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I più recenti scavi di Camarina. (1)

Gli scavi di Camarina ai quali ho 1' onore di accennare, costi-

tuiscono V ottava (1909) e la nona (1910) campagna ufficiale com-

piutavi, da quando la buona ventura delle ricerche archeologiche

della Sicilia Orientale volle che venisse ad assumere la direzione

del Museo di Siracusa un giovane, esuberante di energia e di entu-

siasmo : Paolo Orsi, cui mi è grato inviare il saluto riconoscente del

discepolo. Egli volle affidare la direzione di questi scavi a me, e

venne, solo sul chiudere delle campagne a controllare i lavori ed a

discutere i risultati che, per la loro importanza e perchè ancora del

tutto inediti (2), stimo interessante far qui brevemente conoscere.

A render chiara la mia esposizione premetto intanto pochi cenni

sulle vicende della città, intimamente legate ai risultati delle nostre

ricerche.

Camarina fu fondata secondo la cronologia tradizionale (3), nel

599 av. Or. dai Siracusani, dopo un lavorìo di lenta penetrazione

durato un secolo e mezzo attraverso il paese dei Siculi dove anda-

van ellenizzando città e villaggi. La tradizione scritta che fa capo

ad Antioco, conservataci da Tucidide, ricorda due di questi stabili-

menti ; Akrai, presso Palazzolo sulP alta valle delPAnapo, e Kasme-

nai non sappiamo precisamente dove. L' indagine archeologica ha poi

rilevato in quel territorio numerosi villaggi indigeni ellenizzati o greci

(1) Da una « comunicazione > accompagnata da proiezioni, alla pubblica a-

dunanza della Scuola aTcheologica italiana in Atene, del 14 aprile 1913. Cfr. i

giornali '^^^^a\., 4 (17), aprile 1913; 'Eaxia, 2 (15), aprile 1913; Bollettino del Min.

della P. I., VII, 1913, p. 234; Annuario d. Scuola d'Atene, I, 1914, p. 399. Ho ag-

giunto soltanto qualche breve nota.

(2) Cfr. ora un breve cenno dell'ORSi, in Notizie degli Scavi, 1912, 370 segg.

Le precedenti campagne, fino al 1903, sono state illustrate dall'Orsi in due mo-

nografie in Monumenti antichi dei Lincei, voi. IX e voli. XIV.

(3) cfr. la bibliografia in Pareti, La cronologia delle prime colonie greche in

Sicilia, in Studi aiciliani ed italioti, Firenze, 1914, p. 310 segg. ove la tradizione è

nuovamente presa in esame. Per Camarina si veda anche nello stesso volume l'al-

tro studio: Per la cì'onologia 8ÌciUana del principio del IV tee. av. Cr., p. 28 segg.
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di età arcaica a Licodia^ Ragusa (Ibla Haerea) e fin nella valle dell'Ip-

paris, ove si riscontrano elementi di almeno due grosse fattorie gre-

che una delle quali non posteriore agli ultimi anni del VII sec,

vera sentinella avanzata in paese siculo, stabilita alla vigilia della

fondazione di Camarina (1). Il possesso di questa località di mare,

aperta ai traffici con le coste Africane, fu certamente un notevole

passo per la salda costituzione di quella larga base territoriale q\ì^

dovea assicurare a Siracusa la sua egemonia siciliana. Ma Camarina

fu a quanto pare irrequieta fin da principio. Sessantatrè anni dopo

la sua fondazione, postasi a capo di un movimento d' indipendenza

delle colonie e dei Siculi tributari, fu battuta dalla metropoli in

una battaglia avvenuta sulla foce delPIrminio e distrutta. Risorse di

lì a poco per opera di Ippocrate di Gela; ma presto fu, secondo la

tradizione di Tucidide che fa capo probabilmente ad Antioco, nuova-

mente distrutta da Gelone (484) che ne trasportò gli abitanti a Sira-

cusa nel nuovo quartiere di Acradina. Quest^atto entra in.quella serie

di provvedimenti per cui Gelone, volendo fondere in un solo i vari

staterelli della Sicilia meridionale, provvide a cementarlo con un mag-

giore accentramento della popolazione nella capitale (2); con la resur-

rezione di Camarina nel grande movimento democratico seguito all'uc-

cisione di Trasibulo, cominciò il periodo più splendido della sua esi-

stenza; visse in quel tempo il suo figlio più illustre, Psaumis vin-

citore in Olimpia, cui son dedicate la IV e la V olimpica di Pindaro.

