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Atene e la Sicilia nel terzo venticinquennio del V secol. <.l o C.  
Processi di scambio e due immagini della Parthenas  

a Gela ed a Camarina  

ELVIA E GIADA GIUDICE  

In riferimento al tema "Processi di scambio  

tra Atene e altri Greci", vorremmo presentare  il  
quadro delle esportazioni di ceramica attica in Si-
cilia nel terzo venticinquennio del V sec. a. C.  
Dell' export di vasellame a figure nere e rosse nel-
l'isola durante la prima metà del V secolo era già  
stato elaborato uno studio 1 , che analizzava com-
piutamente i pittori, le serie tipologiche ed í sog-
getti prediletti dai ricchi mercati sicelioti; manca-
va, invece, uno screening che, esaminando il ma-
teriale della seconda metà dello stesso secolo, ar-
ricchisse  di  nuovi dati, provenienti dai più recen-
ti scavi, gli elenchi compilati da J. D. Seazley.  

Il paziente lavoro  di  ricognizione e di attribu-
zione  ai  maestri dell'artigianato attico di vasi pub-
blicati dopo la scomparsa dello studioso oxoniense  

ha permesso di accrescere in m aniera significativa  il  
numero degli esemplari noti nell'isola 2 , consenten-
do di ricostruire un quadro estremamente compo-
sito, che tenteremo di sintetizzare, al fine di valuta-
re la rilevanza dei commerci attici in Sicilia nel ter-
zo quarto del V secolo, momento di maggiore inci-
denza della politica di Atene in Occidente.  

Tra í ceramografi documentati in Sicilia nel  
terzo venticinquennio del V secolo a. C., un grup-
pci cospicuo è rappresentato da artigiani che de-
corano esclusivamente lekythoi, di formato stan-
dard oppure di piccole dimensioni. Una parte di  

Ι  GIUDICE 1995. 
2  Duecento circa erano í vasi inclusi da Beaaley nelle sue li-

ste, altri nuovi ottanta sono quelli presi in considerazione  in  que-
sto studio.  

essi — pittori di Klügmann 3 , di Selinunte 4 , della  
Civetta di Palermo 5 , di Atene 1623 G  e il gruppo  
di Salonicco 510 7  — sembra essere presente con la  
propria produzione nel solo mercato  siciliano, 
non essendo, finora, noti vasi riferibili alle loro  
botteghe in altre regioni della Magna Grecia.  

3  ΒΕΑΖLΕv AR /2  1198; 1686; PARA 462; CΑΕΡΕΝΤΕR ADD 2  
343. Il pittore  di  Klügmann è presente  in  quattro siti: a Leontinoi  
(R1199,31 bis), a Camarina, (R 1199,18), a Gela (R 1198,4; 1199,22;  
1200,36), a Selinunte (Post ARV, cat. n. 48; cat. n. 49); di altre 
quattro lekythoi (1198,7 ;  1198,8; 1199,19; PARA 462, 28 bis), 
comprese nelle liste Beazley, viene indicata una provenienza sici-
liana senza che  il  sito sia specificato. Passando ad un'analisi  di  ti-
po qualitativo  si  pub osservare che  il  soggetto della donna stante  
con lyra tra le mani è testimoniato a Gela (R 1199,21) a Selinun-
te' (PostARV, cat. n. 49), e su una lekythos conservata a Siracusa (R  
1199,24). Una donna seduta è raffigurata su un esemplare prove-
niente da Leontinoi (R 1199,31 bis), e su uno da Selinunte (Post  
ARVcat. n. 50);  il  soggetto dell'Amazzone comparz su una lekythos  
da Gela (R 1200,3) e su una conservata a Palermo (R 1199,17). 

4  BEAZLEY ARV2  1200-1201; 1686; PARA 462; CARPENTER 
ADD 2  343. I vasi del pittore di Selinunte s ί  concentrano nella co-
sta meridionale della: Sicilia: a Camarina (R 1200,2), a Gela (R  
1200,1) e a Selinunte (1201,3); lo stesso soggetto — una Nike— le-
ga Camarina e Selinunte.  

5  BEAZLEY ARV2  1201. Del pittore della Civetta di Palermo  

sί  conoscono una Zekythos da Barrafranca  (Post  ARI: cat. n. 50 at-
tribuita da B. E Cook  alla  classe della Civetta di Palermo), tre da  

Camarina (R 1201,3;  Post  ARI:  cat. n. 51: classe della Civetta  di  
Palermo; cat. n. 52), una da Gela  (Post  ARI: cat. n. 53, attribuita  
da Β. E Cook alla classe della Civetta  di  Palermo), ed una da Vas-
sallaggi  (Post  ARI: cat. n. 54). Uguale il  soggetta dipinto su due  
esemplari da Camarina e Gela: una like in volo verso destra.  

G  BeΑZLΕυ ARV2  1201; 1686-1687; PΑRΑ 462. Del pittore di  
Atene 1623 si conoscono in It alia meridionale due sole lekythoi da 
Randazzo (R 1686),  e da Selinunte (R 1686-7).  

7 

 

Gruppo di Salonicco 510. Tre lekythoi provenienti da Leon-
tinoi (PostARVcat. n. 67) e da Camarina (Rost ARVcat. n. 68; cat.  
n. 69) sono state attribuite da B. F. Cook  alla  classe  di  Salonicco 510.  



8 	 Ε. e G. Giudice  

Un circuito distributivo più ampio interessa,  
invece,  la  produzione dei pittori di Dessypri 8 , di  
Giudice I 9, ed i gruppi di Palermo 16 10, di Londra  
E 631  11,  di Londra E 614 12  e di Rοdί  11966 13, te-
stimoniata anche in Camp ania e nel golfo ionico.  

A questi ceramografi, le cui botteghe so-
no specializzate nella realizzazione di lekythoi,  
sono da accostare i pittori di Achille 14  e della  

8  ΒΕΑΖLΕΥ ARYL 1197; 1686; 1703; PARA 461; CARPENTER  
ADD2  343. Del pittore di Dessypri sono note due lekythoi da Ta-
ranto (R 1198,16; PostARV, pubblicata da Lo PORTO 1998, tay. 
24, n. 5-6: attribuzione E G. Lo Porto), tre da Camarina (R  
1198,12; 1198; PostARV, cat. n. 46), una da Gela (R 1197,9) e 
due da Selinunte (R 1197,4; PostARV, cat. n. 47). 

9  ΒΕΑΖΈΕv ARYL 1203. Beazley attribuisce al pittore due leky-
thoi provenienti da Gela (R 1203,1 e R 1203,2). Di nuova acqui-
sizione è una lekythos da Fratte (vedi Fratte 1990, fig. 307;  attri-
buzione  G. Giudice).  

10  BEAZLEY ARY2  1204. Le lekythoi del gruppo di Palermo 16  
sono presenti a Camarina (R 1204,2), a Gela (R 1204,1; 1204,3;  
1204,6; 1204,7; 1205,3; PostARV, cat. n. 74; cat. n. 75, connes-
sa. da Β. F. Cook con la classe di Palermo 16), a Selinunte (Post  
ARV, cat. n. 76; cat. n. 77; cat. n. 78; cat. n. 79), a lola (Post  
ARV, cat. n. 80). Una lekythos è anche a Tarquinia (ARV 1204,4).  

Una lekythos attribuibile al gruppo di Palermo 16 è conservata a  
Ragusa (PostARVcat. n. 81).  

11 BEAZLEY ARV2  1203; PARA - ; CARPENTER ADD 2  344. Il  
gruppo di Londra E 631 è testimoniato in Sicilia a Leontinoi (Post  
ARVcat. n. 70) e a Selinunte (PostARV, cat. n. 71); in Campania  
a Nola (R 1203,1; 1203,2) e a Suessula (PostARV, cat. n. 72).  

12  ΒΕΑΖLEΥ ARV2  1202- 1203; PARA -; CARPENTER ADD 2  
344. Il Gruppo di Londra E 614 è presente in Sicilia in quattro  
ski: a Ρaternδ (un vaso), a Camarina (sette), a Selinunte (sette), e  
a Terravecchia (uno); in Campania è presente solamente  in un  
sito, a lola (nove). In Puglia è nota una lekythos a Valenzano. La  
forma della lekythos accomuna tutti í siti esaminati. Dall'analisi  
qualitativa si evince che il soggetto del  toro e raffigurato su un  
esemplare proveniente da Paternò (R 1203,28) e su uno da Nola (R  
1203,27); l'infante che avanza carponi è presente sia a Selinunte 
(PostARV, cat. n. 59), che a Nola (R 1203,1; 1203,2); una donna 
seduta è dipinta su una lekythos proveniente da Camarina (Post  
ARV, cat. n. 56), su due da Selinunte (PostARVcat. n. 60; cat. n. 
61) e su una dalla Campania (da lola R 1202,6 ). Una donna che 
corre è raffigurata su una lekythos da Camarina (R. 1687,9 bis) e su 
una da Selinunte (PostARV, cat. n. 62). Un cerbiatto decora quat-
tro vasi da Camarina (Post ARV cat. n. 57), e da Selinunte (Post  
ARV, cat. n. 63; cat. n. 64; cat. n. 65). Isolati, finora, i soggettidel-
la Sfinge (da loia, R 1202,22; 1203,25), della donna che si acco-
sta ad una pianta (da Nola, R 1202,13) e dell'Eros  (da  Valenzano, 
PostARV, attribuita da B. F. Cook; v Cοοκ 1991, p. 211). 

13  Per íl gruppo, BEAZLEY ARYL 1196; PARA -; CARPENTER  
ADD2  - . Da Camarina proviene una lekythos raffigurante una fi-
gura femminile che regge uno specchio. (R 1196,4); dí nuova ac-
quisizione è un altro esemplare di identico soggetto rinvenuto a  
Písticcí (Post  ARI  cat. n. 45).  

14 ΒΕΑΖLΕΥ ARV2 . 986-1010; 1661; 1676-1677; 1708; PARA  
177; 345; 437-439; 448; 516; 467; CARPENTER ADD 2  106; 311;  
313. Si concentrano nel golfo ionico, in Sicilia e in  misura minore  
in Campania ed a Rutigliano le lekythoi di tipo standard  attribuite  
al pittore di Achille. Il tipo a  fondo bianco .è presente a Gela (R  
997,156; 995,124; 998,166; 1000,195) e a Suessula (R 998,157).  
Una padrona ed un'ancella sono raffigurate su una lekythos geloa (R 
997,156) e sull'esemplare di Suessula; identica è anche l'iscrizione 

Phiale  1 5, che, pur decorando un ventaglio di ti-
pologie vascolari piuttosto ampio - dipingono,  

infatti, anche stamnoi, hydriai, crateri a calice e a  
campana, pelikai - sono rappresentati nel mercato  
siciliano prevalentemente dalle lekythoi: del:pitto-
re  di  Achille ne sono note circa venti, del pittore  

della Phiale, diciasette.  
Nel complesso, si contano in questo venticin-

quennio più di cento lekythoi, la maggior parte  
delle quali diffusa lungo la costa meridionale del-
la Sicilia, nelle colonie greche di Selinunte, Gela  

e Camarina; pochi gli esemplari portati alla luce  

nei centri indigeni all'interno dell'isola - se ne co-
noscono solamente tre da Terravecchia di Cuti 16,  
da Aidone 17  e da Barrafranca - e, nella parte  

orientale della Sicilia, nella colonia greca di Leon-
tinoi e nei centri di Randazzo (phrourion di  Na-
xis?)  e Paternò.  

Pur essendo la Sicilia  il  mercato di maggior  
consumo delle lekythoi, alcune di esse si distribui-
scono in siti prospicienti il Tirreno ed il golfo  
ionico; í vasi  del  pittore di Giudice I, dei gruppi  

dipinta: AXIOPEITHES KALOS ALKIMACHO; le lekythoi a figure rosse 
sono a Rutigliano (PostARV, OAκLΕυ 1997, pag. 164, tav. 170 c-
d, attr. Oakley), a Metaponto (PostARV, Lo PORTO 1966, p. 192, 
tav XV,2; attr. Lo Porto), a Camarina (PostARV,. cat. n. 2), a Ge-
la (R 993,80; 993,85; 993,87; 993,93; 1002,13; 1002,14;  
1002,15;.1003,19bis,.1007,1), ad Agrigento (PostARV, cat. n. 3), 
a Selinunte (R 993,83; R 993,84?; PostARV, cat. n. 4), ad Enna (? 
PostARV, cat. n. 5) e ad Aidone (R 1008). Un giovane (Teseo?) che 
insegue una donna decora una lekythos da Gela (R 993,87) e quel-
la da  Aidone. La partenza del guerriero caratterizza una lekythos da 
Gela (R 993,93) e quella conservata ad Agrigento. Di nuova ac-
quisizione è una lekythos aryballica da Taranto (PostARVcat. n. 1).  

15 BEAZLEY ARV2  1014-1026; 1678; PARA 440-441; 516; 
CARPENTER ADD 2  315. Le lekythoi del pittore della Phiale  si  con-
centrano quasi esclusivamente nella costa meridionale della Sicilia:  
ne provengono sedici da Gela (R 1020,101; 1020,102; 1020,103;  
1021,108; 1021,110; 1021,111; 1022,136, 1022,137; 1021,118,  
1021,119; 1021,123; 1678,124bis; 1022,126; 1022, 128;  

1022,130;  ed una da Camarina (R 1022,132); fuori dalla  Sicilia,  
ne sono testimoniate una a Reggio Calabria (PostARV, cat. n. 6),  
ed una ad Ancona (R 1020,100) entrambe con decorazione limi-
tata alla spalla, come in due esemplari noti a Gela (R 1022,136-
1022-137). Del pittore della Phiale sono noti a Camarina anche  
un frammento di lekythos standard (Post ARV, cat. n. 7) ed a Gela  
una lekythos aryballica (PostARV, cat. n. 7bis).  

16  Terravecchia di Cuti, posta lungo  il  corso destro del fiume  
Salso, 6 stata definita (MILITELLO 1960), un villaggio fortificato di 
origine sicana; essa passa sotto í1 controllo greco a partire dal VI 
sec. a. C., quando viene a costituire una base militare agrigentina 
legata all'espansione di Falaride. Per la ricostruzione della storia 
del sito v. ORLANDJNI 1998.  

ί7  Aidone, situata a lord della pianura di Leontinoi, è stata  
identificata con Morgantina. Cfr. Eri 1958, p. 79 e ss.; .ΡτaIτNο 
1959, pp. 174-189; ADAMESTEANU 1956, pp. 144-146 ;  SJOQVIsr  
1960, pp. 291-300. Per qualche riserva sull'identificazione di Ser-
ra Orlando con Morgantina, GIUDICE 1979, p. 333.  



Atene-e la Sicilia nel terzo venticinguennio del Vsecolo a. C. 	 9  

dí Palermo 16, di Londra E 614 e  di  - Londra E  
631, sono, infatti, come ho accennato prima, te-
stimoniati, in piccola misura anche in Campania;  

quelli del gruppo di Rodi 11966, in Basilicata, a  

Pisticci.  
Accanto  ai  pittori di lekythoi, sono ampiamente  

documentati artigiani che decorano crateri a  colon-
nette,  quali i pittori di Oxford 529 18 , di Orfeο 19 ,  
di Nausicaa 20 , di Tarquinia 707? 2 1 , di Oreste 22,  

's BEAZLEY ΑRV° 1197; PARA 461; CARPENTER ADD2 343.  
Il pittore di Oxford 529 produce all'interno della propria bottega 
crateri a campana, a colonnette e pelikái. Da Camarina provengo-
no un cratere a colonnette (R 1119,3) ed uno a campana (R  
1119,1). Non si conosce la provenienza esatta di un cratere a co-
lonnette conservato a Siracusa (R 1119,2) e di uno- conservato a  
Palermo (R  1119,4).  

