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TA ATTIKA 
Veder greco a Gela 
Ceramiche attiche figurate dall'antica colonia 

Gela, Siracusa, Rodi 2004 
Organizzata dalla Soprintendenza 
per i Beni Culturali Ambientali di Caltanis-
setta-Servizio per i Beni Archeologici 

con: 
1'Alto Patronato della Presidenza della Re-
pubblica 
ii Patrocinio del Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali 
ii Patrocinio della Presidenza della Regione 
Siciliana 

con la partecipazione di: 
Museo Archeologico Regionale di Gela 
Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi" 
di Siracusa 
Istituto Archeologico e Storico di Rodi 
Scuola di Specializzazione in Archeologia 
Classica e Archivio Ceramografico-Universita 
degli Studi di Catania 

in collaborazione con: 
Comando Regione Carabinieri Sicilia 
Comando Provinciale Carabinieri di Calta-
nissetta 

con il contributo di: 
Provincia Regionale di Caltanissetta 
Comune di Gela 
Dipartimento S.A.FI.ST. - Università degli 
Studi di Catania

zata grazie al finanziamento 
L'esposizione e stata realiz-

POR Sicilia 2000-2006. 
Misura 2.02-Azione D 

Comitato d'onore: 
Carlo Azeglio Ciampi 
Presidente della Repubblica 

Giuliano Urbani 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 

Salvatore Cuffaro 
Presidente della Regione Siciliana 

Guido Lo Porto 
Presidente dellAssemblea Regionale Siciliana 
Cardinale Salvatore Dc Giorgi 
Arcivescovo di Palermo 

Fabio Granata 
Assessore dei Beni Culturali Ambientali e P .1. 
della Regione Siciliana 

Alessandro Pagano 
Assessore al Biiancio e alle Finanze della Re-
gione Siciliana 

Giuseppe Grado 
Dirigente Generale del Dipartimento Regiona-
le dei Beni Culturali Ambientali e Ed. Perm. 

Donatella Berni Karayiannis 
Vice Console d'Italia a Rodi 

Mons. Mario Russotto 
Vescovo della Diocesi di Caltanissetta 

Mons. Michele Pennisi 
Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina 

Vincenzo Santoro 
Prefetto di Caltanissetta 

Gen. di brigata Gennaro Niglio 
Comandante Regione Carabinieri Sicilia

Gen. B. Cosimo Sasso 
Comandante Regionale Guardia Finanza Sicilia 

Cap. Giuseppe Marseglia 
Comandante Nucleo Carabinieri Tutela Patri-
monio Culturale di Palermo 

Filippo Collura 
Presidente della Provincia Regionale di Calta-
nissetta 

Rosario Crocetta 
Sindaco di Gel.a 

Giuseppe Cmi 
gia Soprintendente per i Beni Culturali e Am-
bientali di Caltanissetta 

Rosalba Panvini 
Soprintendente per i Beni Culturali e Am-
bientali di Caltanissetta 

Ferdinando Latteri 
Magnifico Rettore dell'Universith degli Studi di 
Catania 

Nicola Mineo 
Preside Facoltà di Lettere e Filosojia- Universi-
ta degli Studi di Catania 

Filippo Giudice 
Cattedra di Archeologia e Storia dell'arte gre-
ca e romana-Universith degli Studi di Catania 

Mons. Grazio Alabiso 
Vicario Foraneo Chiesa Madre di Gela 

Maria Costanza Lentini 
Diret-tore dcl Ivluseo Archeologico Regionale 
di Gela 

Concetta Ciurcina 
Direttore del !Vluseo Archeologico Regionale 
"Paolo Orsi" di Siracusa 

Aggeliki lannikouri 
Direttore dell'Istituto Storico e Archeologico di 
Rodi 

Comitato promotore: 
Fabio Granata 
Assessore dei Beni Culturali Ambientali e P .1. 
della Regione Siciliana 

Giuseppe Grado 
Dirigente Generale del Dipartimento Regiona-
Ic dei Beni Culturali eAmbientali edEd. Perm. 

Rosalba Panvini 
Soprintendente per i Beni Culturali e Am-
bientali di Caltanisset-ta 

Comitato scientifico: 
Rosalba Panvini 
Curatrice Scientijica della Mostra 

Filippo Giudice 
Cattedra di Archeologia e Storia dell'arte greca 
e romana-Università degli Studi di Catania 

Peter Blome 
Direktor Antikenmuscum Basel und Samm-
lung Ludwig 

Christopher Brown 
Director Ashmolean Museum Oxford 

Hans-Ulrich Cain 
DirektorinstitutfurKlassischeArchaologie und 
Antikenmuseum der Universitdt Lezpzig 

Giuseppe Castellana 
Direttore Musco Archeologico Regionale di 
Agrigento

Concetta Ciurcina 
Direttore Museo Archeologico Regionale 'Tao-
lo Orsi" di Siracusa 

Bernard Cohn 
Acting Direktor Harvard University Art Mu-
seums Cambridge (MA) 

Juliette de La Genière 
Membre de Ia Acade'mie des Inscriptions et Bel-
les-Lettres Paris 

Petros Dintsis 
Assistent Prof der Inst-it-ut für Klassische 
Archaologie- Universität Wien 

Michael Eissenhauer 
Direktor der Staatliche Museen zu Kassel 

Giovanna Greco 
Cattedra Archeologia Magna Grecia- Universi-
tà degli Studi di Napoli 

Andreas Hoffmann 
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 

AggelikI lannikourl 
Direttore Istituto Archeologico e Storico di Rods 

Ursula Kästner 
DipI. Phil., Staatliche Museen zu Berlin 

Maria Costanza Lentini 
Direttore Museo Archeologico Regionale di Gela 

Carlos A. Picon 
Curator in Charge Department of Greek and 
Roman Art Metropolitan Museum ofNew York 

Bodil Bundgaaed Rasmussen 
Keeper National Museum of Denmark Inter-
national Collections Copenhagen 

Rosalia Camerata Scovazzo 
Direttore Museo Archeologico Regionale 4. Sa-
linas" di Palermo 

