stesso. Gli 
studi condotti dagli archeologi ci hanno comunque permesso di conoscerne l’aspetto originale, 

che ci è stato restituito attraverso i disegni ricostruttivi. 
Il teatro sorgeva su un declivio naturale della collina, mentre la parte centrale 

della cavea era scavata nella roccia. L’analemma, muro perimetrale della cavea, 
aveva una forma poligonale con dodici lati. 

LE ANTICHE ROVINE DEL 
TEATRO DI SOLUNTO E DI IETAS 
di Alice Zara
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Pochi posti in Europa possono rivaleggiare 
con Solunto per bellezza di panorama, e 
questa circostanza accresce il merito delle 
r o v i n e s t e s s e d i q u e s t a P o m p e i 
palermitana. 

Antonino Salinas

VINCENZO TUSA fu uno tra i 
più illustri archeologi del XX 
secolo. Nato a Mistretta, 
l o c a l i t à i n p r o v i n c i a d i 
Messina, nel 1920, si laureò in 
L e t t e r e e F i l o s o f i a 
all ’Università di Catania, 
riuscendo poi a ottenere la 
specializzazione in Archeologia 
all’Università di Roma. 
Diresse il Museo Archeologico 
Salinas di Palermo per circa 
un trentennio. 
Nel 1947 fu assunto dall’Ammi- 
nistrazione delle Antichità e 
B e l l e A r t i , d a p p r i m a a 
Bologna, poi a Palermo, fino al 
suo pensionamento nel 1985. 
Morì a Palermo nel 2009.



La cavea semicircolare aveva 
ventidue file di sedili articolati in un 
posto a sedere e in un piano 
retrostante, leggermente ribassato, su 
cui lo spettatore della fila superiore poteva 
poggiare i piedi. La cavea, divisa in sette cunei da 
scalette disposte radialmente, poteva ospitare 
15oo-1600 spettatori. 
L’orchestra aveva una forma circolare, con diametro 
di dieci metri. L’edificio scenico era separato dalla 
cavea da due corridoi di accesso, le parodoi. La 
scena si sviluppava su due piani: l’inferiore di ordine 

dorico e il superiore ionico; al centro della scena si aprivano le tradizionali tre porte 
fiancheggiate dai paraskenia, due avancorpi che formavano una pianta a forma di “U” che 
circoscriveva lo spazio del palco, creando, oltre all’effetto ottico, anche un effetto acustico.

GLI AFFRESCHI DELLA CASA 
DELLE MASCHERE 

A  Solunto tra il 1868 e il 1869 fu scavata una lussuosa 
abitazione privata, con le pareti del triclinium decorate 

da affreschi dipinti con variopinte ghirlande e maschere 
teatrali, che suggerirono agli studiosi il nome di Casa delle 

Maschere. Gli affreschi, 
staccati, furono trasferiti 
al Museo Archeologico di 
P a l e r m o , i n t i t o l a t o 
all’archeologo Antonino 
Salinas, dove sono stati 
recentemente sottoposti a 
restauro. 
Il ciclo, unico per qualità 
pittorica, è un esempio di 
I I s t i l e de l la p i t tura 
pompeiana, e presenta 
ricche ghirlande di frutti, 
pigne e spighe, da cui 
pendono maschere teatrali connesse a Dioniso, dio del 
vino e del teatro.

SOLUNTO  

Solunto, insieme a Mozia e a Panormo, è 
una delle tre città fondate dai Fenici in 
Sicilia fra l’VIII e il VII secolo a.C., nello 
stesso periodo in cui sulla costa ionica 
aveva inizio la colonizzazione greca. 
Della città conosciamo il nome greco, ma 
di origine semitica, Soloeis - Solous, che 
significa “la roccia”, e la sua traduzione 
latina Solus - Soluntum.
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A circa 30 chilometri da 
Palermo, sopra i centri 
abitati di San Cipirello e San Giuseppe Jato, è possibile visitare un luogo di 

straordinaria bellezza, dove giacciono i resti dell’antica città di Ietas. La cittadina fu dapprima 
abitata dagli Elimi, popolazione della parte occidentale della Sicilia, ellenizzata nel VI secolo e 
successivamente conquistata dai Romani. 
Tra le rovine di Ietas, oggi racchiuse nel Parco Archeologico del Monte Jato, si trova l’antico 
teatro, uno dei pochi costruito nel IV secolo a.C. seguendo il modello del teatro di Dioniso ad 
Atene. 
La cavea, posta sul pendio naturale sotto la cima del Monte Jato, comprendeva trentacinque 
gradinate suddivise da due ambulacri intermedi e poteva ospitare fino a 5000 spettatori. Le 
gradinate inferiori, di cui la terza provvista di schienali, erano riservate a magistrati, sacerdoti 
e ospiti della comunità. 
All’orchestra, che disponeva di una semplice pavimentazione di terra battuta, si accedeva 
tramite le parodoi, i corridoi laterali che costeggiavano l’edificio scenico. 
Tra gli elementi decorativi rinvenuti tra i resti del teatro figurano quattro sculture alte circa 
due metri: due menadi e due satiri, membri del corteo di Dioniso, dio del teatro, che ornavano 
la facciata originale dell’edificio scenico. Le statue, composte ciascuna di tre blocchi di calcare, 
furono rinvenute durante gli scavi e oggi sono conservate presso l’Antiquarium di San 
Cipirello.

IETAS

Settembre 2020 - Rappresentazione de ‘Le Baccanti’ di Euripide al teatro antico di Ietas.
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Q uando, nell’area del teatro greco dell’antica 
città di Ietas (in greco Iaitas), furono scoperte 
quattro magnifiche cariatidi, cioè delle statue 

direttamente scolpite su un pilastro o su una 
colonna, l’Antiquarium ancora non esisteva e si 
era allora pensato di trasferirle al Museo 
Archeologico Nazionale Salinas di Palermo. Ma il 
trasferimento non avvenne, bloccato dalla 
mobilitazione popolare dei Sancipirellesi, che in 
breve tempo riuscirono ad allestire lo spazio espositivo necessario per mettere le opere al sicuro nel 
proprio territorio, giusta cornice in cui contestualizzarle. Nacque così, nel 2010, l’Antiquarium, 
chiamato Case d’Alia dal nome di un’antica famiglia aristocratica locale, situato a metà strada tra gli 
scavi archeologici del Monte Jato e San Cipirello, che a oggi ospita migliaia di reperti. 
Il museo, che attualmente è utilizzato anche come scenario di spettacoli teatrali, ha lo scopo di 
raccontare la storia della civiltà greca di Iaitas. Con il tempo, esso si è arricchito di reperti di 
pregevole valore archeologico appartenenti ai periodi elimo, greco, romano e medioevale, che sono 
esposti in apposite vetrine in base a tipologia e cronologia. 

I pezzi forti della collezione sono però sicuramente le quattro 
statue in calcare, che occupano tutta la parete di fondo del II 
piano. Hanno un’altezza di due metri e la loro posizione con le 
braccia alzate indica che dovevano sostenere qualcosa; è 
probabile che originariamente si trovassero sulla facciata del 
teatro dell’antica città greca. Le due figure femminili, ciascuna 
con in testa una corona d’edera ornata di foglie e frutti, sono 
state identificate come menadi, le ideali accompagnatrici di 
Dioniso, cui probabilmente il teatro era dedicato. Esse indossano 
il peplo dorico, un abito femminile di colore bianco, tipico 
dell’antica Grecia e simbolo di austerità. Invece le figure 
maschili sono satiri con orecchie equine e barba; sono 
caratterizzati da una gonnella di pelo, indossata solitamente 
dagli attori greci, e recano una ghirlanda sul petto. La datazione 
delle sculture si fa risalire alla tipologia in uso presso i Greci di 
Sicilia a partire dal V sec. a.C.; recenti studi le attribuiscono a 
manifattura locale. Le cariatidi furono ritrovate in differenti 
collocazioni: i Satiri erano stati inglobati in alcune costruzioni 
medievali e ci sono giunti in cattivo stato di conservazione, 
mentre le Menadi giacevano a ovest del teatro. 
Davanti alle statue è possibile ammirare una serie di tegoloni 
bollati, lunghi quasi un metro; i bolli, in lingua greca,  

appartengono alla copertura del secondo edificio scenico che fu costruito sul primo preesistente. 
Importanti sono le due tegole con iscrizione bollata che riportano l’una il nome della città IAITAS, 
l’altra il nome del magistrato Tammaros; queste iscrizioni erano realizzate con l’intento di 
scoraggiare il furto delle proprietà. 
Altre sculture degne di nota presenti nell’Antiquarium sono i due bellissimi e unici leoni accovacciati, 
che non trovano riscontro in altri teatri antichi noti, e che decoravano i fianchi delle file di gradinate 
riservate alle autorità.