9  BEAZLEY ARV° 1103-1105; PARA 451; CARPENTER  ADD 2  
Il pittore di Orfeo è testimoniato in Puglia a Rugge (R 1104,7),  

e a Taranto (R 1104,14); in Sicilia, a Siracusa (R 1104,12), a  Bi-
misca (R 1104,2), a Camarina (R 1104,9; PostARV, cat. n. 19) e  
a Gela (R 1103,1; PostARV, cat. n. 20); in Campania, a N apoli  
(R 1105,17). Dall'Etruria padana provengono due vasi da Spina  
(R  1104,4;  1104,8) ed uno da Bologna (R 1104,5). La forma del 
cratere a colonnette unisce i siti. di Rugge, Bimisca, Camarína,  
Gela, Spina e Bologna. Quella della pelike lega Taranto e Siracusa;  
simile  il  soggetto raffigurato sui due esemplari noti: a Siracusa una  

scena di komos, a Taranto un giovane che porge la lyra ad un altro  
efebo. Isolata un'idria da Napoli (R 1105,17).  

°o ΒεΑzτεν ARV2  1106-1110; 1683; PARA 451-452; Cλa-
PElΤΕR ΑDD2 329.  Il  pittore di Nausicaa è presente a Taranto (un 
vaso), a Locri (due), a Leontinoi (uno), a Gela (quattro), a lola  

(tre), a Capua (uno), a Falerü (uno), a Soracte- .(uno), a-  Vulci 
(uno), a Bologna (cinque) e a Spina (tre). La forma del cratere a 
colonnette lega Taranto (R 1109,30), Leontinoi (R 1110,1), Gela 
(R 1109,26; 1109,31; 1109,37), Falerii (R 1109,27), Soracte 
(R 1109,33), Bologna (R 1108,18; 1109,25; 1109,28; 1109,29; 
1109,32) e Spina (R 1108,19; 1108,20; 1109,37bis); Bos su una 
biga decora il lato A del cratere da Soracte, ed uno di quelli da Bo-
logna (R 1109,32); una scena di komos accomuna  il  lato b del cra-
tere da Falerü, ed uno dei crateri da Bologna (R 1108,18); da Ge-
la proviene un cratere su cui è raffigurato un vincitore: nella gara 
dei carri (R 1109,26). Le hydriai si concentrano in Sic ilia a Gela  
(R 1111,3) ed in  Campania,  a lola (R 1109,39) e a Capua 
(R 1110,41); sono note  anche  due anfore da lola (R 1107,1) e da  
Vulci (R 1107,2). Isolato un frammento di cratere a campana da 
Locri (R 1108,13 bis); sempre da Locri proviene un -altro fram-
mento di cratere (R 1111,1 bis),  non  meglio identificato.  - 

' ΒΕΑΖLΕΥ ARI° 1111-1112; 1703; PARA 452, CARPENTER  
ADD2  330. Del pittore di Tarquinia 707 si conoscono un vaso  

da Camarína, due da lola, uno da Tarquinia ed uno da Cortona.  

Crateri a colonnette di soggetto diverso  sono  noti -a  Cortona  
(R 1111,1) e a Camarína (PostARV, cat. n. 21); l'hydria-è testi-
moniata solamente a lola (R 1112,3; 1112,4); la pelike a Tarqui-
nia (R 1111,2).  

22  BΕλΖLΕΥ ΑRV° 1112-1113; PΑRΑ 452; CARPΕΝΤΕR ΑDD2  
Il pittore di Oreste è presente a Camarina (un vaso), αd Agri-

gento (un vaso) ed a lola (uno). Dai due siti della Sicilia meri-
dionale provengono due crateri a colonnette (R 1113,8; 1112,1);  
la stessa  forma  è-attestata nell'Etruria padana, a Spina (R 1112,6),  
e in quella dell'interno, a Chiusi (R 1113,1); una scena di komos  
caratterizza il lato B dei crateri di Agrigento e di Spina; -isolata  

un'hydria da lola (R 1113,4).  

del Duomo 23 , dí- Εfesto. 24 , dell'Accademia ~ 5 , di  
Napoli 26 , della Centauromachía del Louvre 27  e- dí  

23 BEAZLEY ΑRV° 1117-1119; PARA 453; CARPENTER ADD 2  
331; I crateri a colonnette del Pittore del Duomo sono diffusi a 
Bari. (R 1118,20), a Brindisi (PostARV, attribuzione T. Mannack;  
v ΜAννλcκ 2001, p. 129, D.31), a Cαmarina (R 1117,1), a Ge-
la (R 1117,3), ad Agrigento (R 1117,2; 1118,11), a Vassallaggi (R  
1118,24) e a Lipari (Post ARV, cat. n. 23). Numerosi sono í vasi 
del pittore a Spina (R 1117,4; 1117,8; 1117,9; 1117,10-
111710bis, 1118,12-13; 1118,15; 1118,17; 1118.19); uno pro-
viene anche da Narce (R 1118,22). Una scena di komos è raffigu-
rata sul cratere a colonnette proveniente da Bari e  su  uno di quel-
li da Spina (R 1118,19); una scena  di  ratto decora un cratere a co-
lonnette daAgrigento (R 1118,11) ed uno da Spina (R 1118,12),  
una scena dionisiaca  il  cratere da Lipari ed uno da Spina (R  
1117,10). Ad Agrigento (R 1117,2) e a Gela (R  111,3)   sono due  
crateri che raffigurano l a  partenza del guerriero. D a  lola provie-
ne un'anfora di tipo panatenaico (R 1107,6).  

24 BΈ.AZLΕr ΑRtl2  1113-1116; PARA 452-453;  CARPENTER  
ADD2  330.  I crateri a colonnette del pittore  di  Efesto sono diffusi  
a Ceglie (R 1115,26), a Brindisi (PostARV, attribuzione J. D. Beaz-
ley; v. MARZAIO 1967; pp. 35-41), a Rugge (R 1115,20), a Sira-
cusa (R 1115,19), a Gela (R 1114,9), ad Agrigento (R 1114,7), a 
Vassallaggi (PostARV, cat. n. 22), a  Cura  (R 111521), a Marza-
botto (R 1114,3), a  Spina  (R 1114,11; 1114.13; 1114,14;  
1115,22; 1115,25; 1115,35); un esemplare della stessa tipologia  
vascolare è anche a lin (R 1116,1). Una gara di carri ed una like  
sul lato A, e tre giovani ammantati sul lato B, decorano í crateri da  
Cura  (R  1115,21),  da  Rugge (R 1115,20) e da Spina (R 1115,22);  
una scéna di komos, accomuna un cratere da Ceglie (R 1115,26) e  
uno da Spina (R  1115,25);  una scena dionisiaca, un cratere da  
Brindisi (Post ARV, ín MARΖAνσ 1967, pp. 35-41; MANIACK  
2001, p. 129, D.31) ed uno da Vassallaggi (PostARV, cat. n. 21). 

25  BEAZLEY ARY0  1124-1125;  PARA  453;  CARPENTER  ADD 2  
332. I crateri  a  colonnette del pittore dell'Accademia sono testi-
moriiati  -a  Camarina (PostARV, cat. ā. 24) ed a  Spinar (R 1124,6;  
1124,7; 1124,8); dello stesso pittore si conosce anzhe una pelike 
da Suessula (R 1125,12).  

26  BEAZLEY ARV° 1096-1102; 1683; PARA 450-451;  CAR-
PENTER  ADD 2  328. I crateri a colonnette del pittore di Napoli so-
no diffusi a Fasano (R 1101,8), a Camarina (R 1056,7; 1097,13;  
Post ARV, cat. n. 14), ad Agrigento (R 1097,15; 1101,7 e Post  
ARV, cat. n. 15), a Vassailaggi (PostARV, cat. n. 16), a Lipari (Post  
ARV, cat. n. 17), a  lola (R 1096,6; 1098,32), a Montesarchio  
(PostARV, cat. n. 18. pubblicato da D' ΗΕΝRV 1997, p. 415, figg. 
15-16; attribuzione G. Giudice), a Genova (R 1097,21), a Bolo-
gna (R 1096,2; 1101,1-1102,2; 1100,58; 1097,23; 1102,1; 
1102,3) e a Spina (R 1096,8; 1097,14; 1097,24bís, 1098,28; 
1098,30; 1098,33;  1101,6;  1102,4; 1097,12; 1097,20; 1098,27;  
1098,29bis, 1098,31; 1100; 1683,2 bis). Da Ampurias proviene 
un frammento (R 1100,63) che potrebbe appartenere ad un cra-
tere a colonnette.  Una  centauromachia è raffigurata su un cratere 
a colonnette da lola (R 1096,6) e su uno da Bologna (R 1096,2); 
una scena di komos è dipinta su due vasi provenienti da Agrigen-
to (R 1101,7; PostARV, cat. n. 15) e su due da Spina (R 1098,30-
1098,31); una gara di carri alla presenza di una like decora un  
esemplare da Camarína (R 1097,13), uno da Bologna (R 1101,1)  
e uno da-Spina (R 1097,14).  

~7  BEAZLEY ARV 2  1088-1096; 1682; 1703; PARA 449-450;  
517; CARPENTER ADD 2  327. Numerosi sono í crateri a colonnette 
attribuiti al pittore della Centauromachia del Louvre; se ne cono-
scono uno da Forentum (PostARV, attribuzione G. Giudice; v. Fo-
rentum II 1991, p. 36, cat. 26), uno da Locri (R 1088,11), uno da  
Siracusa (R 1089,17), uno da Gela (R 1088,8), due da Agrigento  
(R 1088,12; 1090,39), uno da Sabucina (PostARV, cat. n. 13), due  
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Monaco 2335 28 , che smistano í propri vasi preva-
lentemente nelle colonie che  si  affacciano sulla co-
sta meridionale, a Camarina, a Gela e ad Agrigen-
to, ma anche in centri come Sabucina e Vassallag-
gi, centri situati sulla riva sinistra del fiume Salso 29  

L' analisi qualitativa condotta sulla produzione  

di più ceramografi sembra suggerire l'ipotesi di  
uno stretto legame tra Agrigento e Vassallaggi: si-
mile, infatti, è il  panorama delle presenze vasco-
lari 30  nella colonia greca e nel sito siculo. Analo-
gamente, anche a Sabucina ricorrono frequente-
mente nei corredi tombali vasi attici attribuibili a  
pittori largamente documentati nella sub-colonia  

da lola (R 1088,1; 1090,33), uno da Capua (R 1089,29), uno da 
Tarquinia (R 1088,2), uno da Falerü (R 1088,7) ed uno da farce 
(R 1088,7); nove crateri: a colonne tte sono noti a Spina (R 1088,6; 
1089,18; 1089,24bis, 1089,27; 1090,37;  1089,14;  1089,19;  
1089,25; 1090,35),  scia  Bologna (R 1089,16; 1089,30; 1095,3;  
1089,28; 1090,31; 1094,4), uno a Monte Avigliano (R 1090,38) 
ed uno ad Adria (R 1095,5). Una centauromachia decora i crateri 
da Tarquinia (R 1088,2) e da Nola (R 1088,1); una donna nuda al-
la fontana un cratere d α Capua (R 1089,29) e uno da Bologna (R  
1089,28). Satiri e menadi  sono  rappresentati su un esemplare da  
Locri (R 1088,11), su quello da Gela, . su uno da Agrigento (R  
1088,12), su uno da Narce, su uno da Falerii e su due,da Spina (R  
1088,6; 1089,14). Dioniso con satin e menadi decora  il  cratere da 
Siracusa (R 1089,17) e tre da Spina (R 1089,16; 1089,18; 
1089,19), un satiro, il frammento da Forentum. Guerrieri traci so-
no presenti sui vasi di fola (R 1090,33). e di Bologna 
(R 1095,3). Un giovane che insegue una donna è raffigurato su due 
vasi da Bologna (R 1089,30; 1090,31) e su uno da Sabucina (Post  
ARV cat. n. 13);  la  partenza del guerriero, su un vaso: da Spina 
(R 1090,35) e su uno da Monte Avigiiano (R 1090,38).  

28  BEAZΙ~v ARV2 1161-1170; 1685; 1703; 1707; PARA 458-
459; CARPENTER ADD 2  337. I crateri a colonne tte del pittore di  
Monaco 2335 sono presenti a Rugge (R 1165,81), a Conversano (R  
1166,98), a Numana (R 1166,97), ad Adria (R 1166,101),  in  gran  
quantità a Spina (R 1165,77; 1165,79; 1165,78; 1165,80; 1165,83;  
1165,84; 1165,85; 1186,86; 1166,87; 1165,90; 1166,91; 1166,92;  
1166,94; 116696; 1166,99; 1166,100);  in  Campania è noto un cra-
tere a Suessula (R 1166,88); uno è anche in Sicilia, ad Agrigento  
(PostARV, cat. n. 41). Una donna nuda che  si  lava è raffigurata sul  
cratere da Conversano e su due da Spina (R 1166,90; 1166,100); sa-
tiri e menadi decorano l'esemplare da Rugge e quattro vasi da Spina  
(R 1165,83; 1165,84; 1165,85; 1166,86); una scena di komos acco-  
muna il  cratere da lumana ed uno da Spina (R 1166,96). Una sce-
na  di  simposio lega un esemplare da Suessula, uno d α Agrigento e  
cinque da Spina (R 1166,87; 1166,90;  1166,91; 1166,92;  1166,94).  
Del pittore  di  Monaco 2335 è noto anche un frammento di cratere  
non meglio identificato da Camarina (PostARVcat. n. 40).  

29  Vassallaggi, identificata da P. Orlanclini con l'antica Moty-
on, phrourion degli Agrigentini, conquistata da Ducezio nel 451  

a. C., viene riconquistata e ricostruita l'anno seguente, quando en-
tra nell'orbita agrigentina e assume una fisionomia completamen-
te greca. V. ORLANDINI 1971.  

3°  Pizzo  2000, p. 387.  
31  Il trend è particolarmente evidente nella prima metà del V se-

colo a. C., periodo di maggior splendore del sito indigeno, durante il  

quale le tombe presentano corredi particolarmente ricchi e sono -fre-
quentíssímí í crateri a  colonnette simili  a quelli agrigentini, ma  si può  
comunque rilevare anche nella seconda metà del V sec., quando il  

geloa 3 1, la quale, quindi, presenta una doppia  fi-
sionomia, qualificandosi sia quale importante  
mercato di "consumo", che  come  centro delegato  
allo smistamento del -prezioso vasellame ; greco  
lungo ;la valle del fiume Salso 32 .. - 

Un trend distributivo simile contraddistingue  
la, produzione dei ceramografi in esame:: - per la  

forma del cratere a colonnette, si delinea, :da un  
lato, una netta vicinanza tra il mercato: padano e  

quello della Puglia adriatica; mentre, dall'altro,  

una stringente somiglianza di pittori, di forme e  

soggetti sembra accomunare in questo venticin-
quennio la  Sicilia  e l'Adriatico nel suo complesso.  

Si  può citare come esempio il caso del pittore del  
Duomo ., í cui vasi sono diffusi a Bari, a Brindisi,  

a Spina e, poi, a Camarina,  -a  Gela, ad Agrigento  
e a Vassallaggi; ;  soggetti identici decorano esem-
plari da Bari, da Spina e da Agrigento.  

Rimandando ad un-momento successivo qua-
lunque ipotesi- che possa chiarire la förte analogia  

di pittori, tipologie vascolari e soggetti tra. il  mer-
cato apulo ;e quello etrusco-padano 33 , merita at-
tenzione immediata la questione relativa alla affi-
nítà tra  Sicilia  ed Adriatico nel suo complesso.  