Alan Shapiro 
Archaeological Department-John Hopkins 
University of Baltimora 

Nicola Stampolidis 
N P Goulandris Foundation-Museum of 
6ycladic Art Atene 

Mario Torelli 
Cattedra di Archeologia e Storia dell'arte greca 
e romana-Universith degli Studi di Perugia 

Michael Vickers 
Professor ofArchacology - University Oxford 

Raimunde Wunsche 
Ldt Sammlungsdirektor Staatliche Antiken-
sammlungen und Glyptothek Munchen 

Coordinamento generale: 
Giuseppe Gini 
gia Soprintendente per i Beni Culturali e Am-
bientali di Caltanissetta 

Rosalba Panvini 
Soprintendente per i Beni Culturali e Am-
bientali di Caltanisset-ta 

Coordinamento tecnico-scientifIco: 
Rosalba Panvini 

Consulenza scientzfica: 
Filippo Giudice 
Cattedra di Archeologia e Storia dell'arte gre-
ca e romana-Universith degli Studi di Catania 

Autori testi: Giuseppina Basta Donzelli, Con 
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cetta Ciurcina, Juliette de La Genière, Gin-
seppe Giarrizzo, Filippo Giudice, Giovanna 
Greco, Adrienne Lezzi-Hafter, loan Mertens, 
Gianpaolo Nadalini, John Oakley, Rosalba 
Panvini, Alan Shapiro, Mario Torelli, Mi-
chael Vickers 

Autori schede: 
Marcella Accolla (M.A.) 
Marina Congiu (MC) 
Elvia Giudice (E.G.) 
Filippo Giudice (PG.) 
Giada Giudice (G.G.) 
Anronella Ingenuo (Al.) 
Pinella Laudani (FL.) 
Angelo Mondo (A.M.) 
Aaron I. Paul (A.J.P.) 
Placido Antonio Sangiorgio (PA.S.) 
Giuseppe Sanfilippo Chiarello (G.S.C.) 
Lavinia Sole (L.S.) 
Ermelinda Storaci (E.S.) 
Simone Vogt (S.V.) 
Ilaria Zampino (I.Z.) 

Redazione: MarcellaAccolla, Marina Congiu, 
Elvia Giudice, Giada Giudice, Daniele Mal-
fitana, Lavinia Sole. 
Si ringrazia Innocenza Rizzo per Ia preziosa 
collaborazione nelle ricerche bibliografiche 

Organizzazionv 
Rosalba Panvini 

Segreteria scienti/Ica e organizzativa: Marina 
Congiu, Lavinia Sole, con Ia collaborazione 
di Francesca Bennici, Antonio Catalano, Er-
minia Di Benedetto, Giuseppina Russello 

Progetto e realizzazione allestimento: 
Salvatore Rizzo 
Dirigente U 0. VI Soprintendenza per i Beni 
Culturali e Ambientali di Caltanissetta 

Angelo Buccheri, Filippo Ciancimino, Mi-
chele Angelo Nicosia 
U 0. VI Soprintendenza per z Beni ('ulturali 
e Ambientali di Caltanissetta 

Salvatore Scarlata 
Servizio per i Beni Archeologici - Soprinten-
denza per i Beni Culturali eAmbientali di Cal-
tanissetta 

Coordinamento atnministrativo: 
Rosalba Panvini, Salvatore Scarlata, Salvatore 
Barbera 

Fotografie: 
Junius Beebe 
Arthur M. Sackler Museum Harvard Univer-
sity Art Museums Cambridge 

Del Bogart 
Museum ofArt Rlasde Island School ofDesign. 

Giuseppe Castelli 
Soprintendenza per i Beni Culturali di Calta-
nissetta 

Flavio Fortuna 
Musco Archeologico Regionale "Paolo Orsi" di 
Siracusa 

Peter Franke 
Antikenmuseum der Universität Leipzig

Erik Gould 
Museum ofArt Rhode Island School ofDesign,. 
Museum Appropriations and Special Gift 
Funds 

Edith Hütter 
Institutfi& Klassischc Archaologie. Univcrsität 
Wien 

Karin Kronich 
Antikenmuseum der Universität Lepzig 

Joannes Laurenrius 
Staatliche Museen zu Berlin. Preuflischcr Kul-
turbesitz Anti kensammlung 

John Lee 
National Museum Copenhagen. Dept. Of 
Classical and Near Eastern Antiquities 

Giusy Pelleriti 

Angelo Pitrone 
Mosey Archeologico Regionale di Agrigento 

Andreas P Voegelin 
Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig 

Traduzioni: Emilia Bonanno (tedesco), An-
ne Chadwick Agre (inglese) 

Restauri: Carmelo Mosca; Gianpaolo Nadalini 

Progeito grafico: 
Ettore Dimauro 
U 0. IV Soprintendenza per i Beni ulturals 
e Ambientali di Caltanissetta 

Grajica ed elaborazionepannelli: Marco Coc-
ciadiferro, Laura Perranroni D'Andrea, An-
gelo Mondo, Stefania Visco 

Musei prestatori: Museo Archeologico Regio-
nale di Agrigento, Museum flit Kunsr und Ge-
werbe diAmburgo, Antikenmuseum Basel und 
Sammiung Ludwig, Staatliche Museen di Bet-
lino, Harvard University Art Museums di 
Cambridge, Museo Archeologico Regionale di 
Gela, Staatliche Museen di Kassel, Institut für 
Klassische Archaologie und Antikenmuseum 
der Universitat di Lipsia, Staatliche Antiken-
sammlungen und Glyptorhek di Monaco, Me-
tropolitan Museum di New York, Ashmolean 
Museum di Oxford, Museo Archeologico Re-
gionale "A. Salinas" di Palermo, Museo Ar-
cheologico Regionale "Paolo Orsi" di Siracu-
sa, Institur für Klassische Archaologie Anti-
kensammlung der Universität di Vienna. 

