
FIG. I. - LEONTINI - LE FORTIFICAZIONI DEL COLLE S. MAURO VISTE DAL COLLE DI METAPICCOLA 

CRONACA 

LEONTINI 
SCAVI E RICERCHE DEGLI ANNI 1954- 1955 

N EGLI ANNI 1954-1955 nella zona archeologica di 
Leontini furono condotte ancora due campagne di 

scavi: la quarta e la quinta a partire dal 1950. Il I lavori, 
finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno ed eseguiti dalla 
Soprintendenza alle Antichità di Siracusa, avevano lo 
scopo di proseguire lo scavo dei monumenti già identi
ficati e parzialmente scoperti nel corso delle tre precedenti 
campagne,2l e di continuare le ricerche e le esplorazioni. 

Furono messi in luce nuovi ed importanti tratti della 
grande fortificazione che recingeva il lato sud della città. 
I lavori eseguiti permisero di precisare l'andamento delle 
diverse opere che si erano succedute in quella zona (fig. I), 

ed i cui resti furono consolidati e definitivamente siste
mati. Nella fig. 1 sono visibili, in alto, i resti della cinta 
muraria del VII secolo, limitata al solo colle S . Mauro; 
al centro le tre successive opere di sbarramento della valle; 
in basso i resti dalla porta della città.3l 

Fu esplorato un altro tratto della necropoli già scoperta 
nel fondo della valle S. Mauro, fuori della porta, e furono 
recuperati i corredi di una serie di tombe che dal momento 
della prima installazione della necropoli, che in questo 
tratto risale al VI secolo, vanno fino al II-I secolo a. C. 
Il fatto che i sepolcri si trovarono l'uno all'altro sovrap
posti, nel terreno di riporto al cui accumularsi è dovuto 
il progressivo sollevamento del fondo della valle (fig . 2), 
permise di fare delle osservazioni stratigrafiche in seguito 
alle quali si poterono stabilire sicuri raggruppamenti e si 
potè precisare la successione delle diverse tombe. 
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FIG. 2 - LEONTINI - I RESTI DELLA PORTA MERIDIONALE DELLA CITTÀ E DELLE OPERE DI SBARRAMENTO DELLA VALLE 
VISTI DAL FONDO DELLA VALLE S. MAURO (da est) 

La esplorazione dell'interno del colle S. Mauro fu 
limitata all'altura sulla quale sorge la casa Aletta, e portò 
al recupero di un altro gruppo di terrecotte architettoniche 
appartenenti al tempio la cui esistenza era stata già indiv;
duata nel corso delle campagne precedenti. Furono inoltre 
identificati, tutt'intorno ai margini dell'altura, e in parte 
esplorati, una serie di ambienti ricavati nella roccia . Sulla 
sommità del colle, sovrapposti ai ruderi di epoca classica, 
si trovarono i resti di un castello medievale. 

Altre ricerche vennero effettuate sull'antistante colle 
di Metapiccola, che fiancheggia dall'altro lato la valle. 
Sull'ampio altipiano che si apre sulla sommità dell'altura 
fu scoperto un villaggio siculo: di questo abitato furono 
identificate numerose capanne di cui rimanevano i fondi 
incassati nella roccia (fig. g). AI villaggio preistorico si 
sovrapposero, in epoca più tarda, un tempio greco arcaico, 
di cui si trovarono le fondazioni (fig. 12), ed alcune case 
della stessa epoca (fig. 13). 

Le scoperte a cui abbiamo accennato gettano nuova 
luce sui diversi momenti della vita della città, e permet
tono di ricostruirne le fasi fondamentali e di precisarne 
taluni aspetti. Ciò apparirà tanto più notevole quando si 
pensi che prima dell'inizio dei recenti scavi si discuteva 
addirittura sulla sua ubicazione. 4) 

I Siculi e la prima colonia greca. - Il primo nucleo di 
coloni calcidesi, giunto nel territorio di Leontini sotto 
la guida dell'ecista Theokles, occupò il colle S. Mauro. 
I resti del primo impianto della città sono costituiti dalla 
più antica fra le tre cinte murarie rinvenute tutto intorno 
ai margini del colle (figg. I, 3). Nel corso delle campagne 
precedenti erano state eseguite una serie di trincee che 
avevano permesso di identificarne l'andamento; 5) con la 
continuazione degli scavi questa antica opera muraria fu 
messa in luce e sistemata per una lunghezza di 180 metri, 
mentre fu definitivamente accertato che essa era limitata 
al solo colle S . Mauro. 

Lungo tutto il suo percorso essa risultò costituita da 
un'unica fila di grossi conci di arenaria delle dimensioni 
medie di m. 1,60 X 0,80 X 0,60, disposti in modo da 
formare, con la loro lunghezza, lo spessore del muro. Sulle 
testate di molti di essi erano incisi i segni delle cave. In 
alcuni tratti si conservavano in elevato fino a sei filari 
di conci per una altezza di metri 3,60 (fig. 3). La sempli
cità della tecnica con cui era costruito il muro si ritrovò 
nell'intero sistema difensivo, limitato ad una semplice 
cinta muraria nella quale non si trovarono, almeno nel 
tratto messo in luce, quegli accorgimenti difensivi adot
tati invece nelle opere più tarde: essa seguiva infatti 
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l'andamento dei margini del colle, adat
tandosi al medesimo con ampie curve, 
e rivestendo ne i fianchi. La fronte del 
muro pres?ntava una grande regolarità 
per le dimensioni uniformi dei conci 
e per la loro disposizione. Mancava 
tuttavia quel carattere di rifinitezza che 
si trova invece nelle opere più tarde: 
i conci infatti erano stati tagliati e col
locati in opera senza una particolare 
preoccupazione di farne combaciare i 
margini 

I materiali rinvenuti nei depositi 
contemporanei o di poco posteriori al 
muro sono tutti molto arcaici e non 
escono dall'ambito della prima metà 
del VII secolo a. C. 

