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RIELABORAZIONI 

Nel porre a fuoco, anni or sono, le possibilità di contributo della mo
neta greca alla ricerca d'arte 1), un esame panoramico, per dir così, del ma
teriale ci ripropose, in una visione più vasta ed indirettamente, il problema 
assai discusso e tuttora aperto dell'arte italica 2). Ci parve allora, attraverso 
le monete, che una differenza di gusti e di indirizzi artistici si presentasse 
realmente tra la produzione di Grecia propria e quella delle colonie di oc
cidente, ma a ben vedere il fenomeno, anche puntualizzandosi, ci si allargò. 
Da un lato infatti esso ci apparve evidente non solo nella penisola italica 
e in Sicilia, ma anche in altri ambienti, per così dire periferici, del mondo 
greco: l'ambiente tracomacedone, ad esempio, o quello cirenaico; dall'altro 
una differenziazione venne a profilarsi, ad un esame attento, anche tra 
le opere degli incisori di Magna Grecia e la produzione di quelli sicelioti. 

Non potemmo approfondire la ricerca in quella nota, che mirava piut
tosto ad una presentazione di materiali e di problemi, ma il tema, restato 
allora aperto, ci sembra meritare una rielaborazione ora che nuovi elementi 
indirettamente vengono a chiarircelo permettendoci un nuovo contributo 
alle incognite, che ancora si addensano sulla originalità o meno dell'arte 
italica, non solo, ma a ben vedere sulla sua stessa esistenza come tale. 

A parte il fatto che il fenomeno può presentarsi nelle diverse regioni 
italiche in condizioni assai diverse e pertanto i giudizi formulati per l'una 
di esse possono non essere validi per l'altra, resta in realtà condizione co
mune ai vari ambienti l'esiguità e il carattere delle opere su cui forzata
mente deve fermarsi la nostra indagine per trame elementi di giudizio. 

Disgraziatamente, infatti, nella scarsezza di opere maggiori, essa deve 

1) « Arte e moneta in età greca», edito, purtroppo, con una pessima riprodu
zione della documentazione fotografica, nel Boll. di Storia dell'Arte del Magistero di 
Salerno, 1953, fascicolo di marzo, pp. 5-22. 

2) Sul problema l'ultima parola è, attualmente, quella espressa ancora di recente 
da BIANCHI BANDINELLI, Storicità dell'Arte Classica, 1953, soprattutto nel saggio: cc Pa
linodia », nonché in altri passi della stessa opera; rimandiamo ad essa anche pei riferi
menti bibliografici ivi riportati. 

1. 
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normalmente accontentarsi di prodotti dell'artigianato, vasi e, soprattutto, 
terrecotte. Ma per quanto non manchino anche tra queste opere espressioni 
compiute, o realizzazioni cui uno spontaneo ed incolto bisogno di formare 
serba, con l'immediatezza dell'immagine, un proprio acerbo sapore, che ne 
costituisce il principale fascino, pure il tono generale della produzion~ non 
esce dal modesto artigianato, scialbo e imbevuto d'accademia 1). 

In tali condizioni non è stato sufficientemente valutato il sussidio che, 
a una ricerca del genere, centrata su una ricostruzione di ambiente più che 
su una det erminata corrente di arte o su una singola personalità artistica, 
può venire dall'esame, ampio e sistematico, della produzione monetale, campo 
d'interessi di cui, come si è detto, ci siamo già occupati ampiamente al
trove 2), e che riepiloghiamo ora brevemente per la parte che interessa. 
A parte la nuova, e talora molta ricca messe di documentazione, che essa 
può offrirci in genere, di particolare importanza viene infatti ad apparire 
appunto il carattere e la qualità, per così dire, della documentazione stessa. 

Ché la moneta è, di sua natura, documento ufficiale e come tale, nella 
esecuzione, specie in età greca, affidata ad elementi scelti o per lo meno 
preparati, che, nella maggior parte dei casi, la sottraggono quindi al livello 
del modesto artigianato per portarla già sul piano, più o meno regolarmente 
conseguito, della produzione d'arte. In tali condizioni, se pure è assai dif
ficile trovare nel campo monetale l'opera indipendente dalla scuola, impul
siva, formalmente ingenua e significativa,, che con tanta frequenza ritro
viamo nelle t errecotte, chiaramente documentate nelle varie tendenze ap
paiono, invece, il tono artistico comune, il pronunziarsi dei vari interessi e 
il loro svolgersi , i problemi centrali sui quali si appunta l'orientamento fon
damentale di un ambiente e di una scuola. 

Ne risulta, quindi, attraverso la documentazione monet ale, precisa nelle 
sue attribuzioni e in genere nelle sue linee cronologiche, proprio la possibilità 
di individuare e definire con' maggior chiarezza il quadro artistico dei diffe-

1 ) Sulla esatta valutazione di tale produzione di artigianato, specie nel suo aspetto 
più originale (in quanto incolto) si veda BIANCHI BANDINELLI, l . c. 

