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PARTE I 

LE TERRACOTTE LIPARESI DI ARGOMENTO TEATRALE

PARTE I 

LE TERRACOTTE LIPARESI DI ARGOMENTO TEATRALE 



LA LIPARA GRECA F. LA SUA PRODUZIONE ARTIGIANALE 

Nello scavo della necropoli greca di Lipari è stato rinvenuto un enorme numero di piccole terra-
cotte di argomento teatrale, la cui produzione si è prolungata localmente per quasi un secolo e mez-
zo, dagli inizi del IV alla metà del III secolo a. C.. 

Sono modellini di maschere tragiche, satiresche e comiche, statuette di attori della commedia e, 
in minor numero, di satiri e sileni, in ovvia connessione col dramma satiresco. 

I pezzi rinvenuti, fra interi e frammentanii, superano a tutt'oggi i 1000 e numerosi altni se ne nin-
viene ad ogni nuovo scavo. 

Nel loro complesso costituiscono di gran lunga la piiii ampia e piLi completa documentazione, re-
lativa alla maschera teatrale e al costume scenico, che ci sia pervenuta dall'antichità classica, ma an-
che, dato l'età a cui appartengono, una delle pifi antiche. 

Ii fatto che questa massa di terracotte teatrali provenga dalla necropoli, sia stata trovata cioè in 
corredi tombali o in fosse votive e in discariche nell'area di essa, dimostra che si tratta di un artigia-
nato locale in stretta connessione con tradizioni funerarie. 

Ci appare quindi come una delle tante manifestazioni di quel dionisismo funerario a cui appar-
tiene anche la ceramica figurata della stessa eta della Magna Grecia e della Sicilia, pur presentando 
rispetto ad essa caratteristiche aiquanto particolari. 

Perché si possa comprendere in pieno il significato di questo complesso, sara opportuno fare, in-
nanzi tutto, alcune considerazioni generali e dare alcune notizie relative al suo rinvenimento. 

Lipari è una delle ultime colonie fondate dai Greci in Sicilia e nell'Italia Meridionale 1• 

La sua fondazione nel corso della cinquantesima olimpiade, e cioè fra ii 580 e ii 576 a.C. (Tucid. 
111 88, 2-3: Diodoro V, 9,14) è dovuta ad un gruppo di Cnidii, di stirpe dorica della Grecia asiatica 
(ai quali si aggiungevano forse alcuni Rodii), superstiti della spedizione che, al comando dell'Eracli-
de Pentathios, aveva invano tentato di fondare una nuova colonia sul sito di Lilibeo, l'attuale Marsa-
la, all'estremità occidentale della Sicilia, nella regione degli Elimi. Sostenuti dalla greca Selinunte, i 
Cnidii avevano trovato la decisa opposizione degli Elimi di Segesta, evidentemente sostenuti da Car-
tagine (secondo Pausania, X, 11, della stessa Cartagine) che non poteva permettere ai Greci di stan-
ziarsi in quella zona della Sicilia che era di vitale importanza per essa. Sconfitti nella guerra e cadu-
to lo stesso Pentathios, i superstiti della spedizione, al comando di Gorgo, Testore ed Epiterside, del-
la stessa famiglia degli Eraclidi, avviatisi a tornare in patria, erano approdati a Lipari (che forse in-
vece probabilmente già costituiva per essi un obiettivo di ripiego) dove, secondo ii racconto di Dio-
doro Siculo, sarebbero stati invitati dai pochi abitanti (non phi di cinquecento, che si dicevano 
discendenti da Eolo) a stanziarsi con esSi e a difenderli dalle incursioni degli Etruschi. 

Risorse cosi la nuova Lipàra su quella storica rocca, da tre secoli deserta, che era stata per mu-
lenni la sede di tutti gli abitati, a partire da fasi antiche del neolitico medio, attraverso l'eneolitico e 
l'età del bronzo, e che era stata abbandonata dopo la violenta distruzione che aveva segnato la fine 
dell'insediamento dell'Ausonio II, probabilmente fra la fine del X e l'inizio del IX secolo a.C.. 

La rocca (una cupola lavica riolitica isolata, sorta sulla riva del mare, sulla costa orientale dell'i-
sola, al fondo di un'ampia baja), costituiva, con le sue pareti quasi ovunque verticali, una vera me-
spugnabile fortezza naturale, e per questa ragione era stata in ogni eta sede dell'abitato phi impor-
tante, sovente unico, delle isole Eolie. 

Abitato che aveva potuto spostarsi nella piana sottostante, ai piedi della rocca, solo nei peniodi 
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LA LIPÀRA GRECA E LA SUA PRODUZIONE ARTIGIANALE 

Nello scavo della necropoli greca di Lipari è stato rinvenuto un enorme numero di piccole terra- 
cotte di argomento teatrale, la cui produzione si è prolungata localmente per quasi un secolo e mez- 
zo, dagli inizi del IV alla metà del III secolo a.C.. 

Sono modellini di maschere tragiche, satiresche e comiche, statuette di attori della commedia e, 
in minor numero, di satiri e sileni, in ovvia connessione col dramma satiresco. 

I pezzi rinvenuti, fra interi e frammentarii, superano a tutt'oggi i 1000 e numerosi altri se ne rin- 
viene ad ogni nuovo scavo. 

Nel loro complesso costituiscono di gran lunga la più ampia e più completa documentazione, re- 
lativa alla maschera teatrale e al costume scenico, che ci sia pervenuta dall'antichità classica, ma an- 
che, dato l'età a cui appartengono, una delle più antiche. 

II fatto che questa massa di terracotte teatrali provenga dalla necropoli, sia stata trovata cioè in 
corredi tombali o in fosse votive e in discariche nell'area di essa, dimostra che si tratta di un artigia- 
nato locale in stretta connessione con tradizioni funerarie. 

Ci appare quindi come una delle tante manifestazioni di quel dionisismo funerario a cui appar- 
tiene anche la ceramica figurata della stessa età della Magna Grecia e della Sicilia, pur presentando 
rispetto ad essa caratteristiche alquanto particolari. 

Perché si possa comprendere in pieno il significato di questo complesso, sarà opportuno fare, in- 
nanzi tutto, alcune considerazioni generali e dare alcune notizie relative al suo rinvenimento. 

Lipari è una delle ultime colonie fondate dai Greci in Sicilia e nell'Italia Meridionale '. 
La sua fondazione nel corso della cinquantesima olimpiade, e cioè fra il 580 e il 576 a.C. (Tucid. 

III 88, 2-3: Diodoro V, 9,1-4) è dovuta ad un gruppo di Cnidii, di stirpe dorica della Grecia asiatica 
(ai quali si aggiungevano forse alcuni Rodii), superstiti della spedizione che, al comando dell'Eracli- 
de Pentathlos, aveva invano tentato di fondare una nuova colonia sul sito di Lilibeo, l'attuale Marsa- 
la, all'estremità occidentale della Sicilia, nella regione degli Elimi. Sostenuti dalla greca Selinunte, i 
Cnidii avevano trovato la decisa opposizione degli Elimi di Segesta, evidentemente sostenuti da Car- 
tagine (secondo Pausania, X, 11, della stessa Cartagine) che non poteva permettere ai Greci di stan- 
ziarsi in quella zona della Sicilia che era di vitale importanza per essa. Sconfitti nella guerra e cadu- 
to lo stesso Pentathlos, i superstiti della spedizione, al comando di Gorgo, Testore ed Epiterside, del- 
la stessa famiglia degli Eraclidi, avviatisi a tornare in patria, erano approdati a Lipari (che forse in- 
vece probabilmente già costituiva per essi un obiettivo di ripiego) dove, secondo il racconto di Dio- 
doro Siculo, sarebbero stati invitati dai pochi abitanti (non più di cinquecento, che si dicevano 
discendenti da Eolo) a stanziarsi con essi e a difenderli dalle incursioni degli Etruschi. 

Risorse cosi la nuova Lipàra su quella storica rocca, da tre secoli deserta, che era stata per mil- 
lenni la sede di tutti gli abitati, a partire da fasi antiche del neolitico medio, attraverso l'eneolitico e 
l'età del bronzo, e che era stata abbandonata dopo la violenta distruzione che aveva segnato la fine 
dell'insediamento dell'Ausonio II, probabilmente fra la fine del X e l'inizio del IX secolo a.C.. 

La rocca (una cupola lavica riolitica isolata, sorta sulla riva del mare, sulla costa orientale dell'i- 
sola, al fondo di un'ampia baia), costituiva, con le sue pareti quasi ovunque verticali, una vera ine- 
spugnabile fortezza naturale, e per questa ragione era stata in ogni età sede dell'abitato più impor- 
tante, sovente unico, delle isole Eolie. 

Abitato che aveva potuto spostarsi nella piana sottostante, ai piedi della rocca, solo nei periodi 
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pacifici, in cui non vi era alcuna preoccupazione di difesa, ritornando su di essa quando si profilava-
no nuove minacce. 

Su questa rocca sorse ii nuovo abitato cnidio, ma la sua stessa fondazione metteva i Cnidii in 
guerra con gli Etruschi, che non consentivano ai Greci di stanziarsi nelle Eolie, da essi considerate 
troppo importanti ai fini della supremazia marittima del basso Tirreno. 

IniziO cosi quella guerra marittima con gli Etruschi che doveva durare, con alterne vicende, per 
piii di un secolo e in seguito alla quale I Cnidii (ma forse anche gli Etruschi) eressero nel santuario 
di Apollo a Delfi, in ringraziamento al dio e per commemorare le loro vittorie, quegli splendidi dona-
rii descritti da Pausania, (X 11, 3-4; 16,7), delle cui iscrizioni sono stati trovati almeno frammenti. 

La nuova Lipàra cnidia sorse sull'alto dell'inespugnabile rocca, ma questa ben presto non potè 
phi contenere la popolazione, in continuo accrescimento, sicché l'abitato Si sviluppè poco dopo an-
che sul dosso della Clvita, che a quota minore prolunga la rocca verso nord, e sulle basse pendici del-
la rocca stessa verso la piana. 

Intorno al 500 a.C. questo abitato fu circondato da una prima cerchia di mura in opera poligona-
le, di cui gli scavi del 1954 misero in luce un breve tratto. 

Ma l'espansione urbana continua attraverso tutto ii V secolo, sicché nel corso della prima metà 
del IV dovette essere costruita una nuova cinta, questa volta in elegantissima struttura di blocchi 
squadrati in filari isodomi, di cui sono stati recentemente rimessi in luce alcuni tratti. Questa nuova 
cinta non fu mai superata dall'espansione urbana. 

Lipàra, che nella guerra contro gli Etruschi era stata alleata con Siracusa e che della vittoria na-
vale riportata da Jerone contro di essi nelle acque di Cuma nel 474 a.C. era stata liberata dalla ml-
naccia delle loro incursioni, restô fedele all'alleata anche nel periodo successivo e durante la prima 
spedizione ateniese in Sicilia fu ripetutamente aggredita, senza successo, dagli Ateniesi e dai Regini 
loro alleati (427 e 426 a.C.) (Tucidide 11188 1,4, III 115,1). 

