RIVISTA DELL'ISTITUTO NAZIONALE D'ARCHEOLOGIA
E STORIA DELL'ARTE, S. III, XIX-XX, 1996-1997, pp. 21-47

Da Lipari a Cuma:
un itinerario fra Sicilia,
Eolie e Campania settentrionale
ANGELA DE FILIPPIS

La recente revisione 1 dei materiali della
Collezione Stevens 2 ha permesso di avviare una
serie di riflessioni sulla presenza di classi cera
miche finora mai attestate nella necropoli cu
mana 3• Un primo risultato riguarda il riconosci
mento di un piccolo gruppo di vasi a decora
zione policroma, precisamente due pissidi sci
foidi, attribuibili ad altrettanti corredi funerari,
e una lekane appartenente alla Raccolta Cu
mana.
L'analisi degli oggetti, in relazione alla tec
nica pittorica, alle rappresentazioni iconografi
che e alla scelta delle forme vascolari, ha posto
con chiarezza il problema degli evidenti rap
porti con contemporanee produzioni liparesi, in
special modo quelle dell'officina del Pittore di
Lipari, attiva sicuramente dalla fine del IV e per
tutto il primo trentennio del m secolo a. C.
La presenza di questi vasi sembra attestare
"
a Cuma l'attività, di un ceramografo formatosi
con tutta probabilità nell'area artistica liparese,

o comunque in un ambiente a stretto contatto
con gli ateliers liparesi e sicelioti della prima
metà del m secolo a. C.
Di un certo interesse è la scelta del reperto
rio vascolare che, se conferma i contatti con Li
pari e con le produzioni a figure rosse siceliote,
allo stesso tempo permette di delineare un qua
dro più articolato di relazioni e influssi, soprat
tutto per la presenza di una forma come la pis
side scifoide che non rientra nel repertorio for
male della ceramografia cumana. Spunti di un
certo interesse sono offerti dalle analogie che si
colgono confrontando la versione della pis
side-skyphos del corredo 210 di Cuma ed alcuni
vasi di Centuripe; di questi ultimi vengono imi
tate dimensioni e proporzioni, senza la ricca de
corazione ad appliques, e l'uso della tecnica a
tempera, associata però, nella pisside cumana,
ad un tema iconografico quale il thiasos delle
Nereidi recanti le armi di Achille, che per la
sintassi compositiva e per la esplicita connota-
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zione funeraria della scena, trova riscontro pun
tuale in una lekane del Pittore di Lipari 4•
Si colgono quindi i primi indizi di un si
stema di "interferenze" e di influssi tra varie
produzioni e diversi ambiti artistici; le proble
matiche sollevate dalla presenza di questi og
getti nella necropoli di Cuma, come è stato già
sottolineato, non implicano solo questioni di
tipo tecnico e stilistico. L'assimilazione di parti
colari temi iconografici, spesso molto complessi
e carichi di valori ideologici, coinvolge più a
fondo la sfera culturale, le dinamiche di tra
smissione di modelli culturali, religiosi e icono
grafici evidenti, a vari livelli, in alcuni aspetti
del rituale funerario.
Il riferimento a credenze di tipo religioso ed
escatologico, evidenti nella simbologia che si
coglie dalle scene rappresentate sui vasi, con le
beatitudini delle anime nell'aldilà, è stato chia
ramente riconosciuto e sottolineato nella necro
poli liparese, ed è ora riconoscibile anche nei
contesti cumani individuati.
La presenza di questi oggetti nella necro
poli cumana non sembra un fenomeno episo
dico e isolato, ancor più se collegata ad oggetti
di produzioni simili a quelle qui esaminate, pre
senti nell'altra grande necropoli della Campania
settentrionale, quella di Teano 5, e se preceduta,

come si vedrà, di circa un trentennio, dall' ar
rivo di prodotti provenienti da altre officine ar
tigianali liparesi, attraverso le stesse vie di pene
trazione.
Alla luce di quanto detto, queste presenze si
inseriscono in un quadro assai più ampio di
contatti fra Campania settentrionale e basso
Tirreno in una linea di continuità con rapporti,
ben attestati da epoca remota e intensificatisi a
partire dal v secolo, tra Campania e Sicilia, ma
con obiettivi diversi che privilegiano ambiti ter
ritoriali nuovi, e che sicuramente tengono conto
della mutata situazione storica, sociale ed eco
nomica di Neapolis, e di un probabile nuovo
ruolo di Cuma quale tramite di influenze in di
rezione della Campania interna e settentrionale.
In questo quadro, la ricomposizione del
corredo della tomba 12 Stevens non solo offre
elementi utili alla ricostruzione complessiva
della necropoli, ma fornisce nuovi dati per la ri
costruzione, sulla base degli apporti materiali e
culturali, del sistema di rapporti tra Campania
settentrionale, Eolie e Sicilia nell'ultimo quarto
del IV secolo a. C.
La tomba in questione, una delle prime sca
vate dallo Stevens all'inizio della sua ricerca
nella necropoli cumana di IV secolo a. C. 6, è ac
curatamente descritta nel primo fascicolo dei

1) Devo i risultati di questa parte del mio lavoro alla li
beralità e alla cortesia del prof. Luigi Bernabò Brea, della
dott. Madeleine Cavalier e del prof. Fausto Zevi, che mi
hanno fornito indicazioni e consigli preziosi, nonché la docu
mentazione fotografica di confronto, necessaria al completa
.mento di questo contributo. Ringrazio inoltre il prof. Stefano
De Caro, per aver permesso lo studio dei materiali della Col
lezione Stevens, e la dott. Maria Rosaria Borriello, per aver
sempre agevolato il mio lavoro.
2) Questo lavoro è stato svolto per una tesi di Dottorato
di Ricerca, nell'ambito di una più ampia ricerca finalizzata al
riordinamento di tutta la Collezione Stevens, alla rilettura fi
lologica dello scavo e alla ricomposizione dei corredi funerari
smembrati dopo l'acquisto della raccolta, da parte del Museo
Nazionale di Napoli, agli inizi del secolo.
Tutte le fotografie inserite nel testo sono state realizzate
dal dott. Luciano M. Rendina.
3) Un primo risultato conseguito è stato il riconosci
mento di alcuni vasi a decorazione policroma collegati all'offi
cina del Pittore di Lipari e attribuiti ad almeno due corredi

della necropoli cumana: vedi A. DE FILIPPIS, Ceramica a deco
razione policroma da Cuma, in AA.Vv., Studi sulla Campania
Preromana (a cura di M. Cristofani e F. Zevi), Roma 1995,
pp. 8 1-97.
4) M. CAVALIER, Nouveaux documents sur l'art du Peintre
de Lipari, Naples 1976, pp. 32-3 3 ; L. BERNABÒ BREA - M. CA
VALIER, La ceramica policroma liparese di età ellenistica, Milano
1986, p. 58, fig. 60.
5) Dalla necropoli di Teano, Fondo Gradavola, proviene
un gruppo di vasi a decorazione policroma, già editi dal Tren
dall e raggruppati sotto la denominazione Gruppo Teano-Tii
bingen: cfr. E. GABRICI, Necropoli di età ellenistica a Teano dei
Sidicini, in MonAnt, XX, Milano 1910, coll. 5 - 152, part. 1 10
sgg.; A. D. TRENDALL, The Red-figured Vases o/ Campania, Lu
cania and Sicily, Oxford 1967, pp. 559-561
6) Le vicende relative all'attività di Stevens a Cuma sono
piuttosto complesse. I suoi scavi iniziano nel gennaio del
1878 nel fondo Giovanni Palumbo, situato ad est dell'attuale
via Vecchia Cuma-Licola, in un piccolo appezzamento di ter
reno di circa un moggio di superficie; da qui le sue ricerche si
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prez1os1 giornali di scavo redatti dallo scopri
tore 7•
Si tratta di una tomba a cassa di tufo, del
tipo più diffuso a Cuma, e in generale nelle ne
cropoli della Campania di questo periodo, con
cornice interna, copertura piana, e corredo co
stituito originariamente da 11 oggetti 8; il lavoro
di ricomposizione dei contesti ha consentito di
individuare 6 degli oggetti pertinenti al corredo:
una lekane 9 e una bottiglia a figure rosse 10, un
vaso configurato 11, una lekythos a reticolo 12 , due
ollette stamnoidi a vernice nera 1).
Il corredo, pur se solo parzialmente ricom
posto e quindi solo in parte leggibile, pone tut
tavia alcuni problemi, in relazione all'attribu
zione dei pezzi figurati e alla tipologia degli al
tri elementi che lo costituiscono, che ne fanno

praticamente un unicum fra tutti i contesti che
abbiamo potuto ricostruire.
Una prima questione riguarda l'analisi dei
vasi a figure rosse: la lekane e la bottiglia, già
edite dal Trendall, sono state attribuite alla
mano del Pittore della Cetra, un ceramografo
attivo nell'ultima fase della produzione a figure
rosse cumana, al quale lo stesso autore assegna
tre soli vasi 14• Il Trendall sottolinea tuttavia una
certa affinità fra qùesti pezzi ed esemplari ana
loghi, soprattutto bottiglie, presenti nella pro
duzione siceliota del Gruppo Lentini; affinità
che consistono essenzialmente nell'uso comune
della policromia e nell'adozione di forme vasco
lari, quali appunto la bottiglia ed una partico
lare versione della lekane, estranee ai repertori
locali.

