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Ceramica figurata e mercenariato in Sicilia

Nell’ambito di quel complesso fenomeno che fu
la «mobilità mediterranea», che ha visto intrecciarsi la «circolazione di risorse, prodotti, individui
e gruppi umani, ma anche di idee, informazioni,
cultura»1, la ricerca di quegli indicatori archeologici circa la presenza in Sicilia di gruppi mercenari
«barbari», estranei alla compagine etnica ed al
contesto locale risulta un impegno difficile e disorganico, data la natura spesso ambigua e generica
della documentazione, la carenza di contesti integri e significativi e la eterogeneità etnica e culturale dell’isola. Ancor più se prendiamo ad oggetto
della nostra indagine non iscrizioni, monete od
armi, ma la ceramica, molto più sfuggente nel suo
apporto documentario in tale campo e rischiosa
nella definizione di una pertinenza etnica. Un tipo
di approccio tentato sinora per la Sicilia da J. de
La Genière2 e che qui cercherò di riproporre in
maniera allargata e problematica, seppur ancora
incompleta e molto frammentaria, traendo spunto
anche da quanto già illustrato nel precedente convegno a proposito delle ceramiche figurate di IV
sec. a.C. di Entella.
In diverse sedi J. de La Genière3, osservando
attraverso la documentazione archeologica l’attaccamento dei mercenari d’Egitto a certi usi alimentari e del bere e conseguentemente a certi oggetti
a tali pratiche collegati, ha apportato analoghi
riscontri per il mondo siceliota ed in particolare
per Gela. Nei primi decenni del V sec. a.C., con
l’affermarsi della tirannide dinomenide, si osserva
infatti un’anomala coincidenza tra le importazioni
di ceramica attica in area etrusco-campana ed a
Gela. Il dato raccolto da F. Giudice4 acquista significato considerando in particolare la considerevole
quantità di anfore nolane a Gela5 (fig. 209), tipo
assai raro negli altri centri sicelioti, e presente per
il 70% a Nola e a Capua. Lo stesso può dirsi per la
presenza nelle necropoli geloe di stamnoi attici a

figure rosse, anche questi quasi estranei ai contesti
siciliani e presenti per il 90% degli esemplari in
Etruria ed in Campania6; dei tre stamnoi geloi, un
esemplare appartiene alla serie cosiddetta delle
Lenee7, attestata esclusivamente in Etruria ed in
Campania (venticinque su ventisei esemplari) e
considerata variamente per forma e tema figurativo legato ad un rituale dionisiaco, come prodotti
indirizzati al mercato etrusco e italico8. Le anfore
nolane della serie più antica, decorata dal Pittore
di Berlino e dai Pittori di Brygos e di Briseide9, si
datano al 480 ed al secondo quarto del V secolo si
riferiscono anche due degli stamnoi a figure rosse;
considerando dunque quanto ora esposto e valutando anche altri indicatori cosiddetti anomali
nell’ambito delle necropoli geloe10, il fenomeno
nel suo complesso è collegato dalla de La Genière
con la presenza stabile di mercenari campani nella
città di Gela ai tempi di Gelone, che come attesta
Diodoro concesse la cittadinanza a 10.000 mercenari11. Un ulteriore indizio è considerato dalla
studiosa la famosa lekythos a figure rosse ancora
da Gela del 480-470 a.C., con la raffigurazione
di una Nike in volo con lira e con phiale recante
l’iscrizione dipinta del nome della Lasa etrusca12,
già interpretata da F. Giudice come prodotto
destinato al mercato campano13. Ora, al di là della
problematica interpretazione dell’iscrizione su cui
non mi soffermerò, è degno di nota, a mio avviso,
che il pittore di questa lekythos, il Pittore della
Gigantomachia di Parigi, allievo della cerchia del
Pittore di Brygos, è uno di quei decoratori di forme
differenziate destinate a mercati diversi: decora
lekythoi per il mercato siciliano (tre provengono
da Gela e due rispettivamente da Agrigento e
Selinunte) e, in numero molto maggiore, kylikes
per l’Etruria, mentre nell’Etruria campana, a Nola,
è attestato proprio con una lekythos con Nike e con
un’anfora nolana14.
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Attestazioni analoghe provenienti da altri centri della Sicilia centro-meridionale possono ora
addursi in aggiunta a quanto presentato dalla de
La Genière, almeno per ipotizzare la presenza fisica
di elementi allogeni di origine italica, se non per
determinarne una funzione militare ed una specificità mercenaria.
Per quanto riguarda Agrigento, tralasciando
tutte quelle testimonianze archeologiche di recente passate in rassegna da Tagliamonte, utili per
documentare la presenza di mercenari italici nella
polis (in particolare armi e documentazione numismatica)15, sul fronte della ceramica, indizi aggiuntivi sono offerti ancora dalle anfore nolane provenienti dalla ricca necropoli di contrada Pezzino. La
Tomba 551 di detta necropoli, una tomba a cassa
nella roccia, presenta un corredo (fig. 210), databile al 480 a.C., che vede combinate due evidenze
archeologiche anomale per quel contesto, ossia
una punta di giavellotto in ferro, a fronte della
totale assenza di armi nei corredi funerari agrigentini16 ed un’anfora nolana a figure rosse con Satiro
con kantharos e figura maschile barbata, oltre a
quattro lekythoi attiche a figure ed a vernice nera,
uno strigile in bronzo, una moneta in bronzo di
Agrigento17 e diversi oggetti metallici (due anse in
bronzo ed in piombo, oltre a due chiodi in ferro)18.
Il caso è stato segnalato già da Tagliamonte19 per
la presenza della punta di giavellotto, ma è stato
dallo stesso interpretato, sul piano dell’ideologia
funeraria, considerando l’associazione giavellottostrigile, come insieme qualificante il defunto non
come soldato ma come atleta, secondo i «comuni
standards di autorappresentazione funeraria di un
polìtes del V sec. a.C.»20; esso merita ora una nuova
ridefinizione che valuti anche la presenza dell’anfora nolana, vaso peculiare come abbiamo visto
del mercato etrusco-campano, considerando anche
per l’associazione giavellotto-strigile, l’analogo
riscontro offerto, seppur in un contesto ben più
tardo della seconda metà del IV sec. a.C., da una
tomba ipogeica, la Tomba 5 (cosiddetta «Tomba
del Duce Ignoto»), della necropoli in contrada
Fossa nei pressi di Monte Casale di San Basilio (a
Nord di Scordia). Nel corredo di tale tomba risultano associati infatti, oltre a comuni ceramiche a