2) Nel saggio citato a n. 1 di p. 157, dove appunto è messa a fuoco la possibilità di 
contributo della documentazione monetale che per il suo particolare carattere ci re
stituisce proprio la produzione media di una bottega d' a rte colmando quindi la mag
giore lacuna della nostra conoscenza rispetto all'arte greca. Il suo valore potrà essere 
realizzato in pieno se si pensa quanto ha contribuito allo studìo dell'arte classica l'esame 
della vascolaria antica e quanto più precisa e piena, rispetto a particolari valori al
meno, è la rappresentazione della moneta. 

D'altro canto riteniamo che un esame sistematico della moneta sviluppato se
condo le premesse indicate nel saggio precedente potrà realmente dare notevolissimi 
apporti conoscitivi con la precisazione, o la rettifica, di molti concetti ora correnti. 
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renti ambienti con una integrazione piena e soddisfacentissima di quanto 
gli altri monumenti ci avevano lasciato intravvedere. La possibilità di di
sporre quindi, grazie alla moneta, di uno sfondo che inquadri le isolate opere 
della grande arte, di un tessuto connettivo, per così dire, già portato sul 
piano di una produzione artistica, ci permetteva di indicare appunto l'esistenza 
e taluni aspetti dei più evidenti ambienti che, nel mondo greco, ci si pre
sentavano dotati di fisionomia artistica propria e di particolari somme di pro
blemi e di valori. 

R itornando ora al mondo italico, mentre ci si confermava, intanto, 
l'esistenza d'interessi e ricerche ed aspetti estranei alla visione classica, che 
ne veniva ad essere, pertanto, di volta in volta, umanizzata, per così dire, 
o addirittura intorbidita, lo studio delle monetazioni ci permetteva di per
cepire tra le due zone, pur così vicine e così ricche di contatti, di Sicilia 
e Magna Grecia, accanto a delle note comuni, delle differenziazioni assai no
tevoli , molto più sensibili, peraltro, a dire il vero , di quanto non ci si 
aspetterebbe, ove ci fermassimo ad ammettere il fenomeno teorico, già in
dividuato, di una più o meno cosciente e naturale reazione alla civiltà clas
sica, che la colonizzazione ellenica vi aveva importato e vi nutriva . 

Senza indugiare ora troppo sull'analisi svolta in quella sede; ed alla 
quale rimandiamo, il motivo più saliente che ci parve di poter cogliere nella 
monetazione fu, allora, la maggiore classicità, per così dire, della coniazione 
in Magna Grecia . Gli incisori vi prediligono in genere figure isolate e libere 
nel campo della moneta, come se su di esso proiettassero, conservandone i 
valori plastici, immagini riprese dalla rappresentazione in tutto tondo; e tali 
immagini rinnovano in una instancabile successione di varianti, sostanzial
mente simili nel t ema e tuttavia mutevoli n~llo schema e nella continua rie
laborazione dello stile. Né audacia , o dissonanza, o ricerche nuove, sono rico
noscibili nel tono uguale, che non rientrino nelle correnti classiche, toltone 
qua e là qualche più o meno felice deviazione. 

Diverso era invece il caso in Sicilia, dove gli incisori hanno quasi 
sempre creato per la moneta le loro immagini, più frequentemente amando 
di comporle in quadro, in una ricerca compositiva nata e determinata dal 
campo tondo della moneta e tale da dare alla rappresentazione, assai spesso, 
il sapore immediato del bassorilievo . 

E accanto a questa sostanziale differenziazione compositiva, diversità 
ancora maggiori appaiono nella trattazione stessa delle immagini, più ligie 
in Magna Grecia alla visione classica, sì che una coloritura locale, quando 
c'è, è appena percettibile, fatta di tonalità mutate piuttosto che di valori 
differenti. Visione quindi dell'arte ufficiale in Magna Grecia, quale ce la ri-
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specchia la moneta che è in sé stessa piuttosto una amplificazione di quella 
classica, una sua continuità immediata che, se pure presenta qua e là sfu
mature differenti, non per questo ne altera gli essenziali canoni. . 

Assai più complesso e vario è invece il mondo degli incisori di Sicilia 
e lo vediamo affiorare un po' dovunque, ancor più che nei temi nel loro ren
dimento, indipendentemente dalla visione classica o con una continua irre
frenabile rottura delle sue stesse concezioni; così la visione della immediata 
realtà si impone alla scuola e la travolge con una somma di interessi nuovi, 
riflesso potente e libero della personalità artistica e del mondo pieno della 
sua esperienza. 

Problemi spaziali, accenni di rappresentazioni paesistiche, libertà asim
metrica di schemi e soprattutto fisionomie individuali, talora spinte fin quasi 
alla vivezza del ritratto, altre volte contenute nell'ambito di una entità 
etnica generica, sono esigenze nuove, frequenti sui coni di Sicilia ed estranee 
alla monetazione ellenica non solo, ma anche a ben vedere a quella così vi
cina, coeva e parallela delle più ricche città di Magna Grecia. 