ANTIQUARIUM DI SAN 
CIPIRELLO 
A cura di Gabriele Mattiuzzo



Seduto sulle gradinate del mio teatro posso godere dell’ampio panorama che si estende in 
lontananza fino al golfo di Castellammare. In questo luogo, magico e immortale, anch’io 
sono eterno. Del resto come potrei non sentirmi parte di tutto questo! La mia famiglia, i 

Phalakros, ha contribuito alla costruzione del teatro, tanto da meritare l’onore di alcuni posti 
riservati sui primi gradini della cavea. Nei pressi dell’edificio scenico è stata rinvenuta, infatti, 
un’iscrizione in greco che si riferisce alle statue dei miei genitori. A farle erigere sono stato 
proprio io, Sopolis, e ora vi accompagnerò alla scoperta del teatro greco di Segesta, uno dei 
meglio conservati dell’antichità e, se permettete, anche uno dei più belli e suggestivi per la sua 
splendida posizione. Fu infatti eretto sul versante nord dell’acropoli, sulla pendice più alta del 
Monte Barbaro, orientato verso nord diversamente dagli altri edifici dello stesso tipo. 
D’altronde sarebbe stato un peccato non poter godere della vista sulle colline e del Mare 
Nostrum sullo sfondo. 
Si accedeva al teatro attraverso una larga strada lastricata, di cui potete vedere ancora oggi i 
resti. La struttura è costituita da blocchi di calcare locale, con la cavea semicircolare che, a 
differenza degli altri edifici teatrali del tempo, non poggia direttamente sulla roccia. L’insieme 
delle gradinate, operando sulla collina dove sono stati praticati i piani di posa per sistemarvi i 
sedili in pietra opportunamente sagomati, è sostenuto dall’analemma, un possente muro di 
contenimento. Questa struttura, necessariamente rinforzata a causa delle imponenti 
dimensioni, può ospitare tra i quattromila e i cinquemila spettatori e ai miei tempi si riempiva 
tutta, poiché raramente i miei concittadini perdevano l’opportunità di assistere a una 
rappresentazione teatrale. 

Come potete vedere la cavea, ancora oggi ben conservata, è divisa in senso verticale e 
radiale in sette cunei, delimitati da scalette in travertino, che salgono sino alla 

sommità, come nei teatri di Siracusa e di Tindari. Orizzontalmente è divisa in 
due parti da un ambulacro chiamato diàzoma, che mette in comunicazione 
col retrostante pendio della collina due ampi passaggi.11

SEGESTA,  
L’ETERNO SPETTACOLO 
di Sabina Rainone



All’orchestra, lo spazio riservato al coro nelle rappresentazioni drammatiche, si 
accede dai pàrodoi, gli ingressi laterali. Pochi filari di blocchi di pietra rimangono 
della skené, la scena che in origine era un edificio di due piani negli stili dorico e 
ionico, con due corpi laterali avanzati, i paraskénia, ornati con i rilievi di due figure 
di Pan, il semidio delle foreste e dei campi. L’orchestra era anche dotata di una rete di 
corridoi sotterranei e di una scala che permetteva agli attori di sorprendere gli spettatori, 
sbucando fuori all’improvviso, un espediente scenico molto utilizzato nel teatro greco. 
Un muro, realizzato con una tecnica più sommaria, recinge invece l’edificio scenico all’esterno. 
Questo splendido teatro, per fortuna, è ancora oggi utilizzato; in particolare durante il periodo 
estivo vi si tengono rappresentazioni di vario genere e, in particolare, sono messi in scena 
drammi antichi, tragedie e commedie. 
Ogni tanto mi siedo sui gradini della cavea e guardo il mare, cercando di ricordare la vita, 
ormai passata, di questo suggestivo luogo. Chiudo allora gli occhi cercando di ritrovare quelle 
emozioni che suscitavano gli antichi drammi. La nostalgia di quell’epoca d’oro è grande, 
tuttavia mi consola il fatto che il teatro non sia stato abbandonato e continui ad assolvere la 
sua funzione. Nel posto dove mi sedevo io, con gli occhi rivolti alle colline in direzione del 
mare, oggi si siede un nuovo spettatore, con il quale condivido l’emozione che solo luoghi 
come questo sanno regalare: cogliere l’eternità di questo teatro e sentirmi parte di esso. Qui mi 
sento eterno anch’io.
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IL TEMPIO DI SEGESTA 
A cura di Giovanni Dejaco 

I l maestoso tempio dorico formato da 36 colonne, 6 sul lato minore e 14 sul lato maggiore, risale al 
V secolo a.C. Era stato edificato fuori dalla cinta muraria della città e ancora oggi affascina i 

visitatori con la sua straordinaria bellezza. 
Il tempio non è mai stato completato e il mistero che lo circonda riguarda sia la posizione a 
strapiombo su un dirupo, sia le motivazioni che spinsero gli Elimi, la popolazione locale, a costruirlo. 
Alcuni studiosi sostengono che il tempio fosse destinato a un culto greco, ma che sia rimasto 
incompiuto, forse a causa della guerra con Selinunte scoppiata nel 409 a.C., come lasciano supporre 
la mancanza delle scanalature sulle colonne e i perni di pietra ancora presenti nel basamento, 
generalmente usati per la messa in opera dei conci e rimossi alla fine dei lavori. 
Al di là del fatto che si tratti di un tempio finito o meno, destinato a un culto greco o indigeno, di 
certo c’è che è giunto a noi in un ottimo stato di conservazione e, nonostante gli oltre 2400 anni di 
vita, continua a meravigliare per l’imponenza, l’eleganza e le proporzioni armoniose.



Lo costruirono proprio in un posto da sogno, l’antico teatro di Eraclea Minoa, la città 
fondata nel VI secolo a.C. da coloni della vicina Selinunte, sul promontorio di Capo 
Bianco, che si staglia sul mare con le sue bianche pareti verticali. Un teatro costruito tra 

il IV e il III secolo a.C. con la cavea aperta a sud, spalancata su un mare blu nel quale, nelle 
giornate più limpide, si vede apparire, come per magia, il profilo della lontana isola di 
Pantelleria. Questo teatro così bello è, però, fragilissimo. I gradoni dei nove settori della cavea, 
riportati alla luce nel 1953, sono realizzati in conci di marna arenacea, una roccia argillosa 
molto tenera e friabile che si sfarina sotto l’azione del vento e, quando piove, si ‘impacca’ come 
se fosse gesso. 
Per proteggere i resti del teatro, già a metà degli anni Cinquanta fu adottata la soluzione di 
ricoprire i gradoni con una speciale resina che li rendesse impermeabili, ma l’esperimento 
risultò fallimentare. Negli anni Settanta si progettò una seconda soluzione: coprire la cavea 
con lastroni di plexiglass sorretti da 700 pali piantati nelle stesse gradinate: un’ennesima ferita 
in una struttura già fragile e precaria. Ma i guai non erano finiti! Nel corso di un ventennio 
infatti i gradoni non solo ingiallirono, ma nell’intercapedine tra essi e il plexiglass era cresciuta 
una folta vegetazione, favorita dal caldo torrido estivo e dall’umidità della condensa. Il 
risultato fu la decomposizione di parte della cavea. 

Nel 1995, rimossa la copertura in plexiglass e disboscati i gradoni sopravvissuti, si decise di 
coprire la struttura con una specie di “parapioggia” che ne seguisse la forma. Il risultato 

è stato un ammasso orrendo di tubi Innocenti e lamiera zincata che doveva durare 
solo il tempo necessario a procedere a lavori di risanamento dei resti del 

teatro, ma che, dopo oltre trent’anni, è ancora lì a deturpare il meraviglioso 
monumento.13

IL TEATRO SOFFOCATO DA 
UN OMBRELLO DI ACCIAIO 
di Paola Nicosia e Giulia Paltani



Come se non bastasse, l’osceno “parapioggia” si presenta oggi in condizioni 
pietose. Semidistrutto e sgangherato, tanto da essere ridotto a uno scheletro, 
l’inestricabile groviglio di tubi e lamiere non solo non assolve più la funzione di 
proteggere il teatro, ma rappresenta un pericolo anche per l’incolumità delle 
persone, al punto che la procura di Agrigento, qualche tempo fa, ne ha ordinato il 
sequestro preventivo. 
Ora il sito è stato affidato alla Soprintendenza con lo scopo di rimuovere il “sarcofago” che 
soffoca e danneggia l’opera e di trovare - si spera - una soluzione definitiva per la 
conservazione di questo straordinario monumento.

