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Le ricerche archeologiche1 condotte nell’isola di Lipari, grazie alle iniziative di Luigi Ber-
nabò Brea e Madeleine Cavalier, hanno consentito numerosi rinvenimenti di esemplari di cera-
mica siceliota a fi gure rosse, all’interno dei quali l’ambito iconografi co legato alla sfera teatrale 
appare signifi cativamente rappresentato. 

In questo breve contributo2 verranno analizzati dodici vasi provenienti da Lipari, che sono 
stati a vario titolo associati all’universo del teatro. Prima di procedere ad una disamina analitica 
delle varie raffi gurazioni è necessario, tuttavia, esprimere alcune rifl essioni di tipo metodologico che 
consentano di valutare questi vasi liparoti all’interno di un preciso quadro iconografi co di riferimen-
to. In primo luogo bisogna osservare che con l’aggettivo “teatrale” gli studiosi si possono riferire ad 
elementi che spesso non risultano omogenei tra loro. Appare, pertanto, necessario defi nire quale 
possa essere la valenza corretta che questo aggettivo possiede in ambito iconografi co, senza subire 
indebite pressioni di tipo ermeneutico. Da questa prospettiva si avverte, quindi, l’esigenza di eviden-
ziare degli elementi visivi che, all’interno di una raffi gurazione vascolare, possano essere ricondotti 
esclusivamente ad un ambito di sicura matrice teatrale, senza suscitare perplessità o incertezze 
interpretative. È possibile, a mio avviso, proporre di individuare, nelle maschere, nei palcoscenici 
e nelle scenografi e tali elementi, anche se essi manifestano una notevole articolazione interna, ap-
paiono in diverse varianti e possono combinarsi tra loro all’interno di una medesima raffi gurazione. 
A loro è possibile associare anche la presenza di un particolare abbigliamento o calzature dei per-
sonaggi presenti nei vasi, che possono fornire un supporto interpretativo, talvolta più sfumato, nella 
ricognizione delle scene. La presenza di tali elementi all’interno delle immagini vascolari può costi-
tuire una buona base di partenza per defi nire la base di un ambito semantico, che potrebbe essere 
defi nito teatralità iconografi ca, a cui, però, se ne può accostare un altro, certamente più controverso, 
che potremmo defi nire teatralità narrativa. Con quest’ultimo termine intendo indicare il carattere 
delle rappresentazioni vascolari che raffi gurano dei racconti mitologici, che erano stati oggetto di 
opere teatrali, che potrebbero avere costituito la base di riferimento per il ceramista, responsabile 
della realizzazione del vaso. Proprio in merito alla defi nizione della relazione tra rappresentazione 
teatrale e ceramografo è da tempo aperta una vexata quaestio, che a partire dal testo di Sechan3, e 

1 Per gli scavi nell’Isola di Lipari relativi all’epoca greca e romana Vedi Bernabò Brea-Cavalier 1965, Bernabò Brea-Cavalier 1991, Bern-
abò Brea-Cavalier 1994, Bernabò Brea-Cavalier-Villard 1998; Bernabò Brea-Cavalier 2000; Bernabò Brea-Cavalier 1998; Bernabò 
Brea-Cavalier-Villard 2001.

2 Ringrazio Maria Amalia Mastelloni, direttore del Museo Archeologico Regionale “L. Bernabò Brea” di Lipari per avermi invitato a 
presentare una relazione al seminario sul teatro a Lipara in età tardo classica ed ellenistica, tenutosi a Lipari il 29.06.2015. Questo mio 
contributo nasce da questo incontro.

3 Sechan 1926.
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attraverso l’opera di Trendall e Webster4, e di altri epi-
goni come Taplin, Green, Hughes, con buona pace dei 
teorici del ceramista come bricoleur5, non ha mai perso 
la sua vitalità negli studi di questo settore. È chiaro 
che invocare il teatro come matrice esclusiva di una 
raffi gurazione mitologica, che, come già aveva intuito 
Metzger quasi cinquanta anni fa,6 poteva in realtà avere 
altre fonti di diffusione, è un’operazione metodologica-
mente rischiosa. Innanzitutto deve essere sottoposta a 
rigoroso vaglio fi lologico la stessa identifi cazione del 
soggetto, giacché non sempre sono presenti iscrizioni 
esplicative nei vasi e qualora l’ipotesi proposta risulti 
ben motivata, bisogna dimostrare che la raffi gurazione 
di quel determinato mito si possa connettere in maniera 
coerente ed esclusiva all’ambito teatrale. Quest’ultima 
operazione non necessariamente ingenera un processo 
di condivisione tra gli studiosi ed in taluni casi può ap-
parire soltanto un’interessante suggestione, legata alla 
sensibilità dell’iconografo o ridursi ad una mera ipotesi 
di lettura che attende di essere corroborata da validi 
elementi scientifi ci.7 Sulla base di questa bipartizione 
iconografi ca in “teatralità iconografi ca e teatralità nar-
rativa”, che qui viene proposta, si può tentare una rapi-
da ricognizione di quei vasi liparoti a soggetto teatrale, 
vero o presunto, che possano supportarci in quest’in-
dagine metodologica ed iconologica. Nell’ambito della 
teatralità iconografi ca si può certamente collocare un 
cratere a calice del pittore del Louvre K 2408 [Fig. 1], 
in cui Dioniso seduto con tirso e doppio aulos riposto 

nella mano, assiste alle evoluzioni di un’acrobata nuda alle presenza di due fi gure fl iaciche, mentre i 
busti di due fi gure femminili appaiono in alto inquadrati da due fi nestre. L’intera scena sembra svol-
gersi sopra un palcoscenico indicato da due linee risparmiate tra le quali è una serie di punti resi in 
vernice bianca sovraddipinta e sotto le quali vi sono dei veli. 

In questo vaso il palcoscenico è chiaramente ed inequivocabilmente distinguibile, mentre 
in altri due vasi liparoti appare solo evocato nell’immagine di una piattaforma che costituisce il 
piano di calpestio delle fi gure. Sono un cratere a calice conservato al Kelvingrove Museum di Gla-
sgow9 [Fig. 2] e il cratere eponimo del pittore di Maron10 [Fig. 3]. Nel primo caso la raffi gurazione 

4 Per un quadro sintetico della storia degli studi del rapporto tra rappresentazioni teatrali, ceramografi  ed immagini vascolari vedi Mad-
ella 2007, pp. 273-275.

5 Moret 1975, p. 262.
6 Vedi Metzger 1966, pp. 157-181.
7 È un ’opinione condivisa da Todisco 2012 in sezione iconografi ca, VIII D.1, Teatro e spettacolo, p.477. 
8 Lipari inv. 927 dalla tomba 367, PPAdd p. 2, n. A 1, Fig. 1 a-c, PhV 2 p. 92.n. 80, Fig. 6b; RVp p. 46/99.
9 Glasgow 03.70, Murray 1886, p. 54, fi g. 1; Pace 1938, vol. II, fi g. 338-340; PhV, n.78, Trendall 1969, p. 5, fi g. 7; RVp, p. 47, nota 3; 

Bernabò Brea-Cavalier 1998, pp. 36-49 in cui è proposta un’attribuzione al pittore del Louvre K 240; Mastelloni-Spigo 1988, p. 36 dove 
Spigo rscontra affi nità stilistiche con il pittore di Maron.

10 Lipari inv. 9557, dalla tomba 402, LCS Suppl. I, 102; LCS Suppl. III, p. 275/ 46g

Fig. 1

Fig. 2
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mostra una fi gura femminile con situla e rhyton e due 
personaggi comici con maschere da vecchi. Mentre 
l’identifi cazione dei due vecchi come attori appare 
agevole, sub iudice rimane l’identità della fi gura fem-
minile, in cui Trendall riconosce la personifi cazione 
della Pace. Per lo studioso australiano11 il cratere a 
calice del pittore di Maron, che raffi gura la consegna 
dell’otre di vino da parte di Maron ad Odisseo, po-
trebbe essere ispirato ad un dramma satiresco, giac-
ché le fi gure appaiono agire su una piattaforma –pal-
coscenico e le personifi cazioni di Opora e Ampelis 
potrebbero avere rappresentato il prologo e l’epilogo 
di suddetto dramma. 

La medesima scena è considerata da Dearden12 
forse più intonata alla Commedia Nuova, anche se 
concorda con Webster e Trendall nel sospettare anche 
una possibile allusione ad una ‘ilarotragedia’, genere 
letterario sviluppato da Rintone soprattutto alla fi ne 
del IV secolo. In un altro cratere13 [Fig. 4] del pittore 
del Louvre K 240 le maschere sono due, una si trova 
nel campo in alto a sinistra, l’altra comica è appesa 
al tirso della suonatrice di aulos a sinistra di Dioniso. 
In questo vaso noi osserviamo una scena nella quale 
il dio probabilmente ebbro è seduto, inclina il capo 
coronato di edera in avanti, davanti a lui un tripode 
con uova, a sinistra una suonatrice di aulos con tirso 
e maschera, a destra una suonatrice di aulos con ta-
tuaggio sui calzoncini e un satiro seduto che beve da 
un kantharos e con un uovo in mano. 

È come se il pittore avesse voluto rappresentare 
gli effetti di un symposion svoltosi dopo la rappresen-
tazione di uno spettacolo teatrale14, in cui fossero coinvolti lo stesso Dioniso e il suo seguito. Qui la 
componente simposiaca è ben evocata dal kantharos, dalla Tavola davanti a Dioniso e anche dalle 
due suonatrici di aulos, anche se Dioniso, a differenza di altre raffi gurazioni non è sdraiato su una 
kline, bensì è semplicemente seduto. Poco convincente appare la tesi della Keuls15 che pensa che il 
dio sarebbe ispirato, e che starebbe per comporre un pezzo o un ditirambo. In un altro cratere con-
nesso al pittore di Maron16 [Fig. 5] appare una maschera femminile appesa all’interno di una scena 
fortemente dinamica tipicamente dionisiaca, nella quale una menade con situla e tirso viene accom-
pagnata da un satiro fl autista. È una presenza quasi sommessa, come se volesse essere un’allusione 
ad un legame tra due diverse fenomenologie dionisiache, il komos e il teatro. 

11 Webster-Trendall 1971, III, 6,2 collocavano il cratere tra plays with unidentifi ed subjects; Trendall, 1991, p.160.
12 Dearden 1990, p. 239
13 Lipari inv. 9604, dalla tomba 974, RVp p. 44/91, Fig. 11 a e 11 b.
14 Spigo 2004, p. 277 sostiene che per questo cratere si può nutrire il sospetto di un’effettiva derivazione da lavori teatrali.
15 Keuls 1990, p. 62., interpreta il fl auto della donna di sinistra come uno stilo e l’uovo del satiro come un plettro.
16 Lipari inv. 2241, dalla tomba 446, LCS Suppl. III, p. 276/46j.

Fig. 4

Fig. 3
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 La maschera in questo vaso di Lipari viene 
inserita nella scena come elemento secondario nella 
composizione, ma fortemente evocativo. A proposito 
di tale raffi gurazione si potrebbe anche menzionare 
una testimonianza di Demostene17 che cita un tale 
Chiredione che ’κομαζει εν πομπαις ανευ του 
προσοπου’. Questa frase demostenica ci farebbe 
intendere che anche nelle vivaci processioni coma-
stiche si sarebbe fatto uso di maschere, che forse, 
pertanto, potevano non essere utilizzate solamente 
all’interno del teatro. Questo passo demostenico po-
trebbe fare forse vacillare la connessione che, sic et 
simpliciter, viene presupposta tra maschera e teatro. 
Anche se in ogni caso bisognerebbe analizzare la ti-
pologia delle maschere, per poter eventualmente ipo-
tizzare l’esistenza di una maschera che sia da proces-
sione e non teatrale. Un signifi cativo esempio di una 
possibile scenografi a teatrale è nel cratere18 [Fig. 6] 
eponimo del pittore di Adrasto con la raffi gurazione 
della contesa tra Polinice e Tideo e il successivo in-
tervento di Adrasto per fermarla. Della connessione 
di quest’immagine vascolare con il teatro si è occu-
pato in un contributo specifi co Trendall19 che osserva 
che “the unusually elaborate rendering of the palace20 
of Adrastos suggests a possible theatrical inspiration” 
e suggerisce che quest’immagine potrebbe ben illu-
strare i passaggi delle Fenicie (vv. 408 sgg) e delle 
Supplici di Euripide (vv. 140 sgg) in cui è narrata la 
vicenda. Più perplesso appare invece in merito al fat-

to che la scena “appears to be taking place on a fl oor support by posts “ potrebbe costituire una 
conferma di una “stage infl uence”, giacché osserva che si tratta di una decorazione che appare in 
scene che hanno “little or no connection with theatre”.21 Dearden22 esprime dei dubbi in merito 
all’ipotesi di ricondurre questa raffi gurazione al testo euripideo, pensando piuttosto ad un local 
playwright che collocherebbe all’interno di una produzione del tardo quarto secolo caratterizzata 
da exciting and romantic elements and striking scene effects. 

Il cratere di Maron con la raffi gurazione del mito di Ippolito23 [Fig. 7] è interessante per 
alcuni elementi della scena fi gurata. Già Trendall e Webster24 avevano osservato che questo 

17 Demostene, Sulla corrotta ambasceria, 287.
18 Lipari inv. 10648, dalla tomba 1155, LCS Suppl.III, 275/46e.
19 Trendall 1980, p. 2105.
20 Spigo 1987 p. 8 evidenzia che in questo vaso le membrature architettoniche scandiscono plasticamente la sequenza di spazi di una 

composizione teatrale.
21 Questo genere di decorazione appare molto diffusa tra i ceramografi  protosicelioti e le scene che sono raffi gurate su questo presunto 

palcoscenico sono in realtà molto eterogenee. 
22 Dearden 1990, p. 241.
23 Lipari inv. 340 bis, dalla tomba 229 bis; LCS Suppl. I, p. 102;LCS Suppl. III, p. 275/46h.
24  Trendall-Webster 1971, III, 3,23.

Fig. 5

Fig. 6
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vaso “well illustrates the moment when wild panic 
fell upon the steeds”. 

Lo stesso Oakley evidenzia come questo vaso 
rappresenta “dramaticaly and lucidly the moment of 
the breakup of Hippolitus’s chariot25 and is the only vase 
to show the destruction of the chariot as so graphically 
described by the messenger in Euripides Hippolytus”26. 
Il ceramista siceliota, a differenza di quelli apuli, evita 
di disperdere la narrazione intorno a numerose fi gure, 
ma si concentra sugli elementi salienti e strutturali del 
mito. Da segnalare, invece, come esempio di teatralità 
narrativa è un cratere del pittore di Siracusa 47099 27 
[Fig. 8] con la raffi gurazione di Alcmena sulla pira in 
presenza di Zeus e Hermes28, nel quale Trendall e Web-
ster29 riconoscevano l’allusione al dramma Euripideo Alcmena, tanto da osservare che “we have the 
principal carachter in the drama shown between the probably speakers of the prologue and the epilogue”, 
anche se non bisogna dimenticare che Alcmena era uno dei drammi scritti da Dionigi il Vecchio30, per 
cui se è proprio necessario individuare delle pieces teatrali di riferimento si potrebbe anche cercare 
in ambito siceliota. A questo possiamo accostare un altro cratere a calice [Fig. 9] frammentario del 
medesimo pittore con la probabile raffi gurazione di Elettra seduta sul sepolcro di Agamennone. 

Abbastanza controversa appare la scena di un cratere del pittore Santapaola31 in cui compa-
rirebbe Filottete con l’arco alla presenza di Atena [Fig. 10], che fece pensare al Bernabò Brea32 che 

25 Oakley 1991, p. 72.
26 Euripide, Ippolito, vv. 1218-1235.
27 Lipari inv. 9405, dalla tomba 730, LCS Suppl. I, p. 102; LCS Suppl. III, p. 272/ 29d
28 De Cesare 1992, p. 980 fa osservare che in questo vaso è omessa la presenza di Anfi trione.
29 Trendall-Webster 1971, III, 3.7
30 Vedi Simon 1982, p. 482.
31 Lipari, inv. n.11155, dalla tomba 1600, Bernabo- Brea – Cavalier 1991, p.123-124. fi g. LVIII-LIX fi g. 152-155.
32 Bernabò Brea – Cavalier 1991 p. 124 in cui osserva che solo nel Filottete di Eschilo (fr. 250-253 Dindorf) Chryse, presso il cui altare 

l’eroe è stato morsicato dal serpente si identifi cherebbe con Atena.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 7
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questa raffi gurazione potesse riferirsi al Filottete di Eschilo e non a quello di Sofocle ed Euripide. 
La Keuls33 individua, inoltre in un cratere liparota34 [Fig. 11] del pittore del Louvre K 240 una 
scena dell’Antiope, per cui il satiro con alti stivali che insidia la menade dormiente sarebbe Zeus 
che molesta Antiope. Questa tragedia per la Keuls ‘abounds in Dionysiac touches and in a sense is 
forerunner of Bacchae’35. 

Un vaso36 che certamente offre diversi spunti di rifl essione e di cui mi sono già occupato in un 
precedente contributo, a cui si rimanda per la completa disamina iconografi ca37, è il cratere del pittore 
di Adrasto [Figg. 12 A e B] di cui Trendall38 dice che era ‘an admirable poster for the Trachiniae of 
Sophocles’. Nel lato secondario di questo cratere c’é una scena nella quale appaiono un papposileno di 
nome Simos39 che danza vigorosamente al ritmo del fl auto suonato dalla musa della commedia Thalia, 
mentre un satiro denominato Skrgos è sulla destra. In questo caso avremmo una rappresentazione, il 
cui intero ciclo fi gurativo potrebbe essere connesso all’ambito teatrale, pur con diverse connotazioni.

Sul carattere delle rappresentazioni teatrali liparote la Keuls40 sottolineò che nelle immagini 
vascolari si confronterebbero ‘the maenads, non theatrical fi gures who act in their own- personal with 
theatrical ones, the satyr who are disguised and play a part’. Aggiunse che, a differenza dei cera-
mografi  apuli, che riducono le scene teatrali a’standardized compositional scheme’41, i ceramografi  

33 Keuls 1990, p. 62.
34 Lipari inv. 9558, dalla tomba 921, RVp 44/92, Fig. 11 c-d.
35 Spigo 2004, p. 277 associa questo cratere a quello di Dioniso ebbro (Fig.4) come esempio di derivazione di un vaso da lavori teatrali.
36 Lipari inv. 9341D, dalla tomba 658, LCS Suppl. III, p. 275/46f.
37 Per la disamina dell’iconografi a del cratere vedi Madella 2004, p. 275 “La connessione della fi gurazione liparota con l’ambito teatrale 

appare a mio avviso certamente plausibile e non arbitraria, anche se non bisogna accostarsi a questa raffi gurazione vascolare pensando che 
sia una pedissequa illustrazione del testo sofocleo, con il quale in diversi elementi non pare concordare, tanto che la scena del lato A è stata 
variamente interpretata dagli studiosi, che non sono concordi nell’attribuirle una valenza tragica L’iconografi a di Acheloo non corrisponde a 
nessuna delle tre descrizioni morfologiche del fi ume proposte da Sofocle, compare Oineo, solo citato da Sofocle, accanto all’eroe è presente 
la personifi cazione della vittoria che è stata appena conseguita contro Acheloo, a cui si allude soltanto nel testo. L’immagine complessiva 
è priva di tensione e dinamismo e sembra rifl ettere una conquistata armonia che prelude alla felicità domestica di Eracle e Deianira e non 
certo al dramma familiare rappresentato nella tragedia sofoclea. Da un punto di vista iconografi co nel cratere non abbiamo alcun attributo 
specifi co che sia riferibile alla realtà fi sica di una scena teatrale, come succede peraltro in molti altri vasi sicelioti. Il suo collegamento 
con il discorso iniziale di Deianira nelle Trachinie di Sofocle è frutto di un’interpretazione certamente autorevole, che non deriva però da 
un’analisi iconografi ca cogente. Diverso è il discorso per il lato B che mostrerebbe un’ascendenza teatrale iconografi camente più evidente. 

38 Trendall 1991, p. 172.
39 A proposito delle iscrizioni e del loro pertinente collegamento con le fi gure vedi Stambolidis 1982, p. 148 che pensa che le posizioni 

fossero state invertite.
40 Keuls 1984, p. 288.
41 Keuls 1990, pp. 59 e 61.

Fig. 10 Fig. 11
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sicelioti cercano di evocare il più possibile ‘of the spoken and enacted text’ in una singola scena, e 
pertanto essi sembrano dipendere dai testi classici, che probabilmente dovevano essere sottoposti a 
‘frequent revivals’. A tal proposito merita di essere segnalato un passo di Platone42 nel quale si osser-
va che nei teatri in Sicilia la legge consentiva che il vincitore fosse proclamato per alzata di mano da 
parte degli stessi spettatori. Questa consuetudine siceliota si richiamarebbe ad un’antica usanza del-
la stessa Grecia, in seguito abbandonata. Questa testimonianza platonica ci fornisce diverse informa-
zioni. Innanzitutto ci dice che anche in Sicilia il teatro era un fenomeno agonistico e nell’ambito della 
gara il pubblico aveva un ruolo determinante. Citando la discendenza della consuetudine da Atene 
il fi losofo ateniese ci dice che anche i sicelioti avevano evidentemente delle regole e delle consue-
tudini teatrali diverse da quelle ateniesi. In ogni caso manca ogni evidenza per Siracusa e per anche 
per altre città siceliote di un’istituzionalizzazione degli agoni drammatici in un cornice dionisiaca 
e cittadina in qualche modo paragonabile alle Dionisie o alle Lenee ateniesi. Sono trascorsi più di 
vent’anni dal contributo ella Keuls, che si occupò specifi camente dei vasi liparoti a soggetto teatrale, 
ma la ricerca deve ancora approfondire diverse tematiche. L’esigenza preliminare di classifi cazione 
all’interno delle cosiddette scene teatrali è certamente legata alla necessità dei moderni esegeti di 
procedere con ordine nell’analisi di simili raffi gurazioni, anche se l’individuazione di un rigoroso 
criterio di analisi non necessariamente comporta la defi nizione di domini iconografi ci esclusivi.

Ogni volta che ci si accosta all’universo dionisiaco si rimane colpiti dall’estrema varietà del-
le immagini che sembrano interagire anche con altri ambiti iconografi ci, come quello del teatro, 
che appare, quindi, intriso della matrice dionisiaca con cui interagisce attraverso la condivisione 
di segni ed attributi in cui la dimensione della ritualità potrebbe costituire un paradigma di riferi-
mento43. È probabile che sia più utile, da un punto di vista scientifi co, approfondire la dimensione 
rituale dionisiaca, che certamente appartiene al fenomeno tragico, piuttosto che limitare l’analisi 
di una raffi gurazione alla verifi ca di una presunta congruenza con un testo scenico che ne sarebbe 
stato alla base o cercare di spiegare la connessione tra iconografi a teatrale e dimensione esca-
tologica sulla base di un’ottica moderna44. Il mondo dionisiaco, comprende nella sua variegata 

42 Platone, Leggi, 659 b-c.
43 Vedi Keuls, p.61 che a proposito dei crateri liparoti osserva che “they intertwine iconographical motifs from theatre with those of specifi c 

cult rituals, including the presence of god himself”
44 Vedi Keuls 1990 p. 62, in cui si chiede” Was to the Liparities the fi ctitious world of Dionysus’s drama somehw true than truth yelding 

them the confort of happy and, in the case of tragedy, at least conciliatory ending ?”; Trendall 1991, p. 180, osserva che il ceramista 
evoca il mito per il suo signifi cato escatologico but” he draws on his visual experience at theatre”.

Fig. 12A Fig. 12B
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fenomenologia anche l’agone tragico, nel quale attori ponevano in essere un travestimento, con 
il quale può essere connesso anche un travestimento rituale.45 L’approfondimento delle relazioni 
tra i cambiamenti di stato nel teatro e nel rito attraverso l’uso delle maschere che si svolgono 
all’interno del dionisismo magnogreco può certamente costituire una valida prospettiva di ricerca. 

Il teatro con le sue specificità iconografiche più che possedere una sua autonomia figurativa 
sembra, in realtà, partecipare della dinamica pulsione dionisiaca volta ad acquisire una dimen-
sione di alterità rispetto a se stessi, che trova la sua sublimazione misterica nel trapasso dalla vita 
alla morte. È il momento in cui la dimensione escatologica suggella definitivamente il legame tra 
il defunto e le molteplici immanenze di Dioniso, dio al quale l’uomo greco si rivolgeva in molte-
plici occasioni durante la sua esistenza e a cui, tramite l’evocazione dell’immaginario del teatro, 
può affidarsi totalmente nel suo ultimo viaggio.

45 Vedi Pontrandolfo 2000 p.131 che osserva che in alcuni esemplari della ceramica pestana sono presenti fliaci in scene che mettono in 
campo momenti del rituale dionisiaco, in cui perdurano elementi di travestimento anche in circostanze senza rapporto immediato con 
il teatro.In questo caso la maschera, sia pure soltanto sospesa, recupera la sua funzione primaria che consente la trasformazione per 
l’ingresso nell’universo dionisiaco. 
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Lipára ed il teatro in età tardoclassica ed ellenistica, parte del Progetto La Scuola a Teatro, 
svoltosi a Lipari tra aprile e giugno del 2015, è una raccolta di studi che si pongono nel solco della 
tradizione dell’Istituto e che rendono noti i risultati delle ricerche effettuate nel 2014-2015 da un 
nutrito gruppo di lavoro, affi ancandovi studi condotti in altre aree o di carattere generale. 

Riesaminando alcuni materiali in parte già noti1 si è tentato di approfondire, in sintesi, vari 
aspetti connessi alla vita di Lipára, segnalando tanti spunti e nuovi elementi, anche derivanti 
dalla bibliografi a recente, riconsiderando nella vita della polis il “sistema del sacro2”, per com-
prenderne meglio alcuni settori. 

Una pur imperfetta defi nizione delle credenze liparesi, sin dalle prime fasi di vita, può 
concorrere a illuminare il politeismo locale, che si alterna nel tempo e nelle fasce sociali e d’età, 
la “fede” in Dioniso, in Demetra e Kore, in Artemide e in Afrodite3 e nel quale i must»ria greco 
non assumevano connotati oscuri, come non li assumevano in Grecia, Magna Grecia e Sicilia, ma 
erano parte dei culti uffi ciali4. Per Lipari inoltre si può pensare ad infl uenze dai mondi cartaginese 
ed etrusco, in un microcosmo, l’arcipelago, posto al centro di una rete di contatti e di rotte.

I temi sono proposti seguendo l’emergere di materiali nelle aree urbane, aree limitrofe e 
necropoli, ed evidenziando la successione temporale. Si cerca poi di superare sia la descrizione 
delle scoperte, fornita secondo la successione degli interventi di scavo, sia lo studio sistematico 
di classi specifi che, ed enucleare i materiali con una lettura sincronica di varie espressioni della 
polis, tentando di delineare l’insorgere e il trasformarsi nel tempo di culti e di riti. La quotidiana 
ricerca ha infi ne offerto una guida e una motivazione agli esami sperimentali dei materiali che ap-
pena effettuati, grazie al Progetto, sono resi noti.

1 Scoperti negli scavi condotti a Lipari da Paolo Orsi, Madeleine Cavalier e Luigi Bernabò Brea e dal Museo di Lipari, in collaborazione 
con la Soprintendenza provinciale di Messina e prima con la Soprintendenza archeologica della Sicilia Orientale. Ulteriori studi e 
recupero di materiali si devono a E. Piraino di Mandralisca, A. Salinas, Libertini, E. Gabrici 

2 Il “sistema del sacro” ha ancora l’esigenza di essere indagato e della defi nizione di modelli e strumenti di analisi dato il suo carattere 
complesso e sfuggente, che non rende agevole distinguere tra rito e culto, “tra strutture materiali ed ideologiche-cognitive, tra simbolo 
e oggetto; ed in particolare l’oggetto ritrovato in un complesso sacrale non sempre è facilmente identifi cabile come votivo destinato 
al sacro, come adattato al sacro, come funzionale allo svolgimento di pratiche rituali, come parte di tesaurizzazione…… alla estrema 
diffi coltà di decifrare le tracce che le azioni rituali lasciano nel terreno si aggiunge la casualità di una ricerca ben lungi dal raggiungere 
la decodifi cazione dei segni o la registrazione puntuale di ogni singola “anomalia” che possa contribuire alla ricostruzione del rituale” 
(Greco 2008), 

3 Il cui culto spesso legato alla prostituzione sacra è stato particolarmente contrastato e cancellato cf Scarpi 2012, p. XXV; per la 
mancanza di documentazione non esamina i culti (misteri) di Afrodite, p. XXXIII, che, a differenza di quelli riservati a Demetra e 
Persefone, non dovrebbero essere connessi alla cerialicultura, ma che potremmo pensare ciò nonostante individuanti e costituenti la 
comunità civica

4 Scarpi 2012, pp. XI ss., a p. XXIII “…diffi cile individuare una escatologia e una soteriologia autentica e autonoma tipica del dioni-
sismo rispetto all’orfi smo…”. A fronte dell’osservazione che in età ellenistica lo scenario si complica sommandosi apporti orientali, la 
critica non rileva per l’Occidente e per le aree liminali come le Eolie un esame dell’infl usso cartaginese ed etrusco

VOLTI DIVINI E FIGURE UMANE A LIPÁRA

Maria Amalia Mastelloni
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1 - Dati interessanti emergono dal riesame del processo che porta alla formazione di Lipára, in 
quanto atto da inserire solo marginalmente nella “fondazione di colonie”, se la si intende secondo le 
formule delineate a partire dall’opera di Jean Bérard5 ed oggi sottoposte a varie riconsiderazioni, sia 
per quanto concerne la fase di precolonizzazione6, che in quanto ideale attività di “colonizzatori7”. 

Gli studi dedicati a centri etruscocampani, quali Pontecagnano8 ed all’ emporia, potrebbero 
spingere a riconsiderare il ruolo dell’Arcipelago, nei momenti antecedenti la nascita della polis cni-
diorodia. È da dirsi che a frequentazioni precoloniali sinora si può ricondurre solo un frammento di 
coppa9 recuperata a Pignataro di fuori e rari frammenti ceramici corinzi, ionici e attici altoarcaici, 
dall’abitato e dalla necropoli10. In base a questi materiali si potrebbe postulare un agglutinamento 
progressivo, più che una fondazione “epocale” o violenta. Una crescita progressiva potrebbe moti-
vare il rapporto benevolo e “associativo” tra “coloni” e soggetti preesistenti nell’area, forse quei “ci-
clopi11” che forgiano l’arco e le frecce di Artemide bambina e che non appartengono all’umanità che 
traccia vie, costruisce mura e dissoda campi. Profughi che segnano un’evoluzione, in un ambiente 
già frequentato da greci “di frontiera”, luogo di incontro e di scambi12, con una sua continuità di vita. 

I modi con cui sorge Lipára13, desunti dalle fonti – Diodoro, forse da Timeo e Pausania, da 
Antioco – la fanno differenziare dai centri un secolo prima creati dai coloni in Italia Meridionale 
e nella Sicilia Orientale, e sono forse riflessi ancora nel quinto secolo da Tucidide, che menziona 
Lipára come isola e non come “polis”. La creazione di Lipára con un processo diverso non toglie 
che l’insediamento di Cnidi e di Rodi14 (per Diodoro), installés ou réfugiés (Villard15), in fuga, in un 
viaggio fortunoso verso sedi liminali al mondo siceliota, ma significative nei rapporti con fenici ed 
etruschi, abbia portato all’aggregazione – in un’unica spedizione o in più fasi16 - di individui ad un 
nucleo preesistente. Il silenzio sull’assegnazione di kleroi, può derivare dall’organizzazione sociale 
(Diod, 9,4) e dalla comunitaria gestione della chora nell’isola e nell’Arcipelago17. 

Lipára sarebbe quindi diversa da altre fondazioni, tra le quali spicca Zancle, con la creazio-
ne di uno “spazio” differenziato18 e suddiviso19 e con una “solidale ripartizione dei lotti di terra20, 

5 Bérard 1963, pp. 246-249; Cavalier 1999, pp. 293-302; Musti 2010, pp. 179-198 
6 Bettelli et alii 2010, passim
7 Sul concetto cf Ampolo 2012, pp. 13-34 ; Braccesi 2007 p. 35, Porciani 2009, pp. 315-321. 
8 Colonna 2001, ivi bibl prec., bucchero nel bothros, nelle trincee D e F cf. infra
9 Vedi infra.
10 Con le tombe di VI e inizi V sec. a.C. nn. 996 e 1063, 1052, 1048,1041,1036 e 1033, 991,966 
11 Ciclopi “bruti” ben diversi dai costruttori che dissodano e coltivano; per ktizein “dissodare-fondare” cf. Detienne 2002, pp.36 ss. 
12 Papadopoulos 2001, pp. 373-460
13 Per le fonti ML VIII, 2, passim
14 Tracce di influssi rodi rileva nell’onomastica funeraria Moretti 1984, p. 319
15 Villard 1998, p. 264
16 Braccesi 2007
17 Cavalier 1999, pp. 293-302; Porciani pp. 315-321, sul kleros anche Gras 1997, p. 102-107 
18 Frammento 43 degli Aitia callimachei P. Oxy XVII 2080, vv. 58-85 = Pfeiffer 1949, frgm.43, vv.70-79 Manni 1961, pp. 3-14 a pp. 

11-14, Cordano 1984, pp. 366-68, Cavallaro 1995-1998, pp. 177-240, per la cronologia e vari aspetti del brano, pp. 177-182 e p. 184 
nota 130; Malkin 1987, pp. 108-109 sottolinea l’unicità della fondazione zanclea

19 In altra sede si è letto il tipo della prima serie, quale possibile schema di una divisione tra zone abitative, kleroi, aree segnate da 
percorsi verso le quattro direzioni e area centrale, destinata alla vita religiosa. Basandosi su Varrone si attribuisce agli Etruschi il 
concetto di limitatio “… che prevede che … come il cielo (sia) diviso in settori… così l’orbis terrarum… (sia) articolato secondo un 
sistema di coordinate astronomiche, basate anch’esse sui punti cardinali, sulle quali si organizza un razionale sistema di ripartizione 
… sulla terra la ratio prevede una moltiplicazione degli assi orientati, che determina la formazione di suddivisioni rettangolari …” cf. 
Maggiani, Simon 1984, pp. 155-56 

20 La spartizione della chora è in Tucidide (Thuc. 4, 5) cf. Pugliese Carratelli 1984, pp. 221-229, a p. 224 la ritiene avvenuta tra coloni 
eubei e preesistenti occupanti cumani, i pirati; 
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secondo usanze calcidesi21 e della grecità orientale22 che, forse, le trasmetterebbe al mondo tirreni-
co23. Per Lipára una formazione urbana non ritualizzata può motivare il silenzio su culti poliadici, 
mentre si potrà riesaminare il materiale ausone e arcaico rinvenuto in associazione negli stessi stra-
ti dell’Acropoli24 . Un rapporto paritario tra i gruppi sociali potrà leggersi in alcuni contenitori di 
dimensioni notevoli, trovati nel bothros e che F. Villard pone in relazione con la condivisione rituale 
di cibi, a sua volta collegabile alla pirateria, ad un relativo isolamento e alla carenza di risorse.

Un inserimento pacifico tra i sopravvissuti “eolidi”, eredi del mondo ausone potrebbe aver 
fatto ereditare al nuovo centro credenze e tradizioni, nonché i contatti con l’ambiente campano e 
di Cuma e quello calcidese, in un’area che prima della metà dell’VIII sec. aveva visto incursioni 
di “pirati” cumani e calcidesi sullo Stretto e, solo dopo un secolo, la nascita di centri nella Sicilia 
ionica25 e ancor dopo nelle coste tirreniche26, da Mylae alla costa bruzia. Un ambiente, il liparese, 
nel quale l’Apollo archeghete di Delfi avrebbe avuto nel V sec. particolare attenzione, con l’invio 
dei donari27 per le vittorie negli scontri contro gli Etruschi, scontri peraltro di sorti alterne.

A fronte di tutte queste considerazioni le analisi formale e sperimentali come vedremo, 
hanno confermato un significativo apporto della componente microasiatica nella formazione della 
polis e dei suoi “sacra”.

