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OMS = L. Robert, Opera Minora Selecta, Amsterdam 1969-1990, I-VII.
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Periodici
Sono state adottate, di norma, le abbreviazioni dell’Année Philologique, ad
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IncidAnt = Incidenza dell’Antico: dialoghi di storia greca.
OpArch = Opuscula archaeologica ed. Inst. Rom. Regni Suaeciae.
QuadAMessina = Quaderni dell’Istituto di Archeologia della Facoltà di
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Guerra e pace nella Sicilia orientale:
il ruolo di Camarina

Le notissime vicende belliche della seconda metà
del V secolo, con la importante e sempre equivoca
parte giocata dai Camarinesi, affondano le loro
radici nella storia del secolo precedente, il primo
della vita della città. Voglio dire che le distanze
prese, in quell’epoca, dai Camarinesi nei confronti
della madrepatria Siracusa a favore di Atene, se
dipendono da un partito filoateniese prevalente in
città, sono però anche la ricaduta della ribellione
– o apostasis come dice Tucidide – della colonia a
soli cinquanta anni di distanza dalla fondazione.
Su questo evento, cioè la battaglia sull’Irminio,
che vede i Camarinesi alleati con i Siculi e per il
quale ci serviamo anche di un famoso frammento di
Filisto, verrò fra poco, prima credo necessario dire
qualcosa sul cosiddetto ‘Guerriero di Castiglione’,
un monumento ormai molto noto anche se di
recente rinvenimento1; l’antica Castiglione è un
abitato siculo dell’entroterra di Camarina2, nel
quale un greco ha trovato nobile sepoltura evidentemente per meriti bellici, in un monumento
firmato da un altro greco3. Questa città sicula di
confine non ha adottato moduli urbanistici greci,
però dall’inizio del VI secolo ci sono tombe a fossa,
attribuibili a Greci, dal momento che i nativi si
servivano di grotticelle, ed in una importante
tomba della metà del VI è forse presente il rito
della acefalia4.
Quello ricordato nella singolare stele è certamente un personaggio isolato, anche se ci sono
altre testimonianze di convivenza5, e dipende
dalla cronologia che si vuole attribuire al monumento, riconoscere in esso un ‘soldato di ventura’
che si è trovato ad aiutare gli Iblei di Castiglione
prima della fondazione di Camarina, oppure un
Camarinese esule in quel sito indigeno dopo lo
scontro dell’Irminio.
La questione cronologica non è risolta e forse
non lo sarà mai, vista la singolarità del monumen-