Abbandonata ai Cartaginesi per consiglio di Dionisio nel 405,

fu smantellata delle fortificazioni e visse vita grama coi suoi citta-

dini finche Timoleonte non la ripopolò ricostruendovi le mura.

Dopo aver subito ancora un saccheggio da una banda di Mamer-

tini, la città durante la prima guerra punica (258 av. Cr.), in seguito

a lungo assedio cadde in potere del Console Aulo Attilio Calatino,

che la distrusse incendiandola (3).

(1) In località Torrevecchia ove furono rinvenuti vasi e. d. corinzi; V altro

villaggio sorse nel colle di S. Elia e la sua necropoli si stende in contrada Margi.

Ambedue continuarono a lungo la loro esistenza anche quando ne erano sorte

nella valle, alcune altre.

(2) È il primo esempio reale di sinecismo nella storia ellenica, cfr. De San-

Tis AxUc,, p. 21.

(3) Per tutti questi avvenimenti cfr. la documentazione nello scritto dello

ScHUBRiNG citato a p. 223 nota 8.
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Da quel momento essa non risorse più; Strabone (VI, 272) ri-

corda che di Camarina si vedevano le sole rovine e la notizia è con-

fermata dalla mancanza di testimonianze monumentali riferibili ad

età romtì^na. Solo qualche grama famiglia di pastori o di marinai

si annidò nelle sue rovine, scavando anche una misera catacomba

nell'immediata vicinanza della città (1). Gli abitanti dovettero spar-

gersi nei vari borghi che già esistevano nel territorio. Vediamo

così fiorire Caucana, cittadella munita d^ ancoraggio militare, da cui

Belisario mosse alla guerra contro i Vandali, e della quale ci riman-

gono numerose memorie bizantine; e constatiamo P incremento delle

borgate interne i cui avanzi ci appaiono nel sito attuale di Comiso,

a Torrevecchia, a S. Elia, Serracarcara, Acrilla, (piano Grillo) Maz-

zarrone, Bidi, Cinta etc. Constatiamo poi in tutta la plaga dalPetà

ellenistica in poi, un piìi intenso sminuzzamento di popolazione, che

perdura nei secoli del medioevo fino a quando^ sotto i normanni,

il regime feudale ricompone, sotto la torre protettrice del signore, i

vari villaggi e casali sparsi. Sorsero allora o s' accrebbero Comiso,

Rosacambra (S. Croce), Odogrillo (Biscari) e Gulfi (Chiaramonte), mo-

derni centri abitati della regione.

In tanti secoli di assoluto abbandono le rovine della città di Ca-

marina subirono i maggiori danni nella metà del '500. Tommaso Fa-

zello il benemerito periegeta della Sicilia nel sec. XVI si fermò a

studiare Camarina due volte ; ma nei dieci anni corsi tra la sua pri-

ma visita e la seconda (1554) erano avvenute distruzioni radicali che

ricorda amaramente. S'era in quel torno costruita la città di Terra-

nova, in terreno assolutamente privo di pietra ed i cittadini s' erano

avvalsi oltre che delle materiali delle rovine di Gela, anche di quelle

di Camarina, con cui potevano aver facile comunicazione per mare (2).