vernice nera, un’anfora a figure rosse e vari oggetti
in bronzo ed in ferro, un cinturone ed una corazza
in bronzo di tipo campano, frammenti di punte di
lancia in ferro e di pugnali, una spada ricurva ed
una brocchetta «spargisabbia» a vernice nera ed
uno strigile bronzeo, che rivelano l’adesione da
parte di questo eques Campanus, connotato come
tale dalla spada ricurva, agli ideali dell’atletismo
greco21, alluso anche sull’anfora a figure rosse del
Pittore di Lentini (fig. 211)22.
L’autorappresentazione funebre e le pratiche
rituali insite nel corredo sepolcrale con l’enfatizzazione della pratica simposiaca, dell’atletismo e del
valore guerresco, possono rimandare ad una «omogeneità culturale indotta dal prestigio del modello
fra élites oligarchiche ellenizzate dell’Etruria e di
molta parte d’Italia»23, cui le schiere mercenarie
dovevano appartenere. Poco eloquenti risultano
invece le testimonianze offerte da due tombe a
cassa nella roccia della stessa necropoli agrigentina
(Tombe 315 e 580), riferibili allo stesso orizzonte
cronologico, entrambe dotate di un’anfora nolana,
ma prive di ulteriori elementi archeologici utili per
una migliore definizione del contesto24.
Altri simili elementi indiziari, variamente valutabili, provengono dall’hinterland agrigentino, ed
in particolare da Vassallaggi, che può offrire parametri di riferimento in un ambiente anellenico
radicalmente ellenizzato a partire dalla metà del V
sec. a.C., dove, come in ambito etrusco e italico,
l’ostentazione del consumo del vino come indicatore di rango sociale era indissolubilmente legato
al cerimoniale funerario25; anche qui, la sporadica
attestazione di anfore nolane nei corredi della
necropoli meridionale26 consente di fare alcune
osservazioni. I tre esemplari sono stati rinvenuti
in sepolture maschili ed in particolare, due di
essi, databili nel 430 a.C. (Tombe 70 e 41A),
sono associati al cratere a calice27. In particolare
l’anfora della Tomba 41A (fig. 212) è riferibile ad
un pittore, cosiddetto Pittore di Monaco 2335,
attestato in Sicilia, oltre che a Vassallaggi, solo ad
Agrigento con una oinochoe, e con anfore nolane
solo in Campania28; il ricco corredo tombale vedeva associati al cratere ed all’anfora alcune lekythoi
a vernice nera ed a figure rosse, uno strigile ed un
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coltello in ferro avvolto in benda; un elemento
quest’ultimo abbastanza ricorrente tra i corredi
della necropoli, che richiama un costume attestato
in contesti etrusco-italici specie di età arcaica29.
Più raro invece il raddoppio del vaso per contenere (cratere-anfora) reso ancor più particolare
dalla presenza della inconsueta anfora nolana, che
enfatizza l’aspetto simposiale dell’ideologia funeraria insita nel corredo30. La terza anfora nolana di
Vassallaggi, databile agli ultimi anni della prima
metà del V secolo non ha alcuna associazione, in
quanto il corredo tombale fu violato al momento
della scoperta31; risulta comunque significativa la
sua attribuzione al Pittore di Nikon, un ceramografo attestato in Sicilia solo a Gela e ad Agrigento,
mentre il suo principale mercato sembra essere
ancora una volta quello campano (da Napoli, a
Nola, a Capua)32. Ed infine un ultimo caso piuttosto anomalo, vale a dire la presenza a Vassallaggi
con quattro pelikai (tre in sepolture maschili ed una
in sepoltura femminile), di un pittore, il Pittore
di Londra E 395 (430 a.C.), del tutto ignoto
alla Sicilia ed attestato con oltre trenta pelikai in
Campania, in particolare a Nola e sporadicamente
nell’Etruria meridionale (Cerveteri e Veio)33. Il
dato è stato interpretato dalla Pizzo pensando ad
un «percorso esclusivamente ‘tirrenico’ da parte
della produzione attica»34, e, correggendo il tiro,
si potrebbe ipotizzare in questo caso un percorso
legato alla circolazione di uomini, che a loro volta
potrebbero aver stimolato la diffusione di certi tipi
di prodotti35.
Anche sul fronte dei temi iconografici, ammettendo, anche se non in maniera costante, una
«selezione orientata dell’imagerie»36, si possono
trovare riscontri e spunti di riflessione. Non sembra del tutto casuale infatti trovare sulle ceramiche
rinvenute in alcuni siti siciliani l’attestazione di
temi figurativi attici assai diffusi in alcuni centri
dell’Etruria campana, come Capua e Nola, e di
contro rari in ambito siceliota. Tra questi il tema
del rapimento eroico da parte di una divinità – ed
in particolare il mito di Eos e Kephalos37 – ed
ancor più la partenza di Trittolemo38, sul quale
merita qui soffermarsi. La distribuzione dei vasi
decorati con tale tema (in numero di trentadue)

