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PREMESSA 

Questo libro è legato a un duplice evento. Prima di tutto, nel febbraio del 1999, il 
ritrovamento fortuito di un monumento scultoreo di età arcaica sul versante orientale 
della collina su cui si trova il sito fortificato di Castiglione, nel Ragusano; e poi il semi-
nario che gli è stato dedicato pochi mesi dopo, nel 2000, presso l'Università degli Stu-
di di Milano. 

Già i resti dell'abitato di Castiglione, con l'estesa necropoli di almeno duecento se-
polture, resi noti e studiati da Antonino Di Vita negli anni '50 e poi successivamente 
indagati da Paola Pelagatti e Giovanni Di Stefano, avevano fornito un punto fermo 
per la conoscenza delle popolazioni indigene della Sicilia, proprio nel periodo in cui, a 
partire dall'Vili sec. a.C., Greci di diversa provenienza, e talvolta in competizione fra 
loro, occupavano il territorio dell'isola e vi fondavano le loro colonie. Il sito, in effetti, 
ha dimostrato una frequentazione che appare compresa tra la fine dell'Vili e la fine 
del VI sec. a.C., mantenendo, come ha notato Di Stefano, un carattere spiccatamente 
siculo, anche nel periodo successivo alla fondazione della colonia siracusana di Cama-
rina (598/7 a.C., secondo Tucidide), con il cui fertile territorio, compreso tra i fiumi 
Dirifio e Irminio, Castiglione confinava a nord-est, dall'alto degli ultimi contrafforti 
del massiccio ibleo. 

Per quanto riguarda gli aspetti scultorei e la composizione delle raffigurazioni, ese-
guite in parte a bassorllievo e in parte a tutto tondo, la lastra calcarea trovata a Casti-
glione viene considerata un unicum. Essa reca inoltre, in posizione frontale e ben visi-
bile, un'iscrizione greca in caratteri arcaici, cronologicamente collocabile, assieme agli 
elementi plastici e figurativi, tra la fine del VII e l'inizio del VI sec. a.C. Vi troviamo 
inciso il nome di un dedicatario, Pyr(r)inos, che appare rappresentato sulla lastra stes-
sa, in modo enfatico e con forte impatto simbolico, nella sua veste di guerriero a caval-
lo. Non solo, ma accanto al nome, sicuramente greco, accompagnato da patronimico, 
Pytik(k)as, leggiamo, secondo l'interpretazione più probabile, il nome dell'artista, 
Skyl(l)os, che eseguì l'opera. Fatte le debite proporzioni per la diversa entità e la diver-
sa finalità dei due monumenti, viene alla mente l'orgogliosa e quasi contemporanea 
(primo quarto del VI secolo) dedica di Kleomenes (o Kleomedes), che si vantava di 
aver innalzato (o fatto innalzare) il tempio di Apollo a Siracusa, il primo nel mondo 
greco - sembra - a essere costruito interamente in pietra. 

Risultano in modo chiaro, dalla grande lastra figurata e iscritta, la dignità e l'im- 
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portanza sociale del nostro personaggio, né è facile sottrarsi all'impressione di una for-
te volontà impositiva, nel senso dell'affermare e addirittura ostentare certe prerogative 
personali o anche, ma forse in misura minore, familiari. Non sono ancora emersi dati 
certi per ricostruire il contesto monumentale a cui doveva appartenere la pietra, verisi-
milmente destinata al coronamento di una porta, con le sue sculture visibili non solo 
di fronte, ma anche dal basso e lateralmente. L'area di ritrovamento è una piccola 
zona di sepolture risalenti, sulla base delle recenti indagini, al primo quarto del VI se-
colo, nessuna però che presenti agganci sicuri con il nostro reperto, il quale potrebbe 
anche essere anteriore o addirittura provenire da un luogo vicino. 