Differenziazione che non è dato cogliere, evidentemente, nella produ
zione d'altra natura, proprio pel fatto che i monumenti ci difettano, che sono 
troppo isolati nella loro frammentarietà per poterci impostare il problema 
chiaramente. E tuttavia, una volta colta la diversità nel campo monetale, 
noi crediamo che la restante produzione non può che confermarla: finora 
almeno la Magna Grecia non ci ha dato, infatti, nessuna opera così asprigna 
e sapida come l'efebo di Castelvetrano, o alcune tra le terrecotte della Ma
lophoros o, in età più tarda, la dea sicula di Echetla 1). 

D'altro canto abbiamo ritrovato in Magna Grecia appunto, opere iso
late: l'Apollo Aleo o la Dea di Taranto, o produzione di complessi: le tavo
lette _di Locri o le terrecotte della stipe di Lucera, in cui la tradizione ellenica 
è fortissima, così che ove si noti un allontanamento esso è appunto come 
si è detto, di tono e di coloritura ma non investe l'opera nella sua interezza. 

Anche la grande decorazione dei t empli può portarci alla stessa conclu
sione: ché nelle sculture del Tesauròs arcaico recentemente rinvenuto a Pesto 
non vi è traccia di talune note realistiche - le chiome rovesciate dei Cercopi 

1) Le opere cui ci riferiamo sono talmente note da non doverne riportare la bi
bliografia. Comunque per esse e per l'esame critico del loro valore in genere, si veda: 
B . PACE, Arte e Civiltà nella Sicilia Antica, vol. II {dedicato all'arte) dove è raccolta 
tutta la bibliografia specifica. Si vedano anche di P. MARCONI, « Saggi: La scultura 
e la plastica nella Sicilia Antica» (Historia, IV, 1930, n. 4 p. 645 sgg.) e « Italicità 
nell'Arte della Magna Grecia » (Historia, IX, 1935, p. 574 sgg.) con bibliografia ri
portata. 

, I 
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e soprattutto il « rictus» del gigante moribondo - che ritroviamo invece 
a Selinunte 1). 

Anche se la tradizione classica, quindi, nelle sue differenti forme, è tut
tavia fortissima in Sicilia, e la stessa monetazione ce lo può documentare, 
la ricerca artistica non si ferma ad essa, né può esserne appagata totalmente 
e intimamente. Tanti sono gli interessi diversi e così urgenti, tanto ricco è 
il mondo espressivo degli artisti e fervido di una vita propria. 

Il quadro artistico della Magna Grecia, anche nei suoi valori particolari 
o nei propri toni, è pertanto armonico e compiuto, assai vicino, almeno nelle 
sue fondamentali linee, a quello della Grecia propria e lo studio dell'uno si 
integra e conchiude con quello dell'altro. Il quadro artistico della Sicilia è 
invece assai diverso, profondamente permeato dalla visione classica, ma so
stanzialmente differente, con una discontinuità di ricerche e di valori, che ne 
rende assai più difficile la valutazione piena e pressocché impossibile l'inqua
dramento in un orientamento o indirizzo definito. 

La ricerca precedente, centrata sulla moneta ed esaurita in essa, ci aveva 
posto di fronte a tale conclusione che, a distanza di alcuni anni, sentiamo 
di poter ancora confermare. Ma, pure nel suo risultato, ci aveva lasciati in
soddisfatti ché la constatazione del fenomeno non poteva esaurirsi in sé, 
né dare appagamento. Già si apriva, infatti, e si faceva urgente il quesito 
della sua comprensione piena: perché l'Italia meridionale si presentava più 
affine nel suo mondo espressivo alla Grecia propria che non alla Sicilia, dato 
che le due zone erano state dall'arte classica ugualmente fecondate; che cosa 
aveva differenziati cosi profondamente i due ambienti e resa così ricca la vita 
artistica in Sicilia; quali erano i motivi profondi ed intimi di una diversità 
tanto immediata ed essenziale. 

I quesiti, in tal modo formulati, ci ponevano a ben vedere in una posi
zione al tutto nuova. Finché infatti l'allontanamento dall'arte classica era 
stato posto in termini d 'anticlassico e quindi come fenomeno comune, una 
soluzione immediata era facile e in certo senso si imponeva. Se il mondo 
culturale greco delle colonie aveva importato e imposto, col prestigio della 
sua maturità e raffinatezza, la visione classica della realtà e, limitatamente 
all'arte figurata, i relativi canoni della rappresentazione formale, quanto 
nell'arte italica sfuggiva al classico, o si sottrae':a ad esso, era di per sé anti-

1 } Cfr. MARCONI, La scultura ... cit., p. 668 e per il confronto fra le due metope 
coi Cercopi di Poseidonia e Selinunte, con le interessanti osservazioni relative, P. ZAN
CANI, Heraion alla foce del Sele, La Libreria dello Stato, Roma , Parte II, 1954, 
pp. 185-195. 
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classico e, in mancanza di meglio, locale, quindi, o, con termine più lato, 
indigeno 1) . 

Senza averne coscienza o percezione, si veniva quindi a trasferire su 
un piano etnico o razziale quello che era - ·e trattandosi di arte non avrebbe 
potuto essere diverso - un fenomeno di per se stesso squisitamente spirituale 
e culturale 2) . 