appare orientata secondo le precise richieste di un
mercato etrusco ed etrusco-campano (in particolare Vulci ed Orvieto per l’Etruria tirrenica e Capua
e Nola per la Campania)39. A fronte di una larga
diffusione del tema in tale ambito geografico-culturale, si riscontra una esiguità di testimonianze
nella Sicilia del V sec. a.C.: sei esemplari in tutto,
di cui tre da Gela (due lekythoi ed un’anfora nolana), due crateri da Agrigento (fig. 213) ed un
cratere da Camarina40. Analizzando il fenomeno,
A. Calderone attribuisce, efficacemente a mio
avviso, la mancata diffusione di tale mito in Sicilia
con la connotazione esclusivamente tesmoforica
e non già eleusinia come in ambito etrusco, del
culto demetriaco in Sicilia, dove peraltro risulta
fortemente radicato nella vita politica e religiosa41.
Rinunciando a proporre una spiegazione specifica
della presenza di questi pochi vasi in Sicilia, la
Calderone ipotizza comunque «un’apertura di una
parte ristretta delle élites siceliote, forse coinvolta
nella sfera sacerdotale, alle nuove sollecitazioni in
materia religiosa a carattere misterico-eleusinio
provenienti dall’Attica»42. Ma c’è da chiedersi se
tali sollecitazioni arrivino direttamente dall’Attica
o derivino piuttosto da una «committenza» che
attraverso la scelta delle immagini mostra un’adesione alle forme ideologico-religiose delle élites
etrusco-campane; di nuovo sembra riaffacciarsi
l’immagine di una mobilità tirrenica, veicolo di
merci, idee, forme di religiosità e pratiche rituali.
Infine alcune osservazioni sull’uso di vasi (fittili e non ed anche ceramiche figurate, che siano
stamnoi, come a Capua, o crateri come a Cuma e
nei centri sicelioti) in ambiente funerario come
ossuario in incinerazione secondaria, un rituale
anomalo rispetto al più generalizzato uso dell’inumazione nelle necropoli di Magna Grecia e Sicilia
di età arcaica e classica. Senza voler individuare
e discutere modelli di riferimento, merita in questa sede ricordare solo alcuni casi particolari, già
segnalati da M. Rendeli, ossia l’attestazione di incinerazioni secondarie in contenitori metallici entro
ricettacoli lapidei forniti di blocco di copertura
ad Agrigento (fig. 214), Gela, Lentini e Monte
S. Mauro di Caltagirone43; quattro casi facilmente
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associabili ad esempi campani ed in primo luogo
cumani e capuani44, di matrice attica. Ne risulterebbe di nuovo una «coerenza rituale» tra i due
ambiti geografici, riflesso di una nuova religiosità
che tra l’altro seleziona proprio quelle scene di
ratto (con valenze funerarie), temi dionisiaci e
miti demetriaci come Trittolemo, forse veicolata
dall’Attica tramite Cuma in ambiente campano
e di lì in Sicilia. Se è vero che «il fatto religioso e
rituale della sepoltura prescinde da una precisa collocazione etnica del defunto, la cui origine ellenica, etrusca o (successivamente) italica, non appare
più elemento discriminante, inquadrandosi in quei
processi di omologazione culturale che caratterizzano la storia dell’Italia mediotirrenica»45, è
d’obbligo chiedersi comunque quali siano state le
procedure di questo processo, sempre ammettendo
rapporti di scambio tra le due aree, anche a livello
ideologico, ben prima dell’immissione di italici in
terra siciliana.
I casi esaminati testimoniano l’importanza di
leggere in maniera combinata e problematica le
varie «anomalie archeologiche» derivanti da contesti più o meno significativi. Andrebbe pertanto
indagata più a fondo, e non unicamente in un’ottica meramente commerciale, quella «fisionomia
viepiù siciliana»46 manifestata dall’area campana
in determinati periodi, come ad esempio l’età
dei Dinomenidi, i quali, secondo Giudice, con il
dominio sullo Stretto di Messina avrebbero acquisito il controllo delle rotte commerciali tirreniche,
tentando dopo la battaglia di Cuma di interferire
anche nel commercio attico verso l’Etruria47. Non
staremo certo in questa sede a ripercorrere il quadro di riferimento e la ricostruzione ipotizzata da
F. Giudice della complessa rete di distribuzione
delle ceramiche attiche nell’Occidente tirrenico;
riteniamo comunque che la comunanza nella
diffusione di certi prodotti tra area campana e
Sicilia48 potrebbe, in alcuni casi, tra l’altro troppo
spesso solo prospettabili genericamente ed in via
d’ipotesi, intendersi non solo in funzione di eventi
politici e/o militari e di rotte commerciali da questi
influenzati49, ma anche in collegamento con particolari «committenze di mercato», quali la presenza