Molti sono i problemi interpretativi, che a loro volta implicano altrettanti proble-
mi, o meglio, impongono altrettante scelte di metodo. Per esempio, come si rapporta, 
il "Guerriero di Castiglione", con la fondazione della vicina, ma non troppo, colonia 
di Camarina, se pure vi debba essere rapportato? L'impressione odierna di una posi-
zione appartata dell'abitato siculo, di certo non collocato lungo le linee di penetrazio-
ne costituite dalle pur vicine valli dei fiumi, non deve farci dimenticare la sua posizio-
ne di cerniera tra la pianura costiera, quella poi occupata dai Greci di Siracusa, e i nu-
clei dei Siculi gravitanti attorno a Hybla, che certo con la colonia siracusana ebbero a 
che fare, come testimoniano con chiarezza sia le fonti letterarie sia quelle archeologi-
che. Ma se volessimo abbandonare, proseguendo su questa linea e con l'eventuale 
supporto di una cronologia più alta, una visione 'camarinocentrica', ci troveremmo 
più decisamente proiettati in uno schema di flussi e movimenti di altri colonizzatori 
greci, da una parte quelli calcidesi da nord-est (Leontinoi), dall'altra quelli rodio-cre-
tesi da ovest (Gela), ferma restando la forte linea di penetrazione siracusana da est, 
quella che poi prevarrà in questo settore, dopo essersi attestata, attorno alla metà del 
VII secolo, nelle due successive colonie di un itinerario interno e montano, quelle di 
Akrai (663 a.C.) e cli Kasmenai (643 a.C.). 

Certo, per merito del suo Guerriero, il ruolo dell'abitato fortificato di Castiglione 
di Ragusa sembra ora profilarsi meglio in una funzione, non tanto di semplice resisten-
za passiva alla forte e incontenibile pervasività della cultura greca, quanto di espressio-
ne di una comunità sicula che, pur conservando fieramente una propria identità, si 
pose come punto di scontro e incontro fra popoli e culture diverse, come sede di ela-
borazione di sintesi nuove. In altri termini, di fronte a due possibili modelli interpreta-
tivi, uno - per così dire - riduzionista, in cui i Greci appaiono apportatori del nuovo 
che si innesta e permea di sé il mondo indigeno, ovvero analitico, in cui anche l'ele-
mento indigeno funziona come motore e veicolo, rielabora stimoli e reagisce a spinte 
esterne e diverse da sé, la lastra di Castiglione dovrebbe senz'altro indurci a propende-
re per il secondo. Il che può naturalmente valere per ogni tipologia di approccio tra le 
due componenti etnico-culturali, e in particolare nei casi, apparentemente piuttosto 
rari, per la verità, di un approccio pacifico. Se ne conoscono almeno due che si collo-
cano, rispettivamente, a monte e a valle dell'epoca in cui la lastra del Guerriero fu ela-
borata: il caso del re Hyblon, che offrì un territorio costiero a coloni provenienti da 
Megara di Grecia nel 728 a.C. e, per rimanere nella cuspide sud-orientale dell'Isola, il 
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caso dei buoni rapporti, testimoniati dalle fonti alla metà del VI secolo, tra Camarina 
stessa e i Siculi della zona Iblea, quelli cii Castiglione presumibilmente compresi. 

Comunque sia, se il materiale ceramico e i testi epigrafici provenienti dal sito ave-
vano già dato la netta impressione, o meglio, la prova cli contatti e interazioni, il Guer-
riero apporta oggi il valore aggiunto di una spia, di un indizio tanto nuovo e importan-
te, quanto di difficile interpretazione, sull'organizzazione sociale ed economica di un 
centro indigeno venuto a contatto con i Greci. Chiunque eresse il monumento dedica-
to a Pyrrinos, personaggio della cui origine greca, indigena o mista si discute, si servì 
di elementi greci, usò un linguaggio greco per esprimere, in modo forte e perentorio, 
una posizione sociale di rilievo (dotata di autorità, autoritaria o solo autorevole?) al-
l'interno - almeno a giudicare dai dati di cui disponiamo - di una comunità sicula, in 
un momento storico e in un settore geografico interessati, come si è accennato, da 
grandi movimenti e trasformazioni. 