Abbiamo così la sicura dimostrazio
ne che si t ratta delle mura più antiche 
della colonia; ed il fatto che esse gira
vano intorno al colle senza estendersi, 
come avverrà in un secondo momento 
per le fortificazioni più tarde, alla valle 

FIG. 3 - LEONTINI - UN TRATTO DELLA PIÙ ANTICA CINTA MURARIA 

S. Mauro e all'apposto colle di Metapiccola, dimostra 
chiaramente che la città, nel periodo delle origini, era limi
tata al solo colle S. Mauro. Se essa si restringesse al solo 
tratto compreso tra la testata sud del colle e la balza su 
cui è costruita la casa Aletta, o se si estendesse fino all' e
stremo termine nord della serie di alture che finiscono 
bruscamente sulla pianura che oggi ospita la Lentini 
moderna, non possiamo stabilire con sicurezza, mancan
doci ancora ogni elemento in proposito. Certo è che se 
la colonia fu fondata, come ci assicurano le fonti, 6) alla 
fine dell'VIII secolo a. C., l'estremità sud della serie di 
alture che prendono il nome di S. Mauro fu sede di questa 
colonia, mentre la valle S. Mauro ed il colle di Metapic
cola rimasero al di fuori del perimetro della città. La Leon
tini delle origini occupò dunque un'area di modesta esten
sione rispetto a quella sulla quale si sarebbe poi estesa la 
città del VI e del V secolo a. C.; un terzo circa se essa 
occupava tutte le alture del colle S . Mauro; meno di un 
sesto se, come sembra più probabile, il suo limite setten
trionale è da identificare con la balza sulla quale si innalza 
la casa Aletta. 

I materiali relativi a questa prima fase della città si limi
tano a quelli provenienti dai depositi che si erano accu
mulati attorno alle mura; la necropoli di questo primo pe
riodo è infatti sfuggita, fino ad ora, alle ricerche effettuate 
tutt'intorno all'area dell'abitato. Nei depositi anzidetti 
fu rinvenuta una grande quantità di frammenti di cera
mica protocorinzia parte della quale è certamente impor
tata, ma che in gran parte è anche di fabbricazione locale. 
I materiali più antichi 7) sono del protocorinzio geome
trico, e databili nella seconda metà dell'VIII secolo a. C. 8) 

Evidente è l'affinità che questa ceramica presenta con 
quella proveniente dalla vicina Megara Hyblea 9) sia per 
le forme sia per la decorazione. 

Una particolare fisionomia presenta invece un gruppo 
di frammenti (figg. 4-8) provenienti dagli strati perti
nenti a questo primo periodo: si tratta di frammenti di 

LIMITATA AL SOLO COLLE S. MAURO 

vasi di grandi e medie dimensioni, la cui argilla prende 
un colore grigio o roseo a seconda della cottura; questa 
non sempre è molto accurata, sicchè si trovano spesso 
nelle pareti del vaso grosse bolle d'aria. La decorazione 
è ottenuta con un tipo di vernice non lucente, di colore 
bruno (tendente al nero dove è più carica, al chiaro dove 
è più diluita), o rosso cupo, applicata sopra una ingubbia
tura chiara. I motivi decorativi sono quelli del repertorio 
subgeometrico o orientalizzante, e sono disposti a zone 
attorno al collo del vaso, tra le anse e alla base di esso. 
Alle serie di sottili fasce parallele si alternano la treccia, 
il meandro, la scacchiera, i denti di lupo; non manca la 
spirale; caratteristico è un motivo a reticolato costituito 
da fasce che si incrociano dando luogo a dei rombi lun
ghi e schiacciati. IO) La rigida linearità della decorazione 
di stile geometrico subisce qui tuttavia una particolare 
interpretazione; per rendersene conto basta guardare le 
figg.4 e 5: i motivi a zig-zag, già resi nel frammento ripro
dotto nella fig: 4 con larghi e rapidi colpi di pennello, 
nella fig. 5 si vedono capovolti e attraversati al centro da 
una larga fascia verticale che dà l'idea di un ramo carico 
di foglie. 

I motivi decorativi sono talora disposti in fasce verti
cali, ed hanno la funzione di limitare dei riquadri conte
nenti rappresentazioni più complesse, come quelle ripro
dotte nelle figg. 4, 6,7. Rappresentazioni di uccelli (fig. 8) 
e figure umane si sono trovate nei frammenti fino ad ora 
rinvenuti. La parte superiore di una figura umana si vede 
nei frammenti riprodotti nelle figg . 4 e 6: la testa è di 
profilo a destra, ed è disegnata come un quadrato su uno 
dei cui lati sono rozzamente ricavati il mento, la bocca e il 
naso; l'occhio è al centro, in alto. Il collo è riempito con 
sottili linee che si incrociano formando dei rombi. Il petto, 
visto frontalmente, e di sagoma triangolare, nel frammento 
della fig. 6 è riempito con i medesimi motivi, però a rombi 
più larghi, e aventi ciascuno al centro un puntino. Nella 
fig. 4 i rombi sono sostituiti da un disegno a scacchiera. 
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Ancora più interessante è il gruppo frammentario ri
prodotto nella fig 7 in cui si vede parte di una figura col 
braccio destro in fuori, che solleva con la mano un ani
male che è al suo fianco : rappresentazioni simili, trovate 
in altri frammenti, ci assicurano che si tratta di un volatile; 
ed un altro volatile, sollevato con gesto uguale, dobbiamo 
supporre ripetuto nel lato opposto. Si tratta dunque di 
una rappresentazione della" potnia theron " , raffigurata 

A questo proposito abbiamo infatti due notizie : la prima 
ci è tramandata da Tucidide 18) il quale narra, parlando 
delle città greche della Sicilia, che quattro anni dopo la 
fondazione di Siracusa i Calcidesi, guidati da Theokles, 
fondarono Leontini cacciandone con una campagna mi
litare i Siculi. Egli aggiunge che in questo periodo Lamide, 
giunto da Megara in Sicilia a capo di una colonia, fondò 
un piccolo nucleo di nome Trotilon; quindi passò a Leon

in questo caso come la dea degli uc
celli. Il) Anche qui la parte superiore del 
corpo è di forma triangolare, e riempita 
con i medesimi motivi a rombi con pun
tino al centro; in basso la linea di con
torno fa un'ampia curva che delinea in 
maniera meno schematica la vita e il 
bacino, al centro del quale è una rosetta 
circondata da un giro di puntini. Riem
pitivi di vario genere si inseriscono negli 
spazi vuoti. 