estendono su tutto il fondo, per allargarsi poi, negli anni suc
cessivi, agli altri poderi circostanti, quelli di G. Esposito, di S.
Palumbo, dei Fratelli Pascariello e di M. Di Costanzo, con
un'attività che dura ininterrottamente fino al 1884. È possi
bile seguire le varie fasi dell'attività di scavo grazie ai giornali
di scavo redatti dallo stesso Stevens e acquistati dal Museo
Nazionale di Napoli, unitamente alla Collezione nel 1902; cfr.
Archivio Storico della Soprintendenza Archeologica di Na
poli (in seguito cit. ASSAN) XX A 5 .
7) Nel settore indagato vengono rinvenute 58 sepolture
tutte accuratamente descritte. Questa la descrizione che lo
stesso Stevens da dell'area esplorata e della disposizione delle
tombe, in ASSAN XX A 5, fase. 1: « [ ... ] Tutte le sepolture
sono poste da Oriente a Occidente [ .. . ] e parallele l'una all'al
tra; fanno sola eccezione due sepolcri (IV e XIV) che per es
sere situati ad una profondità minore degli altri, appartenere
possono ad epoca un po' meno remota o ad epoca diversa. I
sepolcri di tegole da me scoverti erano tutti ad una guisa
composti da due opposti filari di tegoloni a mo' di tetto pog
giati l'un l'altro pel lembo stretto superiore [ . . . ]».
Lo stesso Stevens elabora poi una pianta di questo set
tore dello scavo, in scala all'incirca 1: 100, documento che a
tutt'oggi costituisce l'unica planimetria degli scavi effettuati in
questo periodo nella necropoli cumana.
8) La tomba rinvenuta il 27 gennaio 1878, si trovava a m
3 ,10 al di sotto del piano di campagna (lunghezza m 2 .20; lar
ghezza m 0.55-0.71; altezza m 1 .01) . Questa la descrizione
che fornisce lo Stevens nel suo giornale di scavo:
« [ ... ] Strato di terra di 2 o 3 centimetri. Scheletro ben
conservato, tranne il teschio, disfatto.
Alla mano sinistra, nella prima falange dell'anulare
a) anello d'argento con scarabeo mobile intorno ad un
perno che chiudeva il cerchio dell'anello. Sulla faccia piana
aveva inciso un mostro a tre teste

b) disco sottile di bronzo, diametro 0.087 posto sotto una
e) mislç con figure rosse di mediocre disegno e accessori
dipinti in bianco, altezza 0.16, tipo 28. Essa racchiude 2 pez
zetti di ferro
cl) altra simile alta 0.10
e) altra simile alta 0.10
/J boccia con figura e rabeschi su fondo nero e accessori
dipinti di bianco, altezza con turacciolo 0.17. Il disegno della
figura non è spregevole. Sul turacciolo una lettera M ripetuta
sul fondo della boccia
g) À�xu8oç, testa di Venere con capelli e sopracciglia di
pinte di giallo, il volto bianco
h) À�xu8oç con linee e ornati neri su fondo rosso, altezza
0.17
1) vasetto a due manichi munito di coperchio, a vernice
nera
;) altro simile senza coperchio [ ... ] esso conteneva
k) J..�xueoç alta 0.072 (tipo n. 2)».
9) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 128125,
h. 0.15, diam. 0.185
10) Ibzd., inv. 128097, h. 0.14 diam. 0 0.02, diam. p.
0.058
11) Ibid. , s.n. inv.
12) Ibid. , inv. 128528, h. 0.176, diam. 0 0.045, diam. p.
0.055.
13) Ibid. , inv. 139573 , h. 0.057, diam. 0.053, diam. p.
0.046; inv. 138580, h.l 0.082 diam. 0 0.069, diam. p. 0.046.
14) Cfr. TRENDALL, op. cit. a nota 5, pp. 550-551; i tre
vasi assegnati alla mano del ceramografo sono la lekane e la
bottiglia della tomba 12 e una lekythos, sempre appartenente
alla Collezione Stevens, della quale tuttavia non è stato possi
bile risalire al contesto di provenienza e in cattivo stato di
conservazione per la presenza di una pesante patina che
rende quasi illeggibile la scena figurata (figg. 7-8).
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FIGG. 1-2 - NAPOLI, Museo Archeologico �azionale, Collezione Stevens: Bottiglia dalla tomba 12 della necropoli di Cuma.

Un'analisi più approfondita,_anche a seguito
degli spunti offerti dalle riflessioni del Trendall,
ha consentito di chiarire meglio l'inquadra
mento dei due vasi figurati della tomba 12; il
confronto delle forme vascolari, del repertorio
iconografico e della dec�razione secondaria con
alcuni prodotti liparesi consente di proporne
'
una diversa attribuzione.
La bottiglia (figg. 1 -2) rappresenta un uni
cum in tutta la collezione, tanto da essere stata
inserita dalla stesso Stevens in una tavola tipo
logica, elaborata all'inizio delle· sue ricerche,
per illustrare i diversi tipi ceramici presenti nei
corredi della necropoli; per fa descrizione forni
tane e per la forma, risulta pienamente ricono-

scibile nell'illustrazione pubblicata nel 1883 15,
dove compare munita di un tappo configurato
a ghianda 16• Piuttosto singolare è anche la scena
figurata: una figura femminile (fig. 3 ) , amman
tata, seduta su un klismos, protende il braccio
sinistro a 'sorreggere una grande arpa. La deco
razione secondaria, costituita da una palmetta
con cuore a pelta inserita in volute e mezze pal
mette, occupa completamente il lato secondario
(fig. 2).
La lekane (fig. 4) è del tipo a vasca bassa e
coperchio conico, sul quale presenta due perso
naggi femminili seduti, con vari attributi (part.
figg. 5-6); elementi di cesura tra le scene figu
rate sono girali e mezze palmette contornate di
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FIG. 3 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale, Collezione Stevens: Bottiglia dalla tomba 12 della necropoli di Cuma,
particolare.

bianco. L'orlo del coperchio è decorato con
onda corrente sinistrorsa, mentre l'orlo della
vasca presenta una fascia risparmiata a linguette
verticali nere che, all'attacco con le anse, ter
mina con un gruppo di linguette orizzontali e
una fila di punti neri.
Possiamo dire subito che le caratteristiche ri-

scontrate nei due vasi inducono a staccarli reci
samente dalla produzione campana per ipotiz
zarne l'attribuzione all'officina liparese del Pit
tore di Cefalù 17• Questo ceramografo, già rico
nosciuto 18 come artista di elevato livello, per il
suo stile sobrio ed elegante, è stato inserito ini
zialmente dal Trendall nel gruppo siceliota Len-

15) G. FIORELLI, Cuma. Necropoli gr eca, in NSc, 1883,
tav. V, n. 62.
16) E. GABRICI, Cuma, in MonAnt, XX, Milano 1913, tav.
IC, 4, 4a. Il tappo, oggi irreperibile, era ancora conservato al
tempo della pubblicazione del Gabrici, che riproduce il vaso
completo.
17) A questi tre esemplari è forse possibile aggiungere
una vasca di lekane, pertinente al corredo della tomba 37
(Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 128121, h. 0.07,
diam. IZI 0. 19, diam. p. 0.073), caratterizzata dalla decorazione
dell'orlo a linguette e punti neri (il coperchio è mancante);

questa la descrizione che se ne trae dai giornali di scavo: «[ . .. ]
rru!;lç con una figura, una testa e rabeschi rossi su fondo nero.
Qualche accessorio dipinto di bianco e giallo, alta 0.15 [. .. ] Il
coverchio presenta una screpolatura prodotta dalla fornace.
L'artefice antico per dissimularla l'ha coverta ali'esterno ed
all'interno tracciandovi sopra col pennello diverse palme
bianche [ ...]».
1 8) A. D. TRENDALL, in L. BERNABÒ BREA - M. CAVALIER,
Meligunis Lipara, II, Palermo 1965, pp. 277-279; qui viene
delineata per la prima volta la personalità del ceramografo
grazie ai ritrovamenti nella necropoli liparese, rappresentati
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FIG. 4 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale, Collezione Stevens: Lekane dalla tomba 12 della necropoli di Cuma.

tini-Manfria; alla sua mano sono stati attribuiti
successivamente, in seguito ai continui apporti
forniti dalle ricerche nella necropoli di Lipari,
numerosi altri vasi, grazie ai quali è stato possi
bile definire meglio le caratteristiche di questa
produzione, la sua origine e la sua diffusione 19•

Sulla base delle nuove attribuzioni è stato
bensì possibile confermare il collegamento del
maestro di Cefalù con il Gruppo Lentini-Man
fria e in particolare con il Gruppo Etneo 20, ma
nello stesso tempo è stata anche pienamente
chiarita la sua origine liparese 2 1•

ancora quasi esclusivamente da lekanai, la cui produzione
viene messa sempre in relazione con quella del Gruppo Len
tini-Manfria; TRENDALL, op. cit. a nota 5 , pp. 634-637.
19) Cfr. TRENDALL, !oc. cit. a nota 18; L. BERNABÒ
BREA - M. CAVALIER, Meligunis Lipara. V. Scavi nella necropoli
greca di Lipari, Roma 1991, passim; BERNABÒ BREA - CAVALIER,
op. cit. a nota 4, pp. 15-26.
20) TRENDALL, op. cit. a nota 5, p. 634 sgg.; si stabilisce
questo collegamento soprattutto per l'uso, comune ai due
gruppi e al Pittore di Cefalù, di colori aggiunti; questa pratica
tuttavia può essere determinata anche dall'influsso, sulla pro-

duzione di questo pittore, dello stile della ceramica di Gna
thia, che contemporaneamente si diffonde a Lipari; BERNABÒ
BREA - CAvALIER, op. cit. a nota 4, p. 15.
21) BERNABÒ BREA- CAVALIER, op. cit. a nota 4, pp. 20-25;
la personalità del Pittore di Cefalù è stata completamente rie
saminata e messa in relazione con la contemporanea produ
zione a figure rosse siceliote; in particolare si sottolinea il col
legamento con il Pittore di Hecate, che protrebbe costituire
l'anello di collegamento tra il Pittore di Cefalù e i ceramografi
dei grandi crateri figurati della necropoli di Lipari, quali
quelli del Pittore di Adrasto e del Pittore di Maron.

[7]
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NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale, Collezione Stevens: Coperchio della lekane dalla tomba 12 della
necropoli di Cuma.
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FIGG. 7-8 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale, Collezione Stevens: lekythos dalla necropoli di Cuma.

Il Pittore di Cefalù rappresenta sicuramente
la personalità di spicco di un'officina attiva a
Lipari nell'ultimo quarto del IV secolo a. C . , di
rettamente collegata alla tradizione della con
temporanea ceramica siceliota a figure rosse;
ciononostante questo ceramografo risulta sensi
bile agli influssi della tecnica a colori sovraddi
pinti, di cui si fa interprete originale ed ele
gante. La sua officina costituisce senza dubbio
il punto di partenza della produzione figurata
liparese, quale si evolverà poi nella ceramica a
decorazione policroma fino a trovare il suo na
turale sviluppo nell'attività del Pittore di Lipari,
a ragione considerato suo diretto allievo 22•
Il repertorio formale del Pittore di Cefalù è
costituito soprattutto da lekanai, di piccole di
mensioni, decorate con scene di genere legate al
mondo femminile; elementi che denotano il suo
stile sono alcune soluzioni adottate nella deco
razione secondaria, in particolare le girali fito-

morfe con mezze palmette, simili a quello che si
ritrovano nell'officina cumana CA (figg. 9-1 1) 2\
e la decorazione dell'orlo della vasca delle leka
nai, con linguette nere su fondo risparmiato,
che costituiscono un motivo pressoché costante
(figg. 13 - 14) 24•
L'analisi dei tre vasi di Cuma, articolata su
piani distinti, consente in primo luogo di attri
buirli, con una certa sicurezza, ad un un'unica
mano; ciò viene suggerito da alcuni elementi
stilistici e tecnici comuni quali la tecnica pitto
rica, con un ampio uso della policromia in co
lori sovraddipinti, evidente in ampie zone di
colore omogeneo, bianche o gialle (figg. 1,
7-9) 25; o i motivi della decorazione secondaria
molto caratterizzati 26; o ancora lo schema com
positivo delle scene e alcune soluzioni figura
tive, quali la rappresentazione di figure sedute
di tre quarti, e la preferenza per gruppi di due
personaggi.