Di fronte a questo monumento, si vede bene come anche lo studio degli aspetti 
estetici, assieme alla ricerca di collegamenti a possibili modelli e contenuti, tocchi pro-
blemi che oltrepassano la semplice definizione di una cultura artistica che pure ci col-
pisce per il suo spiccato simbolismo e la sua selettività. Non è forse azzardata l'ipotesi 
di considerare il nostro monumento come un riflesso dell'interazione fra una o più 
correnti coloniali e la struttura politico-sociale ed economica dei Siculi che abitavano 
il sito di Castiglione. La già nota presenza di vasi greci, così come i'uso dell'alfabeto 
greco per esprimere 'contenuti' indigeni, non ci potevano dire molto sulla qualità dei 
rapporti e delle strutture. 11 Guerriero sembra mostrarci invece, anche se in modo sin-
tetico ed enigmatico, un tempo e uno spazio vissuti e organizzati secondo determinati 
schemi mentali, sembra suggerire il profilo di una particolare identità. E una sugge-
stione, scaturita indirettamente dall'interessante lettura di un recente articolo di Fede-
rica Cordano sul rapporto fiume e città in Sicilia meridionale, ma le due protomi late-
rali, che inquadrano il cavaliere e raffigurano rispettivamente un volto femminile e una 
testa di toro, non potrebbero essere un'anticipazione delle due immagini con cui Ca-
marina avrebbe in seguito rappresentato se stessa e il suo territorio, vale a dire la fa-
mosa Umne enchoria, la palude da cui derivò il suo nome, e il fiume, l'Hipparis, da cui 
la palude era generata? 

Da vari punti di vista, dunque, la lastra del Guerriero di Castiglione risulta essere 
uno dei banchi di prova più interessanti per tentare una connessione degli aspetti arti-
stici e figurativi con quelli politico-sociali e antropologici, nell'ottica di ricavarne un 
contributo fondamentale per la storia della Sicilia arcaica. Ed è proprio in tal senso 
che si evidenzia il secondo evento rappresentato cia questo libro. 

Gli atti della giornata milanese del 15 maggio del 2000, organizzata a poco più di 
un anno di distanza dal ritrovamento di un monumento così importante, ne rappre-
sentano una vera e propria eclitio princeps a più voci, realizzata con un procedimento 
purtroppo insolito, ma quanto mai opportuno e stimolante. Grazie all'intelligente ini-
ziativa di Federica Cordano, alla pronta adesione e disponibilità di Giovanni Di Stefa-
no che, avendone data anticipazione in altre sedi, ne ha sollecitamente e autorevol- 
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mente intrapreso lo studio, grazie infine alla competenza degli altri studiosi che hanno 
contribuito alla presentazione scientifica o ne hanno discusso, siamo ora nelle condi-
zioni di apprezzare nel modo migliore una scoperta, la cui complessità e importanza 
emerge proprio dall'ampio ventaglio di ipotesi e di prospettive di ricerca che sono 
emerse nel corso del seminario. 

L'organizzazione del libro rispecchia sostanzialmente quella dei lavori. Vi è una 
prima parte, nella quale i relatori - oltre ai già citati Di Stefano e Cordano, anche Lu-
ciano Agostiniani e Pietrina Anello - forniscono i dati di base per la comprensione 
della lastra del Guerriero in tutti i suoi aspetti e ne propongono l'interpretazione con 
una contestualizzazione topografica, archeologica e artistica, epigrafica e linguistica, 
storiografica. Segue poi un'ampia e articolata discussione, e non è un caso che questa 
sia risultata una parte rilevante del libro, tutt'altro che secondaria o aggiuntiva. Per 
meglio coglierne le sfaccettature, la si è divisa in tre parti, di cui si dà qui, per comodi-
tà del lettore, una rapida sintesi. 