UNA CITTÀ DAL NOME LEGGENDARIO 
A cura di Alice Carbone 

E raclea Minoa fu costruita a 
circa quaranta chilometri da 

Agrigento, nel punto dove il fiume 
Platani sfocia nel mare. Secondo 
Erodoto la città fu fondata nel VI 
secolo a.C. come colonia di 
Selinunte, proprio per contrastare 
la crescente potenza di Akragas 
(Agrigento). 
All’inizio la città si chiamava 
semplicemente Minoa, un nome 
che, secondo lo storico Diodoro, le 
f u d a t o p e r c o m m e m o r a r e 
Minosse, il leggendario re di Creta 
che si dice abbia inseguito Dedalo 
fino in Sicilia, fondando questa 
città alla foce del fiume Platani. Un’altra leggenda racconta che Minoa fu fondata dai compagni 
d’armi di Minosse dopo la sua morte. 
Il mito racconta che Minosse fece costruire da Dedalo un labirinto, destinato a ospitare il feroce 
Minotauro, ma anche a fungere da prigione per le vittime che gli venivano sacrificate. Dedalo vi fu 
incarcerato con il figlio Icaro, ma riuscì a fuggire costruendo delle ali con cera e piume. Ormai 
prossimi alla salvezza, Dedalo fu testimone della morte del figlio che, non avendo ascoltato il 
consiglio paterno, si era avvicinato troppo al sole, cadendo rovinosamente nel mare. 
Dopo la fuga, l’architetto trovò scampo in Sicilia, presso la corte del re Kokalos. Minosse giunse in 
Sicilia, per farsi consegnare l’architetto; il re lo accolse fingendo di volerlo accontentare, poi però, 
con l’aiuto delle figlie, lo affogò nelle acque bollenti dei bagni termali. Così le spoglie di Minosse 
sarebbero state tumulate in quella località che poi prese il nome di Minoa. 
La denominazione di Eraclea, in onore di Eracle, fu aggiunta successivamente, probabilmente alla 
fine del VI secolo, da coloni spartani guidati da Eurileonte, che intendevano così commemorare 
Eracle, progenitore dello loro stirpe.

Resti di Eraclea Minoa
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Nel VI secolo a.C., nel territorio dell’odierna Aidone, in provincia di Enna, coloni greci di 
origine calcidese si insediarono nella città di Morgantina, già abitata dalla popolazione 
locale dei Siculi. 

La convivenza pacifica nella valle del Simeto permise l’ampliamento della città, che si arricchì 
di monumenti: infatti alle case e alle botteghe si aggiunsero l’agorà, il teatro e, in una terra 
ricca di grano, un santuario dedicato a Demetra, la dea della natura, dei raccolti e 
dell’alternarsi delle stagioni. 
Il teatro di Morgantina, di cui purtroppo oggi rimangono solo alcuni resti, fu edificato nel III 
secolo a.C., a opera del ricco cittadino Archela, figlio del celebre medaglista e incisore 
Eukleidas, sui resti di un vecchio teatro più piccolo e modesto. Come si può leggere nella 
scritta ‘Archelas figlio di Euklideas [dedica questo] a Dionysos’, trovata sull’alzata di un 
gradino, è chiaro che la struttura era dedicata a Dioniso, dio del teatro e dell’ebbrezza. 
Il teatro venne alla luce nel 1955, durante gli scavi condotti dall’Università americana di 
Princeton, a cui seguì lo scavo del 1960, guidato dall’archeologo svedese Erik Sjöqvist. 
La cavea aveva un diametro di circa 58 metri e si suddivideva nell'ima cavea, composta da 
sedici ordini di sedili e sette di scale, o klimakes, e nella summa cavea, uno spiazzo di terra 
battuta priva di posti a sedere. 
L’edificio fu restaurato più volte durante il corso degli anni, fino al restauro più recente 
compiuto tra il 2003 e il 2006. Questi interventi hanno consentito il consolidamento degli 
analemmata, i muri di contenimento della cavea, e la parziale ricostruzione della stessa 
mediante l’integrazione dei gradoni. 
Reso così agibile, l’antico teatro di Morgantina durante l’estate ospita diverse rappresentazioni 
teatrali, tra le quali meritano di essere ricordate quelle promosse nel 2005, anno del 50° 

anniversario degli scavi. Il cartellone contemplava, fra gli altri, Uccelli e Lisistrata 
di Aristofane, Ecuba di Euripide, Bacchidi e Mostellaria di Plauto, oltre a opere 

di autori recenti e contemporanei. In lingua siciliana è stato poi rappresentato 
U Ciclopu di Luigi Pirandello, tratto dall’omonimo dramma satiresco di 
Euripide.
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A MORGANTINA, NELLA 
TERRA DI DEMETRA 
di Lea Mosconi



16I TESORI DI MORGANTINA 
Aidone - Malibù e ritorno 
A cura di Giulio Mastri 

S embra incredibile, ma è tutto vero. I tesori di 
Morgantina, le statue in marmo che decoravano 

l’antico santuario di Demetra, sono rimaste per 
molti anni ostaggio in un museo d’oltreoceano, il 
celebre Paul Getty Museum di Malibù, in California.  
È il 1979 quando, in località Aidone, nel territorio 
dell’antica Morgantina, vengono alla luce i resti di alcune 
statue antiche. Neppure il tempo di dare la notizia e di 
riprendere gli scavi (che in seguito avrebbero rivelato la presenza 
di un santuario), che le preziose sculture spariscono inghiottite 
nel nulla, come in una ripetizione del mito della bella Persefone, la 
figlia di Demetra rapita da Ade e scomparsa nelle profondità degli 
inferi.  
Improvvisamente, nel 1988, in una 
mostra allestita al museo di Malibù,  
compaiono alcuni frammenti di 
statue del VI secolo a.C., subito 
riconosciuti come appartenenti a 
Demetra e Persefone, provenienti 
dagli scavi di Morgantina. Il governo italiano ne chiede immediatamente la restituzione, ma 
i pezzi sono resi al collezionista privato che li aveva prestati al Getty Museum. Nel frattempo 
si scopre che lo stesso museo possiede un’altra preziosa statua proveniente da Morgantina,  
acquistata illegalmente. Si tratta di una divinità femminile alta oltre due metri e 
inventariata come Afrodite. Lo studio dei materiali, in particolare il tufo in cui è scolpito il 
corpo, coperto da una veste panneggiata e mossa da vento, rivela però inequivocabilmente 
la provenienza e l’identità della dea: si tratta infatti di Demetra, anch’essa rinvenuta tra le 
rovine del santuario dedicato.  

La Venere di Morgantina 
(Demetra), V secolo a.C., 
calcare e marmo bianco di 
Paro

Acroliti di Demetra e 
Persefone,   
VI secolo a.C.



L a dea di Morgantina, a lungo conosciuta come Venere di Morgantina, è un capolavoro 
del V secolo a.C., di scuola fidiaca, alta due metri e trentasette, del peso di seicento chili, 

realizzata con la tecnica acrolitica, ovvero con il corpo in tufo e le parti nude, braccia e viso, 
realizzate con il pregiato marmo greco di Paro. 
Il suo trafugamento passerà alla storia come il più grande furto archeologico di tutti i tempi. 
Mai un collezionista, pubblico o privato, aveva sborsato ben 18 milioni di dollari per un 
manufatto dell’arte classica, né aveva messo le mani su un capolavoro di quel pregio e rarità 
nel mercato delle antichità di provenienza sconosciuta. Parimenti il suo recupero costituisce 
il più grande successo del nostro Paese nella lotta al traffico illecito di reperti archeologici.   
La scoperta della colossale statua di divinità femminile è ancora avvolta nel mistero, così 
come la fase della sua esportazione in Svizzera, dove apparve dal nulla nel 1986 nelle mani 
di un modesto tabaccaio di Lugano, Renzo Canavesi, che la vendette per 400.000 dollari al 
londinese Robin Symes, nome molto noto nel mondo dell’antiquariato internazionale. Egli 
trasferì la statua nel suo negozio d’antiquariato a Londra, tentando invano di collocarla 
presso le più note gallerie d'arte americane. Decise anche di offrirla al Paul Getty Museum di 
Malibù che, interessato alla proposta, volle vederci chiaro sull’origine di quell’inedito colosso. 
Sottopostala a perizia, gli esperti del museo non poterono non giudicarla autentica, 
probabilmente anche per le abbondanti tracce di terra e di radici tra le pieghe del 
panneggio; tuttavia essi non si premurarono di verificare la provenienza della statua, che 
era stata trafugata illegalmente da un sito in Italia. 