Si ringraziano inoltre: 
- Opera Pia "Principessa Pignatelli Rovia-

no"di Gela per la concessione dci locali 
espositivi 
Giovanni Fichera 
Tenente Colonnello Comando Provinciale Ca-
rabinieri Caltanissetta 

- Daniela Mazzarella 
Dirigente del Scrvizio per ii Patrimonio Ar-
cheologico, Architettonico, Archivistico, Bi-
bliografico, Etnoantropologico e Storico-Ar-
tistico dellAssessorato dci Beni Culturali e 
Ambientali e RI. della Regions Siciliana 

- Giuseppina Cannonito 
U 0. XIII Assessorato dci Bern Culturali e 
Ambientali e RI. della Regions Siciliana 

- Margherita Pizza 
Area Affari della Direzione delDipartimen-
to Regionale per i Beni Culturali eAmbien-
tali e Ed. Perm.

- Francesco Raia 
Dirigente U 0. XXAssessorato dci Beni Cul-
turali e Ambientali e P I. della Regione Si-
ciliana 

- Gaetano Bordone 
Consulente dell'Asscssore dci Beni Culturali, 
Ambientali e P I. della Regions Siciliana 

- Ferruccio Barbera 
Direzione, Comunicazionc, Marketing, Asses-
sorato dci Beni Culturali Ambicntali e 1? I. 
della Regions Siciliana 

- II personale tutto del Servizio per i Beni Ar-
cheologici-Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Caltanissetra diretto da Carla Guzzone, (Sal-
vatore Barbera, Roberto Giordano, Vincen-
zo La Mattina, Giuseppe Sardo, Maurizio 
Scarlata, Salvatore Scarlata), del Museo Ar-
cheologico Regionale di Gela (in parricola-
re Emanuele Turco e Carmelo Casano) del 
Museo Archeologico di Caltanissetta, dcl 
Museo Archeologico Regionale "Paolo Or-
Si" e della Socierà Arre e Vita S.p.A. 

- U.O. II/Contabilità-Soprintendenza dci 
Beni Culturali Ambientali di Caltanissetra 
(Aldo Di Giugno; Vincenza Vasapolli) 

- Salvatore Piccolo, Museo Archeologico Re-
gionale "Paolo Orsi" di Siracusa 

- Museum of Fine Arts Boston, Bowdoin 
College Museum of Art Brunswick, Ac-
kiand Art Museum The University of 
North Carolina at Chapel Hill, National 
Museum Copenhagen Dept. of Classical 
and Near Eastern Antiquities, ROhsska Art 
and Craft Museum Goteborg, British Mu-
seum London, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Milano, Department of 
Classics University of Mississipi, Yale Uni-
verSity Art Gallery New Haven, Museum 
ofArt Rhode Island School of Design Pro-
vidence, Museum of Art Tampa, Institut 
für Klassische Archaologie Eberhard Karls 
Universitär Tubingen, Kunsrhisrorisches 
Museum Wien, Archaologisches Institut 
Universität Zurich, per la concessione del-
Ic riproduzioni fotografiche 

Un ringraziamento particolare va espresso al 
Museo Civico di Roveteto "Paolo Orsi", nd-
Ic persone di Pietto Finotti cdi Barbara Mau-
rina, che hanno fornito, a titolo gratuito, Ic 
foro di Paolo Orsi e il suo profilo biografico 

Intervento di restauto di Palazzo Pignatelli 
Roviano: 
Angelo Di Pietto e Fabrizio Lisciandra 
Progettazione c DD.LL. 

Salvatore Gueli 
Rcsponsabile Unico dcl Procedimento 

Alessandro Ferrara e Paola Misuraca 
Responsabili ScrvizioArchiteitonicoA. RN N 
U Soprintcndcnza per i Beni C'ulturali cAm-
bientali di Caltanisseita 

Convitto Pignatelli SrI. 
Ditta csccutrice dci lavori
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E con vero piacere che presentiamo ii volume "TA ATTIKA. Vedere greco a Gela. Ceramiche attiche figurate dal-

l'antica colonia", pubblicato in occasione della omonima Mostra internazionale che ha avuto il cofinanziamento del-

la Comunità Europea (POR 2000-2006. Misura 2.02 - Azione D). 

Liniziativa assume ancora pih rilevanza perch si coniuga con due concomitanti eventi straordinari; essa, infatti, 

inaugura, per la Sicilia, l'anno dell'Archeologia e, contestualmente, offre l'occasione di restituire alla pubblica frui-

zione un'intera ala di un edificio monumentale di Gela, Palazzo Pignatelli Roviano, restaurato con i fondi dell'Am-

ministrazione Regionale. 

La Mostra, curata scientificamente da Rosalba Panvini, che si è avvalsa della preziosa consulenza di Filippo Giu-

dice, Docente di Archeologia Classica all'Università degli Studi di Catania, consente di vedere riunite, per Ia prima 

volta in un'unica sede, Ic ceramiche attiche figurate ritrovate a Gela tra Ia fine dell'800 e gli inizi del '900 del secolo 

scorso, a seguito dell'intensa e incontrollata attività di scavo clandestina, e confluite poi nei musei europei ed amen-

cani, molti dei quali in questa occasione ne hanno concesso ii prestito temporaneo. 

Si tratta quindi di un'occasione rara che, pur non sottraendo alla loro attuale sistemazione le pregiate ceramiche 

di produzione attica ritrovate a Gela, consente di poterle ammirare in un unico spazio espositivo, il cui allestimento 

segue un rigoroso criterio scientifico. 

In concomitanza con tale evento è stato pubblicato un pregevole catalogo, nd quale sono raccolti, sia le schede di 

quasi un migliaio di vasi attici, sia i contributi di studiosi specialisti della ceramografia attica, i quali hanno appro-

fondito i van aspetti del commercio di tali particolari manufatti provenienti dalle botteghe ateniesi e importati a Ge-

Ia nell'arco di circa due secoli (VT-V sec. a.C.). 

La Mostra sara allestita in altre due sedi e cioè a Siracusa, nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti, per poter rico-

struire quel legame storico che ha unito Gela alla città aretusea, dove Gelone, tiranno di Gela, aveva trasferito Ia pro-

pria residenza, e quindi al palazzo dei Magistri a Rodi, Isola del Dodecanneso, dalla quale provenivano parte dci co-

loni fondatori dell'antica città. 