[9]
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Il riconoscimento di questi elementi costi
tuisce la base per il confronto con i prodotti
dell'officina del Pittore di Cefalù. Come ab
biamo sottolineato, la scelta delle forme vasco
lari appare significativa: la lekane compare in
una versione tipica della produzione vascolare
siceliota, la bottiglia, del tutto estranea al patri
monio formale della ceramica cumana, si col
lega direttamente alle produzioni figurate della
Sicilia e di Lipari 27• A ciò si aggiunge il con
fronto stilistico, evidente soprattutto in alcuni
elementi: il panneggio degli abiti femminili, con
un gioco di pieghe verticali interrotte da una li
nea ondulata, subito al disotto della vita (figg.
1, 4, 7, 8); il profilo delle teste femminili, carat
teristicamente segnato da una linea continua tra
fronte e naso (figg. 15-20); la rappresentazione
del klismos, elemento ricorrente in molti dei
vasi attribuiti al Pittore di Cefalù e realizzato in
maniera tipica e ben riconoscibile (figg. 1, 10,
12) 28 .
Si è già accennato alle caratteristiche dei
motivi decorativi secondari; si può aggiungere
che gli esemplari cumani presentano una ver
sione più complessa della decorazione fito-

morfo per la presenza di dettagli sovraddi
pinti 29; viene ripresa invece, senza rielabora
zioni, la decorazione della vasca della lekane,
con il motivo a linguette verticali che, come già
detto, ricorre costantemente nei prodotti del1' officina del Pittore di Cefalù.
Vale, a questo punto, ricordare il problema,
già accennato, del rapporto fra la produzione
del Pittore di Cefalù e quella del Pittore di Li
pari, soprattutto in relazione alla continuità nel1'attività dei due ateliers e alla trasmissione di
tecniche ed elaborazioni stilistiche; in questo
quadro, i vasi cumani 30 forniscono forse ele
menti utili a ricostruire le connessioni tra le due
officine.
L'artigiano dei vasi cumani, pur rifacendosi
ad un repertorio di bottega, rivela un gusto più
deciso per la policromia, la preferenza per
forme vascolari, quali la, bottiglia e la lekythos, e
la rielaborazione di motivi decorativi 31, che non
fanno propriamente parte del patrimonio dell'a
telier del Pittore di Cefalù, ma sembrano antici
pare piuttosto, senza soluzione di continuità,
scelte formali e decorative tipiche dell'altra
grande officina liparese.

22) BERNABÒ BREA - CAVALIER, op. cit. a nota 4, p. 15.
23) BERNABÒ BREA - CAVALIER, op. cit. a nota 4 , p. 18; il
particolare riportato nella figura è relativo alla lekane inv. n.
1084 1 della Tomba 1328 di Contrada Diana a Lipari. La foto
mi è stata gentilmente fornita dalla dott. M. Cavalier.
24) Lipari, Museo Archeologico Eoliano, lekane della
Tomba 3 13; cfr. BERNABÒ BREA- CAVALIER, op. cit. a nota 4, p.
16.
25) Si notino l'altare e i sedili nella scena sulla lekane
(figg. 8-10) e il klismos e il pilastrino in quella sulla bottiglia
(fig. 2 ) .
2 6 ) U n motivo caratteristico è quello delle girali asso
ciate a mezze palmette utilizzate come elemento di cesura tra
le scene figurate; o ancora il motivo ad ovuli presente sulla
spalla della bottiglia e della lekythos.
27) La forma riscuote largo successo nella fase tarda
della produzione di ceramica a decorazione policroma delle
officine liparesi, non solo nella produzione del Pittore di Li
pari, ma anche dei suoi successori, che sembrano recepire le
innovazioni portate nella forma e nella decorazione seconda
ria del vaso, che presenta in molti casi un motivo ad ovuli tra
collo e spalla; cfr. L. BERNABÒ BREA - M. CAVALIER, Lipari.
Contrada Diana. Scavo XXXVI in proprietà Zagami (19751984), Palermo 1994, pp. 5 1 -53, tavv. LX-LXI; p. 70, tavv.
LXIII.4-5, LXXXIV.2-5.
28) BERNABÒ BREA - CAVALIER, op. cit. a nota 4, pp.16, 2 1,

22; c'è da sottolineare la forte somiglianza del panneggio del
manto posto sulle ginocchia delle figure femminili sedute, che
forma sul lato un rigonfiamento del tessuto; cfr. la lekane e la
bottiglia della tomba 12 di Cuma e quella delle tombe 3 13 e
1328 di l:ipari.
29) E possibile cogliere questo dato nel confronto dei
motivi di cesura tra le scene raffigurate sulle lekanai, in parti
colare su quelle delle tombe 2025 e 1 175 di Lipari; cfr. BER
NABÒ BREA - CAVALIER, op. cit. a nota 4, pp. 20-2 1 .
3 0) Oltre alla lekane e alla bottiglia già indicate, è pre
sente la lekythos inv. n. 128047; cfr. TRENDALL, op. cit. a nota
5, p. 55 11877.
3 1) L'anticipazione di motivi decorativi in voga successi
vamente nell'officina del Pittore di Lipari è costituita soprat
tutto dalla decorazione ad ovuli presente sulla bottiglia e sulla
lekythos cumane; essa trova un confronto puntuale in un altro
vaso attribuito alla mano del Pittore di Cefalù, un'olpe con
servata alla Lausanne University: cfr. TRENDALL, op. cit. a nota
5, p. 635/328; ulteriori confronti sono rappresentati dalle
grandi lekanai della tomba 1884, e da una bottiglia, del tutto
simile all'esemplare cumano, attribuite alla mano del Pittore
di Lipari, nel Museo Archeologico Nazionale Eoliano di Li
pari. Il motivo viene largamente adottato dai successori del
Pittore di Lipari e trova numerose repliche in vasi del Pittore
della Sphendonè Bianca e del Pittore della Colomba: cfr. BER
NABÒ BREA - CAVALIER, op. cit. a nota 27.
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NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale, Collezione Stevens: Coperchio della lekane dalla tomba 12 della necropoli
di Cuma, particolare.

FIG. 10 - LIPARI, Museo Archeologico Eoliano: Coperchio di lekane dalla tomba 1328 della necropoli di Contrada Diana a
Lipari.
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FIG. 11

FIG. 12
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LIPARI, Museo Archeologico Eoliano: Lekane dalla tomba 1328 della necropoli di Contrada Diana a Lipari.

LIPARI, Museo Archeologico Eoliano: Lekane dalla tomba 663 della necropoli di Contrada Diana a Lipari.
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FIGG. 13-14 - LIPARI, Museo Archeologico Eoliano: Lekane dalla tomba 3 13 della necropoli di Contrada Diana a Lipari.
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Una notazione a parte merita l'iconografia
dei due vasi del corredo 12 di Cuma; la lekane
presenta due scene del tutto analoghe, rappre
sentanti due figure femminili ammantate se
dute, l'una recante una situla e una phiale, af
fiancata da un uccello sovraddipinto in bianco
(fig. 5), l'altra appoggiata ad un tympanon, con
una phiale, di fronte ad un piccolo altare sul
quale arde un fiammella (fig. 6). Vale segnala
re la presenza dell'uccello, sovraddipinto in
bianco, che sembra far parte del patrimonio
iconografico dell'officina e che richiama raffi
gurazioni analoghe su altri vasi liparesi }2. La
scena raffigurata rientra nel repertorio tipico
del Pittore di Cefalù e dalla sua cerchia 33; a ciò
si aggiunge la testa femminile rappresentata
sulla presa del coperchio (figg. 5 e 1 6), che co
stituisce un elemento ricorrente nei prodotti
della bottega e offre un ulteriore punto di con
fronto con la lekane cumana.
Un'analisi più dettagliata merita invece la
raffigurazione sulla bottiglia con una figura
femminile ammantata, seduta su un klismos e
appoggiata ad un pilastrino, nell'atto di suonare
un grande strumento a corde (figg. 1, 3 ) . La

scena, pur distaccandosi decisamente dalla pro
duzione più corrente, si collega tuttavia ad un
altro filone iconografico, più ricco e complesso,
in uso presso la stessa officina, che si ispira ad
un repertorio sicuramente non di genere 34•
Difficile dare un'interpretazione della sce
na figurata, dominata dal grande strumento a
corde, identificabile non come una cetra o una
lyra 35, ma piuttosto come un'arpa 36• Questo
strumento, di origini molto antiche e già noto
dal III millennio a. C. 37, tuttavia non compare
mai tra gli strumenti utilizzati nelle cerimonie
pubbliche e religiose della Grecia antica, poi
ché considerato importato dall'Oriente e quindi
estraneo alla cultura e alla paideia musicale
greca 38 . L'arpa resta, in definitiva, sempre rele
gata al mondo femminile e domestico e non
compare sulla ceramica almeao fino al secondo
quarto del IV secolo a. C. 39. È solo con la produ
zione italiota a figure rosse, in particolare apula,
che questo oggetto viene ràppresentato con
sempre maggiore frequenza e in numerose va
rianti 40• Permane tuttavia la difficoltà nel colle
gare le diverse raffigurazioni presenti sui vasi
alle denominazioni di strumenti a corde note