Così ebbe inizio l’epopea che vide la Venere di Morgantina e molti altri reperti 
protagonisti del più grande furto di opere d’arte che il nostro Paese abbia 

mai visto. Questa volta però l’avventura si è conclusa con la felice 
restituzione.
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Ma il rastrellamento dei reperti di Morgantina non si conclude qui. Nel 2008, in una mostra 
intitolata “The color of life”, sempre il Paul Getty Museum espone una testa maschile in 
terracotta policroma, con una folta barba dai riccioli color blu oltremare. Un’archeologa 
siciliana, in visita alla mostra, riconosce in quella tonalità di blu lo stesso colore che una 

collega aveva identificato in altri reperti scavati a Morgantina. E allora 
il puzzle si ricompone: il Barbablù è Ade, il dio dei morti sposo di 

Persefone, anch’esso rapito, rubato e comperato al mercato 
clandestino. 
Ora queste statue sono tornate a casa, al Museo di Aidone, ubicato 

nel seicentesco convento dei Padri Cappuccini con annessa la chiesa 
dedicata a San Francesco. Nel museo si può leggere la storia del sito 

archeologico di Morgantina.

Testa di Ade (Barbablù), epoca ellenistica, terracotta policroma
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Questo gioiello in pietra si trova nel comune di Palazzolo Acreide, l’antica Akrai, e fu 
costruito tra il III e il II secolo a.C. In epoca romana subì alcune modifiche e 
successivamente, durante la dominazione bizantina, fu utilizzato come basamento 
di un edificio per la lavorazione del grano. Dopo la distruzione della città da parte 

degli Arabi, il teatro fu seppellito dal terreno e coperto dalla vegetazione. Tornò alla luce 
nel 1824, in seguito agli scavi condotti dal barone Gabriele Iudica, che curò anche i primi 
interventi di restauro e la ricostruzione della cavea fino al dodicesimo gradino. Lo studio 
e le ricerche furono poi ripresi dall’archeologo Luigi Bernabò Brea. 
Nel complesso si tratta di un edificio piuttosto piccolo, con la cavea in gran parte ricavata 
nel pendio della collina e di forma semicircolare come l’orchestra. Aveva originariamente 
nove cunei, separati da otto scalette, ma solo i due alle estremità erano costruiti per 
intero. Mancando le parodoi,  vi si accedeva da due stretti passaggi ai lati della scena. 
Le ragioni delle piccole dimensioni e dell’ asimmetria della costruzione sono da attribuire 
al fatto che il teatro fu realizzato in un tessuto urbano già ampiamente costruito; tuttavia, 
per il forte impatto visivo che ancora oggi suscita nello spettatore la splendida 
panoramica offerta sulla valle dell’Anapo e dell’Etna, è conosciuto con il nome di Teatro 
del Cielo.  
Ogni anno, nel mese di maggio, questo luogo millenario ospita il Festival 
Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, organizzato dall’Istituto Nazionale 
del Dramma Antico, durante il quale studenti provenienti dall'Italia e da altri paesi 
europei recitano tragedie e commedie della letteratura greca e latina.

AKRAI, 
IL TEATRO DEL CIELO 
di Paola Nicosia e Giulia Paltani



Salve a tutti, miei cari lettori! Oggi mi trovo su questa magnifica spiaggia che divide i 
resti dell’antica città di Eloro dalla necropoli. Se dirigo lo sguardo verso le rovine,  
posso ancora vedere sul terreno le tracce del fiume Tellaro, un tempo chiamato 

proprio Eloro. Ora percorro il sentiero che mi porterà fino al punto dove il fiume 
lambisce i resti di un edificio teatrale, il mio teatro, quello di cui sono stato l’ultimo 
custode. Non era grande questo teatro, come non lo era la mia città: una colonia fondata 
nel VII secolo dalla potente Siracusa; ma per noi cittadini esso era un luogo molto 
importante, dove ci riunivamo per assistere alle rappresentazioni e sentire declamare i 
versi dei poeti. 
Come potete vedere, le gradinate, come in tutti i teatri greci, erano costruite sul declivio 
meridionale della collina, mentre una parte dell’edificio era scavata nella roccia. 
Dell’antica città oggi non rimane molto: il tempo non è stato clemente con Eloro e con il 
mio teatro! L’acqua del fiume infatti ha lentamente eroso i blocchi di pietra coi quali era 
costruito, mentre in un’epoca più recente, un canale idrico che doveva servire per la 
bonifica dell’area lo ha tranciato in due parti. Solo il paesaggio è rimasto intatto in tutta la 
sua bellezza.  
Oggi l’area è una riserva naturale protetta: la campagna, la spiaggia che cinge il 
promontorio su cui sorgeva Eloro, e il mare... Aspetterò qui il calare della notte, seduto 
sulle gradinate del mio teatro, solo, ma in compagnia dei versi della poetessa Saffo che, 
da giovane, proprio qui a Eloro venne a vivere con la sua famiglia per una quindicina di 
anni, prima di ritornare per sempre nella sua Lesbo.

SULLE GRADINATE DEL 
TEATRO ABBANDONATO 
di Rachele Rinaldelli

E ora tra le donne di Lidia, di beltà 
brilla, come quando, caduto il sole 
splende 
la luna dalle dita rosa, tutte le stelle 
vincendo; e la sua luce posa sul 
salso mare 
e sopra le campagne fiorite; 
e la stessa fresca rugiada discende, 
e si aprono le rose e i teneri timi 
e il meliloto in fiore. 

 Saffo, Liriche scelte 
(traduzione di Salvatore 
Quasimodo)
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Si è a p p e n a c o n c l u s a u n a 
meravigliosa giornata e, con il 
sorriso stampato in volto, applaudo 

ai talentuosi attori che hanno appena 
finito di esibirsi in una delle più belle 
tragedie greche di sempre: l’Edipo Re, 
del noto tragediografo Sofocle. Mi alzo 
con le lacrime agli occhi. Alcuni 
spettatori, entusiasti, non smettono di 
battere le mani all’unisono; altri invece 
sono già andati; altri ancora, come me, in silenzio, si soffermano ad ammirare la bellezza del 
teatro e delle ultime luci notturne di Siracusa. Lentamente risalgo i gradini della scaletta di 
servizio, non distogliendo gli occhi dalla bellezza che mi circonda, e m’incammino verso 
l’uscita con ancora le immagini della serata che volano libere nella mia mente. 
Quante emozioni ho vissuto nelle ultime due ore! La maestria degli attori, l’unicità dei 
personaggi, i sorrisi degli spettatori seduti intorno a me, tutti intenti a tenere gli occhi fissi 
sulle vicende raccontate nella tragedia… 
Giunto alla biglietteria, appena prima di uscire sulla strada, mi volto a contemplare un’ultima 
volta la bellezza del parco archeologico della Neapolis di Siracusa. Proprio questo pomeriggio, 
appena prima dell’inizio dell’Edipo Re, ho avuto modo di visitare i meravigliosi monumenti 
che compongono il sito. In una vasta area di 35 ettari è racchiuso un ingente patrimonio, che 

comprende l’Anfiteatro Romano, l’Ara di 
Ierone, le Latomie, l’Orecchio di Dioniso e, 
componente fondamentale, nonché la più 
importante, lo stesso Teatro greco.  
L’anfiteatro, che nei suoi 140x90 metri 
c o n s e r v a l ’ a n t i c a f o r m a e l l i t t i c a , è 
completamente scavato nella roccia nel lato 
Nord. Attualmente si trova in un ottimo stato 
di conservazione, nonostante alcuni blocchi di 
pietra mancanti che furono esportati nel XVI 
secolo dagli Spagnoli. L’Ara di Ierone, che 
sorge a Ovest de l l ’Anf i teatro , è un 

monumento dedicato a Zeus Eleutherios, il Liberatore, celebrato nella festa dell’Eleutheria. 
L’edificio era provvisto di due ingressi: uno a nord, ai lati del quale anticamente sorgevano 
due Telamoni, e uno a Sud; tuttavia ciò che è giunto fino a noi è solo il basamento, dato che il 
resto della costruzione fu demolito in seguito alla conquista spagnola del XVI secolo. 
Importantissima è infine la Latomia del Paradiso, ambiente dal quale si accede all’Orecchio di 
Dioniso: una grotta imbutiforme che prende il nome proprio dalla sua conformazione, la quale 
amplificava i suoni emessi da chi si trovava all’interno. In epoca rinascimentale, su questa 
grotta si era diffusa una leggenda in base a cui in antichità il tiranno Dionigi l’avesse fatta 