to, si può però stabilire un arco cronologico fra la
fine del VII secolo e la prima metà del VI, sia per i
confronti proposti con altre sculture anomale della
Sicilia orientale6, sia per quelli con le iscrizioni
della zona già datate alla seconda metà del VI secolo ed evidentemente più recenti, come la citata
stele di Comiso; mentre quella dell’Apollonion di
Siracusa (600-580 a.C.) è senz’altro la più vicina a
quella di Castiglione7.
Tutto questo non è determinante, però va d’accordo con la proposta di Paola Pelagatti di considerare il monumento posteriore alla fondazione
di Camarina e di vedere degli attardamenti nelle
suggestioni orientalizzanti giustamente sottolineate da Piero Orlandini, il quale è invece propenso a
ritenerlo precoloniale8.
Malgrado queste incertezze, si può senz’altro
vedere in quest’opera un ricordo significativo dell’attività bellica sostenuta dai Greci della Sicilia
sud-orientale in età arcaica; si può vedere in esso
una testimonianza che viene a supplire alla carenza
delle fonti scritte riguardo a tutta la prima metà del
VI secolo.
La suggestione che ne deriva rappresenta in
qualche modo quanto succedeva in quello spazio
geografico a fronte dell’espansione siracusana e dei
residenti Iblei.
Noi conosciamo l’esito di tale situazione, nel
racconto, pur succinto, della battaglia dell’Irminio (naturalmente non è casuale che sia un
fiume di confine) che è lo scontro inevitabile
fra fondatori Siracusani e coloni Camarinesi, i
quali sono diventati amici dei Siculi durante i
primi cinquanta anni di vita della loro città; i
Siracusani ne escono vittoriosi e sottomettono
la colonia, Tucidide dice che la distruggono,
ma noi sappiamo che nella seconda metà del VI
secolo a Camarina prosperano i commerci con
la Grecia, senza contare il Parmenide vincitore
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nel 528 ad Olimpia (Diod., 1,68,6)9; si tratta
evidentemente di un controllo politico da parte
della madrepatria, tale controllo genera la pace,
e la pace va anche a favore dei Siculi, perché
in questo periodo i centri da loro abitati acquistano maggiore solidità ed esprimono quei segni
di acculturazione ai quali appartiene la scrittura
nella loro lingua10.
La guerra ritorna dopo un altro mezzo secolo a
causa della pressione geloa: i Siracusani sconfitti
in una battaglia sul fiume Eloro, in seguito ad
un famoso arbitrato, devono cedere Camarina ad
Ippocrate di Gela, Erodoto (7,154,1-3) dice che
to archaion Camarina era dei Siracusani, ed è cosa
diversa dal dire che era loro colonia, secondo me
era prevalsa la coscienza della piena sottomissione
di cinquanta anni prima.
Ippocrate deve rifondare la città, che non era
più tale, altrimenti avrebbe solo cambiato padrone, i nuovi Camarinesi sono sottomessi al tiranno
e lo seguono adeos, senza timore, in battaglia,
per esempio nella spedizione contro Ergezio del
492/111. Il ritorno alla guerra era inevitabile perché il maggior ostacolo all’espansione geloa nel
triangolo ibleo sono i Siculi: la Ibla alle porte
della quale Ippocrate trova la morte è quasi certamente la Heraia, non perché il toponimo ci
aiuti12, ma perché il territorio del ragusano è quello
che meglio si è difeso dall’intromissione geloa. A
questo proposito è utile riflettere che, se nel 492
a.C. i Siracusani devono difendere il loro territorio all’Eloro, significa che lo spazio tra l’Irminio e
l’Eloro era in mano ai Siculi.
La prima Camarina geloa ha vita breve, come
sappiamo Gelone preferì trasferirne gli abitanti
a Siracusa e a Lentini (Hdt., 7,156,1-2)13, essi
certamente lasciavano liberi fertili campi da coltivare e nello stesso tempo sarebbero stati meglio
controllati.
Si può dire, invece, che la pace sia la caratteristica principale della terza Camarina, quella
fondata dai Geloi liberi dai tiranni nel 461 circa;
naturalmente le fonti tacciono, ma le vistose
importazioni testimoniano gli intensi rapporti
ripresi con Atene, rapporti che certo hanno a
che fare con l’atteggiamento di Camarina nel