32) Un confronto si trova nella lekane della tomba 1328
e nello skyphos della tomba 44 bis: cfr. BERNABÒ BREA - CAVA
LIER, op. cit. a nota 4, pp. 19 e 22. Uccelli si trovano raffigu
rati anche sui vasi più importanti attribuiti alla mano del Pit
tore di Cefalù: cfr. ibzd. , pp. 16-17. Sulla presenza di raffigu
razioni di animali sui vasi del Pittore di Cefalù, cfr. ibid. , pp.
15-18.
3 3) Si tratta di scene legate al mondo femminile; cfr.
BERNABÒ BREA - CAVALIER, op. cit. a nota 4, p. 15.
34) Si confronti la lekane della tomba 313 di Contrada
Diana a Lipari, dove vengono rappresentati Apollo e Arte
mide, o il bel frammento di lekane rappresentante il corteo
delle Nereidi con le armi di Achille: cfr. BERNABÒ BREA - CA
VALIER, op. cit. a nota 4, pp. 17-18.
35) Per il problema generale delle raffigurazione di stru
menti musicali e della musica greca: ]. WEGNER, Musikgeschi
chte in Bildern, II, 4 , 19, p. 102 sgg.; E PARIBENI, La ceramo
grafia attica: una chiave di lettura, in Lo specchio della musica.
Iconografia musicale nelle ceramica attica di Spina, a cura di F.
BERTI - D. RESTANI, Bologna 1988, pp. 1-4; G. COMOITI, Gli
strumenti musicali nelle raffigurazioni del Museo Archeologico
Nazionale di Ferrara, ibid. , pp. 4 1-54; G. C. NORDQUIST, In
strumental Music in Representations of Greek Cult, in The Ico
nography of Greek Cult in the arcaic and classica! Periods (Atti
Conv. Delphi 16-18 Nov. 1990), Athène-Liège 1992, in Ker-

nos, Suppi. I, pp. 143-168; L. BESCHI, La prospettiva mitica
della musica greca, in MEFRA, 103 , 1991, pp. 35-50; S. SARTI,
Kytharis e Kythara: origine e formazione di uno strumento mu
sicale antico attraverso le fonti letterarie e figurative, in Xenia
Antiquo, III, 1993, pp. 23-30.
3 6) Sull'arpa vedi D. PAQUEITE, L'instrument de musique
dans la céramique de la Grèce antique, Paris 1984, pp.
189-201; COMOITI, op. cit. a nota 35, p. 48.
37) Viene rappresentata nel celebre idolo di marmo da
Keros, anche se nella sua variante detta "trigona".
3 8) COMOITI, loc. cit. a nota 35. Per le notizie relative alla
struttura vera e propria dello strumento, alle parti che lo
compongono e alle tecniche di esecuzione musicale vedi PA
QUEITE, op. cit. a nota 36, p. 189 sgg.
3 9) Compare per. la prima volta su una lekythos .a fondo
bianco. Da uno studio sulle raffigurazioni di strumenti musi
cali sulla ceramica attica proveniente da Spina, si ricava che
l'arpa ricorre raramente, e solo nella sua versione "trigona":
COMOITI, !oc. cit. a nota 35.
40) Sono stati riconosciuti quattro tipi di arpa: a) un tipo
più semplice con cassa di risonanza ad arco di cerchio; b)
un'arpa c.d. "trigona" per la sua forma decisamente triango
lare; c) un'arpa con cassa di risonanza !'a fuso"; d) un'arpa a
navicella; cfr. PAQUEITE, op. cit. a nota 36, pp. 189-201.
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NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale, Colle
zione Stevens: Bottiglia dalla tomba 12 della necropoli di
Cuma (supra fig. 1 ) , particolare.

FrG. 16
NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale, Colle
zione Stevens: Coperchio della lekane dalla tomba 12 della
necropoli di Cuma (supra fig. 5), particolare.

FrG. 17

FrG. 18

FrG. 15

-

NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale, Colle
zione Stevens: Coperchio della lekane dalla tomba 12 della
necropoli di Cuma (supra fig. 5), particolare.
-

-

NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale, Colle
zione Stevens: Coperchio della lekane dalla tomba 12 della
necropoli di Cuma (supra fig. 5), particolare.
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FIG. 19

FIG. 20
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LIPARI, Museo Archeologico Eoliano: Coperchio di lekane dalla tomba 1328 della necropoli di Contrada Diana a
Lipari, particolare.

LIPARI, Museo Archeologico Eoliano: Lekane dalla tomba 3 13 della necropoli di Contrada Diana a Lipari,
particolare.
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dalle fonti 41, sia per il gran numero di defini
zioni note, sia per la libera interpretazione ope
rata dai ceramografi nella rappresentazione dei
vari strumenti, le cui caratteristiche difficilmen
te corrispondono a quelle riportate dai testi let
terari 42. Un elemento, tuttavia, sembra accomu
nare questi strumenti: l'origine orientale che co
stituisce la base del carattere "barbaro" attri
buito a questi oggetti 43, tra i quali fa eccezione
la sola magadis o magas, per la quale viene indi
cata un'origine lesbia.
Un'ultima notazione va fatta sul significato
e sulla presenza dell'arpa; allo stato attuale de
gli studi si può dire che questo strumento rien
tra nel gruppo degli oggetti pertinenti alla sfera
femminile e compare suonato esclusivamente
da donne, siano esse muse, etere o semplici fi
gure femminili, quasi a sottolineare il carattere
amoroso delle melodie. È sembrato di ricono
scere, inoltre, una certa differenziazione nel
l'uso di un tipo di arpa rispetto ad un altro, ma
il repertorio a disposizione è forse troppo ri
dotto per consentire generalizzazioni 44•
Il vaso cumana reca la rappresentazione del
tipo di arpa più comune, quello con cassa di ri
sonanza ad arco semplice, decorato da un mo
tivo a cresta, che trova numerose repliche in
vasi apuli, in scene analoghe a quella rappresen
tata sulla bottiglia cumana 45 . Sembra tuttavia

che l'officina del Pittore di Cefalù sviluppi, in
un certò senso, un filone iconografico parallelo
a quello più strettamente di genere, nel quale
accanto a figure di divinità e ad altri personag
gi meno caratterizzati, compaiono rappresenta
zioni di strumenti musicali a corda: si può ri
cordare la grande lyra, attributo di Apollo sulla
lekane della tomba 3 13 di Lipari 46, o la cetra
che compare sul coperchio di una lekane da
Randazzo 47•
Accanto ai vasi con decorazione dipinta, il
corredo della tomba 12 presenta altri oggetti;
tra questi uno si distingue nettamente e non
trova confronti in tutto il materiale prove
niente dalla necropoli. Si tratta di una lekythos
configurata a testa femminile con alto collo de
corato a linguette verticali e imboccatura a
tromba 48 (figg. 21-22); la testa, ben modellata,
presenta un'ingubbiatura bianca sul volto e sul
collo ed evidenti tracce di colore giallo sui ca
pelli, raccolti ai lati del volto in due ciocche,
terminanti in un piccolo nodo sulla fronte . Al
momento della scavo, questo vaso venne inse
rito dallo Stevens nella tavola tipologica dei
tipi vascolari presenti nella necropoli, anche in
questo caso come un unicum; e tale deve es
sere rimasto, se risulta perfettamente riconosci
bile nella tavola generale pubblicata qualche
anno dopo 49•

41) Arn. , IV, p. 183 c; POLLUX, IV, 9, 59; due citazioni
sono contenute anche in PLATONE, Rep. , III, 399a-399d, che
tuttavia condanna l'uso degli strumenti a corda elogiando in
vece quelli a fiato.
42) Una notevole discrepanza si nota tra il numero delle
corde normalmente riprodotto nella rappresentazioni sulla ce
ramica e quello che invece viene riportato dalle fonti e che
comunque non risulta mai inferiore a 15.
43) La pectis era di origine lidia; la lourophoenix era la
grande arpa egiziana, più volte rappresentata in pitture e bas
sorilievi; l' epigoneion, il semikion e il nablas erano di origine
fenicia: cfr. PAQUETTE, op. cit. a nota 3 6.
44) È stato notato che l'arpa ad arco semplice è il tipo
più comune e compare generalmente associata a scene di gi
neceo; che l'arpa "trigona" compare in scene a carattere dio
nisiaco e che quella "a fuso" viene preferita nelle scene nu
ziali: cfr. PAQUETTE, op. cit. a nota 36.
45) Un confronto stringente si trova in un kantharos av-

vicinato alla mano del Pittore dell'Ilioupersù: CVA, tav. 43
(2), Los Angeles FR 50.8.25.
46) BERNABÒ BREA - CAVALIER, op. cii. a nota 4, p. 17.
47) TRENDALL, op. cit. a nota 5, p. 636/332, tav. 250.5. La
rappresentazione di una probabile suonatrice di strumento a
corde, lyra o arpa, è costituita da un frammento di statuetta
fittile proveniente dalla stipe del santuario di Fontana Calda,
dove è stato rinvenuto anche un enorme numero di figurine
femminili che suonano il doppio flauto, il cimbalo o i crotali:
cfr. D. ADAMESTEANU, Eutera, Piano della Fiera, Consi e Fon
tana Calda. Scavi e scoperte dal 1951 al 1957 nella provincia di
Caltanissetta, in MonAnt, XLIV, 1958, coli. 205-672 , part.
656-659, n. 78, 636-641.
48) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, s. n. inv., h.
0. 172, diam. 0 0.063, diam. p. 0.04.
49) Il vaso è ben riconoscibile nella tavola tipologica
pubblicata nel 1883 da FIORELLI, op. cit. a nota 15, tav. V.
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FIGG. 21-22 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale, Collezione Stevens:
lekythos dalla tomba 12 della necropoli di Cuma.

FIG. 23 -24 - CAPUA, Museo Provinciale Campano: lekythai dalla stipe del Fondo Patturelli a Capua.
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L'oggetto pone sicuramente alcune que
stioni interessanti relative alle caratteristiche
proprie del vaso, ma soprattutto al sistema di
contatti che la sua presenza sembra suggerire,
anche in relazione con le importazioni liparesi
attestate nella necropoli cumana.
Mancando qualsiasi tipo di confronto fra i
materiali cumani, risultano subito più che evi
denti le analogie con un gruppo di vasi configu
rati provenienti da Capua, già pubblicati dal
Mingazzini nel gruppo della ceramica acroma
(figg. 23 -24) 50 e indicati come provenienti dalla
stipe del santuario di Fondo Patturelli 51; una
nota al margine dello stesso autore, propone
come luogo di produzione Napoli, giustificando
genericamente la proposta con il confronto ico
nografico con alcuni vasi a figure rosse di pro
duzione campana, provenienti da Neapolis.
Lo stesso gruppo di vasi è stato riconside
rato, a più riprese, negli anni successivi, soprat
tutto sotto l'aspetto squisitamente tecnico 52 ; ne
è stata chiarita la produzione locale, con l'indi
viduazione di prototipi e di numerose varianti,
e di matrici utilizzate sia per la produzione di
vasi configurati, sia per esemplari di coropla
stica di piccole dimensioni, sia per grandi statue
fittili 53• Ne emerge un quadro, relativo all'atti
vità artigianale a Capua sul finire del IV secolo
a. C., nel quale l'assenza di rigide separazioni

tra botteghe di ceramisti e di coroplasti, con
sente la libera circolazione di matrici e mo
delli 54•
Resta tuttavia ancora da chiarire il signifi
cato specifico di questi vasi e l'eventuale valo
re culturale e religioso della presenza di un
gruppo così omogeneo di oggetti ben caratte
rizzati 55 provenienti, con tutta probabilità, dalla
stipe di un santuario la cui ricostruzione costi
tuisce a tutt'oggi un problema aperto.
La presenza di vasi di questo tipo in Cam
pania sembra essere circoscritta ai soli centri di
Capua e Cuma, con notevole differenza per il
numero degli esemplari attestati e per i contesti
di provenienza. In mancanza di confronti più
vicini, gli unici termini di paragone possibili si
ritrovano ancora in Sicilia e a Lipari. Un primo
confronto è costituito da un vaso configurato
proveniente dalla stipe del santuario di Fontana
Calda a Eutera 56; il vaso, verosimilmente una le
kythos, presenta una testa femminile con una
acconciatura molto simile a quella degli esem
plari campani 57• Considerato un tipo piuttosto
raro fra i materiali della stipe di questo periodo,
viene tuttavia messo in relazione con un certo
filone della produzione agrigentina e geloa della
seconda metà del IV secolo a. C., e soprattutto
con una numerosa serie di teste fittili, stilistica
mente analoghe 58• Anche in questo caso sem-