Dopo il Fazello che lasciò importanti indicazioni topografiche,

visitarono e descrissero le rovine molti scrittori: Fra tutti hanno

(1) Pace, I Barbari e i Bizantini in Sicilia, Pai. 1911, p. 118. È la cosidetta

grotta di Recucco. Nel sito vero della città non sorse mai piti un abitato; Sco-

glitti, ad occidente è borgata vecchia appena di un secolo.

(2) Fazello^ de rebus aiculis, I, 1. V. (p. 230 ed. Catania 1749).

17 — Archivio Storico.
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importanza maggiore le descrizioni (1) dell' ab. Amico (2), del Pit-

tore francese Houel (3) del danese Barone Miinter (4) e del Principe

di Biscari (5).

Quest' ultimo non sappiamo bene in che punto, compì anche al-

cuni scavi dai quali provengono gran parte dei tesori pressoché sco-

nosciuti, che si conservano nel suo Museo in Catania (6) scavi che

segnarono V inizio delle depredazioni sistematiche delle necropoli ca-

marinesi, dovute a squadre locali di lojxpopóxoi se pure talvolta orga-

nizzate da amatori (7).

Nel 1874 Giulio Schubring di Lubecca, in uno dei suoi viaggi

di studio in Sicilia, fermandosi alcuni giorni sulle rovine di Oama-

rina, vi raccolse numerosi dati topografici^ che poi pubblicò insieme

con una ricostruzione storica della vita della città ed una monografìa

sulle sue belle monete in un lavoro che può dirsi fondamentale (8).

Dopo le ricerche dello Schubring alcuni saggi ed osservazioni compì

il direttore delle antichità di Sicilia, Frane. Saverio Cavallari (9) fin-

(1) Filippo Paruta, V autore della prima opera schiettamente archeologica

sulla Sicilia (Sicilia Numismatica, Palermo 1626) riferisce di aver avuto monete

ili Camarina dal Conte di Comiso D. Baldassare Naselli. (Op. cit. edizione nel

Thesaur. del Burmann, col. 776).

(2) Lex. Topogr. sicuL Palermo 1757, I voi., s. v. Camarina.

(3) Voyage pitt. de V ile de SicHe, Parigi 1782, tav. CCXIII (piccola veduta

del tempio).

(4) Viaggio in Sicilia, trad. Peranni, Milano 1831, I, p. 143 ; II 46.

(5) Viaggio per tutte le antichità della Sicilia, Napoli, 1781 (p. 108 dell' ediz.

di Palermo 1817).

(6) Skstini, Deacr. del Musco d' ant. del Prino. di Biscari, Livorno 1787, p. 8.

MiiNTKR, op. cit., II, p. 45.

(7) Esiste una relazione su oggetti venuti fuori da scavi di questo genere :

Lezioni ai miei figli, cenni archeologici sopra i reperti fatti in Camarina di Benedet-

to Spadaro barone di Passanitello , Palermo, stamp. di Gius. Meli, 1855, pp. 90

in 6. È una descrizione di oggetti posseduti dall' A. ricca di referenze generali,

inquinata di simbolismo, ma non contiene dati topografici.

A Passo Marinaro avrebbe anche scavato il Cav. Landolina di Rigilifi, noto

cultore di numismatica. Qualche vaso camarinese si trova nella collezione Tasca

di Palermo e nel Museo della stessa città.

(8) lULius Schubring, Kamarina, in Philologus XXXII, 2. Trad. ital. di A.

Salinas, in Arch. Stor. Sic, a. VI.

(9) Sulla topogr. storica di alcune città siciliane, in Archivio Storico Siciliano,

anno V, 1885.
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elle lèel 1896 iniziava le sue campagne nella disgraziata città Paolo

Orsij continuandole gli anni successivi nelle necropoli con importanti

risultati.

#

La città, sorgeva su di un sistema di collinette di varia altezza,

di cui la principale, che conserva con lieve alterazione Pantico nome,

è lambita dal mare, sul quale la roccia cretacea cade quasi a picco. È
questo il luogo in cui più intense si trovano tuttora le traccie del-

l' antica abitazione e sorgono gli unici avanzi visibili della città,

sulla quale imperversò feroce ed a lungo P opera di distruzione degli

uomini. La città risultava limitata, dal mare, dalle bassure del fiu-

micello Oanis, chiamato ora Eifriscolaro, di Maiello e Diecisalme e

dall' Ipparis ora fiume di Cammarana.