di italici (mercenari e non, si intende) in terra
siciliana e viceversa, e forse più raramente, movimenti dalla Sicilia alla Campania, che potrebbero
aver avviato processi di osmosi culturale tra le due
aree50.
Si prospetterebbe in tal caso un quadro nel quale
un tipo di mercenariato prevalentemente stanziale
avrà anch’esso assunto in alcuni casi un ruolo
di stimolo e sostegno a flussi commerciali di più
o meno ampia entità o forse solo un ruolo nella
circolazione di merci, in un quadro di integrazione più o meno pacifica51; fenomeno che, seppur
– lo ripetiamo – con testimoni talvolta sfuggenti,
sembra prospettarsi anche nell’ambito di quella
mobilità tirrenica di fine V-IV sec. a.C., dai tratti
molto più definiti e dal carattere meno occasionale
rispetto a quella dell’età arcaica e tardo-arcaica.
In quest’ottica ed in quest’ambito mi sembra
meriti attenzione la presenza di vasi italioti in
Sicilia tra la fine del V e la prima metà del IV sec.
a.C., un fenomeno già rilevato sinteticamente e
messo in connessione «con la situazione politica
nella quale Dionigi il Grande rappresentava il
principale punto di riferimento e che poteva fornire lo scenario adatto per la circolazione di ‘uomini
e merci’»52. Si tratta in tutto di quindici53 vasi
(otto apuli, cinque lucani e due pestani), la maggior parte privi del loro contesto di rinvenimento;
di essi cinque sono collocabili tra il 425 ed il 40054,
tre fra il 400 ed il 38055, cinque tra il 380 e 350 ca.
a.C.56 e due tra il 330 e il 300 a.C.57 (fig. 215).
A questi sarebbe forse da aggiungere il caso di
una hydria della Collezione Mormino, proveniente
da Selinunte, con la raffigurazione di Orfeo o piuttosto Tamiri (fig. 216)58, considerata da Trendall
affine alle prime ceramiche pestane e tuttavia classificata come prodotto di origine siceliota in quanto «it is also unlikely that a vase made in Paestum
would have found its way to Selinunte»59.
Il numero non certo elevato di questi esemplari e
la distribuzione puntiforme di essi, in centri anche
periferici60 – Messina, forse Grammichele, Acre,
Avola, Scoglitti, Camarina, Gela, Vassallaggi,
Monte Saraceno di Ravanusa e forse Selinunte –
sembrerebbero parlare a sfavore di un fenomeno
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di natura commerciale, mentre parrebbe più plausibile pensare ad una circolazione occasionale,
legata a movimenti di uomini più che di merci. È
ovviamente difficile spingersi oltre nell’associare
tali ceramiche a presenze o a traffici mercenari provenienti dagli ambiti di produzione di tali oggetti
(Apulia, Lucania e Paestum), dato che – come
già sottolineato – si tratta di ceramiche per lo più
prive del loro contesto; mi limiterò semplicemente
a ricordare in breve, rimandando alla dettagliata
ricostruzione di Tagliamonte, la pluralità etnica
dei mercenari italici ingaggiati dai Cartaginesi e
Siracusani tra la fine del V ed il IV sec. a.C., principalmente Campani, ma anche Sanniti, Lucani,
Celti di stanza in Apulia e forse Brettii61.
Andrebbe infine riconsiderata in toto, come
peraltro si sta facendo da alcuni anni, la schiera
di quei pittori cosiddetti da Trendall protocampani, protopestani e protosicelioti62, e ribattezzati
«Dionigiani» da U. Spigo63, alla base delle tre
produzioni – campana, siceliota e pestana – di IV
secolo e dunque il problema dell’origine intrecciata di questi ambiti produttivi64, ed in particolare
quelle officine maggiormente «divise» tra Sicilia e
Campania (come il Gruppo di Dirce) ed ancor più
in particolare quelle prime produzioni campane
attestate anche in Sicilia come il Gruppo dell’Orgia
ed il Gruppo Prado-Fienga e, per l’ambito pestano,
il Gruppo del Louvre K 24065. Non è certo questa
la sede per affrontare una simile problematica così
complessa, che compendia una rete di problemi
di ordine stilistico, iconografico e commerciale e
che peraltro è al centro di revisioni recenti66; mi
limiterò ad alcuni spunti di riflessione.
Ridefinendo, alla luce delle associazioni nei
corredi funerari, i termini cronologici dell’inizio
della produzione figurata campana e pestana, A.
Pontrandolfo ha postulato che «è a partire dagli
ultimi decenni del V secolo e nel corso del primo
quarto di quello successivo che si definisce e concretizza in ambito tirrenico meridionale, tra i due
poli rappresentati da Neapolis e Siracusa, una molteplicità e contemporaneità di officine che nella
fase iniziale hanno uno stesso sapere tecnico, quasi
una trasmissione di segni da una mano all’altra, e
una stessa tradizione figurativa, derivante da quella