Sento il dovere di ringraziare quanti, tra docenti, giovani archeologi, architetti e restauratori, hanno dato ii propnio 

contributo affinch questa Mostra potesse essere realizzata nella città in cui le preziose ceramiche furono ritrovate. 

Loccasione mi è gtadita per ringraziate inoltre turd i Direttori dei Musei che hanno concesso ii prestito delle ce-

ramiche, dando ampia disponibilità e collaborazione all'Amministrazione promotrice dell'iniziativa.

Fabio Granata

Assessore dci Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione 

della Regione Siciliana 
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La Mostra "TA ATTIKJ4. Veder greco a Gela. Ceramiche attiche figurate dall'antica colonia", che sara 
inaugurata ii giorno 15 Febbraio 2004, è stata fortemente voluta daIl'Assessorato Regionale per i Beni Cul-
turali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, che ha accolto ben volentieri Ia proposta di Rosalba Pan-
vini, curatrice scientifica dell'iniziativa, impegnata nella sua organizzazione da diverso tempo. 

L'iniziativa, che vede partecipi anche due Istituti regionali e cioè ii Museo Archeologico di Gela e ii Mu-
seo Archeologico "Paolo Orsi" di Siracusa, offre la prova tangibile del modo in cui i van organi di questo 
Assessorato possano collaborare in sinergia per realizzare eventi di livello internazionale. Ii preliminare Ia-
voro di organizzazione di questa Mostra, faticoso e arduo, ha visto impegnati diversi funzionari e collabo-
ratori dell'Amministrazione Regionale, i quali hanno tessuto una rete di rapporti, spesso non molto faci-
ii, con Istituti stranieri, per realizzare una Mostra di carattere internazionale e di alto livello e contenuto 
scientifico, Ia quale, per la prima volta, permette di vedere riuniti a Gela alcuni capolavori della ceramo-
grafia attica, che evidenziano, ancor piü, ii ruolo avuto dall'antica colonia nella gestione dei traffici corn-
merciali del Mediterraneo. 

Larticolato allestimento espositivo, curato da Salvatore Rizzo, con consolidata esperienza in questo set-
tore, permette di seguire agevolmente lo sviluppo scientifico della Mostra, offrendo Ia possibilità a quan-
ti, tra specialisti nel settore e cultori della materia, vorranno fruirne. 

Colgo l'occasione per ringraziare anche ii Console di Rodi e ii Direttore dell'Istituto di Storia e Ar-
cheologia di Rodi, i quali hanno dato la piena disponibilità ad accogliere come terza sede, in uno spazio 
appositamente allestito a Palazzo dei Magistri, una parte degli oggetti in esposizione, consolidando i rap-
porti tra le due Isole, unite da lungo tempo da saldi legami storici e culturali.

Giuseppe Graclo 

Dirigente Generale 
del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali Ambientali e Ed. Permanente 

della Regione Siciliana 
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Ideazione, progetto e realizzazione 

Come noto, l'antica colonia siceliota di Gela, fon-
data dai Rodio-Cretesi (689-688 a.C.), tral'800 e ii '900 
del secolo scorso, è stata oggetto di consistenti espolia-
zioni dovute ad un'intensa e incontrollata attività di sca-
vo clandestino. I segni di quest'ultima si riescono a co-
gliere non soio nei taccuini di Paolo Orsi, ma anche nel-
l'introduzione che lo stesso Archeologo scrisse nd vo-
lume "Ge/a. Scavi del 1900-1905', edito a Roma nel 
1906 e nd quale sono allegate le illustrazioni di Rosa-
rio Carta e Luigi Polizzi. 

Latrività di scavo, concentratasi nelle necropoli del-
l'antica colonia, era stata organizzata anche da ricchi 
personaggi stranieri appositamente richiamati dalla fa-
ma dei ritrovamenti; essa comportà Ia conseguenziale 
dispersione di centinaia di vasi fuori dai confini dello 
Stato italiano, i quali andarono ad incrementare Ic col-
lezioni dei Musei stranieri, come ad esempio quelli di 
Londra e Oxford. 

Come ricorda Paolo Orsi, verso ii 1860, giunse a 
Gela, allora chiamata Terra Nova, Giorgio Dennis, 
Console Generale di S.I\4. Britannica a Palermo, at-
tratto dall'eccezionalità dei ritrovamenti, il quale pot-
tà via dalla città, per poche decine di sterline, una qua-
rantina di casse di vasi che sarebbero Finite al British 
Museum. La moglie del Console viene ricordata dal-
l'illustre Archeologo come un'assidua frequentatrice 
delle aree oggetto di scavo e cosi viene descritta ".. . Ia 
signora Dennis, . . . seduta sopra una sedia da campo e ri -
parandosi dal sole con un grande ombrello rosso, pren-
devaparte attivissima a questo nuovo genere disport, as-
sistendo assidua ag/i scavi, e nascondendo sotto un 
me crinolino i pib preziosi pezzi che man mano usciva-
no dai sepolcri"1. 

Ma fu in quel tempo che si formarono anche le pri-
me collezioni di materiali archeologici di varia tipolo-
gia per l'interessamento di amatori locali, quali il mar-
chese Mallia, ii barone Giuseppe Navarra e un tale Pla-
cido Campolo, negoziante messinese, Ia cui collezione, 
dopo vane vicende, venne ceduta per £ 25.000 al Mu-
seo Nazionale di Palermo. 

Come riferisce ancora lo stesso Orsi, il Campolo 
".. .fu sempre coadiuvato nelI'opera sua da unfamigera-

to scavatore, per nome Sanapone, che..., per 30 e pib 
anni, visse deIl'industria di scavi abusivi, lavoranelo non 
solo a Capo Soprano, ma altresI alBosco e neifeudi sub-
urbani"2. 

La collezione del marchese Mallia, costituita da an-
tiche gemme, monete e scarabei, andà in parte dispersa. 