Kel suo ultimo tratto P Ipparis, povero fiume che per nulla cor-

risponde alla sua vasta letteratura poetica, formava una palude: è

questo il lacus Camarinensis su cui corse una leggenda di età tarda

che non è qui il luogo di, spiegare: I Oamarinesi avrebbero prosciu-

gato il loro lago, non ostante il divieto della Pitia, e ne sarebbe in-

corso loro del male in una delle distruzioni delle città, resa espu-

gnabile senza la difesa della palude (1).

Tra la palude ed il mare, P Ipparis diveniva canale navigabile

e costituiva il porto di Camarina di cui si ha qualche accenno indi-

retto nelle fonti. Questa idea esposta già dubitando, dall' Orsi con-

fermata con testimonianze mediovali ed analogie dal Columba, ha

(1) Secondo lo Schubring (p. 42) la Pitia avrebbe sconsigliato il prosciuga-

mento prevedendo v.agamente un male peggiore, mosso dal profondo sentimento

dei greci verso la natura che onoravano tale quale era. Richiama in proposito

il caso del taglio dell'Istmo. Solp in seguito si diede una consistenza maggiore

al castigo minacciato e si attribuì alla disubbidienza all' Oracolo una delle nu-

merose distruzioni della città. Questa ultima interpretazione è infatti riportata

da scrittori tardi ed è vano ricercare, come ha fatto qualcuno, quale possa es-

sere P assedio avvenuto dopo il prosciugamento.

La leggenda è riferita dalle seguenti fonti: Verg. Aeneid., Ili, 700; Silio,

Puvic. XIV, 341. Stef. Byz. s. v. Ka^xclpiva ; Servio, Com. in Verg., loc. cit. Pom-

ponio, id. Luciano, Paeudol., 32. Snida s. v. Mrj xi'vei xxK.
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ora avuto una prova di fatto inoppugnabile nella scoperta di alcune

vere e proprie banchine di caricamento lungo il fiume, avvenuta du-

rante i grandiosi lavori di bonifica di quella plaga.

La cinta della città, costeggiando il canale - porto dal suo lato

S-W., era poi completata da una robusta torre circolare alP altra

sponda
j
questa torre non sappiamo come, si univa certamente ad

opere di difesa destinate alla protezione di un quartiere mari-

naro (1), di cui ho raccolte numerosi dati che spero di utilizzare in

una prossima campagna di scavo, che abbia l'obiettivo di illustrare

questo punto assolutamente nuovo della topografia Oamarinese. Ad
un edifizio di questa zona apparteneva pure la superba figura di ca-

valiere in terracotta, che ne decorava il fastigio, la quale trovasi,

ricomposta nel Museo di Siracusa (2).

Le mura che qui abbiamo visto correre lungo il porto - canale,

continuavano la loro cerchia, talvolta a mezza costa, ma. pivi spesso

sulla cresta della collina. Di questa cerchia lunga circa sette km.

affiorano tracce in diversi luoghi. La tecnica della costruzione

è variaj ve ne son tratti di una specie di poligonale assai rozzo, spie-

gato solo dalla natura della pietra di cui * disponevano sul luogo i

primi coloni, ed altri di piccola opera quadrata di arenaria assai bella

proveniente da cave lontane alcuni chilometri in contrada Passolato.

Un robusto tratto di fondamenta dell'antica cerchia, fu incorporato

ad una torre costruita nel sec. XV a guardia della costa da Ber-

nardo Cabrerà, Conte di Modica. Di questa torre che troviamo ripro-

dotta nello sfondo interessante di un dipinto del '600 che si trova

nella Chiesa di S. Francesco in Comiso, vero gioiello del rinascimento

siciliano, sussiste un avanzo pericolante, che è il rudere caratteri-

stico del paesaggio Camarinese (3).