2. Se ora passiamo alle zone che hanno restituito strutture e materiali possiamo partire 
dall’acropoli28 e dalle aree ad essa prossime. Che l’acropoli abbia accolto i più importanti luoghi 
di culto è ipotesi credibile e in parte suffragata dai riusi di elementi architettonici presenti nel 
chiostro normanno, l’unica area a Lipari in cui sono attestati capitelli e colonne di cronologie 
diverse (dall’età ellenistica alla romano imperiale) e derivanti da monumenti disparati. Di epoca 
arcaica è un gruppo di fosse votive, tra le quali è di particolare rilevanza il cd bothros “di Eolo”

Fondamentale rimane l’esame dei materiali vascolari scoperti sia all’interno, che all’esterno 
della rupe29 e di quanto scoperto nel bothros condotto F. Villard, che ha esaminato i materiali arcaici 
e parte dei materiali della necropoli, evidenziando la difficoltà in cui ci si dibatte, qualora si voglia 
porre al 580-76 a.C. la data di creazione ex nihilo della città. Perplessità che diviene inoltre maggio-
re se si rileva che non sembra che Villard30 abbia esaminato tutti i materiali, in quanto, ad esempio, 
non ricorda la kotyle a vasca profonda protocorinza (o forse d’imitazione) di VII a.C. della T.966.

Scorrendo le emergenze più significative che hanno dato complessi ceramici risalenti ancora alla 
fine del VII e alla prima metà del VI secolo, possiamo ricordare sia la costante presenza di materiale ri-

21 Pausania 4, 23,7 dice Cratemene - uno dei due ecisti di Zancle - Samio e “calcidese” Periere, che Tucidide considera della calcidese 
Cuma

22 D’Alessio 1997, p. 428-29 Callim. Aitia, Fr. 43 vv. 64-65. Sul problema dell’”arpentage”, cfr. Malkin 1987, pp. 331-352, a pp. 340-
341 a Zankle agiscono gli agrimensori che tendono in lungo le funi per tracciare stretti passaggi e vie larghe

23 Per siti di ambiente etrusco cf. Gottarelli 2003, pp. 151-170, a p. 168
24 ML IX 1, pp. 132-3
25 Contro Moggi che accetta il dettato delle fonti per Megara Hyblea, Zancle e Lipara, ipotizzando una formula più violenta per “...le 

colonie di tipo agricolo-demografico destinate a consentire, a spese delle popolazioni locali, la piena realizzazione...” Moggi 2008, p. 
56; per l’ identità etnica all’interno dello Hellenikón e un’insularità come fattore identitario, tendenzialmente unificante gli assetti 
politici, Lipára dovrebbe essere un caso paradigmatico. 

26 La diffusione della cultura calcidese in area tirrenica cf Mastelloni 2009c, pp.132-151, tavv. XV-XXIII
27 Per essi cf. Bernabò Brea-Cavalier 1991, la eccezionale ricchezza del donario con le 20 statue dette da Pausania d’Apollo lascia il 

dubbio che si sia in presenza di una dedica di statue antropomorfe “in sostituzione”, cf Vernant 2014, p. 61 
28 ML I, pp. 837-844
29 Villard 1998, p. 346 ss (aree urbane). 
30 Villard 2001, pp. 779 ss.
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tenuto ausone frammisto a ceramica arcaica e pochi frammenti 
di bucchero: due kantharoi31 dalla tr. F e dalla tr. D un kyathos 
frammentario (Cf. Istogrammi). 

Nella trincea A si è trovato oltre ad un frammento di 
sima (listello e cavetto, inv.19210), tre frammenti32 di un mo-
dellino arcaico di nave33, collegabile ad un culto connesso alla 
navigazione, che permette di riconsiderare quanto osservato 
nello studio della prima serie di monete in bronzo di Lipára, 
coniate poco dopo la metà del V sec. a.C.. Se in esse al di-
ritto appare la testa di Efesto34 barbata e pileata, a rovescio 
nell’unità maggiore e nella sua metà, vi è un’imbarcazione35 
con prua e scafo, castello di prua e poppa con aphlaston. Già 
considerato allusivo alla capacità nautiche liparesi, il tipo può 
essere ricondotto ad un culto legato alla marineria, che pen-
seremmo tributato ad Afrodite, nell’Odissea, sposa di Efesto, 
nella cui casa accoglie Era ed Atena36, l’Afrodite Euploia ve-
nerata anche a Cnido37. Ancora dalla tr. A provengono fram-
menti di una statuetta seduta38 e di due pinakes, l’uno con dea 
in trono dall’alta spalliera e l’altro, più tardo, con una suona-
trice di tamburello, appartenente alla serie documentata nel 
santuario periurbano. Volti anche di notevoli dimensioni sono 
stati scoperti nelle trincee AS39, e AI, AH, AR insieme ad al-
meno due frammenti di “pupe”40 e due caricaturali suonatrici 

di flauto41. Dalla tr. AV, oltre ad una figura nuda seduta, una statuetta frammentaria di offerente di 
porcellino e un pinax, proviene una maschera42, che attesta un uso in ambiente abitativo.

Tra le emergenze dell’acropoli di particolare significato è il bothros43, realizzato forse su una 
struttura44 preesistente alla fondazione della polis. Esso ci riporta al legame con Cnido, quale “metro-

31 Tipo Rasmussen 3e, uno apodo e l’altro con parete e attacco di un’ansa.
32 Scavi 1950, Inv. 15990; ML IX, I, pp.141-142 tav. LII, 1-3, Fig. 47; Tr. A tg. 15; Spigo 1991 pp. 71-73, bibl. prec.
33 In argilla ad alta percentuale di caolino: su immagini confrontabili in Palmieri 2009
34 Ciaceri p. 153; Mastelloni 2003 ivi bibl. prec. Per Efesto cf. Ratinaud-Lachkar 2010, pp. 153-166; all’Efesto Liparaios (Theocr. 2, 133)
35 Gabrici 1927, pp.199-200; interessante è il confronto con il battello di un rilievo di Karatepe in Cilicia cf. Casson 1971, ivi bibl prec. 

p.57 e fig 79; Palmieri 2009; per le navi del cratere di Aristonothos, Martelli 1987, pp. 263-265, ivi bibl. prec.
36 Apollonio Rodio, 36-44, narra la visita di Era e di Atena ad Afrodite, nella “mega dwma”. Afrodite a torso nudo è nella serie rarissima 

D/Testa femminile a destra; R/in c. a destra: LI(PA) in c. a sin.: (RA)I -WN; figura femminile stante, con segnacolo e nella destra una 
patera; Pirajno Tav. VI, n.9; Calciati: manca variante Cefalù Coll Mandr gr. 7,086, mm.24, 0°, c.m. Per le effigi divine cf. Mastelloni 
1995, pp. 401-426; Ead. 2002, pp. 169-200

37 Catullo, Carm. 36, 11-15, Paus. 1113. Per Afrodite a Cnido infra e per l’ età tardoclassica ed ellenistica cf m. di bronzo Ashton 1999, 
pp. 89-90; è noto che anche Artemide è effigiata con una imbarcazione in fittili dai santuari di Siracusa Scala Greca e Belvedere 

38 ML IX, I, tavv. XLIII, nn. 2/e e 4; pinakes 2 b e c ; una statuetta più che con fiaccola è da considerare seduta su un trono decorato cf 
tav. LIII,2 e

39 testa modiata da tr. AS Tav.LIII,1
40 Un es. sporadico da scavo Padiglione isole minori (Sardella n.16) due da tr AV (tav. LIII, 4/a ) e da tr AH ( 4/b) l’immagine è caratteriz-

zata dalla nudità e dalle braccia serrate ai fianchi o solo accennate, e differenziata per l’acconciatura, a volte ad alta crocchia sincipitale, 
giovanile e virginale, altre volte a larghe bande di ricci e con polos più o meno alto e svasato o con capelli coperti da lieve velo.

41 Da tr. B 1 e HX (tav. LIV, 4/a -b), tratte dalla stessa matrice
42 Tav. LIV, 5
43 Non inserito nei casi esaminati da Sinn 2005, pp. 21-22; né da Ferrara 2009; per la lettura come bothros poi trasfomato in discarica 

cf. Villard 1998, p. 245; da ultimo Mastelloni 2015, p. 32;
44 Forse una cisterna a bulbo. cf Tolle Kastenbein 1993, pp.159-162 
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poli”: il suo coperchio a caditoie per l’inser-
zione di offerte risulta realizzato in una scoria 
vulcanica45, di un chimismo compatibile con 
quello di alcune rocce di area microasiatica. È 
ornato da un leone a fauci aperte, con una cri-
niera a raggiera [Fig. 1], segnata lungo la linea 
della mandibola, e con le orecchie ben distin-
te. Per la resa è stato ricondotto ai modi della 
plastica ionica46 ed ai tipi del diritto delle serie 
monetali di Cnido, che propongono l’avancorpo 
di un leone con la testa di profilo e la zampa 
anteriore destra in primo piano [Fig. 2]. 

Seguendo Cahn47 che ha posto il tipo 
del leone in relazione con culti apollinei, a 
suo parere documentati dalla diffusione di 
statue leonine nell’area microasiatica, anche 
il leone liparese è stato connesso ad Apollo. 
Riesaminando, però, le serie monetali cnidie 
possiamo notare che esse propongono per tut-
ta la vita della polis due soli tipi: il busto o la 
testa di Afrodite, divinità poliadica48.e il leo-
ne. Il busto di Afrodite, nelle serie arcaiche, 
è reso con kekyphralos [Fig. 2] e nelle serie 
successive si evolve formalmente, ma rimane sempre abbinato al tipo del leone49 ribadendo che 
il leone è collegato alla dea. 

Tornando al bothros l’importanza dell’immagine leonina allusiva alla divinità alla quale è 
connesso il deposito trova eco nella presenza di un secondo piccolo leone [Fig. 3] nella stessa 
postura, in bronzo50; tra gli oggetti deposti prevalgono elementi architettonici51, arule52, baci-
ni, vaschette53 e loutheria54. Tra la ceramica a v.n. di tipo “ionico”, ma di produzione locale, 
analoga a quella detta “dello Stretto”, vi è un numero elevato di frammenti di olpette a v.n. 

45 Ringrazio G. Sabatino e M. Di Bella per l’esame che, si spera di approfondire presto; cf. ML IX, 1, p. 45-46.
46 ML IX, 2, p. 411-413
47 Cahn 1970, S. I (530-520 a.C.) S. II (520 -490 a.C. nn.24 ss) pp. 68 ss. 123 s. e 144 ss., 200 ss,; Kraay 1976, p. 38 e nn. 104-106, pp. 246, 

255-6, nn.944-948
48 Dorica, Akaia e Euploia o Knidia, cf. Cordano 1993, pp. 149 ivi bibl prec.;
49 Da Cahn collegato al santuario di Capo Triopion tuttora non scavato e di controversa identificazione, nonchè noto solo dalle fonti He-

rodot., I, 174; Thuc., VII, 35 
50 Di peso gr. 431 pari ad una mina di bronzo. Si ricordi la scelta dell’immagine del leone per i gocciolatoi per le valenze proprie del leone 

in connessione con l’acqua: infatti esso raggruppa la forza del fuoco e dell’acqua, simbolo rispettivamente del sole e della procreazione 
delle acque: Bachofen 1989, p. 196.

51 Tra i quali un calipter hegemon e una tegola piana di un edificio monumentale, forse non lontano, e due antefisse a palmetta pendula, 
in argille locali e con un modellato attestato anche in area cumana e flegrea, spia di spostamenti di gruppi di artigiani o di botteghe.

52 Della II metà del VI sec. a.C. a cassetta parallelepipeda (inv. 18618 cf. ML tav. XIII, d, inv.18619, tav. XIII, e, inv. 19200, tav. XIII c, 
con fronte decorato con motivo di toro aggredito da leone e di leone che ghermisce il cervo. la scena di zoomachia a Lipára ricorre in un’ 
arula più integra reimpiegata nella tomba 66 scavo tr.VIII, Mastelloni 2015, p. 30-31; e in un frammento da tr II, Cf. Rubinich 1989, pp. 
53-129, pp. 62-70, dataz.: III quarto del VI a.C. per esemplari da Messina: Tigano 2003, pp. 665-670 e Mastelloni 2009 a, p. 143, fig. 4

53 Secondo l’Inno Omerico ad Apollo, l’inno callimacheo a Delo e il dettato della medicina ippocratica, il bagno post natale è l’atto di 
trasposizione dalla vita prenatale subumana alla vita umana, cf infra

54 ML IX,1 pp. 71-72, figg. 24-25
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attiche ed un complesso di contenitori di 
liquidi55, con 73 olpette. A questo gruppo 
appartiene un esemplare con graffite sulla 
spalla le lettere AIO, integrate in AIO[lou], 
ricondotte al nome di Eolo56. Le piccole ol-
pai57, in ceramica acroma depurata a ban-
de di produzione locale a corpo allungato58, 
piede piatto e ansa lievemente sopraelevata, 
nonché quelle a bocca rotonda e corpo glo-
bulare e quelle di dimensioni ancora mag-

giori formano un complesso di diverse misure59, un gruppo che restituisce un “sistema”.
Infine si notano sette askoi, alcuni vasi miniaturistici, alcune piccole coppe a piede eviden-

te60, frammenti di vaschette e pithoi, tutti datati tra la fine del VI ed i primi decenni del V sec.
In base a tali materiali si intuiscono riti connessi61 all’ acqua, alla sfera femminile62 ed alla 

fertilità, ribadendo la possibilità di un culto rivolto ad una grande divinità femminile. 
Nel bothros si ripropone il fenomeno che nella seconda metà del VI e gli inizi del V sec. 

a.C. vede nella Sicilia orientale l’affermazione progressiva di votivi fittili femminili, e tra essi il 
prevalere, su protomi e su figure sedute di gusto orientale, di grandi teste, busti63 o statuette, stanti 
o sedute, di forme più articolate. In tutto sono solo una trentina i fittili64 frammentari: ai tardoar-
caici (due dee in trono, acefale con chitone a pieghe sottili e mani alle ginocchia e una con phiale, 
tre protomi, databili agli inizi del V sec.65, statuette stanti, di cui una idrofora (inv. 18718) e una 
terza, con le mani al seno e una pettinatura a grandi onde piatte) seguono una piccola testa66, una 
bambola67, una protome equina68, una statuetta grottesca69, due torsi nudi femminili con tracce 
di panneggio, un frammento con testina con polos70, una mela, un galletto, una cetra, un gruppo 
mutilo di Hermes con ariete. A periodo classico sono ricondotti una statuetta comico-grottesca71 e 

55 Villard 1998, p. 231
56 Fresi 2003, p. 512 Votive, n. 52; ML II, p. 202; ML IX, p. 231 tav. 87, n. 121; Su altre possibili letture cf. Manganaro 1999, p. 427 e 

Fresi 2003 a p. 512. Per la presenza di un santuario di Eolo Bernabò Brea 1981, p. 3 e nota 5
57 Lang e Crosby considerano olpai, di dimensioni e forma vicine alle nostre (14 cm e con una capacità di circa 270 ML), di fine VI e inizi V 

a.C., “ la replica in argilla di «misure» metalliche che venivano vendute come repliche delle misure standard utili per calcolare la capacità 
di recipienti maggiori” cf. Ambrosini.

58 A bande Villard ricorda 24 ess alt 13-13 diam 6-7 cm
59 1 - gr 160 vuoto gr. 330 pieno; 2 - gr. 330 vuoto, gr. 1060 pieno 3 gr. 420 vuoto, gr. 1750-1800 pieno; 4 - gr. 760 vuoto gr. 3750-3800 pieno; 

un sistema basato su una litra di gr. 108, di cui rappresentano i multpli pari a 1,5 (gr. 162); 3 (gr. 324), 4 (gr. 432), 7 (gr. 756), 8 (gr. 864)
60 Villard 1998, p. 235
61 In vernice nera sono attestate le coppe e le forme aperte, non attestate in ceramica acroma, secondo un uso complementare delle due 

produzioni cf. Ambrosini 2009, p. 169, n. 385, tav. XLI., con bibl. prec.
62 Per Ambrosini le olpai di Veio sono da ricondurre a rituali in Etruria d’ età medio repubblicana e da connettere a culti femminili, 

ricondotti alla sfera demetriaca, mentre nel nostro caso, certamente più antico, li si può ritenere volti ad altra divinità
63 Per il culto dell’is. 327 forse contrapposto al preesistente santuario di S. Raineri, cf. Mastelloni 2009, p. 142 Il fenomeno forse da 

considerare ultima eco dell’evoluzione delineata da Vernant 2014, pp. 49 ss. 
64 ML IX 1 pp. 54-57 nn. 1-28 Tavv. XIV-XVI, secondo gli editori l’argilla sarebbe importata, ma la produzione locale 
65 Di dimensioni grandi e medie, a - Inv. 18731 b- inv. 18730 a e b)
66 Femminile, non barbata, ma con argilla fuoriuscita da una lesione della matrice: cf. esemplare femminile di p.zza Monfalcone
67 Bambole ad arti snodati tra i materiali elencati in Clemente Alessandrino Protettrico, 17,2-18,2 cf. Scarpi p.379 e 642s
68 Cf. esemplari di Velia cf. Greco 2005, p. 318, di Medma e di Himera
69 Inv. 15781, ultimo quarto del V sec. ML V, p.58, ML IX,I, p. 143, tav. XV, 1, Bernabò Brea 2001, p. 23, ma Villard 1998 pp. 221-265
70 Trova confronto in un pinax con tre figure femminili sedute, nude con polos da coll. Di Mauro
71 ML V, p. 58
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un clipeo frammentario a volto di sileno frontale72. Infine oltre un centinaio di pesi da telaio tron-
copiramidali e a disco. Come ipotesi di lavoro alla luce dell’assenza di iconografie riconducibili a 
una figura maschile, della presenza dei contenitori di liquidi, dei fittili e delle immagini leonine 
potremmo proporre di collegare il bothros, se non esclusivamente, anche ad un culto di Afrodite.

Ipotesi che non è certamente contraddetta da un’iscrizione scoperta a pochi metri dal 
bothros, riusata in un muro moderno e che attesta il nome di Afrodite, AFRO(ditaj)73: è incisa su 
di un elemento parallelepipedo frammentario, in pietra di Fuardo, con le facce inferiore e superio-
re regolarizzate e la parte posteriore sbozzata, forse in antico inserito in un edificio o in un altare74.

3. Per ora scarsi sono i dati relativi ad approdi, ad aree portuali75, a vie interne di penetra-
zione e comunicazione, ad agglomerati, agricoli o industriali, della chora76, con le relative necro-
poli e luoghi di culto. A nord Pignataro di fuori con la discarica portuale già menzionata dimostra 
di essere stato un attracco importante, mentre oltre alle due insenature a Nord e a Sud della rupe 
lungo il suo lato Est, molti possono essere stati i punti d’attracco, oggi obliterati da crolli e difese 
a mare. Interessanti sono i ricordi di condotti verticali77 che dall’area della Cattedrale scendeva-
no sino ad intercettare a notevole profondità spazi aperti nella parete rocciosa e una grotta, oggi 
chiusa, detta di eccezionale profondità, il cui ingresso è ancora leggibile nella parete nord-est 
della rupe, fronteggiante le propaggini della civita: un’eco della sua reale esistenza e sonorità si 
potrebbe cogliere in Callimaco e nella sua descrizione della caverna dei Ciclopi. 

A sud la baia di Portinenti ha servito la retrostante via di penetrazione e l’area industriale, 
produttrice di fittili e di contenitori, intuita già da Orsi78 e definita79 da scavi sistematici.

Posta sulla via tra la zona sud della rupe ed il porto minore, è la discarica detta “Timparoz-
zo”, che, per la posizione dominante sullo scalo marittimo, potrebbe aver accolto un’ area santua-
riale: non è chiaro tra quanto scoperto in essa sia da ricondurre ad un edificio monumentale e cosa 
alla vita quotidiana e all’abitato circostante. Al primo è probabile pertengano elementi architetto-
nici tardoarcaici80 (cf. infra), mentre il resto sembra derivare da abitato: due frammenti di piccole 
arule, una tardoarcaica con zoomachia, l’altra cilindica, diciannove olpette, numerosi frammenti 
a v.n. di forme aperte e chiuse, frammenti di una statuetta con polos, di fiori, di un grande volto81 
tardoclassico, forse da un busto analogo a quello appoggiato alla T. 3582 una statuetta femminile 

72 Himera II, tav. XCI, 2 H71,751 cf. ML IX p. 418-21 
73 Per gli editori in forma dorica. Un culto di Eolo non risulta attestato in altri siti cf. Bernabò Brea 1985 
74 Bernabò Brea, Cavalier 1991 p. 90; ML XII, pp. 101-102, n. 2, Miranda 1989, pp. 123-144
75 Bernabò Brea, Cavalier 1991, pp. 154-155
76 Nei taccuini Orsi un’annotazione del prof. Rosario Carta riferisce che secondo l’amministratore dei beni di casa Mandralisca alcuni 

materiali delle collezioni esposti a Cefalù provenivano da loc. Pianagreca, (Tacc 140, p. 123), suggerendo che forse si fosse intercettata 
o una necropoli o un santuarietto extraurbano, forse simili a quelli di loc. Bruca da cui provenivano “pupe”, bambini in fasce e una 
fig. femm. stante velata da e da connettere ad un santuario agreste, connesso ad acque termali cf. Libertini 1921, p.191 e tav. V; non 
è chiaro poi se tale località sia da collegare a loc. S. Calogero, dove sembra da ricondursi ad età ellenistica la prima fase della grande 
vasca o fontana, con acque dalle proprietà terapeutiche che ben si adatterebbero ad un santuario agreste delle Ninfe.

77 Devo il ricordo risalente al primo ventennio del XX sec. al prof. G. Iacolino, studioso e storico delle vicende e degli edifici liparesi, 
che ringrazio vivamente. Ci si può chiedere se si sia in presenza di un apparato analogo a quello messo in luce da C.A. Di Stefano negli 
anni ’90 nella cripta della Cattedrale di Palermo, forse più che un qanath un sistema di cunicoli per raggiungere il mare.

78 Orsi 1929, p. 97
79 ML X, pp. 255-487
80 ML IX, II, p. 25-27
81 Il pezzo può essere confrontato con materiali di IV sec. a.C., coi grandi volti pertinenti teste (di Reggio e di Messina), o busti (ad es. 

di Siracusa di Morgantina cf. Bell 1981, pp. 138 ss., nn. 95-180, tavv. 23 ss )
82 ML II, p. 18, tav. LX, 4, da trincea IV, accanto alla T. 35, ad una decina di metri dalla tr. XXIII (santuario) appoggiato ad uno stamnos 

con coperchio ed ad anse sopraelevate, di produzione locale, al quale si appoggiava pure un ciottolo appiattito. Il busto con braccia 
solleva con la destra un fiore e stringe nella sin. un oggetto ovale frutto o uovo. Sottoposto a cottura presenta una superficie percorsa da 
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ammantata (Bernabò Brea 1981, E 81), due statuette comiche e cinque frammenti di mascherette. 
Le maschere, insieme a quelle dell’acropoli, del santuario e dell’area antistante le mura documen-
tano un uso rituale non funerario. 

Anche l’area di p.zza Monfalcone83 è di notevole interesse per la sfera del sacro: in essa 
un brano di muro in poligonale84 messo in luce per 6,5 m85, può essere ricondotto, più che a una 
grande cortina muraria, ad un recinto delimitante un’area, nella quale per la sovrapposizione di 
strutture moderne, non si siano conservate emergenze. Prossimi al muro vi erano piccoli ambienti 
abitativi di età ellenistica, mentre al di sotto del muro stesso si estendeva la necropoli ausone, dal 
muro rispettata. 

Materiali fittili sono stati trovati sia davanti, che nel riempimento alle spalle: in un deposito86 
antistante, forse troppo ricco per essere solo un accumulo87, sono stati scoperti elementi architet-
tonici che fanno ipotizzare la vicinanza di un edificio monumentale. Tra i materiali editi vi è un’ 
antefissa frammentata a protome silenica, in argilla locale, da P. Pelagatti88 avvicinata ad esemplari 
della serie A di Naxos89 con modi ionizzanti. È rimasto inedito, invece, un frammento di un’antefis-
sa a nimbo con decorazione a rilievo (forse una fiera che azzanna la preda) Fig. 04, che trova eco in 
più esemplari arcaici di Messina90, che nello specchio raffigurano satiri e sileni, soggetti danzanti 
e mascherati. Tra il materiale vascolare si notano frammenti laconici e attici e tra i fittili un fram-
mento di velo da una grande protome91, una testina con chioma bipartita e una tardoarcaica, un 
frammento di statuetta velata92 e con bende, della II metà del VI sec. a.C.; un frammento di testa 
femminile con alto polos e capigliatura a piccole onde93, di inizio V sec. e una testina di scimmia; 
infine un peso di gr. 152,6 pari a una litra e mezza del sistema ponderale su cui verranno battute 
anche le prime serie monetali. Molto interessante è poi tra numerosi frammenti vascolari un collo 
di oinochoe, con graffito il nome (P)EIQACOR(aj), con gamma lunato e rho, nell’alfabeto “calcide-
se”, usato a Rhegion e a Zancle e in più siti siciliani. Il nome potrebbe essere di un soggetto altri-

numerose spaccature conseguenti forse ad una errata preparazione dell’argilla troppo caolinica o ad un difetto di cottura. Ringrazio il 
prof. N. Sicari del Laboratorio di Analisi del Liceo Artistico A. Gagini per lo studio di un campione.

83 ML I, tav. XXXVI,3 e ML IX, p. 49 ML IX, II, p. 17 rinviano a Barletta 1984, pp. 788-790 
84 Detto in tecnica “lesbia” a “giunti curvilinei …” per l’interno ammorsato a un riempimento a piccole scaglie ricorda l’edificio H di Naxos cf. 

Lentini 1998, p.90 
85 Mastelloni 2015 b, pp. 20-21. 
86 ML XII, pp. 503-514 Fresi ricorda inv. 21173 n. 34 parete di coppa attica, n. 35 inv. 21175 piede di lekythos; s.n. n. 38 anfora chiota: ME
87 Così detto in ML IX, II, p. 134
88 Pelagatti 1977, a p. 73 nota 53 e fig. 6; Isler Kereny 2009, nota che le antefisse sileniche in Italia non fungevano più da grondaie. Se-

guendo Andrén la critica ha osservato che i tipi silenici si affermano in un periodo in cui, in Grecia, la decorazione architettonica fittile 
figurata stava scomparendo (Andrén 1940, p. ccxlii), e che pur essendo vicini cronologicamente sono molto diversi fra di loro per forma 
e stile. Da tutto ciò si è desunto che si tratti di adozioni e adattamenti dei modelli greci: “di scelte, dunque, consapevoli e mirate alle 
esigenze locali”. P. Pelagatti ha posto in relazione il satiro con la presenza di Dioniso, nei culti urbani, documentati dalla monetazione 
(Pelagatti 1977, pp. 52-54). In tale prospettiva a Lipari l’antefissa precorrerebbe espressioni di culto poi documentate da vari materiali.

89 Cf. es di IV sec. del Metropolitan N, 96.18.159, cf. Andrén 1940, IV, 5, pp. 56-7; a fronte di vaghi confronti nel mondo etrusco trova 
invece eco nella plastica di Corinto cf. Dubbini 2011, p. 152, fig. 29.

90 L’uno con effigiato un satiro itifallico in corsa inginocchiata a forte rilievo l’altro di fine VI inizi V con satiro-sileno inv. A. 3664, Ma-
stelloni 2009 p. 379-380

91 ML I, tav XXXVI, 4,cm 12 ; un’altra protome sporadica è inv. 18449 da tr. XLV (area di necropoli) inv. 18731 ML IX 1 tav. XIV. 
Numerose sono le protomi della collezione Mandralisca, di cui però non è sicura l’origine liparese. Una è nelle collezioni del Museo 
di Palermo da Lipari (Gabrici). La relativa scarsità ricorda quella rilevata per Zancle Messana, cf. Mastelloni 2009. Le protomi quali 
“essenza della spiritualità” sono state spesso ricondotte ad Artemide, per la frequenza nei santuari: a Lipari, nonostante il passo 
callimacheo che suggerisce una attenzione della dea all’isola, l’aruletta e alcuni fittili, non vi sono elementi per riconoscere un culto 
tributato alla dea vergine, protettrice della natura selvaggia, delle giovani indomite che, dopo il matrimonio, aiuta nel parto, la grande 
prova che le trasforma in donne. 

92 Mastelloni 2015 b, pp. 18-19
93 ML I, pp. 133 ss a pp. 142-143, tav. XXXVI, n. 4. Per l’acconciatura cf Himera II, H.71 478, H71, 668 e testa in calcare da Megara 

Hyblea, Orsi 1899a, c.940 ss tav. V,15
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menti non noto, ma data l’evidenza delle lettere e forse il valore 
di quanto offerto, potrebbe voler ricordare il grande Pitagora, 
attestando in tal caso la conoscenza nell’isola delle dottrine e 
delle credenze a lui connesse e che caratterizzano il clima reli-
gioso e culturale dell’ Italia meridionale e della Sicilia.

4 - Di particolare interesse sono poi i materiali prove-
nienti dalla pianura: da essa e da un edificio monumentale, 
proviene un frammento di piattello di gronda (infra p. 58, figg. 
2 e 3), rimasto inedito, scoperto nei recuperi del 1928, svoltisi 
tra le aree in cui saranno tracciate le trincee XXXII, XXX, 
XXXV e XXXIII. Il pezzo tardo arcaico fa ricordare il muro in 
pseudopoligonale94, seguito per oltre 30 m, nell’area prossima 
al Vescovado e che può essere avvicinato alle altre membrana-
ture del “Timparozzo” per caratteri formali: grazie alle indagini 
sperimentali95, siamo certi che ne condivide l’argilla ed i pig-
menti e può attribuirsi ad un’unica produzione (cf. infra). 

Da una zona posta ad un centinaio di metri dall’area di fosse dello scavo Zagami96 ed a 
settanta m circa dal santuario ex propr. Maggiore proviene l’unico esempio liparese di scultura 
classica97. È una testa in marmo con un’acconciatura a ciocche larghe, rese piatte dalla consun-
zione del marmo, risalenti sul colmo del capo98 e che incorniciano il viso, [Fig. 5 1-4], ha arcate 
sopraccigliari, occhi, pur con angolo esterno lievemente rialzato, palpebre e labbra, volto dolce e 
regolare, e un delicato trapassare dei piani e morbide gote solo un po’ appesantite. Per le asim-
metrie la testa suggerisce una visione non frontale e per la depressione posteriore e le tracce di 
appiattimento irregolare possiamo pensare che avesse una parte aggiunta; le tracce di perni di 
piombo, il tassello metallico tuttora evidente sulla tempia destra ed i perni sulla fronte sugge-
riscono fosse completata da elementi e da ciocche posticce, forse metalliche, da bende o da un 
diadema, nonché forse da un velo, un sakkos o un kekyphralos, dato l’appiattimento della superfice 
e l’assenza delle orecchie. Il linguaggio formale ricorda opere del decennio 460-450 a.C. e trova 
eco in molte teste fittili di notevoli dimensioni sia di Lipari, che di Reggio e di Naxos99.

4.2 Nell’area periurbana100 si rivelano discariche, forse connesse alle strade e alla corti-
na muraria101, la cui creazione deve aver implicato cambiamenti e distruzioni nel tessuto viario 
nell’abitato e nella necropoli.

Lontana dalle mura oggi conservate, al di fuori dell’area demaniale, ma prossima al corso del 
torrente e di una fonte termale è la trincea XXXVII A102, nella quale è stata intercettata una struttura 
a bulbo (tg 20-25,) forse una cisterna analoga a quelle di Reggio. In essa sono scoperti frammenti di 

94 Scavo ML XI, I, Tav.II 1 e 4, Mastelloni 2015, pp. 20-21 (fig); cf. Zancle edificio B, Bacci et al. 2010, pp.931 ss, e figg. 2-3 
95 Per i risultati delle quali si rinvia al testo in questo volume 
96 ML VII, pp. 112 ss
97 Recupero in proprietà Cassarà, 
98 Acconciatura analoga forse alla testa in marmo da Cagli ora al Louvre, MA 867 datata al 450 a.C cf. LIMC II sv. Aphrodite, n. 1046 
99 Cf SR MAR “P.O.” inv. 14222, Terravecchia di Grammichele; da Locri o Reggio Langlotz 1968, p. 116 n.70
100 Un esame ed una elencazione in Bernabò Brea 1981, pp. 298-300
101 Mastelloni 2015 b. La creazione delle mura delle torri e delle porte deve aver portato a rimodulare i percorsi, l’irreggimentazione, la 

distribuzione e la gestione delle acque e dei torrenti, degli spazi pubblici e sacri ed a spostare i monumenti.
102 Sc 1961, ML IX, 2, pp. 67-72, 156-161, tav. CXCIX; per la sezione, p. 69, fig.9
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fi ttili, di vasi, e di matrici simili a quanto scoperto nel terreno vescovile103, 
dove l’unica matrice intera è pertinente un’ Afrodite, stante con polos e 
colomba, e la cui testina ritorna in tre altre matrici, insieme ad alcune di 
fi ori. Forse ad immagini demetriache è da ricondurre una testa104 con orec-
chino ad helix105, desinente a protome umana [Fig. 6] e una statuetta con 
fi accola, che, in dimensioni minori, propone i medesimi elementi, consen-
tendo di riconoscere un’iconografi a di tipo siracusano di offerente, di fi ne 
del V - inizi del IV secolo e diffusa in tutta la Sicilia106. Ad una statuetta 
di Artemide riconduce la testa di un cerbiatto107 di notevoli dimensioni 
ed a riti di passaggio riportano poi alcune palle e piccoli dolci piramidali. 
Ancora da questa area vengono due rare statuette maschili, una testina, 
forse della statuetta stante di cui rimane solo un piede, ed una di un uomo 
seduto108, [Fig. 7], che, per la posizione delle mani e la nudità del torace 
sembra richiamare alcuni bronzetti che raffi gurano un lettore di un rotolo 
sostenuto con le mani109, ad indicare l’erudizione e la sapienza, forse di 
valore “teologico” e, dubitativamente, la lettura dei testi orfi ci.

Davanti alle mura appaiono piccole fosse o thusiai110, nelle quali 
ricorrono fi ttili che sono deposti per il loro carattere propiziatorio. Oltre a maschere si notano 
fi gure femminili, teste più o meno grandi, “madri-nutrici”111 e raffi gurazioni di dee/offerenti, con 
polos o velate, con porcellino o tamburello112 o fi accola. 

Tra le mura e la necropoli si estendeva il santuario periurbano, tr. XXIII, al centro di una 
zona più vasta che forse arrivava ad ovest sino ai margini delle Trincee II, IV, VIII, IX e XI, (Tav. 1) 
che hanno restituito arule e fi ttili. Ad est il santuario forse raggiungeva la zona della torre prossima 
a vico Scudo (cd. Propr. Ex Cirotti), sud la tr. XXVIII e la zona da cui proviene la testa marmorea 
già vista e, forse, parte dei materiali raccolti dal Mandralisca. Del complesso santuariale sono state 
intercettate brani di muri113 di V sec., considerati intenzionalmente annullati per far spazio ad un 
altare di IV sec. Dal quadro dei materiali editi possiamo pensare che il santuario accogliesse culti 
di divinità diverse, connesse alla protezione della giovane e del neonato114, e oltre a Demetra e Kore 
riti tributati ad Artemide115, ad Afrodite e alle Ninfe116, e culti legati alle acque: se nella zona non 

103 Tav. CCI-CCIVA, 1-16
104 Che si tratti di una testa lo lascia supporre nella parete perfettamente piana posteriore il foro di sfi ato
105 Nelle tombe tale tipo di orecchino è stato scoperto, sia in oro che in argento, con terminazioni a testa di serpe
106 Portale 2008, p. 23 e nota 1
107 ML IX, 2, tav CCXXXIII,6
108 Inv. 12990: statuetta maschile acefala e Inv. 12991a: 
109 Cf. Zanker1997, p. 144 fi g.78, per la abbondanza di testi orfi ci Scarpi 2012, p. 354 e a p. 400-401, Plato,II 364e
110 ML IX, II p. 35;cf. Eloro, Camarina, Adrano, e a Siracusa ad es. nell’area del Ginnasio Romano. Sembra si possa escludere che nei 

blocchi liparesi siano stati ricavati i noti quadretti votivi alla luce della mancanza di pinakes, anche in deposizione secondaria. Per 
l’altare di Ierone cf. Mastelloni 2014, pp. 224-25 ivi bibl. prec.

111 Inv. 21244 dall’area Z3 L, antistante le mura analoga alla nota “Andromaca”, e un’altra forse da statua seduta Z. 3M tav. CLXXX, 5; 
piccolo frammento non defi nibile Z. 3k tav. CLXXXIII,4

112 Z 3L tav. CLXXXI, 2 c
113 ML X, p. 25
114 ML X, p. 127, Tav. XXXII, 9 e pp. 122-124, Tavv. XXVIII-XXX, cf. statuette di bambino in fasce
115 Con iconografi e diverse e documentate in circa 30 pezzi, e tra le quali qualcuna è forse da ricondurre ad altra divinità (ad es. tav. 