La maniera di delineare le figure con 
la sola linea di contorno, la vicinanza con 
lo stile geometrico di cui sono ancora 
presenti tal uni schemi e metodi di rap
presentazione, l'influenza dello stile orien
talizzante, avvicinano il gruppo di fram
menti alle cui caratteristiche abbiamo 
accennato, e di cui abbiamo dato qualche 
esempio, a quelle fabbriche di ceramica 
che di recente sono state identificate a 
Megara Hyblea 12) e a Gela, 13) e di cui 
si conosceva l'esistenza a Siracusa attra
verso i materiali provenienti dal Fusco. 14) 

Uno stretto parallelo esse trovano, in 
Grecia, nella ceramica rinvenuta a Delo 
e genericamente detta cicladica, 15) non
chè nella ceramica protoattica 16) e in 
altre fabbriche ad essa contemporanee 
del continente greco. 17) 

FIG. 4 - LEONTINI - FRAMMENTO 
DI CERAMICA DI FABBRICA LOCALE 

tini e per breve tempo diresse quella co
lonia insieme ai Calcidesi; espulso dai 
Calcidesi fondò Tapso, e subito dopo 
morì. Le medesime vicende sono ricor
date negli strattagemmi di Polieno 19) 

dalla cui narrazione però risulta che in 
un primo momento i Calcidesi avreb
bero stretto un patto con i Si culi vi
vendo nella medesima città, e che, acco
gliendo poi i Megaresi di Lamide, col 
loro aiuto li avrebbero cacciati; per quel 
che riguarda le ulteriori vicende dei Me
garesi il racconto di Polieno coincide 
con quello di Tucidide. 

Che i Siculi occupassero il colle S. Mau
ro prima della installazione della colonia 
ellenica è dimostrato fin'ora dalla pre
senza di depositi di ceramica sicula 
identificati nel terreno nel quale furono 
scavate le trincee di fondazione per la 
costruzione del più antico muro di for
tificazione. Dai dati che è stato possibile 
accertare fino a questo momento sembra 
si possa dedurre che la nuova fonda
zione abbia soppiantato l'abitato indi
geno, ma non è possibile escludere che 
in un primo momento vi siano stati 
tentativi di accordi e di convivenza. 

Una precisa testimonianza della pre
senza dei Siculi e dei caratteri della loro 
civiltà è costituita del villaggio scoperto 
sull'ampia spianata che corona la som
mità del colle di Metapiccola. 

Ma nonostante le affinità, che dimo
strano l'appartenenza di questa ceramica 
al medesimo ambiente, i frammenti len
tinesi costituiscono un gruppo a sè, e 
per giunta notevolmente omogeneo, che 
ci fa pensare ad una fabbrica locale. 

FIG. 5 - LEONTINI 
FRAMMENTO DI GRANDE VASO 

La parziale esplorazione che fu pos
sibile effettuare nel corso della breve DI FABBRICA LOCALE 

Le differenze consistono soprattutto nella qualità della 
vernice, qui più scadente e mai lucente, e nella ma
niera con cui è rappresentata la figura umana la quale, 
sia nel rendimento della testa, sia nella rappresenta
zione del corpo, ci fa pensare ad uno stile locale. L'i
potesi è convalidata dal fatto che queste peculiarità si 
ripetono nei diversi frammenti. Anche nella Leontini 
arcaica del VII secolo abbiamo dunque, come a Megara 
Hyblea, a Siracusa e a Gela, una produzione di ceramica 
locale alla quale, oltre a questi prodotti, si deve verosimil
mente ricondurre la massa dei frammenti protocorinzi 
che non sono importati dalla Grecia. 

A questa città del c9lle S. Mauro si debbono riferire 
le notizie tramandate dagli scrittori antichi circa le ori
gini della colonia, e che riguardano principalmente i rap
porti che si stabilirono tra i nuovi occupatori ed i Siculi. 

66 

campagna dedicata a questo colle per
mise di mettere in luce sette capanne di cui si conservava 
il fondo incassato nella roccia pianeggiante. Le capanne, 
se si esclude un solo caso in cui si trovarono due lati con
vergenti verso la porta, chiusi da un terzo ad arco di cer
chio, erano di forma rettangolare (fig. 9): la più piccola 
misurava m. 3,50 X 4,10; la più grande m. IO X S,IO; 
il loro fondo era incassato nella roccia per una profondità 
variabile tra i 20 e gli 80 centimetri. Lungo i margini 
del taglio si trovarono sempre delle buche, del diametro 
medio di m. 0AO, e della profondità di m. 0AO - 0,50, 
disposte ad intervalli regolari, ed evidentemente destinate 
a ricevere i pali che dovevano formare l'ossatura delle 
pàreti e sostenerne l'alzato: agli angoli si trovarono sem
pre le quattro buche destinate ai sostegni angolari; vario 
era invece il n 'lmero delle buche intermedie, il quale era 
in relazione con la lunghezza dell'ambiente. In quattro 
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di queste capanne, una o più buche, situate al centro, 
indicavano infine la presenza di uno o più sostegni cen
trali destinati a sostenere il tetto che si deve imma
ginare a spioventi. Mentre nelle altre si trovò un solo 
sostegno centrale, la capanna più grande ne aveva tre 
consecutivi. 

Quest'ultima presentava inoltre, nel tratto nord-est, una 
incavatura più profonda, pertinente ad 
piccola e più antica a cui la maggiore 
si era sovrapposta. Della capanna mi
nore rimangono ancora i buchi per 
l'inserzione dei pali, indipendenti da 
quelli dell'edificio più tardo, in nu
mero di cinque nei lati lunghi e di 
tre in quelli brevi. Nell'area di que
sto edificio si trovò una grande quan
tità di vasi. 

una capanna più 

i nuovi tipi di capanna rinvenuti a Leontini aggiungono 
un altro anello ai rapporti, ricordati dalle fonti antiche, 
tra i Siculi e le popolazioni dell' Italia continentale. 