Un altro gran muro in cui ho rilevato traccie di una torre ro-

tonda, tagliava poi diagonalmente la cerchia maggiore, sulla cresta

della prima collina. È completamente distrutto dai cercatori di pie-

(1) Ad esso apparteneva con ogni probabilità la necropoli con bellissimi vasi,

esplorata nel sito del cimitero attuale di Scoglitti, nella quale cfr. Orsi Mon.

Lincei, IX, col. 235 segg.

(2) Cenno di Orsi, Bollettino d' Arte, 1907, fase. 2^, p. 7. ,

(3) Poco dopo avere scritto queste parole, tale avanzo detto dal popolo pa-

pallo88u di Cammarana è caduto in mare.
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tra, e ci viene documentato solo da qualche masso e dai rifiuti della

lavorazione sul posto e delFaggere della terra smossa per la ricerca

delle rovine. È dubbio se si tratti di una riduzione della cerchia

primitiva o di una cinta dentro la cinta, che dividesse PAcropoli dal

resto della Città; solo dei saggi da compiere per accertare la crono-

logia delle case nei vari luoghi delle città, ci potranno dare elementi

per risolvere tale quesito.

La rovina visibile più importante di Camarina è un' alta ala di

muro della collina verso il mare. Fino al 1837, questo rudere era in-

corporato ad una chiesetta di vecchissima data, che ebbe fama nei

dintorni per la festa campestre della Madonna di Cammarana che vi

si celebrava il 15 di Agosto (1). In tali condizioni disegnò l'insieme

nella seconda metà del '700, il pittore francese Houel, la cui ripro-

duzione, che non è stata a sufficienza sfruttata nelle precedenti ricer-

che, conserva diversi importanti elementi del tempio antico.

Si reputa comunemente che il tempio sia stato dedicato ad Ate-

na, la poliade di Camarina secondo la Y ode Olimpica di Pindaro de-

dicata al camarinese Psaumide; 1' ipotesi acquista maggior valore da

una notizia, non sospetta, da cui apprendiamo che fra le rovine fu

rinvenuto, dopo l' incendio, una civetta in calcare . (2), appartenuta

forse alla decorazione del tempio, la quale ci ricorda un frammento

di uno dei piccoli frontoni in tufo dell' Acropoli, pertinente forse a

quello detto dell'Iris. Di un santuario di Demetra e Kor^ è indizio un

grande deposito di terrecotte a circa 500 metri a NE del tempio.

Nulla invece di preciso può dirsi nelle edicole di Zeus e della

Ninfa Camarina la cui esistenza è documentata dalla quinta ode Olim-

pica. Del culto della Ninfa Camarina si trova documento anche, nelle

belle monete, uno dei complessi più insigni della numismatica sice-

liota (3). La Ninfa, che Pindaro invoca 'Qxsavoù GÒYaisp, ci appare

sull'animale a lei sacro, il cigno, veleggiante sulle acque della sua

palude. Nel rovescio di questo bellissimo didramma, dovuto ad

ExakestidaSj uno dei grandi maestri monetieri sicelioti, è rappresen-

(1) Cfr. Fazello, I, p. 169; Amico, Lex Topogr. Sioul. b. v. JhomiBum
;

S. Paterno, Memorie storiche, 1877, p. 30.

(2) Paterno, loc. cit.
"*

(3) Cfi*. A. Salinas, Le monete delle antiche città di Sicilia, Palermo, 1867,

pp. 43 seg. e tavv. XVI segg.
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tato il fiume Hipparis^ cui della primitiva concezione tauriforme^ son

rimaste soltanto le piccole corna, fra alcuni pesci, le « tinche ca-

marinesi » che hanno vecchia e diffusa fama in Sicilia. Da altre

monete apprendiamo che a Oamarina era pure molto diffuso il culto

di Eracle, ma il posto del tempio è assolutamente ignoto.