L'analogia sembra trovare una prima motiva-
zione nel parziale modificarsi, rispetto alla prima  
parte dello stesso secolo, della posizione che le di-
verse regioni occupavano all'interno degli intensi  
commerci attici in Occidente, in particolare nel  
nυονο ruolo assunto nel loro ambito dai centri  
dell'alto e basso Adriatico: il declino dei ricchissi-
mi mercati etrusco-tirrernci, che trae le mosse dal-
la sconfitta nelle acque dí  Cura  del 474 a . C., de-
termina uno spostamento  del  baricentro degli in-
teressi commerciali di Atene e favorisce fortemen-
te i mercati padano - verso i quali si indirizza una  
parte consistente dell'export attico - siceliota ed  
apul0, oltre che campano. -  

centro, dopo essere stato distrutto, probabilmente, da Ducezio, viene 
ricostruito senza però raggiungere più la ricchezza del cinquantennio 
precedente. L'influsso di Agrigento su Sabucina risulta evidente anche 
dalle monete di V sec. a. C. rinvenute nel sito indigeno: quindici di 
esse sono agrigentine, quattro siracusane, una  di  Imera,ed una di Se-
gesta (per il  sito di Sabucina, ADAMESTEANTJ 1957, p. 173; DE MIRO  

1962, pp. -122-152; ORLANDINI 1963 pp. 86-96; SEDITA MIGLIORE  

1981; ΟRLΑΝDΙΝΙ -1998, p. 11 e ss.; ID., 1962, pp. 69-121).  
32  A partire dal secondo venticinquennio del V secolo a. C., 

nelle necropoli agrigentine di contrada Pezzino e M al,  è fre-
quente l'uso della sepoltura in pozzetti cinerari, che contenevano 
un cratere disposto in posizione verticale e  il  corredo sparso sul 
fondo.-della tomba. Simile è il quadro che si riscontra.a Vassallag-
gi, dove sono numerose le tombe ad incinerazione. 

33 GIUDICE b, 2003 c.d.s.  
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Etruria padana, Apulia e Sicilia sono, quindi,  
nel terzo quarto del V secolo a. C., obiettivi prima-
ri dei commerci attici, e sembra accettabile l'ipote-
si 34,  avanzata già nei 1989, che motiva la presenza  

in esse di vasi così simili, supponendo, l'esistenza di  
un "centro di stivaggio comune" alle diverse aree, in  

una zona di approdo dell'Adriatico meridionale, da  

dove partite di vasi attici potevano essere smistate  

sia nell'isola che nei centri di Adria e Spina.  
Oltre che per í pittori di lekythoi e di crateri a  

colonnette, la Sicilia costituisce un importante  
mercato di smercio per í vasi realizzati da un grup-
po di ceramografi, la cui produzione piuttosto  va-
ria  articolata tra crateri a campana, a calice,  

hydriai, anfore ecc. - ha una circolazione preva-
lentemente "ionico-tirrenica' e documenta una  

debole analogia tra il mercato siciliano . e quello  
campano; somiglianza che è non solo di  forme  ma  
anche di soggetti, spesso identici nelle due aree.  

Sono circa venti i ceramografi (ed í grup-
pi) che provano questo legame - di forme e  
soggetti uguali - tra Sicilia e Campania: vi  

rientrano i pittori di Persefone 35 , di Peleo 36,  

di Kleophon 37 , di Giudice I 38 , di Achille 39 , della  

34  GIUDICE 1989, p. 71. 
35. BEAZLEv ARV' 1012-1013; 1707; PARA 440; 516; CAR-

PENTER ADD' 314. Pittore di Persefone. La forma della neck-am-
phora accomunai centri dí Taranto (R 1012,8, piccola,  con "rid-
ged handles"), Gela (R 1012,9, con "triple handles"), e Nola (R  
1012,6;1012,7, con "triple handles").  

36 BEAZLEv ARV' 1035-1043; 1679; PARA 398; 443; CAR-
PENTER ADD' 319.  

37 ΒΕΑΖιεν ARV' 1062; 1143-1151; 1684; 1703; 1708;  
ΡΑRΑ 455-457; 517; 547; CARPENTER ADD' 334-335.1 crateri a 
campana del pittore  di Kleophon sono diffusi a Camarina (Post 
ARV, cat. n. 34), ad Agrigento  (Post ARV cat. n. 35), a Vassallag-
gi (PostARV, cat. n. 36; cat. n. 37; cat. n. 38), a Entella (PostARV, 
cat. n. 39), a Capua (R 1149,9), a Nocera de' Pagani (R 1151,2), 
a Vulcí (R 1145,34) e a Spina (R 1145,31).Ún soggetto dionisia-
co lega gli esemplari da Vassallaggi, Entella e Nocera de' Pagani; 
una scena di komos, sui vasi da Spina e da Vassallaggi. Il sacrifrcio  
di un ariete sul lato A, e satiri e menadi, sul lato Β sono sui crate-
ri da Agrigento e da Capua.  

38  Vedi nota 9.  
s9  Per le lekythoi vedi nota 14; le anfore con "triple handles"  

sono note a Chiusi (R 988,19), a Nola (R 988,12; 988,7; 1005,1;  
988,9; 988,15; 988,17; 988,20; 988,11; 1005,8; 1005,1), a C a-
pua (R 1005,3; 1005,7) e a Gela (R 988,6; 1002,3); ad un ambi-
to mitico comune rimandano un esemplare da Chiusi su cui è raf-
figurato, sul lato A, Eos, e due da Nola (R 988,12; 989,31), che  
mostrano  Fos e Kephalos, ed, infine, una da Gala decorata con Eos  
e Tithonos (R 988,6).  

40  Vedi nota 15.  
41  BEAZLEv ARV' 1113-1116; PARA 452-453; CARPENTER  

ADD' 330. I crateri a campana del pittore di Efesto sono a Nola (Post  
ARV, attribuzione K Deppert; v DEPPERT 1968, tay. 77, 1-2), e a  

Leontinoi (R 1115,31); simili í soggetti raffigurati sui due esemplari: sul  
primo è dipinto un sacrificio ad Apollo, sul secondo, Oreste a Delfi.  

Phiale  40 , di Efesto 41,  di Nausicaa 42  di Chri- 
stie 43 , di Bonn 92 A 44, dl Ροthοs -̀ 5 , di Mo- 
naco 2335 46 , del Lavacro 47, di Londra E 395 48 ,  

42 ΒΕAZLΕΥ AR'S' 1106-1110; 1683; PARA 451-452; CAR-
PENTER A DD' 329. Le hydriai del pittore di Naus_caa si concen-
trano in Sicilia, a Gela (R 1111,3) ed  in  Campania, a lola (R  
1109,39) e a Capua (R 1110,41).  

43  BEAZLEY ARI' 1040-1049; 1679; PARA 444-446; CAR-
PENTER ADD' 320.  

44  BrλzLΕυ ARV 2  1303-1304; PARA-; CARPENTER ADD 2  -.  
Il pittore di Bonn 92 Α è presente a Gela (R 1304,3) ed a lola (R  
1303,1); la forma testimoniata nei due centri quella dello 
skyphos;  il  soggetto raffigurato sul lato A (la donna stante con cas-
setta tra le mani) lega í due siti.  

45 ΒΕΑΖLΕΥ ΑRV2  1188-1191; 1686; PARA 461; CARPENTER  
ADD' 341. I crateri a campana del pittore  di  Pothcs sono presenti  
a Gela (R 1189,16), a S. Agata de' Goti (R 1189,11) e a Suessula (R  
1190); un tema satiresco decora gli esemplari  di  S. Agata de' Goti e  
di Gela. Bisogna sottolineare che Beazley include nelle sue liste 37  
vasi riferibili al pittore di Pothos, ma solamente  di  11 precisa la pro-
venienza: gli altri siti rappresentati sono Atene e Al Mina.  

46  BλλΖLΕυΑRΝ' 1161-1170; 1685; 1703; 1707; PARA 458-
459; CARPENTER ADD' 337. Uπα forma lega strettamente la  
Campania e la Sicilia: la neck-amphora; ne sono nate una da Vas-
sallaggi (R 1162,11), una da Capua (R 1161,1) e due da lola (R  
1161,2;1161,9); simile il lato A dell'anfora di Vassallaggi e di una  

di quelle da lola (R 1161,9).  
47  ΒΕΑΖLΕΥ ARI!' 1126-1135;1684; PARA 453-454; 517;  

CARPENTER  ADD2  332-333. Le lekythoi del pittore del Lavacro  
sono distribuite a Taranto nel golfo ionico (R 1132,.186), a Cama-
rina (PostARV, cat. n. 25), a Vassallaggi (PostAR1; cat. n. 26), a  

Terravecchia di  Cuti  (PostARV, cat. n. 27), a  Cura  (R 1132,190;  
1132,194; PostARV, cat. n. 29), a Napoli (PostARV cat. n. 28), a  
lola (R 1132,188; 1132,192; PostARV, cat. n. 30). Uπα donna  
stante con benda nella mano destra decora due lekythoi da Camari-
na e da Vassallaggi ed una di que lle provenienti da lola (R 1132,194);  
una donna con cassetta tra le mani la lekythos da Napoli ed un  
esemplare da lola (PostARV, cat. n. 30). La forma della pelike  

diffusa  a  Ruvo (R 1136,4; 1136,5) , -  a Camarina (R 1136,17), a  
Gela (R 1136,20), a lola (R 1136,1; 1136,2;  1136,7;  1136,19; 
1136,21; 137,25), a Capua (R 1136,8; 1136,12), a Suessula (R 
1139,1), a Cerveteri (R 1137,26), a Vulci (R 1137,23) e a Spina 
(R 1137,24). Lo stesso soggetto (un giovane ed un ragazzo sul lato A, 
un giovane sul lato Β) accomuna due esemplari da Ruvo (R 1136,4; 
1136,5), uno da Nola (R 1136,7) ed uno da Capua (R 1136,8). 
Un giovane che lascia la casa decora una pelike da Camarina (R  
1136,17) ed una da lola (R1136,19); una donna sul Iato A ed un 
giovane sul lato Β una pelike da Spina (R 1137,24) ed una da Vulci 
(R 1137,23). Le hydriai sono numerose in Campania, a Capua (R  
1137,34; 1137,35; 1139,2), a lola (R 1138,41) e a Suessula (R  
1138,42); una proviene da Agrigento (R 1137,33); lo stesso sog-
getto lega due hydriai da Capua (R 1137,34; 1137,35) e quella da  
Agrigento (R 1137,33).  

48 ΒΕΑΖLΕΥ ARI' 1140-1141; 1684; PARA 455; 517; CAR-
PENTER ADD' 333. 49 Il pittore  di  Londra E 395 è presente a  
Vassallaggi (quattro vasi), a Viola (cinque vasi), a Suessula (due), a  

Veio (uno), a Cerveteri (uno); la forma-della pelike lega tutti í siti  
in  esame; lo stesso soggetto, due donne, si riscontra in un esem-
plare da Veio (R 1140,12), in uno da Ce rveteri (R 1140,12 bis), in  
due da Suessula (R 1140,13;1141,56) ed in due da Vassallaggi  
(Post ARV, cat. n. 31; cat. n. 32); un atleta in compagnia di Eros  

dipinto su un altro vaso da Vassallaggi (R 1140,4); due atleti so-
no raffigurati su un quarto esemplare recentemente rinvenuto nel-
lo stesso sito (PostARV, cat. n. 33); ad un ambito figurativo simi- 
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di Kassel 49,  del Dinos  50 , il gruppo di Palermo  
16 51 , i ceramografi Polignoto 5 2  ed Aison 53.  

L'analisi qualitativa condotta dimostra, ad  
esempio, che hydriai del pittore di Peleo 54  di sig- 

le  rimandano le pelikai rinvenute a loia, su cui sono atleti (R 
1140,2), oppure, ancora, Eros (R 1141,24;1141,25), .ο giovani a  
colloquio (R 1140,6). Allo stesso pittore è riferita anche una leky-
thos aryballica rinvenuta a lola (R 1141,1). 

49  BEAZLEY ARV2  1083-1086; 1682; PARA -; CARPENTER  
ADD2  327. I crateri a calice del pittore  di  Kassel sono testimoniati 
a Camarina (R 1084,13), a Vassallaggi (PostARV cat. n. 11), a Li- 
pari (Post ARV, cat. n. 12), a  Cura  (R 1084,10), a lola (R 
1084,12) e a Spina (R 1084,11). Lo stesso soggetto (una donna 
seduta che suona la lyra, accompagnata da Eros, e da un giovane 
ammantato o da una fanciulla) accomuna i vasi da Vassallaggi 
(Post ΑRV, cat. n. 11), da  Cura  (R 1084,10) e da Spina (R  
1084,1 1).  

so Β LΕΥ ARV2  1151-1159; 1685; PARA 457; CARPENTER  
ADD2  336-337. La forma del cratere a campana accomunai cen-
tri di Camarina (R 1153,17), di Agrigento (R 1156,8), di. Napoli 
(R 1154,32; 1157), di lola (R 1154,27; 1156.10), di S. Agata de' 
God (R 1154,29; 1154,36; 1154,38; 1154,35); íl soggetto dioni-
siaco lega lola (R 1154,27), S. Agata de' Goti (R 1154,38;  
1154,29) e Spina (R 1154,34). Apollo, Artemide, Leto ed Hermes  
sono raffigurati su un cratere a campana da Agrigento (R 1156,8) 
e su uno da Noia (R 1156,10). Il soggetto del guerriero che lascia 
la casa lega Camarina e Napoli (R 1157). Isolati un 'linos da Agri-
gento (R 1152,6), uno stamnos da Nocera de' Pagani (R 1151,2) 
ed un cratere a volute da Bologna (R 1151,1). 

51 Vedi nota 10. 
52  BEAZLEY ARV' 1027-1035; 1678-1679; PARA 442;  CAR-

PENTER  ADD2  317; gli stamnoi attribuiti a Polignoto sono diffusi 
a Camarina (ΡostARV, cat. n. 8), a Gela (R 1028,3), a Sorrento (R  
1027,2), a Capua (R 1028,5; 1028,7; Post ΑRV, attribuzione  di  
W. Johannowsky;  y.  JoΝANNÒwsκυ 1983,  tau.  42d, 43, cat. n. 
52), a Falerii (R 1028,15), a Cerveteri (R 1028,9; 1028,10), a Vu1- 
ci (R 1027,1; 1028,14; 1028,15 bis) e a Orvieto (R 1028,8).: Un 
giovane che si allontana dalla casa decora il lato A di due stamnoi 
da Gela (R 1028,3) e da Capua (R 1028,5), Trittolemo, due stam-
noi da Capua (R 1028,7) e da O rvieto (R 1028,7); una scen  di  
simposio accomuna gli esemplari da Falerii (R 1028,15) e da Vul-
ci (R 1028,14); una di komos  il  lato B di un vaso da Vulci (R 
1028,15 bis) e dí uno da Falerii (R 1028,15). 

53  BEAZLEY ARV' 1174-1178; 1274; 1685; PARA 460; 517; 
CARPENTER ADD 2  339-340. La forma della pelike è testimoniata 
a Ruvo (R 1177,42; 1177,43), ad Agrigento (PostARl/ cat. n. 43 - 
cat.  n. 44), a  Cura  (R 1178), _a lola (R 1176,31; 1176,32;  
1177,46; 1177,47; 1178,1) e a Suessula (R 1177,40; 1177,41); due  
donne sono raffigurate sul lato A di tre pelikai da lola (R 1177,46;  
1177,47; 1178,1), su quelle da Agrigento e su una conservata a  

Palermo (R 1178,2); un atleta ed un giovane decorano  il  lato A  
degli esemplari da Suessula e da  Cura  (R 1178); í due vasi da Ru-
vo, raffigurano, rispettivamente, un giovane ed un bambino e due  

giovani. Due anfore provengono da lola (R 1176,25) e da Agri-
gento (PostART/ cat. n. 42); su quella da lola sono raffigurati Te-
seo e le Amazzoni, su quella agrigentina, due Amazzoni. Sono no-
te due hydriai da Camarina (R 1176,21) e da Capua (R  1175,20).  