Phi tardi, nel 397 a.C. subl l'aggressione del cartaginese Imilcone, dalla quale potè liberarsi solo 
pagando una forte taglia (Diod XIV, 56 1-2). 

I pirati liparesi dominavano nel basso Tirreno. Nel 394 catturarono una nave romana che porta-
va a Delfi un cratere d'oro, decima della conquista di Veio. 

Ma quando l'arconte Timasiteo seppe di che cosa si trattava e a quale dio era destinata l'offerta, 
fece restituire il cratere e lasciO libera la nave (Diod. XIV 93 1-5) Tito Livio (V, 28 1-5) aggiunge che 
la fece scortare fino a Delfi dalle navi liparesi. 

Ma la proditoria aggressione di Agatocle, tiranno di Siracusa, che nel 304, impadronitosi della 
città alleata, la saccheggiO, ebbe probabilmente per conseguenza ii distacco di Lipari dall'alleanza 
con Siracusa e il suo passaggio a quella con Cartagine, la secolare nemica di Siracusa. 

Sicché quando nel 263 ebbe inizio la prima guerra punica, Lipari si trovô ad essere la base navale 
avanzata dei Cartaginesi contro Roma. 

I Romani tentarono inutilmente a phi riprese di impadronirsi dell'isola, la cui posizione, dopo la 
vittoria navale di Caio Duilio nelle acque di Milazzo nel 260 a.C. era diventata particolarmente pen-
colosa. 

Ma solo nove anni dopo, nel 252/51, a Seguito di un lungo e difficile assedio, Lipara fu espugnata 
e distrutta dai Romani con grandi massacni. 

La distruzione da parte dei Romani Segnô la fine non solo dell'indipendenza e della prosperità di 
Lipari, che si ridusse ad una insignificante borgata di provincia, quale ce la descrisse Cicerone (Ver-
rifle 111 84-95), ma anche di tutti i flonidi artigianati che la avevano caratterizzata, soprattutto nell'ul-
timo secolo della sua indipendenza. 

La ricchezza del corredi funerari ci dimostra infatti che ii IV secolo a.C. era stato per Lipari un 
periodo di grande prospenità e che questa era continuata nella prima metà del III secolo sotto l'egida 
della protezione cartaginese. 

Mentre la produzione locale di grandi terracotte (sarcofagi, pithoi) e di ceramiche di uso comune 
(acrome o decorate a bande o a vernice brunastra e poi a vernice nera) ha avuto inizio forse fin dalla 
fondazione della Lipàra cnidia, solo nel corso del IV si SOflO sviluppati localmente gil artigianati del-
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pacifici, in cui non vi era alcuna preoccupazione di difesa, ritornando su di essa quando si profilava- 
no nuove minacce. 

Su questa rocca sorse il nuovo abitato cnidio, ma la sua stessa fondazione metteva i Cnidii in 
guerra con gli Etruschi, che non consentivano ai Greci di stanziarsi nelle Eolie, da essi considerate 
troppo importanti ai fini della supremazia marittima del basso Tirreno. 

Iniziò cosi quella guerra marittima con gli Etruschi che doveva durare, con alterne vicende, per 
più di un secolo e in seguito alla quale i Cnidii (ma forse anche gli Etruschi) eressero nel santuario 
di Apollo a Delfi, in ringraziamento al dio e per commemorare le loro vittorie, quegli splendidi dona- 
rli descritti da Pausania, (X 11, 3-4; 16,7), delle cui iscrizioni sono stati trovati almeno frammenti. 

La nuova Lipàra cnidia sorse sull'alto dell'inespugnabile rocca, ma questa ben presto non potè 
più contenere la popolazione, in continuo accrescimento, sicché l'abitato si sviluppò poco dopo an- 
che sul dosso della Civita, che a quota minore prolunga la rocca verso nord, e sulle basse pendici del- 
la rocca stessa verso la piana. 

Intorno al 500 a.C. questo abitato fu circondato da una prima cerchia di mura in opera poligona- 
le, di cui gli scavi del 1954 misero in luce un breve tratto. 

Ma l'espansione urbana continuò attraverso tutto il V secolo, sicché nel corso della prima metà 
del IV dovette essere costruita una nuova cinta, questa volta in elegantissima struttura di blocchi 
squadrati in filari isodomi, di cui sono stati recentemente rimessi in luce alcuni tratti. Questa nuova 
cinta non fu mai superata dall'espansione urbana. 

Lipàra, che nella guerra contro gli Etruschi era stata alleata con Siracusa e che della vittoria na- 
vale riportata da lerone contro di essi nelle acque di Cuma nel 474 a.C. era stata liberata dalla mi- 
naccia delle loro incursioni, restò fedele all'alleata anche nel periodo successivo e durante la prima 
spedizione ateniese in Sicilia fu ripetutamente aggredita, senza successo, dagli Ateniesi e dai Regi ni 
loro alleati (427 e 426 a.C.) (Tucidide III 88 1,4, III 115,1). 

Più tardi, nel 397 a.C. subì l'aggressione del cartaginese Imilcone, dalla quale potè liberarsi solo 
pagando una forte taglia (Diod XIV, 56 1-2). 

I pirati liparesi dominavano nel basso Tirreno. Nel 394 catturarono una nave romana che porta- 
va a Delfi un cratere d'oro, decima della conquista di Veio. 

Ma quando l'arconte Timasiteo seppe di che cosa si trattava e a quale dio era destinata l'offerta, 
fece restituire il cratere e lasciò libera la nave (Diod. XIV 93 1-5) Tito Livio (V, 28 1-5) aggiunge che 
la fece scortare fino a Delfi dalle navi liparesi. 

Ma la proditoria aggressione di Agatocle, tiranno di Siracusa, che nel 304, impadronitosi della 
città alleata, la saccheggiò, ebbe probabilmente per conseguenza il distacco di Lipari dall'alleanza 
con Siracusa e il suo passaggio a quella con Cartagine, la secolare nemica di Siracusa. 

Sicché quando nel 263 ebbe inizio la prima guerra punica, Lipari si trovò ad essere la base navale 
avanzata dei Cartaginesi contro Roma. 

I Romani tentarono inutilmente a più riprese di impadronirsi dell'isola, la cui posizione, dopo la 
vittoria navale di Caio Duilio nelle acque di Milazzo nel 260 a.C. era diventata particolarmente peri- 
colosa. 

Ma solo nove anni dopo, nel 252/51, a seguito di un lungo e difficile assedio, Lipara fu espugnata 
e distrutta dai Romani con grandi massacri. 

La distruzione da parte dei Romani segnò la fine non solo dell'indipendenza e della prosperità di 
Lipari, che si ridusse ad una insignificante borgata di provincia, quale ce la descrisse Cicerone (Ver- 
rine III 84-95), ma anche di tutti i floridi artigianati che la avevano caratterizzata, soprattutto nell'ul- 
timo secolo della sua indipendenza. 

La ricchezza dei corredi funerari ci dimostra infatti che il IV secolo a.C. era stato per Lipari un 
periodo di grande prosperità e che questa era continuata nella prima metà del III secolo sotto l'egida 
della protezione cartaginese. 

Mentre la produzione locale di grandi terracotte (sarcofagi, pithoi) e di ceramiche di uso comune 
(acrome o decorate a bande o a vernice brunastra e poi a vernice nera) ha avuto inizio forse fin dalla 
fondazione della Lipàra cnidia, solo nel corso del IV si sono sviluppati localmente gli artigianati del- 
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la ceramica figurata nella tednica a figure rosse o con decorazione sovrappinta nello <<stile di Gnat-
hia>> e nella prima metà del III secolo quello, singolarissimo, della ceramica policroma del Pittore di 
Lipari e dei suoi allievi e continuatori. 

Si affiancava una coroplastica di cui abbiamo poche testimonianze per ii VI e V secolo, ma che 
ha un rigogliosissimo sviluppo a partire dagli inizi del IV, e che presenta manifestazioni proprie, tal-
volta del tutto insolite, sia nel campo teatrale che in quello sacrale. 

Sono questi pressoché gli unici artigianati locali del quali, a causa dell'indistruttibilità della ma-
teria con cui si esprimono, ci siano giunte le testimonianze, mentre di moltissimi altri, di cui dob-
biamo logicamente supporre l'esistenza, che utilizzavano materiali deperibili, nulla ci è pervenuto. 

Ciô che ci resta e peraltro sufficiente a dimostrarci la vivacità artistica e culturale della città nel 
periodo del suo massimo splendore, a cui la distruzione romana ha posto drastica fine. 

Tutte le fonti storiche relative a Lipari e all'arcipelago eoliano sono raccolte in A. PAGLLARA, Fonti per La storia dell'Arcipe-
lago Eoliano in eta greca, con appendice sull'epoca romana, in Meligunis Lipitra VIII, Parte II, Palermo 1995, Accademia di 
Scienze Lettere. 

La bibliografia relativa alle isole Eolie e raccolta nelle voci relative alle singole isole delta Bibliografia Topografica della 
Colonizzazione Greca in Italia a cura di G. NENCI e G. VALLET redatte da L. BERNABO-BREA e M. CAVALIER. 

In particolare Voce Lipari (isola) ivi, Vol. IX, 1991, pagg. 81-185. 

LA NECROPOLI GRECA DI LIPARI 

La necropoli greca di Lipari (ii cui sviluppo continua ininterrotto anche in eta romana) si estende 
nella piana (attuale contrada Diana) al di fuori (ad Ovest) della cinta muraria della prima metà del 
IV sec. a.C., fra essa e l'inizio dell'antistante pendio che sale verso gli altipiani. Piana limitata a Nord 
dal torrente di Santa Lucia e a Sud dal vallone Ponte, che sfociano a mare ai due lati della rocca del 
Castello, l'inespugnabile acropoli della città. Solo pochi gruppi di tombe sono stati trovati verso Sud, 
al di là del vallone Ponte, o, a maggior distanza, in contrada Portinenti. Qui recentemente e stata 
messa in luce una necropoli asSai phil povera, probabilmente di schiavi (M.L. X, pp. 377-408). 

La necropoli greca di Lipari e forse l'unica, fra tutte queue della Magna Grecia e della Sicilia, che 
ci sia giunta pressoché intatta, che sia sfuggita cioè al vandalico saccheggio a cui tutte le altre sono 
soggette da secoli. 

E cifl a causa di un singolare fenomeno geologico di trasporto eolico, tutt'ora in atto. 
I venti di maestrale e di ponente, largamente predominanti nelle Eolie, spazzano i sovrastanti al-

tipiani e depongono nella zona ad essi sottostante le fini ceneri vulcaniche che trasportano. Si è avu-
to quindi un rapido incremento del suolo, sicché le tombe di eta greca si trovano oggi ad una profon-
dità media di due o tre metri dalla superficie attuale del suolo. 

Solo pochissime fra esse sono state raggiunte da scavi accidentali, soprattutto di ciSterne, nd 
corso del secoli vicini a noi. 