XXXII 8 può essere Afrodite); per una discussione delle iconografi e artemsie cf. Portale 2008, p. 15 nota 2 Numerose sono le iscrizioni 
funerarie che attestano un’onomastica collegabile al culto di Artemide, mentre dal monumento funerario IV ctd Diana, di età tardoel-
lenistica proviene un anello in oro che sul castone presenta la dedica a Artemide (Artemitos) ancora in dorico

116 Halm-Tisserant-Siebert 1997, p. 891 sgg., per le Ninfe connesse ad Afrodite Euploia a Cnido cf. Larson 2001, pp. 207-8 ivi bibl prec.
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sono stati evidenziati impianti idraulici coevi alle strutture, possiamo 
ricordare in area immediatamente prossima una cisterna a camera e 
volta a botte117, d’ età romana, che è probabile modifi chi impianti pre-
cedenti, forse connessi a fenomeni idrotermali118 .

Nel santuario i votivi sono stati scoperti sia dispersi in tutta l’a-
rea, che in tre fosse. Dalla prima fossa derivano oltre 295 fi ttili119, sta-
tuette di satiri e di personaggi comici, e 9 “maschere-ritratto”, prive 
della parte posteriore inferiore del capo e tagliate in diagonale dalla 
nuca al mento120.

Le altre due fosse ad Ovest (Sc. 1955 sopra preesistente sacello 
C, angolo SE) e Sud Ovest, hanno restituito innumerevoli terrecot-
te121, in circa 8000 frammenti122”, immagini di divinità o di offerenti 
ed oggetti simbolici123. La preponderante presenza di statuette con 
fi accola e porcellino, ha spinto a riconoscere il santuario quale luogo 
di culti tributati a Demetra e Kore, per gli editori un Koreion124, nono-
stante le perplessità espresse dalla critica circa la possibilità di giun-

gere ad una lettura inequivocabilmente demetriaca dell’offerente con porcellino e con fi accola125.
Oltre 3200 sono i frammenti di pinakes con tre e quattro fi gure femminili stanti, con tambu-

relli e auloi126, frutti e fi ori, ventagli e fi accola, riuniti in 13 tipi, e dagli editori anch’essi ricondotti 
alla ritualità demetriaca, mentre C.E. Portale127, pur con prudenza, li ha avvicinati a materiali 
analoghi, che attestano culti alle Ninfe. Numerose teste considerate residui di bustini, sono da 
interpretare come semplici teste a tutto tondo: tra esse si nota per la sua bellezza e complessità 
formale l’esemplare con polos inv. 24112 (ML X, tav. XXII, 2)

117 ML X, p. 37 e al cui sistema di approvvigionamento e defl usso forse si deve collegare la canalizzazione prossima alla cinta muraria e 
alla vicina torre, nonché ad un piccolo recinto a pianta ovale

118 Oltre dieci cassette di frammenti di loutheria ed anfore sono stati raccolti ma sinora non esaminate
119 ML V, p. 32
120 All’interno della fossa è stata scoperta oltre ai fi ttili una moneta cartaginese cf. Mastelloni 1997/8, 3, p. 87 e nota 23. Zecca: Carta-

ginesi in Sicilia Datazione: II metà del IV sec. a.C. D/ Palma a quattro rami più il centrale; con due grossi frutti e sul tronco pallino, 
forse pertinente, sottotipo, R/ Pegaso in volo a s. al centro globetto; bibl: SNG Cop. N-A 107 s. gr. 3,949, mm.14, c.m, asse: 200° Dalla 
seconda fossa monete sono databili tra V e la prima metà III sec. a.C.

121 Sulle diffi coltà più volte segnalate e legate alla lettura dei votivi fi ttili cf. G. Greco 2008. “ la stessa forte valenza interpretativa da 
sempre attribuita alla coroplastica votiva nella identifi cazione di una singola divinità, oggi viene notevolmente ridimensionata; le ana-
lisi contestuali e le verifi che analitiche di specifi che realtà e complessi hanno evidenziato bene il carattere ambiguo della iconografi a 
coroplastica che risponde ad una delle tante forme devozionali ed hanno dimostrato come iconografi e identiche assolvono esigenze di 
culto differenti”

122 Secondo Bernabò Brea (1981) all’interno di un solo contesto quale l’area santuariale si possono suddividere i pezzi tra terrecotte tra 
“teatrali” e “sacrali”, in quanto i fi ttili teatrali editi nel 1981 e quelli sacrali solo in parte editi nel 2000, provengono prevalentemente 
da due zone vicine, ma diverse. Ad una attenta analisi inoltre il confi ne tra teatralizzazione e rito sacro si fa sottile quando la medesi-
ma immagine di suonatrice di diaulos ricorre sui pinakes a tre o quatto fi gure femminili, come statuetta singola con un aspetto serio e 
concentrato nel rito e, dall’altro, con un aspetto buffonesco, lascivo e provocatorio, riconducibile ad un rito misterico e forse connesso 
a danze, processioni, atteggiamenti e azioni di culto.

123 Per il tipo del neonato in fasce ML X, p. 127, tav. xxxii,9 e pp. 122-124, tavv. xxviii-xxx
124 Per i culti demetriaci cf. Lippolis 2001, pp. 225-255; Portale 2008, pp.9-58; Zevi 2005 p. 64 ivi bibl prec., per il culto demetriaco 

riconduce al V ed ai tiranni di Siracusa l’introduzione del culto Graeco sacro, iniziatico, il più antico dei culti greci di Roma, offi ciato 
da sacerdotesse che dovevano essere greche

125 Perplessità per l’interpretazione esprime E.C. Portale che aggiunge “… cautela andrebbe estesa… alla lettura esclusivamente in chia-
ve demetriaca degli attributi della fi accola e del porcellino, possibilmente ‘elementi funzionali per il culto’… Portale 2008, pp.18-20 
e p. 19 nota 1 con vasta bibliografi a 

126 Per ilvalore infernale dell’aulos vernant 2014 pp. 81 s. e 92
127 Portale 2008, pp.11 ss.; Potremmo parafrasare E. Lippolis, osservando che, seppur in altro periodo storico, anche a Lipari i pinakes, 

“emergono in maniera evidente, come un votivo eccezionale; non rispondono alla tradizione … precedente né a quella successiva” cf. 
Lippolis 2013

VoLti diVini e figure umane a Lipára

Fig. 7



— 25 —

Una cinquantina di frammenti di toraci femminili nudi o con una sottilissima tunica traspa-
rente128 sono stati già attribuiti a “pupe”: alcuni di essi, circondati dal mantello, possono essere ri-
portati a statuette di Afrodite, al pari di alcuni pezzi meglio conservati129. Ancora ad Afrodite è da 
ricondurre l’immagine femminile col cigno, detta “Leda”130, la colomba, il gallo e la mela, peraltro 
già notate nel bothros. Afrodite131 è alla destra della auletria in un gruppo di pinakes, che ribadi-
sce la doppia valenza nymphe/Afrodite e in numerose statuette132 a placca di donna, nuda o velata, 
accanto a un pilastrino, ispirate alle epiclesi133 dei tipi Daphni, Urania, Epitymbia, Persefoneia. L’ 
appoggio al pilastrino è ricondotto in bibliografia all’ essenza bisessuata e alla trasformazione del-
le immagini più antiche, conseguente al passaggio del culto ad Atene e alla trasformazione dell’e-
lemento maschile sintetizzata nel tetragonos lithos a sua volta mutato in un’erma, che conserva 
memoria della prerogativa bisessuale e ctonia della dea134. Come tale la dea forse è “citata” dai 
tanti busti135, in quanto effigi della divinità che, scesa agli inferi, emerge dal suolo136. La dea nelle 
cerimonie funebri offre la sua protezione alla defunta e alla tomba, forse con sue statue poste in 
prossimità della necropoli e fulcro delle libagioni, intermediarie tra il mondo dei vivi e dei morti.

Ancora alla dea riportano alcune figure, con un sottile limite tra sfera sacra e umana, tra grot-
tesco e comico: figure dall’aspetto tutt’altro che ieratico137, vecchie, forse eco della trasformazione 
di Afrodite nell’Iliade (III, vv. 507-508), suonatrici di diaulòs138, eco dello schema dell’Afrodite 
anadyomene139, nuda e accovacciata, col capo girato a destra, a nascondere il poco affascinante 
seno, con un ghigno sdentato e un’acconciatura virginale tanto inadatta, da diventare comica.

I materiali dal santuario quindi dimostrano un uso indifferenziato di soggetti connessi al 
mascherarsi, alle ritualità ed a varie iconografie divine e attestano che il riferimento a Dioniso140 si 
pone tra vari altri richiami al comico-rituale141 derivato dalla mitologia. 

A copertura della fossa Ovest è stata trovata, insieme a due “tavole di libagione”, un’ arulet-
ta142 in pietra chiara, parallelepipeda su base rettangolare con parte superiore e fronte tripartita143 

128 ML X, p. 126 Sette esemplari Sardella 2001, nn. 32-38
129 ML X, p. 126 e tav XXXV, 3
130 ML X, p. 126 e tav XXXV, 1, letta come Leda e che ricorre anche in altre tombe cf. n.2207. Il cigno in quanto uccello acquatico 

d’ambiente palustre, dove nasce la canna (da cui sono realizzati la siringa e il flauto, è stato considerato allusivo al primo stadio di 
iniziazione: Bachofen 1989, p. 128 ss.

131 Per lo schema a gamba accavallata e il piede sin. portato a destra cf. LIMC, nn. 195-6, nn. 338-44; per l’associazione con timpanista 
n.192

132 Bernabò Brea 1981 E 96-99 E 101-103, Definite “non buffonesche” ML X, p. 149 e tav XXXIV, pp. 5-13 Tra queste E 80 è stata trovata 
anche ad Adrano in abitato Lamagna 2000, p.239; cf. Bieber 1968, p.46 fig 186

133 Pirenne-Delforge pp.29 s. «...l’épiclèse évoque les qualités précises que possède le dieu à cet endroit, tandis que le nom dépasse l’attribu-
tion ainsi définie pour renvoyer à une signification plus large.» 

134 Cf. Ferrua 1941, pp. 259-260, formula Q - E, Q(eois) E(pitumbiois), cf ML XII, p. 420 n. 715
135 ML X, pp. 111-118, tavv. XX-XXIV, dove sono identificati 23 tipi ricondotti in ca. 260 pezzi, numero forse eccessivo, se tra i busti sono 

poste teste di figure stanti o sedute. Per il legame con le ninfe cf. Portale 2008, p. 24
136 Cassola introduzione a Inno V ad Afrodite, p. 234; Anti 1927, pp. 41-52; Osanna l988, Ferrari 2012 p.136
137 Bell per Morgantina, richiama il rituale dell’aischrologia nelle celebrazioni tesmoforiche siracusane.
138 Vernant 2014, p. 81 il flauto strumento che fa danzare il “baccante dell’Ade”
139 ML X, p. 32
140 Portale 2008, p. 24 per il ruolo di Dioniso quale divinità ctonia, protettrice della fertilità e delle trasformazioni. Inoltre si ricordi che 

per Esichio Dioniso è figlio di Afrodite e non di Semele cf. Page 1962, fr. 6, pp. 386-390 
141 Per il rapporto tra maschera comicità e allusioni o chiare citazioni della sfera sessuale anche per i satiri e Baubò con un sacro terrore 

nei riti iniziatici cf. Vernant 2014, pp.69 ss e a p.92 ss. 
142 Inv. 22871, Scavo 1955 (tr XXIII, zona C) “fossa votiva”; ML X pp. 21, 32, 41-42, tav. II XV, 1
143 Plinto di base alto e liscio seguito da una fascia a gola rovescia. La cornice di coronamento è articolata in modanature speculari a 

quelle della base ed è sormontata da triplice pulvino a volute. l’esemplare può essere classificato come “arula ad altare” con corona-
mento modanato e pulvino tipo B 3 della classificazione D’Ambrosio Borriello. Il tipo di arula con pulvino è medio e tardo ellenistico 
e fornisce un elemento cronologico per la chiusura della fossa.
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e con specchio frontale piuttosto corroso, tanto da determinare interpretazioni differenti da parte di 
più autori. Ad attenta analisi sembra che lo specchio iscritto fosse molto più ampio e conservi un 
palinsesto di iscrizioni, sovrapposte e tracciate su linee diverse, con caratteri di dimensioni diffe-
renti. Forse in uno stato di conservazione migliore al momento della scoperta144, poi deterioratasi, 
consente oggi solo a fatica la lettura della parte finale del nome di Artemide, (ARTEMI)DI QEA.

5 - La necropoli – Come in molte delle poleis è la necropoli che fornisce la maggior parte dei 
materiali. La necropoli si estende travalicando la contrada “Diana” e i torrenti che la delimitavano 
e giunge a nord nell’area della tr. XXXVII e a sud nell’area di loc. Portinenti145 e in loc. S. Anna146. 
Nelle sepolture di età tardoclassica e protoellenistica, si rileva un uso del cratere in tombe ad in-
cinerazione147, e di vasi spesso di minor impegno in tombe ad inumazione. Costante è uno standar-
dizzato ricorrere del servizio del defunto, formato da un set di vasi, posto all’esterno della tomba, in 
un contenitore148, accompagnati a volte da piccoli fittili, mentre pochi oggetti sono deposti dentro 
le sepolture, a loro volta sormontate da cippi149. Il più antico di detti cippi sembra essere in roccia 
eoliana150, desinente in una palmetta a volute151. Molto interessante poi è un cippo152 in calcarenite 
dell’areale della Sicilia sud orientale e probabilmente di Siracusa, che sembra conservare tracce di 
un riuso, con una iscrizione erasa sottostante e una successiva, soprascritta. Esso trova solo parziale 
confronto in due massicci cippi153 nello scavo XLV, rinvenuti antistanti i sarcofagi delle tombe nn. 
2411 e 2412, datate in base a vasi attici da Villard tra la fine del VI e gli inizi del V sec.154 

Diversi sono invece tre “… pilastrini a sezione quadrangolare155, assai snelli … e rastremati 
verso l’alto”156, [Fig.08], trovati reimpiegati157 e che si differenziano dagli innumerevoli cippi, sin 
dagli scavi di P. Orsi158 trovati associati alle incinerazioni, primarie o secondarie e alle inumazioni. A 
giudizio degli scavatori essi sarebbero i più antichi semata, insieme a ciottoli posti accanto alla de-
posizione, e sarebbero poi sostituiti da cippi di altre forme quadrangolari, del tipo più tozzo, simili a 

144 Momento in cui fu tratta la foto edita
145 Oggetto delle attenzioni già di Orsi e di Libertini (Libertini 1921, pp. 183-184) è stato ipotizzato fosse un’area riservata a classi infe-

riori per la povertà dei corredi 
146 Da dove vengono i più importanti vasi del Pittore di Lipari (T. 1884 e T. 1885)
147 Bernabò Brea, Cavalier 1986, p. 41
148 A volte in argilla cruda o formato da uno stamnos acromo di produzione locale e decorato a bande: la tipologia è sia globulare, che a 

cratere, a campana o a calice. 
149 Per il significato degli elementi funzionali all’individuazione e alla caratterizzazione del luogo della deposizione e che debbano perpe-

tuare il ricordo del defunto ed impedire la distruzione della tomba.vd. Rocchietti 2002
150 Pal Vescovile saggio C, cippo a base rettangolare, rastremato.
151 inv. 9305, ben noto in altre dimensioni in Sicilia sin dalla prima metà del VI ad es, nelle guance degli altari di Megara e di Akrai sui 

materiali orientalizzanti pur limitati a “singole orditure edilizie o forme” cf. Mertens, p. 241-243
152 Inv. 12336 ML XII, p. 45 e Fig. 18, p. 103, n.5 ivi bibl prec. per Moretti propone l’iscrizione funeraria più antica
153 l’es. n. 4 parallelepipedo alt cm 59 larg. cm 29 spess. cm 15. 
154 ML XII, p. 43 per le tombe cf ML XI, 2, pp.667-674, T. 2411 = Villard n. 13; T. 2412 = Villard n. 14
155 Cf. Bernabò Brea, Cavalier, 1991, pp. 81-186 : Culti a p. 83 trovati in un muro a secco moderno nell’area ad ovest delle trincee XXI e 

XXII e recuperati nel 1955
156 In scoria vulcanica del Monte Rosa. Due sono recuperati integri e attestano altezze di cm 110 e 117. 1 - a sezione quadrata, base cm 

24x24 sommo 10 x 10, 2 - a sezione rettangolare base cm 29 x17, sommo 22 x 14; 3 a sezione rettangolare, spezzato alt. cm 72,5, base 
cm 22 x 15, sommo cm 18 x 11,5 

157 Insieme ad uno a trofeo di forma antropomorfa e apotropaica, un lastrone con superfice superiore arrotondata e “codolo” cilindrico. Cf 
ML XII pp. 43-57, fig.19. Sulla relativa mancanza di monumentalità di recinti con cippi cf il recinto di Vaste Fondo Melliche D’Andria, 
Mastronuzzi 2008 a p. 232 figg. 16- 17; si veda Drago et alii, cds.

158 Orsi 1929, p. 64 fig. 21; Orsi non rileva che la profondità della deposizione rispetto alla superficie del terreno, è alquanto variabile, 
compresa tra pochi centimetri, come nel caso di tombe a enchytrismos, fino ad oltre un metro. Infine sono da ricordare gli epitimbia a 
gradoni che nelle epoche ellenistica e romana prevarranno nell’areale 
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quelli trovati a Himera159, Kephalodion, Mylae, Abakainon160 e Messana, 
ed in vari altri siti della Sicilia e dell’Italia Meridionale. 

I tre pilastrini letti quali segnacoli di tombe potrebbero essere 
considerati elementi delle numerose aree, fosse o discariche, che han-
no restituito resti faunistici combusti e materiali frammentati ritual-
mente, e che erano destinate a culti e ad “una serie di azioni rituali, 
comprendenti il sacrificio e il pasto sacro161”. Condividono la forma dei 
sostegni cui si appoggia Afrodite nei fittili e degli elementi verticali 
dei vasi (cf. lekane inv. 14557 del Pittore di Lipari162 [Fig. 9]), spesso 
decorati da benda (cf. pisside skiphoide inv, 745A, lato b, del Pittore 
di Lipari [Fig. 10]), e che potremmo riconoscere quali raffigurazioni 
aniconiche della divinità163, al pari di un pilastrino iscritto col nome di 
Afrodite in un cratere a campana164.

Se le discariche prossime alle mura possono essere poste in rela-
zione con impianti di lavorazione delle terrecotte e di distruzioni conse-
guenti i lavori per la costruzione della cinta muraria le favisse e discari-
che165, intervallate alle aree invase dalle tombe, è probabile siano aree in 
cui si svolgono i riti funebri, di deposito di materiali residuali e di raccol-
ta di resti di sepolture distrutte da eventi naturali, tellurici o meteorici166. 

Le sepolture riconoscibili come infantili, per le dimensioni o 
i materiali di corredo, sono quantitativamente pari al 8-10% delle tombe di adulti. Se anche a 
Lipari la mortalità infantile è valutabile tra il 47% e il 52% dei nati nel primo anno di vita e co-
munque altissima per tutta l’infanzia, il dato dimostra che le tombe pervenute sono una minima 
parte rispetto alle deposizioni usate167.

In alcune l’unico elemento di corredo è un askos o biberon168, in altre vi sono invece corre-
di che consentono di ipotizzare una connotazione di genere. Tra le più significative vi è la tomba 
1132 entro pithos, di fine VI - inizi V sec a.C.), la quale, oltre a due vasi-biberon169, propone otto 
vasi170, databili in un arco di circa trent’ anni, scelti per il loro valore171.

159 Vassallo, Valentino 2012, pp.49-72, scavo svoltasi a Himera negli anni 2008-2011, che ha portato alla scoperta di 9500 tombe, che unite 
alle 3414 della loc. Pestavecchia rende le necropoli imeresi un caposaldo dell’archeologia funeraria siceliota di età arcaica e classica, 

160 Coppolino 2009, pp. 31-74 e in particolare p. 45, nota 25
161 D’Andria, Mastronuzzi 2008, pp. 223-240
162 ML V p. 50-51 tav.J, 1-3
163 Cassola 1981, p. 235; li potremmo avvicinare ai grossi ciottoli posti accanto al cippo tombale o solo al di sopra della sepoltura, simili 

agli argoi lithoi, altrove attestati sin dal VII sec. a.C. ed offerti ancora in quinto, quarto e forse terzo secolo. Per i votivi aniconici cf. 
Doepner 2002. Pilastrini di dimensioni minori ma forma analoga a Siracusa sono posti accanto alle pareti naturali, già decorate da 
rilievi, nel c.d recinto quadrato con grande altare, che si può pensare ospitasse un culto ctonio cf. Polacco 1986, p. 36, ivi bibl. prec. 

164 Cleveland, Art Museum 24.534, LIMC, n. 8
165 Per la lettura di una “discarica” si veda cf. ML VII, pp. 112-128 Tr. XXXVI con solo terrecotte figurate:
166 Meno probabile sembra l’attribuzione delle distruzioni ad eventi bellici, sostanzialmente non documentati dalle fonti e molto posteriori 

cronologicamente rispetto alla formazione e chiusura delle fosse.
167 Latini 2011
168  Per il termine e l’identificazione tra altri cf Villard 2001, p. 783; le forme sono di ariete, pesce, fallo con occhi profilattici (T.438), un 

coniglietto (T. 1106 in anfora punica), un topolino (T. 1072). Le tombe di bambini (T.331 bis e T. 353), sono l’una entro stamnos e l’altra 
entro anfora, e tutto il corredo oltre al biberon è costituito da una pateretta.

169 ML XI, p. 474-5 e fig 76
170 Quattro skyphoi attici a figure nere del Pittore di Psiax, del “gruppo di Lancut”ed una quarta attribuita alla “Classe du Petit Lion” cf. 

Villard 2001, pp. 783-4: 510 a.C.; uno skyphos miniaturistico, un exaleptrion miniaturistico; per il ruolo della donna nella ritualità cf. 
Bruit Zaidman 1990, pp. 374 – 423; un’ olpe di produzione locale e una ciotola

171 Ma le stesse scene si potrebbero leggere anche come allusive alla lotta nella vita femminile contro le difficoltà del parto, che equipa-
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Il vaso dell’alimentazione infantile diventa poi il 
guttus172, con ansa, beccuccio distinto, corpo globulare: tra 
i più antichi si nota quello173 a v.n. della T. 1019 di IV sec., 
al quale seguono, in una quarantina di tombe, pezzi che 
consentono di delineare lo sviluppo della forma174. Questi 
piccoli vasi rivelano che i materiali inseriti come elementi 
di corredo funerario derivano dai materiali d’uso della vita 
reale, ma che sono pezzi mai utilizzati, a differenza dei 
materiali d’uso quotidiano o frammentati ritualmente delle 
discariche e del bothros175.

Le tombe di bambine, di adolescenti e di giovani 
donne176, presentano oggetti dai quali in vita la picco-
la defunta si sarebbe staccata, al raggiungimento della 
maturità fi sica, per diventare moglie e madre, e quindi 
membro autorevole della comunità, dopo aver dedicato 
alle divinità protettrici proprio quei doni. Come noto la 
bambina divenuta kore e poi nymphe o promessa sposa, 
con un rito formalizzava il passaggio dall’infanzia e dalla 
casa paterna, alla maturità fi sica e al matrimonio, l’in-
gresso nella casa del marito, per procreare dei fi gli le-
gittimi e così trasformarsi in gunè, ovvero donna signora 
dell’oikos, riconosciuta dal consesso civico perché mo-
glie e madre177. Nei casi delle tombe esaminate la mor-
te, avendo interrotto questo processo, può aver spinto ad 
inserire nei corredi gli oggetti del rito, che non si era 

compiuto, oggetti mai usati, ma analoghi ed equivalenti. 
Come si è detto in altra sede al rito più che al gioco pertengono un recumbente178 e due fi -

gure femminili che lavano un infante179 della T. 2514 del II quarto del V sec. [fi g. 11]. Realizzate 
localmente, potrebbero alludere alla maternità della sepolta, al suo ruolo di moglie e di madre 

rano la donna che ne muore al combattente caduto in guerra per difendere la Patria o, che morto fanciullo, avrebbe potuto nel futuro 
affrontare la battaglia. Considerazione su “pònos” come nome del travaglio, in Loraux 1991, pp. 31-52 

172 Per la lettura dei gutti Dubois 2011, p. 336-8 
173  ML XI, p. 394 e fi g 83 f
174 Per altre zone Lippolis 1994, pp. 130-147 e schema a p. 199. Le tombe con guttus sono le nn. 70, 86, 135, 202 bis, 233, 268, 283, 287, 

382, 407, 418, 475, 488, 558, 576, 584, 663 I, 663 II, 684, 737, 856, 878, 1019, 1072, 1106, 1132, 1338, 1520, 1537, 1579, 1788, 
1907, 1978, 2010, 2056, 2243, 2426, 2467, 2554, 2597

175 ML IX, 1, p. 51, fi g. 13 a-e inv. 19202-206 Villard 1998, p. 241 nota 175, tav CVII, fi g 269. I pezzi dal bothros e da discariche sono 
frammentati, quelli da tombe sono in uno stato migliore, che ne rivela un ruolo simbolico diverso.

176 Cf stimolanti considerazioni di Dasen 2010, pp. 19-44.
177 Cf. Cantoni 2005, pp. 27-53 per la ricostruzione del rapporto tra i sessi, della posizione nella famiglia della donna, e di aspetti della 

maternità in Grecia, partendo da un gruppo di stele e lekythoi funerarie (dal 370-360 a. C.) 
178 Inv. 18429 g; Lipari (Me); trincea XLV T. 2514 ML XI, 2, pp. 715-16 Tav. 293, cf. Mastelloni 2015 c, pp. 406-7 a placca, accompagnato 

da fi gura femminile seduta ai suoi piedi, nonostante l’uso della medesima matrice delle statuette femminili intente nel bagno è stato 
interpretato come maschile per la presenza della donna e per l’appesantimento dei tratti con aggiunta di un grande naso. Recumbenti 
femminili in Bernabò Brea 1981, p. 103-4, E 95, ML VII, tav.LXXIV, 13, ML IX, 2 tav. CCXXXII, nn, 3-4. Per recumbente femminile 
cf Portale 2008, pp. 42-44;

179 Inv. 18429/e e inv. 18429/f Lipari (Me); trincea XLV T. 2514 ML XI, 2, pp. 715-16 Tav. 293, 1a e 1 b, tomba infantile in grande pithos; 
scavo 1993, per l’esegesi, cf. Mastelloni 2015 c, p. 406 in cui è evidenziata la modestia dei mezzi del coroplasta, che trae le due teste 
femminili e quella del recumbente da una sola matrice,
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di infanti, che entrano nella vita civile col rito del bagno180 
oppure a riti purificatori in una prospettiva escatologica. 
Un messaggio analogo deriva dal corredo181 di un piccolo 
sarcofago, T.1107, quasi certamente di una bambina: una 
bambola182, una statuetta con polos, seduta in trono, una 
statuetta caricaturale di madre e bambino, forse ironica-
mente allusiva ad un’iconografia di divinità con infante, 
un intero servizio per una modesta tavola, in cui manca 
non a caso il cratere, ed un exaleiptrion di produzione lo-
cale. Tutto il corredo è formato da oggetti che avrebbero 
potuto essere offerti o usati durante il rito di passaggio.

Ancora un’allusione ad esso e alla tematica ero-
tico-nuziale si può cogliere nelle statuette a placca di 
“pupe183”, analoghe a quelle già viste in aree urbane nel 
santuario, mentre numerose statuette ricordano l’epiclesi 
di Afrodite184, appoggiata all’erma-pilastrino185: di esse l’e-
semplare più bello acefalo è purtroppo sporadico186 [Fig. 12].

Un’attenzione particolare meritano poi alcune statuette alate sia di Eros187, che più tarde, 
femminili con lungo chitone (T. 757 e T.10) certamente non assimilabili a offerenti.

Velata è la kourothrophos, madre nutrice, in due frammenti188 e in poche statuette, l’una 
stante (T. 2330), le altre sedute. Nel caso della madre della T. 1988 l’associazione con una “suo-
natrice” mesta, seduta, con capigliatura virginale ad alta crocchia, sottile chitone e nella mano 
destra un diaulòs, riconduce alla ritualità, al pari di quanto avviene nella T. 247, dove nel corredo 
esterno con kylix, patera e lucerna acroma, vi è una suonatrice mesta, stante, coi crotali189 e una 
donna velata con bambino190. Quest’ultima attesta uno schema che torna in un frammento, da una 
thusia delle mura urbiche191 e, nonostante la suggestione della lettura, non sembra inequivoca-
bilmente da riconoscere come “Andromaca”. Tutte le statuette di “madri” trovano confronti in 
Campania192 e potrebbero leggersi come propiziatorie, con un valore analogo a quello dei neonati 
in fasce, quando trovate nelle discariche e nel santuario, o evocative e commemorative nel caso 
dell’inserimento nei corredi tombali.

180 Come detto cerimonia che sancisce il passaggio dalla vita prenatale subumana alla vita umana, cf supra 
181 Cavalier 1971, pp. 9-12, fig. 1; ML XI, 2, pp. 467-70, tav. 214, 3; e da cd bothros ML IX, I p. 55 e tav. XIV,7 
182 Merker 2000, pp. 48-60, 94-103, 171 sg., 339, C105-185, tavv. 12 -16, part. 50 sg. ritiene che a Corinto le ‘bambole’ più che simbolo 

dei giochi infantili, rappresentino l’ex-voto più comune nel santuario di Demetra e Kore, e siano offerte a Kore, «the quintessential bride 
in myth», «as expression of physical maturity and the fertility of approaching marriage» e possano essere dedicate anche ad Afrodite. 
Bambole ad arti snodati o marionette sono tra i giochi infantili dati a Dioniso dai Titani prima della sua uccisione cf. Clemente Ales-
sandrino Protett.,17,2-18,2, Scarpi 2012, pp.378-79 

183 Sardella 1996 passim; Nella T. 2330 una grande “pupa” con braccia troncate caratterizza una tomba di bambina.
184 Bernabò Brea 1981, pp. 105- 107 tipo E101 e per analogie E 102-109; il tipo E110 con causia è forse maschile
185 Ad es. ML VII, p. 116-117 tav. LXXV e con iconografia specificatamente di Afrodite tav. LXXV nn. 5-7 nonché raffigurazione di gio-

vane donna con ventaglio tav. LXXIV nn. 10-12
186 Inv. 16383 da tr. XLIII/87 inedita.. 
187 T. 1607, ML V, pp. 126-7; T.2206: ML V, pp. 141-144 Eros e tre “pupe”
188 Per i frammenti inv. 13353, ML X p. 127 tav. 32,9, e inv. 11310 Sc 1971-2 q.3 M ML IX, 2, p. 137, tav 180, 5.
189 Simile ad una statuetta disegnata in Libertini 1921, tav. V, n.7
190 Nella quale Bernabò Brea vede una raffigurazione di Andromaca nelle Troiane di Euripide (vv. 740-763); contro Webster 1965, p. 321
191 Inv. 21244 dall’area Z3 L antistante le mura
192 Che poi la statuetta sia inserita nel corredo esterno di una tomba al cui interno vi è uno strigile non sembra ostare al riconoscimento 

di una deposizione femminile. Sulla presenza di strigili in tombe femminili cf. Elia 2010, p. 416 n. 20
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Siamo così giunti ad esaminare la classe che forse è stata mag-
giormente connessa al mondo del teatro, ma che, senza uno stretto 
collegamento alla realtà liparese, può sfuggire ad un inquadramento 
corretto. Sono le innumerevoli piccole maschere, scoperte sull’acro-
poli, nel santuario e nelle aree periurbane, nonché nella necropoli 
e che hanno fortemente attratto l’attenzione di L. Bernabò Brea, il 
quale le ha unite con statuette - a suo parere - di soggetto teatrale 
e, in più fasi, ne ha proposto letture sempre più attente. Partendo 
dal considerarle riproduzioni di maschere reali, che dal centro del-
la produzione teatrale, Atene, sarebbero distribuite e pervenute a 
Lipari per l’attenzione che i liparesi riservavano al teatro, via via le 
ha divise in grandi gruppi, ricondotte alle diverse periodizzazioni 
della tragedia e della commedia, secondo un ordine che privilegia la 
successione cronologica delle maschere-archetipo, create sin dal V 
sec. per i tragediografi  e commediografi  ateniesi, se non da loro stes-
si, almeno nel caso di Aristofane193. Di esse e di specifi ci modellini 
da esse tratti e trasmessi alla “periferia” da compagnie itineranti le 
nostre sarebbero riproduzioni, realizzate tra gli inizi del IV (T.1725 
“Filottete” e “Paride”) e la I metà del III sec. a.C. e quindi a volte 

posteriori di decenni, oppure coeve, nel caso dei personaggi della commedia menandrea. Anzi alcu-
ne della commedia di mezzo anticiperebbero modi propri della commedia nuova.

La loro presenza in tombe è stata collegata al culto dionisiaco e “misterico194”, permeato 
di una fi deistica aspettativa in un mondo ultraterreno, nell’interpretazione degli scavatori pre-
dominante se non vagamente monoteistico. Nel 1986 è puntualizzato un uso diversifi cato tra le 
maschere della metà del IV a.C., che compaiono frequentemente nei corredi tombali e quelle del 
primo quarto del III a.C., che “sono offerte alle tombe … come noi portiamo dei fi ori e si trovano 
in gran numero in fosse sacrali o di semplice discarica nell’area della necropoli195”. E ancora nel 
1991 Luigi Bernabò Brea osserva che la maggior parte dei pezzi deriva dalle aree di discarica e 
da fosse, ma la fi nalità del loro uso è sempre legata all’evocazione del culto di Dioniso196.

Su questi materiali si è ora soffermata A. Schwarzmeier197, riconsiderandone la presenza 
in un numero relativamente ristretto di tombe (5%), nelle discariche e nelle fosse votive, con-
fermando la connessione alla ritualità ed a banchetti funerari, di cui i servizi di stoviglie, posti 
all’esterno delle tombe, ricorderebbero ruoli e spazi riservati al defunto, mentre le discariche e le 
fosse sarebbero aree signifi cative per le cerimonie. Le maschere, “arredi di simposio”, evocando 
Dioniso e la sua potenza divina, sacralizzerebbero il luogo, in una società nella quale il dionisismo 
sarebbe partecipato e fi deistico198. Schwarzmeier ha inoltre riportato l’attenzione sulle caratteristi-

193 ML V, pp. 57-59
194 Per la traduzione del termine non come segreto, ma come religioso e a volte iniziatico cf. Scarpi 2012, pp. XI ss.
195 Bernabò Brea 1981 p. 21 E poco oltre le considera: “…carattere sacrale o simbolico…offerta funebre…in rapporto con la complessa 

personalità di Dioniso che è il dio del vino… del ditirambo e del teatro…ed insieme offre a coloro che sono iniziati ai suoi misteri le 
beatitudini dell’oltretomba…” le maschere “…assumono un carattere esclusivamente funerario…” sino al lavoro postumo del 2001

196 La presenza di un piccolo teatro non è da escludere e come riteneva L. Bernabò Brea poteva appoggiarsi alle pendici della rupe ed 
essere stato distrutto per la realizzazione della cortina muraria spagnola, ma se lo si dovesse pensare a cavea circolare la sua nascita 
potrebbe al più presto essere di inoltrato III sec., successiva alla creazione del teatro di Siracusa e quindi molto successivo al prolife-
rare di fi ttili e di vasi con temi teatrali

197 Schwarzmaier 2011; cf. Muller 2014, Ismaelli 2014 (on line); Doepner 2013. 
198 Doepner pur accettando la maggior parte delle osservazioni non accetta una aspettativa ultraterrena Le statuette comiche nei corredi 

tarantini da D. Graepler è connessa allo status di ‘scolaro’ del piccolo defunto, che dal teatro derivava la cultura e la formazione civica

VoLti diVini e figure umane a Lipára

Fig. 12



— 31 —

che tecniche, concludendo che le maschere di età tardoclassica 
e protoellenistica sono prodotte in pochi modelli-base arricchiti 
e modifi cati da numerosi elementi aggiunti, che non hanno una 
fi ssità che ne consenta un’identifi cazione puntuale in personaggi 
teatrali e un riconoscimento nei personaggi descritti da Polluce. 