54 BEAzLEY ARV' 1035-1043; 1679; PARA 398; 443; CAR-
PENTER ADD2  319. Le hydriai del pittore di Peleo sono diffuse a 
Taranto (R 1040,20) a Camarina (R 1041,11), a  Cura  (R  
1042,3), a Capua (R 1042,2) e a lola (R 1040,22; 1040,24); una 
figura femminile seduta, che tiene la lyra, in compagnia di altre 
donne decora 1' hydria di Taranto e richiama un esemplare da No-
la (R 1040,22) dove è raffigurata Kalliope seduta con una lyra in  

getto simile s i  concentrano α Taranto, a Camari-
na e a Nola; oppure ancora che stamnoi (e  hy-
driai) del pittore della Phiale 55, con raffigurazio-
ni uguali sono testimoniati in Sicilia e in.Campa-
niai Lo stesso discorso vale per le lekythoi del pit-
tore di Achille 56  - su due esemplari ,  provenienti  
da Gela e da Suessula non solo è dipinto un iden-
tico soggetto (padrona ed ancella), ma  ‚ri  è;anche  
la stessa iscrizione (AXIOPEITHES KALOS AL-
KIMACHO) - oppure, ancora, per  i  crateri a ca-
lice e le pelikai del pittore di Christie 57, uguali a  
Siracusa e Vico Equense.  

Una certa vicinanza trai due mercati era un fe-
nomeno già ampiamente documentato per gli anni  

480-460 a. C. 58  ed era stato spiegato con il con-
trollo esercitato sullo Stretto di Messina dai tiranni  

di Siracusa,  i  Dinomenidí, che, progressivamente,  

avevano assunto  il  ruolo di intermediari nel, riforni-
mento di ceramica attica del mercato campano.  

Come interpretare lo stesso fenomeno - an-
che se decisamente di minore incidenza nel  
450-425 a. C., quando, cadute le tirannidi, s'in-
staurano le democrazie e i due mercati tendono  

già a differenziarsi? (Abbiamo visto, d'altra parte,  

come -le lekythoi si concentrino prevalentemente  

mano, accompagnata da Thaleia, Tersichora e altre due Muse; la 
partenza del guerriero decora 1'hydria da Camarina e un'altra pro-
veniente da lola (R 1040,24). Si  concentrano α Taranto (R 
1040,15) e a Camarina (R 1040,16), le pelikai; lo stesso soggetto 
- la partenza dí  un  giovane - decora quella da Camarina ed una 
conservata al Museo di Napoli (R 1040,17). 

55 Si conoscono solamente due stamnoi del pittore della Phia-
le,  il  primo da Suessula (R 1019,83), ed  il  secondo conservato a 
Palermo (R 1019,84); sullo stamnos da Suessula e su quello di Pa-
lermo sono raffigurate figure femminili (menadi?) con la lyra, con 
l'aulos, con il corno potorio, ed una, infine, frontale, col  capo  a si-
nistra che regge una torcia. Una distribuzione che interessa la Si-
cilia e  il  Tirreno si riscontra anche per le hydriai; una proviene da 
Selinunte (R 1020,87), una da Capua (R 1019,86), una da lola  
(R 1020,92) ed infine una da Vulci (R 1020,93 ). La stessa raffi-
gurazione - ragazze che danzano - lega gli esemplari' da Selinun-
te e da Capua; Thamyras è raffigurato sui vasi da lola e Vulci. 

5G Vedi nota 14. 
57  ΒΕΑΖLΕΥ ARV' 1040-1049; 1679; PARA 444-446;  CAR-

PENTER  ADD2  320. Una circolazione quasi esclusivamente ionico-
tirrenica sembrerebbero avere í crateri a calice del pittore di Chri-
stie, noti- a Vassallaggi (R 1046,5) a Napoli (R 1046,4) e a Tar-
quinia (R 1046,2): su tutti sotto raffigurati satiri e menadi. Le 
hydriai sono presenti a Taranto (frammento R 1049,46), a Siracu-
sa (R 1049,44), a Camarina (R 1049,51;  Post  ΑR Τ4 cat. n. 9), a 
Capua (R 1049,49), a Vico Equense (PostARi cat. n. 10) e a Spi-
na (R 1049,43); lo stesso soggetto, una donna seduta e due stan-
ti, decora le hydriai  di  Siracusa,  di  Camarina (PostART'  cat. n. 9), 
di Capua e  di  h eo Equense. 

5 8  GIUDICE 1989, pp. 47-82, e pp. 99-100. Su questo pro-
blema cfr. DE LA GENIÈRE 1979, pp. 75-80; 1996, pp. 167-172;  

1999, pp. 121-130; ed ancora HANNESTADT 1996, pp. 211-216. 
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in Sicilia, e come i crateri a colonnette non mo-
strino alcuna affinità tra le due aree).  

In realtà gli interventi siracusani continuano  
nel basso e medio Tirreno, anche dopo la fine  
delle tirannidi: Diodoro (XI, 88, 4-5) ricorda il  
saccheggio dell'isola d'Elba compiuto da  Faillo 
nel  453-452  a. C., e la sua successiva conquista da  
parte di Apelle. Come giustamente ha rilevato C.  
Ampolo 59  i Siracusani non avevano rinunciato  al 
controllo dei commerci tirrenici dopo la fine del-
la tirannide e soltanto un deciso intervento ate-
niese avrebbe potuto modificare  il  quadro dell' ex-
port attraverso lo Stretto di Messina 60 •  

Verso la fine dell'estate del 427 a. C. ha inizio la  

prima spedizione ateniese nell'isola,  il  cui obiettivo  
primario sembra essere quello di rendere traversa-
bile lo Stretto, restituendo sicurezza alla naviga-
zione: nell'estate del 425 a. C., secondo quanto  

riportato da Tucidide (Thuc., IV, 25,1), una bat-
taglia navale fu combattuta proprio sullo Stretto  

"per  il  passaggio di una nave mercantile" 6 ι. 
La lettura delle fonti, soprattutto di Diodoro 

e di Tucidide,  ci  aiuta, quindi, a comprendere la  
parziale somiglianza tra  il  panorama ceramico sici-
liano e quello campano nel periodo 450-425 a. C.: 
essa appare íl riflesso del tentativo di Siracusa  di  
continuare a controllare il flusso commerciale at-
traverso lo Stretto e di gestire  il  commercio nel 
basso Tirreno. 

Nel complesso, l'analisi qualitativa dei pittori 
consente di mettere in luce due diversi aspetti del 
commercio attico in Sicilia nel terzo venticin-
quennio del V secolo a. C.: da un lato, la Sicilia si  
viene a connotare come importante mercato di  
consumo, all'interno del quale hanno particolare  

fortuna i crateri a colonnette e le lekythoi; dall'al-
tro, emerge anche,  il  tentativo di Siracusa di in-
terferire nell' export ateniese, continuando a gesti-
re  i  traffici nel basso e medio Tirreno. Ne è diret-
ta conseguenza uno spettro di presenze vascolari 
nell'isola piuttosto articolato e ricco, documenta-
to da numerosi ceramografi e forme 62,  che ben  si  

59 

 

AMPOLO 2000, pp. 58-59 sottolinea come nel corso della  

prima spedizione ateniese in Sicilia tutte le prime operazioni  

militari vengano condotte contro Mylai e le Eolie, alleate di Si-
racusa e poste a guardia dello Stretto. V. Thuc., III, 86, 5 e Thuc.,  
III, 115, 1.  

0  Cfr. anche BRACCESI-MILLINO 2000, p. 111.  
G 1  AMPOLO 2000, pp. 65-70. Precedentemente anche MnD-

DOLI  (1980a,  p. 76) aveva legato la prima spedizione in Sicilia al-
l'esigenza ateniese  di  rendere agevolmente traversabile lo Stretto. 

62  Vedi gli istogrammi pubblicati in GIUDICE 1989 e in GIU-
DICE 1997.  

accorda con  il  quadro di società e città fortemen-
te vitali, quali in questo periodo  ci  documentano 
le fonti ed  i  rinvenimenti archeologici: non a ca-
so, Diodoro rileva per la fase successiva alla cadu-
ta delle tirannidi, in Sicilia, un periodo  di  eudai-
monia: "la terra è fertile, fruttuosa, ci sono schia-
vi e bestiame e tutto il resto della prosperità" G 3 .  

L'immagine dipinta dallo storico di Agira  si  at-
taglia bene a molte delle città siceliote:  in  primo 
luogo a Siracusa, dove, come precisa lo stesso Dio-
doro (XI, 87,2-3) "í migliori cittadini preferirono 
ritirarsi dalla vita pubblica e dedicarsi al proprio  

patrimonio, conducendo una vita di lusso"; ma,  
conviene anche ad Agrigento, come ci testimonia-
no, da un lato, le parole  di  Diodoro (XIII 81,4-
84), che lodano la prosperità della πόλΈς ancora 
negli ultimi decenni del V secolo, grazie all'oví-
coltura e al commercio con i Cartaginesi 64 , e dal-
l'altro la storia dell'architettura templare agrigen-
tina, che vede la realizzazione di opere imponen-
ti 65 , e la qualità dei corredi funerari nelle necro-
poli di contrada Pezzino e Mosè, che, proprio a 
partire dagli anni settanta e fino a tutto  il  terzo 
venticinquennio del V secolo, si presentano parti-
colarmente ricchi 66 . La stessa immagine di città  

dinamica ben si adatta anche a Camarina, come  

dimostrano tra l'altro l'affermazione olimpica  di  
Psaumide negli anni '50 67, e la ricchezza di mate-
riale coroplastico locale 68 , che denuncia un note-
vole dinamismo del ceto artigiano, quale sembra  

di poter leggere tr le righe della V Olimpica 69.  

Non bisogna, infine, dimenticare Gela, che già  

Eschilo, nei suoi versi, definisce ΠΥροφόΡος 70 .  
Proprio la eudainonia siciliana era guardata  

con vivo interesse da Atene per tutto il periodo  

63  Diod., ΧΙ,72, 1. Musr1 1990x, pp. 22-23. 
64  Quanto al ruolo specifico  di  Agrigento, le fonti antiche ce-

lebravano questa città per le esportazioni vinarie e olearie a Carta-
gine (Díod., XI ΙΙ, 81), in un'Africa ancora senza vigneti e oliveti.  
Sulla produzione cerealicola ad Agrigento, NEId  1993, pp. 1-7,  
in particolare p. 5.  

65 Vengono, per es., costruiti  il  tempio dei Dioscuri,  di  Giu-
none, della Concordia. Per una sintesi dell'architettura templare  

agrigentina del periodo, GυLLτΝΙ 1988.  
6 . DE MIRO 1988, pp. 235-252, in particolare p. 251, ha sot-

tolineato la ricchezza dei corredi delle sepolture nella necropoli acra-
gantina  di  contrada Pezzino tra  il  480 ed il 430 a. C. Sull'opulenza 
delle necropoli agrigentine vedi anche TORELLI 1996, pp. 189-198.  

67 Cfr. Píndaro, 01imp., 1V  e V. Per una nuova proposta di data-
zione della Olimpica V, LOMIEiTO 2003. GIUDICE 1989, p. 90, n.  
475, annota che le città che maggiormente importano vasellame at-
tico nel terzo quarto del V secolo sono Camarina, Agrigento e Gela.  

69 GIUDICE 1979, pp. 302-308 e 329-342. 
69 Cfr. BRuIEL,  1971,  p.  327.1  pure GIUDICE 1988, pp. 49-57.  
70  AESCH., Fr. Fleg., 4, T. Bergk, PLG, II, 240. 
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che va dal 446 fino agli interventi connessi con la  

guerra del Peloponneso" 71:  la Sicilia era, infatti,  
importante per l'economia ateniese soprattutto  

per quello che l'isola aveva da decenni rappresen-
tato e cioé una riserva inesauribile di. grano 72,  che  
già Gelone aveva saputo valorizzare 73.  

Dopo il fallimento della campagna di. Egitto  
del 454  a. C. 74, Atene sembra particolarmente bi-
sognosa del prezioso cereale per alimentare una  

popolazione sempre crescente 75  e, per reperirlo,  
si rivolge al mercati siciliano 76, campano 77,  

apulo 78  e infine padano 79, tutte aree di produ- 

71  MUSTI  (1990a,  p. 27); cita a questo proposito il discorso di  
Ermocrate in Tucidide IV 61,3.  

72  Sulla produzione granaria della Sicilia v. HOLM 1870, pp.  
287-373; BELOcH 1887, pp. 269-273; GERIET 1909; ΑMOuRΕΤ-
ΤI 1986; NEICI 1993,  pp. 1-7.  Per il V sec. purtroppo disponia-
mo di una sola fonte (Ps. Senofonte, 2,7) che ci indica la Sicilia  
come fornitrice di grano di Atene. Da Tucidide (I1I,86, 4) ap-
prendiamo che la Sicilia esportava il gr ano anche verso  il  Pelo-
ponneso. Sul problema vedi AMPOLO 1992.  

73  Solo brevemente ricordiamo che già nella prima metà del V  
a. C. la Sicilia dei Dinomenídí era in grado di esportare grandi quan-
tità dl cereali: si può menzionare l a  disponibilità ad approvvigionare  
l'esercito greco dur ante  la  guerra contro i Persiani, espressa da Gelo-
ne agli inviati greci giunti a Siracusa nel  481  (Hdt., 7, 158, 4)o la  
notizia teopompea relativa a Ierone che ricambiava con un caricö di  
grano il servizio resogli dal corinzio Architeles (FGr~ist 115 F 193);  
ma la notizia più interess ante è forse quella de lla fri mentatio roma-
na in Sicilia datata da Dionigi di. Alicarna.sso, attraverso la menzione  
dell'arconte ateniese, a1491/490 a. C., ,e in seguít α aίla quale Gelone  
avrebbe mandatò a Roma cinquantamila medimni di frumento, in  
parte a titolo gratuito, in parte a prezzo ridotto (7,  1,  3-2,1; 20,3;  
Liv, 2,34, 3-7; Plut., Cor.;  16,1; Vir. ill., 19). Per una descrizione  
completa de lle disponibilità granarie della Sicilia ν. FANTASIA 1993,  
pp. 9-31. Senofonte nell'Economico (20, 27) considera la Sicilia co-
me uno dei tre grandi centri di produzione cerealicola, verso i quali  
si  dirigevano í commerci greci e pone l'isola al secondo posto dopo 
il mar Nero nell'approvvigionamento cerealicolo greco. 

74 SALMON 1965, pp. 80, 132; GREEN 1970, pp. 24-31, in  
particolare p. 30 e pp. 37-38; HOPPER 1979, pp. 54 e ss.; HORN-
BLOWER 1991, pp. 40-41.  
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CAGNAZZI 1990, in particolare pp. 61-68; v. anche GAR- 
SNEY 1988, dove si parla di •una Atene ormai "sovrappopolata" e  
bisognosa di grano a partire dalla metà del V sec. a. C.; GARSNEY  

1998, pp. 183-200, in particolare pp. 192-195.  
7G KNIGHT 19 70, p.  157;  HOPPER 1979, p. 73; MADDOLI  

1980a,  p. 73;  AUSTIN-VIDM. NAQuET 1982, pp. 122-124; PU-
GLIESE CARRATELLI  1986,  p. 41;  DE  SENSI SESΤITO 1987, pρ. 265- 
266; CAGNAZZI 1990, pp. 61, 205-217, 210 e ss.; HORNBLOWER  
1991, p. 41; ANELLO 1992, pp. 63-98; CACCAMO CALTAB1ANO 
1993; NEId 1993, pp. 1-7; CONSOLO LANGHER  1999, pp.  31-
50; KEEN 2000, p. 65; BRACCESI-MILLINO 2000, p. 115.  Di  di-
verso parere HoLLADAY 1978, p. 410 e ss.; ALESSANDRI 1992, pp. 
13-61; FANTASIA 1993, pp. 7-31. 