Scavi di una certa ampiezza vi sono stati fatti nella seconda metà del XIX secolo ad opera del ha-
rone Enrico Piraino di Mandralisca 1, che aveva a Lipari vaste proprietà, e i materiali di essi sono 
oggi conservati nel Museo Mandralisca di Cefalh 2 

Poco dopo altri scavi sono stati fatti per iniziativa degli Stevenson, famiglia scozzese di Glasgow, 
che esercitava l'industria della pomice di Lipari, dell'allume, dello zolfo e dei borati di Vulcano, e ii 
frutto di queste ricerche, eseguite dallo Scolarici 1 , e conservato in massima parte nel museo del Par-
co di Kelvingrove di Glasgow <, in piccola parte, ma con alcuni pezzi importanti, nell'Ashmolean Mu-
seum di Oxford'. 

Vi sono quindi notevoli serie di terracotte teatrali nel musei di Cefalh e di Glasgow. 
Un piccolo scavo è stato fatto nel 1928 da Paolo Orsi 6, direttore del Museo di Siracusa (materiali 

oggi rientrati al Museo Eoliano) ma le terracotte teatrali da lui rinvenute e pubblicate nei disegni di 
Rosario Carta, sono oggi perdute. 

Dopo ii primo scavo di necessità, eseguito nel 1948 (cisterna delle Scuole Elementari), scavi siste-
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la ceramica figurata nella tecnica a figure rosse o con decorazione sovrappinta nello «stile di Gnat- 
hia» e nella prima metà del III secolo quello, singolarissimo, della ceramica policroma del Pittore di 
Lipari e dei suoi allievi e continuatori. 

Si affiancava una coroplastica di cui abbiamo poche testimonianze per il VT e V secolo, ma che 
ha un rigogliosissimo sviluppo a partire dagli inizi del IV, e che presenta manifestazioni proprie, tal- 
volta del tutto insolite, sia nel campo teatrale che in quello sacrale. 

Sono questi pressoché gli unici artigianati locali dei quali, a causa dell'indistruttibilità della ma- 
teria con cui si esprimono, ci siano giunte le testimonianze, mentre di moltissimi altri, di cui dob- 
biamo logicamente supporre l'esistenza, che utilizzavano materiali deperibili, nulla ci è pervenuto. 

Ciò che ci resta è peraltro sufficiente a dimostrarci la vivacità artistica e culturale della città nel 
periodo del suo massimo splendore, a cui la distruzione romana ha posto drastica fine. 

1 Tutte le fonti storiche relative a Lipari e all'arcipelago eoliano sono raccolte in A. Pagliara, Fonti per la storia dell'Arcipe- 
lago Eoliano in età greca, con appendice sull'epoca romana, in Meligunis Lipàra Vili, Parte II, Palermo 1995, Accademia di 
Scienze Lettere. 

La bibliografia relativa alle isole Eolie è raccolta nelle voci relative alle singole isole della Bibliografia Topografica della 
Colonizzazione Greca in Italia a cura di G. Nenci e G. Vallet redatte da L. Bernabò-Brea e M. Cavalier. 

In particolare Voce Lipari (isola) ivi, Vol. IX, 1991, pagg. 81-185. 

LA NECROPOLI GRECA DI LIPARI 

La necropoli greca di Lipari (il cui sviluppo continua ininterrotto anche in età romana) si estende 
nella piana (attuale contrada Diana) al di fuori (ad Ovest) della cinta muraria della prima metà del 
IV sec. a.C., fra essa e l'inizio dell'antistante pendio che sale verso gli altipiani. Piana limitata a Nord 
dal torrente di Santa Lucia e a Sud dal vallone Ponte, che sfociano a mare ai due lati della rocca del 
Castello, l'inespugnabile acropoli della città. Solo pochi gruppi di tombe sono stati trovati verso Sud, 
al di là del vallone Ponte, o, a maggior distanza, in contrada Portinenti. Qui recentemente è stata 
messa in luce una necropoli assai più povera, probabilmente di schiavi (M.L. X, pp. 377-408). 

La necropoli greca di Lipari è forse l'unica, fra tutte quelle della Magna Grecia e della Sicilia, che 
ci sia giunta pressoché intatta, che sia sfuggita cioè al vandalico saccheggio a cui tutte le altre sono 
soggette da secoli. 

E ciò a causa di un singolare fenomeno geologico di trasporto eolico, tutt'ora in atto. 
I venti di maestrale e di ponente, largamente predominanti nelle Eolie, spazzano i sovrastanti al- 

tipiani e depongono nella zona ad essi sottostante le fini ceneri vulcaniche che trasportano. Si è avu- 
to quindi un rapido incremento del suolo, sicché le tombe di età greca si trovano oggi ad una profon- 
dità media di due o tre metri dalla superficie attuale del suolo. 

Solo pochissime fra esse sono state raggiunte da scavi accidentali, soprattutto di cisterne, nel 
corso dei secoli vicini a noi. 

Scavi di una certa ampiezza vi sono stati fatti nella seconda metà del XIX secolo ad opera del ba- 
rone Enrico Piraino di Mandralisca1, che aveva a Lipari vaste proprietà, e i materiali di essi sono 
oggi conservati nel Museo Mandralisca di Cefalù2. 

Poco dopo altri scavi sono stati fatti per iniziativa degli Stevenson, famiglia scozzese di Glasgow, 
che esercitava l'industria della pomice di Lipari, dell'allume, dello zolfo e dei borati di Vulcano, e il 
frutto di queste ricerche, eseguite dallo Scolarici3, é conservato in massima parte nel museo del Par- 
co di Kelvingrove di Glasgow4, in piccola parte, ma con alcuni pezzi importanti, nell'Ashmolean Mu- 
seum di Oxford5. 

Vi sono quindi notevoli serie di terracotte teatrali nei musei di Cefalù e di Glasgow. 
Un piccolo scavo è stato fatto nel 1928 da Paolo Orsi6, direttore del Museo di Siracusa (materiali 

oggi rientrati al Museo Eoliano) ma le terracotte teatrali da lui rinvenute e pubblicate nei disegni di 
Rosario Carta, sono oggi perdute. 

Dopo il primo scavo di necessità, eseguito nel 1948 (cisterna delle Scuole Elementari), scavi siste- 
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ne 

matici nell'area della necropoli sono iniziati nel 1950 e sono proseguiti fino ad oggi attraverso cam-
pagne successive, sovente imposti dalla necessità di precorrere l'espansione edilizia nella contrada 
Diana. Le trincee, contrassegnate con numeri romani, sono giunte alla XLV. 

Le tombe messe in luce, di eta greca e romana sono ormai piu di 2800. 
I corredi piIi significativi di esse sono presentati in ordine cronologico nelle sale di esposizione 

del Museo Eoliano 8, mentre gli altri sono regolarmente archiviati (scavo per scavo) nei vasti deposi-
ti.

Si puO dire quindi che la quasi totalità dei materiali rinvenuti nella necropoli di Lipari sia conser-
vata in collezioni pubbliche, dove puO essere agevolmente studiata. 

C. CAVEDOM, "Bullettino dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica", 1864, pagg. 54-56. 
2 A. TuLLI0, La collezione archeologica del Museo Mandralisca, Cefaki 1979; ID, La collezione Archeologica, in Cefalfi, Mu-

seo Mandralisca, Ediz. Novecento (Musei di Sicilia) 1991, pp. 60-93. 
G. SCOLARICI, in "Not. Scavi 1879", P. 192. 
A.S. MURRAY, Antiquities from the Island of Lipara; in "Journal of Hellenic Studies", 7, 1886, 51-54, p1. 62; A.D. TRENDALL; 

T.B.L. WEBSTER, The Stevenson Collection from Lipari, in "Scottish Art Review", 12, 1969, 1-5 (Greek vases) e 6-7 (Terracottas). 
DAVID GILL e MICHAEL VICKERS, Antiquities from the Lipari Islands in the Ashmolean Museum, Oxford, in V. Giusrousi, 

Vulcano, Introduzione alla storia e all'archeologia dell'antica Hiera, Palermo, 1995, pp. 223-234 fig. 1-14 (ivi bibliografia). 
6 P. ORSI, Neolitici di Lipari; in "Bullettino di Paletnologia Italiana", 1928 p. 88; ID., Lipari. Esplorazioni Archeologiche in 

"Not. Scavi 1929", P. 61-101. 
M.L. II, 1965. La necropoli greca e romana nella contrada Diana, con appendici di A.D. TRENDALL; T.B.L. WEBSTER; M.T. 

CURRO, M.L. V. Scavi nella necropoli greca di Lipari 1991; M.L. VII, Contrada Diana. Scavo XXX\TI in proprietà Zagami 
(1975-84), 1994; M.L. XI, Lipari. La necropoli nel terreno vescovile in contrada Diana, Paler;o 2001. 

8 Guide del Museo: L. BERNABO '-BREA e M. CAVALIER, Ii Castello di Lipari e il Museo Archeologico Eoliano, Palermo Flacco-
via, 1958; ID. EAD. (seconda ediz. ampliata e rifatta), 1977; ID, Esn e U. SPIGo, Lipari, Museo Eoliano (Musei di Sicilia), ediz. 
Novecento, Palermo 1994; cfr. anche: Ii Museo Eoliano di Lipari Vista da 0. Ragusi, testo di M. Cavalier. Ragusi edit., MuggiO 
(Mi) 1982; Seconda ediz. 1997. 

DATI DI RINVENIMENTO DELLE TERRACOTTE TEATRALI LIPARESI 

Delle terracotte di argomento teatrale che fanno oggetto del presente studio parecchie sono state 
trovate in corredi tombali posti alla testata delle singole tombe, nei quali si associavano con cerami-
che, che generalmente permettono una datazione assai precisa della tomba stessa. 

Fig. A. 1) Corredo della tomba 406 con la maschera di Giocasta; 2) Corredo della tomba 409 con la maschera di 
un giovane Satiro. 
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pagne successive, sovente imposti dalla necessità di precorrere l'espansione edilizia nella contrada 
Diana. Le trincee, contrassegnate con numeri romani, sono giunte alla XLV. 

Le tombe messe in luce, di età greca e romana sono ormai più di 28007. 
I corredi più significativi di esse sono presentati in ordine cronologico nelle sale di esposizione 

del Museo Eoliano8, mentre gli altri sono regolarmente archiviati (scavo per scavo) nei vasti deposi- 
ti. 

Si può dire quindi che la quasi totalità dei materiali rinvenuti nella necropoli di Lipari sia conser- 
vata in collezioni pubbliche, dove può essere agevolmente studiata. 

1 C. Cavedoni, "Bullettino dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica", 1864, pagg. 54-56. 
2 A. Tullio, La collezione archeologica del Museo Mandralisca, Cefalù 1979; Id, La collezione Archeologica, in Cefalù, Mu- 
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T.B.L. Webster, The Stevenson Collection from Lipari, in "Scottish Art Review", 12, 1969, 1-5 (Greek vases) e 6-7 (Terracottas). 
5 David Gill e Michael Vickers, Antiquities from the Lipari Islands in the Ashmolean Museum, Oxford, in V. Giustolisi, 

Vulcano, Introduzione alla storia e all'archeologia dell'antica Hiera, Palermo, 1995, pp. 223-234 fig. 1-14 (ivi bibliografia). 
6 P. Orsi, Neolitici di Lipari-, in "Bullettino di Paletnologia Italiana", 1928 p. 88; Id., Lipari. Esplorazioni Archeologiche in 

"Not. Scavi 1929", p. 61-101. 
7 M.L. II, 1965. La necropoli greca e romana nella contrada Diana, con appendici di A.D. Trendall; T.B.L. Webster; M.T. 

