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un tetto. Egli ritenne opportuno, dun-
que, definirli genericamente temenoi o 
«recinti sacri», intendendo con questo 
termine un'area sacra molto piccola deli-
mitante, per mezzo di muri perimetrali, 
degli altari. Il Marconi pensò, infatti, 
che gli altari costituissero il nucleo più 
antico del santuario e che la loro costru-
zione, risalente forse ad epoca pregreca, 
fosse stata dettata da necessità culturali 
quali l'esistenza di una polla d'acqua o 
l'epifania di una divinità. Attorno ad es-
si si sarebbe praticato per un certo tempo 
un culto all'aperto fino a quando, con 
l'arrivo dei Greci, non si sentì l'esigenza 
di nascondere agli occhi profani i sacri ri-
ti che venivano celebrati attorno agli al-
tari, e si decise di recingerli con muri pe-
rimetrali. 

La costruzione dei recinti sarebbe stata 
condizionata, dunque, dalla necessità di 
adattamento a situazioni preesistenti e, 
appunto per questo, gli edifici con le lo-
ro suddivisioni interne e la disposizione 
particolare degli altari, non offrono nes-
suna possibilità di confronto con altri 
edifici sacri di epoca greca. 

In realtà, accettando con il Marconi il 
fatto che gli edifici siano posteriori agli 
altari, non risultano chiare né la forma 
né la posizione scelta per l'altare semicir-
colare dell'edificio n. I. 

Non è nostro intendimento soffermar-
ci sulla genesi del santuario o sulla prio-
rità degli altari rispetto agli edifici; né è 
questa, la sede, né gli argomenti e i dati 
in nostro possesso ci inducono a pensare 
il contrario. Ritorniamo, dunque, al pro-
blema della copertura. 

Il mancato rinvenimento di elementi 
appartenenti alla copertura o all'alzato 
degli edifici - quali tegoli, cornici e parti 
della decorazione architettonica - è un 
fattore di enorme importanza per la re-
stituzione, ma è tuttavia opportuno con-
siderare i dati collaterali dello scavo. 

Nel nostro caso non bisogna sottovalu-
tare che presso i due edifici si rinvennero 
i resti di abitazioni bizantine, una delle 
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ture dell'edificio n. 2, e notevoli segni di 
riadattamento sono ancora visibili sui 
monumenti. La constatazione autorizza 
a pensare che l'eliminazione del tegola-
me e dell'altro materiale appartenente 
alla copertura possa essere avvenuta per 
opera dei nuovi costruttori. 

Neppure l'altro argomento portato 
dal Marconi a sostegno della tesi della 
ipertralità degli edifici, cioè la presenza 
al loro interno di altari su cui venivano 
combuste le vittime, ci sembra probante 
in modo definitivo. Si può osservare, in-
fatti, che solo nella piccola cavità conte-
nuta all'interno"dell'altare dell'edificio 
n. 2 furono rinvenuti ossi animali; negli 
altri bothroi non furono trovati che og-
gettivi votivi. 

Tanto basterebbe per mettere in dub-
bio la tesi per la quale gli animali venis-
sero combusti sugli altari cavi (7). 

Tuttavia, pur ammettendo che i sacri-
fici col fuoco venissero effettuati sugli al-
tari cavi - che in questo caso non do-
vremmo definire bothroi, ma più pro-
priamente escharai - segnaliamo che 
molti focolari rotondi, quadrati o rettan-
golari, sono testimoniati all'interno di 
templi di età micenea o greca classica. 
Alcuni di questi templi erano sicura-
mente dotati di copertura e in alcuni casi 
provvisti di lucernari, i c.d. opaia, per la 
fuoriuscita del fumo. 

Anche per gli esempi agrigentini, 
dunque, prima di negare completamen-
te l'esistenza di un tetto, sarà bene pen-
sare ad una analoga soluzione a lucerna-
ri, ovvero ritenere, ipoteticamente, privo 
di copertura solo il vano che conteneva 
l'altare o gli altari e non tutto l'edificio. 

NOTE 
1) Di fronte alle difficoltà offerte dalle denomina-
zioni ttradizionali dei templi - spesso errate - P. 
Marconi ritenne opportuno, come già per Selmun-
te, indicare i templi con le lettere dell'alfabeto. Le 
lettere sono attribuite secondo un criterio cronolo-
gico, per cui il tempio più antico è indicato con la 
A e quello più recente con la L (vedi: P. Marconi, 
Agrigento: Topografia ed Arte, Firenze 1929). 

2) Finora si conoscono ben cinque santuari delle 
divinità della terra, né il fatto meraviglia essendo 
Akragas «città di Persefone» (PMd., Pyth. XII, vv. 
1-2). 

3) Gli scavi furono pubbl icati dal Marconi in una 
monografia ricca di disegni e schizzi illustrativi 
(cfr. P. Marconi, Agrigento arcaica: Il santuario 
delle divinità ctonie e il tempio detto di Vulcano. 
Roma 1933). 

L'attribzione alle divinità ctonie è ormai univer-
salmente accertata. Una la voce discorde, che non 
trovò eco, quella di Ch. Picard, il quale sostenne 
l'appartenenza del santuario ad Elena e i Dioscuri 
(cfr. Ch. Picard, Le sanctuaire des Tyndarides à 
Agrigente, in Revue Archéologique 9,1937,12. 247 
ess.; Idem, La triade des Dioscurides et Hélène en 
Italie, in Revue des Études Latines 17, 1939, pp. 
367-390). 

4) L'ipotesi, recentissima, è stata formulata in ba-
se ai dati di scavo raccolti durante l'ultima campa-
gna promossa dalla Sovrintendenza (cfr. E. De Mi-
ro - G. Fiorentini, in Kokalos XXII, 1976, (Atti del 
IV congresso int. di studi sulla Sicilia antica) (in 
corso di stampa). 

5) Quest 'ultima misura non è certa poiché mo 
numento, a causa di uno smottamento, è incom. 
pleto nella parte settentrionale. 

6) Più che di kernoi - termine usato dal Marconi -si 
tratta di lucerne a molte luci tipiche dei culti ctoni. 

7) In effetti crediamo di poter sostenere la tesi 
contraria. Per essa gli animali venivano sgozzati su-
gli altari cavi (bothroi) e combusti su altari pieni 
(bomoi). 