La collezione del barone Navarra è nella sua com-
posizione attuale ii risultato della fusione di due nuclei 
di materiali appartenenti rispertivamente ai nobili ge-
lesi Carlo Navarra Jacona e Carlo Navarra-Navarra. La 
raccolta fu notificata nd 1909 da Paolo Orsi e venne 
conservata dai proprietari fino al 1958, quando essa fu 
acquisita al demanio regionale; oggi è esposta al Mu-
seo Archeologico di Gela. 

Paolo Orsi riferisce che alla costituzione delle colle-
zioni private contribul non poco Ia trasformazione agri-
cola di Capo Soprano, area in cui insistevano i margi-
ni delle antiche necropoli. Perà sono pienamente con-
vinta che molti di tali vasi possano provenire anche dal-
le necropoli esterne alla città e probabilmente dalle zo-
ne di Settefarine e Spina Santa, le aree suburbane ri-
cordate in un altro brano di Orsi cui sopra si faceva ri-
ferimento. 

In considerazione del proliferare degli scavi clande-
stini, il Governo italiano, nella primavera del 1864, fe-
cc seguire da G. D'Ondes Reggio, Direttore del Mu-
seo di Palermo, una campagna di ricerche nd podere 
Sciacalone, ".. . in un snob ancora quasi vergine eferti -

lissimo, totalmentepoi abbandonato durante 36anni a/-
la mercé degli speculatori d'ogni maniera, che, impassibi -

Ii le auto rita, per sette lustri di seguito consumarono rovi-
ne irreparabili" 3 . L'Orsi accenna anche ad esplorazioni 
intraprese da Giuseppe Amendola nd proprio predio e 
i cui materiali confluirono poi al Museo di Siracusa ed, 
in minima parte, all'Ashmolean Museum di Oxford. 

E superfluo ricordare turn gli amatori locali che, nei 
propri predi o nei poderi altrui, effettuarono scavi abu-
sivi, ma certamente questa lunga negativa esperienza fe-
cc si che la Direzione di Siracusa, assumendo dal 1898 
la giurisdizione archeologica anche sulla provincia di 
Caltanissetta, tenth di arginare la piaga dell'attività clan-
destina, inviando a Gela 1'Archeologo roveretano; que-

ORSI 1906, cc. 24-25.	 ORsI 1906, c. 26. 
2 Orsr 1906, c. 25.
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st'ultimo intraprese indagini scientifiche mirate all'e-
splorazione delle aree delle necropoli, dell'estremità 
orientale della collina sulla quale si estendeva la citta, 
localmente conosciuta con ii toponimo Molino a Ven-
to, nella quale vennero alla luce i resti degli edifici tern-
plan, e anche di Bitalemi, sede di un santuario subur-
bano. Anche le campagne e le zone extraurbane di Ge-
la furono oggetto di ricognizioni attente e sistematiche, 
le quali permisero di tracciare un quadro abbastanza 
preciso dell'organizzazione dell'antica città, definito nei 
decenni successivi, grazie alle scoperte fatte a cura di 
Pietro Griffo, Dinu Adarnesteanu, Piero Onlandini, 
Graziella Fiorentini, Ernesto De Miro e di chi scrive. 

Pertanto, conscia della dispersione di numerosissi-
mi manufatti archeologici e avvertendo la necessità di 
poterne almeno per una volta riunine un nurnero quan-
to piü elevato possibile proprio a Gela, maturai, circa 
due anni La, l'idea di realizzare una Mostra, che non 
avesse certo la preresa di ricostituire un'esposizione corn-
pleta di materiali di classi e tipologie differenti, ritro-
vati a seguito dell'attività illecita di Scavo: lo scopo era 
soltanto quello di presentare una singola classe di og-
getti, scelti tra quelli che avrebbero permesso ancora 
una volta di evidenziare ii ruolo di Gela nella gestione 
dei traffici commerciali del Mediterraneo, in un'epoca 
in cui la città corninciava ad intrattenere stretti rapporti 
con l'Attica, nella quale erano prodotte le magnifiche 
ceramiche a figure nere e a figure rosse, di cui molte so-
no yen capolavoni dei Maestri del Ceramico. 

Avvalendomi della consulenza di Filippo Giudice, 
apprezzato e noto studioso di ceramografia attica e del 
commercio di tale classe di materiali, distribuiti lungo 
precise rotte sia in Sicilia, sia in ambito mediterraneo, 
ho ritenuto opportuno ideare questa Mostra, ii cui pro-
getto espositivo è stato meticolosamente curato, facen-
do in modo che ernergessero le problematiche connes-
se alle importazioni della ceramica attica a Gela. Nel 
percorso espositivo ci si è soffermati sulle forme irn-
portate, sulle botteghe e i Maestri del Ceramico, sulle 
iconografie preferite dai committenti geloi, nd tenta-
tivo di delineare un quadro quanto phi esaustivo del-
la distribuzione di tali oggetti nelle aree urbane, corn-
merciali, di culto e funerarie dell'antica colonia sice-
liota e del suo retroterra. 

Non è certo stato facile tessere una rete di rapporti 
istituzionali con i Musei europei e amenicani per otte-
nere il prestito temporaneo delle cerarniche esposte nel-
Ia Mostra; arduo è stato soprattutto 1' iter burocratico e 
amministrativo che ha accompagnato la definizione del 
progetto. Tuttavia devo riconoscere che Direttori e Cu-
ratoni dei Musei anzidetti hanno aderito in genere con 
disponibilità e mi piace ricordare soprattutto la sensi-
bile collaborazione di Concetta Ciurcina, Direttore del 
Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi" e di Ma-
ria Costanza Lentini, Direttore del Museo Archeologi-
co Regionale di Gela, sempre pronte a venire incontro 
ad ogni nichiesra. E altrettanto piacevole ricordare la ge-
nerosa disponibilità del Museo di Rovereto che ha for-
nito, a titolo del tutto gratuito, ii profilo biografico di 
Paolo Orsi e le immagini che lo ritraevano durante le 
attività di scavo.