Soltanto, a voler appena approfondire l'argomento, la soluzione appa
riva a ben vedere meno semplice: da un lato, infatti, la stessa comprensione 
di questo elemento indigeno sfuggiva, tanto più a considerarne il valore 
nelle diverse regioni di Italia e di Sicilia, dall'altro era pur chiaro che, se anche 
alcuni interessi artistici potevano attribuirsi ad una istintiva esigenza dello 
spirito - l'amore per le fisionomie individuali ad esempio - altri caratteri, 
invece, più elaborati, chiaramente denotavano la complessità delle loro origini. 

Essi si manifestavano, cioè, non tanto nati da influssi immediati quanto 
da una maturità cosciente, da un mondo ricco soprattutto per la moltepli
cità dei suoi fattori, frutto quindi di una propria elaborazione, che non si 
oppone al classico, come si è detto precedentemente, nè è cosciente reazione 
anticlassica, unicamente pel fatto che ha, in un certo senso, fatta propria 
anche l'esperienza classica, innestandola in un differente ambiente culturale. 
Il fenomeno, quindi, si riproponeva nuova.mente, nella veste che gli era più 
propria, di espressione, cioè, tipicamente spirituale e culturale. Ma a questo 
punto, a ben vedere, le risposte al quesito divenivano impossibili, soprat
tutto nella precisazione che ne avevamo dato, di un suo diverso aspetto, 
cioè, tra le differenti regioni d'Italia e di Sicilia e, più precisamente ancora, 
tra Sicilia e Magna Grecia. 

Nell'una e nell'altra zona, infatti, a prima vista, le premesse apparivano 
identiche, così come analogo l'ambiente culturale; in entrambe, infatti, fat
tore determinante di progresso e di cultura erano state le colonie greche 
così come, a un dipresso affine, pur nella varietà delle sue stirpi, doveva 
essere l'elemento indigeno in cui le colonie erano venute ad innestarsi. L'unica 
maggiore diversità era data in Sicilia dalla presenza di un differente ele
mento etnico, quello punico, che tuttavia era venuto ad innestarvisi, appa
rentemente, in periodo già posteriore al grosso della colonizzazione ellenica · 
non solo, ma si presentava in sé stesso artisticamente povero, costretto a 

1) Su tale troppo facile posizione critica e come reazione ad essa si veda, BIANCHI 
BANDINELLI, l. C. 

2 ) Si veda in genere la bibliografia citata e in particolare la sua critica in BIANCHI 
BANDINELLI, l. c. 
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ricorrere, anche esso, ad espressioni formalmente elleniche nei pochi casi in 
cui aveva voluto fare arte. 

I termini del problema, a questo punto, sembravano così limpidi e nello 
stesso tempo talmente esauriti nelle loro possibilità da non lasciare intrav
vedere nessuna soluzione, e da far dubitare in certo senso, di conseguenza, 
anche della reale esistenza del problema stesso o, almeno, della esattezza 
della sua formulazione. Senonché, quando ormai, disperando di poter risol
verlo, lo avevamo accantonato, ricerche di tutt 'altra natura ce ne hanno 
portata, con l'inattesa conferma, l'insperata soluzione. 

Spostando infatti i nostri interessi dal campo artistico, a quello più 
schiettamente monetale, e per esso economico e politico della vita in Magna 
Grecia ed in Sicilia, ci siamo trovati a condurre le nostre ricerche, di recente, 
sui rapporti commerciali e i contatti controllabili fra il mondo greco di Italia 
e di Sicilia con la madre patria non soltanto, ma, in' una visione più ampia, 
sul quadro più complesso delle relazioni, esistenti fin da epoca antichissima, 
fra il bacino orientale e quello occidentale del Mediterraneo. 

I risultati, largamente esposti altrove 1), hanno chiarito, ci sembra, al
cuni punti chiave in merito alle fondamentali linee di navigazione fra Oriente 
ed Occidente dandoci modo non soltanto di individuare quelli che devono 
essere stati gli itinerari più battuti, ma anche di avanzare delle ipotesi sulle 
genti che se ne servirono, in tempi diversi ed in rapporto da un lato alle diffe
renti posizioni geografiche, dall'altro alle vicende e agli · interessi, che ven
nero di periodo in periodo a svilupparsi . 

È risultato chiaro in tal modo, o meglio è stato ribadito, che, inizial
mente, le genti che si affacciavano nel Mediterraneo, si sono mosse secondo 
la linea delle coste, arrischiandosi ad affrontare il mare aperto solo lì dove 
le isole offrivano frequenti punti di approdo e di riparo o in quei tratti, pit1 
ampi, in cui le correnti favorevoli facilitavano il cammino più lungo ed az
zardato. Ne sono nati, in tal modo, dei percorsi obbligati, per così dire, imposti 
dalle stesse condizioni geografiche e restati t ali per lungo volgere di secoli, 
fin quando la piena conoscenza del Mediterraneo e le migliorate attrezzature 
nautiche non hanno permesso di solcarlo in tutti i sensi. 