Currò, M.L. V. Scavi nella necropoli greca di Lipari 1991; M.L. VII, Contrada Diana. Scavo XXXVI in proprietà Zagami 
(1975-84), 1994; M.L. XI, Lipari. La necropoli nel terreno vescovile in contrada Diana, Paler;o 2001. 

8 Guide del Museo: L. Bernabo'-Brea e M. Cavalier, Il Castello di Lipari e il Museo Archeologico Eoliano, Palermo Flacco- 
vio, 1958; Id. Ead. (seconda ediz. ampliata e rifatta), 1977; Id, Ead e U. Spigo, Lipari, Museo Eoliano (Musei di Sicilia), ediz. 
Novecento, Palermo 1994; cfr, anche: Il Museo Eoliano di Lipari Visto da O. Ragusi, testo di M. Cavalier. Ragusi edit., Muggiò 
(Mi) 1982; Seconda ediz. 1997. 

DATI DI RINVENIMENTO DELLE TERRACOTTE TEATRALI LIPARESI 

Delle terracotte di argomento teatrale che fanno oggetto del presente studio parecchie sono state 
trovate in corredi tombali posti alla testata delle singole tombe, nei quali si associavano con cerami- 
che, che generalmente permettono una datazione assai precisa della tomba stessa. 

Fig. A. 1) Corredo della tomba 406 con la maschera di Giocasta; 2) Corredo della tomba 409 con la maschera di 
un giovane satiro. 
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Sono queste la quasi totalità delle maschere relative alla tragedia, al dramma satiresco e alla 
commedia antica, che formano ii nostro primo gruppo. 

Ma sono state trovate in conedi tombali, ben databili, anche numerosi gruppi di piccole statuet-
te, comiche o satiresche, che sono quindi integre e ben conservate, e che sono sovente (ma non scm-
pre) le piiii antiche fra queue rinvenute. Qualche statuetta in corredi funerari si trova infatti talvolta 
anche in tombe di eta piü avanzata, sempre peraltro anteriore alla distruzione del 252/51 a.C.. 

Un numero di gran lunga phi elevato di terracotte di argomento teatrale é Stato rinvenuto in fos-
se votive o in discariche, sempre nell'area della necropoli 1• 

Fosse votive o discariche talvolta ben riconoscibili o addirittura ben delineate, altre volte scon-
volte da tombe successive, sicché ii materiale di esse puO essere stato largamente disperso nel terre-
no circostante. 

Anche in queste fosse votive o discariche (talvolta di ustrini?) le terracotte teatrali si associano 
con ceramiche o con altri tipi di coroplastica (ritratti) che offrono per esse un preciso dato di riferi-
mento cronologico. 

E sono proprio queSte associazioni a dimostrarci che queste fosse votive o discariche apparten-
gono tutte ad una fase avanzata di questa produzione artigianale. Nessuna di esse sembra risalire al 
di sopra degli ultimissimi anni del IV, ma generalmente esse sono della prima metà del III secolo 
a.C.. 

Potremmo dire che in nessuna di queste fosse sono stati trovati frammenti di maschere tragiche, 
satiresche o comiche del nostro primo gruppo. 

Invece in queSte fosse votive o discariche sono numerosissime le statuette di attori comici o sati-
resche riferibili alla commedia nuova e cioè tipi dei nostri secondo e terzo gruppo. 

Ma osserviamo che i pezzi in esse rinvenute sono sempre frammentari. Potremmo dire che non 
ye ne è uno solo integro. 

E queSta una evidente testimonianza di una frammentazione rituale dci pezzi che Si offrivano 
nelle cerimonie con cui queste fosse o discariche sono connesse. 

Un rilevante numero di piccole terracotte teatrali dei nostri secondo e terzo gruppo (statuette di 
attori comici o satiresche; maschere della commedia nuova o tragiche o satiresche della stessa eta) è 
stato rinvenuto in fosse votive o sparso nel terreno intorno all'altare, costruito probabilmente negli 
ultimi anni del IV secolo a.C. di cui i nostri scavi del 1955-1956 (trincea XXIII) hanno messo in luce 
le fondazioni nel teneno allora di proprietà Maggiore 2, presso la via antica che, uscendo da una del-
le porte urbiche della cinta del IV secolo, portava agli altipiani, attraversando nel suo primo tratto la 
necropoli. 

Questo altare era stato costruito al di sopra delle rovine di un phii antico santuario, risalente al-
meno al V secolo a.C., forse intenzionalmente distrutto (nell'aggressione di Agatocle del 304 a.C.?) e 
spostato altrove perché la sua eccessiva vicinanza con le nuove mura urbiche poteva rappresentare 
un pericolo per la difesa della città. 

Intorno a questo altare le terracotte di argomento teatrale si associavano con altre di carattere sa-
crale, riferibili nella loro gran maggioranza al culto di Demetra e Kore. Erano cioè statuette delle 
dee stanti con la face e ii porcellino, oppure busti delle stesse divinità modiate, o fiori (ma anche 
donne-fiore e sileno-fiore) ad esse offer-ti. Tipi questi che trovano larghi confronti in tutta la Sicilia. 

Ma molto phi specificatamente liparese era una larga serie di pinakes in terracotta presentanti 
due divinità (una forse sempre Demetra o Kore, l'altra talvolta Cibele) ai lati di un altare, dietro ii 
quale una sacerdotessa suona il doppio flauto; oppure presentanti scene di culto (danzatrici, musi-
canti) in loro onore. 

Con queste terracotte riferibili in linea di massima al culto di Demetra e Kore, se ne hanno poche 
altre raffiguranti altre divinità quali Afrodite ed Eros o Artemide e vi è una triplice arula utica, cvi-
dentemente in onore della triplice dea, Artemis-Hekate-Selene, venerata nell'Artemision della vicina 
Milazzo, recante la dedica ad Artemide dea della terra. 

Un piccolo numero di terracotte teatraui relativo ai nostri gruppi secondo e terzo, ma compren-
dente alcuni pezzi di rilevante qualita ed interesse, (maschere del Mélas neanIskos e della Kóre) e 
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Sono queste la quasi totalità delle maschere relative alla tragedia, al dramma satiresco e alla 
commedia antica, che formano il nostro primo gruppo. 

Ma sono state trovate in corredi tombali, ben databili, anche numerosi gruppi di piccole statuet- 
te, comiche o satiresche, che sono quindi integre e ben conservate, e che sono sovente (ma non sem- 
pre) le più antiche fra quelle rinvenute. Qualche statuetta in corredi funerari si trova infatti talvolta 
anche in tombe di età più avanzata, sempre peraltro anteriore alla distruzione del 252/51 a.C.. 

Un numero di gran lunga più elevato di terracotte di argomento teatrale é stato rinvenuto in fos- 
se votive o in discariche, sempre nell'area della necropoli K 

Fosse votive o discariche talvolta ben riconoscibili o addirittura ben delineate, altre volte scon- 
volte da tombe successive, sicché il materiale di esse può essere stato largamente disperso nel terre- 
no circostante. 

Anche in queste fosse votive o discariche (talvolta di ustrini?) le terracotte teatrali si associano 
con ceramiche o con altri tipi di coroplastica (ritratti) che offrono per esse un preciso dato di riferi- 
mento cronologico. 

E sono proprio queste associazioni a dimostrarci che queste fosse votive o discariche apparten- 
gono tutte ad una fase avanzata di questa produzione artigianale. Nessuna di esse sembra risalire al 
di sopra degli ultimissimi anni del IV, ma generalmente esse sono della prima metà del III secolo 
a.C.. 

Potremmo dire che in nessuna di queste fosse sono stati trovati frammenti di maschere tragiche, 
satiresche o comiche del nostro primo gruppo. 

Invece in queste fosse votive o discariche sono numerosissime le statuette di attori comici o sati- 
resche riferibili alla commedia nuova e cioè tipi dei nostri secondo e terzo gruppo. 

Ma osserviamo che i pezzi in esse rinvenute sono sempre frammentari. Potremmo dire che non 
ve ne è uno solo integro. 

È questa una evidente testimonianza di una frammentazione rituale dei pezzi che si offrivano 
nelle cerimonie con cui queste fosse o discariche sono connesse. 

Un rilevante numero di piccole terracotte teatrali dei nostri secondo e terzo gruppo (statuette di 
attori comici o satiresche; maschere della commedia nuova o tragiche o satiresche della stessa età) è 
stato rinvenuto in fosse votive o sparso nel terreno intorno all'altare, costruito probabilmente negli 
ultimi anni del IV secolo a.C. di cui i nostri scavi del 1955-1956 (trincea XXIII) hanno messo in luce 
le fondazioni nel terreno allora di proprietà Maggiore2, presso la via antica che, uscendo da una del- 
le porte urbiche della cinta del IV secolo, portava agli altipiani, attraversando nel suo primo tratto la 
necropoli. 

Questo altare era stato costruito al di sopra delle rovine di un più antico santuario, risalente al- 
meno al V secolo a.C., forse intenzionalmente distrutto (nell'aggressione di Agatocle del 304 a.C.?) e 
spostato altrove perché la sua eccessiva vicinanza con le nuove mura urbiche poteva rappresentare 
un pericolo per la difesa della città. 

Intorno a questo altare le terracotte di argomento teatrale si associavano con altre di carattere sa- 
crale, riferibili nella loro gran maggioranza al culto di Demetra e Kore. Erano cioè statuette delle 
dee stanti con la face e il porcellino, oppure busti delle stesse divinità mediate, o fiori (ma anche 
donne-fiore e sileno-fiore) ad esse offerti. Tipi questi che trovano larghi confronti in tutta la Sicilia. 

Ma molto più specificatamente liparese era una larga serie di pinakes in terracotta presentanti 
due divinità (una forse sempre Demetra o Kore, l'altra talvolta Cibele) ai lati di un altare, dietro il 
quale una sacerdotessa suona il doppio flauto; oppure presentanti scene di culto (danzatrici, musi- 
canti) in loro onore. 

Con queste terracotte riferibili in linea di massima al culto di Demetra e Kore, se ne hanno poche 
altre raffiguranti altre divinità quali Afrodite ed Eros o Artemide e vi è una triplice amia litica, evi- 
dentemente in onore della triplice dea, Artemis-Hekate-Selene, venerata nell'Artemision della vicina 
Milazzo, recante la dedica ad Artemide dea della terra. 