50) CVA, Capua, IV B, pp. 19-2 1 , tav. 14.
51) Lo stesso Mingazzini tuttavia non sembra avere to
tale certezza sulla provenienza dei vasi e indica come sito
della stipe del Fondo Patturelli S. Angelo in Formis e non S .
Maria Capua Vetere; segnala tuttavia i l ritrovamento, effet
tuato nel 1825 , di un altro vaso analogo, sicuramente nel de
posito della stipe Patturelli e pubblicato in CVA, Stuttgart,
tav. 69, figg. 1-2.
52) M. BoNGHI ]OVINO, Capua preromana. Terrecotte vo
tive, I-II, Firenze 1965-197 1 , I, pp. 69-73 , II, pp. 46-50; ID.,
Problemi di artigianato dell'Italia preromana, in Archaeologica.
Studi in onore di A. Neppi Modana, Firenze 1975, pp. 29-3 6;
M. BEDELLO TATA, Botteghe artigiane a Capua, in Artigiani e
botteghe dell'Italia preromana. Studi sulla coroplastica di area
etrusco-laziale-campana, a cura di M. BoNGHI ]OVINO, Roma
1990, pp. 97-122.
53) L'origine del vaso cumana da una matrice di coropla
stica sembra confermata dalla sagoma schiacciata e da una
certa sommarietà nei dettagli della parte posteriore della testa.

54) BoNGHI ]OVINO, Problemi cit. a nota 52, pp. 30-32.
55) Un'ipotesi è stata accennata solo per le grandi statue
fittili, che potrebbero rappresentare sia figure di offerenti sia
di divinità, con una certa preferenza per la seconda ipotesi:
cfr. BoNGHI JovrNO, Capua cit. a nota 52, II, p.46.
56) ADAME STEA NU, op. cit. a nota 47, p. 628, fig. 250; ID.,
La rinascita della Sici l ia nel!'età di Timoleonte alla luce delle
nuove scoperte archeologiche, in Kokalos, IV, 1958, pp. 24-68,
part. 44, tav. 5, fig. 8c, dove il vaso configurato sembra essere
messo in relazione con i tipi dell'Artemide Sicula, sia di pro
venienza geloa sia di produzione locale, presenti in gran nu
mero tra i materiali della stipe.
57) Il vaso, privo dell'imboccatura, è probabilmente una
le/._rythos, della quale si conserva la parte inferiore del collo.
58) Cfr. P. 0RLANDINI, Tipologia e cronologia del mate
riale archeologico di Gela dalla nuova fondazione di Timo
leonte all'età di Ierone II, in ACl, IX, 1957, pp. 44-75,
153 - 173 , part. 54-59.
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brerebbe esistere uno stretto collegamento fra
la produzione di un numero, probabilmente li
mitato, di vasi configurati e produzioni coropla
stiche molto più abbondanti che si ispirano a
modelli collegati alla stessa tradizione iconogra
fica.
Un secondo esempio si ritrova a Lipari, nel
corredo della tomba 2287; qui una lekythos
configurata a testa femminile si trova associata
a vasi a figure rosse di produzione siceliota, ad
una lekythos tipo Pagenstecher e ad una botti
glia con decorazione a vernice nera 59. C'è da
considerare tuttavia che il contesto liparese è
cronologicamente anteriore di circa un trenten
nio a quello cumana, e che il vaso configurato,
dai tratti molto più classici, trova negli esem
plari campani un'analogia formale, ma nessun
richiamo stilistico.
I confronti individuati non aiutano comun
que a chiarire il significato della presenza di
questo gruppo di vasi in due siti della Campa
nia settentrionale: qui, la consistenza delle at
testazioni farebbe propendere per un'origine
campano-settentrionale del tipo, sviluppatosi
forse nell'ambito delle officine coroplastiche ca
puane. Non aiuta, al momento, il confronto con
altre stipi votive coeve; nessun elemento si può
cogliere tra i materiali del tempio della Marica
sul Garigliano, né tra gli oggetti dell'importante
stipe di S. Aniello a Caponapoli 60, per la quale

è stato da tempo evidenziato un collegamento
con produzioni siceliote di vari periodi.
Anche per i vasi configurati in questione,
non si può tuttavia escludere l'influsso di un
modello siceliota, influsso inteso non solo in
senso formale, ma anche funzionale e culturale,
soprattutto se si considerano i contesti di rinve
nimento di questi oggetti in necropoli e in stipi
votive. Il problema resta comunque aperto;
sembra tuttavia di poter cogliere, in questo
caso, una relazione interessante tra Capua e
Cuma, confermata per altri aspetti dalla pre
senza nella necropoli cumana di un repertorio
di forme vascolari a vernice nera e di oggetti di
oreficeria, che trovano confronti puntuali in
contemporanei contesti funerari capuani.
Le ricorrenti analogie con oggetti e contesti
sicelioti vengono confermate anche dall'esame
di altri due vasi del corredo 12 di Cuma: due
piccole olle stamnoidi a vernice nera 6 1 (figg .
25-26) che non trovano confronti plausibili con
forme a vernice nera di produzione campana,
se non con alcuni esemplari provenienti ancora
una volta da Capua 62• La forma può essere av
vicinata con una certa verosimiglianza ad esem
plari noti dalla necropoli di Passo Marinaro a
Camarina 63, dalla necropoli di Lipari 64, da al
cune sepolture di Eutera 65 e sembra comunque
attestata in numerosi contesti sicelioti 66. La
forma risulta presente anche in Apulia, ma con

59) Cfr. La Sicilia Greca (Cat. Mostra Malmoo-Rooseum,
7 ottobre-15 dicembre 1989), Palermo 1989, p. 170, n. 354.
60) Cfr. M. R. BomuELLO - A. DE SIMONE, La stipe di S.
Aniello, in Napoli antica, Napoli 1985, pp. 159-170. Ringrazio
la dott. M. R. Borriello, Direttrice del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, per la liberalità con la quale mi ha con
sentito di prendere visione degli oggetti della stipe, da tempo
oggetto di una sua ricerca.
61) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n.
139573 , h. 0.057, diam. 0 0.053 , diam. p. 0.046; inv. n.
139580, h. 0.082, diam. 0 0.069, diam. p. 0.046; ambedue le
olle erano originariamente munite di un piccolo coperchio a
vernice nera.
62) Cfr. CVA, Capua IV Eg, p. 11, tavv. 4 e 6.
63) Cfr. P. ORSI, La necropoli di Passo Marinaro a Cama
rina, a cura di M. T. LANZA, Roma 1990, pp. 67-68, tav.
XXXVIII; il piccolo stamnos a vernice nera è pertinente al
corredo della tomba 908, dove compare associato a due un-

guentari globulari e ad una lucerna acroma. Contesto datato
alla fine del IV-inizi III secolo a. C. L'esemplare siceliota pre
senta l'orlo più verticale.
64) BERNABÒ BREA, CAVALIER, op. cit., a nota 18 p. 136,
tav. CXXVII, tomba 378; qui compare associata a numerosi
vasi a vernice nera, alcuni dei quali decorati nello stile di
Gnathia.
65) ADAMESTEANU, op. cit. a nota 47, coli. 228, 248; un
esemplare acromo, con decorazione sovraddipinta, proviene
dalla tomba IV, un altro, con anse inflesse verso l'orlo, pro
viene dalla tomba XXIII; datati al 338-310 a. C.
66) Cfr. ]. P. MOREL, Céramique campanienne: !es Jormes,
Rome 1981, specie 4460, serie 4461. La forma è inquadrata
genericamente nelle produzioni a vernice nera dell'Italia me
ridionale ed in particolare della Sicilia; gli esemplari presen
tati, datati alla metà del III secolo a.·c., presentano in molti
casi una decorazione sovraddipinta. Cfr. anche E. DE Mrno,
Agrigento. La necropoli greca di Pezzino, Messina 1989, pp.
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FIGG. 25-26 NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale, Collezione Stevens: olle stamnoidi dalla tomba 12 della necropoli di
Cuma.

particolarità, quali il corpo decisamente pm
globulare e slanciato e le anse verticali 67, che di
versificano gli esempi apuli da quelli campani e
sicelioti. A Cuma la forma, attestata da pochi
esemplari 68, tutti caratterizzati da piccole anse
verticali inflesse, non presenta né un numero di
repliche né una standardizzazione sufficienti a
annoverarla fra i tipi di produzione stretta
mente locale.
Un ultimo accenno va fatto al sesto ed ul
timo elemento reperito del corredo della tomba

12: una lekythos con decorazione a reticolo 69
(fig . 27) la cui forma riprende fedelmente
quella di analoghi esemplari a vernice nera 70•
Più complessa si presenta invece la decorazione
che, pur collegandosi allo schema decorativo
generale della classe ceramica, denota un certo
grado di elaborazione per la presenza, sulla
spalla, di un motivo ad onda corrente in bianco
sovraddipinto e palmette stilizzate in nero. La
lekythos trova un confronto stringente in un
vaso della tomba 1 di S. Maria delle Grazie, a
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Capua, della quale riprende l a decorazione
della spalla con un inversione nell'uso dei co
lori 71• I motivi decorativi sovraddipinti ripren
dono chiaramente schemi analoghi presenti
sulle pissidi di tipo Kemai, i cui collegamenti
con la contemporanea ceramica figurata sono
da tempo noti 72•
Alla luce di quanto detto finora, il quadro
dei rapporti tra Cuma e Lipari e la Sicilia sul fi
nire del IV secolo a. C. si presenta, quindi, piut
tosto complesso e articolato; è stato già detto
che queste forme di contatto non sono né ca
suali né estemporanee, ma si inseriscono in un
panorama ben più ampio di relazioni fra Sicilia
e Campania settentrionale, con conseguenze e
cambiamenti nei rapporti tra Cuma e alcuni
centri della Campania interna e settentrionale.
È possibile seguire e ricostruire questa nuova
traccia, solo inserendola nel quadro più gene
rale dei contatti e degli itinerari commerciali,
che a partire dalla prima metà del fV secolo in
teressano flussi provenienti prima dall'Attica,
poi dalla Sicilia, e che, in progresso di tempo,
grazie alle mutate condizioni politiche di alcune
zone del territorio campano, devono aver inte
ressato centri e aree diverse, creando nuovi
spazi di diffusione di merci e culture, la cui fi
sionomia comincia a delinearsi.