Non occorre insistere sulle conseguenze veramente molto ampie di que
sto stato di fatto sullo sviluppo del mondo culturale del Mediterraneo, perché 
è immediatamente percettibile che mentre alcuni popoli si son trovati a in
sistere prevalentemente su di altri, con una rete di rapporti che ha quindi 
maturati ambienti culturali paralleli, altri si sono ignorati a lungo, o me-

1 ) « Le Antiche rotte del Mediterraneo documentate da monete e pesi», nei RA Nap 
vol. XXX, 1955. 
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glio, hanno avuto dei rapporti indiretti, attraverso popolazioni intermedie, 
o naviganti intermediari, la cui funzione è stata pertanto fondamentale come 
tramite fra ambienti diversi e assai lontani. Analogamente si è fatta chiara 
la funzione delle isole e la essenziale importanza che talune di esse hanno 
avuto, come nodi di incrocio obbligati, tra vie marittime diverse. Ché se ora, 
quindi, osserviamo, nella pratica, taluno dei nostri itinerari e la ~unzione 
da essi svolta, ne ricaveremo, impensatamente, la risposta ai quesiti di ordine 
artistico che, senza poterli risolvere, ci eravamo posti innanzi. 

Problema fondamentale che ci si era presentato era stata, come si è detto, 
la differenza innegabile tra il mondo artistico della Sicilia e quello della Magna 
Grecia, più legato al mondo greco quest'ultimo, più aperto l'altro e più ricco 
di differenti interessi. Ora i motivi ce ne appariranno chiari poi che siamo 
in grado, grazie alle osservazioni ultime, di ricostruirne le premesse storico
geografiche. 

Prescindendo dal passato più antico, la cui ricostruzione, non ancora 
chiarita, non dovrebbe però, a quel che è dato intravvedere, alterare sostan
zialmente le nostre conclusioni, quanto ci è noto della colonizzazione greca 
di età classica già permette, intanto, delle prime o·s,,ervazioni. 

Nell'arco ionico la colonizzazione è prevalentemente dovuta a genti ddla 
Grecia propria, centrale o peloponnesiaca; vi controlliamo infatti il prevalere 
dell'elemento acheo (forse anche in rapporto con Corinto) nella fondazione 
di Sibari, Crotone, Caulonia e Metaponto, la fondazione spartana di Taranto, 
l'origine locrese (o spartana anch'essa) di Locri, mentre solo, tardi, nel V 'se
colo con la fondazione di Turi vi si affaccia Atene. 

I rapporti col mondo ionico, che sarebbero inizialmente denunciati dalla 
incerta tradizione sulla fondazione di Siri, a ben vedere, fino al VI secolo 
si puntualizzano sulla sola Mileto, come fenomeno commerciale temporaneo 
e di transito esso stesso. 

Anche quando più tardi la Magna Grecia sarà più agevolmente aperta 
ai contatti mediterranei, la via di accesso fondamentale sarà sempre sostan
zialmente quella, mediata attraverso i porti del Peloponneso, ed ogni con
tatto, nuovo o differente, verrà, inevitabilmente, a subirne l'influenza. La 
posizione di origine e l'obbligata via d'accesso fanno sì, pertanto, che rapporti 
più frequenti e pressocché esclusivi si determinino da parte delle colonie 
greche dello Ionio soprattutto con la Grecia propria, cui è da aggiungere, 
evidentemente, Creta; indipendentemente non vi si giunge che dalla Sicilia 
e soprattutto, a ben vedere, dalle colonie greche della Sicilia orientale e meri
dionale. 
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La Magna Grecia così intesa non è, e non può essere, quindi, in contatto 
diretto éon la Ionia 1) e con le popolazioni più ad Oriente, come non è, e non· 
può esserlo, ad Occidente con il mondo punico. La Grecia propria da un lato, 
la Sicilia greca dall'altro, il mare aperto sul davanti, le impediscono rapporti 
frequenti con differenti civiltà; il suo mondo commerciale è quello greco e 
greco è altresì il suo mondo culturale. Un solo fattore è estraneo al mondo 
classico e, questa volta, è effettivamente quello indigeno, così che l'accento 
nuovo dell'arte italiota, quando esiste, le è pertanto dato, realmente, dalla 
sensibilità diversa delle stirpi italiche. 

Ma lasciando cadere questo punto è invece interessante esaminare la 
posizione in cui viene a trovarsi la Sicilia rispetto al movimento e ai traffici 
del Mediterraneo occidentale. 