Un piccolo numero di terracotte teatrali relativo ai nostri gruppi secondo e terzo, ma compren- 
dente alcuni pezzi di rilevante qualità ed interesse, (maschere del Mélas neaniskos e della Kore) è 
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strato trovato a Stromboli 3 nello scavo di un lembo della necropoli della località Ficogrande. Sono 
evidentemente pezzi di produzione liparese, di alcuni del quali esistono a Lipari altri esemplari tratti 
dalle stesse matrici. 

Sulle fosse votive o discariche nell'area della necropoli: M. CAVALIER in M.T.L., p. 298 segg.. Posse dello scavo XXXVI, 
FAD eL. BEnALO-BREA, in M.L. VII, pagg. 112-128 tavv. LXIX-LXXXVIII. 

2 La relazione completa dello scavo è data in M.L. X Roma 2000, dove le tenacotte sacrali sono oggetto di uno studio di 
M. G. VANARIA e A. SARDELLA, Le terracotte teatrali di questo scavo sono state prese in esame in M.T.L; (elenco pagg. 304-305 a 
cura di M. CAVALIER). Notizie preliminari dello scavo in L. BERDBO-BaEA e M. CAVALIER, Ii Castello di Lipari, 1977 e in L. BER-
NABO-BREA, Lipari nel IV secolo a. C., in Kokalos IV, 1958, pp. 119-144. 

M. CAVALIER, Necropoli greca di Stromboli, in "Sicilia Archeologica" Anno XII, n. 40; 2° Settembre 1979, pp. 7-26. 

LA CRONOLOGIA 

Di una produzione di piccole terracotte raffiguranti personaggi comici fin dal corso del V secolo 
a.C., forse fin dalla metà di esso, ci offre testimonianza una statuetta frammentaria, trovata nel 
grande bothros votivo dell'acropoli, di cui parleremo appresso. 

Ma delle terracotte teatrali rinvenute nella necropoli liparese, nessuna sembra risalire oltre i pri-
ml decenni del 1V secolo a.C. e le piü antiche sono i modellini di maschere relative alla tragedia, al 
dramma satiresco e alla commedia antica che costituiscono il nostro primo gruppo. 
Le maschere di Filottete e di Paride, personaggi della tragedia Filottete a Troia di Sofocle, ed una ma-
schera comica forse l'HerrnOnios, sono state trovate nella tomba 1725 associate, fra altri vasi, con 
una patera attica di un tipo che lo Sparkes e la Talkott attribuiscono al periodo 400-375 aC.. 

Datazione d'altronde che Si accorda con quella di un'altra coppia di maschere tragiche, raffigu-
ranti Ecuba ed Ettore, associate nella tomba 198 con un cratere figurato del gruppo del Revel Pain-
ter (pittore dell'Orgia) che ii Trendall data intorno al 380 a.C.. 

Ma altri modellini di maschere di questo primo gruppo si associano talvolta già con ceramiche 
dello stile di Gnathia, scendono quindi al terzo quarto del IV secolo. 

La loro produzione peraltro non sembra continuare oltre, perché, come già abbiamo avuto occa-
sione di dire, pressoché, nessun esemplare di esse e stato trovato nelle fosse o discariche, databili fra 
l'estrema fine del IV e la prima metà del III secolo a. C.. 

Le statuette di attori comici o satiresche, che costituiscono il nostro secondo gruppo, sembrano 
diffondersi nella necropoli di Lipari solo alcuni decenni pii tardi che i primi modellini di maschere. 
Le tombe piü antiche in cui esse si ritrovano (per quanto la datazione di esse possa presentare delle 
incertezze) sembrano attribuibili alla metà del IV secolo o poco prima. 

La produzione peraltro si protrae molto a lungo, non solo attraverso tutta la seconda metà del IV, 
ma anche, decaduta, attraverso la prima metà del III secolo a.C.. 

LA TECNICA DELLE TERRACOTTE TEATRALI LIPARESI 

Le maschere liparesi, sia quelle del nostro primo gruppo che quelle del terzo, sono di un'argilla 
fine, quasi sempre piuttosto sottile, raramente di maggiore pesantezza. 

Sono tutte tratte da matrici, in qualche caso da due mezze forme, l'una corrispondente al volto, 
l'altra alla calotta occipitale, che in questo caso presenta talvolta anch'essa una modellazione plasti-
ca delle chiome, pitt o meno elaborata. Molto piü frequentemente peraltro sono tratte da una sola 
mezza forma e la calotta e usda o presenta semplici striature fatte a stecca. Non di rado la calotta 
posteriore e pill appiattita, raccorciata e liscia, ma comunque non manca mai. 

I tipi della maschera aperta posteriormente o addirittura della maschera-antefissa, ridotta cioè 
ad una sola lastra, che saranno aSsai comuni a Centuripe due secoli dopo, sono ignoti a Lipari. 
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strato trovato a Stromboli3 nello scavo di un lembo della necropoli della località Ficogrande. Sono 
evidentemente pezzi di produzione liparese, di alcuni dei quali esistono a Lipari altri esemplari tratti 
dalle stesse matrici. 

1 Sulle fosse votive o discariche nell'area della necropoli: M. Cavalier in M.T.L., p. 298 segg.. Fosse dello scavo XXXVI, 
Ead e L. Bernabò-Brea, in M L. VII, pagg. 112-128 taw. LXIX-LXXXVIII. 

2 La relazione completa dello scavo è data in M.L. X Roma 2000, dove le terracotte sacrali sono oggetto di uno studio di 
M. G. Vanaría e A. Sardella, Le terracotte teatrali di questo scavo sono state prese in esame in M.T.L-, (elenco pagg. 304-305 a 
cura di M. Cavalier). Notizie preliminari dello scavo in L. Bernabò-Brea e M. Cavalier, Il Castello di Lipari, 1977 e in L. Ber- 
nabò-Brea, Lipari nel TV secolo a.C., in Kokalos IV, 1958, pp. 119-144. 

3 M. Cavalier, Necropoli greca di Stromboli, in "Sicilia Archeologica" Anno XII, n. 40; 2° Settembre 1979, pp. 7-26. 

LA CRONOLOGIA 

Di una produzione di piccole terracotte raffiguranti personaggi comici fin dal corso del V secolo 
a.C., forse fin dalla metà di esso, ci offre testimonianza una statuetta frammentaria, trovata nel 
grande bothros votivo dell'acropoli, di cui parleremo appresso. 

Ma delle terracotte teatrali rinvenute nella necropoli liparese, nessuna sembra risalire oltre i pri- 
mi decenni del IV secolo a.C. e le più antiche sono i modellini di maschere relative alla tragedia, al 
dramma satiresco e alla commedia antica che costituiscono il nostro primo gruppo. 
Le maschere di Filottete e di Paride, personaggi della tragedia Filottete a Troia di Sofocle, ed una ma- 
schera comica forse l'Mermónios, sono state trovate nella tomba 1725 associate, fra altri vasi, con 
una patera attica di un tipo che lo Sparkes e la Talkott attribuiscono al periodo 400-375 a.C.. 

Datazione d'altronde che si accorda con quella di un'altra coppia di maschere tragiche, raffigu- 
ranti Ecuba ed Ettore, associate nella tomba 198 con un cratere figurato del gruppo del Revel Pain- 
ter (pittore dell'Orgia) che il Trendall data intorno al 380 a.C.. 

Ma altri modellini di maschere di questo primo gruppo si associano talvolta già con ceramiche 
dello stile di Gnathia, scendono quindi al terzo quarto del IV secolo. 

La loro produzione peraltro non sembra continuare oltre, perché, come già abbiamo avuto occa- 
sione di dire, pressoché, nessun esemplare di esse è stato trovato nelle fosse o discariche, databili fra 
l'estrema fine del IV e la prima metà del III secolo a.C.. 

Le statuette di attori comici o satiresche, che costituiscono il nostro secondo gruppo, sembrano 
diffondersi nella necropoli di Lipari solo alcuni decenni più tardi che i primi modellini di maschere. 
Le tombe più antiche in cui esse si ritrovano (per quanto la datazione di esse possa presentare delle 
incertezze) sembrano attribuibili alla metà del IV secolo o poco prima. 

La produzione peraltro si protrae molto a lungo, non solo attraverso tutta la seconda metà del IV, 
ma anche, decaduta, attraverso la prima metà del III secolo a.C.. 

LA TECNICA DELLE TERRACOTTE TEATRALI LIPARESI 

Le maschere liparesi, sia quelle del nostro primo gruppo che quelle del terzo, sono di un'argilla 
fine, quasi sempre piuttosto sottile, raramente di maggiore pesantezza. 

Sono tutte tratte da matrici, in qualche caso da due mezze forme, luna corrispondente al volto, 
l'altra alla calotta occipitale, che in questo caso presenta talvolta anch'essa una modellazione plasti- 
ca delle chiome, più o meno elaborata. Molto più frequentemente peraltro sono tratte da una sola 
mezza forma e la calotta è liscia o presenta semplici striature fatte a stecca. Non di rado la calotta 
posteriore è più appiattita, raccorciata e liscia, ma comunque non manca mai. 

I tipi della maschera aperta posteriormente o addirittura della maschera-antefissa, ridotta cioè 
ad una sola lastra, che saranno assai comuni a Centuripe due secoli dopo, sono ignoti a Lipari. 
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In quanto alle statuette, esse sono quasi sempre tratte da una mezza forma; sono cioe solamente 
frontali, aperte e cave sul lato posteriore. Gli esemplari presentanti modellato anche ii lato posterio-
re o tratti da due mezze forme SOflO rari 1. 

Che le nostre terracottine teatrali siano state eseguite localmente, che esse siano ii prodotto di 
un'artigianato locale, non mi pare che possa essere messo in dubbio, anche se finora non sono state 
trovate le officine. Sono stati peraltro raccolti sporadicamente parecchi frammenti delle matrici 2• 

Lo dimostra con evidenza la loro stessa abbondanza, il frequente ricorrere di esemplari usciti 
tutti dalla stessa matrice o rappresentanti successive niduzioni di uno stesso tipo, riduzioni derivan-
ti, come è noto, dalla produzione di nuove matrici partendo dal calco di esemplani usciti da matnici 
precedenti. 

Non è stato certamente di ostacolo ad una produzione artigianale locale il fatto che Lipari a cau-
sa della sua natura vulcanica e della sua formazione recente, non abbia buona argilla figulina, ma 
solo argille assai scadenti dal punto di vista industriale, derivanti dalla degradazione, per opera delle 
fumarole, delle rocce costituenti le formazioni pHi antiche dell'isola. 

Sono argille caolinose, queste locali, che si prestavano solo a fare mattoni crudi, induriti al sole, 
o a produrre scadenti ceramiche, che risultavano di un colore giallo-biancastro. 

Ma sappiamo che fin dall'età neolitica gli artigiani liparesi si procuravano l'argilla dalle vicine co-
ste della Sicilia, dove invece ye ne è moltissima e di qualita eccellente 1 , che ha alimentato nei secoli, 
fin dall'età greca e romana, e alimenta tutt'ora, fiorenti industrie figuline. 

E per questo artigianato della coroplastica non era necessaria una quantità di argilla tale da ren-
dere difficile l'approvvigionamento. 