attica, ma che ha nella produzione siceliota una
maggiore capacità di autonomia di espressione a tal
punto che diventa dominante ed egemone»67. Per
le cause di tale fenomeno si richiama la «politica
di ampio respiro di Dionisio I», al di là dei rapporti
artigianali e commerciali. Implicito sembrerebbe
un richiamo a quella mobilità dell’età dei due
Dionisii, che deve aver creato contatti culturali
fra le due aree geografiche, considerando che i due
poli – Neapolis e Siracusa –, tra i quali, secondo
la studiosa, si vanno definendo le due produzioni,
sono i protagonisti di quel mercenariato «istituzionale» che tanta parte avrà nelle vicende politiche
della Sicilia di fine V-IV sec. a.C.68.
Ed in quest’ottica mi sembrerebbe opportuno
valutare meglio – come suggerito già dalla de
La Genière69 – anche il ruolo svolto da Lipari,
quale punto di snodo di un itinerario fra Sicilia
e Campania, che deve aver veicolato merci, culture e uomini, creando processi di contatto e di
assimilazione culturale, nei quali una parte non
secondaria deve aver svolto anche il mercenariato70. È stato ad esempio di recente sottolineato
che «la fase iniziale della attività delle officine
[pestane] in cui si colloca inequivocabilmente la
presenza di Asteas rivela forti collegamenti con la
tradizione vascolare dei ceramografi operanti verosimilmente a Lipari»71. E del resto, più in generale,
basterà osservare la distribuzione geografica dei
prodotti dei primi decoratori a cavallo fra Sicilia
e Campania per trovare la ricorrente presenza di
questo importante emporio al centro della rotta
marittima di collegamento fra le due aree, talvolta
in alternativa alla via locrese72.
Quanto poi alla produzione vascolare di età
timoleontea, significativi risultano quegli apporti
campani e pestani nella Sicilia del terzo quarto
del IV sec. a.C., proprio quando si registrano
nuovi arrivi di mercenari in Sicilia. Tra questi un
posto di rilievo occupa sicuramente la produzione
del Pittore NYN, riconosciuto artista campano
del terzo quarto del IV secolo, trasferitosi dalla
Campania a Lipari, dove è attestata la maggior parte
dei suoi prodotti, oltre che a Cuma, Paestum, Laos,
Locri, Motta San Giovanni, Messina, Taormina,
Tindari, Himera, Polizzi Generosa, Montagna dei
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Cavalli, Entella, forse Segesta ed ora anche ad
Agrigento, Monte Adranone e Mussomeli (fig.
217)73. La distribuzione di tali prodotti sembra
suggerire – come già rilevato – una diffusione
mediata attraverso i poli mercantili della Sicilia
punica, collegati con Lipari e con l’area tirrenica
in generale, senza escludere tuttavia, più che veri
e propri flussi commerciali, possibili collegamenti
di queste ceramiche con presenze mercenarie nell’isola. Sembrerebbero parlare a favore di tale ipotesi ancora i luoghi di rinvenimento, strettamente
connessi dalle fonti e da altre serie documentarie
alle vicende del mercenariato campano in Sicilia,
in primo luogo Entella, ma anche Montagna dei
Cavalli/Hippana, Agrigento, Monte Adranone.
Da rilevare infine la frequente associazione di
tali ceramiche con lekythoi Pagenstecher nelle
tombe liparesi (fig. 218)74, una classe vascolare
tradizionalmente datata fra la metà del IV e gli
inizi del III sec. a.C., la cui origine, come è noto,
è stata palleggiata tra Sicilia e Campania, ossia
tra le due aree di maggiore diffusione del tipo75.
A fronte di un recente contributo che, prendendo
in esame una tomba di Lentini, ne ha rivisto la
cronologia, rialzando l’inizio della produzione ai
primi decenni del IV sec. a.C. ed ha individuato
l’elaborazione del tipo in Sicilia76, un organico
studio di R. Hurschmann ha localizzato l’origine
della produzione a Paestum, collegandola funzionalmente all’olio di rose, usato evidentemente nel
rituale funerario. Da Paestum il tipo sarebbe passato in Campania e da lì in Sicilia, con destinazione
prettamente locale dei prodotti delle varie aree77.
Al di là del difficile lavoro di analisi stilistica e
di attribuzione dei singoli esemplari ad officine
di ceramiche a figure rosse campane, pestane e
siceliote, in merito al quale non entreremo, evidente risulta la matrice iconografica delle lekythoi
rinvenute in Sicilia, che, quand’anche riferibili ad
officine siceliote, mostrano forti tangenze con le
produzioni tirreniche. Sono già stati evidenziati i
punti di contatto stilistici ed iconografici con prodotti campani del «Gruppo di Cuma A» (CA)78,
un gruppo riconosciuto da Trendall79 come affine
al Gruppo di Manfria ed al Pittore di Cefalù e
definito «sicilianizzante» da Spigo80. Ed anche