Il monumento. L'esordio di Piero Orlandini ha il merito di aprire subito il dibatti-
to su uno dei problemi fondamentali, quello della datazione. Viene suggerito un colle-
gamento con elementi orientalizzanti del VII secolo e cretesi, mediati evidentemente 
da Gela in una fase anteriore alla fondazione di Camarina. Paola Pelagatti riprende 
criticamente i dati e i problemi interpretativi, valuta le implicazioni di una datazione 
alta. Marina Castoldi si addentra nell'esame della sintassi figurativa e ne rileva i tratti 
di grecità (in accordo con l'iscrizione) e la cura compositiva (il grande scudo che co-
pre il busto sarebbe concepito per una visione dal basso): saremmo di fronte a un lin-
guaggio figurativo di 'un'altra Grecia', siceliota appunto. Secondo Giovanna Bagnasco 
Gianni, la struttura compositiva del monumento seguirebbe uno schema orientaliz-
zante su modello laconico, visibile in particolare nella ricerca di simmetria, un modo 
di organizzare le immagini, un 'impaginato', che si trova a monte del messaggio da co-
municare, a proposito del quale viene comunque sottolineata una sorta di urgenza co-
municativa. Mario Denti riconosce la presenza di un linguaggio figurativo greco e sol-
leva il problema del suo uso e della sua ricezione in un ambiente indigeno, siculo; in 
particolare, rilevando l'anomalia della grossa testa del guerriero che si appoggia sulla 
groppa del cavallo (disposizione parzialmente giustificata da Castoldi), si chiede se esi-
sta la possibilità di una 'rilavorazione', di un aggiustamento di questa parte della lastra 
eseguito in loco. Nel suo ampio intervento, Pier Giovanni Guzzo affronta fondamen-
tali questioni di metodo, il problema della ricostruzione del contesto d'uso originario, 
della natura e della funzione del monumento, del linguaggio iconografico usato e della 
sua sintassi, del prevalere in esso di schemi culturali greci, ovvero di schemi culturali 
diversi (implicito in questo l'urgenza di capire meglio il contesto comunicativo nelle 
sue dinamiche essenziali); lo studioso propende per riconoscere nella lastra il prodotto 
di una cultura mista, non necessariamente legato alla istituzionalizzazione della sub-
colonia camarinese. Come sottolineato da Pelagatti, l'intervento di Stéphane Verger 
collega il monumento del Guerriero di Castiglione con il più ampio contesto, sempre 
meglio noto, delle sculture di pietra protostoriche e indigene del Mediterraneo occi- 
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dentale; interessante notare come queste sculture, statue e stele, abbiano subìto delle 
rilavorazioni e come la loro datazione tenda recentemente ad essere rialzata dagli stu-
diosi. Benedetta Rossignoli rapporta il contenuto dell'apparato figurativo della lastra 
all'orizzonte leggendario tebano, 'catturato' da Corinto all'epoca del sopravvento di 
quest'ultima su Tebe nella lotta per il santuario di Delfi; Pyrrinos potrebbe dunque es-
sere un notabile indigeno ellenizzato, in rapporto diretto, o mediato da una sub-colo-
nia, con Siracusa. Tra le risposte alle varie sollecitazioni, Di Stefano sottolinea come al 
suo esame non siano risultate tracce di rilavorazione della testa, quanto piuttosto della 
parte posteriore della lastra, il che potrebbe presupporre un adattamento per la messa 
in opera o un suo riuso successivo; precisa comunque che il luogo di ritrovamento fu 
un'area sicuramente funeraria, in uso nel VI secolo e con tracce di un tumulo monu-
mentale, al quale la scultura potrebbe essere appartenuta. 