77  LΕΡORE 1989.  
78  Lo PORTO 1977; SEMERARO 1983. 
79  Braccesi ricorda un decreto ateniese del IV a. C. sull'im-

portazione di questo importante cereale da. Spina ad Atene. 
V. BRACCESI 1971, p. 73 e p. 171. Di  diverso parere ZUFFA 1982, 
PP. 345-374. 

zinne cerealicola, che, nella seconda metà del V  
secolo, divengono "gli obiettivi cui puntava il  

controllo ateniese .  in Occidente" 80,.  
Un importante riflesso delle esigenze granarie  

della città sembra potersi cogliere, anche, nella  

parziale ristrutturazione del "Ceramico" 81 , dove,  
a partire dal 460 a. C. si realizzano, sempre più  

numerose, opere di "serie", che progressivamente  
si sostituiscono agli articoli di lusso, destinati al  
ricco mercato etrusco 82  e che non è improbabile  
fungessero da merce di scambio per le derrate di  

base che. Atene era obbligata ad importare 83 .  
Contemporaneamente si intensificano in Si-

cilia.gli interventi ateniesi di natura più stretta-
mente: politica ß 4 : viene stipulato un : trattato di  
philia e sjιmmachia tra Ateniesi e Segestani 85  da  

80  MADDOLI 19806, pp. 133-167. 
81  Il primo ad operare un esplicito collegamento tra l'idea di 

un ruolo di primaria importanza del grano occidentale per Atene 
e l'esportazione di ceramica attica è stato VALLET, proprio in rela-
zione all'Adriatico (VALLET 1950, pp. 33-52, in particolare p. 40).  

82  Sul declino del mercato etrusco tirrenico dopo la battaglia  
di  Cura  ν GIUDICE 1989; FANTλSIA 1993, pp. 9-31,. 

83  Gli studi di Vallet. e Villard, negli' anni sessanta, hanno in-
sistito sul cambiamento che avrebbe interessato l'industria cera-
mica ateniese sul finire dell'età arcaica quando si sarebbe passati 
da una produzione di  articoli. di lusso destinati essenzialmente al 
mercato etrusco ad una produzione di serie che aveva lo scopo di 
pagare le derrate di base che Atene era costretta a importare dalle 
regioni adriatiche e da lla Sicilia (VALLET-VILIA.RD 1963, pp. 205-
217, 210; 1961, pp. 295-318, 315 e ss.). Una successiva ripresa di  
questa ipotesi è in  LEPOEF 1988, pp. 485-503. Cfr. sul valore  da 
assegnare, al vasellame attico, le ipotesi formulate a píìi riprese da  
Gill e Vickers, che attribuiscono alla ceramica figurata attica il va-
lore di semplice zavorra su navi che trasportavano oggetti di mag-
gior pregio, realizzati in oro, argento o avorio: ν., in particolare,  
GILL 1988, pp.  369-370; 1991,  pp. 29-47; 1994, pp. 99-107; G τLL-
VICKERS 1990, pp. 1.-30; VICKERS 1994;  VICKERS-GILL  1994, pp. 
88-93. Le teorie di Gill  e Vickers hanno suscitato numerose perples- 
sita: si vedano ARAFAT-MORGAN 1994, p. 109; JOHNSTON 1991, 
pp. 403-409. V. anche JOHNSTON 1979, pp. 33-35; ROBERTSON  

1985, . pp. 20-29; BOARDMA Ν 1987; 1989; CooK 1987; SPARKES  
1991, pp. 131-135; 1996; WILLIAMS  1996, pp. 228-213; SALMON 
2000, ρρ 245-252. Per una valutazione degli studi di. Gill e Vic-
kers, STISSI  1999, ,pp.  83-113. Per-una valutazione del ruolo che  
hanno avuto gli studi di Vallet e Villard, GxAS 1989, pp. 395-420, 
in particolare 402. 

84  RπvτoτΑ 1986,, pp. 13-112, in particolare pp. 51 e  71  cònsi-
dera la diffusione della ceramica attica in aree cerealicole e gli inte-
ressi occidentali di Atene come  due  elementi, integramisi a vicen-
da, di un vasto disegno politico,.economico e strategico che nasce,  
con tratti però ancora vaghi, nella prima metà del V sec., nell'età  
temistoclea, ma che poi si precisa, nella seconda metà del V, con  

Pericle. V. anche LEpORE 1969, ρρ. 230 -235; GREEN 1970, p. 38. 
Cfr: FANTASIA 1993. Per una sintesi degli episodi riferibili alla po-
litica dLAtene in Sicilia,  BRACCEsI-MILLINO 2000,  pp. 115-118.  

85  Recentemente. la  CONSOLO LANGHER (1997, pp. 78-79)  
ha messo in relazione il trattato tra Atene e Segesta con la neces-
sità ateniese di reperire il grano, ricordando  come  Segesta sia una  
ricca area di produzione cerealicola. Anche il trattato con  Leo  usi- 
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datare, se è esatta la lettura del nome dell'arconte  

Ηabrin, al 458-7 a. C. 86;  vengono conclusi o rin-
novati, nel 433 a. C., i trattati di. alleanza  con  
Reggio e Leontinoi  87. Quest'ultima città e Katane  

noi viene spiegato dalla studiosa con la stessa motivazione. A pro-
posito dei rapporti dí Atene con 1'area erma, più in generale, in-  
teressanti valutazioni sono state espresse da MELE (1993-1994,  
pp. 71-95), che ritiene l'esaltazione delle origine troiane del pi-
polo elmo, testimoniata da Ellenico e da Tucidide nel V secolo  
a. C., funzionale agli interessi ateniesi in Occidente. A proposito  
dell'origine troiana degli Elimi, e del ruolo di Atene in questa  tra-
dizione vedi BRACCESI 1993, pp. 11-23; BRACCESI 1993-1994,  

pp. 193-210; CATALDI 1997-1998, pp. 497 e ss. 
86  II trattato tra Atene e Segesta (IG I3,  11) è stato assegnato  

da RAUΒIΤSCΗΕΚ al 458 a. C. (1943, p. 18); per una cronologia al-
ta Si  sono.espressi anche MEIGGS-LEWIS 1969, pp. 80-82; MERITI  
1977, pp. 437-447; MADSEN-MCGRBGUR 1979, pp. 233-238; 
WOODκΣAD 1981, p. 17. Hanno collocato il trattato nel 418-
417, SMARτ 1972, pp. 128-146; VAAAu0NE 1974, pp. 23-53; 
WIcK 1981, pp. 118 ss.; MATTINGLY 1986, pp. 167-170. Per una 
cronologia bassa, più recentemente hanno preso posizione C ΗΑΜ-
BERS, GALLUCCI, SPANOS 1990, pp. 38-63, che  si  sono. avvalsi  di 
sofisticati procedimenti elettronici per giungere ad una datazione  
del trattato al 418-417 a. C. Hanno accettato tali risultati ALES-
SANDRI e ANELLO (entrambi 1992); ed ancora, più recentemente  
NAFISI 1997, pp. 337-357  (in  particolare la  nota n. 1 di p. 337).  
Tuttavia una datazione bassa è tutt'altro che sicura.  Delle  perples-
sità degli studiosi è testimonianza la recente proposta di  HANSEN  
(1990) di opporre alla lettura Antifon, la lettura Konon (l' arconte  
del 460 a. C.) e  di  datare a tale anno gli accordi tra Atene e Sege-
sta (bisogna precisare però che H ansen, pubblicando- il  suo lavo-
ro, non era ancora a conoscenza dei nuovi studi di- CHAMBERS -
GALLUCCI-SPANOS; a questa data si avvicina anche CAGNAZZI  
1990, p. 85, che propone per il trattato la lettura Biοn (cioè il no-
me attestato  in  Diod. 12, 79, 1 per l'arconte del 458). Cronòlo-
gie alte sono state riproposte da MUSTI 1990b, p. -160, da BONDÌ  

(1990, p. 140), oltre che da LEPORE (1990, Conclusioni, p. 381); 
ancora, riserve alla datazione del trattato proposta d a  CHAMBERS-
GALτ:UCCI-SPAΝOS son() state ancora di recente espresse da LEWIS  

1993 e da RI-IODES 1992, pp. 62-95, che ritiene "possibly" la da-
tazione dell'alleanza tra Atene e Segesta sotto l'arconte Habron,  
negli anni cinquanta. Da ultimi per il problema de lla datazione  
del trattato cfr: HENRY 1992, pp. 137-146;  CHAMBERS  1993, pp. 
171-174 e RAVioLA 1995b, pp. 751 19. 

s7 Il testo dei trattati in IG I3  53, 54; TOD, GHI, nrr. 57, 58;  
SegX 48. Le due iscrizioni presentano í prescritti incisi su una ra-
sura. I testi sembrano appartenere ad epoca più antica e riferirsi,  
secondo la maggior parte degli studiosi, ad un'alleanza preceden-
te; questo accordo più antico sarebbe da identificare con la palaia  
symmachia, di cui parla Tucidide (3,86), da  porre tra 1l 450 e  il  
440 secondo BAUER  1918, p. 188 e ss.; intorno al 440, secondo  
MAZZARINO 1944-1945, p. 14; intorno a1439 secondo WENTKER  

1956. Per una datazione della stipula dei trattati di Reggio e Leon-
tinoi negli anni della fondazione di Thurii, v. anche RAVIOLA  
1993, p. 75 e ss. Nel 1987, uno studio di CATALDI (pp. 63-72) ha 
proposto la stipulazione dei trattati al 433 a. C. Lo stesso CATAL -
DI  (1990, p. 233) ha prospettato la possibilità di datare a1433-432  
a. C. anche la spedizione di Diotimo  in  Occidente che, viceversa,  
gli altri studiosi concordemente pongono tra  il  460 e il 450 a. C.,  
connettendola con le alleanze tra Atene e Sicilia precedenti  al 433  
a. C. (dello stesso avviso -anche RAVIOLA 1995a). CONSOLO LAΝ-
GHER 1997 ha sottolineato come il problema della interpretazio-
ne e della rasura sui trattati  del 433  a. C. non ponga, comunque,  
in discussione il riconoscimento  di  una lunga attenzione della p 0- 

sentivano fortemente la pressione di Siracusa, che  

già vittoriosa su Agrigento nel 447 88  e sui Siculi  
di. Trinakria nel 440 89 , era arrivata a controllare  
una vasta area e premeva sulle colonie calcidesi, di  

cui già controllava parte della chora 90 • 
 

Vengono attribuiti 91  alla politica "occidentale"  
di Atene anche  il  ritorno di Ducezio e la fonda-
zione di Kalacte  del 448  a. C.: essa, infatti, da un  

lato, costituiva una tappa propizia per le navi ate-
niesi nella rotta fra lo Stretto e Segesta, e, dall'al-
tro, poteva anche rappresentare un importante  

punto di accesso alle risorse dell'entroterra siculo  
non ancora controllato dalla colonia corinzia.  

L'unico ostacolo alla politica occidentale di  

Atene rimaneva, quindi, Siracusa: la caduta delle  

tirannidi non aveva assolutamente diminuito né  

l'interesse di questa al controllo  di  una parte del  
fertile territorio siciliano, come dimostrano gli  
interventi militari all'interno dell'isola - in parti-
colare la lotta con Agrigento -, né al controllo  
delle merci che arrivavano  in  Sicilia o, che attra-
verso lo stretto di Messina, raggiungevano  il  basso  
Tirreno. Non ā  caso, quindi, la Sicilia si connota,  
nel terzo venticnquennio del V secolo a. C., co-
me uno dei pili importanti mercati di ceramica  
attica fra le regioni della Magna Grecia; i motivi  

litica periclea a sviluppare; dal 460 a. C. in poi, rapporti di colla-
borazione politica e commerciale con Leontinoi e Reggio, secondo  
linee politiche già presenti nella politica temistoclea. Pericle aveva  
ripreso un progetto di penetrazione in Occidente per lo sviluppo  
dei commerci attici nei nostri mari. Tale sviluppo, secondo la stu-
diosa, è ben evidenziato proprio dai dati archeologici e numisma-
tici, che documentano un continuo crescendo (a partire dall'ini-
zio del V secolo a. C.) dei manufatti artistici ateniesi  in  Occiden-
te e - a partire dal 460 a. C. - della diffusione della moneta attica  
nei ripostigli della Sicilia datati tra  il  460 e il  412 a. C. In genera-
le, sull'economia di Atene all'epoca di Pericle, MUSTI 1981, pp.  

95-108; MORRIS 1994; ANDREAU 1995; DESCAT 1995; PLACIDO  
1997, pp. 158-169; BULTRIGHINI 1999, in particolare pp. 8-11 e 
pp. 51-53; LONGO 1999, pp. 109-110. 

88  Diodoro (ΧΙL,8) testimonia l'insorgere della guerra tra le  
due città, scoppiata per iniziativa degli Acragantini, e da loro mo-
tivata col fatto che  i  Siracusani avevano risparmiato la vita a Du-
cezio. BRACCESI 1988, pp. 3-22 ritiene il movente pretestuoso:  
l'obiettivo reale della guerra mossa dagli Acragantini sembra essere  
quello di arrestare l'espansionismo siracusano in territorio  siculo. 

89 MUSTI  1990a,  p. 25.  
90  Non - bisogna, infatti, dimenticare che, secondo quanto  

detto da Tucidide (Thuc. IíI, 115,3), la terra dei Catanesi, e cer-
to gran -parte di quella dei Leontinoi, doveva essere sotto il - con-
trollo della colonia corinzia.  

91  MADDOLI 1977-1978, pp. 151-156; CATALDI 1997, pp.  
303-356. Di opinione contrarla MEISTER 1993, p. 114. Da ulti-
mi vedi BRACCES τ-MILLI1O 2000,  p.  113. Alcuni studiosi consi-
derano  il  ritorno di Ducezio in Sicilia e la fondazione di Kalacte  
come voluti da  Siracusa, - desiderosa di assicurarsi una base sul Tir-
reno. A questo proposito, WENTKER 1956, p. 54 e ss.  
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sovraesposti, inoltre, danno ragione della non  
forte somiglianza tra il panorama ceramico isolano  
e quello campano: tale dissimmetria appare chia-
ramente il riflesso "dí una situazione ancora irri-
solta nello stretto", legata al tentativo  di  Siracusa 
di mantenere, "tramite la pirateria, il ruolo già ρre- 
cedentemente rivestito di intermediaria del com-  

mercio attico verso_ il Tirreno; tentativo, che, alla  
lunga, l'avrebbe portata allo scontro con Atene, e  
che, comunque, si realizza soltanto parzialmente;  
lo dimostra l'analisi della ceramica attica in Cam-
pania nel terzo quarto del V secolo  a.  C., che  do-

cumenta  la presenza nella regione partenopea  del-
la  produzione di ben ventidue ceramografi fmora  
non rappresentati nell'isola 92,  che testimoniano  
la crescente autonomia dei due mercati.  