SIRACUSA E I TESORI 
DELLA NEAPOLIS 
di Cecilia Palmeri



costruire come prigione, dalla quale 
potesse origliare le conversazioni 
degli ostaggi grazie all’amplificazione 
delle voci. Proprio da questa storia, 
Caravaggio, in seguito a una visita a 
Siracusa del 1608, denominò il luogo 
Orecchio di Dionigi. 
Andrei avanti a parlare per ore della 
bellezza di questo parco archeologico… Tuttavia è forse più opportuno che io passi alla 
descrizione del protagonista indiscusso di questo mio racconto: il teatro vero e proprio, il 
monumento centrale. Gli storici fanno risalire la sua forma attuale alle ristrutturazioni volute 
da Ierone II, cominciate nel 238 e terminate nel 215 a.C., sebbene nel corso dei secoli 
successivi alcune caratteristiche del monumento abbiano subito delle variazioni. Tra il 1520 e 
il 1531, per volere di Carlo V, molti blocchi di pietra furono asportati per costruire le 
fortificazioni di Ortigia. Sul lato sud del colle Temenite, oltre che per assistere alla 
rappresentazione di tragedie, i cittadini si riunivano in assemblee popolari; il teatro assumeva 
così un ruolo significativo ed estremamente importante nella vita sociale e civile dei 
Siracusani.  
La struttura generale può essere divisa in tre sezioni: koilon, o càvea, orchestra e scena. La 
prima, dedicata agli spettatori, è di forma semicircolare ed è composta da sessantasette ordini 
di scalini suddivisi in nove cunei, tra i quali intercorrono le scalette di servizio; a loro volta 
queste sono attraversate orizzontalmente dal diàzoma, un corridoio percorribile sul quale era 
usanza incidere nomi di sovrani o di divinità ai quali si dedicava ogni rispettivo cuneo. 
L’orchestra invece è lo spazio ai piedi della cavea destinato a ospitare i cori danzanti. 
Anch’esso di forma semicircolare, è delimitato da solchi ai quali si attribuisce la funzione di 
eurìpi, ovvero canali di scolo delle acque. All’epoca di Ierone II risalirebbe l’aggiunta di canali 
sotterranei, accessibili dalla scena tramite una scaletta che conduce a una piccola stanza, noti 
nell’insieme come “scale carontee”. Infine la scena, quell’area che oggi si definirebbe 
palcoscenico, ovvero lo spazio occupato dagli attori, è la parte più estesa ai piedi del teatro, e 
presenta ai lati due piloni che la delimitano. Nel corso del tempo fu scavata molteplici volte 
per essere adattata alle differenti rappresentazioni, tra cui i ludi gladiatori in età più tarda.  
La parete che sovrasta il teatro è attualmente di naiskoi, ovvero piccoli incavi quadrangolari 
scavati nella roccia che in passato accoglievano i pinakes, immagini sacre alle divinità e agli 
eroi. Proprio al centro della parete rocciosa si apre una grotta corrispondente alla sede nella 
quale operavano gli artisti, ovvero il Mouseion. La parte superiore del teatro era anticamente 
coperta da un portico, e una terrazza collocata sempre nell’area sovrastante conduceva e 
conduce ancora adesso, dal lato Ovest, alla Via dei Sepolcri, anticamente utilizzata come passo 
carrabile di collegamento con il teatro, e in seguito nominata tale dagli ipogei funerari scavati 
nelle pareti in epoca bizantina. 
Giunto alla conclusione del mio breve ma spero esaustivo racconto, è mio desiderio, cari 
lettori, parlarvi un po’ dell’ente italiano che ogni anno, nelle serate tra maggio e luglio, 
accoglie sui gradini della grande cavea migliaia di spettatori, per assistere all’antico spettacolo 
del teatro. Si tratta dell’INDA, l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, attivo dal 1914 per 
volontà dell’aristocratico siracusano Mario Tommaso Gargallo, il quale costituì un comitato 
promotore con l’ambizione di ridare vita al dramma antico presso il suo “spazio naturale”, il 
Teatro Greco di Siracusa. La prima rappresentazione fu l’Agamennone di Eschilo, tradotta e 
messa in scena dal grecista Ettore Romagnoli con le scenografie dipinte dal pittore Duilio 

Cambellotti. Fu Mussolini, entusiasta per una rappresentazione alla quale aveva 
assistito, a promuovere la fondazione dell’INDA. Da allora i maggiori registi e 

attori italiani sono passati dal teatro di Siracusa insieme a grandi traduttori e 
poeti, tra i quali ricordiamo Salvatore Quasimodo e Pier Paolo Pasolini.21
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Dell’antica Catania, Katane, la colonia dei Calcidesi provenienti da Naxos, non rimangono 
molti monumenti. Fra il VI e il V secolo a.C. è stata una città ricca e ospitale, in cui 
hanno soggiornato filosofi come Senofane di Colofone e poeti come Ibico e Stesicoro. Ma 

Katane è stata anche una città occupata e più volte depredata, come quando, nel corso della 
guerra del Peloponneso, durante un memorabile discorso pronunciato da Alcibiade nel teatro 
cittadino, gli Ateniesi, approfittando della distrazione dei Catanesi, riescono a occupare la città. 
I suoi antichi monumenti, sopravvissuti alle distruzioni degli occupanti, non hanno retto alla 
furia delle eruzioni vulcaniche dell’Etna. 
Ma se si viaggia in Sicilia vale sicuramente la pena visitare questa città e il suo centro storico, 
dove si trovano i resti dell’antico teatro greco-romano. L’edificio è stato originariamente 
costruito nel V-IV secolo a.C., ma completamente rimaneggiato in epoca romana, nel II secolo 
d.C. 
La struttura teatrale, costruita con 
grossi blocchi di pietra arenaria, 
era composta da una complessa 
scena, originariamente decorata 
da colonne marmoree, bassorilievi 
raffiguranti personaggi mitologici, 
e con finti ambienti prospettici 
che dovevano creare l’illusione di 
u n a m a g g i o r e p r o f o n d i t à . 
Completavano la struttura un 
pulpitum in marmo e l’orchestra 
del diametro di circa 22 metri, 
originariamente rivestita in opus 
sectile con una fantasia di cerchi inscritti in quadrati. Le parodoi si sono usurate a causa delle 
numerose opere edili che in epoca medievale si sono sovrapposte alla zona della cavea, e che ora 
sono state, ove possibile, rimosse. La cavea, del diametro di 98 metri, era costituita da ventuno 
ordini di sedili, mentre due recinzioni separavano le tre parti della cavea: l’ima cavea (poggiata 
direttamente sulla pendenza del colle Montevergine), la media cavea e la summa cavea, queste 
ultime messe in comunicazione da corridoi e da scale.  
Molti sono stati gli interventi di ristrutturazione, il primo dei quali alla fine del XIX secolo, con 
un’opera di sbancamento terminata tra il 1919-1920 col rinvenimento di blocchi su cui era 
incisa la sigla KAT, interpretata come l’abbreviazione di Katane, antico nome della città. In 
seguito, ulteriori lavori hanno restituito una grande quantità di marmi decorativi. Nel 1980, la 
zona dell’orchestra è stata liberata dai detriti e dai materiali prodotti dal sisma del 1963. Gli 
ultimi lavori di restauro si sono svolti tra il 2014 e il 2015. 
Tutti i materiali rinvenuti, come alcune delle colonne della struttura scenica, con basi 
riccamente ornate da bassorilievi e frammenti con iscrizioni, sono esposti al museo civico del 
Castello Ursino.

