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CRONACA DELLE BELLE ARTI
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHIT

AE

BELLE ARTI

CAMPAGNE 01 SCAVI NELLA SICILlA ORIENTALE NEL 1930
(N olizia p"eliminare)
Con grande disinvoltura, pubblicisti italiani propagano su
per I giornali notizie di scoperte archeologiche mirabolanti, alle
quali si aggiungono pi" 0 meno fantastiei commenti. Altre
volte, per fortuna. sono persone serie ed autorevoli ehe se ne

svolgesse il lema anzidello, accompagnandolo da opportuni
assaggi sul terreno. T ullo ci<> agevolera anche il sig . Alfredo
De Agostino, allievo di archeologia, nella preparazione di una
sua tesi di laurea riguardante I'antiea Enna, tesi mai trallata
dal punto di vista archeologico. La buona monografia de! tedesco
Rossbach, prescinde completamente dallo studio de! terreno

e

occupano con decoro e con vera obbiettivita. E ad ogni modo
opportuno ehe il pubblico italiano conosca quanta silenziosamenle si compie in casa nastra , ed in particolare in Sicilia,

edel sottosuolo, ed

dal piccone degli archeologi, ehe pazientemente attendono a

citt" greca e la romana) per la sua stessa ubicazione e confi-

slrappare dal sottosuolo inesauribile dell'lsola i documenli della
passala grandezza ed i misleri della sloria, ehe ancora Incom-

gurazione, fu una fortezza naturale inespugnabile, ehe sostenne
una mezza dozzina di assedi famosi e sempre e sohanto per Ira-

bono su lanla parle di essa.

dimento venne presa. Le balze furono le sue muraglie, ma esse

Mentre grandi

imprese siraniere,

Con

mezzi

tal volta

gi-

ganlesehi, operano in Oriente, ebene si sappia ehe anche gli
Italiani, con mezzi minori sanno lavorare. e lavarare bene,
1.0

casa loro.

La Soprinlendenza alle AntichiI.. della Sicilia nella pri-

difello fondamenlaie.

L'Umbilicus Siciliac sul quale sorge la citt" alluale e
quella ehe la preeedette (forse un grosso borgo siculo, poi la

dovellero essere integrale con opportuni tagli nelle roceie

0

con mura intermittenti, nei tratti piu deboli e delieati. Un altro
problema an co ra insoluto e quello della ubicazione dei famoso
santuario di Demelra, colle statue di Cerere e Proserpina, di
grandi

dimensioni,

ehe

la

tradizione secolare

colloca

sulla

mavera e nell"eslale dei c. a. ha eseguilo nella parle orienlale
dell'Isola, e con fondi non slalali, Ire campagne di scavi.

Tocciane

Ad Enna il Municipio, per sludiare una buona volta la
lopografia della citt" greea e romana, mai in passalo fatta argo-

La missione, ehe di questi giomi sta portando a termine
I'opera sua, ha gi" raggiunto dei risultati. Ha definiti in qualehe

menlo ad un attenlo e scienlifico esame de'!: lerreno, fin qui
negativo di ruderi elassiei, ha messo a disposizione dei Sena-

guisa la linea della difesa della cill", ed ha rinvenuto una epigrafe greea, I'uniea ehe sin qui si abbia di Enna, di earattere
monumentale, ehe risolverebbe definlivamenle il secolare pro-

tore Orsi una adeguata samma, perehe una missione scientifica

Rocea di Cerere e nell'alliguo eastello di Lombardia; ma il

c in

gran parte crollalo, Irascinando quanta sorreggeva .

143

di fendevano i digradanli colli sui quali la cilla si adagiava. ('d

hl"ma deI cclebralo saoluario nel punlo suindicalo. donde SI
gode oggl ancora uno dei pi" grandiosi panoraml di lutta
l'i50la. ehe da quella ahura di 997 melri di altezza vlene In

il doll. Alella non volle compensi agricoli, ordinando anZI ehe
gli avanzi scoperti venissero tenuti avista. Di ehe gli va moha

lanla parte dominala .

nconoscenza.

Questa ed altre scoperte, ancorche non appariscenti, accre·

Conquistato queste primo caposaldo, si spera non difet-

sceranno il presligio alla vetusta cill", ehe ora si rinnova e ehe

teranno i mezzi per una seconda eampagna. alla quale Lenlini.

per ara scarso movimento

non immemore delle sue orogini caleidesi. e dell'ahissimo grado

luristico. Bene quindi ha falto I'attuale Podesia a concedere

a cui era stata portata l'agricohura dei suo territorio, dOllde

la modesla somma per questa indagine scientifica. D'ahro canlo

la ßoridezza economica, addimoslra

puo da esse accrescere anche il

SUD

vivo interesse .

i due imponenti caslelli medievali , quello di Lombardia e la
lorre di F ederico 11. valgono da so'li ad allirare una correnle
lurislica. tanta e la loro bellezza, ehe si accresce dagli sfondi
panoramiei sui quali essi lorreggiano. Ma il grande caslello

e laIe

opera insigne. ehe Sialo e Ciua debbono seriRmenle pen-

A

Monte Casale in quel di Buseemi si

e

condolta una

quarla eampagna eon una fondo lasciatomi dal compianlo mlO
amico Elia Lattes. fondo ehe opporlunamenle amminislrato sera

c una

sare, ed urgenlemente. alla sua redenzione, prima ehe le parti

quasi raddoppialo. M. Casale a metri 830 di alt .•

vilali crollino miseramenle.

di amba isolata lulla nera e vulcanica, a breve distanza dal

specie

E queslo un imperioso dovere nazionale. a cui il Governo

M. Lauro . la piu alta vella della regione Siracusana. Quesla

F ascista deve provvedere, per risparmiarci le conlinue (e non

montagna nera coi fianchi nerissimi, e pcrcio fortezza naluralc.