Ii quadro che emerge dal percorso espositivo trova 
conferma anche nei contributi di illustri specialisti del-
la materia, raccolti nell'ornonimo volume pubblicato 
in occasione della Mostra. Ii mio sincero ningraziarnento 
va, pertanto, a Giuseppina Basta Donzelli, Concetta 
Ciurcina, Julienne de La Genière, Giuseppe Giarrizzo, 
Filippo Giudice, Giovanna Greco, Adrienne Lezzi-Haf-
ter, Joan Mertens, Gianpaolo Nadalini, John Oakley, 
Alan Shapiro, Mario Torelli, Michael Vickers, i quali, 
con grande disponibilità, hanno arnicchito, con le pro-
prie relazioni scientifiche, il presente volume, curato da 
chi scnive e da Filippo Giudice, a cui mi lega un rap-
porto di lunga amicizia e stima. Allo stesso Studioso si 
deve inoltre il coordinarnento del lavoro prodotto da 
un folto stuolo di giovani archeologi, ai quali è stata af-
fidata la schedatura del rnigliaio di ceramiche attiche 
figurate nitrovate a Gela e niunite in questa opera. 

Ii percorso espositivo della Mostra si snoda all'in-
terno dei locali del piano terra di un prestigioso edifi-
cio monurnentale, Palazzo Pignatelli Roviano, di epo-
ca ottocentesca, recentemente in gran parte restaurato 
e in occasione della Mostra restituito alla Città. La stes-
sa Mostra sara allestita in altre due sedi: a Siracusa, nel-
Ia Chiesa del Collegio dei Gesuiti, saranno esposte 
esclusivarnente le cerarniche attiche importate a Gela 
negli anni in cui il govenno della città era stato assun-
to dai tiranni Cleandro, Ippocrate, figli di Pantares, e 
da Gelone, della stirpe dei Dinornenidi; Ia loro genia-
le politica espansionistica aveva contnibuito a determi-
nare la ricchezza della colonia. Lesposizione delle ce-
ramiche attiche importate a Gela nei decenni tra il 505 
e il 480 a.C., molte delle quali sono state prodotte nel-
le migliori officine del Cerarnico, offre Ia prova della 
nicchezza dei committenti geloi. Siracusa peraltro è sta-
ta scelta come sede espositiva per fare nisaltare l'antico 
legame tra Ia colonia di fondazione rodio-cretese e la 
città aretusea, dove Gelone aveva trasfenito la propria 
residenza anche per poter rneglio controllare lo Stretto 
e i traffici commerciali tra la Grecia e l'area tirrenica. 

A Rodi, a Palazzo dei Magistni, sara allestita la Mo-
stra "Rodi e Gela tra il VII e il V sec. a.C."; Ia sua rea-
lizzazione ha lo scopo di niunire idealmente Gela all'i-
sola del Dodecanneso, dalla quale proveniva appunto 
una parte dei fondatoni dell'antica colonia guidati da 
Antiferno. 

Sento il dovere di esprimere Ia mia profonda rico-
noscenza a Marina Congiu e Lavinia Sole, che hanno, 
come sempre, lavorato in maniera disinteressata e con 
grande spinito di abnegazione, contribuendo in manie-
ra deterrninante alla niuscita deIl'intera iniziativa. En-
trarnbe hanno curato in maniera paziente e rneticolo-
sa Ia segretenia scientifica e organizzativa che ha corn-
portato grandi difficoltà, superate sernpre in maniera 
egregla. 

Altrettanto determinante è stato il contnibuto di El-
via Giudice e Giada Giudice, autrici non solo di molte 
schede del catalogo "post-Beazley", ma anche curatrici 
della redazione dell'intero Catalogo delle ceramiche. Da-
niele Malfitana, inoltre, si è fatto canico della redazione 
del volume insierne a Marcella Accolla, Marina Congiu, 
Elvia Giudice, Giada Giudice e Lavinia Sole. 
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E troppo lunga Ia lista delle persone che hanno con-
tribuito con Ia propria opera alla realizzazione dell'ini-
ziativa; tutte perà sono state citate nelle pagine inizia-
ii del volume. Non posso perà non ricordare l'amico 
Salvatore Rizzo, progettista dell'allestimento espositi-
vo, e Salvatore Scarlata che ha seguito l'oneroso iterpro-
cedurale degli atti amministravi. 

Infmne, un grato pensiero va a Rosario Crocetta, Sin-
daco di Gela, al quale si deve il generoso contributo per 
l'organizzazione del convegno concomitante all'inau-
gurazione della Mostra, e quindi a Filippo Collura, Pre-
sidente della Provincia Regionale di Caltanissetta, e a 
Tilde Falcone, Assessore alla Cultura e ai Beni Cultu-

rali della Provincia di Caltanissetta, sempre pronti ad 
accogliere ogni richiesta di partecipazione finanziaria 
alle iniziative realizzate dalla Soprintendenza. 

Mi auguro che questa Mostra possa lasciare un se-
gno tangibile nel tessuto culturale di Gela, città dive-
nuta per me fertile campo di ricerche scientifiche e di 
fortunate scoperte eccezionali e alla quale mi unisce un 
profondo legame affettivo; è lo stesso sentimento che 
mi ha sostenuto ed animato nel lungo e difficoltoso 
percorso di un'iniziativa di cosl ampio respiro, che ac-
crescerà anche nel tempo la fama di questa Cirtà. 