in questo caso Lipari sembra giocare un ruolo
centrale nei rapporti di contatto e scambio tra
le due aree, essendo presenti nell’isola – secondo
Hurschmann – prodotti sia campani che pestani
che sicelioti. Bernabò Brea e M. Cavalier attribuiscono invece gli esemplari liparesi alla produzione
pestana (scuola di Assteas), fissandone la cronologia, nell’ambito dei loro contesti, agli anni centrali
del IV sec. a.C.81. In attesa di ulteriori studi di
contesto, si può al momento semplicemente osservare che emerge anche in questo caso una omogeneità nella produzione, richiesta e consumo di
prodotti riconducibili potremmo dire ad un «gusto
tirrenico». Emblematico il caso di due tombe
della necropoli meridionale di Vassallaggi, datate
intorno alla metà del IV sec. a.C., dove sono attestate come elementi del corredo lekythoi fusiformi
di non chiarito inquadramento stilistico82. Nella
Tomba 44A, femminile, tre lekythoi Pagenstecher
si associano oltre ad una serie di vasetti miniaturistici e a due oinochoai (una a vernice nera ed una
acroma) ancora della fine del V sec. a.C., ad una
lekythos ariballica a figure rosse forse riferibile ad
una produzione campana o di tradizione campana83
(fig. 219). L’altra tomba, 45Abis84, ha restituito
due lekythoi Pagenstecher (fig. 220) ed una ben
più antica oinochoe, ancora databile agli ultimi
decenni del V sec. a.C. (430-420 a.C.) e attribuita
al Pittore di Shuvalov85, un pittore attestato in
Sicilia solo a Vassallaggi (con quattro esemplari)
ed a Gela con tre anfore nolane, e meglio noto
soprattutto a Spina, ma anche in area etrusca ed
in Italia meridionale (a Capua, Cuma, Nola, S.
Agata, Locri)86.
Nella stessa direzione, ossia nell’ambito di un
«gusto tirrenico», va letta a mio parere la ricezione
di manufatti sicelioti e liparesi a Cuma, non solo
«in quanto prodotti commerciali, ma quali oggetti
carichi di significato cultuale e di valori religiosi», di recente prospettata da A. De Filippis87; un
fenomeno che sembra scoraggiare ancora una volta
un’ottica meramente commerciale nell’analisi di
questi fenomeni, mettendo in campo, tra gli interlocutori di tali contatti, accanto a Neapolis, Lipari
e Siracusa ancora una volta Cuma come tramite di
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influenze dal Tirreno meridionale alla Campania
interna alla fine del IV sec. a.C.
Quanto allo scambio di moduli iconografici tra
produzione figurata siceliota e produzione campana, abbiamo illustrato già alcuni esempi entellini
nello scorso convegno. Presenteremo solo in questa sede, a conclusione, un altro caso significativo,
proveniente da Agrigento.
Si tratta di un noto cratere a calice del Pittore
Borelli (fig. 221)88 proveniente dall’area sacra a
Sud del tempio di Zeus, un’area dedicata al culto
delle acque collegato con riti di purificazione,
dalla quale provengono anche quelle attestazioni
del Pittore NYN e Mad-Man sopra menzionate.
Raffigura il tema iliaco dell’oltraggio di Aiace alla
sacerdotessa di Atena Cassandra (inginocchiata),
rifugiatasi presso l’idolo della dea. L’immagine presenta alcune particolarità, che sembrano precisarne la chiave di lettura: nell’ambito della tradizione
iconografica del tema, singolare risulta il fatto che la
statua della dea indossi il polos anziché l’elmo, tipico dello xoanon iliaco89; da rilevare inoltre il particolare dello strabismo dell’idolo, che accomuna la
nostra figurazione a quella di un frammento apulo
di Bonn della Cerchia del Pittore di Ganimede
(terzo quarto del IV sec. a.C.)90 ed al frammento
di cratere fliacico di Assteas da Buccino (350-340
a.C.)91, particolare interpretato inizialmente da K.
Schauenburg e da E. Langlotz92 nei due casi citati
come indizio di una scena parodistica ed in seguito
invece, sulla base del nostro esemplare, inteso
come elemento denotante l’arcaicità della statua93.
L’idolo, dipinto frontalmente, è reso di dimensioni
ridotte rispetto ai protagonisti del racconto, Aiace
e Cassandra, su cui è puntata l’attenzione del pittore94; la divinità con la sua statua diventa solo un
dettaglio del racconto mitico, incentrato del tutto
sull’azione umana, cui la dea risulta quasi del tutto
estranea95. Aiace indossa un chitonisco come su
alcuni dei modelli attici96 e calza un elmo frigio,
particolare iconografico attestato su una raffigurazione campana (anfora del Pittore di Cassandra)
ed una pestana (frammento di cratere fliacico
di Assteas da Buccino) del tema97; tale dettaglio
figurativo, che funge da richiamo a Troia, è stato
di recente interpretato come segno di rivalutazione

dell’eroe, rifunzionalizzato dalle comunità italiche per «legittimare nuovi statuti genealogici»98.
Senza spingerci oltre l’illustrazione di questo dettaglio carico di suggestione per il nostro tema, mi
limiterò in questa sede ad osservare che il cratere
siceliota di Agrigento – sinora lasciato in disparte
dagli esegeti – se da un lato richiama ancora una
volta gli stretti legami tra l’area produttiva campano-pestana e siceliota nell’uso di moduli iconografici oltre che stilistici, dall’altro pone il problema
del contesto d’uso e della «committenza» di tale
oggetto (Greco, mercenario campano o altro?)
in una comunità, quella agrigentina, sicuramente
composita in questo periodo.
Monica de Cesare
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da Gela (Trendall 1987, 47, n. 102; Panvini 1998, 112, n.