Ai pochi dati della topografia della città, che mi son sforzato

qui di compendiare, sebbene per la loro novità meritino una diffusa,

relazione, fa contrasto la ricca serie di scoperte nelle sue necropoli.

Quella meridionale, che si stende nella pittoresca contrada di

Passo del Marinaro, si svolgeva ai fianchi di una strada antica, che

coincide con la moderna trazzera Kifriscolaro, Randello, S. Croce.

L' antica strada, uscendo dall' unico lato asciutto della cinta, attra-

versava, come la moderna, il flumicello Oanis e si dirigeva a sud verso

le località della cuspide inferiore della Sicilia, costeggiando general-

mente il mare. Era una strada di grande comunicazione che andava

forse a finire in quella via Elorina di cui abbiamo notizia nelle fonti

scritte.

La necropoli di Passo Marinaro, che si svolgeva lungo il primo

tratto di questa strada, è stata in passato il campo delle più fortu-

nate esplorazioni di quella, squadra di scavatori d' antichità, che la-

sciò triste fama di sé, in quella plaga archeologica.

L' Orsi vi ha scoperto 1500 sepolcri, di cui piti di un migliaio

ancora inediti (1), di varia natura, dalle comuni e povere fosse ad

inumazione, e dagli ustrinà^ fino a cellette ipogeiche, ad alcuni veri

esempi di TufApot circolari ed a sarcofagi monoliti. Della decorazione

esterna di questi sepolcri pochi elementi ci son pervenuti. L' Orsi ha

creduto che V accampamento delP esercito Romano assediante, nel 258

av. Or. abbia compiuto quest' opera di distruzione la quale del resto

si spiega con V abbandono di tanti secoli. Si raccolsero nel campo

funebre alcuni pochi frammenti di scultura e qualche pezzo architet-

tonico, dal che risulta certo che molte tómbe ebbero ar^Xai e qual-

cuna dei veri (jLvyj|jLe[a.

Le più ricche, a quanto si è rilevato negli ultiiiri scavi erano

(1) Per quelli pubblicati cfr. Mon, Lincei, IX, coli. 251-73 e XIV coli. 783-952.
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•f

allineate sulla cresta della collinetta, in immediata vicinanza forse

della strada.

La necropoli di Passo Marinaro, come risulta da un' esatta va-

lutazione del materiale in massima parte ancora inedito, posto in re-

lazione con la storia della città, va riferita ai periodi che seguono il

461 av. Cr. cioè la ricostruzione in seguito alP uccisione di Trasi-

bulo, con prevalenza di sepolcri spettanti agli ultimi anni di esi-

stenza della città.

#
* *

La necropoli orientale, la quale si stende in terre della mia

famiglia, era stata anch' essa teatro di frequenti scavi clandestini

ai quali nessun rigore avea mai potuto porre un argine.

L^Orsi nelle sue prime ricerche vi aveva scoperto alcuni se-

polcri, nel suo punto centrale; ed altri a qualche distanza in vari

gruppi che aveva riferito ad un sobborgo mentre i primi, riteneva per

la natura degli oggetti rinvenutivi, come appartenenti alle più ricche

famiglie di Camarina.

AlF esatta valutazione di tutta la necropoli ed ai rapporti tra

i vari gruppi inesattamente segnalati furono rivolte dapprima le

nostre nuove ricerche.

Il risultato di un centinaio di sepolcri con materiale di diversa

natura, permette una sicura datazione di questa necropoli distante

circa due chilometri dalle mura della città: Essa appartiene tutta al

periodo compreso tra il Y e III secolo, cioè tra la ricostruzione

dovuta ad Ippocrate (492 av. 0.) e la distruzione Eomana.

Fra i sepolcri, di cui si appresta la pubblicazione, uno, a forma

di piccola fossetta di lastroni, ci diede la piìl gradita sorpresa della

campagna.