Lepigrafe. Passando all'esame del testo inciso sulla faccia principale della lastra, 
sotto il muso del cavallo, viene avanzata da Teresa Alfieri l'ipotesi di una lettura dal 
basso: in questo caso Sqyllos sarebbe il dedicante e non ci troveremmo di fronte a una 
firma d'artista. Maria Letizia Lazzarini, pur riconoscendo che il verbo greco poieo, che 
accompagna il nome di Sqyllos, può avere il significato di "dedicare", invita tuttavia a 
considerare la sua associazione con la scultura, che ha cli certo pretese artistiche; ritie-
ne che dall'epigrafe si possa ricavare la natura privata del monumento; il problema dei 
nomi, in particolare il patronimico, sarebbe invece determinante per stabilire l'appar-
tenenza etnica, greca o indigena, del Guerriero. Luigi Lehnus vede la possibilità, nella 
lettura dal basso proposta da Alfieri, di riconoscere un esametro e solleva dubbi sul ri-
ferimento a una glossa di Esichio per affermare la grecità del nome del padre di Pyrri-
nos, Pytikkas. Albio Cesare Cassio difende la lettura dell'iscrizione dall'alto verso il 
basso, così come presentata da Cordano, anche se ritiene fosse possibile, quindi previ-
sta, anche una lettura dal basso, compatibile con l'altra; un'analisi dettagliata degli 
antroponimi, lo porta a ipotizzare sia un'ascendenza italico-sicula, sia un'ascendenza 
cretese sul nome inciso Pytika. 

Il contesto storico e geografico.  Ad ampliamento del versante siculo, Gabriella Va-
notti richiama l'attenzione sul frammento di Fiisto relativo alla guerra insorta fra Ca-
marina e la madrepatria Siracusa nel 553: da esso si ricava la presenza di una dicoto-
mia all'interno del mondo indigeno, il che, ai fini dell'interpretazione del Guerriero, ci 
deve far riflettere sulla complessità delle interazioni esistenti tra diversi gruppi di Sicu-
li, nel caso specifico Ennei e Iblei, e Greci. Massimo Frasca si sofferma sull'esame del-
l'ambiente siculo e sottolinea il ruolo rivestito dal sito indigeno del Monte Finocchito, 
legato, a differenza di Pantalica, all'espansione dei Siracusani nell'entroterra ibleo; evi-
denzia quindi le direttrici che portarono differenti gruppi di Greci a entrare in contat-
to con gli Iblei collocati tra l'Irminio e il Dirifio, un'area di frontiera controllata dagli 
abitati indigeni di Monte Casasia e Licodia Eubea a nord e di Castiglione a sud. Maria 
Costanza Lentini interviene apportando il contributo di un confronto con la situazio-
ne di Naxos e del suo entroterra: i dati finora noti mostrano che nella colonia, fondata 
in prossimità di un centro siculo, Cocolonazzo di Mola / Monte Tauro, vi fosse una 
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convivenza di Greci e Sicu]i, con la pratica attestata e antropologicamente interessante 
di matrimoni misti. 

Nella chiusura della discussione, Lorenzo Braccesi invita a riflettere sulla presenza 
e sull'attività nell'Isola dei coloni calcidesi in età anteriore alla fondazione di Agrigen-
to, con il loro interesse per il controllo del Canale di Sicilia e per le coste del mare 
Africano. 

Va segnalato infine un altro elemento che impreziosisce questo libro: la pubblica-
zione, a cura di Paola Pelagatti, di una parte dei taccuini, sinora inediti, che Paolo 
Orsi compilò in occasione degli scavi da lui diretti a Monte Casale negli anni 1928 e 
1929. Si è voluto così corrispondere a un auspicio avanzato dalla stessa illustre studio-
sa nel corso della giornata di studio milanese, cioè quello di poter mettere a confronto 
i preziosi dati offerti dalle tombe della colonia siracusana individuata presso Monte 
Casale, Kasmenai, e quelli più recenti emersi dalle ricerche condotte nel territorio  ca-
marínese. Troviamo infatti in entrambe le colonie aspetti culturali, inerenti al rito fu-
nebre, del tutto assenti in Siracusa, la madrepatria, ma certamente veicolati da ovest, 
nella prima metà del VI secolo, dalla colonia rodio-cretese di Gela. 