1998, 349.

II.43) proveniente dall’Heraion, ed in particolare da un pozzo

48

Giudice (1985, 136) parla di «mercato comune» tra le

due aree per la vicinanza delle forme e dei soggetti attestati.
49

Anello 1992, 70 sgg., con un richiamo alla possibilità di

con materiale di scarico pertinente ad abitazioni impiantatesi
nell’area in età timoleontea.
57

Si tratta di una pelike frammentaria da Messina forse

una scissione tra congiunture politiche e relazioni commercia-

riferibile ad un seguace del Pittore di Dario e di un kantharos

li; inoltre Giudice 1990, 149-150, in cui si afferma che con il

probabilmente da Grammichele del Gruppo del Kantharos

secondo quarto del V sec. a.C. «la Sicilia andrà perdendo la

(Spigo 1992, 19-20).
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Trendall 1987, 51, n. 50, tav. 14c; AA.VV. 1992, I, 344,

per il Pittore del Louvre K 240: in sintesi, Bernabò Brea,

349 figg. 259-260, e II, 209, n. 11 (con bibliografia completa).

Cavalier 1997, 11 sgg. Sul legame poi tra Locri e Lipari «in

58

59

Trendall 1987, 51.

60

Così P. Madella in Giudice 2002, 196; cenno in de La

Genière 1989, 202.

un quadro di preminanza politica siracusana», Spigo 2002, 56.
73

Da ultimo de Cesare 2003, 258-259; Ead. 2005, tav.

49.3 (con bibliografia); si veda anche Spigo 1992-1993, 42

61

Tagliamonte 1994, 131 sgg.; Fariselli 2002, 325 sgg.

sgg.; Id. 2002, 58-59 e 67; Barresi 2005, 464-465. Una nuova

62

Trendall 1935 e 1936; Id. 1960, 32-33; LCS, 194 sgg.;

attestazione da Entella in Di Noto, Guglielmino 2002, 530,

LCS Suppl. I, 31 sgg.; LCS Suppl. II, 181 sgg.; LCS Suppl. III,

fig. 194 (con utili dati di contesto). Forse un esemplare anche

89 sgg.; Trendall 1987, 22 sgg.; Id. 1989, 29-30.

da Palermo: Palermo punica 1998, 203 e 234, n. VG 16.

63

Spigo 1987, 1.

64

A tal proposito, all’alba dell’opera di revisione dell’im-

palcatura trendalliana, J. de La Genière (1989, 204 sgg.)
poneva all’attenzione degli studi il problema, a suo avviso

74

Un’associazione analoga anche in una tomba di Tindari:

Spigo 1992-1993, 44-45, tav. 36; Hurschmann 1997, 46, n. 14a.
75

Bibliografia e quadro aggiornato in de Cesare 2003,

262-263 nota 10.

non ancora sufficientemente chiarito, dei modi e delle cause

76

Montironi 1992; Ead. 2000, 127.

di quegli spostamenti di artigiani dalla Sicilia alla Campania,

77

Hurschmann 1997, 6-7; già un cenno in Id. 1988, 66.

postulati da Trendall, e delle scelte operate dai ceramisti nella

78

Id. 1997, 43-44.

decisione di reimpiantare le loro officine in siti quali Cuma,

79

LCS, 592-593, 635.

Capua, Poseidonia, chiamando in causa seppur genericamente

80

Spigo 1987, 2; Id. 2002, 67.

il mercenariato. Spunti di riflessione in tal senso erano stati

81

Bernabò Brea, Cavalier 1997, 93 sgg.

offerti ancor prima da B. D’Agostino (1974, 248) e da G.

82

Per le lekythoi della Tomba 45Abis (infra) Schneider

Colonna (1980-1981, 174); più di recente, una ripresa in

Hermann (1986, 175, n. 3, fig. 13), suggeriva un inquadra-

Tagliamonte 1994, 137.

mento in ambito campano.