immerilale) criliche degli stranieri. E COSI si impnnc un riordi-

sorge quasi alle scalurigini delle valli dell'Erminio, deI T ellaro

namenlo radicale del bel Musco della Matrice, pieno di C05e

c dell'Anapo, da essa dominate. Ebbe perci" una funzione squi-

belle e preziose. ma an ehe di Iroppa polvere.

si tarnen te militare e fu in fallo una forlezza greca sorta nel
VII secolo a lenere in freno i barbari (Siculi) dell'inlcrno.
T racce di una rozza cinta murale di gro5si ed informi m:tSSI

e

Si

slampato

qual ehe autorevole giornale ilaliano. e

In

e

qualcuno slraniero SI
affrellato a riporlarlo, ehe a Lenlini
ad opera di una missione ledesca SI e eondolla una campagna

e

di ~cavl. La notizia

lavici. appena aggiustati a colpi di mana, con qualehe torre ,
ne einge il eiglione ehe vi si sviluppa per due km . e mezzo. Ma
tal,i mura e torri, sono a gran fatica riconoscihili .

ebene si

Sulla spianata interna . ehe verso il cenlro forma Una de-

sappia. ehe in casa nastra, menü casi eccezionalis!\imi. gli scavi

presslOne. era ad'agiato I'abilato di case. dislribuite {,ttamente

errata, e va smentila, ed

di anlichit" sono monopolio eselusivo dello Stalo

dei SUOI

orgam.

secondo un piano regolatore. ehe diremo preippodameo, eoi
suoi reticolati stradali tulte orienlali da levanle e ponenle e

e

valo. ma eselusivamenle nelle sue necropoli sicule e greche .

mancanli dei Cardo massimo dei cardini minori. Le ease sono
pure costrutte di materiale lavico sbozzalo e solo lai une e

II problema invero della topogra!ia della piccola ma !iorenlis-

parzialmente in caleare bianco preso a dislanza.

Su

Leontini

si;~"";;;' eilta.

si

C scriuo,

e

parecchio

si

anche

sc<\-

sorta in parte sopra aspri e tormentati eolli, divisi

da paurosi ed angusti valloni (eave). oggi inlensamente colti-

Nelle passale campagne si sludi" la neeropoli (in duc
punti) ehe va dal VII al IV sec ., ed c nettamenle greca per

vati, e nei quali il profumo della zagara sembra voglia cancel-

le

lare il ribrezzo della morla Leontini. era un problema asoai

e ne!

benemerita so-

quale si stendeva nel ternenos un vasto deposito di cenlinaia

Greeia», la Soprintendenza volle in quest'anno

d'i armi (Ianeie. giavellotti) IUlli di ferro. In un lembo dcl-

affrontare, almeno in via iniziale. anche il problema topogra-

I'abilato solle le case greche si segnal" un villaggetto di capanne sieule del I periodo, menlre manca ogni indizio del

cieta

« Magna

un

rito. none he per il contenulo.

1929 si misero a vista anche gli scarsi avanzi di un

tempio arcaico senza colonne, di povera slruttura, atlorno al

oseuro e sempre aperto.

Avuto perci"

forme dei sepoleri edel

adeguato

fondo

dalla

!ieo leontinese . Con questo chiarimento si riconosce ehe molte
pressioni mi vennero dal giovane e valoroso areheologo tedesco
Erich Boebringer. autore di un eccellente e ricco volume sulla

Jl edel 111. 11 rilievo dell'inlero abilato sconvolto dalle cul-

monetazione di Siracusa. il quale avendo ora volti i suoi

lure frumentarie. le uniehe lassu oggi ese reitate, riehiede lungo
lavoro pazienle. aneora ben lontano dalla !ine; ad esso attende

studi alle monete di Leonlini. intendeva anehe oeeuparsi deHa

colla consueta solerzia e passione il prof.

sloria edella topografia della eitta. Egli fu quindi autorizzato
ad assislere alla rieerea. e volenlieri riconoseo ehe la sua cooperazione

e

stala preziosa, avendo egli percorso in lungo ed

in largo lutte le region i urbane e suburbane, alla rieerea di
ruderi prima non segnalali . Altro prezioso ausilio ci

e

venuto

Certo

e ehe

R.

Carta.

la eilta nera di M . Casale costituisce un enigma

storico topografico, ed an ehe urbanislico; il suo nOrne rimane
ancora un mistero, malgrado siansi emessi vari nomi, ehe non

reggono alla critica. e malgrado la scoperta di una l unga ep'grafe arcaica a lettere capillari per ora refrattaria ad ogni len-

e queste

dal dott. Vineenzo Aletta di Lentini, buon euhore degli studi

talivo di lettura. Ed

classiei none he agricoltore. nel quale era pur vivo il desiderio

anehe nei venturi anni ci spingera atomare (vi si pu" lavo-

ehe la questione topografiea della sua citta venisse una volta

rare, per ragioni agricole. nei soli tre mesi estivi) su quel
monte. dove nell'estale il sole picchia inesorabile (vi
un

affronlata. A lui infatti dobbiamo la prima rivelazione. In lIna

fascino deI mislero storico, ehe

sua lerra sulla eresta del Colle S. Mauro egli ci segnal" deboli

solo albero) e dove d'inverno imperversano le bufere e do-

tracce di antiehe mura greehe. attorno alle quali si svolse poi

mina il ghiaccio.

lulto il nostro sforzo, meltendo a nudo Iralti ragguardevoli di
fortifieazioni deI V seeolo ; qui era una delle Aeropoli ehe

Hin o!i c C. - Mi!ano - Anonima per /'Arle deli" Slampa
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