La nostra analisi è ancora molto parziale e priva delle se-
riazioni necessarie. Ciò nonostante ha portato ad espungere dai 
materiali connessi al teatro molte statuette. Le indagini strumen-
tali hanno reso evidente la presenza di tracce di un cromatismo 
vivace e di superfi ci traslucide, dovute all’impiego del caolino, 
che conferma i modi dell’artigianato locale e l’uso degli stessi 
materiali impiegati nel vasellame e nella coroplastica, ma sinora 
non ha dimostrato l’uso in esse del cinabro, fornendo un indizio 
che dovrà essere ulteriormente approfondito.

In molte maschere si è evidenziato un foro, a volte vuoto e 
forse creato per l’inserimento di un fi lo per la sospensione, a volte riempito da un elemento tubolare 
o da un perno, per consentirne il fi ssaggio. È improbabile però che questo avvenisse ad una parete, 
con una trasformazione della maschera in una antefi ssa o decorazione di una membranatura, per-
ché la rotondità della parte posteriore del capo impedisce l’accostamento a una superfi cie piana. 
Il perno orienterebbe per il collegamento ad una struttura forse non pervenuta essendo in legno o 
stoffa o in materiale deperibile.

L’abbondanza, l’irregolarità delle dimensioni e della qualità della fattura e la frequenza di 
elementi aggiunti, quali ciocche di capelli, corone e barbe spinge a convenire che non si possano 
riconoscere personaggi fi ssi nei soggetti raffi gurati e conferma che l’inventiva dell’artigiano può 
aver variato uno schema di base, con l’inserzione libera di elementi accessori. Paradigmatico è 
l’esemplare inv. 25837 G, da Tr. XLVI 1995, T. 2669199 [Fig. 13], che ha restituito una mascheretta 
che condivide il volto e l’acconciatura della oulh oggi a Glasgow200 e se ne distacca per l’aggiunta 
di un alto chignon sulla testa. L’esemplare di Glasgow è attribuito alla Commedia Nuova, mentre 
il corredo della tomba è stato datato201 al 330-320 a.C., in un decennio lievemente più alto rispetto 
alla possibilità di una vasta diffusione di un soggetto connesso a tale tipo di Commedia.

La variabilità delle dimensioni e dei modi è uno degli elementi che caratterizzano la classe 
insieme alla forma globulare della parte posteriore del capo, insolita a Lipari dove la maggior par-
te dei fi ttili sono a placca, lo sviluppo abnorme del mento, l’assenza del collo e un taglio obliquo 
che sale netto da sotto il mento alla base della calotta cranica: la mancanza di particolari e di 
capigliatura nella parte posteriore suggerisce che questa riproduca fedelmente una caratteristica 
delle maschere reali, e consente di espungere dalla classe i pezzi che ne sono privi. Le maschere 
usate come modelli risulterebbero avere una sezione a cono con vertice coincidente col mento e 
nel quale la bocca sarebbe posta in una zona prossima al vertice, forse per potenziare ed indiriz-
zare verso l’uditorio la voce.

La bocca per lo più molto aperta, in qualcuna è chiusa: se la bocca aperta è scontata per un 
oggetto fi nalizzato alla diffusione della voce, l’unica motivazione per la creazione di pezzi a bocca 
chiusa e a labbra serrate202 deve essere la necessità di raffi gurare soggetti che non partecipano a 

199 Inedita, comprende oltre alla mascheretta una bottiglia di fabbrica forse pestana con Eros e altare-sema 
200 Bernabò Brea 1981, M 32, p.215, n.2
201 Spigo cds., ringrazio l’Autore per la cortese anticipazione
202 Tra le fi gure a labbra socchiuse A 18, A 19, A 20; C 8; e tra le maschere ricondotte alla commedia nuova; a labbra serrate ci sono C 9 
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dialoghi ed a cori. A bocca chiu-
sa sono alcuni pezzi di particolare 
dimensioni e delicatezza [Figg. 14-
16] e con una raffi nata resa croma-
tica, che, possono anche raffi gurare 
immagini scultoree e non vere e 
proprie maschere. 

Rifl ettendo sul sottile confi -
ne tra volto o testa e maschera si è 
giunti a pensare che il collegamen-
to a maschere teatrali sinora dato 
per scontato non lo sia e ha porta-
to a considerare che alcuni pezzi 
possano riprodurre oggetti usati al 
di fuori delle rappresentazioni tea-
trali, in occasioni diverse, cultuali 
o rituali, ma anche ludiche, didatti-
che o apotropaiche. D’altro canto la 
diffi coltà di vedere in tutte masche-
re teatrali è stata già rilevata dal 
Bernabò Brea che ha riconosciuto 
anche numerosi “ritratti”.

La convinzione che il canone 
di Polluce consentisse un inquadra-
mento netto per molte ha poi spinto 
a riconoscere caratteri comici anche 
in maschere che nulla lasciano tra-

sparire di connesso alla comicità, alla quale non accennano: basti osservare le maschere dette203 
dei vecchi, [Fig.17] dei giovani, [Fig. 18] degli schiavi e femminili: al massimo vi si può scorgere 
un aspetto sereno, giocoso, ilare, molto raramente sguaiato. Le maschere col loro atteggiamento 
dolente o serio potrebbero ricondurre, più che a personaggi, a soggetti che modifi cano il loro aspet-
to per declamare, narrare o cantare un testo celebrativo o epico, della tradizione orale, letteraria, 
religiosa o misterica204 o anche tratto dalla drammaturgia e adattato per una cerimonia. È stato 
detto che i pittori di vasi potevano riprodurre elementi tratti da testi letterari recitati durante le 
esequie205, più che da puntuali rappresentazioni teatrali. Potremmo spingerci a pensare che nella 
polis riti pubblici206 e privati, “dizione epica e pianto rituale207” funebre 208, potessero comportare 
l’adozione di costumi o travestimenti209, mentre da statue e immagini sacre possono essere derivati 

(Prossagora) G 1 ( Apollo o Dioniso qui fi g.16) M 34 (pseudokore qui fi g.14) M 35, M 38 (1-12 qui fi .15), M 42, ML VII, Tav. LXXIX, 
2,3-4, 7,8; Ritratto 1 (Menandro), 3-7; Ritratto di Alessandro

203 Bernabò Brea 1981, pp. 143; dei giovani pp. 154 ss degli schiavi
204 Per l’uso di indossare la maschera di Demetra Cidaria da parte del sacerdote a Feneo cf Scarpi 2012 p. XXXII ivi bibl prec 
205 Vedi supra testo di Paolo Madella. Per la celebrazione sin da età remota del cittadino cf. Vernant 2014, pp. 55-57
206 Bottini 1992, fornisce un quadro ampio e differenziato cronologicamente, cf pp.63 ss.
207 Ferrari 1984, pp. 257-265 p. 265: “…. La fondamentale funzione culturale del lamento funebre…di assorbire e canalizzare il dolore, 

smorzandone l’urgenza col dichiararlo a se stessi nello specchio della parola…”
208 Vernant 2014, pp. 155 ss.
209 Per il vicino mondo etrusco e per l’ipotesi di riti offi ciati da soggetti mascherati e la lettura di Phersu/Persona cf. Vernant 2014, pp. 75 
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spunti per rappresentare analoghi soggetti in terracotta. Ciò 
potrebbe aver infl uito sui creatori liparesi di questi piccoli e 
graziosi fi ttili, al pari di quanto i discorsi funebri avrebbero con-
dizionato e offerto suggerimenti ai ceramografi  per realizzare le 
decorazioni vascolari (Giuliani 2003). L’ipotesi di una connes-
sione con cerimonie nelle quali siano declamati brani e versi di 
valenza religiosa potrebbe trovare un archetipo nell’immagine 
di Orfeo, la cui testa è raffi gurata mentre parla dopo essere stata 
spiccata dal corpo210, al cospetto di Apollo, che ordina ad uno 
scrivano di trascriverne le parole211. La possibilità di riconosce-
re soggetti ricorrenti potrebbe far pensare fossero abbinati a riti 
o alla recitazione di brani noti (se non sclerotizzati dall’uso) ed 
esistesse un rapporto tra il testo, la divinità o il personaggio di 
cui tratta il tema tragico o encomiastico che il testo narra. Le 
maschere potrebbero quindi ricordare quanto declamato nei riti, anche funebri212. 

Alla luce delle nostre osservazioni le maschere da tomba o da aree di discarica e da ambien-
ti domestici e santuariali213 non sembra si possano differenziare dagli altri prodotti coroplastici, 
riconoscendo loro le medesime fi nalità decorative e beneauguranti o evocative di riti. Potremmo 
arrivare a postulare che, nel caso di collocamento nelle tombe, possano aver evocato riti ai quali 
si era partecipato o ai quali non era stato possibile partecipare nella realtà214. A sostegno della 
lettura qui proposta, che si spera di poter meglio illustrare in altra sede, possiamo osservare che 
sono numerose le raffi gurazioni di sileni in vari atteggiamenti: per esse possiamo ricordare un 
passo del Simposio di Platone [215b] nel quale Alcibiade dice che Socrate “ è molto simile a quei 
sileni che si trovano nelle botteghe di scalpellini … con siringhe e auloi e che, se sono aperti in due, 
rivelano gli “agálmata degli dei”. Nemmeno i sileni, quindi, sono collegati al teatro, ma a forme 
cultuali politeiste, professate per “gli dei”.

Un caso che merita attenzione perché riconducibile a un rito è infi ne quello delle effi gi di 
danzatori di oklasma, realizzate con una sola matrice, bassorilievi a placca, che sembrano ele-
menti decorativi da applicare a superfi ci piane, con soggetti da ricondurre al mondo del culto, 
della narrazione e del mito, dell’acrobazia, più che alla drammaturgia215

6.1. Se ora passiamo ad esaminare le raffi gurazioni vascolari possiamo rinviare alla relazio-
ne di Paolo Madella per l’esegesi delle scene dei crateri del IV sec., utilizzati come cinerari, nelle 
quali possiamo leggere tracce di un dionisismo, privo di una teologia e di un canone, inserito nei 
culti urbani e particolarmente seguito da alcuni216. 

ss., si ricordi anche la presenza a Lipari della bella maschera di Ade dalla T.1986 tr. XXXIX 
210 Cf coppa a basso piede attica a f.r. di tardo V sec. a.C., Cambridge Fitzwilliam Museum Coll. Loan Ant.103.25; http://data.fi tzmuseum.

cam.ac.uk/id/object/89338
211 Bottini 1992, pp. 47-48
212 Bottini 1992, pp. 59-62 che ricorda come il fenomeno sia stato seguito da G. Colonna anche in Etruria, elemento che ci consente di 

completare il panorama che circondava Lipari, posta tra il mondo greco e l’etrusco 
213 Bell 1981, n.743, p. 214 tav. 117; Lamagna 2000, p. 241 
214 Come avverrà in epoca romana, quando in innumerevoli siti dell’impero, ricorreranno come elementi decorativi di elementi architettonici e 

di mosaici, oltre che come “pseudoantefi sse” di coperchi a doppio spiovente di sarcofagi monumentali e riempitivi nella scene drammatiche 
scolpite su fronti di sarcofagi o urne.

215 Bernabò Brea 1981 (F 1, F 12, F 14, F 15) L’ oklasma è la danza introdotta nel culto dionisiaco dal culto orientale di Sabazio alla fi ne 
del V sec. a.C. cf. Metzger 1951, pp. 148-150 e che evidentemente è noto a Lipari a fi ne IV inizi - III sec.a.C. 

216 Bernabò Brea Cavalier 1986, pp.41 ss.
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Prima di esaminare le produzioni locali di fine IV e III sec. dobbiamo ricordare una sco-
perta che apporta un nuovo dato per la valutazione delle raffigurazioni: negli scavi, nella tr. L., 
nella T. 2700 ad incinerazione, è stato scoperto un cratere, che propone un busto sino alle spalle, 
emergente da una decorazione floreale a tralci. La testa è femminile, lievemente inclinata a sin., 
con diadema e gioielli, grandi occhi e lievi riccioli. I due motivi sottostanti cercano di dare un 
effetto prospettico e raffigurano l’uno la corolla di un fiore a petali arrotondati, simile ad alcuni 
thymiateria fittili217, e il sottostante due foglie d’acanto simmetriche218 [Fig. 19].

Questi due elementi uniti alla bellezza della testa e ai gioielli che la ornano la fanno ricon-
durre alla sfera di Afrodite e forse identificare nell’immagine della dea. La sua presenza su un 
cratere, che allude al simposio, crea quindi un forte legame tra Afrodite e Dioniso, evocato dalla 
scena del lato B, dove sono un satiro con kantharos e dolce ed una menade, anch’essa con un 
dolce. Rinviando a ulteriori studi e in attesa dell’edizione, in questa sede sembra utile avvicinarlo 
ad una grande phiale con anse verticali a nastro, con costolature impostate sul labbro e sulle quali 
sono presenti borchie a forma di fiore, della Collezione Mandralisca di Cefalù219, la cui possibile 
scoperta a Lipari sembra, alla luce di questo nuovo pezzo, credibile. La phiale è apula: nella 
parete esterna, oltre a barocchi girali, propone un Eros e una donna seduta, mentre nella vasca, 
circondato di tralci, in un medaglione presenta un busto femminile di profilo, con kekyphralos. Il 
cratere e la phiale sono esempi dei materiali dai quali sono influenzate le produzioni locali, che 
assorbono e rielaborano modi campani e apuli220. 

I busti femminili dei due pezzi si possono avvicinare ai numerosissimi busti o teste sempre e 
solo di profilo, che in tutte le produzioni vascolari magnogreche e siceliote si affermano su coper-
chi e su vasi di forma chiusa: a differenza delle immagini a figura intera di epoca classica, in età 
ellenistica nasce il busto: già nel 1986 Bernabò Brea e Cavalier221 hanno osservato il ricorrere del-
le teste (che noi, invece, preferiamo definire busti, perché vi sono delineate anche le spalle) nelle 
produzioni dell’ultimo quarto del IV sec., dei pittori MadMen, di NYN e di Cefalù, nonché del 
pittore della T. 889 (Trendall) e poi del Pittore di Lipari e degli altri artigiani della sua “corrente”. 

La raffigurazione della testa con le spalle consente all’artigiano di rendere in modo accurato 
i tratti del volto che meglio connotano il soggetto. Potremmo anche spingerci a pensare che pittori 
e committenti o acquirenti avessero ben chiaro, che lungi dal raffigurare un motivo casuale, l’ico-
nografia, pur variata nei particolari, si riferiva ad una identità precisa, analoga a quella dei busti 
fittili: Afrodite nell’epiclesi di Epithymbia e Persefoneia.

I busti sono un lascito delle produzioni precedenti al Pittore di Lipari (da ora PdL), che con 
i suoi seguaci ne fa ampio uso (cf. pp.63 e 65 figg.1-11). Anche per la conoscenza di queste pro-
duzioni siamo debitori degli studi sistematici di L. Bernabò Brea e M. Cavalier222, nonché di A.D. 

217 ML IX,II, p. 154, tav. CXXXVIII n.3 f e ML X, p. 121 tipo IV, Tav. XXVI, 4, per la resa del fiore cf. LIMC, n. 1168 Cratere a volute del 
gruppo di New York 17.120.240; Trendall Cambitoglou, RVAp. II, 754, 231 tav. 280, 1-2

218 A seguito di attento esame si è scartata la prima lettura del tralcio superiore quale palma: ringrazio per le preziose osservazioni in 
merito D. Doepner. Per le foglie sottostanti cf cratere a volute di Trieste 382, LIMC n. 1107

219 Inv. 37 L.64.23; metà IV sec., attribuita al gruppo di Filadelfia, nel medaglione centrale propone una testa con kekryphalos e all’ester-
no tra palmette lussureggianti Eros e fig. femm. Tullio 1991, p. 78, n. 75 ivi bibl prec; trova vaghe assonanze nel cratere da Lipari oggi 
a Glasgow e nel cratere pestano del Pittore di Afrodite

220 Poste al centro di girali che decorano i colli di grandi crateri a volute o negli ampi campi di grandi vasi di forma aperta cf. phiale Pittori 
della Patera e di Baltimora, Milano Mus. Civ. Inv. 997.01.276

221 Bernabò Brea Cavalier 1986, p. 137, per Barresi Caruso 2011, p.337 Soggetto “...ubiquo e tuttora elusivo ... non... limitato all’ambiente 
siciliano” da Trendall riuniti in un gruppo che si sviluppa parallelamente agli altri tre gruppi in cui divide l’attività del PdL

222 Cavalier 1976 nota che la suddivisione del Trendall non delinea uno sviluppo diacronico e che nelle medesime tombe vi sono esempla-
ri riconducibili ai diversi gruppi; Cavalier 1998, pp.191-202; nell’esame dei metodi espressivi dell’artigiano non è stata sinora rilevata 
e discussa in bibliografia la presenza di opere o parti di esse in cui si notano figure non finite, appena risparmiate sul fondo chiaro del 
vaso o parti delle immagini incise ma non campite e quindi esaminabili con particolare illuminazione. Per l’uso di sinopie e di lettere 
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Trendall223, che per primo ne ha delineato 
i caratteri distintivi224. I successivi rinve-
nimenti hanno chiarito che la produzione 
del PdL è quasi totalmente assorbita da 
Lipára: per questa precisa localizzazione 
il messaggio che le immagini trasmettono 
potrebbe essere centrale per la ricerca su 
culti e riti.

Rinviando alla nota in questo vo-
lume allegata ai risultati delle analisi 
sperimentali, sinteticamente ricordiamo 
che esse hanno dimostrato l’uso di una 
tavolozza di colori tratti da materiali in 
parte non locali e ottenuti con sempli-
ci procedimenti di sintesi diffusi nel 
mondo coevo. Ciò è in linea con quanto 
emerso dall’esame formale, che può ri-
condurre le fi gure a schemi e cromatismi 
della pittura contemporanea, delle aree 
tirreniche (si pensi al confronto col cro-
matismo ad es. della tomba dei Festoni e 
del più complesso sarcofago delle Amazzoni, da Tarquinia, oggi al Museo di Firenze225), tarantina 
e magnogreca. La ricchezza di modi e di materiali può dare concretezza al giudizio dello stesso 
Trendall, che riteneva che il PdL avesse avuto un ruolo nello sviluppo della pittura ellenistica226, 
nonostante il limitato raggio di distribuzione delle sue opere227. 

o nessi di lettere ricondotti ai colori che l’artigiano avrebbe dovuto impiegare cf Bernabò Brea Cavalier 1986, pp. 32-33 ed infra p. 
74-75. Orsi, pur avendo scoperto un coperchio del Pittore e avendo acquistato una lekane non ne coglie le valenza anche a causa della 
perdita dei pigmenti nei predetti pezzi.

223 Trendall 1965 ha divisa tutta l’attività in tre sottogruppi (1 - Bridal, 2 – White sphendone 3 – Altar) mentre ha distribuito un altro 
gruppo di pezzi caratterizzato solo da teste femminili tra il primo e al terzo sottogruppo; Trendall 1967, p. 582; Trendall 1983, p. 267; 
Trendall 1989, pp. 16 e 240; per una discussione delle diverse posizioni circa la cronologia cf. Barresi, Caruso 2011, p. 327, per la 
ceramica di Kerč cf. Lapatin 2006, pp. 318- 326; Petrakova 2012, pp. 151-63 con importanti considerazioni sull’uso di alcuni temi 
icnologici in tombe maschili, in quanto privilegiano il valore dell’oggetto attico importato più del signifi cato della scena con cui il vaso 
è ornato

224 L’attribuzione a Lipari è certa, nonostante sinora non siano stati identifi cati i contesti di fabbrica, per l’ampio uso di argille caoliniche 
di estrazione isolana. 

225 Harari 2008 fornisce un quadro aggiornato delle problematiche connesse alla cronologia e a pp 58-59 sottolinea l’uso del cinabro; 
Bottini Setari 2007 passim, nell’esegesi del sarcofago forse non è stato adeguatamente valorizzata la presenza del cinabro o solfuro di 
mercurio, ben comprensibile in un manufatto prodotto in Etruria, dato che avrebbe potuto animare una discussione sull’approvvigiona-
mento da parte delle botteghe apulotarantine dall’area etrusca dell’Amiata. Il cinabro o solfuro di mercurio (pp. 137- 143) appare nella 
decorazione del coperchio e della cassa dalla critica considerate realizzazione da artisti e botteghe diverse. La presenza del cinabro in 
funzione degli scambi tra aree per la prima volta valorizzata dalla nostra ricerca, alla luce dell’uso nel sarcofago da Tarquinia pone la 
bottega del PdL e dei suoi seguaci Pittori di Falcone e delle tre Nikai nel solco della tradizione ellenistica, nulla togliendo, però, alla 
provenienza dall’Amiata del metallo e quindi all’importanza del contatto con l’area Etrusca

226 Arias 1967, pp. 688- 699 rifl ettendo sulla “ ricerca della policromia” ritiene che “la pittura vascolare colga il lato deteriore della pittura 
parietale e di cavalletto, ma non giunge mai alla valutazione piena delle possibilità del colore”; Arias 1960 a p. 147; Denoyelle 2007 pp. 
339-350. Una datazione alla fi ne del IV in Cassimatis 2012, che si chiede inoltre quale signifi cato abbiano queste immagini “spectaculaires 
qui attirent le regard un court instant, pour disparaître à jamais, sans souci de pérennité?” Purtroppo la carenza di elementi circa un tessuto 
urbano ha suggerito che si tratti di creazioni fi nalizzate esclusivamente all’uso funerario, mentre potremmo riconoscervi vasellame di grande 
delicatezza, ma, ciò nonostante, inserito nell’arredo domestico e nella vita quotidiana.

227 Da uno scavo di magazzino del 1990 è noto un frammento (inv. A 3683) scoperto a Messina in scavi urbani (sc. Cammareri). Per il 
rinvenimento da SR, ringrazio le dott.sse G. Lamagna e G. Monterosso per le verifi che inventariali, che hanno portato a chiarire che i 
vasi (inv. nn. 52327; 52328) provengono da predio Salerno Aletta cf. Gentili 1954, pp. 333-383, fi g. 24
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La cronologia più tarda228 sostenuta da L. Bernabò Brea e M Cavalier229 può far riconoscere 
nel PdL un maestro informato di modi espressivi della scultura e della pittura e che riproporrebbe 
pur ridotti a schemi, secondo le sue esigenze espressive o traendo spunto dalla vasta tradizione 
delle botteghe vascolari. Esaminando infatti anche le opere maggiori si può pensare ad una pos-
sibile conoscenza della più antica ceramica di Kerč, o più verosimilmente delle esperienze apula 
e pestana, confluite, già a fine IV sec., nei modi dei pittori di Cefalù e NYN, e comunque derivata 
da archetipi tardoclassici, evidentemente molto noti, tanto da essere citati in epoche successive 
dalla pittura romana.

Nel caso specifico della lekane “delle beatitudini” (p. 63, Fig.3 a-c) è piuttosto sorprendente 
la coincidenza con schemi dell’Eleusian Painter e della lekane230 ora all’Ermitage (st.1791). Per le 
analogie di modi, d’impostazione delle scene, di schemi possiamo ipotizzare un comune archetipo, 
forse della grande pittura, posto in un sito di particolare significato, confluito nella tradizione interna 
alle botteghe vascolari che determina prototipi condivisi. Il confronto ora ricordato evidenzia però 
tra le due rappresentazioni un elemento diversificante: nelle raffigurazioni del PdL mancano le figu-
re maschili, al pari di quanto avviene nella più corsiva produzione dei pittori delle tre Nikai231, della 
sphendone bianca, della colomba e dei cigni, di Falcone, alla breve produzione di Lilibeo232. 

La produzione si basa su una decorazione sovraddipinta impostata su uno strato preparatorio, 
un fondo nero brillante, a volte lucente (cf. supra Fig.9 e a p.65, Fig.9) o scuro oppure arrossato233 
(p.65, Fig.8) con una linea di contorno delle figure resa a vernice diluita bruna e da un’incisione 
sottile, eseguita prima della cottura ed evidente nei casi in cui l’operazione di riempimento con 
colori non è completata. 

Il cromatismo234 è a tenui colori, bianco, giallo, celeste, verdino arancione, rosso e ver-
miglio, reso a tempera, dopo la cottura del vaso, sopra lo strato preparatorio, fissati con resine 
naturali. Le visioni sono di scorcio, i corpi di dimensioni non proporzionali anche nelle medesi-
me scene, hanno anatomie solide e, in pochi casi, possenti. Le teste piccole hanno volti con un 
piccolo naso appuntito, occhi sopracciglia e bocca segnati con linee sottili; i capelli sono raccolti 
in crocchie o incorniciano il viso. I gioielli sono orecchini bracciali, collane, diademi o fasce, i 
mantelli hanno larghi bordi chiari, gli abiti sono a colori vivi; cippi e alti segnacoli sono ornati da 
bende, le giovani sostengono cassettine con tetti a doppio spiovente, torte, specchi a doppia valva 
o con manico in cui si mirano, (supra fig. 9 e a p. 63, Fig. 4) ventagli, tirsi o bastoni decorati, sugli 
altari sono poggiati dolci piramidali, corone e cinti, dalla terra spuntano rari, fiori eoliani235. Molte 
figure femminili, secondo Bernabò Brea immagini di Psiche236 o dell’anima umana, sono alate237, 

228 Messa in relazione con la diffusione delle statuette teatrali della commedia nuova e del ritratto successivo la morte di Menandro (292-1 
a.C.) Contro Fittschen 1991, p. 245, nota 6, Denoyelle 2009, p. 177 sembra propendere per una cronologia non tarda e pone il quesito 
di come motivare le somiglianze stilistiche rilevabili tra il Pittore delle tre Nikai, datato dagli scavatori al decennio tra il 270 ed il 260 
a.C., ed i pittori del Gruppo di Borelli attivi, secondo Trendall, entro il 310 a.C. cf. Barresi Caruso 2011, p. 328 

229 Parzialmente condivisa da Portale 2010 
230 Cf LIMC n. 212 ivi bibl prec.;
231 Cavalier 1996, pp. 113-122; 
232 Il legame tra grandi esperienze e utilizzo in decorazioni vascolari in Portale 2014, pp. 287 ss 
233 Per i rapporti tra le produzioni liparese e centuripina e la pittura ellenistica cf. Portale 2011, pp. 159, a p.164 s.
234 È stato evidenziato che nella grande pittura dell’ellenismo si afferma un modo diverso di concepire i colori, basato non sul contrappun-

to per tinte omogenee e brillanti, ma sulla costruzione tonale e che modifica i modi di composizione e di tessitura della trama pittorica 
oltre alla tavolozza cromatica

235 Cf. Minissale infra. 
236 Pur non citandolo è molto probabile che L. Bernabò Brea conoscesse il pensiero e il testo di E. Rohde sul concetto di anima e d’immor-

talità nell’antichità greca e sulla pur possibile derivazione dalla dottrina platonica della lettura della immortalità della Psyché umana, 
dottrina forse alla base della citata conversazione tra lo stesso Bernabò Brea e il teologo Cardinale Corrado Ursi

237 Per le immagini alate si può ricordare quanto già detto per i lebeti attici, in cui il contesto nuziale ha fatto interpretare le Nikai come 
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stanti, incedenti, sedute o appoggiate ad alti segnacoli/tetragonoi lithoi e cippi (supra Fig. 9 e a 
pp. 63-65)  o in prossimità di are al di sopra delle quali sacrificano cinti o sulle quali sono posti 
dolci piramidali. Solo in pochi casi i soggetti differiscono e raffigurano donne velate (a p. 63, fig 
4). Sui coperchi delle pissidi skyphoidi vi sono rami di foglie intervallati da uova238 (a p. 63, fig 1, 
a p. 65 fig. 5), decorate da bende. 

Se come ha già indicato Bernabò Brea si ha un passaggio dai crateri di IV con le scene mi-
tologiche e ispirate da scene teatrali ad altre immagini possiamo porre il problema se questo abbia 
fatto emergere, accanto alle formule dionisiache, altri modi e credenze.

Le figure femminili centrali nelle scene sono spesso a torace scoperto239 o compiono l’ana-
kalypsis, lo svelamento. Si deve perciò precisare la lettura sinora proposta: nelle scene non si assi-
ste ad una vestizione, bensì a svestizioni e rivelazioni del corpo e, per l’assenza di figure maschili, 
questo svelamento non evoca un comportamento nuziale, ma un rito. 

L’attenzione e il simbolismo che pone Afrodite al centro della ritualità è evidenziata nella pis-
side skyphoide240 inv. 745/A (a p. 65, fig 5) nella quale la dea è castamente seduta a torso nudo con 
un velo che dal capo scende sul mantello azzurro e su un abito rosso a morbide pieghe. Ha un sottile 
nastro, biondi soffici riccioli, la mano destra al mento e si volge ad Eros, che, con le alucce aperte, le 
si rivolge, succhiando dalla mammella sinistra ed alzando le piccole braccia. Due figure femminili la 
affiancano: l’una, da dietro il sedile della dea di profilo solleva nella destra forse un sonaglio, l’altra 
col capo di profilo e la sinistra al fianco241 e con un mantello che scende lungo la schiena, tende il 
braccio destro, e, col gomito su un segnacolo, fa dondolare un oggetto rettangolare, una campanella 
o un sonaglio. Ha anche essa i capelli raccolti alti sul capo, una benda da cui escono le ciocche che 
incorniciano il viso e un chitone allacciato alle spalle. Del cromatismo delle vesti (biancorosate, az-
zurre e rosse-arancio) rimangono solo tracce e ombre della ricerca chiaroscurale per la resa dei volu-
mi della stoffa. Le due immagini propongono schemi comuni nella coeva coroplastica. Sul lato b del 
vaso come già detto si legge un grande busto femminile (cf. supra Fig. 10), di profilo verso sinistra 
con stephane e una ciocca di capelli inanellata che esce dal sakkos. Dietro il capo un segnacolo - di 
tomba o tetragonos lithos – è decorato da una benda con fitti punti a distanza regolare242. 

Caposaldi dell’arte del PdL sono le grandi lekanai che per i soggetti concorrono a sviluppa-
re un tema unico. La prima, analoga ad un esemplare oggi a Cefalù, presenta le Nereidi, le fedeli 
accompagnatrici di Afrodite, e che portano le armi forgiate da Efesto. La seconda 243propone tra 
girali e fiori grandi figure, tra cui una diademata, Fig. 20 e che sorge, tra eroti alati, dal centro di 
una corolla di un fiore a grandi petali, lo stesso che abbiamo visto nel cratere della T. 2700.

La terza244 la più volte ricordata “delle Beatitudini” (a p. 63, figg.3, a-c) pone grandi figure 
in uno spazio rarefatto: le une stanti con lunghi chitoni e in due casi alate - offrono doni alle altre, 

allegoriche e inneggianti al coronamento del matrimonio, se non allusive alla “vittoria” nella lotta che caratterizza la vita femminile: 
il ponos del parto che da la corona al pari della morte del soldato in battaglia Pirenne-Delforge 1994, p. 453 ivi bibl prec. 

238 Per l’uovo nella dottrina orfico-pitagorica Scarpi 2012, p.628, Bottini 1992, pp. 64 ss., p. 81; per Lipara cf. Cassimatis 2012 e nota 21 
Bernabò Brea Cavalier 1981, p. 26 nota 16 

239 Cassimatis 2012, on line 45 ss.
240 Inv. 745 A datazione: fine IV sec. a.C. (Trendall); I metà III sec. ( Bernabò Brea – Cavalier) trincea XVII T. 309; scavo 1953, proprietà 

Campo; eseguita al tornio decorata con aggiunta di colori a tempera, integra: h. 32 cm; diam. Max 21,5; argilla rosata con ingobbio 
bianco, patine e incrostazioni

241 Lo schema è ripreso nelle pissidi skyphoidi della T. 663 con anakalypsis e con matrimonio di Hera e della T. 573 con donna seduta.
242 Analogo ad altri raffigurati su vasi di fine IV cf. olpe inv. 25837 della T. 2669, con fiamma sulla terminazione
243 Inv.14016 T. 1883, da area sub urbana, messa in relazione con un sepolcreto collegato a proprietà fondiaria; sulla adesione di modi 

orfici delle classi di proprietari terrieri cf. Bottini 1992, passim e p. 87 per l’orfismo quale stile di vita al di fuori di culti pubblici e 
funzioni istituzionali, Scarpi 2012, p. 350; ivi anche la sovrapposizione di orfismo e dionisismo in età postclassica

244 Inv.14019, T.1884 cf nota precedente 
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sedute e a torso nudo. In quella che forse è la 
scena centrale è offerto un oggetto nel quale 
sembra si possa leggere più che una leon-
tea, una testa maschile. Poichè ha la bocca 
aperta la potremmo riconoscere più che di 
Penteo,  testa di Orfeo, che impartisce i suoi 
insegnamenti (con un ulteriore richiamo al 
processo letto nei fittili "a maschera"). Una  
testa "docente" o che canta inni e che una fi-
gura stante avvicina ad una pensierosa figura 
seduta, che la guarda e forse la ascolta con 

attenzione (a p. 63, figg. 3, c). Tutte le immagini perpetuano un rito celebrato da figure femminili 
alate o divinamente a torso nudo, un rito nel quale non vi sono sacrifici cruenti, sono posti sugli 
altari cinti e dolci.

Per concludere possiamo indicare strette analogie tra schemi figurativi delle produzioni 
vascolari e coroplastiche245. I ventagli, le scarpette, le riproduzioni miniaturistiche di loutheria, le 
palle, i tamburelli, gli specchi, le phialai, le ciste, le corone, i fiori e i dolci piramidali sono uguali 
nei fittili e nelle raffigurazioni vascolari; gli altarini a doppia voluta in terracotta e raffigurati nei 
pinakes appaiono nei vasi e di essi l’arula in pietra ne propone tre affiancati. I pilastrini di forma 
troncopiramidale slanciata, alcuni dei quali sono stati scoperti in necropoli ritornano sia nei fittili 
che nelle raffigurazioni vascolari. 

Tante analogie si spiegano solo con l’appartenenza di figure ed oggetti ad un mondo unitario 
di riti e di culti, animati dalle fedeli, in quanto offerenti o in quanto soggetti partecipi dell’oikos, 
che a volte in vita si sono servite di tali oggetti ed altre volte se li sono portati come fittili miniatu-
rizzati o dipinti nelle pitture vascolari nella sepoltura. Volti divini e visi umani, statuette di offe-
renti, di fedeli e di divinità si mescolano, sostanzialmente impedendoci di tracciare un confine e 
con un’ambiguità o se si vuole una polisemanticità coscientemente usata e evidenziata tra epiclesi 
divine e immagini di partecipanti al rito di cui la fedele/defunta è protagonista.

Se ora richiamiamo tutti i tasselli raccolti nell’analisi delle diverse aree di rinvenimento 
e attribuiti ai diversi periodi possiamo cogliere una continuità che dall’età arcaica all’ellenismo 
riconduce ad Afrodite246, i cui riti ci sono particolarmente sconosciuti, per la nota damnatio 247

La dea della potenzialità erotica, della passione, che rende fertile il connubio, è anche 
simbolo della sublimazione della vita, come passione per il sublime come afferma Alcibiade nel 
Simposio, dove sono ricordati gli stadi di perfezionamento dell’uomo, attraverso l’amore e l’attra-
zione del bello, coerentemente alla riflessione platonica, i cui contatti con teorie orfiche sono stati 
variamente approfonditi sin dal Dodds.

Una particolare attenzione dei liparesi alla dea potrebbe essere universalmente nota già in 
antico, tanto da consentire l’attribuzione del nome di Meligunìs ad una figlia di Afrodite e l’inse-
rimento di Lipára tra le Esperidi248 da parte del Pittore di Meidas.

245 Bernabò Brea nel 1981 ha già instaurato un parallelo tra coroplastica e ceramica vascolare, senza ottenere i risultati attesi forse perché 
limitato al confronto tra terrecotte di produzione locale lette come teatrali di fine IV e III sec. e scene “teatrali” della ceramica di IV 
sec., siceliota a pestana. 

246 Bernabò Brea Cavalier 1986, p. 46: “Ed Afrodite ispira questo” “desiderio di (ri)unione”, presiede a queste mitiche nozze, concede i 
piaceri e le soddisfazioni che sono simboleggiati dagli Eroti e dalle Nikai della sua cerchia” 

247 Scarpi 2012, p. XXV
248 Per le fonti ML VIII, 2, p. 316 e note 22 e 35 ivi analisi testi e bibl prec.

VoLti diVini e figure umane a Lipára

Fig. 20
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Introduzione 
Le Isole Eolie costituiscono uno straordinario patrimonio naturale dove la presenza umana, 

documentata fi n dal V millennio a.C. (Bacci et al. 2009), ha tratto vantaggio dalle straordinarie 
peculiarità, soprattutto geologiche, delle isole. L’uomo, d’altra parte, ha contribuito come in tutti 
territori mediterranei a modellare il paesaggio, soprattutto per quanto riguarda la componente 
vegetale, eliminando la copertura boschiva o di macchia per fare posto alle colture o semplice-
mente per ricavare legna da ardere e spazio per il pascolo. Allo stesso tempo l’osservazione degli 
elementi naturali, come piante e animali, è stata fonte di ispirazione nelle produzioni artistiche 
come la ceramica vascolare o la realizzazione di elementi architettonici. 