65

Per i gruppi di Dirce e Prado-Fienga nuovi interessanti

83

Pizzo 1998-1999, 316-320, figg. 96-99. Non è possibile

dati provengono da analisi archeometriche condotte su esem-

individuare con certezza la produzione solo in base all’unica

plari locresi: Elia 2004, 148-149; Mirti et al. 2004.

foto pubblicata dall’A., che la ritiene prodotto siceliota,

66

Si veda il quadro bibliografico di riferimento in de

Cesare 2003, 261 nota 2, a cui si aggiunga Spigo 2002, 55

seppur «di una maniera ancora vicina a quella delle scuole
tirreniche delle prime fasi» (319, nota 57).

sgg.; Barresi 2005, 460. In particolare Giudice (1997, 240),

84

Ibid., 320, fig. 100.

estendendo nel tempo l’attività di alcune officine in Sicilia,

85

Ibid., 268-271, fig. 53; Panvini 2003, 94, n. III.24.

ipotizza un’apertura della produzione siceliota al mercato ita-

L’imbarazzo per lo iato cronologico tra le due serie di reperti

liota durante tutto il regno di Dionisio II, il quale «continuò

ha spinto la Pizzo a tenere divisi i due complessi, riferendoli a

ad attingere per il suo esercito all’area campana», implicita-

due diverse sepolture.

mente ammettendo un forte nesso tra il fenomeno produttivo
e la politica mercenariale del tiranno.
67

Pontrandolfo 1996, 49; cfr. inoltre Pontrandolfo,

D’Agostino 1990, 101-116.

86

In sintesi, Pizzo 1998-1999, 332-333; inoltre Panvini 2003,

81; per Gela, si veda anche Torelli 2003, 103, nota 47 e 104.
87

De Filippis 1996-1997, 47.

88

Agrigento, Museo Archeologico Regionale AG 2206.

68

In sintesi, da ultimo, De Filippis, 1996-1997, 42 sgg.

LCS Suppl. III, 280, n. 210d; de Cesare 2005, tav. 53, 2-5, fig.

69

de La Genière 1989, 205; su questa linea Spigo 2000,

44, con bibliografia completa.

178; 2002, 55.

89

Oenbrink 1997, 61; Mugione 2002, 75-76.

I flussi di uomini, siano essi soldati o artigiani, devo-

90

Söldner 1990, tav. 16,6.

no aver ricalcato le vie dei flussi mercantili; in proposito,

91

Trendall 1987, 85, n. 130, tav. 54b.

Fariselli 2002, 293-294 e 329.

92

Schauenburg 1961, 217, nota 5; Langlotz 1969, 198

70

71

Pontrandolfo 1996, 42. Inoltre per gli «apporti pestani

a Lipari», Bernabò Brea, Cavalier 1997, 91-92.
72

Così per il Gruppo della Scacchiera, per il Gruppo di

Dirce, per il Gruppo dell’Orgia, per il Pittore Prado-Fienga,

sg., nota 227.
93

Sul problema, in sintesi, Söldner 1990, tav. 16,6;

Oenbrink 1997, 61.
94

Oricchio 2002, 90-91.

441 Ceramica figurata e mercenariato in Sicilia

95

de Cesare 1997, 87, 89 e 124.

96

Si veda ad esempio l’hydria Vivenzio e le raffigurazioni

del Pittore dei Niobidi: Touchefeu 1981, 339 sgg., passim.
97

Oricchio 2002, 95 e nota 48.

98

Ibid., 98.
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209. Gela. Necropoli di Predio Romano: corredo
della sepoltura 1 (da de La Genière 2003, fig. 10).
210. Agrigento. Necropoli di contrada Pezzino:
corredo della Tomba 551 (da Veder Greco 1988, 364).
211. Siracusa. Museo Archeologico Regionale
«Paolo Orsi»: anfora siceliota del Pittore di Lentini
dalla Tomba 5 della necropoli in Contrada Fossa
presso Monte Casale di San Basilio (inv. 42853, foto
Museo).
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212. Vassallaggi. Necropoli meridionale: corredo della Tomba 41A (da Pizzo 1998-1999, fig. 10).
213. Palermo. Museo Archeologico Regionale: cratere a campana attico a figure rosse del Pittore
di Orizia, da Agrigento (inv. 2124; foto Museo).
214. Agrigento. Necropoli di Contrada Mosè: Tomba 3 (da Veder Greco 1988, 245, fig. 9).
215. Agrigento. Museo Archeologico Regionale: cratere a campana pestano di Assteas, da Gela
(inv. R 190; foto Museo).
216. Palermo. Museo del Banco di Sicilia: hydria protopestana (inv. 385, foto Museo).
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217. Carta di distribuzione dei prodotti dell’officina del Pittore NYN: 1) Cuma; 2) Paestum; 3) Laos; 4) Lipari; 5) Motta San
Giovanni; 6) Locri; 7) Messina; 8) Taormina; 9) Tindari; 10) Imera; 11) Polizzi Generosa; 12) Segesta (?); 13) Entella; 14)
Monte Adranone; 15) Montagna dei Cavalli; 16) Mussomeli; 17) Agrigento.
218. Lipari. Necropoli di Contrada Diana: lekythos Pagenstecher e lekanides del Pittore NYN dalla Tomba 2125 (da foto del Museo).
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219. Vassallaggi. Necropoli meridionale, corredo della Tomba 44A (da Pizzo
1998-1999, fig. 97).
220. Vassallaggi. Necropoli meridionale: lekythoi Pagenstecher della Tomba
45A (da Pizzo 1998-1999, fig. 100).
221. Agrigento. Museo Archeologico
Regionale: cratere a calice siceliota del
Pittore Borelli, da Agrigento, area sacra
a Sud del tempio di Zeus (inv. AG
2206; foto Museo).