L'espansione della città. - È verso la fine del VII secolo 
a. C., o gli inizi del VI, che avvenne un cambiamento nella 
situazione che abbiamo brevemente delineato: in questo 
periodo fu costruita infatti una seconda cinta muraria il 

cui perimetro comprendeva non solo il 

In alcuni casi fu possibile anche 
precisare l' u bicazione dell' ingresso, il 
quale generalmente fu identificato per 
la esistenza di un raccordo a gradini 

FIG. 6 - LEONTlNI 

colle S. Mauro, a cui era prima limi
tata la città greca, ma anche l'opposto 
colle di Metapiccola e la valle interme
dia . Le conseguenze di questa espan
sione dovettero essere di notevole im
portanza per la città greca per il fatto 
che il possesso dei due colli dava in 
mano ai Greci le uniche due posizioni 
idonee al controllo delle vie di accesso 
ai campi leontini e al mare. FRAMMENTO DI CERAMICA DI FABBRICA 

LOCALE CON DECORAZIONE FIGURATA Questa opera di fortificazione era sta
ta già identificata e parzialmente messa 
in luce in tutto il suo lato sud durante 
le precedenti campagne; 23) ed era stato 
accertato che essa formava, in corri
spondenza con lo sbocco della valle 
S. M auro, una profonda rientranza in 
fondo alla quale si apriva la porta me
ridionale della città, dando luogo ad 
un sistema di fortificazione a tanaglia. 
I diversi rimaneggiamenti che aveva 
subìto quest'opera, specialmente nel
l'area della porta, erano stati precisati 
nel corso della campagna di scavi del 
1953 24) i cui risultati permisero di sta
bilire che le opere che chiudevano il 
fondo dell'opera a tanaglia, sbarrando 
l'accesso alla valle, avevano subìto una 
totale distruzione, e che dopo un breve 

tra il piano esterno e quello del fondo 
della capanna; un particolare interesse 
presenta una capanna (fig. 9), messa in 
luce immediatamente a sud del tem
pio, la quale, davanti all'ingresso, al
l'esterno del taglio, aveva quattro fori, 
del diametro di m. 0,20 e della pro
fondità di m. 0,35, disposti in modo 
da formare un rettangolo della lar
ghezza di m.o,90 e della profondità 
di m. 0,70. Nei fori più vicini al taglio 
dovevano essere conficcati i pali che 
costituivano gli stipiti della porta, men
tre quelli esterni è possibile che fos
sero destinati a ricevere altri due pali 
che probabilmente sostenevano una 
piccola tettoria, la quale veniva così a 

FIG. 7 - LEONTlNI 
FRAMMENTO DI GRANDE VASO DI FABBRICA 
LOCALE CON RAPPRESENTAZIONE FIGURATA 

formare davanti all'abitazione un rudimentale portichetto. 
N el mezzo di questa capanna, vicino al foro centrale, 

si trovò una larga chiazza di terriccio compatto con resi
dui di combustione che, con ogni probabilità, indicava 
il posto del focolare. Residui simili furono trovati in altre 
tre capanne. 

La pianta e il sistema di costruzione delle capanne messe 
in luce a Leontini non trovano finora riscontri in altri 
centri siciliani se si esc.ludono alcune costruzioni recente
mente scoperte a Lipari ; quello che colpisce è invece la 
stretta analogia tra questo tipo di costruzione e le capanne 
del primo periodo del ferro messe in luce sul Palatino: 20) 
anche qui si trova infatti il fondo incassato nella roc
cia, mentre il medesimo sistema costruttivo è indicato 
dai buchi per l'inserzione dei pali, e dalla presenza del 
palo centrale a sostegno del tetto. D a ricordare è infine 
che il portichetto antistante all'ingresso, che abbiamo 
notato in una delle capanne lentinesi, si ritrova anche sul 
Palatino. 21 ) 

Dopo le scoperte di Milazzo, 22) che hanno aggiunto 
al panorama della Preistoria della Sicilia la conoscenza 
di un vero e proprio campo di urne di tipo villanoviano, 

periodo di tempo erano state ricostruite con andamento 
leggermente divergente rispetto a quello delle opere più an
tiche, mentre la porta era stata ampliata di circa tre metri. 

Durante gli attuali lavori, scavando nell'area della porta. 
un canale destinato alla raccolta delle acque piovane, fu
rono identificati alcuni battuti stradali. Sulle pendici del 
colle di Metapiccola furono inoltre messi in luce alcuni 
tratti di opera muraria che permisero di precisare l'an
damento dell'ala orientale dell'opera a tanaglia per una 
lunghezza di 50 metri, mentre, sull'opposto colle S. Mau
ro, i resti dell'ala occidentale furono messi in luce e siste
mati per una lunghezza di 120 metri. In ottimo stato di 
conservazione si trovarono alcuni tratti della cinta mu
raria che si svolgeva lungo il pendio del colle S. Mauro, 
e che in taluni punti si conservava per un altezza di sette 
filari (fig. IO) corrispondenti a metri 3,50. 

Qui fu possibile precisare la tecnica di costruzione del 
muro costituito da un paramento leggermente inclinato 
a scarpa che rivestiva il declivio del colle, e che era inter
namente rinforzato da un' opera a sacco. Il paramento ester
no era costituito da conci accuratamente squadrati e per
fettamente combacianti ai margini; nella parte posteriore 
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FIG. 8 - LEONTINI - FRAMMENTO DI CERAMICA DI FABBRICA LOCALE 

del muro essi aggettavano irregolarmente in modo da fare 
presa con la massa del riempimento a sacco. Numerosi 
saggi stratigrafici eseguiti sia all'esterno del muro, nel 
terreno a contatto con le fondazioni, sia all'interno del 
riempimento a sacco, confermarono la datazione che era 
stata proposta per quest'opera, e cioè la fine del VII o 
gli inizi del VI secolo a. C. In altra sede 25) sono state già 
messe in evidenza le strette analogie che avvicinano queste 
costruzioni alla cinta muraria di Megara Hyblea scoperta 
dall' Orsi 26) nel 1889 e da lui attribuita ad epoca arcaica; 
analogie che sono particolarmente evidenti nella inclina
zione a scarpa del muro-paramento, e nella presenza delle 
torri ad arco di cerchio, uguali nelle due opere sia per la 
forma sia per le dimensioni. 

