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IL GUERRIERO DI CASTIGLIONE E L'ABITATO 
SICULO 

La lastra figurata denominata il "Guerriero di 
Castiglione" I  (fig. 1) rinvenuta nell'area dell'omo-
nimo abitato indigeno nei territorio dell'antica Ca-
marina (fig. 2) è un eccezionale unicum nel panora-
ma espressivo della Sicilia di età arcaica. Il monu-
mento ripropone alcuni fondamentali temi dei pro-
cessi di scambio sui piano formale fra Greci e non 
Greci e più in generale le problematiche legate alla 
rappresentazione delle élite greche nel mondo indi-
geno e in ambiente periferico. 

La lastra è rotta nella zona sommitale anteriore. 
Lo spigolo interno della faccia inferiore e la faccia 
posteriore della lastra appaiono scalpellate, forse per 
un riuso o per il migliore alloggiamento del blocco. 

La lastra figurata, di colore bianco opaco, mi-
sura m 1,25 XO,70X0,23. 

Nella superficie inferiore sono ricavati due inca-
vi di forma rettangolare, di cm 7,5X5,3, profondi 
cm 9,5, per l'alloggiamento dei piedritti che soste-
nevano la lastra. La faccia anteriore, la parte som-
mitale, la superficie inferiore fra i due incavi e le due 
estremità del blocco sono decorate con una figura 
antropomorfa e con due figure animali. 

Probabilmente la lastra figurata doveva essere 
vista sia frontalmente che dal basso, transitandovi 
al di sotto. Il gruppo scultoreo doveva quindi de-
corare lo spazio soprastante e antistante l'architra-
ve di una porta. 

La scena figurata della faccia anteriore e dell'e-
stremità di sinistra è contenuta nella parte bassa in 
una cornice alta cm 5, sottolineata da un profondo 
solco inciso che continua anche sui due lati brevi. La 
scena rappresentata nella faccia anteriore è in parte 
ricavata a basso-rilievo e in parte a tutto tondo. Le 
due protomi sui lati brevi sono quasi a tutto tondo. 

La scena centrale rappresenta un armato a cavallo di 
un alto destriero incedente verso sinistra. Alle due 
estremità della lastra sono raffigurate a destra una 
protome taurina e a sinistra la protome di una sfinge. 

All'angolo basso sinistro, fra lo spigolo della la-
stra e le zampe anteriori del cavallo, è incisa una 
iscrizione in greco su tre righe con un successivo ri-
go, più in basso di un solco, che inquadra la sopra-
stante inscrizione: 
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Nella faccia inferiore della lastra è ricavato ad 
alto-rilievo un cavallo di profilo incedente nella di-
rezione opposta rispetto alla scena figurata della 
faccia anteriore. 

Questa figura era, ovviamente, visibile solamen-
te dal basso, allorquando la lastra era posta in ope-
ra e quindi poteva essere vista solamente da parte 
di chi varcava lo spazio coperto dalla lastra figura-
ta. La funzione di questa architrave figurata poteva 
essere la decorazione del timpano di un propileo. 

La parte sommitale della lastra fino alla proto-
me umana è modellata dalla linea di contorno del-
l'avancorpo del bovide la cui protome, con le zam-
pe anteriori, occupa il fianco destro della lastra. 

La figura centrale è quella dei personaggio ar-
mato che cavalca il destriero: la testa, a tutto tondo, 
innaturalmente proporzionata, di pieno prospetto, 
sormonta l'intera composizione, ricavata invece a 
basso rilievo. Il personaggio è dunque raffigurato 
con il corpo di profilo montante il cavallo. Solo la 
testa è rivolta frontalmente verso l'osservatore. Fra 
la protome dei personaggio e 9 resto dei corpo non 