LA PERLA DI KATANE 
di Giulia Scarin



Quando Wolfgang Goethe visitò il teatro greco di Taormina, rimase affascinato dallo 
spettacolo che si apriva davanti ai suoi occhi. L’Etna, oggi come allora, occupa il centro 
della cavea, che sembra incorniciarlo come un attore protagonista che domina la scena 
in lontananza, con il mare davanti a sé. Agli odierni spettatori che assistono a un 

concerto o a una rappresentazione teatrale, può capitare di vedere questo attore all’opera 
durante una delle sue eruzioni, che rendono questo luogo, già di per sé meraviglioso, ancora 
più suggestivo ed emozionante. 
Il teatro fu costruito dai Greci intorno al III secolo a.C., all’epoca di Ierone II, sulle basi di un 
precedente santuario, del quale ci è giunto solo l’antico basamento. L’edificio era destinato a 
ospitare rappresentazioni drammatiche e musicali, durante la dominazione ellenica, e 
battaglie di gladiatori all'epoca romana, il che comportò l’ampliamento dell'orchestra e 
l’aggiunta di un corridoio scenico per l'ingresso dei gladiatori. 
Per consentirne la costruzione fu necessario asportare manualmente dalla montagna oltre 
100000 metri cubi di roccia. L’originale struttura fu poi ristrutturata e ampliata dai Romani, 
che inserirono, oltre al corridoio scenico, colonne, statue e ingegnose coperture. 
La scena, la parte più importante del teatro, era formata da due ordini sovrapposti di colonne: 
il primo presentava nove colonne, il secondo invece sedici di dimensioni inferiori. Questo 
edificio scenico, l’unico sopravvissuto in Sicilia, conserva solo la sua struttura originale poiché 

colonne e ornamenti sono perduti. La cavea, che poteva ospitare circa 10000 
spettatori, ha un diametro di 109 metri ed è suddivisa in nove settori o cunei. In 

ciascun settore c’erano quattro nicchie, per un totale di trentasei, ancora ben 
visibili, che probabilmente erano abbellite da statue. Al di sopra della cavea 
corre un doppio portico percorribile, dotato di accessi.
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TRA ETNA 
E MARE 
di Carlotta De Nicola

SE CI SI COLLOCA NEL PUNTO PIÙ ALTO OCCUPATO DAGLI ANTICHI SPETTATORI 
[DEL TEATRO ANTICO], BISOGNA RICONOSCERE CHE MAI, PROBABILMENTE, UN 
PUBBLICO DI TEATRO SI VIDE DAVANTI QUALCOSA DI SIMILE. SUL LATO DESTRO SI 
AFFACCIANO CASTELLI DALLE RUPI SOVRASTANTI; PIÙ LONTANO, SOTTO DI NOI, SI 
STENDE LA CITTÀ E, NONOSTANTE LE SUE CASE SIANO D'EPOCA RECENTE, 
OCCUPANO CERTO GLI STESSI LUOGHI DOVE IN ANTICO NE SORGEVANO ALTRE. 
DAVANTI A NOI L'INTERO, LUNGO MASSICCIO MONTUOSO DELL'ETNA; A SINISTRA 
UNA SPONDA DEL MARE FINO A CATANIA, ANZI A SIRACUSA; E IL QUADRO 
AMPLISSIMO È CHIUSO DAL COLOSSALE VULCANO FUMANTE, CHE NELLA DOLCEZZA 
DEL CIELO APPARE PIÙ LONTANO E PIÙ MANSUETO, E NON INCUTE TERRORE. 

GOETHE, 1787

“

”



O gni estate, tra giugno e luglio, al teatro antico si celebra il Taormina Film Fest, il 
festival internazionale del cinema, che presenta lungometraggi, documentari e opere 

prime, seconde o indipendenti  provenienti da più di 20 Paesi. 
La rassegna, istituita nel 1955, nel corso degli anni ha attirato molte star del cinema, tra  le 
quali Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Audrey Hepburn, Woody Allen, Tom Cruise, Richard 
Gere, Antonio Banderas, Nicole Kidman, Octavia Spencer… 
Dal 1957 al 1980 il teatro ha ospitato la consegna dei premi David di Donatello. 
Dal 1981 ai primi tre film si assegnarono i Cariddi d’oro, d’argento e di bronzo, e le Maschere 
di Polifemo (d’oro, d’argento e di bronzo) alle migliori interpretazioni. 
Dal 1984 è stato istituito anche il premio Nastro d’argento del sindacato giornalisti 
cinematografici. 
Nel 1994 il ruolo di “padrone di casa” è toccato al regista Pedro Almodovar. 
Nel 2000 si è festeggiato il compleanno di Tom Cruise, chiamato a ritirare un Nastro d’argento 
speciale. 
Nel 2012, nel teatro antico, trasformato in stadio per assistere agli Europei di Italia- 
Germania,  nel pubblico dei tifosi era presente anche Sophia Loren, mentre nello stesso anno, 
nella giuria del festival compariva anche il regista statunitense Oliver Stone. 
Nel 2022 il festival ha celebrato il centenario della nascita di due grandi attori italiani: Vittorio 
Gassman e Ugo Tognazzi.
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IL FESTIVAL DEL CINEMA  
DI TAORMINA 
A cura di Sara Rigamonti



La sala XXIII del museo di Lipari ospita una raccolta 
eccezionale e unica al mondo: quella delle 
“maschere di Lipari”, provenienti dagli scavi della 

locale necropoli condotti dall’archeologo Luigi Bernabò 
Brea. Si tratta di terrecotte di argomento teatrale 
prodotte tra l’inizio del IV e la metà del III secolo a.C., 
che formano il più ricco e antico corpus di questa 
tipologia.  
I pezzi, circa un migliaio fra modellini di maschere e 
s t a t u e t t e , c o s t i t u i s c o n o u n ’ i m p o r t a n t i s s i m a 
documentazione per la conoscenza degli aspetti del teatro 
greco, dalla tragedia alla commedia, fino al dramma 
satiresco. Secondo Bernabò Brea, gli artigiani locali si 
ispirarono ai modellini di maschere che viaggiavano 
insieme ai testi per la messa in scena nei teatri delle 
colonie. Questi modelli, caratterizzati da una 
straordinaria espressività, erano riproduzioni delle 
maschere originali, create dagli stessi tragediografi per 
presentare le loro opere ai concorsi ad Atene. 
La loro presenza nel contesto funerario della necropoli 
trova una spiegazione nel culto di Dioniso, dio del vino e 
anche del teatro, che ha avuto origine in Grecia proprio 
durante le feste in suo onore; ma Dioniso era anche la 
divinità che permetteva, a coloro che erano stati iniziati ai 
suoi misteri, di attingere alle eterne beatitudini 
nell’aldilà. In ogni tomba sono state ritrovate maschere 
diverse, in genere relative alla stessa opera, come se il 
dramma dovesse andare nuovamente in scena davanti 
agli occhi del defunto.  
In alcune di queste maschere, che rappresentano in parte 
dei “tipi” umani, come il giovane eroe, il vecchio, l’etera, 
in parte invece personaggi precisi, come Paride, Elena, 
Giocasta, Ecuba, eccetera, sono stati identificati 
personaggi di diverse tragedie di Sofocle ed Euripide, 
drammaturghi del V secolo a.C., che però continuavano a 
essere amati anche molti anni dopo la loro morte.