Come talune delle isole hanno costituito nell'Egeo, sin da epoca anti
chissima, un ponte di comunicazione tra la Grecia propria e il mondo asia
tico, così la Sicilia, analogamente alla Sardegna, ma in misura assai più in
tensa, ha avuto nel Mediterraneo occidentale una funzione centrale, che ne 
ha fatto base di appoggio e di collegamento nelle normali e più battute rotte 
di comunicazione. La sua stessa posizione geografica, valorizzata dalle cor
renti marine del Mediterraneo, che ne facilitano l'accostamento in taluni 
punti, mentre in altri coordinano, per così dire, la navigazione che si muove 
lungo le sue coste, la rendono ugualmente accessibile da Oriente come da Oc
cidente, facilitando, quindi, l'approdo tanto a chi la raggiunga dall'Italia 
meridionale e dalla Grecia tanto a chi vi si dirige dalla estrema punta della 
Tunisia o, attraverso le Baleari, dalla Spagna. Stato di fatto questo che 
non è supposizione nostra o ricostruzione intuitiva, ma realtà, documentata 
dai rinvenimenti o dalla tradizione, in tutte le zone e i casi, sin dalla fine 
del II millennio o forse prima ancora. Stato di fatto, però, privo di significato 
finché si era fermi al concetto che ben poco, come espressione e contributo 
culturale, poteva venire alla Sicilia dalla Spagna o dall'Africa, regioni di 
civiltà più attardata, che a loro volta, invece, avrebbero proprio dalla Sicilia 
ricevuti i primi e più intensi fermenti della cultura ellenica. 

Ricostruzione esatta senza alcun dubbio, fin quando il mondo della cul
tura mediterranea è stato v~sto dagli studi in funzione della civiltà classica o, 
più di recente, influenzato bensì dalle grandi civiltà orientali, filtrate, tuttavia, 
e trasmesse esclusivamente attraverso il mondo greco (sia pure inteso in 
senso più geografico che storico), per l'unico motivo che la navigazione lungo 

1 ) Tali affermazioni hanno evidentemente valore piuttosto generico ed indica
tivo, come rapporto di frequenza, che non assoluto ed esclusivistico. 
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le coste del Peloponneso è parsa sempre la più naturale e logica anche per 
chi vi giungesse dall'Asia Minore o dalla costa della· Siria. 

Ricostruzione, tuttavia, che si modifica e si capovolge ora che ci sembra 
di poter considerare il Mediterraneo o·ccidentale investito, per così dire, da 
due parti: da Creta e dal Peloponneso vale a dire, ma anche, e più antica
mente forse, dalla rotta che ha seguito la costa africana e successivamente 
quella iberica. Rotta più lunga questa indubbiamente, ma più sicura e piana, 
naturale a sua volta per chi vi si dirigesse dall'Egitto e dalla stessa costa 
della Siria, meno logica, ma tuttavia possibile, per chi la raggiungesse invece 
da Rodi, o dalla penisola anatolica, in epoche in cui la mancanza di precise 
conoscenze nautiche non permetteva, con l'alternativa di un diverso itine
rario, una possibilità di scelta. 

Una volta ammesso questo stato di fatto, a ben· vedere, l'intero stato 
delle cose si chiarisce ed ogni elemento trova con la sua posizione esatta il 
suo valore pieno. 

Il Mediterraneo occidentale, cioè, prima che lo stabile impiantarsi della 
colonizzazione ellenica vi determinasse a partire dal VI secolo, una fisionomia 
prevalentement e classica, riceve i suoi elementi di coltura per due vie: dalla 
rotta nord quelli propri del mondo miceneo, dalla rotta sud prevalentemente 
quelli maturati dalle civiltà orientali: mesopotamiche od egizia, Nè è il caso, 
ora, di stare a considerare chi ne sieno stati i mediatori. 

Più importante è invece stabilire, da un lato che la Sicilia (e per talune 
rotte la Sardegna) costituisce tappa obbligata per i naviganti che, giunti 
lungo la rotta africana alla zona di Cartagine, o alla costa iberica, vogliono 
raggiungere la penisola italica, dall'altro, che la Sicilia, nei suoi rapporti 
con l'estremo Occidente Mediterraneo, non dà soltanto ad esso elementi di 
civiltà, ma a sua volta ne riceve. Grazie a tali rapporti, infatti , essa entra 
in contatto, invece, più che con le popolazioni ipdigene, con i grandi navi
gatori, che le portano dall'Asia Minore e dall'Oriente, gli echi culturali di 
mondi differenti e culturalmente più evoluti. Situazione che è imposta dalla 
natura, a dir così, e quindi non muta, in certo senso, anche col volgere dei se
coli ed il variare delle cose, perché, anche in età pienamente classica ed in fase 
di avanzata colonizzazione ellenica, la Sicilia serberà, grazie a Cartagine, i suoi 
contatti, non soltanto con la zona punica di Africa e più tardi della Spagna, 
ma con lo stesso Oriente in un continuo rapporto commerciale e culturale. 

Anche in questo caso ci aiuta la moneta tanto coi rinvenimenti di esem
plari di zecche di Sicilia sulla costa africana ed in Egitto 1), tanto con le 

1 ) Cfr. NoE, A Bibliography o/ Greek Coins Hoards, American Numismatic Notes 
und Monographs, n. 78, 1937, indice geografico sotto voci relative. 
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affinità stilistiche, impressionanti ed innegabili, esistenti, ad esempio, fra 
taluni coni monetali di Selinunte ed altri di Cirene. 