Non si poteva forse trovare modo migliore per dimostrare l'ampiezza e la com-
plessità di prospettive che la scoperta del Guerriero di Castiglione innesta nel quadro 
dello studio dei rapporti tra popolazioni greche e sicule nella Sicilia sud-orientale in 
epoca arcaica. 

MASSIMO Di SALVATORE 



RELAZIONI 



GIOVANNI Di STEFANO 

IL GUERFJERO DI CASTIGLIONE E L'ABITATO SICULO 

Il sito 

Nella Sicilia (fig. 1) la violenta distruzione dell'abitato del Finocchito, alle spalle di 
Siracusa, la fondazione di Selinunte ad occidente e le fondazioni di Camarina e Agri-
gento, agli inizi del VI sec. a.C., lungo la costa meridionale dell'Isola (fig. 2), sono i li-
miti estremi, spaziali e temporali, che segnano l'inizio del confronto fra i Greci e le 
province culturali sicule . 

Per il centro indigeno di Castiglione 2  negli Iblei (fig. 3) disponiamo della docu-
mentazione più completa dell'intera area centro-orientale dell'Isola rispetto agli inse-
diamenti degli altri sistemi di abitati siculi, vere province culturali sub-regionali (fig. 2) 
che in età storica si concentrano, in maniera più o meno omogenea, attorno alle pendi-
ci dell'Etna, ai margini della piana di Catania (Hybla, l'area dei Palici) o attorno all'al-
to bacino dei fiumi Irminio e Dirillo, da Vizzini a Monte Casasia e Licodia Eubea (fig. 
4 )3 ,  

Il centro siculo di Castiglione è arroccato sugli ultimi contrafforti degli Iblei, ai 

A. DI VITA, La penetrazione siracusana nella Sicilia sud-orientale alla luce delle recenti scoperte archeo-
logiche, «Kokalos» 112, 1956, 3-3 1; H.P. DR5GENM0LLER, Syrakus, Heidelberg 1969; La Sicilia antica, a cura 
di E. Gabba e G. Vailet, 13, Napoli 1980; Sikanie. Storia e civiltà della Sicilia greca, Milano 19862;  Camarina 
arcaica, «Kokalos» 33, 1987, 99-207. A. Di VITA, Urbanistica della Sicilia greca, in CatMostra I Greci in occi-
dente (Venezia 1996), Milano1996, 274-296. 

2  A. Di VITA, Comiso esplorazione parziale di una necropoli sicula in contrada Castiglione, «NSA» 1951, 
335-248; ID., Casmene ritrovata?, «SicGymn» 7, 1954, 264-266; ID., Recenti scoperte archeologiche in provin-
cia di Ragusa, in «ArchStSir», 2, 1956, 30-34; ID., Breve rassegna degli scavi archeologici condotti in provincia 
di Ragusa nel quadriennio 1955-1959, «BA» 44, 1959, 347-350; P. PELAGATTI - M. DEL CAMPo, Abitati Sicu-
li: Castiglione, «SicArch» 1971, 151-160; G. Di STEFANO, Castiglione, «StEtruschi» 46, 1978, 576; ID., Ricer-
che nella provincia di Ragusa, «Kokalos» 30-3 1, 1984-1985, 727-73 1; ID., Il territorio di Camarina in età ar-
caica, «Kokalos» 33, 1987, 181-188; ID., Scavi e ricerche a Camarina e nel Ragusano (1988-1992), «Kokalos» 
39-40, 1993 -94, Il 2, pp. 1390-1393; cfr., anche, In., Nuove scoperte a Castiglione e nel territorio di Camari-
na, in Atti 3.a riunione scientifica della scuola diperfezionamento in Archeologia classica dell'Università di Ca-
tania «Architettura e urbanistica nella Sicilia greca arcaica» (Siracusa 1980), «CAStA» 19, 1994, 73-90. 