La superficie dipinta che presentava un aspetto lucido, quasi porcellanoso, e Si sovrapponeva ad 
una prima ingubbiatura di base (diffusa nella fase phi evoluta di questo artigianato) era probabil-
mente ottenuta col caolino punissimo che si ricavava nella stessa isola di Lipari, nelle cave della con-
trada Bagnosecco di Quattropani, ancor pochi anni fa industrialmente sfruttate. 

Le cave moderne hanno infatti sezionato le profonde gallerie dell'età greca, che si addentravano 
per decine di metri nel cuore della montagna, onde ricavare 11 materiale phi puro. 

L'età di questo antico sfruttamento è chiaramente indicata dai frammenti di anfore e di vaSi ac-
romi o a vernice nera che vi sono stati trovati e che appartengono a! IV o alla prima metà del III se-
colo a. C.4. 

Mentre le maschere della fase phi antica, tragiche, comiche o satiresche, erano di dimensioni 
pressoché costanti, le misure dellemaschere della commedia nuova variano molto. Si va da esem-
plari a phi di metà del vero ad esemplari minuscoli, ma nella gran maggioranza dei casi la lunghezza 
e la larghezza del piano di base variano fra i cm. 5 e i cm. 7 od 8. 

Questo piano di base è talvolta assolutamente orizzontale; phi sovente, nelle maschere della com-
media nuova, aiquanto angolato. Ii piano, doe, che costituisce la base del volto, incontra ad angolo 
molto ottuso quelbo che costituisce la base della cabotta occipitale. Ii che evidentemente meglio cor-
risponde alle caratteristiche delle maschere vere, che erano cosi fatte per poter essere chiuse anche 
sub lato posteriore e nel tempo stesso essere facilmente indossabili. 

Variano sovente la qualita e 1 dettagli dell'esecuzione. Vi sono pezzi di maggior finezza e pezzi di 
esecuzione phi corrente, non mal perô trascurata o grossolana. 

Ii pezzo tratto dalla matrice mentre era ancor fresco, veniva ritoccato a mano e qualche volta an-
che fortemente modificato fino a fame un personaggio diverso, sicché ogni maschera presenta qual-
che cosa di diverso, di individuale. E frequente per esempio l'aggiunta, fatta a mano libera, di una 
corona conviviale. 

In queste operazioni l'argilla, essendo ancor molle, poteva subire qualche deformazione. La ma-
scheretta poteva pertanto nisultare lievemente phi allargata o phi schiacciata, talvolta poteva risulta-
me anche sensibilmente asimmetnica e l'aspetto fra un pezzo e l'altro, pur usciti dalla stessa matnice, 
poteva quindi essere notevolmente diverso. 

Dopo la prima cottura la maschera veniva dipinta. Riceveva una ingubbiatura di fondo, di un 
bianco gessoso, sulla quale p01 veniva applicato il colore: chiara la carnagione nelle maschere fern-
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esecuzione più corrente, non mai però trascurata o grossolana. 

Il pezzo tratto dalla matrice mentre era ancor fresco, veniva ritoccato a mano e qualche volta an- 
che fortemente modificato fino a farne un personaggio diverso, sicché ogni maschera presenta qual- 
che cosa di diverso, di individuale. È frequente per esempio l'aggiunta, fatta a mano libera, di una 
corona conviviale. 

In queste operazioni l'argilla, essendo ancor molle, poteva subire qualche deformazione. La ma- 
scheretta poteva pertanto risultare lievemente più allargata o più schiacciata, talvolta poteva risulta- 
re anche sensibilmente asimmetrica e l'aspetto fra un pezzo e l'altro, pur usciti dalla stessa matrice, 
poteva quindi essere notevolmente diverso. 

Dopo la prima cottura la maschera veniva dipinta. Riceveva una ingubbiatura di fondo, di un 
bianco gessoso, sulla quale poi veniva applicato il colore: chiara la carnagione nelle maschere fem- 
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mmiii; scura, rossa o brunastra, in queue maschili; lucide in generale le parti nude, opache le chio-
me. Raramente la mascheretta riceveva un unico colore uniforme. 

Se non sempre, almeno in molti casi, col colore venivano espressi, o messi in evidenza, particola-
ri che contribuivano a caratterizzare la figura. Ii bianco o talvolta l'azzurro chiaro dei bulbi oculari, 
ii nero dell'iride o della pupilla, ii rosso o l'arancio delle labbra. Si sottolineavano le ciglia, si dipinge-
vano le sopracciglia, ora lisce, indicate da una semplice linea, ora irsute, i riccioli staccati delle chio-
me o della barba. 

Ii colore veniva evidentemente fissato da una seconda cottura, che poteva talvolta alterarlo al-
quanto. Questo colore e conservato in un notevole numero di esemplari; in qualche caso freschissi-
mo, integro, cosi come appariva quando la maschera era uscita la seconda volta dal forno, put fre-
quentemente aiquanto scrostato, qualche volta alterato da successiva bruciatura sul rogo. Sovente 
non ne restano altro che piccole tracce nei punti pifi incavati o meglio protetti, o non ne resta traccia 
affatto, mentre si conserva parzialmente, o ridotta anch'essa a scarse tracce, la ingubbiatura di base. 

La conservazione della vernice in molti esemplari ci permette di apprezzare una quantità di det-
tagli, di finezze, che altrimenti ci sfuggirebbero. 

Ci si puO chiedere quale sia la fedeltà di questi modellini rispetto agli originali ai quali si ispira-
no, rispetto, cioè, alle vere maschere che gli attori portavano sulla scena. Indubbiamente questa fe-
delta è grandissima per tutto ciO che riguarda ii carattere generale, ii modellato delle parti nude, lo 
schema delle acconciature ecc. Ci possiamo chiedere perô se sia altrettanto grande per gli altri due 
elementi: il rendimento delle chiome e il colore. 

In realtà nelle maschere vere, come sembra anche chiaramente riconoscersi dalle figurazioni di-
pinte sui vasi, le chiome e le barbe dovevano essere rese non con delle masse plastiche, solide, ma 
con delle vere e proprie parrucche. 

La trasposizione, l'interpretazione di esse in una materia solida come la terracotta, per quanto si 
sforzasse di essere fedele non poteva mai rendere esattamente l'originale, ne alterava certo pifl o 
meno profondamente i caratteri. 

Alcune delle distinzioni che Polluce fa fra <<corona di chiome '>, <<chiome ricciute>>, <<chiome on-
deggianti ' ecc., diventano difficilmente riconoscibili. 

I mezzi a disposizione del coroplasta per rendere la leggerezza, la vivacità di una capigliatura 
erano pochi e rigidamente convenzionali: striature phii o meno rettilinee o ondulate, ora phi grafi-
che, ora pill plastiche, o una laboriosa modellazione piLi corporea di ciocche o riccioli che poteva es-
sere riservata solo a pochi esemplari nobilissimi e di maggiori dimensioni. 

Solo la elaborata complicazione di alcune pettinature femminili poteva essere resa in modo ab-
bastanza evidente, abbastanza fedele. Negii uomini si va in genere molto pill in là della calvizie o del 
volume delle masse. Fa eccezione forse solo qualche figura di epIseistos, con i suoi ciuffi voluminosi 
e disordinati. 

Uguale problema si pone per il colorito, la cui intensità nei nostri modellini fittili dipende soven-
te pill dalle accidentalità della cottura che dalle reali intenzioni del produttore. Le sfumature che 
Polluce ci indica negli originali (bianco; giallastro, pallido; rosso; rossiccio; nero, scuro ecc.) non 
trovano in realtà una costante corrispondenza nelle diverse riproduzioni di uno stesso tipo. Prendia-
mo per esempio una delle maschere di cui abbiamo forse il maggior numero di esemplari, tutti asso-
lutamente simili fra loro nella forma, come quella in cui riconosciamo lo oCilos neanIskos. Ciascun 
esemplare ha un colore della carnagione diverso, variante da un rosso-arancio chiaro a un bruno. 

Lo stesso puô dirsi per altri tipi, come quelli del pdppos prôtos, del pdnchrestos, del me/as, dell'd-
groikos, tutti rappresentati da parecchi esemplari. 

Una maggior costanza e fedeltà troviamo nelle maschere femminili, probabilmente perché il co-
lore bianco che le caratterizza era meno soggetto del rosso ad alterarsi nella cottura, e qumndi le mi-
scele di esso con diverse, ma sempre piccole quantità di rosso, per dare un colorito pill o meno ro-
seo, non subivano sensibili variazioni. Si passa infatti dal bianco latteo costante della kóre e della 
pseudokóre al rosa dell'oikourón graIdion. 

Le maschere teatrali vere, quando non erano portate dagli attori, dovevano essere conservate ap-
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pseudokóre al rosa dell'oikourón graidion. 
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pese. Era evidentemente ii miglior modo perché non si sciupassero e 11011 si deformassero. Appese 
sono quasi sempre le maschere che compaiono su figurazioni vascolari, talvolta offerte come ex voto 
ad una divinità. Si puO dire che quando esse appaiono posate su un tavolo o su un altare si tratta 
quasi sempre di una condizione provvisoria, di una maschera che si sta lavorando, che attende di es-
sere indossata o che è Stata appena tolta dal volto dell'attore. 

Solo in eta romana tarda prevarrà l'abitudine di conservarle in armadi, posate su ripiani, come ci 
mostrano le illustrazioni dci codici di Terenzio 1. 

Come le maschere vere anche i modellini fittili erano destinati ad essere appesi. 
L'enorme maggioranza di eSsi ha infatti al vertice un forellino di sospensione. 

Sono a tutto tondo solo poche statuette tutte di piccole dimensioni. 
- Personaggio che sembra perplesso, con mano destra alla barba e sin. dietro alI'anca; fig. 126 tipo M.T.L. E 9 (Fig. 79, 

pag. 76). 
- Altro che appare soddisfatto con mani giunte sul ventre; fig. 131 
- Vecchia arcigna stante; fig. 145 
- Donna bisbetica con mano sin. sul fianco; fig. 103 
- Donna non buffonesca che porta la mano sin. alla guancia; fig. 157 
- Statuetta di acrobata e giocoliere; figg. 194, 195 
- Statuette di esseri deformi: bambino idrocefalo figg. 197, 198; statuette maschile fig. 199; 
statuetta femminile fig. 200 
- Del papposileno in atteggiamento di filosofo (fig. 75) oltre ad esemplari posteriormente cavi, se ne ha uno a tutto tondo 

massiccio (da tr. XLV/1992). 
- Per l'età della commedia nuova: la vecchia magra; fig. 327 
Alcune statuette alquanto maggiori a tutto tondo, ma internamente cave, dell'età della commedia nuova, fanno oggetto di 

una nota particolare (figg. 378-380). 
2 Esistono frammenti di matrici di maschere della commedia nuova (secondo epIseistos; therápon pappos) e di un proba-

bile ritratto di Alessandro Magno. Vedi inoltre M.T.L. p. 239, figg. 413, 414. Altre da fosse votive dinnanzi alle mura urbiche 
del IV secolo in M.L. IX, vol. II, Palermo 1998. 