427 a.C., in occasione della prima spedizione
ateniese in Sicilia (Thuc., 3,86,1-5)14, quando,
come ben sappiamo, essa si schiera con le città
ioniche: per l’impostazione tucididea dei due etne
contrapposti, questa posizione è anomala, mentre
è del tutto coerente con la storia precedente di
Camarina, con la precoce inimicizia nei riguardi
di Siracusa.
Del resto anche Gela, alla quale Camarina è
fortemente legata, è in questo momento neutrale;
Geloi e Camarinesi sono infatti i promotori del
congresso di Gela del 424 a.C. (Thuc., 4,61,3),
che non solo è un congresso di pace e di orgoglio siceliota, ma anche una forte affermazione
di Camarina, il cui territorio si amplia ora fino a
Morgantina.
L’anno prima si sono rappresentati ad Atene gli
Acarnesi di Aristofane, al v. 606 di tale commedia Diceopoli recita una frase divenuta proverbiale nella quale Camarina è ricordata come un
luogo adatto agli Ateniesi che volevano evitare
le armi15.
A Gela (Thuc., 4,58 sgg.) Ermocrate parla
davanti al koinon dei Sicelioti che vogliono la pace
e dice «siamo abitanti di un paese unico e bagnato dal mare (quest’ultima è categoria geografica
interessante, costituisce unità nell’isolamento) e
chiamati con un solo nome Sicelioti», queste
parole servono a dimostrare che gli Ateniesi vanno
in Sicilia perché aspirano ai beni che i Sicelioti
«hanno in comune» e non perché hanno in odio
la stirpe dorica (Thuc., 4,61,3)16. Tucidide non
era certo d’accordo con l’analisi di Ermocrate,
ma sa benissimo che a Camarina governa in quel
momento il partito filoateniese (Thuc., 4,25,7)
perché Archia e ‘i suoi’ cioé i rappresentanti di
quello filosiracusano, avrebbero consegnato la
propria città con un tradimento. Anche a Catania
ci sono elementi favorevoli a Siracusa, ma sono
messi in minoranza (Thuc., 6,50,3 e 51); viceversa, a Siracusa non verrà ascoltato Atenagora, che
è a capo del demos, e che è contrario alla guerra
(Thuc., 6,35 sgg.); certamente in Sicilia il partito
della guerra è quello oligarchico, perché è quello
che ha la maggioranza a Siracusa, mentre le città
contrarie alla guerra, come Camarina, devono
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appoggiarsi ad Atene, che non solo porta la guerra,
ma la porta essendo una democrazia. Dico questo
non perché ci sia da meravigliarsi, ma per giustificare la distanza che Camarina prenderà anche da
Atene.
Gli uomini filoateniesi a Camarina sembrano
particolarmente forti dal momento che nel 422
aderirebbero, come gli Agrigentini, alla proposta
di alleanza dell’ateniese Feace (Thuc., 5,4,1-6)17
se non fossero ostacolati dal rifiuto geloo, che è
un forte segnale di cedimento rispetto al trattato
del 424 ed anche del solido rapporto fra Camarina
e Gela.
Pure l’atteggiamento di Camarina non sarà limpido: all’arrivo della flotta ateniese (Thuc., 6,52,1)
che vi si dirige come presso una città alleata, i
Camarinesi sostengono che il loro giuramento era
condizionato all’arrivo di una sola nave ateniese,
salva una loro diversa richiesta; e d’altra parte sono
ridicoli gli aiuti (20 cavalieri e 50 arcieri) che per
la prima volta i Camarinesi mandano a Siracusa
– ed Ermocrate non manca di farlo notare (Thuc.,
6,67,2) – seppur significativi di una posizione più
forte dei filosiracusani.
L’ambasceria di Feace si è svolta in ognuna delle
città che gli Ateniesi volevano dalla loro parte,
invece nel 415 a.C. Camarina sarà prescelta come
luogo d’incontro del legato siracusano – sempre
Ermocrate – e dell’ateniese Eufemo, i quali parleranno davanti all’assemblea dei Camarinesi, senza
convincere né i partigiani della guerra né quelli
della pace, com’è noto l’assemblea si chiude con
una dichiarazione di neutralità18; il che significa
che la maggioranza a Camarina non è cambiata,
cambierà durante la guerra, dinnanzi al pericolo
imminente.
Fino a quel momento i Camarinesi si sentono
forti, nella neutralità, cioè nei riguardi degli uni e
degli altri contendenti; secondo me questo atteggiamento si può spiegare con il solido rapporto da
loro stabilito con i Siculi confinanti, soprattutto
del triangolo ibleo, che sono per loro un baluardo
nei riguardi di Siracusa; ad Occidente non avevano problemi, infatti Camarina è di fatto una città
geloa. Ecco perché mi è sembrato utile cominciare con i primi rapporti stabiliti dai Camarinesi

con i nativi, e con il noto episodio che alla metà
del VI secolo vede i Camarinesi precocemente
alleati dei Siculi e di altri non meglio precisati
vicini – e non con i Geloi – contro Siracusani,
Megaresi e forse Ennesi19 (non c’è motivo di cambiare il testo tradito). Com’è noto dipendiamo
per questo episodio dal frammento 5 di Filisto,
quello del II libro, tramandato da Dionisio di
Alicarnasso:
I Siracusani presero con sé Megaresi ed Ennesi, mentre i Camarinesi radunarono i Siculi e gli altri alleati,
tranne i Geloi; i Geloi dissero infatti che non avrebbero combattuto contro i Siracusani; e i Siracusani vennero a sapere che i Camarinesi avevano attraversato
l’Irmino20.

Il breve cenno di Tucidide (6,3,5) non ha una
indicazione cronologica, ma è integrato dallo
scolio a Pindaro, Ol., 5,16: «Camarina infatti,
fondata nella XLV Olimpiade (600-596 a.C.), fu
saccheggiata dai Siracusani durante la LVII (552548 a.C.); poi, nella LXXXV, nella quale Psaumis
vinse, fu rifondata» e da Pseudo-Scimno 293-294
(46 anni di vita tra la prima fondazione del 598
a.C. e la sottomissione del 552 a.C.)21.
Come ha ben detto Piera Anello a proposito del frammento di Filisto e del Guerriero di
Castiglione: «Alleati naturali di Camarina venivano ad essere tutti quei Siculi che erano le principali vittime dell’espansione territoriale siracusana
e megarese»22.
Vorrei sottolineare, per concludere, che non è
frequente una scelta come quella dei Camarinesi
di allearsi con i Siculi e non con altre città
greche, certamente è prevalsa una logica strettamente territoriale, forse aiutata dai buoni
rapporti iniziali di coloni e centri indigeni, quali
sono appunto testimoniati dalle scoperte più o
meno recenti di Castiglione e di altri centri iblei,
per esempio Ragusa Ibla e Monte Casasia, e pure
da un continuo rapporto con Atene, commerciale23, ma certamente anche politico in alcuni
momenti.
Federica Cordano
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