Questo contributo vuole focalizzare l’attenzione sulla grande produzione di oggetti in terracotta 
prodotti a Lipari durante il periodo greco che va dal 580 a.C. anno di fondazione delle colonia al 200 
a.C. circa, periodo in cui inizia la dominazione romana. In particolare la straordinaria produzione per 
abbondanza, qualità e originalità delle decorazioni presenta notevoli elementi di interesse anche riguar-
do a particolari poco appariscenti che fi nora hanno ricevuto scarsa attenzione da parte degli studiosi. In 
particolare sono di un certo interesse le riproduzione di fi ori e altri elementi riconducibili a piante che 
sono talora ripetuti più volte su diversi oggetti restando per lo più come piccoli dettagli di decorazioni 
più importanti. Si cercherà di fare alcune ipotesi sulle specie vegetali che hanno ispirato il decoro ed in 
particolare se questo fa riferimento a piante presenti nell’antichità a Lipari o nelle Eolie in genere.

La fl ora delle Isole Eolie
La fl ora è l’elenco delle specie vegetali che crescono spontaneamente in un dato territorio. 

L’uomo, inoltre, nei millenni ha introdotto, dove si è insediato, molte piante selezionate per scopi 
colturali, altre a scopo ornamentale, altre ancora sono state introdotte in modo accidentale, ad 
esempio con il trasporto involontario di semi; di tutte queste specie esotiche, alcune sopravvivono 
solo se coltivate, altre si sono diffuse autonomamente inserendosi nella fl ora spontanea. Per la Si-
cilia ad esempio sono note circa 3200 specie spontanee, una parte delle quali sono state introdotte 
dall’uomo nel corso dei secoli (Giardina et al. 2007), da altre regioni e continenti. In generale 
l’elenco fl oristico di un territorio può essere corredato da varie informazioni, come il tipo corolo-
gico di ogni specie che evidenzia un modello geografi co-distributivo. In questo modo è possibile 
evidenziare la presenza di specie endemiche o di specie a distribuzione più o meno ampia, come 
quelle con areale mediterraneo o paleo temperato per citare i casi più frequenti nel nostro conte-
sto geografi co. L’insularità favorisce il differenziamento di specie endemiche e le Isole Eolie ne 
sono un tipico esempio (Troia 2012). Nonostante la piccola estensione possiedono diverse specie 
endemiche esclusive delle isole.

LE PIANTE DELLE ISOLE EOLIE FONTE DI ISPIRAZIONE,
IERI PER IL PITTORE DI LIPARI, OGGI PER
“I GIARDINI DI EFESTO E DI AFRODITE”

Pietro Minissale
Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali, Università di Catania
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Le piante deLLe isoLe eoLie fonte di ispirazione

La flora delle Isole Eolie è nel complesso ben conosciuta grazie ai contributi apportati dai vari 
botanici che fin dall’inizio del ‘800 si sono interessati dell’arcipelago. Il primo fu Gussone (1832-
1834) che riportò l’elenco delle specie raccolte alle Eolie nella sua opera sulla flora siciliana. In 
seguito si interessarono della flora delle isole Lojacono Pojero (1878) e Zodda (1904, 1908). In tempi 
più recenti Ferro & Furnari (1968, 1970) hanno pubblicato gli studi sulla flora e sulla vegetazione di 
Stromboli e di Vulcano e Di Benedetto (1973) sulla la flora di Alicudi. Altri contributi sono di Brullo 
& Signorello (1984); Troia (1997); Pasta et al. (1999); Di Martino (2000), Pasta & Lo Cascio (2002). 
Nonostante questi numerosi contributi la flora eoliana riserva ancora interessanti novità. Recente è, 
infatti, la scoperta di Erysimum brulloi, descritta da Ferro (2009) per l’isola di Alicudi e Bitumina-
ria basaltica per Filicudi (Minissale et al. 2013). Attualmente anche sulla base degli aggiornamenti 
per la flora sicula di Giardina et al. (2007) è possibile stimare la flora eoliana in circa un migliaio tra 
specie e sottospecie. La flora dell’arcipelago è quindi abbastanza cospicua, anche in rapporto alla 
sua limitata superficie, pari a circa 117 Km2. La presenza di specie endemiche, e di altre specie sub 
endemiche o non endemiche, ma in Sicilia esclusive delle Isole Eolie, ha indotto Brullo et al. (1995) a 
individuare un peculiare “distretto eolico” nell’ambito di una suddivisione fitogeografica della Sicilia.

Fra gli endemismi esclusivi si ricordano: 
Centaurea aeolica Lojac. subsp. aeolica, è abbastanza diffusa nella vegetazione rupicola 

di tutte le isole dell’arcipelago, la subspecie pandataria (Fiori & Beg. ex Fiori) Anzal. si rinvie-
ne invece nelle Isole Ponziane a Ventotene; 

Daucus foliosus Guss. è più raro e localizzato sulle rupi e in ambienti rupestri;
Cytisus aeolicus Guss. è un grande arbusto sempreverde, molto raro e localizzato; si rin-

viene con alcune centinaia di individui a Stromboli in contrada Schicciole, e con pochi esemplari 
anche a Vulcano ed Alicudi.

Silene hicesiae Brullo & Signorello è una specie endemica nota per Panarea e successiva-
mente rinvenuta ad Alicudi (Pasta, 1997);

Erysimum brulloi Ferro, affine a E. bonannianum della Sicilia, è stato recentemente 
descritto per Alicudi (Ferro, 2009);

Bituminaria basaltica è stata recentemente scoperta a Filicudi (Minissale et al 2013).
Le Isole Eolie condividono inoltre varie specie endemiche con altri territori, soprattutto insu-

lari, del Tirreno meridionale. Fra questi Genista tyrrhena Valsecchi, presente anche nelle Isole 
Ponziane (Valsecchi, 1993), Eokochia saxicola (Guss.) Freitag & Kadereit, rarissima specie tasso-
nomicamente molto isolata, nota solo per Strombolicchio, un isolotto vulcanico antistante Stromboli, 
Capri e Ischia (dove probabilmente si è estinta); recentemente ritrovata anche nel Cilento (Strumia 
et al. 2014); Helichrysum litoreum Guss. presente anche in alcune località costiere dell’Italia me-
ridionale e di altre isole tirreniche, Senecio cineraria DC. subsp. bicolor (Willd.) Arcang. comune 
alle Eolie e presente anche lungo il versante tirrenico dell’Italia centro-meridionale e in Sicilia, Li-
monium minutiflorum (Guss.) Kuntze localizzato nella vegetazione di scogliera di varie isole (Fili-
cudi, Salina, Lipari, Panarea) e a Capo Milazzo sulla costa siciliana, Dianthus rupicola Biv. subsp. 
aeolicus (Lojacono) Brullo & Minissale (Isole Eolie e alcune località della Sicilia nord-orientale), 
Matthiola incana subsp. rupestris (Raf.) Nyman, (Eolie, Sicilia, Egadi, Lampedusa, sud Italia). 

Questa breve rassegna delle piante spontanee più particolari delle isole in quanto endemi-
che, talora localmente comunissime come Genista tyrrhena, talora molto rare come Cytusus 
aeolicus, potrebbero in alcuni casi essere state fonte di ispirazione per gli artisti eoliani dell’an-
tichità, ma in molti casi, come si vedrà, questi decoratori avevano più facilmente accesso e ripro-
ducevano piante o loro dettagli molto comuni di ambienti sia antropici come le praterie steppiche 
utilizzate per il pascolo o anche le stesse piante coltivate.
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Casi studio
Il museo di Lipari possiede una ricca collezione di 

oggetti in terracotta che vanno dal neolitico a tempi più re-
centi; di particolare rilievo è il periodo greco con un ricco 
corredo di vasi, crateri, lekanai e maschere teatrali. In que-
sto periodo inoltre particolare sviluppo ha avuto la scuola 
locale di cui il pittore di Lipari è l’artista più noto, ma nel 
periodo greco ve ne sono altri che lo hanno preceduto e altri 
ancora che lo hanno seguito o affiancato mantenendo uno 
stile riconoscibile. 

È da evidenziare che riguardo alla identificazione 
delle specie vegetali nella maggior parte dei casi si tratterà 
di ipotesi più o meno suffragate da alcuni dettagli decora-
tivi riconducibili a una o più specie e dalla certezza della 
presenza della specie nell’arcipelago eoliano o almeno nei 
territori mediterranei più vicini alle isole, in altri casi l’in-
terpretazione resterà incerta anche a causa della notevole 
stilizzazione dei fiori e o altri elementi vegetali raffigurati.

Lekane del Pittore Mad Man
Sul coperchio di questa lekane [Fig. 1] si riconoscono 

facilmente i grappoli di uva, i tralci di vite e le foglie. La 
vite è coltivata nelle isole da tempi remoti, è possibile che 
con la colonizzazione greca la coltura si sia notevolmen-
te diffusa e siano arrivate nuove cultivar come la cultivar 
Corinto (Melia et al. 2006). Tuttavia la coltivazione della 
vite nelle isole ha origini ancora più antiche come è stato 
documentato da Fiorentino et al. 2010, 2012). L’aspetto di 
un certo interesse risiede comunque nelle foglie raffigurate, 
indubbiamente di vite in quanto a cinque lobi, ma alquanto 
stilizzate nella forma e colori con una serie di punti intorno 
al margine e la colorazione biancastra con una evidente li-
nea arancione che attraversa al centro ogni lobo. Questa particolare colorazione sembra ricordare 
i fiori dell’asfodelo (Asphodelus ramosus) molto diffuso nel Mediterraneo, Isole Eolie comprese. 
I petali hanno la stessa caratteristica lineatura [Fig. 2]; questa ipotesi tiene inoltre conto del fatto 
che proprio gli asfodeli per i greci erano collegati alla morte e la lekane suddetta faceva parte di 
un corredo funerario. 

Lekane del pittore di Lipari
In questa lekane [Fig. 3] è interessante notare la raffigurazione di quella che è inequivocabil-

mente una pigna di pino. Il pittore sembra che tenga particolarmente a farla riconoscere in quanto 
all’interno del disegno raffigura una brattea legnosa della pigna o strobilo di pino. Ma a quale pino 
si riferisce considerato che per la regione mediterranea sono note diverse specie? Forma e colore, in 
questo caso molto precisi, inducono a pensare al pino domestico altrimenti detto pino da pinoli (Pinus 
pinea) i cui semi eduli lo hanno reso particolarmente attraente per l’uomo [Fig. 4]. Questa pianta è 
tuttora coltivata, sporadicamente a Lipari, ed è nota anche allo stato spontaneo per i Monti Peloritani 

Fig. 1. Lekane del Pittore Mad Man con foglie e 
grappoli di vite (Museo Archeologico di Lipari)

Fig. 2. Infiorescenza di Asphodelus ramosus

Fig. 3. Lekane del Pittore di Lipari con la pig-
na stilizzata di pino domestico tra le due donne 
(Museo Archeologico di Lipari)
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sulle colline che sovrastano Messina (Brullo et al., 2002; 
Zodda 1902). Per le Eolie era segnalato, a Salina certa-
mente fino all’età del Bronzo Pinus nigra (Fiorentino et 
al. 2010) e a Lipari fino all’ultimo glaciale (Lo Cascio et 
al. 2002); attualmente con la ssp. calabrica è presente 
sull’Etna e in Calabria sulla Sila. 

Lekane del pittore della Sphendone Bianca
In questa lekane [Fig. 5] alla base di una scena 

sono raffigurate in bianco tre piante piuttosto stilizzate.
La prima da sinistra si presenta con le foglie op-

poste e una infiorescenza spiciforme; questi caratteri 
sembrano condurre ad una specie della famiglia delle 
Labiatae probabilmente Salvia officinalis specie ori-
ginaria della penisola balcanica, ma ampiamente colti-
vata nell’antichità nella regione mediterranea [Fig. 6]. 

La seconda pianta sembra riconducibile alla 
stilizzazione di una graminacea; è solo un dettaglio 
ma si riconoscono bene quelle che nel fiore di un gra-
minacea sono le glume, sorta di brattee che avvolgono 
il fiore; esse somigliano molto a quelle dell’avena, ge-
nere presente in area mediterranea con diverse specie 
spontanee di interesse foraggero, coma Avena barba-
ta, Avena fatua etc e molto comuni in aree utilizzate 
per il pascolo o a riposo colturale [Fig.7].

La terza pianta presenta un aspetto riconducibile 
ad un Aracea, quel gruppo di piante caratterizzato da 
una grande brattea avvolgente, la “spata”, l’infiorescen-
za raccolta in uno “spadice”. La specie più somigliante 
al disegno, in quanto caratterizzata da una spata tubu-
liforme, è Arisarum vulgare, specie a distribuzione 
mediterranea molto comune nei terreni soggetti al pa-
scolo o nella vegetazione di macchia. Lo stesso disegno 
si ripete in altri vasi esposti nel museo di Lipari [Fig. 8].

Lekane del pittore della Colomba
Questa lekane [Fig. 9, 10] presenta anch’essa di-

versi elementi floreali dispersi tra la scena principale.
Anche qui si osserva quella che sembra essere 

un’aracea caratterizzata da una spata più aperta che la 
fa somigliare alla specie più nota della famiglia, Zante-
deschia ethiopica, la calla, originaria del Sudafrica la 
cui presenza in Europa è documentata soltanto dal 1600 
circa, che pertanto in epoca greca con ogni probabilità 
era sconosciuta. La specie più somigliante della flora 
spontanea eoliana è il gigaro, Arum italicum, specie ab-

Fig. 4. Pigna (strobilo) di pino domestico (Pinus pinea)

Fig. 5. Lekane del Pittore della Sphendone Bianca con tre 
piante stilizzate in bianco (Museo Archeologico di Lipari)

Fig. 6. Salvia officinalis (foto Jörg Hempel)

Fig. 7. Fiore di Avena fatua (foto Matt Lavin)

Le piante deLLe isoLe eoLie fonte di ispirazione
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bastanza appariscente quando è in fioritura [Fig. 11]. Questa specie, assieme ad Arisarum vulgare, è 
stata nell’antichità associata a divinità femminili della maternità (Caneva 2010). In questa lekane e in 
altri manufatti in terracotta essa è raffigurata assieme a figure femminili.

Un altro fiore stilizzato sulla lekane presenta una corolla con quattro petali, questo carattere, se 
rispecchia un fiore reale, è tipico della famiglia delle crucifere e altre di minore importanza, in quanto 
a numero di specie, come le papaveracee o le capparidacee. Sulla base del colore rossiccio dei petali, 
degli stami non raffigurati, in quanto poco evidenti, l’ipotesi più verosimile è che il soggetto raffigurato 
sia effettivamente una crucifera, famiglia a cui appartengono ad esempio tutte le varietà dei cavoli 
coltivati. A Lipari è abbastanza comune, anche sulle rupi e i muri del castello, una violaciocca selva-
tica, Matthiola incana subsp. rupestris che potrebbe essere stata osservata dall’artista e riprodotta 
sulla lekane [Fig. 12]. Altro carattere, a supporto dell’identificazione, è la somiglianza nel disegno 
della stretta imboccatura a imbuto della corolla che caratterizza la specie suddetta.

Un altro fiore raffigurato presenta soltanto due petali evidenti e una puntinatura che li 
sovrasta che sembra volere raffigurare stami sporgenti dalla corolla e molto numerosi. Questa 
raffigurazione, senza eccessive forzature, potrebbe essere assimilata al fiore del cappero, specie 
diffusissima alle Eolie sia allo stato spontaneo che coltivata. Il fiore del cappero, pur avendo quat-
tro petali, al momento di sbocciare, osservato lateralmente o dal basso ne mostra solo due; inoltre 
gli stami, piuttosto grandi ed appariscenti, sono numerosissimi [Fig. 13].

Altro fiore di difficile identificazione è quello raffigurato tra due donne sedute, con corolla di 
forma irregolare e con un leggero puntinato bianco. Il colore richiama fiori con colorazione dal rosa 

Fig. 10. Lekane del Pittore della Colomba con in rosso mattone fiori di 
Matthiola (quattro petali) e Centaurea (Museo Archeologico di Lipari)

Fig. 11. Arum italicum (foto Giuliano Salvai)

Fig. 9. Lekane del Pittore della Colomba con, in bianco, fiori di 
Arum e Capparis (Museo Archeologico di Lipari)

Fig. 8. Fiore di Arisarum vulgare (foto Giorgio Venturini)
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al rosso, per questo potrebbe trattarsi di un fiore singolo, gran-
de, come quello del Cistus creticus molto diffuso alle Eolie 
in aree soggette ad incendi, ma più probabilmente si tratta 
di un’infiorescenza compatta come il capolino della famiglia 
delle Compositae (margherite e cardi) che raggruppa nume-
rosissimi piccoli fiori simulanti un fiore singolo, è il puntina-
to bianco che fa propendere in questa direzione. Si potrebbe 
pensare ad un cardo o specie similare come Galactites ele-
gans, diffusissima in Sicilia e alle Eolie o addirittura a Cen-
taurea aeolica specie endemica dell’arcipelago di grande 
bellezza a fioritura tardo-primaverile, che difficilmente passa 
inosservata a chi vive nelle isole [Fig. 14]. 

La maschera teatrale
Sulle numerose maschere teatrali presenti nel museo ra-

ramente si possono riconoscere elementi vegetali; in un caso 
sono presenti a rilievo dei frutti e delle foglie fissati ad un or-
namento sopra la fronte della maschera [Fig. 15].

Questi frutti, di ridotta dimensione, somigliano, come 
forma e soprattutto per il fatto di essere avvolti da una strut-
tura simile alla cupula delle Fagacee e delle Corylace-
ae, alle nocciole quando sono ancora sull’albero e le foglie 
benchè riprodotte con scarso dettaglio sono compatibili con 
quelle del nocciolo. Questa specie accompagna l’uomo da 
millenni in Europa e nelle aree collinari della regione me-
diterranea, in Sicilia principalmente sull’Etna e Peloritani. 

I giardini Efesto ed Afrodite
Le terrecotte di Lipari testimoniano come le piante, o 

parti di esse in forma stilizzata, avessero notevole importanza nelle decorazioni, a loro volta ri-
flesso di usi e significati attribuiti dalla cultura greca e da quelle che si sarebbero succedute 
nell’arcipelago eoliano. Nell’ottica di mantenere e mostrare questi legami con il mondo vegetale, 
il Museo di Lipari, grazie ad una felice intuizione di Maria Amalia Mastelloni, ha progettato la 

Fig. 15. Maschera teatrale (Museo Archeolog-
ico di Lipari)

Fig. 13. Fiori di Capparis spinosa

Fig. 12. Matthiola incana subsp. rupestris Fig. 14. Capolino di Centaurea aeolica

Le piante deLLe isoLe eoLie fonte di ispirazione
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realizzazione di giardini a tema, che potranno essere realizzati grazie ad un PON 2014-2020, dal 
titolo “giardini di Efesto e Afrodite”, per sottolineare la presenza della cultura greca nelle Isole 
Eolie, assai poco percepita dai visitatori che in Sicilia la cercano solo a Siracusa o ad Agrigento. 
Questi giardini dovrebbero realizzarsi nelle aree verdi dell’Acropoli o Castello di Lipari, che tra 
l’altro, rappresentano la naturale estensione all’aperto e il collegamento tra i diversi edifici che 
compongono il museo in un’area, l’Acropoli di eccezionale valore storico-artistico.

Attualmente queste aree verdi sono mantenute con vegetazione erbacea spontanea e specie 
arboree di impianto, risalente ad almeno 30-40 anni fa, come pini, eucalipti e cipressi, mentre sul 
lato nordovest sono presenti anche agrumi. L’idea progettuale, in sintesi, prevede la realizzazione 
di giardini tematici collegati alla particolarità del sito che nei millenni ha visto avvicendarsi, gre-
ci, romani, bizantini, arabi, normanni. Per ognuna di queste culture è possibile individuare delle 
piante di interesse ornamentale o utilitaristico che potrebbero essere impiantate in questi giardini. 
Alcune specie sono già presenti e verranno mantenute o, se occorre, diradate, ma molte altre do-
vranno essere appositamente introdotte. Si tratta di specie sia erbacee, che arbustive ed arboree, in 
massima parte mediterranee, alcune delle quali crescono spontaneamente in Sicilia e nelle stesse 
Isole Eolie, ma ai giorni nostri sono per lo più ignorate, pur avendo grande valore ornamentale e 
contenute esigenze idriche, in quanto ben adattate alla siccità estiva del clima mediterraneo. Molte 
di queste sono comunque reperibili nei vivai commerciali o della ex Azienda Foreste della Regione 
Siciliana, ma molte altre sono da ricercare in natura e da propagare appositamente. 

In linea di massima i giardini da realizzare sono i seguenti:
- Giardino greco con specie mediterranee orientali quali pini e cipressi, platani e specie er-

bacee rilevanti nella mitologia classica come l’asfodelo o la ferula;
- Giardino romano con specie mediterranee sempreverdi come alloro, mirto, corbezzolo, len-

tisco etc. e specie ornamentali come rose e gigli; 
- Giardino arabo normanno con agrumi e altre specie di interesse agrario come la vite con le 

sue cultivar locali, fichi, olivi e capperi; 
- Giardino delle piante officinali e aromatiche di uso comune in Sicilia e alle Eolie (Giani 

1987, Lentini et al. 1995). 
Oltre ai giardini tematici suddetti sarebbe alquanto opportuno prevedere un’area per le 

piante più rilevanti delle isole Eolie, di cui si è accennato nel paragrafo sulla flora. Molte di que-
ste hanno anche un valore ornamentale e sono spesso importanti endemismi esclusivi dell’arcipe-
lago come Cytisus aeolicus, Centaurea aeolica o nelle isole sud-tirreniche (Eolie e Ponziane) 
come Genista tyrrhena. Queste piante, se dotate di etichette, avrebbero anche un valore didat-
tico per tutti i visitatori che potrebbero poi riconoscerle nelle escursioni sulle isole o comunque 
potrebbero vederle con più facilità, soprattutto per quelle più rare e poco accessibili. 

Conclusioni 
È noto che le Isole Eolie, pur essendo oggi famose soprattutto per l’aspetto vulcanologico di 

eccezionale interesse, che ne ha giustificato l’inclusione nella World Heritage List dell’UNESCO, 
avvenuta nel 2000, rappresentano anche uno straordinario scrigno, non solo di reperti archeologici 
che coprono periodi plurimillenari, ma anche di biodiversità nonostante la piccola estensione e la 
giovane età, se riferita ai tempi geologici, dell’arcipelago. Il quadro delineato ha cercato di mettere 
in relazione due aspetti, archeologico e botanico, che evidenziano come gli artisti di Lipari abbiano 
utilizzato elementi decorativi frutto dell’osservazione delle specie vegetali presenti nelle isole. Nel 
complesso questo studio pur essendo preliminare e non esaustivo, rappresenta comunque un punto 
di partenza e uno stimolo a intraprendere in futuro ulteriori ricerche sull’argomento.
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1. IntroduZIonE
Nell’ambito di uno studio dedicato a caratterizzare reperti di epoca tardoarcaica, si sono 

analizzati, mediante la tecnica XRF (analisi di fl uorescenza a raggi X caratteristici), alcuni fram-
menti di decorazioni architettoniche, scoperti a Lipari e conservati al Museo. 

I quesiti posti per consentire alla ricerca archeologica di superare alcuni scogli sono stati: 
1. se fosse possibile chiarire se le argille con cui sono stati plasmati i pezzi potessero essere 

identifi cate come liparesi 
2. se fosse defi nibile la composizione dei pigmenti con cui i frammenti sono stati decorati
3. se fosse possibile stabilire la provenienza dei pigmenti medesimi 
4. se i quattro pezzi esaminati possano essere considerati tra loro “compatibili” ovvero attri-

buibili a una produzione unitaria, se non ad una sola offi cina

Il recente sviluppo della tecnologia ha ottenuto notevole successo nella miniaturizzazione 
di tubi a raggi X, uso di rivelatori a semiconduttore ad alta risoluzione energetica, uso di elettro-
nica di acquisizione compatta e realizzazione di spettrometri XRF portatili. Le analisi XRF sono 
non invasive e permettono di essere impiegate sia per identifi cazioni qualitative degli elementi, 
individuando rapidamente e contemporaneamente i diversi elementi del campione anche a basse 
concentrazioni, sia di tipo quantitativo, permettendo di misurare le concentrazioni relative tra gli 
elementi del campione anche a livello della parte per milione (ppm). Tali analisi sono inoltre non 
distruttive e possono effettuarsi, seppur con alcune restrizioni, sia su reperti posti in vuoto che in 
aria. Si basano sulla ionizzazione degli atomi del campione e sulla loro successiva diseccitazione 
che porta all’emissione di raggi X - caratteristici degli atomi emettitori. La misura di energia dei 
raggi X-caratteristici permette l’identifi cazione dell’elemento, sulla base della Legge di Moseley 
[1]. Gli spettrometri XRF portatili in genere utilizzano sorgenti di ioni radioattivi o tubo a raggi 
X, e rivelatori ad alta risoluzione energetica come i fotodiodi Si-PIN o i rivelatori al silicio SDD 
raffreddati con effetto Peltier. Tali sistemi non necessitano quindi di elevate potenze elettriche di 
alimentazione, né di azoto liquido, né di sistemi da vuoto per essere resi funzionali. Lo sviluppo 
del processore di segnale digitale (DSP) ha contribuito anche alla miniaturizzazione di spettro-
metri XRF portatili, di elettronica di controllo ad alto rapporto segnale/rumore, di veloce sistema 
di acquisizione di segnali via USB e PC e di ottimo controllo delle caratteristiche I-V dei tubi di 
raggi X. Generalmente questi è dotato di un alimentatore di 50 kV/100 µA, un anodo in argento 
(Ag) o intercambiabile, di fi ltri di trasmissione in Au e Al, e di una fi nestra di ingresso sottile in 
berillio. È progettato per il funzionamento continuo in ambienti industriali. Un LED rosso lam-
peggiante e un segnale acustico avverte l’utente quando i raggi X sono emessi dal tubo [2].

NUOVI E VECCHI FRAMMENTI DI MEMBRANATURE 
ARCHITETTONICHE DI VI SEC. A C.: ANALISI XRF PRELIMINARI

L. Torrisi1, A. Italiano2, M. A. Mastelloni3
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Le analisi XRF possono essere eseguite in aria o sottovuoto. Nel primo caso la minima ener-
gia rivelabile è generalmente di circa 1.7 keV, mentre nel secondo caso è possibile rilevare raggi 
X fino a circa 1.2 keV, corrispondenti alla rivelazione di tutti gli elementi più pesanti a partire dal 
silicio o dal magnesio, rispettivamente. Naturalmente l’efficienza di rivelazione a queste energie 
minime è bassa, dell’ordine di 1% o meno. L’efficienza si mantiene attorno al 100% a circa 6 keV 
di energia e si mantiene alta fino a circa 25-30 keV alle quali poi ritorna nuovamente a ridursi 
attorno all’1% o meno. La XRF può essere impiegata in diversi campi, dalla medicina alla micro-
elettronica e dal patrimonio culturale all’ambiente. In questo lavoro è adoperata per l’analisi di 
alcuni campioni archeologici provenienti dall’isola di Lipari. Questa strumentazione compatta è 
stata utilizzata per l’analisi “in situ” presso il Museo di Lipari. Essa può anche essere usata du-
rante gli scavi archeologici e nei siti archeologici, o nei laboratori, per campioni sia di grandi che 
di piccole dimensioni. Nell’ultimo caso è preferibile utilizzare l’analisi in vuoto, in un laboratorio, 
per ridurre il segnale di fondo e migliorare la sensibilità del metodo analitico potendo analizzare 
anche dei frammenti di campione dell’ordine del grammo.

2. MAtErIALI E MEtodI
Il nostro studio è stato dedicato all’analisi di alcuni reperti della collezione del Museo 
Per valutare la composizione elementare dei campioni è stata utilizzata la tecnica XRF. L’ana-

lisi dei reperti è stata effettuata mediante l’utilizzo di un sistema portatile che può eseguire questa 
tecnica non invasiva in qualsiasi museo o sito archeologico, avvicinandosi a qualche millimetro di 
distanza dal reperto senza contattarlo direttamente. L’apparato sperimentale è costituito da un tubo 
di raggi X fino a 30 kV di tensione e fino a 100 mA di corrente miniaturizzato, di un rivelatore di 
Si-PIN raffreddato mediante effetto Peltier, di un convertitore analogico-digitale e di un analizzatore 
multicanale (MCA) con software su un PC portatile. Un tipico schema è quello riportato in [Fig. 1].

La tecnica XRF adottata nel presente esperimento si avvale di un tubo di raggi X fissato a 
23 kV di tensione con una corrente di 15 mA. L’apparecchiatura consiste in un anodo di Ag che 
emette un fascio di raggi X con una sezione di circa 1 mm2 in sorgente. Una finestra di 127 µm di 
spessore svolge l’azione filtrante per i raggi X di bassa energia sotto i 2 keV. Un rilevatore al Si, 
raffreddato dall’effetto Peltier, è stato impiegato per rivelare fotoni tra 1,2 keV e 20 keV di energia 
con una risoluzione di energia di 140 eV di FWHM a 5.9 keV. Il tempo di acquisizione tipica di 
uno spettro è stato di 30 minuti.

	  Fig. 1. Tipico schema a blocchi di un sistema portatile per analisi XRF.

Campione

Tubo a raggi X

Rivelatore
Computer portatile

Raggi X

Acquisizione dati

L. Torrisi, A. Italiano, M. A. Mastelloni
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In genere il fascio di raggi X incide sulla superficie da analizzare con un angolo di incidenza 
di 45° mentre il rivelatore a stato solido forma un angolo di 90° con la direzione del fascio di ra-
diazioni X. La Fig. 1 mostra uno schizzo della catena elettronica di rivelazione utilizzata nel nostro 
sistema portatile XRF. La [Fig. 2] a mostra il sistema XRF montato su un opportuno supporto re-
golabile per altezza adeguata e pronto per la misurazione “in situ” in un reperto poggiato su tavolo, 
mentre sulla destra (Fig. 2b) è riportata la foto del sistema di acquisizione dei dati e loro elabora-
zione tramite PC potatile. Generalmente rivelatore, tubo a raggi X e Si-PIN sono stati assemblati a 
90°. La distanza ottimale tra tubo X e campione (e, simmetricamente, tra campione e rivelatore) è 
stata trovata di 8 mm, che sottende un angolo solido di rivelazione di circa ΔW = 20 msr.

Prima dell’analisi bisogna effettuare una calibrazione della scala di energia. Per tale motivo 
si analizzano dei campioni puri sottoforma di spessi fogli di composizione ben nota. Sono stati 
utilizzati campioni di: Al, Si, Ti, Fe, Ni, Cu, Zn, Mo, Pd, Ag, Sn, Ta, W, Au, Pb. Sono stati irradiati 
nelle stesse condizioni sperimentali come i campioni architettonici studiati. Un software pro-
gettato presso il nostro laboratorio è stato impiegato per estrarre i risultati quantitativi. Il codice 
open-source QTIPLOT per analisi dei dati e la visualizzazione (operativo su piattaforma Linux) è 
stato usato per estrarre tutti gli spettri ed elaborare i dati raccolti.

L’analisi dei campioni è stata preceduta da un’accurata pulizia degli stati superficiali. L’a-
nalisi XRF permette di indagare sulla composizione del campione per strati che si estendono 
dalla superficie fino a profondità dell’ordine di alcune centinai di micron, aumentando quindi 
la profondità analizzata rispetto ad altre tecniche, come ad esempio quella della microsonda del 
microscopio elettronico a scansione SEM, limitata solo ad analisi di superfici entro un micron 
di profondità. Le analisi XRF quindi permettono di analizzare meglio strati di superficie e strati 
interni del campione. Adoperando 23 kV con un anodo di Ag la profondità di analisi si estende 
fino a circa 100 mm di profondità [4].

Fig. 2. Foto relativa alla strumentazione del sistema portatile XRF. A sinistra pronto per la misura ed a destra durante l’acquisizione dei dati.

a) b)
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Gli spettri XRF sono stati trattati rimuovendo il segnale di fondo e successivamente ana-
lizzati in dettaglio sia qualitativamente che quantitativamente. Sono stati eliminati i picchi di 
pile-up, quelli di fuga dal rivelatore al Si e altri artefatti degli spettri. Inoltre sono stati presi in 
considerazione gli effetti di auto-assorbimento dei raggi X-caratteristici nella matrice e la dipen-
denza dall’efficienza di rivelazione dall’energia dei raggi X rivelati.

La nostra analisi si è concentrata sullo studio della composizione elementare di alcuni fram-
menti architettonici risalenti al VI secolo A.C., conservati nel Museo Archeologico di Lipari (ME). 
Veniamo a conoscere più in dettaglio questi frammenti, guardando la [Fig. 3]. Il primo (1, in alto a 
sinistra) rappresenta un frammento di un piattello di gronda, elemento architettonico inserito alla 
fine di una grondaia per convogliare l’acqua piovana. 

Questo frammento corrisponde a circa un ottavo della superficie totale, dove si possono 
intravedere parzialmente disegnati due lobi. Gli altri tre frammenti (2, 3, 4) appartengono a mem-
branature architettoniche finemente decorate e della stessa età. Tutti questi frammenti sono carat-
terizzati da una ricca policromia, fatta eccezione per il frammento 4. I colori maggiormente pre-
senti sono, oltre quello marrone tipico della terracotta, i pigmenti di colore bianco, nero e rosso. 
Scopo dello studio in esame è quello di confrontare la composizione elementare del rinvenimento 
1 (piattello) con la composizione di altri risultati rappresentati nella nostra analisi dei frammenti 
2, 3 e 4, al fine di poter assegnare una corretta collocazione storica e geografica. Inoltre, nella 
nostra analisi, abbiamo considerato l’idea di poter determinare l’origine delle materie prime uti-
lizzate nella costruzione di questi manufatti. Di conseguenza, uno studio parallelo è stato condotto 
su materiali probabilmente utilizzati dagli artigiani di quell’epoca.

A tal fine, una serie di prelievi di campioni è stata eseguita presso la grotta di caolino posi-
zionata nella regione nord-ovest dell’isola di Lipari (cave del Caolino della zona di Quattropani). 

Fig. 3. Set di quattro reperti architettonici: frammento 1, frammento 2, frammento 3, frammento 4.

1

3

2

4
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I campioni prelevati da questo sito hanno subito un processo di disidratazione e compressione ad 
alta pressione per prepararli sottoforma di pastiglie (superficie di 1 cm2 e spessore di 1 mm) da 
sottoporre all’analisi sottovuoto elementare mediante le tecniche di XRF e SEM del Dipartimento 
di Fisica dell’Università di Messina.

3. rISuLtAtI E dISCuSSIonE
3.1. Analisi degli elementi architettonici
a) Campione 1: La [Fig. 4] rappresenta 

un’immagine del frammento di piattello di gron-
da analizzato in tre diversi punti sulla superficie 
anteriore (R1 = superficie di colore rosso, N1 = 
superficie di colore nero e B1 = superficie di co-
lore bianco), più un quarto punto è stato analizza-
to sulla superficie posteriore del reperto, laddove 
si evince solo la superficie pulita della terracotta. 
Per ciascuno di tali punti di analisi lo spettro cor-
rispondente è riportato in [Fig. 5] dove sono mo-
strati gli spettri relativi alle composizioni elementari 
che verranno valutate.

b) Campione 2: Il secondo campione riguarda un frammento di un elemento architettonico 
policromo: la figura 6 mostra la parte anteriore e posteriore. Cinque campionamenti sono stati effet-
tuati sulla parte anteriore e uno sul retro. Gli spettri relativi a queste indagini sono riportati in Fig. 7.

Fig. 4. Sketch degli spots analizzati con la tecnica XRF sul 
campione 1 (piattello).

Fig. 5. Spettri XRF ottenuti da differenti campionamenti scelti sul campione 1 (antefissa). Gli spettri rappresentano le rese degli ele-
menti composizionali in funzione dell’energia dei raggi X emessi per: a) la zona nera, b) la zona bianca, c) la zona rossa e d) il retro.

n1

B1

r1
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c) Campione 3: Una foto del reperto e 
gli spettri delle analisi sono riportate in [Fig. 
8 e 9], rispettivamente.

d) Campione 4: Una foto del reperto e 
un tipico spettro XRF sono riportati in [Fig. 
10] a e b, rispettivamente.