Rosa/ba Pan vini
Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali

di Caltanissetta 
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Ii percorso della Mostra 
Le importazioni attiche a Gela: costruzione 

del quadro di riferimento 

TA ATTIKA.Veder greco a Gela" vuole prefigura 
re un percorso , che, iniziato ad Agrigento, possa dare 
un quadro completo delle importazioni in Sicilia dei 
vasi attici figurati, vale a dire di quella classe ceramica, 
che raggiunge per ben tre secoli - dal VI al IV secolo 
a.C. - tutte le aree del Mediterraneo, anche la piü re-
mota, come l'africana, l'iberica, la celtica, la persiana. 
Un'intitolazione, quindi, che suona augurale e che au-
spichiamo, nella prossima tappa, possa riguardare Sira-
cusa e le sue colonie, e, poi, il resto della Sicilia sia gre-
ca che anellenica. E questo un programma ambizioso, 
che porrebbe la Sicilia all'avanguardia degli studi di Ce-
ramografia e che continuerebbe quella bella tradizione 
iniziata nel 1990, con ii convegno "I Vasi attici in Si-
cilia e le altre ceramiche coeve" 1 , e proseguita nel 2001, 
con l'altro organizzato insieme con la Soprintendenza 
archeologica di Caltanissetta "II greco, ii barbaro e Ia 
ceramica attica" 2 . L'attività infaticabile di Rosalba Pan-
vini ha consentito di raccorciare i tempi tra ii secondo 
e questo terzo convegno, che si caratterizza per l'ecce-
zionale presentazione dei vasi artici importati a Gela, 
conservati non solo nella nostra isola, ma in numerosi 
musei europei ed americani. Ii notevole sforzo orga-
nizzativo , che vede qui eSposti pili di un terzo dei va-
si rinvenuti nella colonia rodio-cretese, ha posto im-
mediatamente ii problema del taglio da dare alla mo-
stra e del possibile percorso espositivo. 

Un elemento appariva significativo: in una singola 
area espositiva poteva confluire, anche se parzialmente 
in maniera virtuale, tutto il materiale attico rinvenuto 
nella colonia di Sicilia che, ad oggi, appare quella piui 
ricca di vasellame attico. 

Privilegiare un particolare aspetto della presenza di 
questa ceramica a Gela avrebbe avuto certamente ii me-
rito di suggerire un'interpretazione da sottoporre al-
l'attenzione dei cittadini e degli studiosi che visiteran-
no la mostra: non mancano srimoli, data la ricchezza 
delle presenze, per una proposta a tema. Tuttavia, a mio 
vedere, Ia straordinaria possibilità di presentare in ma-
niera sinottica la realtà iconografica, srilistica, corn-
merciale e, in ultima istanza, politico-culturale-religio-
sa di una colonia greca nei secoli di maggiore splendo-

re - resra fuori, per la scarsissima presenza di ceramica 
importata, ii IV secolo a.C.- andava colta e questo ci 
ha persuaso ad offrire una visione "globale", suddivisa 
in momenti e punti di vista diversi, all'interno dei qua-
ii potessero essere colti aspetti particolari: il percorso 
della mostra rimane, cosi, aperto a prospettive rinno-
vate e l'interesse specifico puà essere soddisfatto ror-
nando indietro e collegando con l'occhio un aspetto 
che l'unicità del vaso non permette di poter visualiz-
zare nel settore oggetto dei propri interessi. 

Dopo la prima stanza, destinata ad accogliere il visi-
tatore, quelle successive gli permettono di cogliere, gra-
zie anche ai grafici esposti, I) il quadro generale delle im-
portazioni attiche a Gela (pp.T7-29, 73, figg. 1-2), II), i 
ceramografi prediletti (pp. 30-34), III), le forme usate 

(pp. 35-37; 75-81, figg.3-7), IV) i soggetti scelti (pp. 
38-47; 82-92, figg 8-15), V) i conresti di rinvenimento 

(pp. 48-62), VI) i mercati di distribuzione (pp. 63-71). 
In questa maniera la mostra assume l'aspetto di un enor -

me data-base, aH'interno del quale specifici interessi pos-
sono essere richiamati; pannelli luminosi di uno stesso 
vaso in settori diversi aiutano a sottolineare ii valore po-
lisemico di ciascun manufatto: storico-artistico, icono-
grafIco, commerciale, rifrmnzionalizzaro. 

Ciascuno di questi aspetti b analizzato, in maniera 
dettagliata, nell'Appendice, che ha come punro di riferi-
mento i vasi noti a John Davidson Beazley, quale ele-
mento su cui poter monitorare mano a mano l'inciden-
za delle nuove acquisizioni. Tale metodologia applicata a 
diverse aree del Mediterraneo, con una particolare atten-
zione alla distribuzione "per linee di rott$', consente di 
confermare il trendricavabile dai dati dello studioso oxo-
niense, oppure, al contrario, di evidenziare gli scarti, sui 
quali è necessario esercitare attenzione e prudenza3. 

Ciô premesso, mi limiterà, in questa sede, a rirnar-
care le idee-guida di un enorme campo di indagini, che 
rrovano spazio nelle singole relazioni affi date a specia-
lisri italiani e stranieri di grande spessore e, per una im-
postazione vicina a quella da me proposta, nel contri-
buto di Mario Torelli, che ha il merito di esplicitare 
queue risposte globali al "veder greco a Gela", che la 
mostra ha voluto suggerire. 

I Vasi Attici.
	 3 GIIJDICE -Rasi 2003. 

2 11 Greta, ii Barbara.
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Nel panorama delle importazioni attiche nell'isola 
la colonia rodio-cretese offre, com'è noto, ii quadro 
quantitavemente phi ricco, essendo stato rinvenuto a 
Gela, ormai, circa un migliaio di vasi Ligurati, a parte 
quelli, numerosissimi, con sola decorazione secondaria 
e con corpo a superficie verniciata. 

Significativo, al riguardo, puô essere ii confronto (pp. 

27-29; figg. 1-2) tra la produzione globale dei vasi atti-
ci costruita sulle liste Beazley e la totalità dei vasi im-
portati a Gela. I due grafici realizzati sono pressoch so-
vrapponibili, se si esciudono, ovviamente, i primi due 
venticinquenni, durante i quali, da una parte l'Egitto e 
dall'altra l'Etruria tirrenica, si contendono in successio-
ne ii primato delle importazioni; e ii IV secolo, allor-
quando, la produzione locale tende a sostituirsi a quel-
Ia importata, che da questo momento privilegia l'area 
padana e quelle marginali sia ad Oriente (area del Mar 
Nero), che ad Occidente (penisola iberica)4. 