DUE SECOLI DI TEATRO GRECO 
NEI REPERTI DEL MUSEO 
ARCHEOLOGICO DI LIPARI 
di Carlotta e Matilde De Nicola



Sappiamo ad esempio che le Baccanti di Euripide erano apprezzate persino 
alla corte battriana, mentre gli Ateniesi fatti prigionieri dopo la sconfitta nella 

spedizione in Sicilia avevano salva la vita se sapevano recitare a 
memoria brani delle tragedie euripidee. 
Episodi delle tragedie ispiravano persino le belle arti 
greche, come le sofferenze di Filottete, divenute quasi 
un topos della pittura e della scultura. 
La raccolta liparese ospita, accanto alle maschere di Filottete e 
di Paride, un’altra sempre di Paride, ispirata a una tragedia 

famosa per noi perduta, l’Alexandros, e altre maschere 
dell’Alcesti e dell’Ecuba. Fra quelle, c’è anche un ritratto 
dello stesso Euripide. 
Altre maschere si riferiscono invece al dramma satiresco, una 

sorta di farsa a lieto fine, che si recitava dopo una trilogia 
tragica per risollevare gli animi degli spettatori, sconvolti dai 
fatti terribili e dolorosi cui avevano assistito poco prima. 
Ovviamente i soggetti rappresentati sono i satiri di ogni età, che 
insieme alle baccanti animavano il corteo di Dioniso. 
Tra le maschere ispirate alla commedia antica, sono degne di 

nota le sei ritrovate tutte insieme in un’unica tomba, che dovrebbero riferirsi alle Ecclesiazuse 
(Le donne al parlamento) di Aristofane, rappresentate probabilmente nel 391 a.C., in cui le 
Ateniesi, deluse dal malgoverno maschile, fanno un colpo di stato e, riunite in assemblea, 
stabiliscono un programma rivoluzionario che propone ad esempio l’abolizione della proprietà 
privata e il comunismo sessuale. A un’altra commedia di soggetto mitologico, non pervenutaci, 
appartengono invece due maschere di Eracle e Hades, assai ben caratterizzate. 
Oltre alle maschere della tragedia, del dramma satiresco e della commedia 
antica, nelle collezioni liparesi vi sono anche diverse straordinarie statuette 
di attori della commedia di mezzo, una sorta di dramma di transizione 
dalla commedia antica a quella nuova che si sviluppò dalla seconda metà 
del IV secolo a.C., collocato cronologicamente tra il Pluto di Aristofane 
(388 a.C.) e il Misantropo di Menandro (317 a.C.). Di questa fase della 
commedia non abbiamo opere complete: ci sono pervenuti solo 607 
frammenti, appartenenti perlopiù ad Antifane di Rodi. Con la 
“commedia di mezzo” furono progressivamente 
abbandonati i temi politici e gli attacchi personali alle 
figure in vista, e si passò alla parodia mitologica, con 
personaggi che erano principalmente “tipi” umani, come 

quelli ritrovati infatti a Lipari: vecchi, giovani, schiave e schiavi, 
donne. 

Ma il rinnovamento completo arriva con Menandro, il maggior 
esponente della commedia nuova, della quale sono state rinvenute le 
maschere di oltre cinquecento personaggi. Le immagini ispirate alle 
sue commedie, prodotte a partire dal 290 a.C., anno della sua morte, 
rappresentano con straordinaria efficacia i tipi più frequenti: il 
vecchio bonario, quello arcigno e taccagno, il laido padrone del 
bordello, il giovane bello e valoroso, quello intellettuale e 

complessato, quello contestatore, il parassita caratterizzato dalla fronte 
“liscia come quella del cane che lecca il padrone”, lo schiavo anziano, la 

concubina bella e raffinata. 
La raccolta presenta infine maschere e statuette di personaggi illustri come Sofocle, Euripide, 
Menandro, Omero, Socrate, Lisia, Alessandro Magno.

Maschere 
tragiche di 
Filottete e 
Paride, dalla 
tragedia 'Filottete a 
Troia' di Sofocle. 
Inizi IV secolo a.C.

Ritratto di 
Euripide
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Il 16 aprile 2022 è stata inaugurata “Nella natura come nella mente”: il primo intervento di 
arte contemporanea organizzato al Parco Archeologico di Segesta, che per l’occasione si è 
trasformato in uno spazio espositivo d’eccezione. 

L’esposizione, curata da Agata Polizzi e Beatrice Merz della Fondazione Merz, comprendeva 
quattro installazioni di artisti contemporanei: Mario Merz, Costas Varotsos e Ignazio 
Mortellaro, collocate tra l’area sottostante il tempio, l’agorà e l’antiquarium. Nelle intenzioni 
degli organizzatori la mostra proponeva non solo un’interessante apertura al contemporaneo, 
ma anche un dialogo aperto alla riflessione sulle molteplici connessioni tra passato e presente 
nell’incessante fluire di spazio e tempo. Il luogo designato, un parco archeologico tra i più 
suggestivi del nostro Paese, offriva inoltre ai visitatori una nuova e affascinante occasione per 
conoscere e approfondire la storia dell’antica città elima, che si vuole fondata dai troiani in 
fuga, e dei suoi splendidi monumenti. 

“I PARCHI ARCHEOLOGICI DIVENTANO PUNTI DI RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO E LUOGHI 
D’INCONTRO DI DIVERSE ESPRESSIONI ARTISTICHE E CULTURALI” spiega l’assessore regionale 
ai Beni culturali e all’Identità siciliana Alberto Samonà “NEGLI STESSI MESI IN CUI LA 
REGIONE PROMUOVE LA RIPRESA DI INNUMEREVOLI MISSIONI ARCHEOLOGICHE, SI 
CERCANO NUOVI CODICI DI LETTURA COME IN QUESTO CASO: GRANDI ARTISTI ENTRANO IN 
DIALOGO DIRETTO CON SPAZI DOVE LA NATURA E LA STORIA SONO PARTE DI UN’UNICA 
OFFERTA CULTURALE. E RIESCONO A DARNE UNA LETTURA IMMEDIATA E DI GRANDE 
FASCINO”.  

Le opere in esposizione, se da una parte hanno raccolto la curiosità e gli apprezzamenti dei 
visitatori, dall’altra però hanno fatto sollevare più di un sopracciglio, per la presenza dell’arte 
contemporanea in un’area in cui la mitologia e la bellezza dell’arte classica dominano 
indisturbate da venticinque secoli. E proprio la “sacralità” del luogo ha suscitato 
disapprovazione e dure prese di posizione, a cui hanno fatto seguito drastiche decisioni. 
Vittorio Sgarbi ha stigmatizzato senza mezzi termini l’intervento come “mostruosità”. Sulla 
questione ha poi preso posizione anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il 
quale ha imposto la rimozione delle opere dal Parco. 

“CONDIVIDO LE OSSERVAZIONI DI SGARBI” ha commentato Musumeci “LA SACRALITÀ LAICA 
DEI NOSTRI PARCHI ARCHEOLOGICI NON AMMETTE CONTAMINAZIONI DI ALTRE INIZIATIVE 
CULTURALI, PER QUANTO DETTATE DA BUONI PROPOSITI. HO CHIESTO ALL’ASSESSORE 

SAMONÀ DI DIRAMARE UN ATTO DI INDIRIZZO, AFFINCHÉ I DIRETTORI DEI 
PARCHI SI ATTENGANO A VALUTAZIONI OMOGENEE. INTANTO, 

L’ALLESTIMENTO ARTISTICO ATTUALMENTE OSPITATO A SEGESTA VA 
SPOSTATO IN ALTRO LUOGO”. E così, di fatto, è stato!

SCAMBIO TRA ARCHEOLOGIA 
MEDITERRANEA E ARTE 
CONTEMPORANEA: 
PUÒ FUNZIONARE? 
di Sabina Rainone
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Ma cerchiamo ora di capire qualcosa in più sulle opere di arte contemporanea 
esposte nel Parco Archeologico di Segesta, limitandoci, per brevità, alle due 
installazioni di Mario Merz, artista italiano scomparso nel 2003 e noto sulla 
scena internazionale come uno dei massimi esponenti dell’Arte Povera. 
Dall’inizio degli anni ‘70, Merz comincia a produrre opere sulla sequenza 
matematica dei numeri di Leonardo Fibonacci, il matematico medievale che aveva 
individuato nella serie numerica il processo di crescita della vita. 
Nell’Agorà di Segesta, la spirale in neon blu cobalto di Mario Merz, opera del 2003 dal titolo 
Un segno nel Foro di Cesare, è composta da elementi curvilinei che instaurano una relazione 
dinamica con lo spazio, stabilendo un dialogo tra le antiche pietre e il nuovo materiale 
trasparente e iridescente che sembra scolpito dalla luce. E insieme alle curve della spirale 
compaiono i numeri della Fibonacci Sequence, la sequenza di colore rosso lava che corre sulle 
colonne del tempio con un velocissimo guizzo al neon che le proietta verso il futuro. 
Numero e forma, il codice e la sostanza che questo esprime; il numero che può ritrovarsi 
ovunque in natura, come sapevano i Pitagorici, che vi riconoscevano la base e l’origine di 
qualsiasi elemento. 