Una tecnica del tutto diversa si trovò invece nella se
conda opera di sbarramento della valle (fig. 1 l) costituita 
da un robusto muro a doppio paramento, dello spes
sore di m. 2,50, costruito con grandi conci squadrati di 
arenaria. Le facce di questo muro erano perfettamente 

FIG. 9 - LEONTINI - FONDO DI CAPANNA DEL VILLAGGIO SICULO 
DEL COLLE DI METAPICCOLA. IN PRIMO PIANO I FORI PER L'IN
SERZIONE DEI PALI DEL PORTICHETTO ANTISTANTE ALL' INGRESSO 

AL CENTRO LA BUCA PER IL PALO CENTRALE 
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perpendicolari ; nel corpo della costruzione si constatò che 
erano stati adoperati materiali di secondo impiego, men
tre nelle fondazioni si trovarono inglobati grandi massi 
di roccia. Nel corso degli ultimi lavori fu messa in luce 
la faccia sud della costruzione che in taluni punti rag
giunge l'altezza di m. 2-40, e fu definitivamente sistemata 
questa parte della fortificazione. 

La distruzione e la ricostruzione delle opere connesse 
con la porta erano state fissate, già nel corso delle prece
denti campagne, 27) rispettivamenre nel primo decennio 
e nella metà del V secolo a. C., ed erano state poste in 
rapporto con due fatti fondamentali nella storia politica 
di Leontini: la distruzione, con la conquis ta di Ippocrate 
e la prima dominazione siracusana (498-494 a. C.); la 
ricostruzione, con il ritorno della democrazia a Siracusa 
e la conseguente riconquista della libertà da parte di Leon
tini (466- 461). I due periodi di efficienza delle opere for
tificate coincidono dunque con i momenti più floridi della 
storia politica di Leontini, la quale durante il sesto secolo, 
dopo avere conq listato l'incontrastato dominio della re
gione, ebbe una parte molto importante nel giuoco del
la politica siceliota, mentre negli anni immediatamente 
seguenti alla metà del quinto secolo fu a capo del 
movimento antisiracusano, che culminò nell' intervento 
ateniese in Sicilia richiesto e caldeggiato dalla stessa 
Leontini. 

Ma oltre ai resti delle opere militari, altri elementi 
hanno aggiunto le recenti campagne alla conoscenza 
della città del VI e del V secolo che, oltre al colle 
S. Mauro, aveva chiuso nell'ambito delle sue mura 
l'antistante colle di Metapiccola. Su questo colle, infatti, 
sovrapposte alle capanne del villaggio siculo, furono rin
venute le fondazioni di un tempio (fig. 12) che, per la sua 
pianta, e per i materiali rinvenuti nell'area da esso occu
pata, potè essere datato nel sesto secolo a. C. Intera
mente identificati furono i muri perimetrali della cella 
le cui dimensioni, misurate all'esterno, risultarono essere 
di m. 32 X 10,60. Una serie di saggi fatti nell'area cir
costante, e tendenti ad accertare se vi fosse la peristasi, 
diedero risultati negativi. L'edificio pertanto si avvicina 
particolarmente per la sua pianta 28) e per le sue dimen
sioni al sacello arcaico scoperto da Pirro Marconi 29) ad 
Agrigento presso la Villa Aurea : infatti le dimensioni 
dei due edifici sono quasi uguali misurando il sacello agri
gentino m. 31,54 X 10,35 all'esterno dei muri, ed avendo 
la larghezza interna di m. 7,15. Il Marconi supponeva 
che l'edificio fosse diviso in due ambienti da un muro 
trasversale,30 ) e la sua ipotesi si fondava sulla presenza 
di due conci collocati nel centro dei due muri maggiori 
ed orientati in senso opposto agli altri; nell'edificio 
lentinese la divisione in due ambienti è sicuramente 
indicata dalla presenza dello scasso nella roccia desti
nato a contenere le fondazioni del muro trasversale. Mi
surati all'interno, i due ambienti presentavano rispet
tivamente le dimensioni di m. 12 X 7 ad ovest, e 
15 X 7 ad est. 

Per quel che riguarda l'ingresso poco possiamo dire 
essendo rimasto nel lato est soltanto il taglio eseguito nella 
roccia per incassarvi le fondazioni ; questo taglio presenta 
tuttavia una larghezza di m . 2-40, il che può farci pensare 
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alla esistenza di una soglia fiancheggiata da due ante. Lo 
scasso per i rimanenti muri perimetrali presenta invece 
una larghezza media di m. l,50. Di tali muri nei lati nord 
e sud rimanevano in posto solo alcuni conci, mentre nel
l' angolo di nord-est, dove nella roccia era stato praticato 
un profondo taglio, le fondazioni si conservavano per una 
notevole profondità. È da notare che il tempio era co
struito sul margine di una balza con cui la piattaforma 
rocciosa dell'altipiano si affacciava, con un dislivello di 
circa due metri, sul sottostante piano di campagna. Dal 
basso si vedeva dunque emergere, come su di un piedi
stallo, il lato lungo nord dell'edificio. Nell'area occupata 
dal tempio furono rinvenuti frammenti di terrecotte archi
tettoniche e di statuette fittili : tutto materiale assegnabile 
al VI secolo a. C. 

Con te mporanee al tempio debbono essere considerate 
quattro case di abitazione messe in luce nella medesima 
area, una metri 3 a sud del tempio, e tre a nord del mede
simo, nella spianata sottostante . Le case erano a pianta ret
tangolare e costruite con muretti di pietrame e fanghiglia. 

L'edificio rinvenuto a sud del tempio (fig. 13) era so
vrapposto, con l'angolo di nord-est, al fondo di una ca
panna sicula: furono messi in luce due ambienti tra di 
loro comunicanti, della larghezza di m. 3,70 e della lun
ghezza, rispettivamente, di m. 3,60 e di m. 4. Resti di 
un altro muro indicavano la esistenza di un ambiente con
tiguo ad est del vano meridionale. Davanti alla casa, in 
asse col muro lungo del lato ovest, si trovò un pozzo pro
fondo m. 2,50. 