Esso oltre ad un alahastron e a due eleganti idrie con scene di

toletta, nello stile miniaturistico di Midia (1), conteneva un grande

(1) Queste due idrie fanno serie con altre due, provenienti pure da Camarina,

da vecchi scavi abusivi, conservate nel Museo di Siracusa.

In una di quelle ora scoperte, è notevole la rappresentazione di un alaha-

stron, appeso alla parete per mezzo di un nastro, trattenuto dalle orecchiette ca-

ratteristiche di questo vaso. Questo modo di appendere Talabastron (che, com' è

noto, non può stare ritto essendo il fondo tondeggiante) ci appare in una etele
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cratere a campana alla cui descrizione procedo molto brevemente.

La scena principale si svolge intorno ad un basso altare in forma

di cippo tondeggiante su cui ardono delle legna. Alla destra un gio-

vane guerriero veste soltanto la clamide con un lembo cadente in

avanti dalla spalla sinistra e V altro sull'avambraccio destro proteso.

Il giovane guerriero col capo coperto da ricco elmo con lungo ci-

miero ed il grande scudo rotondo dietro le spalle, tiene con la sini-

stra un'alta lancia poggiata a terra ed appesa pel xeXaiidv la spada

di cui si vede il manico sbalzato. Nella destra tiene una coppa sulla

quale son segnati dei piccoli motivi ornamentali che vogliono certa-

mente indicare ch'essa è di bronzo o^popéXaxov. Il guerriero è rivolto

verso una fanciulla che sta dall'altro lato dell'altare, vestita di dia-

fano chitone attico, appuntato sulla spalla destra, che lascia scoperto

il braccio destro abbassato nella cui mano tiene per l'ansa una oi-

nochoe. Con la sinistra solleva leggermente il chitone dal pettoj i suoi

capelli sono trattenuti da una larga sfendone. Dietro la fanciulla,-

un uomo barbuto di età matura col capo cinto di una stephane di

alloro, vestito dell'imation che lascia scoperta con la spalla tutta la

parte superiore destra del petto poggia sul piede sinistro mentre il de-

stro è, con mossa abituale, volto indietro con la punta a terra. Appog-

giato al suo corpo verso sinistra sta un lungo bastone che sembra

voglia prendere con la sinistra, mentre con la destra aperta, il cui

avambraccio è teso in avanti, fa un gesto che indica chiaramente

il suo interesse per la scena che gli si svolge davanti.

Nella parte destra dello stesso lato, si notano una giovanetta^

con la chioma ondulata che le cade con eleganza sul collo, vestita di

lungo chitone con apoptygma. Ha la sinistra aperta e porge la destra

ad un efebo, che le sta davanti, coperto dalla clamide, col petaso

legato dietro il collo, con una tenia laureata, indicata con piccole

sovrapposizioni di bianco. Il giovane tiene nella mano sinistra due

lunghe lance in cui 1' estremità inferiore poggia a terra.

L' interpretazione della scelia è fin da principio chiara; si tratta

di una scena di commiato, in cui il giovane e nobile guerriero compie

la libazione apprestatagli dalla moglie o sorella, in presenza del

funeraria attica del cimitero del Dipylon, cfr. Conze, Attische Grdhreliefs, n. 1062,

tav. CCXVI; Stais, Marhres et hronzes du Musée national d'Athènes 1910, p. 154.
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padre (1). Senonchè la nostra rappresentazione differisce da quelle

jDur tanto numerose che ci riproducono, nella pittura severa delP ulti-

ma fase ed in quella rossa, il motivo del commiato, per la nobile

esecuzione e pei particolari della scena.

]S^el gruppo di destra, il giovane, evidentemente un altro par-

tente per la guerra, die ha già compito la otov^, saluta la giova-

netta sua congiunta stringendole la mano.

La stretta della mano, presso i Greci era di uso molto raro, e

solo si adoperava ad indicare la consacrazione di un patto o giura-

mento, od il saluto per una assenza molto lunga. Del primo uso si

ha documento notissimo in numerosi decreti attici, di cui basta ri-

cordare il piti famoso, il trattato fra Atene e Samo del 400 av.