G. Giudice  

Poiché l'occasione, con í suoi costringenti li-
miti temporali, non consente di approfondire ul-
teriormente i rapporti tra Sicilia, area adriatica e  
campana nella rete di distribuzione della ceramica  
attica del terzo quarto del V secolo a. C., conviene  
ritornare alla Sicilia ed affrontare brevemente un  
tema di propaganda politica, che sembra legare  
strettamente l'isola ad Atene nel periodo in esa-
me. Ci riferiamo, in particolare, alla raffigurazio-
ne della dea Athena con like  in  mano, che deco-
ra un cratere a colonnette del museo di Berlino 93  
(databile, quindi, tra il 430 e il 420 a. C.).  

Il vaso raffigura il gruppo di Achille ed Aiace  

92  Sono ventidue i ceramografi finora presenti, in Magna  

Grecia, solamente in Campania, e si possono raggruppare a se-
conda del tipo  di  forma prediletta. Decorano quasi esclusivamen-
te coppe: í pittori di Oxford 306,  di  Berlino 2536, di Londra E  
122, delle piccole hydriai di Napoli, di Xenothimos, di Londra E . 
113. Due sono í ceramografi specializzati nella realizzazione di pe-
likai: í pittori del Cammello di Wiirzburg, e di  Napoli  86299. Tra  
pelikai e crateri a colonnette  si  divide la produzione dell'unico tar-
do manierista testimoniato,  il  pittore di Io, mentre  1'  oinochoe sem-
bra essere la forma prediletta dai pittori di Mannheim, di Kraipa -
le  e dal gruppo di Clephan. Anfore nolane sono assegnate dal  
Beazley  ai  pittori di Altenburg 273, di Leningrado 702, di Bolo-
gna 322; ed hydriai ai pittori di Monaco 2437 e  di  Londra E 183.  
Piuttosto articolato il quadro produttivo dei pittori di Guglielmi  
e di Epimedes, diviso tra peli/sai, stammi e crateri. Estremamente  
limitato, infine, lo spettro delle forme testimoniate dal pittore di  
Londra E 494 e dal gruppo dell'Agorà P 18953, di cui sono noti  

soltanto una lekanis, ed uno skyphos, e quello del gruppo di Pet-  
worth, cui sono riferiti da Beazley due crateri a campana.  _. 

93  Berlino, Staatliche Museen, mv. 3199. Pittore di Efesto:  
ARV2  1114,9; PARA 452; ADD 2  330; ΜλΝΝacΚ 2001, ρ. 130,  
H.9, tav. 4.  

che giocano  ai  dadi e, al centro, l'immagine di Athe-
na con like in mano, mentre a sinistra un efebo fa 
un gesto come di stupore. Il vaso rappresenta cer-
tamente una citazione" della Parthenos fidiaca, 
inquadrabile nel clima di propaganda che già 
Atene aveva sperimentato negli anni delle guerre 
persiane e della vittoria successiva, .e che ora, nel 
periodo che va da Pericle  (460  a. C.) allo scoppio 
della guerra del Peloponneso (431 a.' C.) ed alla 
prima spedizione  in  Sicilia, si ripropone con for-
za.'A proposito di questo vaso :Monica De Cesa-
re 94 sottolineava: "Si rende evidente in tali casi la 
forza del monumento scultoreo capace di irrom-
pere  e  di: imporsi nella tradizione _disegnativi. Il  
fenomeno e da ricondurre al potere visivo svolto  
dα alcuni monumenti come una sorta di nobilia  
opera, oggetto non solo di ammirata devozione, 
ma anche  di  modelli da replicare e citare in diffe-
renti contesti, divenendo anche. simbolo della po-
tenza e grandezza della polis ateniese 

Questo quanto sottolineato dalla De Cesare. 
Ma, a sorpresa, un frammento proveniente d α Ca-
marina riapre  il  problema del "viaggio delleimma-
gini" 95  da Atene verso la  Sicilia.  Esso, infatti, con 
molta probabilità ci  restituisce la testa della Parthe-
nos in una versione, che sembra superare la formu-
lazione langlotziana di "copia tipologica.", e si avvi-
cina — pur nei limiti del rendimento della statua 
colossale in un disegno tracciato su un vaso, attico 
a figure rosse — a:quello della "copia morfologica". 

Il frammento (Fig. 1), rinvenuto dall'.Orsi nella 
necropoli di Passo Marinaro, è stato pubblicato nei  
Monumenti Antichi dellÁccademia Nazionale dei  

Lincei, vol. IV della serie miscell anea 96 •  La dea, di  
profilo, porta un elmo dall'alta cresta, con la ce-
lata alzata, decorato su un lato con l'immagine  
del grifo; è adorna di un orecchino a disco e,  al 
collo, di una collana a fili di perle. L'iconografia,  
insolita, rimanda alla testa della Parthenos.. Utile  
può essere il rimando a Pausania, il quale descri-
vendo l'elmo, ricorda: "Sul centro dell'elmo c'è  
una figura di sfinge,  ai  due lati dell'elmo sono ap-
plicati dei grifoni" 97 . Pausania continua nella de-
scrizione, ma il nostro frammento non consente 
di  andare al di là della testa. L'unico altro . riferi-
mento che può essere colto è quello relativo alla 

94 

 

DE  CESARE  1997α, pp. 69-70.  
95  LISSARRAGUE 1987, pp. 261-269; GNDICE 1999, pp. 267-327. 
96 Laτlza  1990, p. 92, tav. LIV,  cat. n. 83: - 
97  Paus., 1, 24, 5. 
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Fig. 1 — Ragusa, Museo ArcheοbgXCc} z iοnale,  sξneirw. 

lancia: "La statua della dea è erette Ιξon una  tu-
nica che arriva fino  ai  piedi; sul pettoha inserita  
una testa di medusa in avorio, ed Ίιa izna Vittoria  
all'incirca di quattro cubiti, e nell Arra (mane)  
tiene una lancia; uno scudo giace freso i  suoi  
piedi, e vicino alla lancia c'è uri serpente,  che 
sembra rappresentare Erittonio".  

Fin qui Pausania. L'altra fonte, Li:iio 98, dá  
soltanto notizia della sfinge bronzea r á ipsa ci -
spide, ma tace sulla decorazione latere dell'elmo.  
I tentativi di ricostruire l'immagine della Parthe-
nos, com'è noto, si fondano su ca_yie tare, come  
la famosa statua del Museo Nazior α  °e  d.iλtene 9',  
per citare la più famosa, e  non  è il casD di entra-
re nel dettaglio, ma mancano finca raffιgurazic-
ni che possano essere riferite al m ιr-rentc in cui la  
statua fu dedicata, o a quello in c υń  Fáia, ricevu-
to l'incarico, presentò al1'apprοvaδicn f modell  
il  periodo è molto ristretto, e può esser datato tra.  
il  448 e il, 438 a. C., momento deja &cica. Cer-
to è che il confronto, ad esempio, t-a h famosa  
gemma di Aspasio e la nostra ttFta, e :alquantD  
sorprendente, anzi quest'ultima s_mξrerrbbe  
sere  una raffigurazione contem ρe,rane all'origi-
nale o al suo bozzetto.  

=1 pezze s'inseris nell' α m',irο _ella scuola del  
pittore dei Niobidi=CO, ceramografa notoriamente  
sensibile aLa riprοdizinne d- ρere di scultura, e  
pu. anche scender_ per il suc rendimento plasti-
cc a dopo la mete. d_ 1  i secolo, -qui-df tra la pre-
sentazione del modello e la dedica della statua con  
la testa coperta dall'elmo adorno a l αt_ dai grifi.  

In questo caso,. 1_a nuova íni nag ιne della dea,  
simbolo della pot-iza ateniese, -ríaerebbe in  

tenc reale versa 1 Occidente e raggiungerebbe,  

nona caso, Camari-a„ città cv, nel terzo quarto  

del V secolo, inar -penta f r mente l'importa-
zirn e di ce-amica attica, fino a raggiungere  il  vo-
lum delle'presenbe registrate 3 Gela.  E ancora  
l'i_m-itagiae della dea, appena qua_ehr decennio  
doD•o, giunge a Gela, ormai  m  piîi  cure  "fede-
le riprtduz_one", ma come "c ΣΡt iσ.ne" e richiamo  
alPPaιαlma custocitn nella cella del --Massimo tem-
ρi della città di Pe-_ck.  

~ Giudice  

Segue un catalog_ dei vasi  a tici recentemente  
rirnrenrni in Sicilia e nan contemplati negli elen- 

98  Ρτ.ττα., Nat., 36, 18.  

99  LEIPEN 1971, pp. 30 e ss., e figg. -23: ī  εz?ειv 1984 ,  

pp.  171 -181.  

UOAttr buibile al οtécinz del pittοm— dei iiooidi, probabil 
mente a pittore dei  Seti-  i V ilosi (Jr.  1 οeatone a aolute di New  
Υο ±  07.286&4  ARt 6L,1, 1662. 1'r_RΑ .39 ADD2  268;  
PΙt ' Ε 19€9,ρ.  219, CI  6Ç).  
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chi compilati da J. D. Beazley, che un lungo lavo-
ro di attribuzione ha permesso di riferire :  ai mae-
stri del ceramico di Atene; si tratta di ottantauno  
esemplari, che coprono un ampio spettro di tipo  

logie vascolari e sono riferibili a numerosi "cera-
rnōgrαfì attivi nel terzo quarto del V secolo.  

G. Giudice  

CATALOGO VASI POSTARVI  

Pittore di Achille  

1. Lekythos aryballica  

Prou.: Taranto. Taranto, Museo Archeologico Nazionale, inv.  

20396.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: Scena di commiato. Giovane, barbato e  ff. 

ibi..: Catalogo 1997, p. 400, n. 175,1.  
Attribuibile alla maniera del pittore di Achille (G. Giudice).  
Cfr.: per la forma e per la decorazione secondaria, là lekythos di  
Nicosia C 6294 (ΑRV2 994, 104bis;  PARA 438; OAKLEY 1997,  
p. 133, n. 145, fig. 33Α). Per il  giovane, l'anfora  di  Siracusa  
19859 (ΑRin 990, 39; OAKLEY 1997, p. 121, n. 51,tavv. 22C- 
D, 49F).  

2. Frammento di lekythos standard  

Prov.: Camarina, necropoli di Passo Marinaro. Camarina, Mu-
seo Archeologico  Regionale,  sine inv.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: Parte inferiore del corpo di due fi gure maschili: qūella  di  
destra, un guerriero, regge una lancia.  

ibl.: Inedita.  
Probabilmente  del pittore di Achille o della sua maniera (G.  
Giudice).  
Cfr.: per l'uomo posto -a sinistra, lo stamnos di Londra Ε 448  
(ARV2 992,65; 1677; PARA 1677; ADD2 311; OAKLEY 1997,  
p. 126, n. 89, tavv.  55A-B,  59Β). Per  il  modo in cui lo stesso  
impugna  il  bastone, l'anfora di S an  Pietroburgo Β 4520 (ARP  
1002,4 ;  ΟΜ LΕΥ 1997, p. 158, M 4) .. Per Í1 guerriero a destra,  
le lekythoi di Parigi, Louvre G 444 (ΑRV2 993,91; ADD2 312;  
OAKLEY 1997, p. 131, n. 131,  ray.  81Α-B) .e dí Roma Museo  
di Villa Giulia 50322 (ARP 993,88 ;  PARA 437; ADD2 312 ;  
OAKLEY 1997, p. 131, n. 128,  ray.  79).  

`Lekythos standard  

Agrigento, Poggio Giache, tomba 108. Agrigento, Museo Ar-
cheologico Regionale inv. 20590.  
Cron.: 455-450.  
Sogg.: Athena e Teseo? Partenza del guerriero?  
Bibl.: OAKLEY 1997, p. 129, n. 111, tal. 71a-c.  
Attribuita al pittore dí Achille (J. H. Oaley).  
Per il soggetto v. LIMC II, pp. 1006-1007; VII, pp. `947-948.  

Lekythos standard  

Prou. : Selinunte? Ginevra, toll. privata.  
Cron.: 450-445.  
Sogg.: Menadi.  
Iscrizione. AAKIMAKOC KAAOC ΕΠΙΧΑPO1.  

ibi.: OAKEY 1997, pp. 129-130, n. 114, tal. 74a-d.  
Attribuita al pittore di Achille (Chamay).  
Per  il  soggetto d. LÌMC VIII, pp. 784-786.  

5. Lekythos standard  

Prov.: Enna (?). Enna, Museo Archeologico, vetrina 14, n. 13.  
Crin.: 455-450.  
Sogg: Re (Zeus?) e donna.  

ibi..: OAKLEY 1997, p. 129, n. 112, tai. 72 a-c.  
Attribuita ,al pittore di Achille G H. Oaley).  
Perii soggetto v. LINIC VIII, pp. 313-373'.  

Pittore della Phiale  

ό . Lekythos standard  

Prov.: Reggio Calabria. Reggio Calabria, coli. privata.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: Sulla spalla del vaso, padrona ed ancella ;  a sinistra, figu-
ra femminile seduta;  a destra, fanciulla stante.  

ibi..: Inedita.  
Attribuibile al pittore della Phiale (G. Giudice).  
Cfr.: la lèkythos di Siracusa 24596 (ΑRV2 1022,136; OAKLEY  
1990, p. 88, n. 136, tal. 107a-b) ;  di Londra 1910.4-30.1  
(ARP  1022,135; OAKLEY 1990, pp. 88, n. 135, tavv. 105c,  
106c) ;  di Basilea, già Lucerna, ex Hirsch (ΑRV2 1022,133;  
ADD2 316;  OAKLEY 1990, pp. _  87-88, n. 133,  ravi.  105x,  
106a ;  di  Palermo 36 (AR 2 1022,127 ;  OAKLEY 1990, p. 87,  
n. 127, tav. 102) ;  l'hydria di Atene 1169 (ΑRV21020,91 ;  OA-
KLEY. 1990, p. 81, n. 91, tav. 71).  

7. Lekythos  

Prou.: Camarina, necropoli di Passo Marinaro. Camarina, Mu-
seo Archeologico Regionale.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: Figura femminile, che tiene in mano uno specchio.  
Bibi..: Inedita. - 
Attribuibile al pittore della Phiale (G. Giudice).  
Cfr.: .  per la figura femminile, le hydriai di Atene 1169 (ΑRV2  
1020,91 ;  OAKLEY 1990, p. 81, n. 91, tai. 71) e di Essen Α21  
(ΑRV? 1020,90;  PARA 441 ;  ADD2 316 ;  OAKLEY 1990, p. 81,  
n. 90, tal. 70).  

7  bis.  Lekythos aryballiea  

Prou.: Gela, necropoli dι Via Palazzi. Gela, Museo Archeolo gi-
co Regionale, sine m v  
Crin.: 450-425.  
Sogg.: Scena di gineceo.  

ibl.: PANvINI -GIUDICE  2003, c.d.s.  
Attribuita al pittore della Phiale Σ. Oakley).  
Cfr: la  lekythos di Gela 8710 (ΑRV5 1678, 124b&,  PARA 441 ;  
OAKLEY 1990, p. 86, n. 124bis, tal.  lilA-B).  
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Pi/ignoto  

Frammento (di stamnos?)  

Prou..: Camarina, necropoli di Passo Marinaro. Ragusa, Museo  

Archeologico Regionale, sine mv.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: Palmette contrapposte e giragli.  

Bibi..: LANZA 1990, p. 170, n. 72, tav. CXII.  
Attribuibile a Polignoto o al suo gruppo (G. Giudice).  
Cfr: gli stamnoi di Atene 18063 (ARI2  1028,13; 1678;  MA-

THESON 1995, p. 348, P13, tav. 53) e di Oxford, University of  
Mississipi Museums 1977.3.96 (ARI2  1028,15 bis, MATHESON  

1995, p. 349, 1)16, tav. 21).  