82-83 , dove vengono presentati due esemplari, uno dei quali
acromo, prevenienti dalle tombe 288 e 273 e datati alla se
conda metà del IV secolo a. C.
67) Cfr. MOREL, op. cit. a nota 66, specie 4440, serie 4443:
la forma, datata alla seconda metà del IV secolo a. C., si caratte
rizza per la decorazione sovraddipinta. Cfr. anche AA.Vv. Prin
cipi; imperatori; vescovi. Duemila anni di storia a Canosa, a cura
di R. CASSANO, Venezia 1992, pp. 45 1 -453, nn. 36-37: due
esemplari provenienti da Canosa, vico S. Martino, Cella A, de
posizione 2, datati alla seconda metà del IV secolo a. C.
68) Dei pochi esemplari che appartengono alla Colle
zione Stevens, uno è stato attribuito al contesto della tomba
193, una tomba a camera che possedeva in origine un corredo
piuttosto ricco, del quale sono stati reperiti 12 oggetti; qui
lolla è associata, tra gli altri, a numerosi vasi a vernice nera,
ad alcune fibule e ad un unguentario tipo Forti II; per il cor
redo, cfr . GABRICI, op. cit. a nota 16, coli. 626-627; per l'un
guentario, cfr. L. FORTI, Gli unguentari del primo periodo elle-

E CAMPANIA SETIENTRIONALE

41

FrG. 27 - NAPOLI, Museo Archeologico Nazionale, Collezione
Stevens: lekythos dall'a tomba 12 della necropoli di Cuma.

nistico, in RendLinc, XXXVII, 1962, pp. 143-177; cfr. anche
infra nota 55 .
69) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n.
128528; h. 0.176, diam. 0 0.045, diam. p. 0.055.
70) MOREL, op. cit. a nota 66, specie 5410, serie 5418.
71) Cfr. W. }OHANNOWSKY, Capua antica, Napoli 1 989,
pp. 2 18-2 19; la tomba del tipo a camera, già depredata in an
tico, ha restituito, oltre alla lekythos a reticolo, un grande
hydria a figure rosse con largo uso di colori sovraddipinti, di
produzione attica. Tutto il contesto è stato datato intorno al
320 a. C.
Per le problematiche generali legate alla produzione di
ceramica con decorazione a reticolo: C. BULAS, Etude sur une
classe de vases à décor en forme de réseau ou d'écailles, in
BCH, 1932, pp. 388-398, tav. XXI.
72) J. D. BEAZLEY, Groups of Campanian Redfigure, in
Jdl, 63-64, 1942-43 , p. 109 sgg.; TRENDALL, op. cit. a nota 5,
App. II, pp. 674-680.
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La questione s1 mserisce quindi diretta
mente nell'ampio e complesso dibattito storico
sviluppatosi sul ruolo ricoperto dai grandi cen
tri costieri campani, in particolare Neapolis e
Cuma, nel IV secolo a. C., soprattutto in rela
zione ai mutati rapporti con Atene, evidenti nel
cambiamento del tipo e dei flussi di importa
zione della ceramica attica, alle relazioni intrat
tenute con alcuni centri della Sicilia e al quadro
della situazione di tutta la regione nel IV secolo
a. C., dopo l'avanzata delle popolazioni sanniti
che e la ridefinizione di equilibri politici e terri
toriali che sanciscono nuovi ruoli e diversi in
terlocutori per i traffici con l'esterno.
L'ampio e articolato dibattito storico svi
luppatosi sulla questione ha di volta in volta
privilegiato aspetti diversi del problema 73. Si
curamente un peso innegabile, e più volte sot
tolineato, hanno i rapporti tra Siracusa, Cuma
e Neapolis nel v secolo a. C . ; in particolare, è
stata sottolineata l'importanza di Neapolis qua
le centro di reclutamento di mercenari, testi
moniata dalla presenza di contingenti campani
in Sicilia durante la spedizione contro Sira
cusa, nonché dal ruolo svolto, circa un cin
quantennio dopo, da quel Nipsios o Nwn6}.,, i
uç, grande arruolatore di Dionisio II, in
un'ottica che considera il mercenariato un fat
tore determinante nella dinamica dei rapporti
commerciali. Ettore Lepore, nella sua fonda
mentale analisi della storia neapolitana tra v e
IV secolo a. C., pur sottolineando l'attività di
Neapolis quale piazza di arruolamento e di ca
nalizzazione del mercenariato campano, pensa

tuttavia che il fenomeno del reclutamento non
coinvolga direttamente la sfera generale dei
traffici economici, almeno fino alla metà del IV
secolo, quando le mutate condizioni sociali,
politiche ed economiche all'interno del corpo
cittadino neapolitano generano nuove figure
imprenditoriali, quale quella di Nipsios, sim
bolo del sinecismo greco sannitico, e di una
vera e propria nuova categoria professionale
formatasi sul fenomeno della canalizzazione
del mercenariato nella città 74 •
Il condizionamento sull'economia della città
esercitato dal mercenariato è stato ridimensio
nato in studi recenti, nei quali si considera la
presenza dei mercenari campani in Sicilia nel
357-356 come dovuta ad elementi stanziatisi
nella regione già da tempo, e l'intervento di
Nipsios a Siracusa solo un'operazione di rifor
nimento del presidio dell'Ortigia, non necessa
riamente associata all'arrivo di nuove truppe
dalla Campania 75•
Resta, tuttavia, il fatto che, alla fine del v se
colo, le importazioni di ceramica attica, figurata
e non, subiscono a Neapolis una brusca battuta
d'arresto, dato questo che emerge chiaramente
dai risultati dello studio sui corredi della necro
poli di Castelcapuano, dove i vasi attici ven
gono precocemente sostituiti dalle produzioni
delle numerose e fiorenti officine locali, svilup
patesi già alla fine del v secolo a. C. 76; il feno
meno non ha ripercussioni nei centri dell'entro
terra, dove la ceramica attica continua ad arri
vare in notevole quantità, ma associata costan
temente a ceramica di produzione pestana 77;

73) I temi sono stati ampiamente dibattuti in E. LEPORE,
Napoli greco-romana. La vita politica e sociale, in Storia di Na
poli, I, Napoli 1967, p. 2 15 sgg.; G. COLONNA, La Sicilia e il
Tirreno nel V e IV secolo a. C. , in Atti V Congresso Internazio
nale di Studi sulla Sicilia Antica (=Kokalos, XXVII-XXVIII,
1980-8 1), I, pp. 157-183, part. 172-180; E. LEPORE, inter
vento, ibid. , pp. 184-185; ID., La città tra Campani e Romani,
in Napoli antica, Napoli 1985, pp. 109-1 15 .
7 4 ) E. LEPORE, L a comunità cittadina del I V secolo a . C.
tra Sanniti e Romani, in Storia di Napoli, I, cit. a nota 73 , pp.
193-263, part. 2 14-216.
75) F. CASSOLA, Problemi di storia neapolitana, in Neapo-

lis (=Atti XXV Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto
1985), Taranto 1986, p. 61 sgg.
76) M. R. BoRRIELLO, A. GRECO PoNTRANDOLFO, M. Lr
srA, G. PRISCO, Le necropoli urbane, in Napolz' antica cit. a
nota 73, pp. 228-230; ID., La necropoli di Castel Capuano,
ibid. , pp. 232:275; e ancora, W . JOHANNOWSKY, L'organizza
zione del territorio in età greca e romana, ibid. , pp. 333-334;
ID. , Un corredo funerario proveniente dalla via S. Tommaso
d'Aquino, ibid. , pp. 230-232.
77) Una sintesi di tutte le problematiche relative a que
sto tema in G. PRISCO, Considerazioni su una tomba femminile
da Avella, in AION, VII, 1 985, pp. 146-148; cfr. anche C.
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analoga situazione si riscontra a Cuma dove si
registra presenza di prodotti attici sicuramente
fino alla metà del IV secolo, non associati tutta
via a ceramica pestana, del resto poco attestata
in tutte le necropoli di IV secolo.
La necropoli di Cuma, infatti, ha restituito
un certo numero di vasi figurati attici, alcuni
dei quali appartenenti ai corredi recentemente
ricomposti: si tratta di lekanai, riconducibili ad
un gruppo di lekanides individuato dal Bea
zley 78 , di un askos lenticolare 79, di uno skyphos
attribuibile al Gruppo del Ragazzo Grasso 80, e
di un piatto-fruttiera 81, che, spesso associati a
forme di vernice nera di chiara tradizione at
tica, forniscono ulteriori elementi utili alla rico
struzione di scambi e contatti nella prima metà
del IV secolo.
Certamente questa situazione è il risultato
di nuove dinamiche commerciali e di nuovi
equilibri politici e territoriali, gestiti dalle co
munità sannitiche che governano vari centri
della Campania interna e dominano la cintura
di territorio intorno a Neapolis. Come è stato
più volte sottolineato da E. Lepore, questa
nuova situazione determina senza dubbio la

contrazione dei rapporti con Atene, anche e so
prattutto per la nuova difficile gestione dei
mercati granari, testimoniata dal cacciata del1 'ambasceria romana da parte dei Sanniti di
Cuma e Capua 82•
Senza dubbio da questo momento in poi
Neapolis vive un periodo di isolamento, dovuto
da un lato alla pressione esercitata da una cin
tura di centri campano-sannitici formatisi, dal
l'inizio del IV secolo, da Capua all'agro noce
rino e pompeiano, e rivolti alla zone interne del
Sannio; dall'altro all'afflusso di esuli cumani ap
partenenti all'oligarchia, che si uniscono alla
tradizionale aristocrazia greca neapolitana for
mando un blocco sociale legato alla tradizione
greca, in opposizione ai nuovi elementi cam
pani. Il processo di formazione di una classe ru
rale legata all'elemento campano-sannitico e la
pressione della campagna sulla città, i processi
di formazione di due blocchi sociali cittadini
contrapposti e le dinamiche politiche interne
sono problemi ampiamente dibattuti e analiz
zati soprattutto dal Lepore in alcuni saggi tut
tora fondamentali. Ulteriore testimonianza del
l'isolamento di Neapolis sono le numerose ne-

FRANCIOSI, intervento in Economia e Società nella Magna Gre
cia (=Atti XII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto
1972), Napoli 1973 , pp. 247-256.
Un ulteriore dato a questo proposito è costituito dal rin
venimento nel corso di uno scavo, condotto da chi scrive, nel
moderno abitato di Frattaminore (Napoli) di un piccolo set
tore della necropoli di Atella, nel quale è stata rinvenuta inte
gra una sepoltura alla cappuccina, il cui corredo conteneva
uno skyphos, probabilmente assimilabile ai prodotti del Fat
Boy Group.
78) ]. D. BEAZLEY, Attic Red-figure Vase Painters, II,
Oxford 1963, pp. 1496-1502; in particolare una lekane, attri
buita al Pittore di Vienna 155 (ibid. , p. 1498 n. 7), si trova nel
corredo della tomba 247, associata a numerosi vasi figurati
dell'officina cumana CA, e trova un confronto stringente in
un vaso analogo della tomba 58c e 1 1 3 1 di Spina, Valle Pega;
cfr. Due donne del l'Italia Antica. Corredi da Spina e Forentum
(Cat. Mostra), a cura di D. BALDONI, Padova 1993, p:' 48;
Spina. Storia di una città tra Greci ed Etruschi, a cura di F.
BERTI e P. G. Guzzo, Ferrara 1993, p. 308 sgg.
Una seconda lekane fa parte del corredo della tomba
5 19; un altro esemplare, associabile ai prodotti del Gruppo
della lekanis di Vienna e del Gruppo Otchet, appartiene al
corredo della tomba 500; cfr. BEAZLEY, op. cit. supra, pp.