Le altre tre case, identificate nella spianata sottostante 
al tempio, e a nord di esso, erano costituite ciascuna da 
un vano e costruite con i soliti muretti a secco. Il fondo 
dell'abitazione era in parte incassato nella roccia, cosicchè 
le fondazioni dei muri perimetrali, come precedentemente 
si era constatato per i pali delle capanne sicule, poggia
vano sullo spiana mento della roccia; 
nei tratti in cui il livellamento della 
roccia aveva determinato un taglio ver
ticale, questo era stato rivestito dai 
muri della casa. Una delle costruzioni 
misurava m. 2,90 X 4,50; le altre non 
furono completamente esplorate; l' in
gresso aveva una larghezza di m. 0,80, 
ed era preceduto da un piccolo am
biente disposto a sinistra rispetto a chi 
entrava. 

FIG . IO - LEONTINI - TRATTO DI CINTA MURARIA 
APPARTENENTE ALL'ALA OCCIDENTALE DELL'OPERA A TANAGLIA 

i ruderi di un castello medievale; tra le fondazioni di 
questo edificio, e più specialmente lungo il versante est 
del colle, che da questo lato cade a strapiombo sulla 
valle S. Mauro, furono rinvenute numerose altre ter
recotte architettoniche, evidentemente cadute dall'alto, 
tra le quali meritano particolare menzione alcuni fram
menti dai quali fu possibile ricostruire parte di una testa 
di Gorgone. 

Anche su questo colle furono rinvenute delle case di 
abitazione, le quali differivano da quelle messe in luce 
sul colle di Metapiccola per il fatto che erano scavate 
nella roccia. Una di esse, costituita da due vani rettan
golari tra di loro comunicanti, fu identificata lungo il 

Alle case e ai templi che si innal
zavano sul colle di Metapiccola, face
vano riscontro altre case ed altri tem
pIi che dovevano trovarsi sull'opposto 
colle S . Mauro. Già nel corso degli 
scavi eseguiti nel 1951, nel versante 
nord dell'altura sulla quale sorge la 
casa Aletta, erano stati recuperati nu
merosi frammenti di terrecotte archi
tettoniche. Durante l'ultima campa
gna l'esplorazione fu estesa agli altri 
versanti del colle e alla sommità stes
sa dell'altura. Qui furono rinvenuti, 
sovrapposti ai resti di epoca classica, 

FIG. II - LEONTINI - UN TRATTO DELLE DUE ULTIME OPERE DI SBARRAMENTO 
DELLA VALLE s. MAURO: IN PRIMO PIANO LA FORTIFICAZIONE DEL III SECOLO A. C. 

DIETRO QUELLA DELLA METÀ DEL v SECOLO 
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FIG. 12 - LEONTINI - LE FONDAZIONI DELL'ANGOLO NORD-OVEST 
DEL TEMPIO MESSO IN LUCE SUL COLLE DI METAPICCOLA 

versante sud dell'altura su cui sorge la casa Aletta. La 
copertura, costituita dalla falda stessa della roccia in cui 
i vani erano stati scavati, era crollata; nell'interramento 
che li aveva colmati si trovò una grande quantità di fram
menti di ceramica che negli strati più vicini al pavimento 
era tutta di tipo protocorinzio, mentre nei depositi più 
alti erano contenuti materiali del VI e del V secolo. L'abi
tazione dovette quindi essere in uso in epoca molto arcaica, 
agli inizi della vita della città greca, e continuò ad essere 
adoperata anche in epoca più tarda. 

Nel corso di un altro saggio, eseguito poco più a sud, 
lungo i margini di una delle balze con cui il colle scende 
ad est verso la valle, a monte della stradella moderna, 
fu messa in luce un'altra casa costituita da due vani, di 
cui quello posteriore era ricavato nella roccia, mentre 
quello anteriore era costruito con muretti di pietrame. 
Presso l'angolo nord-est della casa fu rinvenuta una ci
sterna; tra questa ed il muro era una nicchietta semicir
colare, del diametro di m. 0,90, all'interno della quale 
si trovò uno strato di carboni e di materiale combusto 
in mezzo a cui furono rinvenuti un dischetto di bronzo 
leggermente concavo e due statuette fittili, una delle quali 
è l'offerente riprodotta alla fig. 14. Il materiale rinvenuto 
all'interno di questo edificio era molto vario e delle epoche 
più diverse. 

Con la città del VI e del V secolo è da mettere in rela
zione la fase più antica della necropoli identificata ed 
esplorata nel fondo della valle S. Mauro. Essa si esten
deva, subito fuori la porta della città, lungo il margine 
occidentale della strada che conduceva a Siracusa, ed 
occupava la parte più bassa del declivio del colle S. Mauro. 
I sepolcri più antichi, databili nella seconda metà del VI 
secolo a. C., dimostrano che in quest'area si cominciò 
a seppellire in un momento in cui la porta era già da tempo 
in uso. Questa conclusione si può ritenere definitiva per 

7° 

FIG. 13 - LEONTINI - I RESTI DI UNA DELLE CASE 
DEL VI SECOLO A. C. MESSE IN LUCE SUL COLLE DI METAPICCOLA 

la zona più vicina alla porta stessa che, fino a questo 
momento, è quella totalmente esplorata. 

La necropoli si mantenne nei confini indicati durante 
tutto il quinto secolo, fino a quando cioè furono efficienti 
le fortificazioni e vi furono dei limiti obbligati costituiti 
dall'uso della strada e delle costruzioni militari. Le tombe 
più antiche di questa prima fase si trovarono infatti al 
livello della fortificazione del VI secolo, mentre le più 
recenti arrivavano alla superficie dell' interramento che 
aveva sollevato il fondo della valle all'altezza a cui venne 
a trovarsi la porta nella sua seconda sistemazione. 31) 

Furono rinvenuti sepolcri ad incinerazione e ad inuma
zione; ,questi ultimi costituiti da una fossa, che in alcuni 
casi si trovò protetta da una copertura di lastroni di are
naria la cui parte superiore affiorava sul piano di campagna. 
Numerosi erano anche i sepolcri a cappuccina. Nei casi 
di incinerazione i resti erano conservati in recipienti fit
tili ; in recipienti fittili si trovarono talora anche le ossa 
di fanciulli. 