Quanto si è detto ci chiarisce, penso, a sufficienza, le diversità di inte
ressi e di visioni che abbiamo creduto di poter notare tra i due ambienti 
così vicini ed apparentemente così affini di Sicilia e Magna Grecia. Per quanto 
possa sembrare inizialmente strano la Sicilia, più della Magna Grecia, ha 
una posizione chiave tra Oriente ed Occidente del Mediterraneo e tanto 
basta perché la percorrano, correnti più vitali, vitali non tanto, a ben vedere, 
nella loro ricchezza, ma nel contrasto che nasce dalla loro varietà. 

Lo sviluppo delle vicende storiche precisa questo stato di cose e lo po
t enzia, inoltre, con l'innesto stabile nell'isola di elementi etnici diversi, a loro 
volta portatori di differenti germi culturali. Contro l'omogeneità sostanziale 
della colonizzazione greca sullo Ionio, che si puntualizza come si è visto sulla 
Grecia propria, la Sicilia oppone, come principi fondamentali di differenti 
civiltà, l'elemento greco a quello punico e mentre la colonizzazione greca 
si fraziona in stirpi differenti, calcidesi e corinzi e megaresi e rodi, e ioni, 
sui fenici di Cartagine si innesteranno di continuo elementi etnici diversi, 
attraverso il continuo afflusso delle milizie mercenarie. 

Crogiuolo di così diverse voci la Sicilia riesce a fonderle nell'arte grazie 
proprio alla forza della cultura ellenica, ma troppi sono gli elementi diversi 
di partenza perché la stessa visione classica non ne subisca gli influssi, pro
fondamente alterandosi e arricchendosi in una somma di interessi nuovi che 
vi si sono maturati grazie alle condizioni storiche e geografiche proprie del
!' ambiente. 

A questo punto vorremmo aver conchiuso, ma sappiamo che le nostre 
idee, nuove nelle premesse ancor più che nelle conclusioni, incontreranno 
delle resistenze e ci sembra opportuno, quindi, spendere ancora qualche 
pagina per poter consolidarle attraverso un ampliamento delle nostre osser
vazioni. 

Il nostro fondamentale presupposto, cioè, di un ambiente culturale e 
artistico, che si realizza come locale maturazione di differenti contatti, a loro 
volta condizionati, per così dire, da situazioni naturali e geografiche diverse, 
riceve, infa'tti, un agevole conferma da uno sguardo dato ad altre zone. E per 
la sua evidenza passiamo a considerare l'arte etrusca, intesa nel suo sviluppo 
complessivo e quindi nel suo significato più generico 1). Tema arduo, eviden-

1 ) Il confronto può essere t anto più interessante, pur nella sua apparente super- . 
:ficialità attuale, pel fatto che in questo caso noi veniamo a controllare il fenomeno, 
attraverso lo studio invertito, per cosi dire, delle sue manifestazioni. Non osservando, 
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temente, che sfioreremo soltanto nei suoi aspetti più palesi, fermandoci quindi 
alle linee salienti, che sogliono tracciarne i manuali. Essi ci dicono di solito 
che l'arte etrusca, indipendentemente dai monumenti e dai suoi diversi foco
lari, attraversa successive fasi: una prima fase c. d. orientalizzante, tra 
l'VIII secolo e i principi del VI, cui segue un indirizzo' prevalentemente 
ionico- arcaico che si inizia e si evolve fino ai primi decenni del V secolo 1}. 

Segue un lungo iato, non chiarito nei suoi motivi, anche se evidentemente 
connesso con il contrarsi nella penisola della potenza etrusca, in cui il con
tatto con l'arte ellenica si perde, mentre solo nel IV secolo la produzione 
artistica riprende con accenti mutati e nuovi aspetti. 

In questo stato di cose, generalmente accettato, i problemi fondamen
tali restati aperti sono soprattutto due: sotto quali impulsi esterni si è formato 
l'orientalizzante etrusco, che ha avuto una così splendente fioritura, che pre
senta, pur nella sua originalità, così stretti contatti non solo con l'Oriente 
egeo, ma con le civiltà più schiettamente orientali di Egitto e Assiria, e che 
ben scarse analogie trova nella produzione artistica delle colonie italiote e 
siceliote. Primo quesito e altrettanto interessante il secondo: perché il con
tatto con l'arte greca, apparentemente continuo nel trapasso fra orientaliz
zante e periodo ionico-arcaico, nella evoluzione di quest'ultimo d'improvviso 
si spezza senza che se ne possa intuire la ragione. 

All'uno e all'altro interrogativo abbiamo creduto di poter brevemente 
suggerire una risposta nel lavoro già da hoi citato 2}, ma l'interesse specifico 
che l'argomento assume in questa nota ci induce ora a ritornarvi. 

Lo stile orientalizzante non è giunto in Etruria, inizialmente nè soltanto 
pel tramite greco, ma anche direttamente dall'Oriente, chiunque, greci di 
Rodi o fenici di Cartagine, ne sieno stati i mediatori. Credemmo di poter 
suggerire questo in base allo studio dei valori ponderali della moneta, ma 
la conferma più chiara ci viene dal materiale archeologico e dalla sua di
stribuzione. 