1496-1498, 1501-1502; Spina. Storia di una città cit. supra, p.
292 sgg., tomba 1 157.
79) L'askos pertinente al corredo della tomba 257 è
molto vicino ad un gruppo di askoi decorati con teste di Ari
maspi e alla lekane della tomba 500; cfr. BEAZLEY, op. cit. a
nota 78, p. 1505 n. l, inv. n. 86027, appartenente alla Rac
colta Cumana.
80) Al Gruppo del Ragazzo Grasso, identificato dal Bea
zley, viene attribuito un consistente numero di vasi, soprattutto
skyphoi e oinochoai caratterizzati da soggetti ripetitivi e dise
gno piuttosto sommario; questi prodotti diffusi in tutto il Me
diterraneo, si ritrovano sempre in numero molto limitato, con
una concentrazione nella necropoli di Spina in contesti della
metà del IV secolo a. C.; la presenza di uno di questi skyphoi nel
corredo cumana rappresenta una novità nel panorama della di
stribuzione di questi prodotti; cfr. F. CURTI, Contributo allo
studio dei contatti commerciali tra Spina ed Atene nel IV secolo
a. C.: la ceramica figurata attica, in Studi sulla necropoli di Spina
in Valle Trebba, Ferrara 1993 , pp. 139-140; cfr. anche L. MAS
SE!, Presenza siceliota alla foce del Po, in ArCl, XXVIII, 1976, p.
77; Due donne dell'Italia Antica cit. a nota 78, p. 81.
81) Cfr. L. MASSE!, Gli askoi a figure rosse nei corredifu
nerari della necropoli di Spina, Milano 1978.
82) Lrv., IV, 52, 6.
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cropoli attestate alla periferia della città e nella
campagna circostante, che da un lato confer
mano il denso popolamento di questa parte del
territorio ad opera di nuovi elementi etnici 83;
dall'altro, denotano affinità e contatti non tanto
con la comunità cittadina quanto con le altre
necropoli sannitiche dell'interno e con la necro
poli cumana, nella quale si ritrovano manufatti,
corredi e rituali simili.
I rapporti che a vari livelli Neapolis continua
ad intrattenere con la Sicilia orientale e con Sira
cusa per tutto il IV secolo, evidenti nella impo
nente stipe di S. Aniello a Caponapoli e nelle
problematiche estremamente complesse relative
alla fondazione e all'ubicazione del santuario di
Demetra sull'acropoli, restano dunque un feno
meno isolato alla città, che in questo momento
non intrattiene alcun tipo di rapporto con il suo
entroterra o con altri centri della Campania.
In questo nuovo panorama potrebbe inse
rirsi Cuma, che invece sembra intrattenere
stretti contatti con tutti i centri della cintura
territoriale neapolitana e con Capua, e che, alla
luce delle importazioni attiche prima e liparesi
poi, riconosciute nella necropoli, potrebbe, a
questo punto, aver svolto un ruolo preciso di
intermediario negli scambi tra i centri della
Campania interna e settentrionale e i flussi

commerciali provenienti dal Tirreno meridio
nale e dall'Attica al momento della chiusura dei
mercati neapolitani 84•
All'interno del quadro si inserisce il pro
blema delle importazioni dalla Sicilia e dalle
Eolie, che non rappresentano, come già detto,
un fenomeno isolato ed occasionale, ma costi
tuiscono un anello importante, in una linea di
continuità, nella rete di rapporti commerciali e
culturali esistente tra Cuma, i circuiti commer
ciali tirrenici e la Campania settentrionale.
In questa prospettiva, sarà forse da riconsi
derare la presenza a Cuma di alcuni elementi di
provenienza siceliota, finora interpretati come
riflesso di nuovi contatti stabiliti da Neapolis
nella ripresa di rapporti con la Sicilia e con la
Siracusa di Agatocle 85; un dato interessante è
l'attestazione di una statuetta fittile del tipo
della Artemide Sicula, parte dell'esiguo gruppo
di terrecotte provenienti dalla necropoli 86• Il
tipo è largamente diffuso in Sicilia nell'ultimo
quarto del IV secolo a . C., soprattutto nell'area
gravitante intorno a Siracusa, dove è presente
in numerosissimi esemplari e in diversi tipi. Il
tipo cumana trova confronti stringenti in esem
plari ritrovati a Gela, a Scornavacche, a Fon
tana Calda 87, tanto da far ritenere che possa de
rivare da una matrice comune.

83) È stato ben sottolineato il ruolo svolto da questa
nuova classe rurale all'interno del quadro dei rapporti con le
classi cittadine; le popolazioni rurali diventano serbatoio di
forze per il demos cittadino, non partecipano ai benefici dello
sviluppo della città e costituiscono una forte minaccia per le
classi dirigenti tradizionali: cfr. LEPORE, op. cit. a nota 74, p.
2 1 6 sgg.; ID. , La città cit. a nota 73, pp. 109- 1 15 .
84) Cuma, con tutta probabilità, entra a far parte d i cir
cuiti commerciali che coinvolgono numerosi centri del Medi
terraneo e del Tirreno; cfr. M. MARTELLI, Populonia: cultura
locale e contatti con il mondo greco, in L'Etruria Mineraria
(=Atti del XII Convegno di Studi Etruschi e Italicz} , Firenze
198 1 , pp. 420-42 1 .
'
Inoltre potrebbe nòn essere casuale il fatto che nella ne
cropoli di Caudium; insieme alle consistenti importazioni di
ceramica attica figurata, compaia un nutrito gruppo di vasi a
figure rosse attribuiti ali'officina cumana; cfr. EAA , Suppi. I,
s.v. Caudium.

85) Cfr. L. ScATOZZA HORICHT, intervento in La Campa
nia fra il VI e il III secolo a. C. (=Atti del XIV Convegno di
Studi Etuschi e Italicz; Benevento 1981 ), Galatina 1992, pp.
249-25 1 , con bibl. relativa ai problemi storici.
86) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, Raccolta Cu
mana, inv. n. 84819; GABRICI, op. cit. a nota 16, col. 706, tav.
CXI.3; L. SCATOZZA HORICHT, Le terrecotte figurate di Cuma,
Roma 1987, pp. 36-37; ID., Osservazioni sulla coroplastica cu
mana. L'Artemis sicula tra Campania e Sicilia, in Artigiani e bot
teghe dell'Italia Preromana cit. a nota 52, pp. 123-125.
87) Per l'Artemide Sicula, cfr. LIMC, s.v. Artemis; per le
attestazioni in Sicilia, cfr. ADAMESTEANU, op. cit. a nota 47,
coli. 649-656; ADAMESTEANU, op. cit. a nota 56, pp. 43-44; A.
DI VITA, Camarina e Scornavacche in età timoleontea, in Koka
los, IV, 1958, p. 94 sgg.; 0RLANDINI, op. cit. a nota 58, p. 54
sgg.; P. 0RLANDINI, Materiale archeologico gelese del IV-III se
colo a. C. nel Museo Nazionale di Siracusa, in ACI, XII, 1960,
pp. 58-59.
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Il dato si carica di ulteriore significato se si
considera che altre statuette fittili del tipo del1' Artemide Sicula provengono dalla necropoli
ellenistica di Fondo Gradavola a Teano; lo
scavo, effettuato agli inizi del secolo, non per
mette di ricostruire del tutto i dati di rinveni
mento e la tipologia degli oggetti, ma la regi
strazione puntuale dei corredi consente tutt('lvia
di recuperare le associazioni all'interno dei con
testi; tre sono gli esemplari dell'Artemide in
questione, due dei quali pertinenti ad un unico
corredo 88•
A ciò si aggiunge, ancora a Teano, la pre
senza di una coppa a vernice nera, relativa al
corredo della Tomba 83 , recante un'iscrizione
graffita che menziona un ceramista siceliota 89,
alla quale sono state associate altre due coppe
provenienti da altrettanti corredi, recanti un'al
tra iscrizione con il nome di un altro artigiano,
ugualmente riconducibile ad ambiente sice
liota 90( Potrebbe non essere casuale, inoltre, che
in tre dei corredi teanesi considerati compaia
una forma vascolare piuttosto tipica di questa

necropoli e di alcuni siti della Campania setten
trionale, i cosiddetti head-cruets, attribuiti dal
Trendall all'ultima produzione cumana a figure
.rosse 91•
Si è affermato che l'associazione dell'Arte
mide Sicula ai bustini di Demetra, nel corredo
della tomba 7 6 di Teano, sarebbe un'ulteriore
riprova della provenienza di questi oggetti da
Neapolis, dove busti di questo genere sono lar
gamente attestati 92; tuttavia a Neapolis non
compare alcun esemplare di Artemide Sicula
anche se la polis intrattiene sicuramente rap
porti con ambienti sicelioti e attesta la presenza
di altri tipi dell'Artemide 93; a ciò si aggiunga
che anche a Cuma si ha notizia del culto di
Demetra 94•
È forse utile ricordare a questo punto, la
presenza nella necropol! di Teano di un gruppo
di vasi, editi dal Trendall, che rappresenta pro
babilmente un altro anello nel processo di rico
struzione dei rapporti con Cuma e la Sicilia; si
tratta dei va.si raggruppati sotto la denomina
zione Gruppo Teano-Tiibingen, per i quali lo

88) Come nella n�cropoli cumana, anche a Teano si regi
stra una pres ènza piuttosto scarsa di coroplastica. Uno degli
esemplari piciviene dal corredo della tomba 26, gli altri due
da quello della tomba 7 6, ur;io dei contesti più .ricchi e inte
ressanti della necropoli, per la presen;o:a di oreficerie di ele
vata qualità e per l'associazione di due busti fittili di Demetra:
cfr. GABRICI, op. cit. à nota 5, col. 3 4 , .fig.17; · còlL 74-75,
127-130.
89) GABRICI, op. cit. a nota 5, coll. 30, 140-14 1 . L 'iscri
zione graffita menziona un IIAA TQNOX XIKEAIQTAX AIIO
J\ ONIE YX, la cui interpretazione resta tuttora aperta, per la
difficoltà di lettura del nome, che potrebbe essere un sem
plice genitivo dal quale è stato omesso il nome, o un nome
dialettale siceliota, o ancora una errata trascrizione di IIJ\A
TQN/02:; l'appellativo di siceliota e il patronimico dell'arti
giano, tuttavia, non lasciano dubbi sulla sua origine.
90) Si tratta di due coppe a vernice nera con decorazione
impressa e bollo centrale a maschera garganica, recanti l'iscri
zione AE>ANAX, e relative al corredo delle tombe 29 e 76,
quest'ultima caratterizzata da •Un· contestò molto ricco per la
presenza di oreficerie e bronzi che trovano forti analogie con
materiali dello stesso tipo in alcuni contesti cumani: GABRICI,
op. cit. a nota 5, coll.· 29, 76, 133-139.
91) La forma, già riconosciuta dal Beazley, è stata poi
meglio definita dal TRENDALL, op. cit. a nota 5 , pp. 570-5 7 1 ;
singolarmente, la forma non compare tra i materiali prove
nienti dalla necropoli cumana.