Partendo proprio dall’analisi 
delle opere esposte, alcuni 
artisti contemporanei hanno 
espresso un parere positivo 
sulla mostra, criticando 
a n c h e l a d e c i s i o n e d e l 
governatore della Regione di 
spostare le installazioni in un 
altro luogo. Innanzitutto vale 

la pena di ricordare le parole di una delle curatrici, Beatrice Merz:  

“ALLA BASE DEL PROGETTO DI CURATELA C’È IL DIALOGO TRA LA STORIA, LA NATURA E LA 
CONTEMPORANEITÀ. LA SPIRALE, TEMA CENTRALE IN TUTTE LE OPERE DELLA MOSTRA, 
RAPPRESENTA, CON LA SUA FORMA ARMONICA, L’EVOLUZIONE NATURALE. IL RIFRANGERSI 
DELLA LUCE ESALTA LA MUSICALITÀ DEL LUOGO, LE CUI ARCHITETTURE RESTANO VIVE 
ANCHE ATTRAVERSO GLI OCCHI DELL’ARTE CONTEMPORANEA. UN DIALOGO, QUI 
AFFRONTATO IN PUNTA DI PIEDI, PER ACCENDERE RIFLESSIONI SULLA NOSTRA STORIA 
PASSATA IN RAPPORTO A QUELLA PRESENTE E FUTURA. SI ABBATTONO I CONFINI 
CULTURALI E SI RICONOSCE LA SACRALITÀ DI UN LUOGO VIVENDOLO ANCHE CON 
PASSEGGERE CONTAMINAZIONI”. 

Le ha fatto eco l’artista della “cancellatura”, il siciliano Emilio Isgrò:  
“LA STORIA, ANCHE QUELLA ANTICA, È PIENA DI ESEMPI DI LINGUAGGI ARTISTICI 
DIFFERENTI CHE DIALOGANO E CHE FORMANO, ANCHE IN MODO PERMANENTE, CONNUBI 
FELICI, CHE ORMAI PER NOI SONO TUTTO, FUORCHÉ SCANDALOSI”. 
La mostra Nella natura come nella mente ha dunque riaperto un dibattito che si riaccende a 
ogni inaugurazione di esposizioni nelle quali convivono arte antica e arte contemporanea, e la 
domanda è sempre la stessa: passato e presente possono confluire e coesistere 
armoniosamente in un solo luogo? La riflessione continua...

Mario Merz, Un segno nel 
Foro di Cesare, 2003. 
Installazione alla mostra nel 
parco Archeologico di 
Segesta – aprile 2022
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LEGGENDO… VIAGGIANDO…
A cura di Alice Carbone e Giovanni Dejaco

AUTORI: Donatella Puliga e Silvia Panichi. 
EDITORE: Einaudi, Torino, 2005. 

Con un approccio scientifico e narrativo 
insieme, Donatella Puliga e Silvia Panichi ci 
guidano in un viaggio attraverso il mondo 
antico, unendo alla descrizione dei siti 
archeologici la ricostruzione di miti, 
l e g g e n d e e v i c e n d e s t o r i c h e , c h e 
restituiscono forza di significato che le terre 
del Mediterraneo.

AUTORI: Giulio Guidorizzi e Silvia Romano. 
EDITORE: Raffaello Cortina, Milano, 2022. 

Sulla Sicilia, sin da tempi antichissimi, si 
sono riversate ondate di civiltà. Ma i Greci 
vi hanno lasciato un carattere indelebile, che 
fa parte della natura profonda di questa 
terra. Gli dei non se ne sono mai andati 
dall'isola. Nelle campagne assolate nel cuore 
dell'estate, per le strade aggrappate ai 
pennacchi di roccia delle montagne siciliane 
si può ancora sentire Eracle chiamare le sue 
mandrie e Ulisse ridere del Ciclope. 

UN’ALTRA GRECIA  
LE COLONIE D’OCCIDENTE  

TRA MITO, ARTE E MEMORIA

LA SICILIA DEGLI DEI



AUTORE: Margaret Guido. 
EDITORE: Sellerio editore, Palermo, 1978. 

La guida offre ai lettori la possibilità di 
conoscere in maniera sintetica, chiara ed 
efficace la storia più antica della Sicilia 
attraverso la ricognizione dei luoghi  e dei 
prodott i del l ’att ivi tà umana che l i 
caratterizzano. 
L’opuscolo è stato realizzato con il 
c o n t r i b u t o d e l l e S o p r i n t e n d e n z e 
archeologiche della Sicilia, che ne hanno 
c u r a t o g l i a g g i o r n a m e n t i r i s p e t t o 
all’edizione originale.

AUTORE: Franco La Cecla. 
EDITORE: Il Mulino, Bologna, 2015. 

I Greci hanno trovato in Sicilia un luogo di 
elezione, in cui hanno messo alla prova le 
loro idee sulla città, la democrazia, la 
natura, il senso del limite e del sacro. Un 
antropologo siciliano si è messo sulle loro 
tracce “on the road”, scoprendo la 
magnificenza dei luoghi da loro fondati e 
ricostruendone il rapporto con il paesaggio 
dell’isola. 
Seguendolo, il lettore potrà respirare passo 
passo un’eredità che ancora ci interroga.

ANDARE PER LA SICILIA  
DEI GRECI

GUIDA ARCHEOLOGICA 
DELLA SICILIA



ANTIQUARIUM DI SOLUNTO 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SOLUNTO – SANTA FLAVIA (PALERMO) 

Si trova all’interno dell’omonima antica città, della quale conserva i reperti. 
Statue, capitelli, frammenti architettonici, monete, utensili testimoniano infatti 
l’evolversi di una civiltà, fenicia prima (VIII-VII sec. a.C.), ellenistica dopo (IV sec. 
a.C.), e infine romana, che smarrisce le sue tracce nel II secolo d.C. 
La visita si conclude con una piccola esposizione di reperti subacquei di varie 
epoche, recuperati nelle acque prospicienti il litorale di Porticello. 

ORARIO: da martedì a sabato 9.30-17.30 // Domenica 9.30-13.30. 
BIGLIETTI: Intero € 4,00 - Ridotto € 2,00.

MUSEO ARCHEOLOGICO EOLIANO “LUIGI BERNABÒ BREA”  
LIPARI - ISOLE EOLIE 
Non potete perdervi la visita a questo 
museo che ha sede nella rocca di Lipari, 
complesso adibito all’esposizione museale 
dal 1954. Tra i preziosi reperti vi sono le 
maschere teatrali, la raccolta di cui si 
parla nell’articolo “Due secoli di teatro 
greco nei reperti del Museo archeologico 
di Lipari”. 

ORARIO INVERNALE: 9-19:30 - Festivi 
9-13. 
ORARIO ESTIVO: 13:30-16-19. 
Ingresso gratuito.



MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE “ANTONINO SALINAS” 
PIAZZA OLIVELLA – PALERMO 
Il Museo Archeologico Regionale Salinas di Palermo è la più importante e antica 
istituzione museale della Sicilia, uno scrigno prezioso, contenente collezioni di 
immenso valore. 

ORARIO: da martedì a sabato 9.00 - 18.00 // Domenica e festivi 9.00-13.30.

ANTIQUARIUM DI SAN CIPIRELLO. MUSEO CASE D’ALIA 
SAN CIPIRELLO (PALERMO) 
L’Antiquarium espone reperti 
archeologici rinvenuti durante le 
campagne di scavo effettuate sul 
Monte Jato, che domina i paesi di 
San Giuseppe Jato e di San Cipirello. 
Si veda in proposito 
l’approfondimento dedicato in 
questo numero della rivista. 

ORARIO: da martedì a sabato 
9.30-18.30 // Domenica e festivi 
9.30-13.30. 
Ingresso gratuito.



ARTICOLO 9 
Numeri speciali

La redazione 
al lavoro

ARCHEOnotizie

https://www.liceocavalieri.it/wp-content/uploads/2022/10/Archeo-ottobre-2022.pdf
https://www.liceocavalierivb.edu.it/index.php/eventi-notizie/475-umberto-boccioni-un-futurista-a-pallanza
https://www.liceocavalierivb.edu.it/index.php/eventi-notizie/512-articolo-9-piranesi
https://www.liceocavalieri.it/archeonotizie-2/
https://www.liceocavalieri.it/wp-content/uploads/2022/10/Archeo-ottobre-2022.pdf