Nei sepolcri furono di solito rinvenuti vasi di piccole 
dimensioni. Eccezione fa l'anfora nolana (fig . 15) rinvenuta 
nel sepolcro n. 539, 32) che può essere datata nel secondo 
venticinquennio del quinto secolo. Essa è decorata con 
due figure risparmiate sul fondo nero del vaso: in un 
lato una nike in volo verso destra, con due fiaccole nelle 
mani protese in avanti; nell'altro un personaggio barbato 
stante. Numerosi sono invece i frammenti di grandi vasi 
a figure rosse rinvenuti nel terreno di riporto tra le tombe. 

L'abbandono della fortifica z ione. - Agli inizi del IV se
colo a. e. la fortificazione era già demolita, e sopra i resti 
di essa si estesero i sepolcri. L'antica strada, già in rela
zione con la porta, fu coperta e cancellata. Un grosso 
strato di detriti di arenaria, proveniente dalla demolizione 
della porta e della cinta muraria, fu trovato al di sopra e a 
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contatto dei ruderi delle opere abbattute (fig. 16, I-H
m). Nel tratto più vicino alla porta esso copriva ventitrè 
conci caduti dal muro che con la loro posizione costitui
vano ancora, dopo tanti secoli, una viva e drammatica 
testimonianza del momento della distruzione, mentre, 
un poco più a sud, lo stesso deposito si sovrapponeva 
direttamente ai resti di una grande torre 
quadrata (fig. 16, a destra) demolita fino 
al terz' ultimo filare di conci. I sepolcri 
di questa seconda fase si trovarono tutti 
al di sopra dello strato di arenaria, il 
quale indicava il breve intervallo di 
tempo trascorso tra l'abbandono delle 
opere militari e l'insediamento della ne
cropoli. 33) 

I materiali rinvenuti nel conglome
rato che costituiva l'ultimo piano di 
calpestio connesso con l'uso della porta 
(fig. 16, IV) furono datati tra il terzo e 
il quarto venticinquennio del quinto se
colo a. C. ; tra il terriccio accumulatosi 
in mezzo ai materiali provenienti dalla 
distruzione del muro (vedi i conci nume
rati della fig. 16) i frammenti di cera
mica più tardi erano della fine del quinto 
secolo; i sepolcri più antichi sovrap
posti allo strato di arenaria avevano cor
redi databili ai primi decenni del quarto 
secolo. È chiaro quindi che la distru
zione della fortificazione deve essere po
sta nell'ultimo venticinquennio del quinto 
secolo a. C. 34) 

piazzeforti; solo con tale cambiamento può infatti spie
garsi come questa parte della città, che era l'unica che 
permettesse di difendere l'accesso alla valle in cui era 
l'agorà, potesse essere priva di difese durante le turbo
lente vicende che caratterizzarono la politica siceliota 
del IV secolo, e alle quali Leontini prese parte ora subendo 

l'occupazione siracusana, ora riconqui
stando l'agognata libertà. Alle mura, che 
per tanti anni avevano costituito il ba
luardo della libertà cittadina contro le 
mire della potente vicina città dorica, 
si sovrapposero lentamente le tombe fino 
a quando i materiali che si andavano 
accumulando nel fondo della valle ne 
cancellarono ogni traccia. 

Dei sepolcri appartenenti a questa se
conda fase, 198 erano stati esplorati du
rante le precedenti campagne di scavi; 36) 

ma alcuni altri se ne aggiunsero nel corso 
delle due ultime, durante. le quali fu 
anche possibile identificare l'esistenza di 
un rozzo muro di cinta che limitava ad 
ovest la necropoli (vedi fig. 2, in secondo 
piano, a sinistra) fiancheggiando la nuova 
strada che si era spostata nell' area che 
essa aveva occupato nella sua prima 
fase. A questo periodo appartengono i 
caratteristici "epitymbia II a piramide 
gradinata che si conservano nel fondo 
della valle S. Mauro. I materiali pro
venienti da queste tombe sono già noti 
essendo stati nella maggior parte già 
pubblicati: 37) tra quelli recuperati nel 
corso delle ultime due campagne ricor
deremo il corredo riprodotto alla fig· 17. 

I fatti storici che si mettono in rela
zione con questo momento sono quelli 
immediatamente seguenti alla prima spe
dizione ateniese in Sicilia. Noi sappiamo 
che per tutta la durata della guerra 
contro Siracusa Leontini rimase salda, 
ed occupò un posto preminente tra gli 
alleati di Atene; la città giunse infatti 
al congresso di Gela del 424 a. C. senZa 
avere subito sconfitte. Ma subito dopo 
la pace, voluta da Ermocrate nell ' inte
resse dei Siracusani, cominciarono a 
Leontini le discordie interne: 35) i de
mocratici progettarono delle riforme, ma 
gli oligarchici per far fronte alla situa
zione si rivolsero ai Siracusani, e col loro 

FIG. 14 - LEONTINI - STATUETTA 
FITTILE RINVENUTA IN UN EDIFICIO 

Agli inizi del terzo secolo a. C. la ne
cropoli subì un ulteriore spostamento: 
essendosi probabilmente esaurito lo spa
zio disponibile nell'area limitata dal muro 
di recinzione anzidetto, essa tornò in
fatti ad insediarsi nello spazio antica
mente occupato dai sepolcri della prima 
fase, le cui vestigia erano state comple
tamente cancellate dall'accumularsi dei 
materiali di riporto. l sepolcri di questa 
terza fase si trovarono così sovrapposti 
a quelli della prima, e nettamente separati 
da essi; l'area dei sepolcri della seconda 

DEL COLLE S. MAURO 

aiuto cacciarono gli avversari dalla città. Subito dopo essi 
stessi la abbandonarono e si stabilirono a Siracusa. Questi 
avvenimenti sono del 422 a. C. Narra Tucidide che una 
parte dei fuorusciti rientrò subito dopo nella città, e guer
reggiò contro Siracusa; . ma lo storico aggiunge che essi 
occuparono il quartiere chiamato Focea e la piazzaforte di 
Brikinnia; le mura di cinta della città, che la salda con
dotta della guerra, dal 427 e al 424, presuppone in piena 
efficien.:a, dopo il 422 erano dunque crollate. 