AP

n2

n1r1
B1

B2

Fig. 7. Spettri XRF ottenuti da differenti campionamenti scelti sul campione 2 (frammento architettonico). Gli spettri presentano le 
rese dovute alla composizione elementare in funzione della loro energia per i pigmenti bianchi, neri, rossi e per l terracotta analiz-
zata dal retro.

Fig. 8. Sketch degli spot analizzati con tecnica XRF nel 
campione 3 (frammento architettonico). 

Fig. 6. Sketch degli spots analizzati con tecnica XRF sul campione 2 (frammento architettonico) (sinistra) e suo retro (destra).

n1

B1
r1
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3.2 Analisi delle terrecotte
Il confronto tra gli spettri acquisiti permette di evincere che le composizioni dei 4 reperti di 

terracotta studiati sono molto simili tra di loro. La matrice delle terrecotte si basa sul contenuto 
dell’argilla,prevalentemente composta da silicati, alluminio e acqua in percentuali diverse. 

La gran parte delle argille può essere definita come silicati idrati di alluminio e magnesio: 
la loro formula chimica generale è Al

2
.2SiO

2
.2H

2
O ed è di base a numerose varianti in cui le 

concentrazioni di Mg, Fe, Al e O possono essere differenti. In genere la composizione in peso 
prevede una presenza di SiO

2
 di circa il 47%, di Al

2
O

3
 di circa il 38%, di Fe

2
O

3
 di circa il 3% e 

di altri ossidi quali TiO
2
, CaO, MgO, K

2
O e Na

2
O e di carburi come il CaCO3 ed altri presenti a 

concentrazioni dell’ordine dell’1% o meno, in accordo a dati di letteratura [5]. Nei nostri spettri 
gli elementi leggeri quali O, C, Mg, Al è lo stesso. Essi sono assai poco evidenti in quanto l’emis-
sione dei loro raggi X caratteristici è troppo poco energetica per poter essere rivelata in aria. Come 

Fig. 9. Spettri XRF ottenuti da differenti analisi 
sul campione 3 (frammento architettonico). Gli 
spettri presentano degli elementi composizionali in 
funzione delle loro energie caratteristiche per: la 
zona bianca (B3), la zona nera (N3), la zona rossa 
(R3), e il retro in terracotta naturale.

4

Fig. 10. Reperto n. 4 analizzato con tecnica XRF nelle varie zone sia 
della terracotta che dei pigmenti (a) e tipico spettro XRF ottenuto sulla 
terracotta del campione 4 (frammento architettonico).
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elementi a basse concentrazioni si evincono sempre S, K, Ti,Mn,Cu, Zn e Sr. Righe imputabili 
ad Ag sono rivelate ma come effetto di radiazioni provenienti dall’anodo di Ag del tubo a raggi 
X e non dal reperto analizzato. La Tab. I mostra i rapporti Ca/Fe, Ti/Fe e Sr/Fe nelle 4 terrecotte 
studiate, valutate direttamente dagli spettri acquisiti senza ulteriori correzioni quantitative. Essa 
riporta in calce anche i corrispondenti valori medi e deviazione standard delle misure. Gli errori 
di misura percentuali per i tre rapporti sono quindi pari a 49%, 40% e 35%, rispettivamente, 
entro le cui deviazioni standard possiamo ritenere che le tre terrecotte hanno una simile compo-
sizione elementare.

reperto Ca/Fe ti/Fe Sr/Fe

1 0.23 0.07 0.04

2 0.36 0.06 0.05

3 0.35 0.02 0.02

4 0.71 0.05 0.05

Valor medio 0.41 ± 0.2 0.05 ± 0.02 0.04 ± 0.014

3.3 Analisi dei pigmenti
Se adesso andiamo ad analizzare i risultati ottenuti per i tre principali pigmenti osservati 

sulle terrecotte troviamo che in tutti e 4 i reperti il colore bianco è associato a spettri con alta con-
centrazione di Ca, il colore rosso a spettri con alta concentrazione di Fe ed il colore nero a spettri 
con alte concentrazioni di Fe e Mn. Tale risultato conferma dati di letteratura secondo i quali la 
colorazione di pigmenti dell’epoca poteva avvenire grazie all’utilizzo di carbonato di calcio, CaCO

3
, 

per il colore bianco, ossido ferrico, Fe
2
O

3
 per il colore rosso e ossido ferroso, Fe

3
O

4
, con ossido di 

magnesio, MnO, per il colore nero [6]. Le concentrazioni di Ca di Fe e di Mn nei tre pigmenti au-
mentano mediamente di circa il 100% per il Ca nel pigmento bianco, 100% per il Fe nel pigmento 
rosso e 900% per il Mn nel pigmento nero. Anche questi risultati, riscontrati nei quattro campioni 
analizzati, fanno ritenere che l’origine dei pigmenti di colorazione sia della medesima natura.

3.4 Analisi del Caolino di Lipari (ME)
Il principale costituente delle argille è il Caolino, un materiale elastico e detritico costituito 

prevalentemente da caolinite. La sua composizione è principalmente a base di biossido di silicio, 
SiO

2
, a circa il 46% in peso, allumina, Al

2
O

3
, a circa il 39% in peso, e acqua a circa il 14% in peso. 

La sua stechiometria di base, con possibili variazioni, è dunque del tipo Al
2
O

3
•2SiO

2
•2H

2
O. Ha 

particolari proprietà cristallografiche e ottiche, potendo avere indici di rifrazioni differenti lungo i 
diversi assi cristallografici del reticolo. Tale minerale ha un aspetto terroso ed è prodotto dall’azio-
ne dell’acqua meteorica sul feldspato. Di solito la sua colorazione è bianca o grigiastra, anche se 
talvolta assume colorazioni arancio o rosso per la presenza di ossidi di ferro. Per il suo colore, e in 
virtù del suo basso costo dovuto all’ampia diffusione presso l’isola di Lipari, la sua polvere bianca 
viene largamente usata per essere colorata da differenti composti che permettono di ottenere tutte 
le possibili colorazioni del visibile. Composti di zolfo, rame e cromo, la rendono per esempio di 
colore giallo, verde e blu. Tale polvere si presta dunque per essere adoperata come pigmento natu-
rale delle terrecotte che possono essere fissate sul manufatto grazie a processi termici di ricottura.

Analisi XRF sono state eseguite anche su Caolino di Lipari, prelevato dalle cave della zona 
di Quattropani, sia come bianco che a differenti colori naturali: giallo, azzurro, rosso e nero. Le 

Tab. I: Rapporti tra le rese dei picchi significativi dei quattro reperti architettonici analizzati.
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indagini al microscopio SEM dei campioni analizzati hanno evidenziato presenze di particelle sia 
amorfe che cristalline, con strutture lamellari tipiche del minerale, come riportato in [Fig. 11a] e 
spettri di diffrazione di raggi X tipici del cristallo di caolinite, come riportato in [Fig. 11b].

Due tipici spettri XRF eseguiti in vuoto adoperando la microsonda ad elettroni da 20 keV 
del microscopio SEM sono mostrati in [Fig. 12]. 

Il primo spettro (Fig. 13a) è relativo agli elementi di composizione del caolino: O,Al e Si; 
il secondo spettro (Fig. 13b) è relativo agli elementi in traccia nel caolino: Ca, Fe, Al, Si, Mg,K, 
Na, P, S, Ti, Fe. Esse si riferiscono solo alle superfici dei granelli di polvere analizzati in quanto 
la profondità di analisi si estende solamente al primo micron superficiale.

Fig. 11: Tipica immagine SEM (a) e diffrazione di raggi X (b) di Caolino

Fig. 12: Tipici spettri XRF da elettroni in matrice (a) e in elementi in tracce (b) di caolino di Lipari

10 μm
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Le analisi XRF da tubo a raggi X sono profonde, arrivando ad oltre 100 micron di profondità, 
permettendo quindi un migliore riconoscimento degli elementi anche in traccia del campione. La Fig. 
14 mostra un confronto di analisi di Caolino in polveri bianche (a), nere (b), gialle (c) e azzurre (d).

Un confronto XRF tra la composizione media nelle terrecotte analizzate, quindi sottoposte 
a trattamento termico di cottura, e polveri di caolino pressate ma non sottoposte a trattamento 
termico, viene riportato in Fig. 14.

Fig. 13: Confronto tra spettri XRF in caolino bianco (a), nero(b), giallo (c) e azzurro (d).

Fig. 14. Confronto tra la composizione del caolino e quella della terracotta 1 (piattello di gronda).
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Tale confronto terracotta-caolino di Lipari mostra che la composizione relativa tra gli ele-
menti principali è simile, per esempio anche nel caolino il rapporto sperimentale Ca/Fe medio è 
pari a 0.4. Tuttavia delle notevoli differenze esistono tra il contenuto di S, Ca e Sr che nel caolino 
sono molto più elevate che nella terracotta. Tali differenze sono però giustificabili dai trattamenti 
termici subiti dalla terracotta durante la cottura. Le temperature di fusione dello zolfo, calcio 
e stronzio sono rispettivamente di 119 °C, 768 °C e 838 °C. I processi di cottura dell’argilla in 
forno generalmente vengono effettuate, come in passato, raggiungendo temperature di circa 900-
1000 °C e mantenendo il pezzo a tale temperatura per tempi dell’ordine di 10 ore. Tali processi 
producendo fusione di alcuni elementi ne determinano la riduzione di concentrazione per effetti 
di vaporizzazione e diffusione, al punto che lo zolfo può diventare quasi assente nella terracotta, 
lo stronzio e il calcio possono ridursi di concentrazione a circa un decimo del valore nell’argilla, 
in accordo con le misure sperimentali riportate in tab. II.

reperto Spot Ca/Fe Sr/Fe S/Fe

Caolino-Lipari Bianco-pasticca 2.0 0.5 1

Valor medio terrecotte 
reperti analizzati

Parte
non colorata 0.41 ± 0.2 0.04 ± 0.014 0.005

4. ConCLuSIonI
Le conclusioni del presente lavoro possono così riassumersi:
1. Le analisi “in situ” eseguite sui reperti architettonici e sul caolino dell’isola indicano 

che la composizione degli elementi dei reperti è confrontabile con quella del caolino 
dell’isola di Lipari e con gli elementi in traccia in esso riscontati.

2. Le analisi sui pigmenti delle terrecotte analizzate individuano nel colore bianco alte 
concentrazioni di Ca, nel rosso alte concentrazioni di Fe e nel nero alte concentrazioni di 
Fe e Mn, compatibili con composti chimici naturali utilizzabili nell’epoca e che possono 
essere stati adoperati aggiungendoli a caolino di base.

3. Il caolino dell’isola di Lipari con aggiunte di CaCO
3
, di Fe

2
O

3
 e di Fe

3
O

4
 e MnO diventa 

bianco, rosso e nero, rispettivamente e può essere adoperato per colorare le terrecotte. 
Tale miscela ha una composizione compatibile con i pigmenti delle colorazioni bianco, 
rosso e nero residue nelle terrecotte del VI sec a.C. analizzate 

4. Le analisi XRF eseguite sono da intendersi solo preliminari perché necessitano di ulte-
riori conferme attraverso indagini complementari sul contenuto di Si e Al e di caratte-
rizzazione ottico-strutturale dei materiali da eseguire in laboratorio. Sarebbe importante 
infatti poter eseguire dei confronti cristallografici tra le 4 terrecotte individuate e delle 
proprietà ottiche dei vari pigmenti degli strati superficiali.
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In occasione di uno studio dedicato all’attività di Paolo Orsi 
a Lipari1, si è avuto l’esigenza di riesaminare un grande vaso, tro-
vato il 9 giugno del 1928 nella trincea a sud del Palazzo vescovile. 

Orsi2 nel pubblicarlo sottolinea un restauro antico in 
piombo e lo considera “cinerario” della tomba n. 6bis, in de-
posizione primaria, rara sopravvivenza della necropoli di età 
classica, di particolare interesse per le grandi dimensioni (h 56, 
diam 56), i cordoli alle spalle e alla base, nonché per l’insoli-
ta forma carenata, a suo parere derivata da manufatti metallici. 
Oggi il vaso è caratterizzato da evidenti linee di fratturazione e 
tracce di ricomposizione da più frammenti3; assenti nei disegni 
di R. Carta Fig. 1, nel taccuino e nell’edizione (fi g. 24b), si può 
pensare siano state causate dal recupero in pezzi.

L’esame del vaso ci ha restituito all’interno4, frammisto a 
pochi pezzi fi ttili informi, un frammento di piattello Figg. 2-3 
Camp. 1, forse inserito da chi ha restaurato il vaso, della cui argilla ripropone il colore. L’unica 
spiegazione per l’inserimento sembra la volontà di mantenere la connessione rilevata nello scavo. 
Certamente il frammento di piattello non è stato visto da Orsi, né da Bernabò Brea, che ne avreb-
bero dato notizia. Dobbiamo quindi pensare che sia rimasto nel vaso esposto da molti decenni.

L’irritualità del rinvenimento ha posto l’esigenza di escludere la pur improbabile eventua-
lità che il frammento potesse essere stato inserito nel vaso in una sede diversa da Lipari5, forse 
durante la ricomposizione, intervento di cui non si è trovata documentazione, ma che si potrebbe 
ipotizzare realizzato dal Personale della Soprintendenza della Sicilia Orientale, alla fi ne della 
campagna di scavo. 

Potendosi comunque temere una inserzione impropria, ci si è posto il quesito se si potesse 
dimostrare una produzione locale e una realizzazione con argilla e pigmenti liparesi. Le indagini 
sperimentali, le ricerche e le campionature sul territorio hanno tolto ogni dubbio e dimostrato 

1 Mastelloni 2014, cds

2 Orsi 1929, p. 67, fi g. 24 b

3 Taccuino n.138 p. 124 Il documento è stato reso fruibile da Gioconda Lamagna, che ringrazio, insieme a Giusy Monterosso e Angela 
Maria Manenti, MAR “P. Orsi” di Siracusa

4 Si ringrazia per la sollecita costante collaborazione il Personale tutto e in particolare il sig. Marcello Di Giorgi, che ha collaborato 
all’esame del contenuto del vaso collocato su una alta mensola nella sala XX.

5 Il vaso non sembra tra i materiali inventariati nelle collezioni siracusane e riportati a Lipari sin dagli anni sessanta
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Fig. 1



che l’argilla e i pigmenti sono coerenti coi materiali locali e 
con quelli che formano gli altri frammenti di terracotte ar-
chitettoniche, scoperti in interventi controllati. Rinviando, 
quindi, agli esami illustrati da Lorenzo Torrisi e Antonio 
Italiano, che ringrazio per il solerte e attento studio, pos-
siamo fornire una descrizione preliminare del nuovo e dei 
pezzi già noti.

1 - Frammento di piattello di gocciolatoio, decorazio-
ne a foglie Fig. 2 e 3

Inv.: s.n. Scavi Orsi 1928, T.6 b ; dimensioni: lung.13 
larg.6,5, spessore 1,6

Piattello ricostruibile disco circa cm 16,5, foro cm 
4-5, circondato da cordolo cm 1 

Corpo ceramico beige rosato intenso, ben depurato, 
inclusi micacei assenti.

Ingobbio biancastro, vernici: bianca, nera e rossa, opache. Realizzato a tornio
Frammento con lieve concavità, nella parte posteriore netto margine rientrante del piattello

terrecotte architettoniche: nota preLiminare

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 3 (dis. prof. S. Mauceri)

Fig. 5
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Sulla superficie frontale rosetta a otto petali (di cui due conservati parzialmente) campiti in 
rosso e nero alternativamente, bordati da un nastro bianco a sua volta circondato da uno nero, più 
sottile e che divide i petali, raggiungendo il foro centrale

Incrostazioni e lacune
Seconda metà del VI sec. a.C.
Confronti: Siracusa tca area tardoarcaica via Minerva, piattelli con decorazione a petali che 

raggiungono il bordo non sottolineato da cornice, cf Orsi 1918, coll. 661-662, fig.235, cf anche tca 
da tempio di Apollo e Olympieion (dimensioni petali); Gela: Ferrara 2009, p. 165, VI, 31, US 22.1 
da Acropoli stipe votiva saggio 15 US 22.1; piattello del “Fregio D”, Bernabò Brea 1952, n.58, p. 
59, figg. 44-45b; per la cassetta del fregio D cf Panvini Sole 2009, p. 165, VI, 29 senza piattello; 
Greco 2010, p.451 n. 12 

Al piattello esaminato si possono avvicinare i frammenti nel 1978 scoperti al “Timparoz-
zo6”, in via Garibaldi, angolo via Tenente Aricò.

2 - Inv. 13330 a, frammento con listello e cavetto, Fig. 4; Camp. 2
h. 12, larg.15, spessore 5,5-2,8. Corpo ceramico beige, inclusi assenti
Vernici: nera e rossa, opache. Parte superiore e posteriore a vernice color cuoio, semilucida 
Realizzato a matrice
Frammento che conserva parte del bastoncello del listello e del cavetto 
bastoncello decorato a motivi obliqui, listello piatto a meandro spezzato, a due colori e fa-

scia risparmiata, cavetto profondo decorato da foglie allungate in nero e rosso alternativamente, 

6 ML IX, I, p. 25-27 fig 5-7
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bordate da fascia risparmiata e delineata da incisioni, con spazi intermedi a triangoli neri nella 
parte superiore e chiari nell’inferiore.

Confronti: Siracusa Athenaion Orsi coll. 643-644, figg. 226 e 268; Gela, Acropoli, Fregio 
D. Bernabò Brea 1952, n.58, p. 59, figg. 44-45b; Ferrara 2009, p. 165 n. VI 32, Greco 2010, p. 
450, n.9

3 - Inv. 13330 b, Frammento di cassetta, Fig. 5 
h. 11,2; lungh. 14,3; spessore 5,5-2; Corpo ceramico beige, inclusi assenti
Vernici: nera e rossa, opache. Parte superiore e posteriore lisciate - Realizzato a matrice
Frammento che conserva parte del bastoncello doppio decorato a bande chiare e nere, pa-

rete liscia di cassetta decorata da doppia treccia7 con all’interno alternativamente un motivo a 
quattro cerchietti con punto nero centrale, e una rosetta a sei petali; evidenti linee preparatorie 
funzionali alla realizzazione della decorazione

Per dimensioni e per motivi decorativi trova confronti a Siracusa Athenaion Orsi 1918, coll. 
670-671, fig. 244; a Naxos, fregio A del tempietto H, con doppia treccia a dischetto e cerchielli 

cf. Lentini 1997, a p. 127, fig. 4, ed a Leontinoi inv. LE 4080; Monterosso 2009, a p. 431, fig. 7b 

4 - Inv. 13330 c, Frammento, Fig. 6, Camp. 3
h. 11,2; lungh. 14,3; spessore da 5,5 a 2 
Corpo ceramico beige, inclusi assenti
Vernici: nera e rossa, opache. Parte superiore fratturata, posteriore laterale e inferiore a 

vernice color cuoio, semilucida - Realizzato a matrice
Di forma triangolare per le fratture ha bordo modanato decorato a bande oblique, alternate 

chiare e vinaccia, specchio anteriore decorato in bruno e con fori circolari profondi preparati e 
successivamente riempiti di una sottile lingua di argilla per ottenere uno spazio definito 

I primi due pezzi possono essere inseriti in un rivestimento fittile unico con sima e cassetta 
Fig. 7, il terzo può essere sia pertinente una cornice inferiore, per le tracce di un foro circolare ci 
si è chiesti se sia cornice della fascia in cui fuoriuscivano i gocciolatoi o meno probabilmente di 
una banda piatta terminale decorata a palmette con foglie applicate.

Un ulteriore pezzo, molto fluitato e in uno stato di conservazione non buono e quindi di non 
facile lettura, è un frammento scoperto sull’Acropoli nella Trincea A

5 - inv. 19210, frammento con listello e cavetto di sima, Figg. 8 e 9, Camp. 4
h. 11,5; lungh. 19; spessore 4,8-3 
Corpo ceramico rosato, copertura beige, inclusi assenti
Vernici: nera opaca - Realizzato a matrice
listello superiore squadrato, anteriormente con bordo rilevato squadrato su listello, desi-

nente in bastoncello a sua volta aggettante su cavetto poco profondo; listello e cavetto ricoperti da 
preparazione a stucco; sul listello elementi risparmiati beige e meandro spezzato nero, sul cavetto 
foglia delineata da banda chiara tra linee nere e campita in nero 

Posteriormente al di sotto del limite del listello squadrato, parete lievemente convessa preparata.

7 Sembra preferibile considerare il doppio cavetto terminazione inferiore e quindi ricostruire l’andamento della treccia in senso inverso 
a quanto edito 
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Realizzato a matrice, con 
evidenti linee incise funzionali alla 
adesione della preparazione su cui 
è stesa la decorazione, per il profilo 
non trova confronti avendo un ba-
stoncello tra listello e cavetto.

Conclusioni - L’indicazione 
vergata a p. 123 del Taccuino Orsi 
n.138 conferma che la T.6bis è sta-
ta scoperta nel “trincerone” posto 
“...a 100 metri a Sud del Palazzo 
Vescovile”, come peraltro già ipotiz-
zato da M. Cavalier8 che ha segna-
lato nel terreno le tracce dell’inter-
vento del 1928. Nella medesima 

zona a poche decine di metri sono stati trovati muri in pseudopoligonale: sia il primo, forse di un 
recinto, che i secondi indicano una frequentazione e una monumentalizzazione dell’area sin dal 
VI sec. a.C., suggerendo che il frammento di piattello possa essere ricondotto ad edifici vicini

Come si è detto sia esso, che i frammenti già noti per proporzioni, cromatismo ed elementi 
formali trovano confronti in rivestimenti siracusani da via Minerva9, fig. 10, dall’ Apollonion10 e 
dall’ Olympieion11, e in esemplari di Gela e Leontinoi.

Tutti potrebbero porsi intorno alla metà del VI sec. e farebbero pensare ad una prima monu-
mentalizzazione della polis, forse con l’intervento di manodopera specializzata, che sa scegliere e 
servirsi di materiali locali. 

8 ML XI, I, p.21 
9 Van Buren 1923, 119 (10), fig. 45; Orsi 1919, 666 e ss., fig. 241
10 Orsi 1919, p. 667, fig. 240; Cultrera 1951, p. 775, fig. 36; Lissi 1958, p. 205, fig. 11
11 Lissi 1958, pp. 204-205, figg. 10-11

Fig. 10
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IntroduZIonE 
Questa ricerca ha mirato a caratterizzare i pigmenti di ceramiche vascolari policrome el-

lenistiche, che, in considerazione del loro notevole pregio e della loro delicatezza, si è scelto di 
esaminare con un metodo di indagine di carattere rigorosamente non invasivo. Si è quindi adottata 
la Fluorescenza a raggi X e la campagna di indagini è stata condotta con uno strumento portatile1. 

Le analisi hanno consentito un’identifi cazione preliminare dei pigmenti utilizzati dal Pittore 
di Lipari e da alcuni degli artisti della stessa corrente (Pittore delle Tre Nikai e Pittore di Falcone) 
tramite l’elaborazione di dati chimici XRF.

I CAMPIonI AnALIZZAtI 
I nove campioni scelti tra i pezzi esposti nel Museo, sala 24, sono stati analizzati con metodi 

non invasivi in Fluorescenza a raggi X portatile: sette sono attribuibili al Pittore di Lipari, uno al 
Pittore di Falcone e uno al Pittore delle tre Nikai. Si elencano quindi i pezzi studiati, con l’indica-
zione puntuale del colore, delle tonalità e dei punti esatti in cui si è condotta l’analisi. 

1. Campione n.1, Pittore di Lipari, Pisside skyphoide inv. 276, T. 144 [Fig. 1, a-b] 
Pisside skyphoide con coperchio dall’alto pomello e con due anse
pigmenti analizzati: 5 azzurro, rosso scuro, bianco, nero, verde chiaro (analisi 195÷199).
descrizione: due giovani donne sedute su are e abbracciate sollevano i loro mantelli scoprendo il 
torace nudo

2. Campione n.2, Pittore di Lipari, Lekane, inv. 276/k, T. 144 [Fig. 2]
Lekane di dimensioni medie 
pigmenti analizzati: 3 azzurro, bianco e nero (analisi 200÷202). 
descrizione: fi gure femminili contrapposte sedute su cippi e fi gura femminile alata che sacrifi ca 
il cinto su un altare 

3. Campione n. 3, Pittore di Lipari, Lekane“delle beatitudini” Inv. 14019 a, T. 1884 [Fig. 3, a-c]
pigmenti analizzati: 9 - giallo (altare), azzurro (ali Nike), verde, arancione (veste), rosa (cintura), 
bianco, rosso 1, rosso 2, verde (analisi 203-211).
descrizione: due grandi fi gure sedute sono assistite e ricevono doni da tre monumentali fi gure ala-
te, mentre una terza donna seduta si svela aprendo il mantello Tutte le fi gure sedute sono a torso 

1 Fornito a titolo gratuito dalla Ditta Bruker Italia, che si ringrazia per la preziosa collaborazione

ANALISI NON DISTRUTTIVE SUI PIGMENTI DI MATERIALI 
PRODOTTI A LIPARI TRA FINE IV E I METÀ III SEC. A.C.

Simona Quartieri1, Giuseppe Sabatino1, Marcella Di Bella1,
Mirko Gianesella2, Francesco Ardizzone2, Maria Amalia Mastelloni

1 Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università di Messina
2 Bruker Italia



— 63 —

S. Quartieri, G. Sabatino, M. Di Bella, M. Gianesella, F. Ardizzone, M. A. Mastelloni

Fig. 1, a-b

Fig. 3, a-b

Fig. 3, c Fig. 4

Fig. 2
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nudo,le alate hanno abiti (chitoni) leggeri e lunghi allacciati sotto al seno

4. Campione n. 4, Pittore di Lipari -Lebes gamikos, inv. 745b, T.309 (Fig. 4) 
pigmenti analizzati: 2 - rosa e giallo (analisi 212 e 215)
descrizione: figura femmile seduta tra due figure stanti Lato B, grande testa con i capelli raccolti 
nel sakkos 

5. Campione n. 5, Pittore di Lipari - Pisside Skyphoide con Afrodite ed Eros2 inv. 9345b, 
T.309 (Fig. 5) 
pigmenti analizzati: 2 - rosso (veste) e vernice ner del fondo (analisi 213 e 214).
descrizione: Afrodite col piccolo Eros, tra due figure femminili che assistono. Lato B, grande testa 
con i capelli raccolti nel sakkos posta davanti ad un alto segnacolo di tomba 

6. Campione n. 6, Pittore di Lipari - Bottiglia inv. 6763, T. 573 a (Fig. 6) 
pigmenti analizzati: 2 rosso e bianco (analisi 216 e 219)
descrizione: figura femminile seduta con gomito destro appoggiato a pilastrino decorato da benda 
e con davanti altro pilastrino 

7. Campione n. 7, Pittore di Lipari - Lebes gamikos, inv. 6766, T. 576 (Fig. 7).
pigmenti analizzati: 1 - rosa corrispondente al punto analisi 220
descrizione: figura femminile seduta su un’ara con grande torta sollevata nella destra al di sopra 
di un altariolo parallelepipedo, appoggia il gomito sinistro ad un pilastrino decorato da una benda 

8. Campione n. 10, Pittore di Lipari - Coperchio di lekane, T. 305 (Fig. 8),
pigmenti analizzati: 4 - bianco (2 punti), rosso chiaro, rosso scuro (analisi 365÷368).
descrizione: figure femminili sedute su cippi ai lati di un altare con offerta di un dolce e appog-
giate a pilastrini e semata funerari

9. Campione n. 11, Pittore di Lipari, Coperchio di Lekane, T. 1982 (Fig. 9).
pigmenti analizzati: 6 verde, rosa, nero, blu, rosso, blu scuro (analisi 369÷374).
descrizione: figure femminili sedute e appoggiate a sema funerio 

10. Campione n. 8, Pittore di Falcone -Pisside skyphoide, inv. 11150, T. 1595 (Fig. 10 a b e c). 
pigmenti analizzati: 7 azzurro (3 punti), bianco, rosso (2 punti), rosso fondo(analisi 355÷361).
descrizione: figura alata seduta a sin., solleva un oggetto con la destra

11. Campione n. 9, Pittore delle tre nikai, Coperchio di Lekane (Fig. 12),, inv. 10667 T. 298
pigmenti analizzati: 3 - bianco (2 punti) vernice nera del fondo (analisi 362÷364)
descrizione: tre figure alate (Nikai) sedute e una terza sacrifica un cinto su un altare

2 ML II, pp. 110-111
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FLuorESCEnZA A rAGGI X “S1 tItAn” (S.Q.- G.S – M. dB.)
La strumentazione portatile XRF S1 TITAN (Bruker), utilizzata in tale studio, ha consentito 

di realizzare analisi non invasive, fornendo dati ad alta precisione.
L’ S1-TITAN è tra i più leggeri (1,5 kg, compresa la batteria) analizzatori XRF portatili oggi 

sul mercato. È dotato di caratteristiche innovative che includono:
 1. un display a colori touch-screen integrato, 
 2. una fotocamera integrata (640 x 480 pixel ) che consente la visualizzazione ed il posizio-

namento preciso del punto di misura;
 3. detector a stato solido di elevata risoluzione, Silicon Drift Dectector (SDD);
 4. un tubo a raggi X di 4W Rh, 6-50kV, 5-200µA.
 5. geometria dei raggi X brevettata, SharpBeam TM Optimized Geometry (patent 8,223,925).
 6. TITAN Detector Shield, protegge il detector da danni fisici;
 7. l’involucro esterno della macchina è ermetico, impedisce danneggiamenti da umidità ed 

evita la contaminazione da polveri.
Offre inoltre elevati tassi di conteggio e una risoluzione migliore, rispetto agli strumenti di 

generazione precedente; capacità di rilevare basse concentrazioni di elementi; analisi di elementi 
leggeri, come magnesio, alluminio e silicio, senza la necessità di vuoto o in atmosfera di elio, fan-
no di questa macchina una delle più adatte per le indagini archeometriche.

dISCuSSIonE dEI dAtI 
L’analisi chimica, tramite XRF portatile, dei pigmenti dei campioni del “Pittore di Lipari” 

ha consentito di identificare gli agenti coloranti/pigmenti utilizzati dall’artista. 
Di seguito si discutono i risultati analitici ottenuti per i pigmenti di ogni campione, di cui è 

riportata la corrispondente tabella analitica.
Le tonalità di colore analizzate per il Campione n. 1 (Pisside skyphoide) sono l’azzurro, il 

rosso, il bianco, il nero ed il verde. I risultati analitici riportati in Tab. 2 hanno messo in evidenza 
che il colore:

1. Azzurro (195) – attribuibile a Cu (1,99%), probabilmente mescolato a componente 
carbonatica tipo calce, dato l’elevato contenuto di CaO (36,8%). Potrebbe trattarsi del pigmento 
“Blu Egizio” (CaCuSi

4
O

10
), un silicato di Ca e Cu, gia molto diffuso in epoca ellenistica e romana;

2. Rosso (196) – attribuibile a Fe (6,07%), solitamente derivante dal pigmento naturale 
inorganico, molto diffuso rappresentato dalle ocre rosse, che comprendono ossidi ed idrossidi di ferro; 

3. Bianco (197) – la composizione chimica in termini di ossidi degli elementi maggiori 
quali CaO=3,7%, SiO

2
=37,6%, Al

2
O

3
=24% e di S=4%, suggerisce che il pigmento è stato pro-

babilmente ottenuto dalla mescolanza di gesso (CaSO
4
 * 2H

2
O) e caolino (Al

2
O

3
 *2SiO

2
 *2H

2
O );

4. Nero (198) – l’ elemento caratterizzante è Fe (5,5%). È infatti noto che la vernice 
acquista il colore nero ad altissime T ed in ambiente riducente, dove avviene la trasformazione 
dell’ossido ferrico Fe

2
O

3
 in ossido ferroso (FeO) (nero) e di ossido ferroso-ferrico (magnetite);

5. Verde (199)- il cromoforo è rappresentato da Cu (0,41%), ma la composizione del 
pigmento include anche una componente costituita da gesso e carbonato di piombo PbCO

3
 

(CaO=11,9%; Pb=7,2%).
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tAB. 1 – COMPOSIZIONE DEI PIGMENTI ANALIZZATI PER IL CAMPIONE N.1.

N. analisi Colore Al2O3  SiO2  CaO  Fe  Cu  S  Hg Pb

 195 Azzuro  0,79  8,20  36,83  0,53  1,99  0,60  -  -

 196 Rosso 33,41 48,25  4,04  6,07  -  0,32  - 0,01

 197 Bianco 24,08 37,61  3,77  2,72  0,44  4,08  -  -

 198 Nero 14,82 57,35  12,40  5,57  -  0,63  -  -

 199 Verde  2,23 10,78  11,90  1,32  0,41  10,67 0,03 7,43

– CONCENTRAZIONI ASSENTI O TRASCURABILI

I risultati analitici dei pigmenti azzurro, bianco e nero del Campione n. 2 (Lekane), riportati 
in Tab. 2, hanno evidenziato quanto segue:

· Azzurro (200) – anche in tal caso il cromoforo è Cu (1,5%), molto probabilmente me-
scolato ad una componente carbonatica (calce) per l’elevato contenuto di CaO (17,5%). Potrebbe 
trattarsi del pigmento “Blu Egizio” (CaCuSi

4
O

10
); 

· Bianco (202) - la composizione chimica in termini di ossidi degli elementi maggiori 
quali CaO=4,6%, SiO

2
=32,2%, Al

2
O

3
=24% e di S=3%, suggerisce che il pigmento è stato proba-

bilmente ottenuto dalla mescolanza di gesso (CaSO
4
*2H

2
O) e caolino (Al

2
O

3
 *2SiO

2
 *2H

2
O );

· Nero (201) - come per il vaso n. 1, l’elemento cromoforo è Fe (4,2%), la colorazione è 
stata ottenuta agendo in fase di cottura (condizioni riducenti).

tAB. 2 – DATI XRF DEI PIGMENTI ANALIZZATI PER IL CAMPIONE N. 2.

N. analisi Colore Al2O3 SiO2 CaO Fe Cu S Hg Pb

200 Azzuro 5,40 46,73 17,52 3,76 1,57 1,44 - 0,06

201 Bianco 24,03 32,36 4,59 3,41 0,02 3,10 - 0,05

202 Nero 20,89 33,16 2,24 4,23 - 0,67 - 0,01

– CONCENTRAZIONI ASSENTI O TRASCURABILI

Riguardo al Campione n. 3 (Lekane), sono stati analizzati i pigmenti giallo, azzurro, verde 
(2 punti analisi), arancione, rosa, bianco e rosso (2 punti analisi). I risultati, osservabili in Tab. 3, 
hanno messo in evidenza che il colore:

· Giallo (203) – attribuibile alla presenza di Fe (3,5%), senza escludere il contributo di 
S (2,1 %). Anche in tal caso le terre colorate o ocre rappresentano la fonte più probabile del pig-
mento. È noto l’utilizzo dell’ocra gialla costituita da ossidi e idrossidi di Fe idrati. L’elevata quan-
tità di Al e Si indica presenza di caolino (Al

2
O

3
=28,7%; SiO

2
=49,9%), che essendo solitamente 

contaminato da piccole quantità di gesso che giustificherebbero la presenza di S; 
· Azzurro (204) - dovuto a Cu (2%), molto probabilmente mescolato a componente carbo-

natica (calce) con elevato contenuto di CaO (36,8%). Potrebbe trattarsi di “Blu Egizio”.
· Verde (205) - il cromoforo principale è Cu (8,6%) ma non è da escludere il contributo di 

Fe (3,3%). Il pigmento comprende probabilmente una componente costituita da gesso e carbonato 
di piombo PbCO

3 
(CaO=8,4%; Pb=4,27%);
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· Arancione (206) – l’elemento che agisce da cromoforo è Fe (5,1%). Anche in tal caso 
come per il rosso e il giallo la fonte più probabile è rappresentata dalle ocre. È noto l’utilizzo del 
pigmento conosciuto come “arancio ercolano”, proveniente dall’omonima località italiana, consi-
stente in una polvere terrosa minerale (terre argillose) che lavata, essiccata e macinata forniva la 
tonalità aranciata. Anche in tal caso si tratta di ossidi di Fe idrati. 

· Rosa (207) - ottenuto da Cu (0,5%), Hg (0,06%), Fe (1,3%) e gesso (CaO=9,9%; 
S=15,2%);

· Bianco (208) - la composizione chimica suggerisce che il pigmento è stato probabil-
mente ottenuto dalla mescolanza di gesso (CaSO

4
*2H

2
O) e caolino (Al

2
O

3
 *2SiO

2
 *2H

2
O );

· Rosso (209) e rosso (210) – per entrambe le tonalità il cromoforo è Fe (5,5% and 
6,4%). Anche in tal caso il raw material è rappresentato dai minerali della famiglia delle ocre. 