Pittore di Christie  

Hydria  

Prou: Camarina. Siracusa, Museo Archeologico Regionale,  

mv. 22563.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: Scena di  gineceo.  
Bib i. : ARAS 1941, p. 13, tav. 28,1.  
Attribuita al pittore di Christie (P. E. Arias). Confronta con  il  
pittore del Louvre G 443 (G. Giudice).  

Hydria  

Prou..: Vico Equense, necropoli  di  via Nicotera. Vico Equense,  
Antiquarium, ίnν. 73.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: Scena di gineceo.  
Bibi..: BaNGHι Jwlli 1982,  ray.  31.  
Attribuibile al pittore di Christie (G. Giudice).  

Cfr.: per la forma del vaso, per la decorazione secondaria, per  

lo schema iconografico, per i panneggi delle vesti delle figure  
femminili, l' hydria di Siracusa (ΑRI2  1049,44; MATHESoN  
1995, p. 374, CΗR47).  

Pittore di Kassel  

Cratere a calice  

Prou: Vassallaggi, necropoli meridionale, tomba 83. Agrigen-
to, Museo Archeologico Regionale, ίnν. 1536.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: A) AI centro, una donna seduta; ai lati, un'Erote che le  
allaccia un sandalo e un personaggio ammantato; Β) Efebo  
ammantato tra due donne.  
Bibl.: ORLAIDINI 1971, p. 132, figg. 206-207.  
Attribuibile al pittore d i  Kassel (G. Giudice).  
Cfr: per la forma del vaso e per la decorazione secondaria,  il 
cratere a calice di Siracusa 19436 (ARI 2  1084,13); per gli am-
mantati e la figura femminile sul lato B, il cratere a  campana  
di Vienna 786 (ARI 2  1083,4; ADD 2  327); per la donna se-
duta e per  l'Ente  in A), il cratere a campana  di  Kassel 'T 435  
(ARI2  1083,1; ADD 2  327) e quello a calice di  Napoli  RC 134  
(ARI2  1084,10); per l'efebo che si appoggia ad un bastone,  

l'hydria di Sorrento (ARVL 1085,35).  

Cratere a calice  

Prou: Lipari, necropoli nell'area del terreno vescovile. Lipari,  
Museo Archeologico Eoliano, mv. 9689.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: A) Scena  di  musica; Β) Un satiro tra due menadi.  
Bibl.: BERNAB6-BREA, CAVALIER, VILLARD 2001, p. 813, tav.  
CCCXXXIII,1-2.  
Attribuibile al pittore  di  Kassel (G. Giudice).  
Cfi:: per il rendimento della fanciulla seduta al centro della  
scena in A), il cratere a calice di Parigi, Louvre G 480 (ΑRI2 
1084,12; ADD 2  327); per il lato Β,  il  cratere a calice di Sira-
cusa 19436 (ΑRI2 1084,13), per la decorazione secondaria,  il  
cratere a campana di New York 22.139.11 (ARIL 1083,5). 

Pittore della Centauromachia del Louvre  

Cratere a colonnette  

Prov.: Sabucina, necropoli Ovest, tomba 33. Caltanissetta,  
Museo Archeologico Regionale, ίnν. 1822.  
Cron.:  450-425.  
Sogg.: A) Scena di inseguimento; Β) Tre ammantati a colloquio.  
Bibl.: SEDITA MIGLIORE 1981, fig. 115; PAwIN ι 2003, p. 122. 
Attribuibile al pittore della Centauromachia del Louvre (G. 
Giudice). 
Cfr.: per le figure femminili sul lato A del vaso, í crateri a co-
lonnette di Parigi, Louvre G 361 (ARI2  1088,3; ADD 2  327) e  
G405 (ΑRI2  1088,12);. per la figura maschile,  il  cratere a co-
lonnette di Tarquinia  RC  1960 (ΑRI2  1088,2; PARA 449);  
per gli ammantati sul lato Β, il cratere di Vienna 1064 ( ΑRI2  
1088,9).  

Pittore della Centauromachia di Napoli  
Frammento di cratere a colonnette  

Prou..: Camanina. Ragusa, Museo Archeologico Regionale,  sine  mv.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: Due personaggi ammantati contrapposti.  

Bibi..: LANZA 1990, p. 171, n. 87,  ray.  CXIII.  
Attribuibile al pittore della Centauromachia di Napoli (G.  
Giudice).  
Cfr.: il cratere a colonnette di Siracusa 28928 (ARI 2  1096,7).  

Cratere a colonnette  

Prou: Agrigento, necropoli di contrada Pezzino,. tomba 949.  
Agrigento, Museo Archeologico Regionale, mv. AG. 22769.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: A) Processione sacra; Β) Tre ammantati a colloquio.  
Bibi..: Veder Greco 1988, p. 374, n. 1.  
Attribuibile al pittore della Centauromachia di Napoli (G.  

Giudice).  
Cfr.: per la forma del vaso, per la decorazione secondaria e  

per gli efebi in Β), i crateri a colonnette di Madrid 11039  
(ΑRI2  1097,17) e di Siracusa 26563 (ARI2  1097,13); per i  
panneggi delle figure virili sul lato A, íl lebete nuziale di Ate-
ne 1250 (ARI 2  1102,5); per l'iconografia del primo uomo a  
sinistra,  il  cratere a colonnette di Ferrara T. 915 (ARI 2  1096,8;  
PARA 450); per  il  rendimento del giovane al centro. della sce-
na, la pelike di Bochum, Univ. S 512  (PARA  450; ADD 2  328);  
per í muscoli del collo, í pettorali e gli addominali dello stesso  
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personaggio, il cratere a colonnette di Vienna 774 (ARV2  
1096,4).  

Cratere a colonnette  

Prou.: Vassallaggi, necropoli meridionale, tomba 150. Calta-
nissetta, Museo Archeologico Regionale, inv. 2457.  

Cron.: 450.  
Sogg.: A) Scena di commiato; Β) Efebo e donna ammantati.  
Bibl.: ORL.ANDINI 1971, p. 180, figg. 296-297. 
Attribuito al pittore della Centauromachia di Napoli (P. 
Orlandini). 

Frammenti di cratere a colonnette  

Prov.: Lipari, necropoli nell'area del terreno vescovile. Lipari,  
Museo Archeologico Eoliano,  in";  19400.  
Cron.: 450-425.  
Sogg: sono riconose ίbili  il  braccio piegato ad angolo retto di  
una figura femminile e parte della clamide (?) di una figura  
maschile.  
Bibi..: ΒΕΡ.ΝΑΒ ί  BREA, CAVALIER, VILLARD 2001, p. 812, tav.  
CCCΧΧIX,8 e 10.  
Attribuibile al pittore della Centauromachia di Napoli (G. 
Giudice). 
Cfr.: per il braccio piegato ad angolo retto, i crateri a colon-
nette di Ferrara T 915 (ARV? 1096,8; PARA 450) e 2815 (T.  
814) (ΑRV 2  1097,12; PARA 450; ADD2  328);, per le pieghe 
della clamide del personaggio maschile,  il  cratere a colonnette 
di  Berlino, coll. privata (ARV2  1096,6bis, PARA  450; ADD 2  
328); per íl rendimento della decorazione secondaria,  il  crate-
re a colonnette di Siracusa  28928  (ARV2  1096,7).  

Cratere a colonnette  
Prov.: Montesarchio, tomba 1502. Benevento, Museo del Sannio.  

Cron.: 440.  
Sogg.: A) Scena di simposio: tre simposiasti ed un'etera; B) Tre  

ammantati a colloquio.  
Bibi..: D'HEiRV 1997, p. 415 e ss., figg. 15-16.  
Attribuito da G.  D'Henry  alla cerchia di Polignoto, senza il  

supporto di alcun confronto stilistico.  
Attribuibile al pittore della Centauromachia di Napoli (G.  
Giudice).  
Cfr.: per la veste della figura femminile,  il  cratere a colonnette  
di Ferrara T 915 (ΑRV2  1096,8); peri simposiasti, , .i.crateri  a 
colonnette  di  Bologna 218 (ΑRV2  1102,3),  di Würzburg 528  
(ARV2  1101,5), di Parigi, Louvre G 531 (ΑRV 2  1101,7). Per  
gli ammantati del lato B, í crateri a  colonnette di Napoli  
(ΑRV2  1096,7), di Cleveland 24.533 (ARV 2  1097,10), di Mó-
naco 2376 (ΑRV2  1101,1; PARA 451).  

Pittore di Orfeo  

Cratere a colonnette  

Prou: Camarina, Passo Marinaro, scavi Pelagatti, .tomba 68.  

Ragusa, Museo Archeologico Regionale, inv. 6332.  

Cron.: 450-425.  
Sogg.: A) non specificato nella pubblicazione; B) Scena di con-
versazione.  
Bibi..: Dι STEFANO 2000, p. 46, fig. 49. 

Attribuibile al pittore di Orfeo (G. Giudice). 
Cfr:  il  lato B del cratere a colonnette di Lecce 603. (ARP 
1104,7; 1683; PARA 451; ADD 2  329).  

Cratere a colonnette frammentario  
Prou.: Gela. Gela, Museo Archeologico Regionale, inv. 38730.  
Crin.: 440-430.  
Sogg.: Rimane la testa e parte del corpo di una figura maschi-
le ammantata.  

ibi..: Ρnτ ΝΙΝτ 2001, pp. 83, 87, figg. 46-47.  
Attribuibile al pittore di Orfeo (G. Giudice)  
Cfr: il cratere a colonnette di Lecce 603 (ARVZ 1104,7; 1683;  
PARA  451;  ADD2  161).  

Pittore di Tarquinia 707?  

21. Cratere a colonnette (frammento di)  

Prov.: Camarina, necropoli di Passo Marinaro, scavi,1972, t.  

151.  Ragusa,  Mus. Arch. ibleo.  . 
Cron.: 450-425.  
Sigg.: A) al centro, Orfeo di profilo verso destra siede su una  
roccia e suona con  il  plettro la lyra, poggiata sulle ginocchia; ai  
lati, due guerrieri traci lo osservano.  

ibl.: Inēdito.  
Attribuito al pittore di Tarquinia 707 (G. Salina).  
l'attribuzione non è molto convincente ed è quindi da consi-
derarsi provvisoria. 	. 
Per il soggetto v. Lu CVII, pp. 84-85.  

Pittore di Efesto  

Cratere a colonnette  
Pròu': Vassallaggi, necropoli meridionale, tomba 69. Caltanis-
setta, Museo Archeologico Regionale, mv. 1524.  
Cron.: 440.  
Sogg.: A) Scena dionisiaca; Β) Tre efebi ammantati.  
Bibl.: ORLANDINI 1971, p. 107, fig. 169; MANNAÇκ 2001, pp.  
134-135, Η.55.  
Attribuito al pittore di Efesto (T. Mannack).  

Pittore del Duomo  

Cratere a colonnette frammentario  

Prov.:  . Lipari, necropoli nell'area del terreno vescovile. Lipari,  
Museo Archeologico Eoliano,  mi.  9819.  
Cron.: 440.  
Sogg.: A) Scena dionisiaca; Β) Tre efebi ammantati.  

ibl.: BERΝΑΈΟ-BRεA, CAVALτεR, VILLARD 2001, p. 812, tav.  
CCCΧΧΧ,1-2. 	 . 

AttriΙiuιtò al pittore del Duomo (R. Villard).  

Pittore dei/Accademia  

24. Cratere a colonnette  
Prora: Camarina, necropoli di Passo Marinaro, tomba 332. Ra-
gusa, Museo Archeologico Regionale, sine inv.  
Crin.: 450-425.  
Sogg.: A) Scena di simposio; Β) Tre personaggi ammantati a  
colloquio.  
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ibl.: PEL.AGATTI 1973, p. 149, n. 442; D τ STEFANO 1998, p. 
226, fig. 25.  
Attribuibile al pittore dell'Accademia (G. Giudice). 
Cfr: íl cratere a colonnette di Ferrara 3010 (T 794) (ARV 2  
1124,8; PARA 453; MANNACK 2001, p. 124-5, AG.8) ed íl 
frammento di cratere a campana di Antiochia (ARV2  1125,13;  
ΜΑΝΝΑcκ 2001, p. 125, ΑC.13).  

Pittore del Lavacro  

25. Lekythos aryballica  

Proti: Camarina, tomba a cappuccina  di  Passo Marinaro. Ca-
marina, Museo Archeologico Regionale.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: Figura femminile st ante a destra con una benda  in  mano.  

ibl.: Inedita.  
Attribuibile al pittore del Lavacro (G. Giudice). . , 

Cfr: per  il  panneggio della figura, il lato B della pelike di Lon-
dra 64.10-7.189 (E 396) (ARV2  1134,6; SΑΒΕΤAI 1993, p. 69, 
tav. 72, "manner of the Washing Painter").  

Lekythos aryballica  

Prou.: Vassallaggi, necropoli meridionale, sep. 82. Caltanisset-
ta, Museo Archeologico Regionale,  mv. 2347.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: Figura femminile stante a destra con una benda in mano.  
Bibl.: ORLANDINI 1971, p. 128, fig. 205. 
Attribuibile al pittore del Lavacro (G. Giudice). 
Cfr: per la forma del vaso, la lekythos aryballica di Rodi,11971 
(ARVZ 1134,19; SΑΒΕΤΑι 1993, p. 84, SL Rodhes 11971, 
"manner of the Washing painter"); per la figura femminile, le 
pelikai dí Vienna 1135 (ARV2  1128,102; SABETM 1993, p. 48, 
P5), di Londra 67.5-8.1146 (E 406) (ARV 2  1128,98; SΑΒΕΤΑΙ  
1993, p. 46, P1, tay. 67) e 64.10-7.189 (E 396) (ARP 
1134,6; SABETAI 1993, p. 69,  tal.  72). 

Lekythos aryballica  

Prou: Terravecchia di Cuti, necropoli, tomba XVIII. Palermo,  
Museo Archeologico Regionale?  
Crin.: 430-420.  
Sogg.: Figura femminile stante verso destra. 
Bibl.: MIL.ITELLO 1960, tav. XVI ΠLa 
Attribuibile al pittore del Lavacro (G. Giudice). 
Cfr: per la forma del vaso e per la decorazione secondaria, le 
lekythoi di Oxford 1925.69 (ARV2  1132,189; SAbET i 1993, 
p. 81, SL8) e di Brunswick, Bowdoin College 20.3 (ARV2  
1134,18; SABETAI 1993, p. 84, "manner  0f  the'Washing pain-
ter"). Per  il  panneggio della figura, quella di Napoli 86066  
(RC 128) (ARV2  1132,190; SΑΒΕΤΑΙ 1993, p. 81, SL9, tav. 17  
e tal. 78) ed  il  lebete nuziale  di  Atene, National Museum  
14790 (ARV2  1126,4; SΑΒΕΤAI 1993, p. 8, LG6).  

Lekythos aryballica  

Proti: acquistata a Napoli. Bonn,  Akademisches  Museum,  ínv. 86.  
Cron.: 440.  
Sogg.: Figura femminile stante a destra regge dinnanzi a sé una  
cassetta; poggiato a terra, un kalathos.  

ibl.: GREIFENHAGEN 1938, tav. 25,8.  

Attribuibile al pittore del Lavacro (G. Giudice).  
Cfr: per la forma del vaso, la lekythos  di  Rodi 11967 (ARVZ  
1132,185; SΑΒΕΤAΜ 1993, p. 80, SL4); per il chitone della fi-
gura femminile e per la cassetta, la lekythos  di  Napoli 86066  
(RC 128) (ARV2 1132,190; SABETAM 1993, p. 81, SL9).  