Nel corso degli avvenimenti più tardi, nei quali Leon
tini ebbe parte, al sistema della difesa integrale della città 
dovette sostituirsi quello della difesa concentrata in alcune 

fase rimase in un primo tempo non utilizzata, ma tor
nò ad essere usata in un momento successivo, alla fine 
del terzo secolo, quando la necropoli si estese a tutta 
la valle (vedi appresso). I sepolcri della prima e della 
terza fase si trovarono cosi raggruppati e sovrapposti 
nell'area ad ovest dell'antica strada di Siracusa, men
tre nell'area prima occupata dalla strada medesima si 
trovarono sovrapposte le tombe della seconda e della 
quarta fase. 

L'area della necropoli in cui si erano insediate le tombe 
della terza fase non era stata investita dagli scavi durante 
le prime tre campagne, e pertanto tra i sepolcri della 
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secolo saldando così, in una serie con
tinua, i materiali della seconda fase 
con quelli più tardi che si sistemano 
in un quarto gruppo. 

La conquista romana - È sullo strato 
p ertinente alla necropoli della terza 
fase che fu rinvenuta l'ultima opera 
d i fortificazione di questa zona della 
città (figg. 1,2, II). In parte identificata 
durante le precedenti campagne, essa 
fu messa in luce nel corso degli ultimi 
lavori che permisero di precisarne l'an
damento per una lunghezza di 50 me
tri. Si potè così accertare che la 
nuova opera seguiva fedelmente l'an
damento di quelle più antiche ripe
tendo la disposizione del sistema a 
tanaglia, e ritornando al sistema della 
difesa integrale della città. 

FIG. 15 - LEONTINI - ANFORA NOLANA A FIGURE ROSSE RINVENUTA NEL SEPOLCRO N . 539 
(PRIMA FASE DELLA NECROPOLI) 

A differenza delle fortificazioni più 
an tiche ci si trovò tuttavia di fronte ad 
una scadente costruzione per la quale 
erano stati in parte adoperati grandi 
conci provenienti dalla demolizione 

seconda fase (quarto secolo ed inizi del terzo) e quelli ad 
essi immediatamente sovrapposti (quarta fase; fine del 
terzo e secondo secolo a. C.) vi era un salto cronologico. 
Era stato infatti notato 38) che dai materiali degli inizi 
del terzo secolo, rinvenuti nei sepolcri più tardi della 
seconda fase, si passava direttamente ai corredi della fine 
del terzo e del secondo secolo a. C. caratterizzati dalla pre
senza degli unguentari fusiformi di tipo evoluto. Manca
vano cioè gli unguentari piriformi, che furono inve.ce, 
rinvenuti in grande numero nei sepolcri de'Ila terza fase 
(fig. 18), insieme ad una quantità di vasi che illustrano 
il graduale svolgimento delle forme durante tutto il terzo 

delle opere precedenti, ed {nsieme pie
trame arenario informe. In qualche tratto il muro, le cui 
fondazioni poggiavano direttamente sul terreno di riporto 
(fig. 2), si trovò inclinato fortemente in avanti avendo ce
duto alla spinta della terra che esso conteneva (fig. I, in 
alto). Sia la tecnica, sia la scadente qualità dei materiali, sia, 
infine, la mancanza di solide fondazioni, dimostravano che 
si trattava di un'opera affrettata, innalzata in un momento 
di pericolo e senza preoccupazione di fare opera duratura. 
I materiali rinvenuti sotto le fondazioni del muro permet
tono di datarlo nella seconda metà del terzo secolo a. C. 39) 

Con tale periodo di tempo coincidono gli avvenimenti 
connessi con l'occupazione romana della città: nel 214 

infatti Leontini, che dopo avere scosso 
il giogo della occupazione siracusana 
si era rifiutata di accogliere le truppe 
di Marcello, venne presa di assalto 
dai soldati romani. 40 ) In Livio 4l} 

è conservato il preciso ricordo della 
espugnazione delle mura, e dello 
sfondamento delle porte: e poichè 
dal quarto secolo in poi non si cono
sce altra cinta muraria che recinga 
interamente la città arrivando fino 
alle due porte, l'identificazione di 
questa ultima fortificazione con quel
la espugnata dai Romani non lascia 
adito a dubbi. È la stessa cinta mu
raria, quindi, che è da mettere in 
rapporto con la descrizione polibia
na da cui ebbero inizio le nostre 
ricerche. 42) 

FIG. 16 - LEONTINI - SCAVO NELL' AREA ANTISTANTE AL LATO ORIENTALE 
DELLA PORTA MERIDIONALE DELLA CITTÀ 

Dopo la distruzione di queste opere 
la zona meridionale della città fu defi
nitivamente occupata dalla necropoli, 
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che durante tutto il secolo successivo 
si estese anche al di sopra delle tombe 
della seconda fase; l'abitato si spostò 
sempre più verso la pianura, mentre 
la coltre di terra andava coprendo le 
ultime vestigia dell'antica potenza del
la città. 

G. RIZZA 

I) La quarta campagna si svolse dal IO marzo 
ali' II settem bre 1954; la quinta dal 26 febbraio 
all'8 giugno 1955. Alla direzione dei lavori colla
barò il dott. Mi'itello Elio. Lavori di sistemazione, 
e per la costruzione di un collen ore di acqua al 
centro della valle S. Mauro, si prolungarono fino 
al dicembre dello stesso anno. 

2) Per i risultati delle precedenti campagne vedi 
G. RIZZA, Gli scavi di L eontini e il problema della 
topografia della città, in Siculorum Gymnasium, 1951, 

FIG. 17 

p. 19055.; lo., Scavi e ricerche nella ciuà di Leontini negli anni 1951- 1953, 
in Boll. d'Arte 1954, p. 69SS.; ID., Leomini. Campagne di scavi 1950-1951 
e 1951-1952: la necropoli della valle S. Mauro; le fortificazioni meridionali 
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