V. LA ROSA, Le popolazioni della Sicilia. Sicani, Siculi, Elimi, in Italia.Omnium terrarum parens, Mila-
no 1989, 54-61. 
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Fsg. 2. La Sicilia sud-orientale e meridionale, con i centri indigeni e le colonie greche. 

margini dei campi Camarinesi su una stretta terrazza rocciosa, su uno dei cigli più a 
sud della catena delle aspre colline ragusane. Il sito è un nido d'aquila, isolato lungo i 
fianchi laterali dai profondi valloni delle Coste del Monaco e di Canicarao . 

Conosciamo parte dell'abitato (fig. 5)5  ed almeno duecento sepolture (fig. 6), fra 
cui quelle a fossa, con deposizione singola o duplice, e a cameretta artificiale con de- 

Di STEFANO, «Kokalos» 33, 1987, 180-181. 
DI VITA, «ArchStSir» 2, 1956, 30; PELAGATTI - DEL CAzno, «SicArch» 1971, 37; Di STEFANO, «Koka-

los» 39-40, 1993-94,112, 1390-1392. 
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Fig. 3. I centri siculi nell'entroterra di Camarina (da PELAGATTI - DEL CA1vU'o, «SicArch» 1971). 

posizioni plurime, con corredi risalenti alla fine dell'Vili — inizi VII e soprattutto al VI 
sec. a.C. 6  

Le sepolture a fossa che occupano un'area pianeggiante fra i costoni in cui è rica- 

6  Di VITA, «ArchStSir» 2, 1956, 30; PELAGATTI - DEL CAMPo, «SicArch» 1971, 35. 
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Fig. 4. Castiglione. Topografia generale, scala 1:2000. 

Fig. 5. Veduta del pianoro di Castiglione con i resti dell'abitato. 

vata la necropoli a grotticelle sono tipologicamente distinte dalle tombe a cassa, con 
pareti regolari, e da quelle realizzate con lastre di riporto, maggiormente legate all'am-
biente greco. Il rito dell'inumazione singola o duplice in fossa irregolare, forse risalen-
te alla più antica tradizione italica nota in Sicilia dal sepoicreto del Mulino della Badia, 
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Fig. 7. Interno di una tomba a camera. 

appare circoscrivibile all'ambiente indigeno locale piuttosto che al riflesso di un'in-
fluenza greca. Il fenomeno, forse frutto di una commistione di riti avvenuta in Sicilia 
in seguito ai movimenti di popoli verificatisi prima della colonizzazione greca, appare, 
ora, attestato anche in altre necropoli indigene nell'area iblea: a Sperlinga e a Paraspo- 

Nelle sepolture di Castiglione (fig. 7) sono presenti le anfore di tipo Licodia Eu-
bea, con le anse orizzontali e verticali, gli scodelloni mono e biansati, gli askoi, tutti di 
fattura locale (fig. 8), in argifia non depurata. Ma sono pure presenti le lekythoi, gli 
aryballoi, le pissidi e i kothones, del medio e tardo corinzio, e le coppe ioniche del tipo 
132 (fig. 9)8  Una sepoltura in particolare, la nr. 97, utilizzata per almeno cinquanta in-
dividui, è stata continuamente usata dalla fine dell'Vili a tutto il VI sec. a.C. Vi sono 
infatti presenti caratteristici scodeiloni del Finocchito, coppettine di tipo protocorin-
zio tardo, amphoriskoi e aryballoi, databili fra il corinzio arcaico e il corinzio medio. 

L'abitato (fig. 10) è fra le forme urbanistiche più interessanti dell'intera regione 

PELAGATTI - DEL CAMPO, ibidem, p. 33, nr. 50; LA ROSA, in Italia. Omnium terrarum parens, 54. 
8  Di STEFANO, «Kokalos» 39-40, 1993-94,112, 1390-1392. 