· Verde (211) - a differenza delle altre tonalità di verde analizzate, per tale pigmento ver-
de è da escludere che Cu rappresenti il cromoforo, in quanto presente in quantità estremamente 
poco significativa (0,1%). La colorazione potrebbe essere attribuita a Fe (2,7%). Una componente 
gessosa (S=10,9%; CaO=5,9 %) potrebbe rappresentare parte integrante del pigmento. 

tAB. 3 - DATI XRF DEI PIGMENTI ANALIZZATI PER IL CAMPIONE N. 3.

N. analisi Colore Al2O3  SiO2  CaO  Fe  Cu  S  Hg  Pb

 203 Giallo 28,69  49,93  3,46  3,50  0,01  2,09  -  0,01

 204 Azzurro 13,15  52,85  7,92  2,66  2,04  5,36  -  0,01

 205 Verde  3,16  10,90  8,40  3,31  8,64 10,70  -  0,04

 206 Arancione 14,52  33,05  14,29  5,11  0,03 12,94  -  0,02

 207 Rosa  5,38  15,33  9,93  1,32  0,52 15,23 0,06 16,75

 208 Bianco 21,67  40,41  5,85  2,53  0,06 10,32  -  0,08

 209 Rosso 29,26  45,56  4,53  5,50  -  0,51  -  0,01

 210 Rosso 23,99  40,58  5,89  6,44  0,01  2,21  -  0,04

 211 Verde  8,55  20,74  5,89  2,78  0,14 10,89  0,02  4,27

– CONCENTRAZIONI ASSENTI O TRASCURABILI

Le analisi dei pigmenti rosa e giallo del Campione n. 4 (Lebes gamikos) sono riportate in 
Tab. 4, dalla quale si evince quanto segue: 

· Rosa (212) - ottenuto da Fe (5,4 %), agente colorante utilizzato ocra rossa;
· Giallo (213) – è attribuibile alla presenza di Fe (5,5%). Anche in tal caso si richiamano 

le ocre come fonte del pigmento. I contenuti di Ca e S suggeriscono la probabile presenza di gesso 
(CaO=9,2%; S=6,1%) come componente dell’impasto del pigmento.

tAB. 4 - DATI XRF DEI PIGMENTI ANALIZZATI PER IL CAMPIONE N. 4.

N. analisi  Colore Al2O3  SiO2  CaO  Fe  Cu  S  Hg  Pb

 212  Rosa 10,63 22,21  8,78  5,46  0,02 12,62  0,02  0,09

 215  Giallo  4,65 20,40  9,24  5,50  0,01  6,11  -  0,06

– CONCENTRAZIONI ASSENTI O TRASCURABILI
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I dati relative ai pigmenti rosso e nero del Campione n. 5 (Pisside Skyphoide) riportati in 
Tab. 5 evidenziano che:

· Rosso (213) – attribuibile a Fe (1,7%) proveniente dalle ocre. Non è escluso il mixing 
del cromoforo con la calce o il gesso.

· Nero (214) - come gli altri campioni analizzate il cromoforo è Fe (3,3%), la colorazione 
è stata ottenuta agendo in fase di cottura (condizioni riducenti).

tAB. 5 – DATI XRF DEI PIGMENTI ANALIZZATI PER IL CAMPIONE N. 5.

N. analisi  Colore Al2O3  SiO2  CaO  Fe  Cu  S  Hg  Pb

 213  Rosso  3,47  11,46  12,07  1,71  0,01  3,45  3,36  0,02

 214  Nero  8,20  23,51  30,21  3,35  0,17  2,26  0,94  0,16

– CONCENTRAZIONI ASSENTI O TRASCURABILI

I risultati analitici dei pigmenti rosso e bianco del Campione n. 6 (bottiglia), riportati in 
Tab. 6, hanno messo in evidenza che: 

· Rosso (216) – La presenza di Hg (13,1%) e S (27,6) e la particolare tonalità accesa del 
rosso consentono di definire l’utilizzo della fase solfuro di Mercurio, ampiamente conosciuta ed 
utilizzata in epoca romana, rappresentata dalla fase minerale naturale cinabro (HgS). 

· Bianco (219) – mescolanza di gesso (CaSO
4
*2H

2
O ) e caolino (Al

2
O

3
 *2SiO

2
 *2H

2
O );

tAB. 6 – DATI XRF DEI PIGMENTI ANALIZZATI PER IL CAMPIONE N. 6.

N. analisi  Colore  Al
2
O

3
SiO

2
CaO  Fe Cu  S  Hg  Pb

 216  Rosso  6,62 10,91 4,62 1,18  - 27,64 13,10 0,02

 219  Bianco  20,73 35,66  6,87 3,19  0,04 10,26  - 0,26

– CONCENTRAZIONI ASSENTI O TRASCURABILI

L’analisi (Tab. 7) del pigmento rosa (220) tendente al viola del Campione n. 7 (Lebes 
Gamikos), potrebbe rappresentare il risultato della mescolanza di piccole quantità di cinabro 
(Hg=3,7%; S=10,1) ed ocra (Fe=2,8). Non è da escludere che l’impasto contenesse anche in 
questo caso una base di caolino come suggeriscono i valori abbastanza elevati di Al

2
O

3
 e SiO

2
. 

tAB. 7 – DATI XRF DEI PIGMENTI ANALIZZATI PER IL CAMPIONE N. 7.

N. analisi  Colore Al
2
O

3
 SiO

2
CaO  Fe  Cu  S  Hg  Pb

 220  Rosa  13,97  28,08 2,80  2,80  0,01 10,12  3,72 0,01

– CONCENTRAZIONI ASSENTI O TRASCURABILI
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I dati relativi ai pigmenti bianco (2 punti analisi), rosso chiaro e rosso scuro del Campione 
n. 10 (coperchio), osservabili in Tab. 8, hanno messo in evidenza quanto segue:

· Bianco (365) e (368) - ottenuti dal caolino (Al
2
O

3
 *2SiO

2
 *2H

2
O);

· Rosso chiaro (366) e Rosso scuro (367) – per entrambe le tonalità il cromoforo è Fe 
che mostra valori rispettivamente di 6,4% e 5,7%. La fonte del Fe è attribuibile anche in tal caso 
ai minerali della famiglia delle ocre.

tAB. 8 – DATI XRF DEI PIGMENTI ANALIZZATI PER IL CAMPIONE N. 10.

N. analisi Colore Al2O3 SiO2 CaO Fe Cu S Hg Pb

 365 Bianco  16,65 46,36  7,11  3,58  0,16 1,17  -  -

 366 Rosso  25,82 42,27  2,87  6,38  - 0,75  - 0,01

 367 Rosso  22,40 40,38  4,20  5,69  - 0,59  -  -

 368 Bianco  18,98 46,82  6,18  3,69  0,11 0,98  - 0,02

– CONCENTRAZIONI ASSENTI O TRASCURABILI

I risultati analitici dei pigmenti verde, rosa, nero, blu rosso e blu scuro del Campione n. 11 
(elemento di Lekane policroma), riportati in Tab. 9, suggericono quanto segue:

· Verde (369) - il cromoforo principale è Cu (5,2%) ma non è da escludere il contributo 
di Fe (3,7%). Il pigmento comprende una componente gessosa;

· Rosa (370) - ottenuto da Fe (4,6 %) e l’agente colorante è l’ocra rossa. Presenza di com-
ponente a caolino nell’impasto pigmentante;

· Nero (371) – il cromoforo è Fe (6,3%), la colorazione è stata ottenuta agendo in fase di 
cottura (condizioni riducenti).

· Blu (372) – la colorazione è attribuibile alla presenza di Cu (1%), potrebbe trattarsi 
anche in questo caso di “Blu Egizio” silicato di calcio e rame. 

· Rosso (373) - il cromoforo è Fe (3%) derivante dall’utilizzo di ocra rossa; 
· Blu scuro (374) – la tonalità di blu apparentemente più scura della precedente (372) 

mostra una percentuale di Fe inferiore (2,8%) ed un più elevato valore di Cu (1,8%). Pur ammet-
tendo un’origine di Fe dalle ocre rosse, la tonalità scura del blu potrebbe essere attribuita ad un 
processo di annerimento, che si verifica solitamente in pigmenti che contengono solfuri di Pb o 
Cu, per la formazione di acido solfidrico. 

tAB. 9 – COMPOSIZIONE DEI PIGMENTI ANALIZZATI PER IL CAMPIONE N.11.

N. analisi Colore Al2O3  SiO2  CaO  Fe  Cu  S  Hg Pb

 369  Verde 11,40  31,02 10,14 3,75 5,23  0,81 0,02 0,28

 370  Rosa 16,91  33,77  7,24 4,59 0,03 8,23  - 0,66

 371  Nero 35,03  50,05  1,73 6,30 0,01 0,35  - 0,08

 372  Blu  7,39  41,50 10,33 3,40 0,98 1,24  - 0,08

 373  Rosso 13,46  34,93 10,08 3,01 0,72 6,28  - 0,15

 374 Blu scuro  8,06  41,63 11,70 2,78 1,80 3,47  0,01 0,53

– CONCENTRAZIONI ASSENTI O TRASCURABILI
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Le analisi di confronto eseguite sui pigmenti azzurri (3 punti analisi), bianco e rosso (3 punti 
analisi) del Campione n. 8 (pisside skyphoide) realizzata dal “Pittore di Falcone”, riportate in Tab. 
10, hanno messo in evidenza quanto segue:

· Azzurro (355) – ottenuto da Cu (1,4%). Trattarsi anche in tal caso del pigmento “Blu 
Egizio” (CaCuSi

4
O

10
), silicato di Ca e Cu, molto diffuso in epoca ellenistico-romana. L’agente 

colorante è stato probabilmente mescolato a componente carbonatica e/o gessosa, come indicato 
dali elevati valori di CaO (36,8%) e S (4,5%).

· Azzurro (356) – Idem, come il precedente;
· Azzurro (357) - Idem, come il precedente;
· Bianco (358) - la composizione chimica in termini di ossidi degli elementi maggiori 

(CaO, SiO
2
, Al

2
O

3
, S) suggerisce che il pigmento è stato probabilmente ottenuto dalla mescolanza 

di gesso (CaSO
4
 * 2H

2
O) e caolino (Al

2
O

3
 *2SiO

2
 *2H

2
O );

· Rosso (359) – La colorazione rossa in tal caso sembrerebbe legata al contemporaneo 
utilizzo di ocra rossa e cinabro, come suggeriscono i contenuti di Fe (3,7%), Hg (1,4%) e S (27,6). 
L’aggiunta di quantità anche minime di cinabro era probabilmente un‘astuzia tecnologica utiliz-
zata dell’artista per ottenere tonalità di rosso più accese e brillanti. Tali agenti coloranti erano 
probabilmente mescolati con componente a caolino.

· Rosso (360) – Idem, come precedente. 
· Rosso sfondo (361) – tonalità attribuibile alla presenza di elevate quantità di Fe 

(5,2%), solitamente derivante dal pigmento naturale inorganico rappresentato dalle ocre rosse, 
che comprendono ossidi ed idrossidi di ferro.

tAB. 10 – COMPOSIZIONE DEI PIGMENTI ANALIZZATI PER IL CAMPIONE N.8.

N. analisi Colore Al2O3  SiO2  CaO  Fe  Cu  S  Hg Pb

 355 Azzurro  11,26 46,49 7,49 2,74 1,38  4,52  -  -

 356 Azzurro  11,87 51,49 7,94 2,55 1,91  4,85  -  -

 357 Azzurro  17,22 49,73 5,61 2,72 0,97  2,35  -  0,03

 358  Bianco  28,06 46,02 3,31 3,27  -  4,20  -  0,01

 359  Rosso  26,56 43,61 3,27 3,72  -  5,98  1,48  0,01

 360  Rosso  17,79 40,00 5,23 3,41 0,01  6,89  2,83  -

 361  Rosso 
 sfondo  26,96 47,69 4,26 5,18 0,01  0,11  -  -

– CONCENTRAZIONI ASSENTI O TRASCURABILI

Le analisi di confronto eseguite sui pigmenti bianchi (2 punti analisi), e nero del Campione 
n. 9 realizzato dal “Pittore delle Tre Nikai”, riportate in Tab. 11, hanno messo in evidenza che:

· Bianco (362) e (363) - ottenuti da caolino (Al
2
O

3
 =30,3%; SiO

2 
=44,2%);

· Nero (364) - ottenuto da Fe (6,3%), agendo in fase di cottura.

tAB. 11 – DATI XRF DEI PIGMENTI ANALIZZATI PER IL CAMPIONE N. 9.

N. analisi Colore Al2O3 SiO2 CaO Fe Cu S Hg Pb
 362 Bianco 1 30,36 44,27 3,57 2,85 0,05  1,23 - -
 363 Bianco 2 27,92 44,91 3,29 2,81 0,02 1,86 - -
 364  Nero 21,96  41,93  1,49 6,31 - 0,77 - -

– CONCENTRAZIONI ASSENTI O TRASCURABILI
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Valutazioni generali
Lo studio preliminare dei pigmenti analizzati per i campioni del Pittore di Lipari ha per-

messo di identificare i probabili cromofori o agenti coloranti (Tab. 12), impiegati per ottenere le 
tonalità di colore volute.

I pigmenti utilizzati sono (Tab. 12):
•	Blu	Egizio”	(CaCuSi

4
O

10
) per l’azzurro, il celeste e il blu;

•	Ocra	rossa	e	Cinabro	per	i	rossi	ed	il	rosa;
•	Ossido	di	Ferro	idrato	o	Ocra	gialla	per	il	giallo	e	l’arancione;
•	Ossidi	di	Ferro	per	il	nero	e	condizioni	di	cottura	riducenti;
•	Gesso	e	caolino	per	il	bianco;
•	Rame	per	il	verde

L’impasto dei colori comprendeva quasi sempre una base di caolino e gesso. Nel caso del 
verde il rame era probabilmente mescolato ad una base di Carbonato di Piombo.

La composizione dei pigmenti analizzati per i campioni del Pittore di Lipari è risultata as-
solutamente comparabile con quella degli artisti della stessa scuola.

Concludendo, è possibile ipotizzare che gli artisti della scuola di Lipari sfruttavano le ma-
terie prime locali, come il caolino con più o meno componente gessosa, ma utilizzavano anche e 
soprattutto coloranti non locali, come il cinabro, il blu egizio e le ocre.

tab. 12 - Risultati della caratterizzazione tramite XRF portatile.

CoLorE E nuMEro AnALISI PIGMEnto

AZZurro
(195 - 200 - 204 - 355- 356 - 357) BLU EGIZIO 

roSSo
(196 - 209 - 210 -213 - 216 - 359- 360 -361 - 366 - 367 - 373)

OCRA ROSSA 
CINABRO

BIAnCo 
(197 - 201 - 208 - 219 - 358 - 362 - 363 - 365 - 368)

GESSO E CAOLINO

nEro
(198 - 202 - 214 - 364 - 371)

OSSIDO DI Fe

VErdE
(199 - 205 - 211 - 369)

Cu

GIALLo 
(203 - 215) 

S,
OCRA GIALLA

ArAnCIonE
(206)

OCRA ROSSA O GIALLA O
“GIALLO ERCOLANO”

roSA 
(207 - 212 - 220 - 370)

OCRA ROSSA,
OCRA ROSSA + CINABRO

BLu
(372 - 374) 

Cu,
Cu + CALCE
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Le analisi, delle quali per ora si presenta una notizia preliminare, in attesa di ulteriori appro-
fondimenti e di una più ampia trattazione, fanno parte di un gruppo di studi1, che si fonda su una 
campionatura e su una miglior conoscenza dei materiali rilevabili nell’isola. Sono state fi nalizzate 
alla ricerca sui materiali, sulle tecniche degli artigiani e sulle produzioni, temi che da tempo hanno 
diviso gli studiosi. La programmazione delle analisi è sembrata ancor più interessante in consi-
derazione della rarità del caso, nel panorama della produzione vascolare antica: si ha infatti una 
produzione relativamente ampia, limitata in un arco di pochi decenni, scoperta in una area defi nita 
e in scavi controllati. Essa è attribuibile a una “corrente”, che produce opere che vanno da veri ca-
polavori ad espressioni di buono o discreto artigianato, di dimensioni minori e seriali, sino ad altre 
ancora decisamente meno curate. Sin dal 1965 infatti Luigi Bernabò Brea e Madeleine Cavalier si 
trovarono, in base all’esame dei corredi e delle associazioni di scavo, a non condividere la cronologia 
proposta da A.D. Trendall2 che attribuiva l’attività delle botteghe3 all’ultimo quarto del IV sec. a.C., 
in base alla sistematizzazione dei materiali dispersi nei musei e in base all’inserimento di essi nel 
più ampio quadro della ceramica campana, siceliota e lucanoapula. La divergenza non risolta ha 
aperto nel mondo della ricerca una diatriba tuttora vivace e alla quale si spera possano apportare 
nuovi elementi queste analisi sperimentali, che, peraltro, già Bernabò Brea e Cavalier4 auspicavano.

La precisa localizzazione a Lipari delle scoperte ha indotto a pensare che il Pittore e la sua 
corrente avessero una connotazione locale, mentre si è scarsamente discusso il luogo di formazio-
ne, l’origine ed i modi della tecnica che adotta ed il bagaglio formale a cui si ispira. 

 É noto che le “cifre” di questa produzione sono un cromatismo5 a tenui colori, impiegati 
a tempera, dopo la cottura del vaso, la scelta di un fondo a volte non nero brillante, ma scuro, se 

1 Le ricerche condotte nelle cave di caolino sono state effettuate per ottenere una defi nizione dei minerali e dei componenti ricollegabili 
ai corpi ceramici ed ai pigmenti, testati con sopralluoghi condotti da G. Sabatino, da chi scrive, ai quali si sono cooptati altri studiosi e 
fanno parte di un programma vasto, solo parzialmente edito in questo volume.

2 Cf. supra discussione a pp. 34 ss. 
3 Di cui tuttora non sono stati identifi cati le fornaci. Trendall ha attribuito anche pochi pezzi di Siracusa, indicando come da Canalicchio due 

pezzi da predio Salerno Aletta, che già Cavalier riteneva di diffi cile attribuzione. A questi è piuttosto simile un frammento trovato da chi 
scrive a Messina MIRMe inv.3683 ’area “Cammareri” presso S. Maria Alemanna. È un frammento di un coperchio di una lekane di notevoli 
dimensioni e raffi gura una fi gura femm. sed. a d. che sorregge con la sinistra una grande torta con uova e con la destra un tirso con nastri. 

4 Bernabò Brea Cavalier 1986, passim e a p. 34, Cavalier 1976 passim, nota come la suddivisione del Trendall non delinei uno sviluppo 
diacronico, tanto che dalle stesse tombe derivano esemplari dei diversi gruppi; Cavalier 1998, pp.191-202. Nell’esame non è stata 
sinora rilevata la presenza di parti non fi nite, ma delineate da linee incise, che formano fi gure non risparmiate e non campite e quindi 
poco evidenti. Per le sinopie e la presenza di lettere o nessi ricondotti ai colori che l’artigiano avrebbe dovuto impiegare cf. Bernabò 
Brea Cavalier 1986, pp. 32-33 e infra

5 È stato evidenziato che nella grande pittura dell’ellenismo si afferma un modo diverso di concepire i colori, basato non sul contrappunto 
per tinte omogenee e brillanti, ma sulla costruzione tonale e che modifi ca i modi di composizione e di tessitura della trama pittorica oltre 
alla tavolozza cromatica
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non arrossato6, la linea di contorno a vernice diluita bruna. Le soluzioni formali sono le visioni di 
scorcio, la resa di corpi dalle anatomie solide o, nel caso della lekane “delle beatitudini”, possen-
ti. I volti, posti di fronte, di scorcio o di profilo, hanno un piccolo naso appuntito, occhi sopraccilia 
e bocca segnati con linee sottili, capelli raccolti in crocchie, o che incorniciano il viso, ornati di 
diademi, o trattenuti da una fascia, sakkos o kekryphalos, mantelli dai larghi bordi chiari, cippi e 
alti segnacoli di tombe ornati da bende, altari sui quali sono poggiati dolci piramidali o corone e 
cinti, in un ambiente in cui appaiono rari, ma realissimi fiori7. 

Nei lati B dei vasi a sviluppo verticale (lebeti o pissidiskyphoidi), si può notare che sono 
sempre presenti immagini femminili di profilo, con capelli raccolti in un sakkos o in un kekyphra-
los: lette come teste in realtà rendono anche l’attacco delle spalle, e quindi sembra vogliano allu-
dere a dei busti.

Le figure femminili centrali nelle scene sono spesso a torace scoperto oppure compiono il 
gesto dell’ anakalypsis o svelamento del corpo, derivato dalle iconografie di Afrodite e simboleg-
giante lo svelamento della donna che dà dynamis all’incontro, durante il matrimonio: aspetti che 
si è tentato di chiarire ulteriormente in saggi ai quali si rinvia8.

Le risposte delle analisi ai quesiti posti sono state la perfetta corrispondenza del caolino con 
quello tutt’oggi presente in cava, che ha confermato Lipari quale luogo di estrazione e di realizza-
zione dei pigmenti e dell’argilla.

Completamente diverso è il dato fornito dal rilevamento della presenza e uso di “blu egi-
zio”: frutto di una “ricetta” e partecipe di una tavolozza “internazionale”; un dato importante, in 
quanto inserisce l’attività della bottega in un ben più vasto panorama. Ma il dato imprevisto e più 
significativo, perché apporta nuove conoscenze, è la presenza di cinabro o solfuro di mercurio (HgS) 
tra i rossi dei Pittori delle Tre Nikai (Campione n.9) e di Lipari, (Campioni nn. 5, 6, 7) e in quelli del 
Pittore di Falcone (Campione n. 8). Il Cinabro è un pigmento che ricorrerà nella pittura parietale si-
ciliana e romana, ma la sua presenza nelle decorazioni vascolari non sembra sia stata sinora rilevata. 

Il dato conferma l’“internazionalità” della cultura degli artigiani, mentre il solfuro di mer-
curio lascia presumere un approvvigionamento di un prodotto che in quei decenni sta entrando 
nell’uso della pittura parietale e che, più che da Efeso o da Alessandria, proviene dall’Italia tirre-
nica e dall’area d’estrazione del Monte Tuniae (monte Amiata). Un’area dell’Etruria circondata di 
città - Chiusi, Volsinii, Vulci e Roselle - confederate con le città costiere di Veio, Cerveteri/Pyrgi, 
Tarquinia, Tuscania, Vulci9, e legate anche ai centri della Campania. 

I “Tirreni”, da secoli in contatto con Lipára, il mondo etrusco ed etruscocampano potebbero 
aver trasmesso la “ricetta” del pigmento. Questo potrebbe intanto rimettere in discussione con 
maggior vigore l’apporto dell’area “campana” (che a fine IV è anche osca) già spesso chiamata in 
causa per i fittili.

Il dato potrebbe orientare per una cronologia collegata al momento in cui, consolidatosi il 
metodo estrattivo e rese note le potenzialità del cinabro, esso fosse disponibile: un momento in cui 
quindi i contatti col mondo tirrenico fossero più facili. Ciò potrebbe essere avvenuto in un perio-
do prossimo o successivo all’aggressione da parte di Agatocle, un periodo in cui Lipára si stacca 
dall’orbita di Siracusa, avvicinandosi a Cartagine e al mondo tirrenico, spinta da motivazioni che 
sfuggono e che potrebbero essere alla base dell’ aggressione stessa: un avvicinamento per Siracu-
sa indesiderato, tra Lipára e le città del Tirreno.

6 Per i rapporti tra le produzioni liparese e centuripina e la pittura ellenistica cf. Portale 2011, pp. 159, a p.164 s.
7 Cf. Minissale supra 
8 Supra pp. 34 ss.
9 Per l’uso del solfuro di mercurio HgS cf. Sodo et alii 2008
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Il caso del Pittore di Lipari e del gruppo di artigiani correlati si rivela legato alle correnti 
artistiche dell’ellenismo mediterraneo, oltre che alla recente tradizione locale10. 

Nel periodo successivo la tecnica assurta a vette formali di notevole altezza si dissolve, 
senza lasciare una traccia significativa: per questo può essere ricondotta ad un individuo partico-
larmente dotato o ai membri di un ristretto gruppo, con botteghe forse di tipo familiare, che hanno 
appreso dell’uso di alcuni materiali in sedi in cui questi sono disponbili e usati. 

L’ inserimento in un panorama anche tirrenico, fortemente interessato al mondo greco11, può ag-
giungere un tassello alla diatriba sulla cronologia alta12 o tarda 13. Una cronologia alta farebbe pensare 
ad un distacco dall’influenza siracusana e farebbe del Pittore di Lipari, un antesignano di conquiste 
pittoriche14 nuove, negli ultimi decenni del IV, in una fase iniziale dell’ellenismo greco, che conflui-
rebbero nella sistematizzazione di Teofrasto15. Al contrario una datazione più tarda, in un momento in 
cui Lipara è legata al mondo cartaginese e tirrenico inserirebbe il Pittore in una nuova tradizione che 
impara a usare materiali estratti in Etruria che si vanno diffondendo16 nel mondo greco.

Data la presenza di cinabro anche nel pezzo attribuito al Pittore di Falcone e ricordando 
quanto osservato da Gabrici si può porre il quesito se la sigla gamma iota, da Gabrici considerata 
un errore e corretta in kappa upsilon, iniziali di ku(anos), sia invece da considerare una trascrizio-
ne di ci(nnabros) con la gutturale resa con gamma, a causa della conoscenza del nome del cinabro 
in latino o etrusco, e per la scarsa famigliarità ancora con un nome dalla grafia non consolidata 
in greco17. 

L’uso dei medesimi materiali da parte dei vari artigiani rende meno credibile che siano 
motivazioni tecniche alla base della discontinuità formale e può rivelare che essa sia legata all’ 
abilità artistica dei singoli e forse al gusto e alle possibilità culturali ed economiche dell’utenza.

10 Per il legame col Pittore di Cefalù cf. Bernabò Brea Cavalier 1986, pp. 15 ss e pp. 31 ss. 
11 Da ultimo per un quadro interessante Ambrosini 2013
12 Denoyelle Iozzo 2009, pp. 177-78 evidenzia le somiglianze stilistiche rilevate tra il Pittore delle tre Nikai, posto tra il 270 ed il 260 

a.C., ed il Gruppo di Borelli attivo entro il 310 a.C. ; Cf. Barresi Caruso 2011, p. 328 ivi bibl prec.; una datazione alla fine del IV in 
Cassimatis 2012, 124-1, 

13 Parzialmente condivisa da Portale 2010, messa in relazione con la diffusione delle statuette teatrali della commedia nuova e del ritratto 
di Menandro, creato nel 292-1 a.C.. Contro già Fittschen 1991, p. 245, n 6

14 Il legame tra grandi opere e utilizzo in decorazioni vascolari in Portale 2014, pp. 287 ss 
15 Per un’ampia disamina della bibliografia precedente e dei problemi cf Mottana 2001, a p.138 Il testo di Teofrasto, pervenuto nella 

trascrizione latina De Lapidibus, è scritto ad Atene nell’anno dell’arcontato di Prassibulo, 315-4 a.C.
16 Che condivide con la produzione dei pittori delle tre Nikai, Cavalier 1996, pp. 113-122; della Sphendone bianca, della Colomba e dei 

Cigni, alla breve produzione di Lilibeo e, forse, alla più tarda ceramica di Centuripe
17 Per forma Theoph., De lapidibus, 58; in Liddel Scott s.v. e Arist.HA501a 30, Ath.9.390b, Ael.NA4.21
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Introduction
La date de fondation de Mégara Hyblaea remonte au dernier tiers du VIIIe siècle av. J.-C., 

vers 7281, selon Thucydide. Les colons venaient de Mégara Nisaea et ils auraient participé à la 
fondation de Léontinoi2. Encore selon Thucydide3, il semble que la cité ait été abandonnée en 482 
et déserte lors des expéditions athéniennes (412-413). Cependant, il existe des données archéolo-
giques4 qui témoignent d’une occupation faible5 depuis au moins 470 av. J.-C.

G. Vallet et Fr. Villard ont réalisé les premières fouilles en 1949 et c’est au cours des 
travaux de 19586 que fut dégagé le portique de l’agora hellénistique. Les vestiges qui sont au-
jourd’hui visibles datent de l’époque archaïque.

Les études menées sur la cité se sont longtemps centrées sur le matériel archaïque7. Un nou-
veau projet de l’École Française de Rome a relancé l’étude du matériel archéologique de Mégara 
Hyblaea et a permis d’aborder le matériel datant des époques postérieures à l’archaïsme et pro-
venant sans doute d’espaces publics, de sanctuaires de la cité. Ce projet est dirigé par H. Tréziny 
(Centre Camille Jullian, CNRS) et J.-Ch. Sourisseau (Aix Marseille Université-Centre Camille Jul-
lian CNRS), avec l’appui du Centre Jean Bérard (École Française de Rome/CNRS) et sous la super-
vision de la Surintendance Archéologique de Syracuse (B. Basile (Soprintendente lors de la mission 
septembre/octobre 2014), M. Musumeci (alors directrice de l’UO IV, Valorizzazione, actuellement 
Soprintendente reggente ad interim), R. Lanteri (Directrice de l’UO V, Beni archeologici) et G. Lama-
gna (Directrice du Musée Paolo Orsi) et ses collaboratrices A. Manenti et R. Amato.

L’étude de la céramique fi gurée a pour objectif de combler une lacune en déterminant, dans 
un premier temps, le rythme des importations de céramique à fi gures rouges attiques et italiotes à 
Mégara Hyblaea, de vérifi er, dans un second temps, la présence d’une activité de production locale8. 
Quelques premiers résultats concernant la céramique attique et proto-sicéliote des Ve-IVe siècles et 
découverte à Mégara Hyblaea ont été publiés dans l’article de P. Rouillard et Cl. Pouzadoux9.

1 TREZINY 2007, p. 497.
2 TREZINY 2007, p. 497.
3 TREZINY 2012, p. 121 : l’auteur mentionne Thucydide 6, 49, 4.
4 TREZINY 2012, p. 121 : « […] Deux tombes de la nécropole Nord semblent dater de cette époque et une quantité non négligeable 

de matériel provient du secteur de l’agora : céramiques à vernis noir du type “Castulo cup” ou “Delicate class”, céramiques à fi gures 
rouges (attiques, italiotes ou sicéliotes), amphores de transport de type “pseudo-chiote” ».

5 TREZINY 2012, p. 121.
6 Cette agora hellénistique était placée juste au-dessus de l’agora archaïque.
7 Une des exceptions serait le Megara IV (Fr. Villard et G. Vallet, 1966) qui est dédié au temple du IVe siècle av. J.-C.
8 POUZADOUX 2014, p. 270.
9 POUZADOUX 2014.
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J’ai eu l’opportunité d'étudier un corpus réduit issu de ce nouveau matériel dans le cadre 
de mon Master 2 sous la direction de N. Lubtchansky (d'étudier à l’Université François-Rabelais 
de Tours). Ce corpus, construit autour de l’iconographie dionysiaque proviendrait de l’agora hel-
lénistique de la cité. Les objectifs de cette étude étaient : d’essayer d’établir les bases du corpus 
(attributions, datations…etc) ; de commencer à comprendre l’iconographie dionysiaque de Méga-
ra Hyblaea et d’essayer de situer la cité dans les circuits de diffusion de la céramique sicéliote et 
par rapport à la tradition iconographique de la région.

Ici sont exposés les résultats de ce travail concernant la culture théâtrale. On a affaire 
à quelques fragments de vases de céramique à figures rouges italiotes et sicéliotes et un en-
semble de terres cuites comiques. Pour les scènes figurées on a : une scène tragique, des éléments 
phlyaques et une grande scène phlyaque. Les figures en terre cuite représentent des personnages 
de théâtre comique féminins et masculins. 

Ce matériel a permis de déterminer la réception de l’iconographie théâtrale à Mégara Hy-
blaea mais aussi de développer des questions, posées précédemment par Fr. Villard10, sur la tra-
dition théâtrale et sa place au sein de la cité. Nous nous intéresserons dans un premier temps aux 
informations issues de ce corpus. Puis dans un second temps aux hypothèses et aux questions, sur 
la place du théâtre à Mégara Hyblaea.

Insistons enfin sur le caractère subjectif et hypothétique des informations exposées ici. En 
effet elles sont le résultat de l’étude d’un matériel fragmentaire et inédit, en cours d’approfondis-
sement : les données fournies par le propre matériel ne sont pas toujours suffisantes pour arriver 
à des résultats concluants. 

1. Fragments de céramique

Tragédie
La scène tragique est composée de trois fragments [fig. 1], dont deux recollent. On y voit un 

personnage, au genre indéterminé, avec le visage de profil et le bras droit soulevé et plié vers l’ar-
rière. Un pied est représenté posé sur une patère et à proximité se trouve une situle renversée. Des 
éléments architecturaux sont représentés : une colonne cannelée (située derrière le personnage) ; 
une sorte de support (peint en blanc, derrière la situle) et ce qui semble être une colonne avec une 

base (derrière le pied). 
Le pied posé sur la patère est un des élé-

ments qui contribuent, selon Cl. Pouzadoux, à 
créer la dimension tragique de la scène. L’aspect 
dramatique est aussi obtenu par l’expression 
souffrante et la posture forcée du personnage. 
La situle renversée renforce ce même mode par 
l’évocation du mouvement et du chaos.

On peut remarquer la qualité artistique 
de cette scène grâce à l’utilisation de la pein-
ture, de la finesse des traits du personnage et de 
l’attention apportée aux détails anatomiques – 
comme le montre la sclère peinte en blanc.

A partir d’un travail de comparaison avec 

10 VILLARD 2013.

Fig. 1 . Fragments (paroi grand vase, cratère), lieu de produc-
tion non précisé (MH), non attribué, IVe av. J.-C., scène de 
tragédie, dépôt de Mégara Hyblaea (C) M.E.S.A.
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d’autres scènes tragiques11, on peut mettre en évidence quelques points. Tout d’abord, on peut 
remarquer que la posture du personnage ne semble pas traduire ni un geste offensif ni un geste 
défensif. Par sa position on peut proposer deux hypothèses : la première que le personnage est 
en train de réagir à une agression par l’arrière ; la seconde qu’il s’agisse d’une ménade en extase 
dionysiaque. En effet, la posture la plus proche serait celle de la ménade du cratère de Canicattini 
Bagni12. Ensuite, la présence des colonnes et de la sorte de podium indiqueraient que la scène a 
lieu dans un décor architecturé, probablement une maison ou un temple. L’exemple le plus proche 
serait la scène sicéliote d’Adrastos13. La situle renversée repose presque sur le sol et non pas sur 
le fond noir, comme c’est le cas pour la grande majorité de scènes tragiques. Ces différents élé-
ments semblent donc rapprocher nos trois fragments d’une scène de la tragédie semblable à celles 
peintes par Astéas14, par exemple celle de la folie d’Héraclès sur le cratère de Madrid.

Comédie : éléments phlyaques
Les éléments phlyaques peuvent être divisés en deux catégories. Tout d’abord ceux qui 

semblent appartenir à ce registre comique, mais dont les indices physiques ne sont pas suffisants 
pour permettre une identification sûre. Puis les éléments qui appartiennent sans aucun doute au 
registre phlyaque et qui en plus peuvent être attribués à des peintres.

Concernant le premier groupe, on a cinq fragments, mais on insistera davantage sur trois. 
Une figure féminine [fig. 2] qui adopte une posture d’akimbo et qui généralement rappelle la figure 
de la pseudo-kore. Un personnage masculin habillé d’un chitoniskos qui laisse entrevoir un phallus 
[fig. 3]. Les traces du justaucorps ne sont pas visibles, mais il y aurait une forte chance que cette 
figure appartienne au registre phlyaque. Le troisième fragment est décoré de la partie inférieure 
d’un corps [fig. 4]. Les traits au niveau des chevilles pourraient signaler un justaucorps, donc un 
élément du costume comique.

Pour le second groupe, les attributions ont reposé sur un travail de comparaison avec 
d’autres scènes phlyaques. Les deux fragments représentent des vieillards comiques. Le premier, 

11 TAPLIN 2007.
12 Cratère en calice, Sicile (Canicattini Bagni), attribué au Groupe de Canicattini, IVe av. J.-C. (v. 340-330), scène de thiase, Syracuse MAR 

47038, Fond. Alfano. LCS 213, no. 71, pl. 84.
13 Cratère en calice, Sicile, attribué au Groupe d’Adrastos, IVe siècle av. J.-C. (v. 340), Adrastos et ses filles, Lipari ME 10647. LCS Supp 

III 275/46e
14 Cratère en calice, Paestum, attribué à Astéas, IVe siècle av. J.-C. (v. 380-360), la folie d’Héraclès, Madrid MAN 11094. RVP, no. 2/137, pl. 46.