J . L. WILLIAMS, A. Petrological Study of the Prehistoric Pottery of the Aeolian Islands with Special Reference to the Stratigra-
fical Sequence, Tesi Univ. di Londra, 1st. di Archeol. 1967 (inedita); ID., A Petrological Examination of the Prehistoric Pottery 
from, the Excavation in the Castello and Diana Plain of Lipari, in M.L., IV, 1979, Appendice VTI, pp. 845 sgg.; J.L. WILLIAMS-S. 

LEVI, Append. I aM.L. VIII, 1996, pp. 137-163. 
M. CAVALIER, Le Peintre de Lipari, pp. 18, 21; Exo, L'uomo e i vulcani nelle isole Eolie, in "Magna Graecia", XIII, 5-6 (Mag-

gio e Giugno), 1978. 
BIEEER, fig. 560. 

IL SIGNIFICATO DELLE TERRACOTTE TEATRALI 

Ii fatto che le terracotte di argomento teatrale siano state rinvenute a Lipari negli scavi della ne-
cropoli, dapprima in corredi tombali, piü tardi soprattutto in fosse o discariche di offerte votive, di-
mostra la loro intima connessione con quel dionisismo funerario, che, a partire almeno dagli inizi 
del IV secolo a.C. appare largamente diffuso in tutta la Magna Grecia e in Sicilia. 

Dionisismo che impronta di se anche ii repertorio figurativo di un'altra fra le produzioni artigia-
nali della stessa eta dde steSse regioni, strettamente connessa a riti funerari, quella della ceramica 
dipinta a figure rosse l• 

Oltre ad innumerevoli e talvolta monotone figurazioni del thiasos dionisiaco, alludente alle beati-
tudini a cui saranno chiamati a godere nell'oltretomba i fedeli del dio, prevalgono in essa scene con-
nesse col teatro: episodi mitologici costituenti argomenti di tragedie o in rapporto con essi, scene di 
dramma satiresco, scene di commedia (vasi fliacici) e talvolta anche, soprattutto in Campania, scene 
di banchetto. 

Argomenti tutti che rispecchiano i molteplici aspetti della complessa personalità di Dioniso, che 
è nel tempo stesso ii dio del vino e dell'ebbrezza, che dà la gioia ai banchetti e alle riunioni convivia-
ii, ii dio del ditirambo e del teatro, che in Grecia sono nati nelle feste in suo onore, ma è anche ii dio 
offrente le beatitudini oltremondane a coloro che SOflO stati iniziati ai suoi misteri e che hanno Se-
guito le regole della sua dottrina.
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pese. Era evidentemente il miglior modo perché non si sciupassero e non si deformassero. Appese 
sono quasi sempre le maschere che compaiono su figurazioni vascolari, talvolta offerte come ex voto 
ad una divinità. Si può dire che quando esse appaiono posate su un tavolo o su un altare si tratta 
quasi sempre di una condizione provvisoria, di una maschera che si sta lavorando, che attende di es- 
sere indossata o che è stata appena tolta dal volto dell'attore. 

Solo in età romana tarda prevarrà l'abitudine di conservarle in armadi, posate su ripiani, come ci 
mostrano le illustrazioni dei codici di Terenzio5. 

Come le maschere vere anche i modellini fittili erano destinati ad essere appesi. 
L'enorme maggioranza di essi ha infatti al vertice un forellino di sospensione. 

1 Sono a tutto tondo solo poche statuette tutte di piccole dimensioni. 
- Personaggio che sembra perplesso, con mano destra alla barba e sin. dietro all'anca; fig. 126 tipo M.T.L. E 9 (Fig. 79, 

pag. 76). 
- Altro che appare soddisfatto con mani giunte sul ventre; flg. 131 
- Vecchia arcigna stante; fig. 145 
- Donna bisbetica con mano sin. sul fianco; fig. 103 
- Donna non buffonesca che porta la mano sin. alla guancia; fig. 157 
- Statuetta di acrobata e giocoliere; figg. 194, 195 
- Statuette di esseri deformi: bambino idrocefalo figg. 197, 198; statuette maschile fìg. 199; 
statuetta femminile fig. 200 
- Del papposileno in atteggiamento di filosofo (fig. 75) oltre ad esemplari posteriormente cavi, se ne ha uno a tutto tondo 

massiccio (da tr, XLV/1992). 
- Per l'età della commedia nuova: la vecchia magra; fig. 327 
Alcune statuette alquanto maggiori a tutto tondo, ma internamente cave, dell'età della commedia nuova, fanno oggetto di 

una nota particolare (figg. 378-380). 
2 Esistono frammenti di matrici di maschere della commedia nuova (secondo epíseistos-, therápon pappos) e di un proba- 

bile ritratto di Alessandro Magno. Vedi inoltre M.T.L. p. 239, figg. 413, 414. Altre da fosse votive dinnanzi alle mura urbiche 
del rV secolo in M.L. IX, vol. II, Palermo 1998. 

3 J.L. Williams, A. Petrological Study of the Prehistoric Pottery of the Aeolian Islands with Special Reference to the Stratigra- 
fical Sequence, Tesi Univ. di Londra, 1st. di Archeol. 1967 (inedita); Id., A Petrological Examination of the Prehistoric Pottery 
from, the Excavation in the Castello and Diana Plain of Lipari, in M.L., IV, 1979, Appendice VII, pp. 845 sgg.; J.L. williams-S. 
Levi, Append. I a. M.L. VIII, 1996, pp.137-163. 

4 M. Cavalier, Le Peintre de Lipari, pp. 18, 21; Ead, L'uomo e i vulcani nelle isole Eolie, in "Magna Graecia", XIII, 5-6 (Mag- 
gio e Giugno), 1978. 

5 Bieber, fig. 560. 

IL SIGNIFICATO DELLE TERRACOTTE TEATRALI 

Il fatto che le terracotte di argomento teatrale siano state rinvenute a Lipari negli scavi della ne- 
cropoli, dapprima in corredi tombali, più tardi soprattutto in fosse o discariche di offerte votive, di- 
mostra la loro intima connessione con quel dionisismo funerario, che, a partire almeno dagli inizi 
del IV secolo a.C. appare largamente diffuso in tutta la Magna Grecia e in Sicilia. 

Dionisismo che impronta di se anche il repertorio figurativo di un'altra fra le produzioni artigia- 
nali della stessa età delle stesse regioni, strettamente connessa a riti funerari, quella della ceramica 
dipinta a figure rossel. 

Oltre ad innumerevoli e talvolta monotone figurazioni del thiasos dionisiaco, alludente alle beati- 
tudini a cui saranno chiamati a godere nell'oltretomba i fedeli del dio, prevalgono in essa scene con- 
nesse col teatro: episodi mitologici costituenti argomenti di tragedie o in rapporto con essi, scene di 
dramma satiresco, scene di commedia (vasi fliacici) e talvolta anche, soprattutto in Campania, scene 
di banchetto. 

Argomenti tutti che rispecchiano i molteplici aspetti della complessa personalità di Dioniso, che 
è nel tempo stesso il dio del vino e dell'ebbrezza, che dà la gioia ai banchetti e alle riunioni convivia- 
li, il dio del ditirambo e del teatro, che in Grecia sono nati nelle feste in suo onore, ma è anche il dio 
offrente le beatitudini oltremondane a coloro che sono stati iniziati ai suoi misteri e che hanno se- 
guito le regole della sua dottrina. 

19 



D'aitronde ii ricorrere di terracotte teatrali nei corredi funerari non é un fatto raro nel mondo 
greco. Per limitarci aila sola Sicilia, troviamo già una statuetta di attore comico in una tomba di Ca-
marina anteriore aila metà del V secolo 2 e statuette comiche e phui tardi, all'età della commedia nuo-
va, anche modellini di maschere teatrali si ritroveranno con una certa frequenza in tutta la Sicilia. 

Ii fatto dunque di trovare delle terracotte teatrali in corredi tombali o come offerte funebri a Li-
pari non è un fatto singolare. 

Cia che costituisce una singolarità pressoché unica nella necropoli di Lipari, non è dunque la 
presenza di terracotte teatrali, ma la frequenza con cui esse ritornano, ii numero rilevantissimo di 
pezzi rinvenuti, che non ha confronto in nessun'altra località del mondo greco. 

I noStri scavi ne hanno portato in luce fra interi e frammentari moito pihu di 1000 esemplari certa-
mente, e di gran lunga, pihu nella sola Lipari di quelle rinvenute in tutto il resto del mondo greco di 
occidente nel suo complesso. 

CiO corrisponde probabilmente ad un particolare aspetto che ii dionisismo funerario assume a 
Lipari rispetto a tutti gil aitri centri del mondo greco occidentale. In esso la connessione fra l'aspetto 
di dio del teatro e l'aspetto Soterico oltremondano di Dioniso si rileva con particolare evidenza ed as-
sume una eccezionale predominanza. 

TJn'altra singolarità della coroplastica teatrale liparese e la precoce comparsa in essa di modellini 
di maschere relative a tutti I generi letterari del teatro antico: alla tragedia, al dramma satiresco e 
alla commedia; i modellini cioè che costituiscono il primo gruppo della nostra trattazione. 

Infatti se per tutto ii IV secolo a. C. sono relativamente frequenti non solo in Sicilia e nella Magna 
Grecia, ma anche nella Grecia propria, nei corredi tombali o ptLi ancora fra le off erte sacrali o fune-
rarie, le statuette di attori comici o quelle satiresche, veri modellini di maschere teatrali in terracotta 
anteriori ail'età della commedia nuova e cioè anteriori alla prima metà del III secolo al di fuori di Li-
pari sono pressoche inesistenti. 

In Sicilia diventano frequenti (ma non mai come a Lipari), nel corso del III, del II e del I secoio 
a.C. soprattutto a Centuripe. 

Lipari quindi si afferma come un centro particolarmente vivace e creativo dal punto di vista della 
religiosita popolare, caratterizzato da proprie preferenze, tradizioni e consuetudini, fin dai primi de-
cenni del IV secolo a. C.. 

La maschera d'aitronde, non sul volto di attori di tragedia o di commedia, ma isolata, e moito so-
vente appesa, ricorre frequentemente nel repertorio figurativo dionisiaco della ceramica della Ma-
gna Grecia e della Sicilia e non solo in scene connesse col teatro, ma anche in quelle relative al thia-
SOS 0 in scene di banchetto. 

La necropoh di Lipari stessa no offre interessanti esempi nel cratere del Dioniso ebbro della tom-
ha 974 (Fig. B) e in quello di Pan e delle Menadi delia tomba 446. 

La maschera evidentemente, veniva via via sempre pifi acquistando 11 significato di simbolo di 
tutto quel complesso di idee e di credenze oltremondane di cui il repertorio figurativo dionisiaco 
delia ceramica dipinta era l'espressione. E d'altronde in tutto ii mondo greco occidentale la masche-
ra teatraie col preciso significato simboiico che ha assunto, sopravvive nell'arte funeraria, al declino 
o alla progressiva scomparsa nella ceramica dipinta, di tutto quel complesso di figurazione di ispira-
zione dionisiaca che l'avevano caratterizzata. 