Lekythos aryballica  

Proti: Curva (già nella collezione  di  Emilio Seletti 1079 G.I.,  
acquistato nel 1899  con  dichiarazione di provenienza da Cu-
ma). Milano, Civiche Raccolte Archeologiche, sine mv.  
Cron.: 420 circa.  
Sogg.: Due donne affrontate davanti ad un canestro.  
Bibl.: BELLONI 1959, III, I, tal. Iß,8. 
Attribuibile alla maniera del pittore del Lavacro (G. Giudice). 
Cfr: per la forma, la lekythos di Londra E 651 (ARVZ  
1132,193; SΑΒΕΤAτ 1993, p. 82, SL12); per í panneggi delle 
due figure, le pelikai  di  Laon 37.1030 (ARVZ 1129,123; SΑΒΕ-
τAµ 1993, p. 55, P27) e di Berkeley 8.64 (ARV 2  1129,112; SA-
ΒΕΤAΜ 1993, p. 51,  P16).  

Lekythos aryballica  

Prou..: loia. Berlino, Antikensammlung, mv. F 2477.  
Cron.: 450.  
Sogg: Donna stante verso destra, con cesta nella mano sini-
stra; indossa un chitone decorato vicino all'orlo da punti e da 
un himation. 

ibl.: WEHGARTNER 1991, tav. 40,5-7, allegato 20,1. 
Attribuibile al pittore del Lavacro (G. Giudice). 
Cfr: per la forma del vaso, la lekythos di Rodi 11967 (ARVZ  
1132,185; SΑΒΕΤΑι 1993, p. 80, SL4); per il motivo a puntini  
che decora  il  chitone, la lekythos di New York x.22.17 (ARV2  
1132,183); per  il  panneggio dell'himation, il frammento di  
loutrophoros  di  Houston 37.12 (ARV2  1127,13; ADD 2  332) e  
le pelikai di Vienna 1135 (ARV2  1128,102; SABETAI 1993, p.  
48, P5) e di Londra E 401 (ARVZ 1128,100).  

Pittore di Londra Ε395  
31. Pelike  

Prou.: Vassallaggi, necropoli meridionale, tomba 39.  Caltanis-
setta,  Museo Archeologico Regionale, inv. 1546.  
Cron.: 440.  
Sogg.i A) Due donne vestite di chitone ed himation; quella a si-
nistra, tiene in mano delle bende; B) Figura femminile.  

ibl.: ORLANDINI 1971, p. 73, fig. 110.  
Attribuita al pittore  di  Londra E 395 (Ρ Orlandini).  

32. Pelike  

Prou.: Vassallaggi, necropoli meridionale, tomba 8. Calt anis-
setta, Museo Archeologico Regionale, mv. 1612.  

Cron.: 430.  
Sogg.: A) Due donne affrontate, di cui quella a destra regge una  
plemochoe, B) Una figura femminile tiene in mano delle bende.  
Bibl.: ORLANDINI 1971, p. 25, fig. 29.  
Attribuita al pittore di Londra E 395 ( Ρ. Orlandini). Confron-
ta, tuttavia, con le pelikai cat. nn. 43 e 44 (G. Giudice).  
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Pelike  

Prom: Vassallaggi,. necropoli meridionale, tomba 3. Calt anis-
setta, Museo Archeologico Regionale, mv. 1782.  
Cron.: 420-410.  
Sogg.: A) Due atleti nudi; Β) Donna stante a destra tiene in  
mano delle bende; davanti  alla  figura è un piccolo canestro.  
Bibl.: ORLANDINI 1971, p. 17, fig. 11.  
Attribuita al pittore di Londra E 395 (P. Orlandini). Confron-
ta, tuttavia, con le pelikai cat. nn. 43 e 44 (G. Giudice).  

Pittore di Kleophon  

Frammento (dí cratere?)  

Prom: Camarina, necropoli di Passo Marinaro. Ragusa, Museo  
Archeologico Regionale, sine mv.  
Cron.: 450-425.  
Sogg: parte inferiore di una figura femminile vestita di chitone  
a fitte pieghe.  
Bibl.: LANZA 1990, p. 169, n. 43, tai CXI.  
Attribuibile al pittore di Kleophon (G. Giudice).  
Cfr.: il cratere a calice  di  Siracusa 23794 (ARV2  1144,18;  
PARA 456; MATHESON 1995, p. 410, KL21, tav.. 178) e lo 
stamnos di Monaco  2415  (ARin 1143,2; 1684; PARA 455;  
ADD2  334; MATHES0N 1995, p. 406, KL2, tav. 121).  

Cratere a campana  

Prom: Agrigento, necropoli di Poggio Giache. Agrigento, Mu-
seo Archeologico Regionale, inv. AG 4688.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: A) Scena dl sacrificio nel santuario di Delfi; Β) Scena  
dionisiaca.  
Bibl.: Veder greco 1988, pp. 226-227, n. 75; MATHESON 1995,  
p. 411, KL29, tav-130.  
Attribuito al pittore dí Kleophon (E. De Miro).  

Cratere a campana  

Prom: Vassallaggi, necropoli meridionale, tomba 96. Caltańis-
setta, Museo Archeologico Regionale, mv. 1808.  
Cron.: 440-430.  
Sogg.: A) a sinistra, menade con  il  tirso e corno potorio; a de-
stra, satiro con due fiaccole; B) Efebi ammantati.  

Bibl.: ORLANDINI 1971, p. . 139, fig. 223.  
Attribuibile alla maniera del pittore dí Kleophon (G. Giudice). 
Cfr: per  il  rendimento della menade, l' hydria di Parigi, Louvre  
MN 708 (ARV2  1149,18; MATHεsoN 1995, p. KLM26); per  
l'iconografia del satiro  e per  i  dettagli anatomici dello stesso, lo  
stamnos di Monaco 2414 (ARV 2  1143,6; PARA 455; ADD 2  
334; MATHESON 1995, p. 407, KL6, tav. 126), il cratere a 
campana di Vienna 855 (ARV2  1151,1) ed  il  cratere a volute 
di Ferrara Τ57  CV?  (ARV2  1143,1; PARA 455; ADD 2  334; 
ΜΑΤΗΕSON 1995, 'p.  406, KL1, tal. 125); per gli ammantati 
sul lato B, l'anfora  di  Berna 12214 (ΑRV2  1148; MATHESON  
1995, p. 421, KLMl).  

Cratere a campana  
Proni: Vassallaggi, necropoli meridionale,, tomba i2.-Caltanis-
setta, Museo Archeologico Regionale, inv. 1631.  

Cron:: 440-430.  
Sogg;: A) a sinistra, un'etera suona l' aulos, a destra, un uomo  
barbato, nudo, dόnza verso sinistra, volgendo lo sguardo al-
l'indietro; B) Efebo appoggiato ad un bastone.  

Bibl. τΡ ORLANDINI 1971, p. 34, fig. 44, MATHESON 1995, p.  
425, KLM18.  
Attribuito  al  pittore  dl  Kleophono alla  sua  cerchia (P. Orlandini).  

Cratere a campana  
Prom: Vassallaggi, necropol ί  meridionale, tomba 31A. Calta-
nissetta, Museo Archeologico Regionale, mv. 9235.  
Cron.: 440-430.  
Sogg.: A) a sinistra, figura femminile st ante con torcia; a destra,  
barbato con kantharos e tirso. Β) Giovane ammantato.  
Bibl.: Pizzo 2000, pp. 248-251, figg. 32, 34-35.  
Vicino al pittore  di  Kleophon (G. Giudice).  
Cfr: per il rendimento dell'ammantato  in  B), il cratere a  cam-
pana  di Oxford 1222-8 (ARV2 335; ΜATHESON 1995, p. 413); 
per iL rendimento del-tirso e del kantharis retti, da Dioniso,  il  
cratere a campana di Parigi, Petit Palais 3 . 17 (ARV2  1151,2; 
PARA 457; ADD2  335; 1VIATHESON 1995, p. 423); per la ££, la 
Pelike di Londra E 392 (ΑRV2 1146,43; PARA 456; ΑDD2  345; 
MATHEso1 1995, p. 415).  

Frammenti dí cratere a campana  
Prom: Entella, inv. E 4235.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: 'λ) a destra, auleta; a sinistra, Dioniso con 'tirso (?);  
B) Due personaggi ammantati affrontati.  
Bibl.: DE CESARE 1997, tai LVII, 1-2. 
Vicino al pittore  di Kleophon (M. De Cesare). 

Pittore di Monaco 2335  

Frammento dí cratere 

Prou.: Camarina, necropoli di Passo Marinaro. Camarina, Mu-
seo Archeologico Region ale, sine inv.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: rimangono le mani di una suonatrice di doppio aulos, 
che reggono lo strumento.musicale.  
Bibi..: Inedito.  
Attribuibile al pittore di Monaco 2335 (G. Giudice).  
Cfr:  il  cratere a campana di Villa Giulia 50479 (ARV 2  
1164,57; 4 D 2  338).  

Cratere a colonnette  

Prou.: Agrigento, necropoli  di  Poggio Giache. Agrigento, Mu-
seo Acheológico Regionale, mv. 4729.  
Crin.: 425-420.  
Sogg.: A) Simposio; B) Satiro 'e menadi.  
Bibi..:leder greco 1988, pp. 224-225, n. 74.  
Attribuito al pittore del Dinos. 
Pochi elementi stilistici della decorazione principale e secon-
dara'del cratere sembrano richiamare lo stile del pittore del  
Dinos, il vaso sembra, piuttosto, riconducibile alla produzione  
del pittóre di Monaco 2335 (G. Giudice).  
Attribuibile al pittore di Monaco 2335.  
Cfr: per la forma del vaso e per la decorazione secondaria, i  
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crateri a colonnette di Varsavia 198925 ( ΑRV2  1166,97bis,  
PARA 458) e di Ferrara T 27 (ARVZ 1165,85; PARA 458); per  
la scena di simposio, quelli d ί  Ferrara T 2 (ΑRV2  1166,90) e di  
Londra E 486 (ARV 2  1166,88; foto disponibile presso il Beaz-
ley Archive di Oxford); per  il  rendimento della suonatrice del  
doppio aulos,  il  cratere a campana di Madrid (ΑRV2  1163,43),  
ed il frammento di Atene, Agorà P197 (ARV2  1164,52); per il  
rendimento del satiro sul lato B, l'oinochoe di San  Pietroburgo  
(ARVZ 1167,108; foto disponibile presso  il  Beazley Archive di  
Oxford); per l'himation che ricopre le menadi, il cratere a cam-
pana di Ferrara T 857 (ARIA 1163,46; PARA 458).  

Aison  

Anfora  
Prov.: Agrigento. Monaco, Staatliche Antikesammlungen, inv.  
2342 (Collezione Panitteri).  
Cron.: 420.  
Sogg.: A) Amazzone al galoppo verso destra ;  B) Amazzone arciere.  
Bibl.: FLJTWENGLER-REICHHOLD 1904-1932, III, p. 329, fig. 
155, rai. 171,3;  1-{AHLAND 1931, p. 30; LULLIES 1944, tav. 69,1-
2, 7-8; BoTHMER 1957, p. 199, n. 135; OHLY, tav. 46. OH{LY-
DUMM 1975, Lai.  32. leder greco 1988, pp. 142-143, n. 29. 
Attribuita ad Aison (W. Hahland). 
Attribuita ad Aison (C. Watzinger).  
Forse del pittore di Shuvalov (H. Diepolder).  
Attribuibile ad Aison (G. Giudice).  
Cfr: l'anfora a collo distinto di Chantilly ( ΑRVΝ 1176,25) e la  
squat lekythos di Napoli RC 239 (ARV2  1174,6;  PARA  460;  
ADD2  339).  

Pelike  

Prou: Agrigento, necropoli di contrada Most, tomba 3. Agri-
gento, Museo Archeologico Regionale, inv. AG.20734. 
Cron.: 420.  
Sogg.: A) Scena di gineceo; B) Figura femminile con fascia.  
Bibl.: Veder greco 1988, p. 264, n. 2.  
Richiama Aison (G. Giudice).  
Cfr.: per la forma del vaso, la Pelike di Tubinga 697 (ARP 
1176,31; ADD 2  340); per la capigliatura, il profilo del viso e 
la posizione delle braccia delle due figure femminili, per 1l pan-
neggio delle loro vesti, l'idría di Heidelberg B 132 (ARV 2  
1175,20; ADD 2  340); per il panneggio dell'himation della fan-
ciulla a destra, la Pelike di Bruxelles R 353 (AR Ν 1176,36).  

Pelike  

Prou.: Agrigento, necropoli Μοsé. Agrigento, Museo Archeo-
logico Regionale, mv. AG v. 20735.  
Cron.: 420.  
Sogg.: A) Scena di gineceo; B) Figura femminile con fascia.  

Bibl.: leder greco 1988, p. 264, n. 3. 
Richiama Aison (G. Giudice). 
Cfr.: per la posizione de lle braccia della figura a sinistra, e per l'hi-
mation di quella a destra, l' hydria di Heidelberg Β 132 (ΑRV2  
1175,20; ADD2  340); per il  chitone della fanciulla a sinistra, l'oi-
nochoe  di  Ferrara 6953 (ARIn 1175,12; PARA 460; ADD2 339);  
perla forma del vaso, la Pelike di Bruxelles R 353 (ARIn 1176,36).  

Gruppo di Rodi 11966  

Lekythos standard  

Prou. : Pisticci. Matera, Museo Nazionale "Domenico Ridola",  

mv. 9994.  
Cron.: 450-425.  
Sogg.: Figura femminile stante a sinistra, con phiale in mano. 
Bibl.: Lo PORTO 1968, pp. 116-117, fig. 47; Lo PORTO 1988-
1989, p. 319, fig. 16, n. 2. 
Attribuita al pittore di Achille (F. G. Lo Porto). 
Attribuibile al gruppo d ί  Rodi 11966 (G. Giudice). 
Cfr: la lekythos di Rodi 1196 (ARV2  1196,1). 

Pittore di Dessypri  

Lekythos  

Prou.: Camarina, necropoli di Passo Marinaro. Siracusa, Mu-
seo Archeologico Regionale, mnv. 23949.  
Cron.: 450-440.  
Sogg.: Guerriero con grande elmo siede sopra una roccia.  

Bibl.: FAIRBANKS 1907, p. 106, gruppo A, classe III, 80; LAN-
zA 1990, p. 37, tav. XV.  
Attribuibile al pittore di Dessypri (G. Giudice).  
Cfr: per la forma del vaso e per la decorazione secondaria, le  

lehythoi di  Laon 37.959 (ARV2  1198,10) e di Omaha  
1953.256 (ARV 2  1198,14).  

Lekythos  

Prov.: Selínunte-Manicalunga. Palermo, coll. Mormíno mv. 3489.  

Cron.: 430-410.  
Sogg.: Figura femminile incedente a destra.  
Bibl.: La collezione 1992, p. 179, E 82.  
Attribuita al pittore di Dessypri (N. Fori).  

Pittore di K/iigmann  

Lekythos  

Prou. : Selinunte-Manicalunga, scavo 1965, tomba 162. Paler-
mo, Museo Archeologico Regionale, mv. 5779.  
Cron.: 430.  
Sogg.: Figura femminile stante a sinistra, regge una lyra. 
Bibl.: ADmAiI-ARIAs-MANiI 1971, p. 2219, n. 50, tav.  75a.  
LEIBUIDGUT WIELAND 1997, tal. 4,5. 
Attribuita al pittore di Klügmann (D. Leibundgut Wiel and).  

Lekythos  

Prom: Selinunre-Manicalunga. Palermo, coll. Mormino, mv.  
2690.  
Cron.: 430-410.  
Sogg: Donna seduta su un altare.  
Bibl.: La collezione 1992, p. 181, E 87.  
Attribuita al pittore di Kliigmann (N.  Fori).  

Pittore della Civetta di Palermo  

Lekythos  

Prou. : Barrafranca.  
Cron.: 450-425.  