92} SCATOZZA HorucHT, op. cit. a nota 85, p. 25 1 .
93 ) Cfr. BORRIELLO - DE SIMONE, op. cit. a nota (;d, p. 168;
dalla stipe di S. Aniello a Caponapoli sono noti due esemplari
mutili attribuibili ad un tipo di Artemide noto da contesti si
celioti e magno'greci.
'
94) Una rilettura della presenza del culto di Demetta a
Cuma in chiave, politica si trova in M. GIANGIULIO,Appunti di
storia dei culti, in Neapolis cit. a nota 75, p. 140 sgg., dove si
'
sottolinea il carattere thesmophoros della Demetra curn'ana, .il
cui sacerdozio, dopo la caduta di Aristodemos, viene attri
buito a Senocrita. Lo stesso culto sarebbe stato portato da
Cuma a Neapolt's e collocato in posizione acropolica quale
simbolo della forte presenza dinomenide nella città. Diversa
la posizione di A. Mele, per il quale il culto di Demetra a
Cuma non è mai esplicitamente attestato, soprattutto nella
tradizione di Senocrita.
Per una sintesi sulle fonti e sulla bibliografia relativa al
problema, cfr. M. ·Pf.GANO, Una proposta di identificazione per
il santuario di Demetra sull'Acropoli di CulJZ a, in Pute� li, Xl,
1987, pp. 79-9 1 , dove per.altro si propone di identificare, sulla
base di varie motivazioni e di confronti con altri . siti . del .
' '
mondo greco, il culto di Demetra nel tempio posto sulltl ter.
razza superiore dell'Acropoli.
. "
Un dato di una certa importanza è tuttavia c�sÙtuiro
dalla presenza di numerosi ex-voto fihiJi connessi al. ciilto di
Demetra: cfr. SCATOZZA HORICHT, op . . cit.· a not� ' 8°6 , pp.
34-36.
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stesso studioso ha sottolineato analogie stilisti
che con le contemporanee produzioni siceliote
e con i prodotti dell'officina cumana CA 95• Si
può sottolineare che la tecnica pittorica, con
abbondante uso di policromia a colori sovrad
dipinti, ricorda prodotti analoghi presenti nella
necropoli di Cuma 96 e che la scelta di alcune
forme vascolari, quali la pisside scifoide, si col
lega direttamente alla tradizione della ceramo
grafia siceliota.
I vasi, tutti provenienti da un unico cor
redo, la tomba 62 97, sono associati a vari gioielli
in oro, a molti vasi a vernice nera e ancora una
volta a due head-cruets attribuiti ad una officina
cumana 98•
Il quadro delineato richiederebbe a questo
punto un tentativo di sintesi delle problemati
che accennate; il corredo della tomba 12 di
Cuma costituisce senza dubbio un elemento
nuovo e importante, che va ad aggiungersi a
quelli già noti, nella ricostruzione dei rapporti
sviluppatisi nel corso del IV secolo a. C. non
solo tra la città e il mondo siceliota, ma più in
generale nell'area più vasta che comprende
tutta la Campania settentrionale, la Sicilia, le
Eolie e le rotte commerciali nel basso Tirreno,
nella cornice di una mutata situazione di questa
parte della Campania, e dell'isolamento vissuto
da Neapolis.
Spiegare la presenza di vasi dell'Officina del
Pittore di Cefalù a Cuma come il semplice ri
sultato dell'arrivo e dello stanziamento di indi
vidui di origine liparese nella comunità cumana,
equivale a banalizzare il problema e a non valu
tare nella giusta misura questi rapporti che co-

mmciano a delinearsi come fasi diverse di un
lungo processo di contatti e di assimilazione an
che di modelli culturali.
Se i vasi liparesi in un corredo cumana te
stimoniano l'elevato grado di floridezza rag
giunto dalla comunità eoliana e il potenziale di
diffusiòne dei suoi prodotti 99, quel che importa
soprattutto è che la loro presenza consente
di porre l'accento sul nuovo ruolo svolto da
Cuma nella mediazione di traffici commerciali,
non necessariamente in antagonismo con quelli
svolti da Neapolis, ma sicuramente alternativi e
indirizzati ad una committenza che in questo
momento non ha rapporti con i mercati neapo
litani. Sembrerebbe che i noti rapporti privile
giati tra la tradizionale classe dirigente mercan
tile neapolitana e mondo siceliota, ad un certo
punto, non siano stati più esclusivi, ma che al
cuni flussi commerciali provenienti dalla Sicilia
e dalle Eolie si siano indirizzati verso nuove vie
di penetrazione attraverso altri centri della
Campania settentrionale in grado, meglio di
Neapolis, di intrattenere rapporti con le popola
zioni campano-sannite; penetrazione che, come
si è visto, non si limita all'arrivo puro e sem
plice di prodotti ceramici o coroplastici, ma si
approfondisce nella trasmissione di modelli cul
turali e religiosi, il cui impatto sulle comunità
sannitiche campane è ancora sostanzialmente
tutto da chiarire. Diversamente da Neapolis, la
necropoli cumana invece sembra far parte, a
pieno titolo, di un ampio comprensorio territo
riale, che va dalla cintura dei villaggi intorno a
Neapolis fino a Teano, all'interno del quale cir
colano prodotti e rituali funerari più diretta-

95) TRENDALL, op. cit. a nota 5, pp. 559-5 6 1 .
96) Vedi infra, nota 3 .
97) GABRICI, op. cit. a nota 5, coli. 107-1 16; non sono
chiare le circostanze dello scavo e la tipologia della tomba,
che conteneva uno dei corredi più ricchi della necropoli e al
l'interno della quale i vasi figurati rappresentano una percen
tuale piuttosto esigua rispetto ad altre classi ceramiche. La
pisside scifoide, priva del coperchio, viene pubblicata come
skyphos: Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n.
132443; TRENDALL, op. cit. a nota 5, p. 559/917.

98) TRENDALL, op. cit. a nota 5, p. 570/1006-1007. Cfr.
infra, nota 78.
99) Per una sintesi sulla situazione di Lipari nel IV secolo
a. C . , cfr. L. BERNABÒ BREA, Lipari nel IV secolo a. C. , in Koka
los, IV, 1958, pp. 1 19-144; e ancora BERNABÒ BREA - CAVALIER,
op. cit. , a nota 18, passim; BERNABÒ BREA - CAVALIER, op. cit. a
nota 19, passim.
Più in generale, sulla situazione di Lipari nel IV secolo
a. C., cfr. N. BONACASA, L'Ellenismo e la tradizione ellenistica,
in Sikanie, Milano 1985, pp. 277-347.
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mente collegati alle tradizioni di ambiente san
nitico 100 •
I contatti continuano sicuramente fino al
primo trentennio del III secolo a. C . , quando a
Cuma si riconosce la presenza di ceramica a de
corazione policroma, inserita nella tradizione dei
prodotti dell'altra grande officina liparese, quel
la del Pittore di Lipari, non senza richiami alla
ceramica policroma centuripina; non sarebbe
del tutto improbabile, alla luce di quanto det
to finora, ipotizzare una qualche relazione di
questi prodotti con il gruppo di vasi del Grup
po Teano-Tiibingen dalla necropoli di Teano.
In questo quadro si inserisce l'annosa e di
battuta questione dei contatti tra officine cam
pane e siceliote sia nella fase iniziale della pro
duzione a figure rosse, sia dopo la restaurazione
timoleontea quando, secondo una autorevole
tradizione di studi, si è verificato un nuovo tra
sferimento di maestranze campane in Sicilia 101 ;
il problema va senza dubbio . riconsiderato,
nella sua globalità, per meglio ridefinire i tap-

porti tra officine cumane, siceliote e liparesi, in
un quadro più ampio di rapporti e di scambi
tra Campania, Lipari e Sicilia orientale alla fine
del IV secolo a. C. 102 , non solo registrando più o
meno probabili e meccanici trasferimenti di ce
ramografi e maestranze di varia estrazione 10}
quanto piuttosto problematiche storiche, eco
nomiche, culturali e artistiche associate a dati
archeologici e ad attestazioni materiali. È im
portante, al riguardo, che la comunità cittadina
cumana recepisca manufatti sicelioti e liparesi,
non solo in quanto prodotti commerciali, ma
quali oggetti carichi di significato culturale e di
valori religiosi.
Potrebbe essere questa una chiave di lettura
per la comprensione del significato e della pre
senza del corredo cumana della tomba 12, i cui
elementi non sono ancora del tutto chiari e
comprensibili, ma che ·.sicuramente rientra in
.
una più ampia temperie di contatti e di dinami
che commerciali e culturali, la cui fisionomia
comincia ora ad intravvedersi.

100) Cfr. G. D'HENRY - D. G1AMPAOLA, La cultura mate
riale delle aree limitrofe, in Napoli antica cit. a nota 73, pp.
300-332; B. D'AGOSTINO, Grecz; Campani e Sanniti: città e
campagna nella regione campana, in La Campania, cit. a nota
85, pp. 73-83 .
101) A. D. TRENDALL, Vasi italioti ed etruschi a figure
rosse di età ellenistica, Città del Vaticano 1976, I, pp. 40-4 1 ;
TRENDALL, op. cit. a nota 5, pp. 448 sgg., 592-593 .
102) Il tema è stato affrontato a più riprese: F. GIUDICE,

Una pisside del Museo di Ragusa e il problema dei rapporti tra
officine campane e siceliote nel IV secolo a. C , in CronArch
StAr, 5 , 1966, pp. 72-76; ID., Una pisside siceliota di età timo
leontea da Camarina, in CronArchStl).r, 8, 1969, pp. 8 1 -84; fo.,
I ceramografi del IV secolo a. C., in Sikanie, cit. a nota 99, pp.
243-260; E. }OLI, La ceramica: le botteghe e i Maestri della Sici
lia ellenistica, ibid. , pp. 348-355.
103) A questo proposito vedi FRANCIOSI, op. cit. a nota
66.