Fig. 2 . Fragment (paroi moyen-grand vase), Sicile/Locres/
Lipari (MH), non attribué, IVe av. J.-C., figure féminine phlya-
que, dépôt de Mégara Hyblaea (C) M.E.S.A.

Fig. 3 . Fragment (paroi grand vase), lieu de production non 
précisé (MH), non attribué, IVe av. J.-C. ( ?), personnage 
phlyaque ( ?), dépôt de Mégara Hyblaea (C) M.E.S.A.
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avec un nez camus très marqué et deux rides 
au niveau de la joue qui permettent de l’attri-
buer au Peintre ou Groupe de Dircé [fig. 5]. Le 
deuxième, avec une légère progénie et un nez 
toutefois peu aquilin qui peut être attribué au 
Groupe du Peintre du Louvre K 240 [fig. 6]. Ils 
pourraient s’agir de deux scènes de conversa-
tion étant donné la vue de profil.

Comédie : la grande scène phlyaque
Finalement, on a une grande scène 

phlyaque, composée de 14 fragments [fig. 7 et 
8]. La forme du vase est caractérisée par une 
paroi qui s’ouvre vers l’extérieur et qui pourrait 
appartenir à un cratère en calice. 

Le dispositif théâtral est formé d’une planche en bois supportée par des piliers, cachés par 
des rideaux et qui est accessible par deux escaliers. Une porte ferme la scène du côté gauche. 

Pour le moment il n’y a aucun élément qui indique le sujet représenté. Cependant la scène 
semble illustrer un sujet quotidien : scène non mythologique par conséquent et non inspirée d’une 
pièce théâtrale spécifique.

La scène est composée de quatre figures : une musicienne et trois personnages phlyaques. La 
musicienne, qui n’appartient pas au registre comique, joue d’un instrument à vent (flûte ou aulos) : 
ce type de personnage est souvent présent dans les scènes phlyaques15. La femme accompagne 
ici deux personnages masculins, l’un plus jeune que l’autre. Le personnage de gauche (jeune) ne 
porte que le costume comique (nudité théâtrale). Le corps du vieillard semble être entouré d’un 
himation. Ces deux personnages sont tournés vers une troisième figure masculine qui arrive du côté 
droit de la scène. Cette dernière figure est aussi « nue » (ne porte ni chiton ni himation). 

Remarquons que le fond de la scène devait être décoré de guirlandes comme celle qui est 

15 Un exemple pouvant être le cratère en cloche campanien, attribué au Peintre de la Libation, IVe siècle av. J.-C. (v. 350-325), deux 
acteurs phlyaques sur scène et une aulète, Melbourne NGV D14-1973. LCS Supp. III, 201 no. 3/337a.

Fig. 4. Fragment (paroi moyen vase), lieu de production non 
précisé (MH), non attribué, IVe av. J.-C. ( ?), personnage 
phlyaque ( ?), dépôt de Mégara Hyblaea (C) M.E.S.A.

Fig. 6. Fragment (paroi moyen vase), Sicile/Paestum (MH), 
Groupe du Peintre du Louvre K 240, IVe av. J.-C. (v.400-390), ac-
teur phlyaque (vieillard), dépôt de Mégara Hyblaea (C) M.E.S.A.

Fig. 5. Fragment (paroi grand vase), Sicile/Locres/Lipari (MH), 
Peintre ou Groupe de Dircé, IVe siècle av. J.-C. (v. 400-390), ac-
teur phlyaque (vieillard), dépôt de Mégara Hyblaea (C) M.E.S.A.
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située au-dessus de la tête de la femme [fig. 8]. On retrouve ceci dans d’autres scènes phlyaques. 
La femme est représentée avec un visage peint en blanc. La scène semblerait être décorée d’élé-
ments végétaux, qui sont plus communs dans les scènes réalisées dans le style de Gnathia. De 
plus, les dimensions du vase semblent assez importantes. Ces derniers éléments rendent cette 
œuvre un peu particulière par rapport au reste de la production phlyaque. La comparaison des 
masques, des costumes et des formes des phalloi, permet de proposer de l’attribuer au Groupe du 
Peintre du Louvre K 240.

Comédie: figures d’acteurs comiques en terre cuite
Les terres cuites comiques, d’autre part, semblent représenter des personnages issus de la 

Comédie Ancienne et de la Comédie Nouvelle [fig. 9]. Ces figures présentent encore quelques 
traces de peinture (blanche et rose). Puis, deux d’entre elles présentent de très fortes similitudes 
avec des figures issues de la production de Lipari16 [fig. 10 et 11].

Ces fragments de vases et de figures en terre cuite montrent bien que la cité était non seule-
ment active dès le début du IVe siècle, contrairement aux idées formées à partir du témoignage de 
Thucydide qui la disait «déserte», mais aussi qu’elle était insérée dans les circuits de diffusion des 
vases figurés. Ce corpus témoigne en outre de la présence d’une tradition théâtrale dans la ville.

On a vu que cette tradition était représentée par l’iconographie d’une scène violente tra-
gique; une comédie sans sujet mythologique mais d’un genre générique avec plusieurs spéci-
ficités; les divers fragments qui sont en revanche tout à fait caractéristiques de l’iconographie 
phlyaque et l’ensemble des figures d’acteurs comiques en terre cuite.

16 BREA 1981 et BREA 1991.

Fig. 7. Proposition de reconstitution, (paroi grand vase, cratère 
en calice ?), Sicile/Paestum (MH), Groupe du Peintre du Lou-
vre K 240, IVe av. J.-C. (v.400-390), grande scène phlyaque, 
dépôt de Mégara Hyblaea (C) M.E.S.A.

Fig. 8. Proposition de reconstitution, (paroi grand vase, cratère 
en calice ?), Sicile/Paestum (MH), Groupe du Peintre du Lou-
vre K 240, IVe av. J.-C. (v.400-390), grande scène phlyaque, 
dépôt de Mégara Hyblaea (C) M.E.S.A.
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II. Questions sur la tradition théâtrale
Ces témoignages invitent à s’interroger 

sur la place de Mégara Hyblaea dans la tradition 
théâtrale sicéliote.

La Sicile, rappelons-le, connaît une forte 
tradition théâtrale, attestée par exemple par le 
séjour que fit Eschyle invité dans l’île par Hié-
ron lui-même et par les représentations de ses 
pièces à Syracuse. De même, l’auteur grec au-
rait produit la pièce des Etnéennes – qui célèbre 
la fondation de la ville d’Etna17 – en l’honneur 
de son hôte.

En outre, il faut ajouter la participation 
active de la Sicile à cette tradition théâtrale : 

présence de théâtres, production de vases décorés de scènes phlyaques et tragiques et création de 
nouveaux personnages comme par exemple le guerrier sicéliote18. Donc, la Sicile a participé de 
façon complète à cette culture théâtrale.

La découverte d’éléments théâtraux à Mégara Hyblaea montre la présence d’une tradition 
théâtrale dans la cité : la ville participait à cet aspect de la culture sicéliote, elle n’était pas isolée 
et semble avoir été un acteur des échanges de cette époque, comme pourrait l’indiquer la figure 
comique du Kolax de Lipari [fig. 10].

Concernant la place de cette tradition au sein de la cité, on peut se référer aux questions que 
se posait Fr. Villard sur l’origine du genre comique et son possible lien avec Mégara Hyblaea19. Ces 
interrogations naissent de deux éléments de la ville : le portique archaïque et un masque découvert 
dans le puits 33,8 situé à proximité de ce portique. Fr. Villard explique que le masque montre une 
« finesse d’exécution » que rendrait improbable une origine locale20. Pour l’auteur, la production de 
ce masque se rapproche davantage de la tradition coroplastique corinthienne21. Ceci est intéressant 
car T.B.L. Webster propose que la tradition théâtrale sicéliote ait était héritée des colons corinthiens 

17 BONNANO 2009, p. 86.
18 BIEBER 1961, p. 40.
19 VILLARD 2013.
20 VILLARD 2013, p. 174.
21 VILLARD 2013, p. 174-175. 

Fig. 9 . Figures comiques en terre cuite, non attribuées, IVe av. 
J.-C., dépôt de Mégara Hyblaea (C) M.E.S.A.

Fig. 11 . Figure en terre cuite6, Lipari ( ?) (MH), non attribué, 
IVe av. J.-C. (?), masque de personnage masculin, dépôt de 
Mégara Hyblaea (C) M.E.S.A.

Fig. 10 . Figure en terre cuite, Lipari ( ?) (MH), non attribué,, 
IVe av. J.-C. (?), Kolax, dépôt de Mégara Hyblaea (C) M.E.S.A.



— 82 —

(fondateurs de Syracuse au VIIIe siècle) et qu’elle aurait été développée par Épicharme au Ve siècle. 
Rappelons aussi qu’Aristote22 attribue la création du théâtre comique aux Mégariens de Grèce et de 
Sicile et plus précisément à Phormis et Épicharme, deux sicéliotes. De plus, ce dernier est localisé 
par certaines sources littéraires à Mégara Hyblaea23. Donc, tous ces éléments amèneraient à penser 
que la ville aurait pu connaître à l’époque archaïque une tradition proche de la culture théâtrale.

Pour le moment, à Mégara Hyblaea ne se trouve aucun vestige qui témoignerait d’une struc-
ture théâtrale permanente. Cependant ceci ne permet pas d’écarter la possibilité de structures 
temporaires24. Pour répondre à ce problème, Fr. Villard proposait de voir le portique archaïque 
comme une sorte de « proto-théâtre »25. Cette hypothèse est très intéressante : selon C. Anti26 et 
H.R. Goette27, l’orchestre aurait été à l’origine de forme rectiligne et sa forme circulaire n’aurait 
été adaptée que plus tardivement. 

De plus, la ville hellénistique est considérée comme étant « l’héritière de la colonie méga-
rienne »28. Il serait donc pertinent de se demander si, dans ce cas-là, certaines traditions hellé-
nistiques ne seraient pas les héritières des structures archaïques. Si on admet l’hypothèse de Fr. 
Villard, il faudrait se demander si le portique hellénistique aurait pu avoir une fonction théâtrale 
comme pour le portique archaïque.

Il faut bien convenir toutefois, comme l’a souligné J.-Ch. Sourisseau, de la proximité de 
Syracuse où les Mégariens pouvaient aussi se rendre pour assister aux spectacles.

Conclusion
L’étude de ce matériel inédit et fragmentaire permet dans un premier temps de confirmer 

que la ville était active dès le début du IVe siècle. Mégara Hyblaea était intégrée dans le circuit 
de la diffusion de céramique sicéliote de l’époque et n’était pas isolée.

Ce matériel permet aussi de rendre compte de la présence d’une culture théâtrale dans la 
cité : Mégara Hyblaea prenait donc part aux pratiques culturelles de la Sicile. Pour apprécier l’in-
tégration de cette ville à la culture sicéliote, on peut proposer la typologie suivante : celle d’une 
activité théâtrale réceptive et celle d’une activité théâtrale productrice. L’activité réceptive cor-
respondrait à l’importation d’objets théâtraux (vases décorés de scènes liées au théâtre et figures 
d’acteurs comiques). L’activité productrice correspondrait à celle de la production de ces objets 
théâtraux mais aussi à la mise en scène de pièces théâtrales par la cité. Pour le moment, dans le 
cas de Mégara Hyblaea on ne peut qu’affirmer une activité théâtrale réceptive.

Finalement, ce corpus a permis d’aborder les questions et hypothèses posées par Fr. Villard 
sur la possible tradition théâtrale de la ville à l’époque archaïque. Si on accepte les hypothèses 
proposées par l’auteur, il faudrait se demander, par la suite, si la cité hellénistique a entretenu 
cette relation avec la culture théâtrale.

22 VILLARD 2013, p. 175.
23 VILLARD 2013, p. 172-73.
24 WINTER 2006, p. 108 : une de ses structures temporaires serait celle de Pergame, décrite par l’auteur à partir de la description fournie 

par Vitruve.
25 VILLARD 2013, p. 172.
26 WINTER 2006, p. 97.
27 WINTER 2006, p. 97.
28 TREZINY 2012, p. 122.
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L’origine
La scienza del suono ha sempre affascinato il genere umano fi n dalla antichità, studiosi 

di antropologia hanno messo in evidenza che sono sempre esistite società i cui i riti sacri erano 
basati su danze e canti. 

Gli uomini primitivi non conoscevano la fenomenologia della propagazione del suono per-
tanto associavano fenomeni sonori come l’eco alla presenza di spiriti o alle voci dei defunti. 

Recenti scoperte hanno mostrato che in alcune grotte di epoca preistorica sono state raffi gurate 
immagini di animali nelle zone delle caverne dove maggiormente si amplifi ca il suono. In alcune aree 
rurali dell’Inghilterra sono state rinvenuti monumenti megalitici di età preistorica (3.500 a.C.) in cui 
la forma e le dimensioni sono tali da amplifi care il suono: questo fenomeno acustico contribuiva a 
creare una atmosfera di mistero e fascino all’interno dell’ambiente considerato. Nell’antica Grecia 
erano famosi gli oracoli che tramite i sacerdoti interpretavano i suoni emessi dal fruscio delle foglie 
o dal rombo di un tuono, come le voci degli dei e predicevano in questo modo il futuro dei viaggiato-
ri. Studi recenti hanno mostrato che le società precolombiane dell’America centrale associavano al 
suono fenomeni soprannaturali, gli echi erano creduti come le voci degli spiriti, in particolare la pira-
mide del Castillo nella penisola dello Yucatan (Messico) l’eco generata dal battito delle mani ai piedi 
della scalinata si trasforma in suono simile al cinguettio di un uccello della foresta, il battito delle 
mani nell’immaginario collettivo si trasformava nel cinguettio degli uccelli sacri che portavano le 
preghiere degli uomini agli dei. A Siracusa la cavità (latomia) chiamata “Orecchio Dionisio” è famosa 
per la sua acustica, secondo la leggenda il tiranno Dionisio (V secolo a.C.) poteva ascoltare (nascosto 
in un punto situato nella parte sommitale della caverna) le voci dei prigionieri per carpirne i segreti. 

L’acustica del mondo antico 
Gli antichi greci conoscevano i rudimenti della scienza del suono, infatti ancora oggi si 

apprezza la leggendaria buona acustica dei teatri antichi; ma l’unico trattato del mondo antico 
che è giunto nei tempi moderni sull’acustica dei teatri è il De Architettura di Vitruvio, architetto 
romano vissuto nel I secolo a.C. durante il regno di Augusto; in questo trattato nel V libro vengono 
introdotti i principi fondamentali per la costruzione di un edifi cio teatrale, per una buona visione 
e per un buono ascolto all’interno di un teatro. Nella Roma repubblicana esisteva il divieto di co-
struire teatri di pietra, ma questo divieto nelle lontane provincie era spesso aggirato, i primi teatri 
costruiti a Roma furono il teatro di Marcello ed il teatro di Pompeo, oggi in parte visibili perché 
integrati nel tessuto urbano della città. 

La Figura 1 riporta le componenti architettoniche fondamentali di un teatro antico (la scena, 
l’orchestra e la cavea).
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Vitruvio nel De Architettura fornisce analogie tra i fenomeni naturali e quelli fisici; pa-
ragona la propagazione del fronte d’onda generato dalla caduta di un sasso in uno specchio di 
acqua, in cui si generano cerchi concentrici che mano a mano si allargano fino a scomparire, alla 
voce emessa da un attore sul palcoscenico di un teatro, ma in questo caso la propagazione della 
voce è assimilabile ad una sfera che si espande fino a giungere alle orecchie degli ascoltatori 
posti nella cavea. La figura 2 mostra le differenze in pianta tra il teatro greco e quello romano, 
quattro triangoli o tre quadrati inscritti in una circonferenza davano origine a dodici vertici da 
cui si traevano le scale della cavea (cunei), i margini dell’orchestra, il palcoscenico e gli accessi 
pertinenti, l’edificio scenico. I vertici superiori definiscono le scale della cavea che racchiudono 
i cunei in cui sono suddivisi i gradoni. Quando si arriva al diazoma (camminamento orizzontale 
che divide la cavea in due zone: l’inferiore detta “ima cavea”, la superiore detta “summa cavea”) 
le scale si raddoppiano ed anche i cunei da esse formate, a causa dell’ampliarsi della cavea. Nel 
teatro greco la cavea poggiava sul declivio di una collina (spesso era una cava oramai in disuso) 
la scena era piccola e non molto alta, le pareti della scena erano di modeste dimensioni e sepa-
rate dalla cavea, nell’orchestra si posizionavano i cori e le danzatrici in modo che lo spettacolo 
potesse coinvolgere gli spettatori. Il teatro romano invece assumeva uno schema più complesso 
anche dal punto di vista architettonico, il teatro era realizzato con archi multipli e quindi poteva 
essere costruito anche all’interno delle città, non necessitava del declivio di una collina per pog-
giare la cavea, ma questa era poggiata su archi costruiti in modo concentrico con corridoi inter-
connessi (deambulacri); dal punto di vista geometrico era una figura regolare. La scena era larga 
la metà del raggio dell’orchestra; inoltre la scena era coperta con un tetto in legno che fungeva 
da protezione per gli attori, la parete delle scena presentava tre o cinque porte (ciascuna con un 
proprio significato in funzione della grandezza del teatro), inoltre la parete della scena era ornata 
con colonne e fregi, le colonne potevano essere disposte anche su più livelli e su più file in modo 
da renderla suntuosa ed elegante, le pareti erano colorate; la ricchezza delle decorazioni della 
scena doveva colpire emotivamente gli spettatori che entravano nel teatro dando loro l’orgoglio 
di appartenere a Roma ed al suo impero. L’orchestra aveva una pianta a semicerchio ed in essa 
erano seduti i senatori e i personaggi pubblici che avevano finanziato lo spettacolo; nella cavea 
i cittadini occupavano i posti in funzione del loro grado sociale, nelle prime file erano seduti gli 

La riscoperta deL teatro antico

Fig. 1. Sezione di un di un teatro, con indicazioni delle componenti più significative (scena, orchestra, cavea).
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equestri, poi a mano a mano, a salire, gli ordini 
più bassi delle classi sociali, nelle ultime file 
gli schiavi, le donne e i bambini. Sulle gradi-
nate a lato della scena (tribunalia) sedevano le 
sacerdotesse (vestali) e gli uomini più impor-
tanti della città. Per entrare in un teatro in epo-
ca imperiale nella cavea erano realizzati degli 
accessi (vomitoria) che portavano gli spettatori, 
dopo una serie di rampe di scale, direttamente 
nel posto loro assegnato, l’ingresso a teatro era 
gratuito, ma occorreva munirsi di “biglietto”, 
realizzato con un osso su cui era inciso il posto 
su cui sedersi. I romani in epoca imperiale ave-
vano introdotto nel teatro alcuni accorgimenti 
per rendere più sopportabile la calura estiva; 
pioggerelle artificiali “sparsiones” con acqua 
di rose o zafferano che servivano a profumare 
l’aria, per rendere più sopportabile la calura 
del giorno e mitigare gli odori acri della folla. 
Per riparare il pubblico dal sole e dalla calura 
fu introdotto l’uso di teli “velaria” che venivano stesi sulla cavea: questa sembra sia stata una 
invenzione dei campani, infatti l’anfiteatro di Pompei era munito di un sistema di teli posti sulla 
cavea. Lucrezio nel “De rerum natura”, così descrive i velari: generalmente fanno questo i ve-
lari gialli e rossi e color di ruggine, quando, tesi su grandi teatri, oscillano e fluttuano, spiegati 
ovunque tra pali e travi, ivi infatti colorano sotto di sé il pubblico delle gradinate e tutto lo sfoggio 
della scena e la splendida folla dei senatori, e li costringono a fluttuare nei loro colori. E quanto 
più sono chiuse, tutt’intorno, le pareti del teatro, tanto più ciò che è dentro, soffuso di grazia, ride 
tutto nella raccolta luce del giorno. 

Nel trattato De Architettura, Vitruvio elenca alcuni accorgimenti per migliorare l’acustica 
del teatro, tra questi un teatro doveva essere realizzato in modo che tutti gli spigoli dei gradoni 
della cavea potessero essere collegati da un filo teso, oppure che avesse un profilo sferico come 
le onde sonore così, “se non esistono ostruzioni che interrompono la prima onda, non si rompono 
la seconda onda e le successive, ma tutte raggiungono gli orecchi degli spettatori, sia quelli più in 
basso sia quelli più in alto, senza eco.” 

Inoltre descriveva le problematiche acustiche che in teatro potevano riscontrarsi. “ Si deve 
avere cura particolare affinché il sito non sia “sordo” ma sia un luogo in cui la voce può viaggiare 
con la massima chiarezza. Ciò può essere conseguito se si sceglie un sito dove non esistono elementi 
che generano eco.”.

Distingueva i luoghi per la loro acustica in luoghi dissonanti (catecuntes), circumsonanti 
(periecuntes), risonanti (antecuntes) e consonanti (sunecuntes). “…Sono dissonanti quei luoghi in 
cui il primo suono emesso, che è portato in alto, impatta contro corpi solidi in alto e, essendo rinviato 
indietro, si arresta in quanto blocca sul fondo la salita del suono successivo. 

I circumsonanti sono quelli nei quali la voce si espande in tutto l’intorno e poi è forzata verso 
il centro dove si dissolve. La sua fine non si ode ma si estingue lì in suoni di significato indistinto. 

I risonanti sono quelli in cui viene in contatto con qualche sostanza solida e si riavvolge, pro-
ducendo così un’eco e rendendo il suono finale doppio. 

Fig. 2. Differenze in pianta tra il teatro greco e quello roma-
no, nel teatro greco l’orchestra è circolare, in quello romano è 
semicircolare.

Fig. 3. Schema della disposizione dei gradini, un teatro doveva 
essere realizzato in modo che tutti gli spigoli dei gradoni della 
cavea potessero essere collegati da un filo teso
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I consonanti sono quelli in cui esso è supportato da sotto, aumenta nel procedere verso l’alto 
e raggiunge le orecchie in parole distinte e di tono chiaro. Pertanto, se il sito è scelto con cura, con 
questa precauzione, l’effetto della voce sarà perfettamente idoneo per gli scopi di un teatro.”. 

Le definizioni e le raccomandazioni di Vitruvio non sono facili da decifrare. W. C. Sabine 
(padre dell’acustica moderna) nel suo articolo “L’acustica dei teatri” ritieneva che queste espres-
sioni di Vitruvio costituiscono “…un’analisi ammirevole del problema dell’acustica dei teatri. Per 
renderle comprensibili nei termini della nomenclatura moderna bisogna sostituire: interferenza a 
dissonanza; riverberazione a circumsonanza eco a risonanza. La parola consonanza, nel senso usato 
da Vitruvio, corrisponde al concetto attuale che la sovrapposizione del suono diretto con lo stesso 
suono un poco ritardato (riflessione) non produce confusione ma è percepito come un evento unico di 
intensità maggiore di quella del solo suono diretto”.

Secondo Vitruvio, i greci dell’antichità riconoscevano l’insufficienza della potenza acusti-
ca della voce degli attori nei teatri di dimensioni maggiori e nell’eventualità di problemi acustici 
all’interno dei teatri, in modo che la voce risuonasse meglio all’interno della cavea, i greci ed i 
romani inserivano celle acustiche al di sotto dei gradoni della cavea in modo da collocare dei 
vasi bronzei (echeia) ossia dei risuonatori che riducevano il riverbero nella cavea. Studiando le 
teorie del suono di Aristotele e Aristosseno, Vitruvio riprese il diagramma di quest’ultimo per la 
collocazione delle celle acustiche (echeia). Esso si basa sulla scala musicale pitagorica e preve-
de la collocazione di 13 celle, ognuna in grado di amplificare una determinata nota. La Figura 4 
mostra lo schema della disposizione degli “echeia” sotto le gradinate dei teatri. Knudsen riporta 

Fig. 4. Schema della disposizione degli “echeia” sotto le gra-
dinate dei teatri.

Fig. 5. Schema dei risuonatori sotto le gradinate della cavea.

Fig. 6. Ricostruzione dei risuonatori secondo le indicazioni di 
Vitruvio eseguito negli anni 1950 da Peter Bruel.

Fig. 7. Teatro di Nora immagine ripresa da un concerto di Li-
bague.
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che la parola “armonici“ corrisponde all’accezione della parola moderna risonanze. Citando an-
che Aristosseno di Taranto (364-304 a.C.), allievo di Aristotele ed autore del più antico “Trattato 
dell’armonia” pervenuto ai posteri in buono stato, riporta che queste risonanze erano ottenute 
distribuendo con regolarità un grande numero di vasi di bronzo con la funzione di risonatori 
acustici in tutto il teatro. Nei teatri più grandi erano collocati in tre ranghi orizzontali, di 12 
risonatori ciascuno, equi spaziati lungo la direzione verticale. Essi erano accordati con cura per 
rispondere a particolari note secondo i sistemi musicali. L’energia sonora re-irradiata in poche 
decine di millisecondi dopo l’istante di eccitazione per via aerea poteva enfatizzare componenti 
spettrali particolari della voce e degli strumenti musicali. Un gruppo era accordato per l’enarmo-
nico, un altro per il cromatico ed il terzo per il sistema diatonico, le tre classi principali di modi 
usati nella Grecia antica.

La Figura 6 mostra un’ipotesi di ricostruzione dei vasi risonanti effettuata da P.V. Bruel; i vasi 
risonanti erano presumibilmente accordati alle frequenze fondamentali di risonanza della cavea 
del teatro. Nel XVIII secolo, durante i lavori di scavo del teatro di Ercolano distrutto dall’eruzione 
del Vesuvio nel 79 D.C., furono trovati dei vasi di terracotta sotto la scena, si è sempre pensato che 
questi vasi avessero una funzione acustica; la Figura 7 mostra il teatro di Nora in Sardegna, durante 
le riprese di un video del concerto di Ligabue, sotto la scena è possibile notare la presenza di vasi 
di terracotta.Ad oggi però permangono molti dubbi sull’esistenza di questi vasi risonanti e sulla loro 
efficacia per migliorare l’intelligibilità della parola.

Gli attori e le maschere
Mentre del teatro greco conosciamo molte delle che in esso erano rappresentate, nulla o 

poco sappiamo delle opere che erano rappresentate nel teatro romano, infatti i teatri nell’impero 
furono costruiti nel I secolo dopo Cristo, quando la tragedia era un genere oramai esaurito. Gli 
attori dei teatri antichi dovevano essere molto versatili, la bravura nella recitazione necessaria 
di fronte a migliaia di spettatori imponeva che pochi attori interpretassero personaggi diversi. 
In questo si giovavano di costumi e gesti vistosi per la visione a distanza ed, in particolare, di 
maschere con atteggiamenti adatti al ruolo.

Si ritiene che almeno alcune di queste maschere, inizialmente in tessuto irrigidito e poi 
in sughero, in legno o in cuoio, avessero una funzione di megafono. La zona intorno alla bocca 
era conformata in modo da amplificare la voce. Alla luce delle conoscenze attuali si potrebbe 
riconoscere un filtro acustico che meglio adatta l’organo della fonazione all’impedenza dell’aria, 
principalmente a causa della strombatura della parte esterna rispetto alla conformazione natura-
le della bocca. Circa la conoscenza della funzione acustica delle maschere molto potrebbe venire 
dallo studio delle maschere fittili conservate nel museo di Lipari. Dall’analisi di questi reperti si 
potrebbero costruire maschere in scala reale e con idonee misure acustiche verificare la capacità 
delle stesse ad amplificare i suoni. 

La Figura 8 mostra alcune maschere conservate nel museo di Lipari, le cui dimensione 
massime variano tra i 20 ed  i 5 centimetri: rinviando alle complesse analisi offerte negli studi 
di quesro volume e alla vasta bibliografia ad esse dedicata, considerando che molte sono state 
ritrovate nelle tombe della necropoli si può ipotizzare che fossero degli oggetti che dovevano ac-
compagnare il defunto. 

L’acustica dei teatri antichi è stata simulata con l’ausilio di modelli virtuali realizzati dalle 
misure dei teatri nelle configurazione attuali (i teatri antichi non esistono più o sono stati in parte 
ricostruiti) e successivamente per analogia con altri teatri con le regole geometriche descritte da 
Vitruvio in De Architettura, si è giunti ad una possibile ipotesi ricostruttiva.
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La riscoperta deL teatro antico

Come grandezze acustiche si è considerato il tempo di riverberazione, ossia il tempo neces-
sario al decadimento del suono. Le simulazioni ottenute hanno fornito un tempo di riverbero di 
circa 2,0 secondi (nel teatro San Carlo di Napoli il tempo di riverbero è di circa 1,2 secondi), se il 
pubblico taceva o ascoltava con attenzione una rappresentazione teatrale, era dovuto alla capacità 
dell’attore di “domare” e coinvolgere la folla.

Fig. 8. Maschere fittili conservate nel museo di Lipari
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attique du IV siècle en Méditerranée occidentale. A.C.C. Jullian, B. Sabbattini edd., Napoli 2000, pp.111-120
Spigo 2002, U. Spigo, Brevi considerazioni sui caratteri figurativi delle officine di ceramica siceliota della prima metà del IV 

secolo a.C. e alcuni nuovi dati, in Atti Congresso Internazionale di Agrigento sui due Dionsiii, Agrigento, 24-28. 02.1999, Roma 
2002, pp. 265-293.

Strumia et alii 2014, S. Strumia, A. Croce, A. Santangelo, New distributional data of the rare endemic species Eokochia saxi-
cola (Guss.) Freitag and G. Kadereit (Chenopodiaceae), Effects on biogeography and conservation. Plant Biosystems DOI:10.108
0/11263504.2013.870246

Taplin 1994, O. Taplin, Comic Angels and Other Approaches to Greek Drama through Vase- Paintings, Oxford, 1994.
Taplin 2007, O. Taplin O., Plots and Plays. Interactions between Tragedy and Greek Vase-painting of the Fourth Century B.C., 

Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, Getty Publications, 2007
Todisco 1988, L.Todisco, Teatro e theatra nelle immagini e nell’edilizia monumentale della Magna Grecia, in Magna Grecia 

IV, Milano, 1988, pp. 103- 158
Todisco 2012, La ceramica a figure rosse della Magna Grecia e della Sicilia, L.Todisco ed., Roma, 2012
Tolle Kastenbein 1993, R. Tolle Kastenbein, Archeologia dell’acqua. La cultura idraulica nel mondo classico, Milano 1993
Trendall 1965, A.D. Trendall, The Lipari-vases and their place in the History of Sicilian Red-Figure, in ML II, pp. 269-289 
Trendall 1967, A. D. Trendall, The Red-figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford 1967 
Trendall 1967, 2, A.D. Trendall, Phlyax Vases, BICS, Suppl. 19, 1967.
Trendall 1969: A.D. Trendall, The Stevenson collection from Lipari: Greek Vases in Scottish Art Review, XII, p. 1-5.
Trendall 1970: A.D. Trendall, The red figured vases of Campania, Lucania and Sicily, First Supplement, BICS, 26, 1970.
Trendall 1973: A.D. Trendall, The red figured vases of Campania, Lucania and Sicily, Second Supplement, BICS, 31, 1973. 
Trendall 1980: A.D. Trendall, Adrastos on a Sicilian calyx-krater from Lipari, in Philias Charin. Miscellanea di Studi in onore 

di Enrico Manni, Roma 1980
Trendall 1983: A.D. Trendall, The red figured vases of Lucania, Campania and Sicily, Third Supplement, BICS, 41, 1983.
Trendall 1987, A.D. Trendall, The red-figured vases of Paestum, Hertsford 1987
Trendall 1989, A. D. Trendall, Red Figure Vases of South Italy and Sicily, New York-London 1989
Trendall 1991, A.D.Trendall, Farce and tragedy in South italian vase painting, in Looking at Greek Vases, Cambridge Univer-

sity Press, 1991, Rasmussen, Spivey edd., pp. 151-182.
Trendall-Webster 1971, A.D.Trendall - T.B.L.Webster, Illustration of Greek Drama, London 1971 

Tréziny 2007, H. Tréziny, Aux origines de Mégara Hyblaea, A. Mazarakis Ainian éd., The Dark Ages Revisited, Thessalie, 
University of Thessaly Press, 2007

bibLiografia



— 96 —

Tréziny 2011 a, H. Tréziny, Mégara Hyblaea (Sicile), MefrA (Chronique), 2011, 123-1, pp. 325-326.
Tréziny 2011 b, H. Tréziny, « Grecs et indigènes aux origines de Mégara Hyblaea (Sicile), Mitteilungen Des Deutschen Ar-

chälogischen Instituts Römische Abteilung, 2011, 117, pp. 15-40
Tréziny 2012, H. Tréziny, L’agora de Mégara Hyblaea, in Agora greca e agorai di Sicilia, C. Ampolo, Pisa, 2012, pp.119-123
Troìa 1997, A. Troìa, Contributo alla conoscenza della flora delle Isole Eolie (Sicilia), Inf. Bot. It., 1997, 29, pp. 262-266
Troìa 2012, A. Troìa Insular endemism in the Mediterranean vascular flora: the case of the Aeolian Islands (Sicily, Italy), 

Biodiversity Journal, 2012, 3 (4), pp. 369-374
Tullio 1991, A. Tullio, La collezione archeologica, in Cefalù. Museo Mandralisca, Palermo 1991, pp. 60-93, figg. 46-106
Turcan 1986, R. Turcan, “Bacchoi ou bacchants? De la dissidence des vivants à la ségrégation des morts” in L’association 

dionysiaque dans les sociétés anciennes. Actes ÉfR 1984, Coll ÉfR 89, Roma 1986, pp. 227-246
Valsecchi 1986, F. Valsecchi. Due nuove specie del genere Genista L. nel Mediterraneo, BollSoc Sarda ScNat, 1986, 25, 

143-147.
Valsecchi 1993, F. Valsecchi, Il genere Genista L. in Italia. 1. Le specie delle sezioni Erinacoides Spach, Ephedrospartum 

Spach, Aureospartum sect. nova. Webbia 1993, 48, pp. 779-824
Vanzetti 2009, A. Vanzetti, Notazioni sulla fine dell’età del ferro precoloniale nella piana di Sibari, in Prima delle colonie, M. 

Osanna, M. Bettelli, C. De Faveri edd., Venosa 2009, pp. 179-202
Vassallo, Valentino 2012, S. Vassallo, M. Valentino, Scavi nella necropoli occidentale di Himera, il paesaggio e le tipologie 

funerarie, in Sicilia occidentale. Studi, rassegne, ricerche, a cura di C. Ampolo, Pisa 2012, pp.49-72,
Vernant 2014, J-P. Vernant, Figure, idoli, maschere, Milano 2014
Villard 1998, F. Villard, La céramique des VI et V siècle à Lipari, in ML IX, 1, pp. 219-65, tavv. LXV-CXXXII
Villard 2001, F. Villard, Céramiques des nécropoles des VI ème et V ème siècle, in ML XI, II, pp. 779-818, Tavv. CCC-

VIII-CCCXXXVI
Villard 2013 : F. Villard, Epicharme ou la richesse de la vie culturelle à Mégara Hyblaea, in L’occident grec. De Marseille à 

Mégara Hyblaea, Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine, 13, 2013, pp. 171-176
Shankland 1973, R. S. Shankland, Acoustics of Greek theatres, Physics Today, 26, 1973, pp. 30–35
Webster 1965, T.B.L. Webster, On the dramatic terracottas of Lipari, in ML II, pp. 319-328
Winter 1903, F. Winter, Die Typen der figurlichen Terrakotten, I, Berlin and Stuttgart 1903
Winter 2006, F.E.Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto, University of Toronto 2006
Zanker 1997, P. Zanker, La maschera di Socrate, L’immagine dell’intellettuale nell’arte antica, Torino 2009.
Zevi 2005, F. Zevi, Demetra e Kore nel santuario di Valle Ariccia, in Il rito segreto. Misteri in Grecia e a Roma, A. Bottini ed., 

Milano, 2005, p. 59-67.
Zodda 1902, G. Zodda, Il Pinus pinea nel Pontico di Messina, Malpighia 17, 1902, pp. 488-491.
Zodda 1904, G. Zodda, Una gita alle isole Eolie. Atti Acc. Pelor., 19 (1): 73-108.
Zodda 1908, G. Zodda, Entità nuove o importanti della flora sicula, RendMemAccadScLettZelanti, Acireale

bibLiografia