Maschere teatrali compaiono infatti ancora con notevole frequenza nella decorazione di vasetti 
dello stile di Gnathia databili agli ultimi decenni del IV secolo a.C. e prodotti soprattutto neil'am-
biente tarantino . 

La maschera teatrale diventerà ailora uno del motivi phi frequenti delia decorazione architettoni-
ca, e pasSerà da essa alla decorazione dipinta parietale delle case di eta romana, che all'architettura 
si ispira, come ci è iargamente attestato da Pompei e da Ercolano 1. 

Ma sara ancora uno del motivi che phi frequentemente ricorrono nella decorazione dei sarcofagi 
romani, fino aila tarda eta imperiale 6• 

Che ii largo prevalere a Lipari, deli'aspetto teatrale di Dioniso fra le espressioni di un dionisismo 
funerarlo possa essere stato in qualche modo in rapporto con un largo e diffuso interesse per il tea-
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D'altronde il ricorrere di terracotte teatrali nei corredi funerari non é un fatto raro nel mondo 
greco. Per limitarci alla sola Sicilia, troviamo già una statuetta di attore comico in una tomba di Ca- 
marina anteriore alla metà del V secolo2, e statuette comiche e più tardi, all'età della commedia nuo- 
va, anche modellini di maschere teatrali si ritroveranno con una certa frequenza in tutta la Sicilia. 

Il fatto dunque di trovare delle terracotte teatrali in corredi tombali o come offerte funebri a Li- 
pari non è un fatto singolare. 

Ciò che costituisce una singolarità pressoché unica nella necropoli di Lipari, non è dunque la 
presenza di terracotte teatrali, ma la frequenza con cui esse ritornano, il numero rilevantissimo di 
pezzi rinvenuti, che non ha confronto in nessun'altra località del mondo greco. 

I nostri scavi ne hanno portato in luce fra interi e frammentari molto più di 1000 esemplari certa- 
mente, e di gran lunga, più nella sola Lipari di quelle rinvenute in tutto il resto del mondo greco di 
occidente nel suo complesso. 

Ciò corrisponde probabilmente ad un particolare aspetto che il dionisismo funerario assume a 
Lipari rispetto a tutti gli altri centri del mondo greco occidentale. In esso la connessione fra l'aspetto 
di dio del teatro e l'aspetto soterico oltremondano di Dioniso si rileva con particolare evidenza ed as- 
sume una eccezionale predominanza. 

Un'altra singolarità della coroplastica teatrale liparese è la precoce comparsa in essa di modellini 
di maschere relative a tutti i generi letterari del teatro antico: alla tragedia, al dramma satiresco e 
alla commedia; i modellini cioè che costituiscono il primo gruppo della nostra trattazione. 

Infatti se per tutto il IV secolo a.C. sono relativamente frequenti non solo in Sicilia e nella Magna 
Grecia, ma anche nella Grecia propria, nei corredi tombali o più ancora fra le offerte sacrali o fune- 
rarie, le statuette di attori comici o quelle satiresche, veri modellini di maschere teatrali in terracotta 
anteriori all'età della commedia nuova e cioè anteriori alla prima metà del III secolo al di fuori di Li- 
pari sono pressoché inesistenti. 

In Sicilia diventano frequenti (ma non mai come a Lipari), nel corso del III, del II e del I secolo 
a.C. soprattutto a Centuripe. 

Lipari quindi si afferma come un centro particolarmente vivace e creativo dal punto di vista della 
religiosità popolare, caratterizzato da proprie preferenze, tradizioni e consuetudini, fin dai primi de- 
cenni del IV secolo a.C.. 

La maschera d'altronde, non sul volto di attori di tragedia o di commedia, ma isolata, e molto so- 
vente appesa, ricorre frequentemente nel repertorio figurativo dionisiaco della ceramica della Ma- 
gna Grecia e della Sicilia e non solo in scene connesse col teatro, ma anche in quelle relative al thia- 
sos o in scene di banchetto. 

La necropoli di Lipari stessa ne offre interessanti esempi nel cratere del Dioniso ebbro della tom- 
ba 974 (Fig. B) e in quello di Pan e delle Menadi della tomba 4463. 

La maschera evidentemente, veniva via via sempre più acquistando il significato di simbolo di 
tutto quel complesso di idee e di credenze oltremondane di cui il repertorio figurativo dionisiaco 
della ceramica dipinta era l'espressione. E d'altronde in tutto il mondo greco occidentale la masche- 
ra teatrale col preciso significato simbolico che ha assunto, sopravvive nell'arte funeraria, al declino 
o alla progressiva scomparsa nella ceramica dipinta, di tutto quel complesso di figurazione di ispira- 
zione dionisiaca che l'avevano caratterizzata. 

Maschere teatrali compaiono infatti ancora con notevole frequenza nella decorazione di vasetti 
dello stile di Gnathia databili agli ultimi decenni del IV secolo a.C. e prodotti soprattutto nell'am- 
biente tarantino4. 

La maschera teatrale diventerà allora uno dei motivi più frequenti della decorazione architettoni- 
ca, e passerà da essa alla decorazione dipinta parietale delle case di età romana, che all'architettura 
si ispira, come ci è largamente attestato da Pompei e da Ercolano5. 

Ma sarà ancora uno dei motivi che più frequentemente ricorrono nella decorazione dei sarcofagi 
romani, fino alla tarda età imperiale6. 

Che il largo prevalere a Lipari, dell'aspetto teatrale di Dioniso fra le espressioni di un dionisismo 
funerario possa essere stato in qualche modo in rapporto con un largo e diffuso interesse per il tea- 
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Fig. B. Cratere a calice (t. 974): Dioniso ebbro fra due menadi e satiro seduto, attribuito al pittore Asteas 
(360-340 a.C.). 

tro da parte della popolazione è tutt'altro che da esciudere, anche se non è stata finora trovata trac-
cia a Lipari di un teatro antico. 

Se questo, come il teatro di Dioniso ad Atene, fosse stato appoggiato alle baize dell'acropoli, le gran-
diose fortificazioni spagnole del XVI secolo, che le hanno rivestite fino al loro piede, avrebbero potuto 
fame scomparire qualsiasi traccia e d'altronde le case ad esse addossate impediscono una ricerca. 

Ma data l'età a cui le nostre terracotte appartengono, anteriore alla metà del III secolo a.C. è phi 
probabile che a Lipari un teatro costruito in pietra non sia mai esistito e che l'attività teatrale si svol-
gesse ancora con semplici attrezzature di legno, come nella massima parte delle città greche. 

Di un largo interesse popolare per ii teatro in realtà potrebbe essere indizio anche ii rinvenimen-
to a Lipari di mascherette ritratto di Sofocle, di Euripide, di Menandro, ma probabilmente anche di 
altri Scrittori della commedia nuova (di meno sicura identificazione) quali potrebbero essere File-
mone e forse Dffilo, quasi tutti rappresentati da numerosi esemplari, che costituiscono l'enorme 
maggioranza fra i ritratti di uomini illustri finora attestati fra i rinvenimenti liparesi 7.
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Fig. B. Cratere a calice (t. 974): Dioniso ebbro fra due menadi e satiro seduto, attribuito al pittore Asteas 
(360-340 a.C.). 

tro da parte della popolazione è tutt'altro che da escludere, anche se non è stata finora trovata trac- 
cia a Lipari di un teatro antico. 

Se questo, come il teatro di Dioniso ad Atene, fosse stato appoggiato alle balze dell'acropoli, le gran- 
diose fortificazioni spagnole del XVI secolo, che le hanno rivestite fino al loro piede, avrebbero potuto 
farne scomparire qualsiasi traccia e d'altronde le case ad esse addossate impediscono una ricerca. 

Ma data l'età a cui le nostre terracotte appartengono, anteriore alla metà del III secolo a.C. è più 
probabile che a Lipari un teatro costruito in pietra non sia mai esistito e che l'attività teatrale si svol- 
gesse ancora con semplici attrezzature di legno, come nella massima parte delle città greche. 

Di un largo interesse popolare per il teatro in realtà potrebbe essere indizio anche il rinvenimen- 
to a Lipari di mascherette ritratto di Sofocle, di Euripide, di Monandro, ma probabilmente anche di 
altri scrittori della commedia nuova (di meno sicura identificazione) quali potrebbero essere File- 
mone e forse Difilo, quasi tutti rappresentati da numerosi esemplari, che costituiscono l'enorme 
maggioranza fra i ritratti di uomini illustri finora attestati fra i rinvenimenti liparesi7. 
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G. PATRONI, La ceramica antica nell'Italia Meridionale, in "Atti Accad. Napoli", 1897; V. MAccHIoRo, Intorno al contenuto 
ultramondano della ceramografia italiana, in Neapolis 1, 1913, PP. 270. 

2 Vedi capitolo successive. 
M.T.L. fig. 443 a pag. 266 e fig. 456 a pag. 277.; Ceramica dellVsec. figg. 33, 33bis pp. 36-38; figg. 126-129 pp. 110-113. 
T.B.L.; WEBSTER, Masks on Gnathia Vases, in "J.H.S.", LXXI, 1951 pp. 222-223; ID., More Dramatic Masks on Gnathia Va-

ses, in Antike Kunst, 1960, pp. 30-36. 
Cfr. L. BERNABO-BREA, Maschere ellenistiche della tragedia greca, in "Cahiers du Centre Jean Bérard", Napoli, 1998. 

6 BIEBER, S.V. Maske, in RE XIV 2, 1930, col. 2107 segg.; AGNES ALLROGGER-BEDEL, Maskendarstellungen in der romisch-
kampanischer Wandmalerei, Munchen, 1974, p. 65 segg. 

L. BEinABO BREA, I ritratti greci nelle terracotte liparesi della prima meta del III sec. a. C., Roma 2001. 
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1 G. Patroni, La ceramica antica nell'Italia Meridionale, in "Atti Accad. Napoli", 1897; V. Macchioro, Intorno al contenuto 
ultramondano della ceramografia italiana, in Neapolis 1, 1913, pp. 270. 

2 Vedi capitolo successivo. 
3 M.T.L. fig. 443 a pag. 266 e fig. 456 a pag. 277.; Ceramica del IVsec. figg. 33, 33bis pp. 36-38; figg. 126-129 pp. 110-113. 
4 T.B.L.) Webster, Masks on Gnathia Vases, in "J.H.S.", LXXI, 1951 pp. 222-223; Id., More Dramatic Masks on Gnathia Va- 

ses, in Antike Kunst, 1960, pp. 30-36. 
5 Cfr. L. Bernabo-brea, Maschere ellenistiche della tragedia greca, in "Cahiers du Centre Jean Bérard", Napoli, 1998. 
6 Bieber, s.v. Maske, in RE XIV 2, 1930, col. 2107 segg.; Agnes Allrogger-bedel, Maskendarstellungen in der römisch- 

kampanischer Wandmalerei, München, 1974, p. 65 segg. 
7 L. Bernabò Brea, I ritratti greci nelle terracotte liparesi della prima metà del III sec. a. C., Roma 2001. 
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