Le coste del Tirreno ci presentano infatti una documentazione in con
tinuo accrescimento di materiale di provenienza orientale che si estende dal
l'Etruria a Poseidonia ed include la Sardegna. Piccoli oggetti di solito, con 

cioè, come nei casi precedenti le deviazioni, gli allontanamenti e la eventuale originalità 
della produzione efìaminata, ma l 'azione diretta al contrario e l'aperto manifestarsi 
delle correnti artistiche di importazione. 

1 ) Per un orientamento generale sull'Arte etrusca, P. DUCATI, Storia dell'Arte 
etrusca, 1927; G. Q. GIGLIOLI, L'Arte etrusca, 1935; P. J. Rns, An Introduction to Etru
scan Art, 1953 e ancora più recente il capitolo dedicato all'argomento, nella Etrusco
logia, Milano, 1955, di M. PALLOTTINO. 

2) «Le antiche rotte » cit. p. 100 sgg., dell'estratto. 
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qualche pezzo di maggior rilievo, che bastano tuttavia ad attestare l'esi
stenza di una corrente commerciale che ha investito la costa tirrenica d'Italia 
(non quella ionica o quella adriatica) e vi ha introdotto una moda e un gusto, 
cui la produzione locale si è ampiamente uniformata. Questa corrente com
merciale è venuta quindi da altra via, lungo le coste di Africa e di Spagna 
e molte cose ce lo documentano già ora e più ampiamente potranno farlo 
in seguito. Richiamiamo l'attenzione soltanto su due punti: la sorprendente 
affinità tra le oreficerie orientalizzanti dell'Etruria e della Spagna, che ci 
indicano la comunanza dei modelli, da un lato, dall'altro la constatazione, 
più volte fatta, che il gusto orientalizzante risale dalle città costiere n·ell'Etru
ria interna, per dare nel Piceno le sue espressioni stilisticamente più stanche 
e più lontane. 

Se l'esistenza di un commercio con l 'Oriente, indipendentemente dalla 
mediazione greca, giustifica l'orientalizzante etrusco, è proprio il contatto 
col mondo greco, in molta parte indipendente, probabilmente, da mediazioni 
diverse, che vi sviluppa invece, pensiamo, la fase ionico-arcaica. Essa inizia, 
infatti, nel corso del VI secolo, quando, cioè, attraverso le sue propaggini 
in Campania, il mondo etrusco entra in contatto con le colonie greche dello 
Ionio e, grazie ad esse, con l'arte greca, nella pien~zza delle sue correnti e 
delle mode in esse prevalenti in quel periodo. Le notizie sul commercio tra 
Sibari e Mileto, e sull'importanza che il possesso della strada terrestre ha 
avuto nella vita delle città di Magna Grecia ci illuminano a sufficienza sulle 
cause prime del fenomeno e ce ne chiariscono le incognite. E l'ultima con
ferma ci viene appunto dall'improvviso spezzarsi del rapporto artistico, che 
era stata inizialmente fondamentale incognita. 

La fine del VI secolo è periodo di sconvolgimento infatti nella vita del 
Mediterraneo e nell'equilibrio economico costituitosi in esso nelle precedenti 
fasi. Le lotte e i cataclismi politici frantumano le precedenti posizioni; nel 506 
crolla Calcide, in Eubea, sopraffatta dalla espansione ateniese, mentre solo 
pochi anni prima si è frammentato in Italia, nel 510, l'impero Sibarita sotto 
l'urto delle città vicine collegate. Nel Tirreno la concorde egemonia punico
etrusca, già vittoriosa dell'elemento greco ad Alalia alla metà del VI secolo; 
riceve il suo primo colpo a Cuma nel 524, cui seguono, più gravi e minacciose, 
le sconfitte di Cuma ancora e Himera, mentre le metropoli siceliote, Gela 
prima, e successivamente Siracusa, si affacciano, grevi di potenza, sullo 
stretto. Contemporaneamente la Grecia è sconvolta dal profilarsi e dall'ir
rompere del pericolo persiano. 

P eriodo grave, quindi, dalla fine del VI secolo alla metà del V, per la 
vita del Mediterraneo, in cui un intero mondo d'interessi, di rapporti, di 
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traffici, è sconvolto ed in cui il Tirreno resta in un certo senso t agliato fuori, 
temporaneamente chiuso in una vita propria più che nel passato. Ed è in 
questa fase di forzato isolamento, in cui lontane sembrano le tempeste della 
storia, che si prepara invece, con l'affermazione locale di Roma, lo svolgersi 
dei futuri avvenimenti. 

Futuro che non riguarda la nostra ricerca attuale, mà la cui luce bene 
può conchiuderla : non v 'è conquista, nell'arte, come nella scienza e nella 
storia, dove non c'è luce e fermento dello spirito, ma non v 'è vita dello spi
rito lì dove non c'è ricchezza di rapporti, e contatti, e contrasti anche di 
motivi. In essi risiede la ragione prima della vita, mentre solo le premesse 
ambientali ne condizionano la storia. 
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