A partire da una sporadica presenza di vasi nel pri-
mo e nel secondo venticinquennio del VI secolo a.C. 
(rispettivamente con una e con due kylikes), nel terzo 
si assiste ad un sostanzioso incremento delle importa-
zioni (venti esemplari); nell'ultimo quarto Ia presenza 
delle ceramiche è phi che quadruplicata con setranta-
quattro vasi a figure nere e quattordici nella nuova tee-
nica a figure rosse. Col primo quarto del V secolo, che 
coincide grosso modo con l'ascesa al potere dei Dino-
menidi, la quantità delle presenze appare pressoché rad-
doppiata (centoquarantotto esemplari , di cui settanta 
a f. n. e settantotto a f. r.). Essa raggiunge l'acme nel 
venticinquennio successivo alla battaglia di Cuma (474 
a.C.), in cui sono presenti ben duecentotrentasei vasi a 
figure rosse ed un esiguo numero di ceramiche esegui-
te nella ormai vieta tecnica a figure nere; queste, tutta-
via, sono destinate a crescere in misura notevole, se sa-
rà aggiunta Ia numerosa serie delle palmette- tekythoi rca-
lizzate dalla classe di Atene 581 (vedi al riguardo ii ca-
talogo post-Beazley a cura di M. Accolla, E. Giudice, G. 
Giudice). In parallelo con Ia contrazione della attività 
produttiva ad Atene si riduce Ia presenza di ceramica 
attica a Gela nel terzo venticinquennio del V secolo aC. 
(ottantasette esemplari): rimane, tuttavia, da esplorare, 
in questo periodo, il possibile aspetto concorrenziale 
con la vicina Camarina, che, al contrario, porenzia le 
importazioni e, per i livelli quantitativi, si avvicina a 
quelle della stessa Gela, che per rutti gli altri periodi 
non conosce rivali nell'isola 5 . Dell'ultimo venticin-
quennio sono noti appena due vasi. Le importazioni 
attiche, vuoi per gli effetti della guerra del Peloponne-
so, vuoi per la peste, sembrano ormai colare a picco 
ed un nuovo capitolo si apre, in cui gli Ateniesi pre-
senti nell'isola (o put anche artigiani sicelioti fuggiti dal 
Ceramico in seguito alla guerra ed alla peste), sembra-
no trasferire alle officine locali quel know-how, che de-
terminerà la nascita di una ceramica figurata fortemente 
impregnata di spirito e stilemi atrici6.

Dei ceramografI (pp. 30-34), i phi antichi, presen-
ti nella colonia rodio-cretese, sono il pittore di Cope-
naghen 103 del gruppo dei comasti (600-575 a.C) ed 
i pittore C e del Grifo (575-550 a.C.), tutti finora con 
una sola coppa. Molto phi folta è Ia schiera dci pittori 
vascolari dell'ultimo quarto del VI secolo (525-500 
a.C.), fra i quali spiccano, per ii numero dci vasi im-
portati, il gruppo di Phanyllis7 ed ii pittore di Gela, en-
trambi decoratori di lekythoi dipinte nella vecchia tec-
nica a figure nere, ed ii pittore del Pithos, modesto 
tigiano di coppe realizzate nella nuova tecnica a figure 
rosse. La presenza di prodotti di officine di tango mi-
note, che nulla hanno da spartire con quanto viene im -
portato nello stesso periodo in Etruria, o nella stessa 
Locri, punto di passaggio obbligato per Ic navi dirette 
in Sicilia o - attraversato lo Stretto- verso ilTirreno, po-
ne un interrogativo sul ripo di domanda vivo nell'iso-
la : se esso fosse determinato, piuttosto che da ristret-
tezze economiche, da una scelta conservatrice, non in-
teressata a merce di lusso importata. Questa tendenza 
sembra superata nd periodo dci Dinomenidi allor-
quando fra i ceramografi maggiormente rappresentati 
sono i pittori di Berlino e di Brygos, due fra i maestri 
phi prestigiosi dello stile severo, e dci quali è presente 
a Gela la forma vascolare phi confacente agli usi della 
colonia (vedi paragrafo sulle forme e sui contesti). Le 
stesse figure nere, a parte l'onnipresente prolifico grup-
po di Haimon, sono rappresentate in questo periodo da 
pittori come quello di Edimburgo c di Athena, decora-
tori di lekythoi a fondo bianco di non spregevole fattu-
ra. La Gela del secondo quarto del V secolo (475-450 
a.C.) combina, a parte lo straordinario cratere del pit-
tore dci Niobidi (presente a Gela con altri quattro va-
si), ceramografi di tango medio-alto come i pittori di 
Pan (con 15 esemplari), di Providence (fortemente rap-
presentato a Gela con ventuno esemplari), e ceramo-
grafi correnti come i pittori di Bowdoin, riconosciuto 
in ben trentatré lekythoi, o di Eschine, rappresentato da 
ben tredici lekythoi . II livello si mantiene alto nd pe-
riodo classico (450-425 a.C.) con diciannove vasi del 
pittore di Achille e ventuno dcl pittore della Phiale di 
Bosron. Degli unici due pittori dell'ultimo quarto del 
V, il pittore di Lugano e quello dcl Canneto, partico-
lare attenzione merita quest'ultimo , la cui produzionc 
specializzata in lekythoi a fondo bianco a soggetto fu-
nerario, destinata pressoché esclusivamcnte a cittadini 
ateniesi (sia residenti nclla città, sia inviati come cleru-
chi: vedi il caso di Eretria), puà essere spia della prc-
senza di una comunità di ateniesi a Gela, quclla stessa 
da cui, probabilmente, prenderà le mosse, sc non l'im-
pianto, la riorganizzazione delle officine locali proto-
siceliote 8 . La stcssa ambasceria degli ateniesi a Gelonc9, 
o la presenza di personaggi come Eschilo nella colonia, 
sembra incoraggiare in qucsta direzione, per non par-
lare dclle note vicende degli attici prigionieri in Sicilia 
e risparmiati per la conoscenza dci versi di Euripidc, c, 

GTUDICE - BARRESI 2003.	 GIUDICE a, 1971, GIuDICE a, 1978, GIUDICE a, 1983 a, GIUDICE a, 
Giucics a, 1988.	 1985 b. 

6 GIUDICE a, 2002.	 GIUDICE a, 1986. 
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