Or. (2), mentre del secondo centinaia di esempi ci son dati dai ri-

lievi sepolcrali attici (3).

La solennità del saluto con la stretta di mano, di cui ci parla

anche Euripide, (4) è resa manifesta appunto dal suo uso funebre

che però non ne determina esclusivamente il carattere.

Pare evidente che non si possa ricercare nessun significato spe-

ciale alle nostre rappresentanze. Nella parte posteriore si trova una

scena comune di tre efebi ammantati. Il cratere che, non ostante

l'esecuzione sommaria di alcune parti, in generale è di disegno assai

accurato e fino, si ricollega per lo stile, sebbene appaia piti recente,

al grande cratere camarinese della stessa necropoli illustrato dal

Eizzo (5). È una pittura vascolare di stile grandioso e solenne, che

riflette la grande arte del V secolo. Possiamo qui ricordare come la

figura del guerriero è senza dubbio la derivazione di un nobile tipo

(1) I caratteri assolutamente generali di questa scena ci vietano, di ricono-

scervi un qualsiasi motivo dell'epos, che naturalmente non sarebbe difficile trovare.

È del pari da escludere che possa trattarsi di scena nuziale.

(2) Cfr. ScHOENE. Griech: Beliefs, tav. X; 54 cfr. qualche altro esempio ivi

tav. VII, 48, 49; Savignoni, Moti. Lincei XI, pag. 301.

(3J Gonze, Attiache Gràhreliefs, voL I passim ; sulla stretta di mano nei ri-

lievi attici, cfr. anche J. Forbee White in Journ. of Meli Studiea, XVIII (1898),

p. 133-5.
'

(4) xixpòv cpiXrjjJia SoOaa Be^tctv x'snoi

jxéXXooaa Bajsòv icatpò; dxoixTJaeiv ypóvov,

Ifigen. in Aulide, 679-80.

(5) Mon. Tyincei, XIV, p. 4 segg.
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plastico; mentre la fanciulla con Poenochoe, si deve assai probabil-

mente ricondurre anch^ essa ad un tipo della grande arte, come di-

mostra la somiglianza con altri prodotti delP arte industriale quali

ad esempio la cosidetta idrofora del Ceramico (1). Senza seguire i

ceramografi nelle più sottili indagini cronologiche, possiamo riferire

questo cratere alla seconda metà del sec. V, piuttosto al S"" che al

2** decennio di esso.

Tornando alla necropoli, dal nostro scavo è risultato che i gruppi

già ritenuti sparsi e sporadici (2), vanno invece considerati come

parte della stessa necropoli, che era disposta ai lati e si stendeva a

ponente di una strada di grande comunicazione, che uscendo da

Camarina, a poca distanza da quella già ricordata, si dirìgeva verso

Pinterno per la pianura di Comiso, salendo probabilmente pei monti,

lungo una linea seguita anche oggi da grandi e vecchie strade (3).

Da questa strada la necropoli si allontanava in due o tre luoghi di

cui qualcuno abbiamo esplorato, qualche altro resta ancora da esa-

minare. Uno di questi gruppetti di una trentina di sepolcri era tutto

di bambini, ed apparteneva alla fine del sec. V. La necropoli era

segnata da cippi funebri, edicolette, di cui si scoprirono frammenti

nello scavo.

Si rilevarono anche alcune costruzioni molto oscure, che paiono

destinate a servir da altare e tecnicamente trovano riscontro solo

parziale nel peribolo della Gaggera a Selinunte (4). Esse costituiscono

come una corona tutto intorno alla vastissima area della necropoli

che forse contrassegnavano con carattere religioso. Alcune profonde

(1) CONZK, Attische Grahreliefs, n. 806, I, 152.

(2) Sono quelli : Pace, Piana Greci, denominazione insussistente = Chesaari),

Piombo, della relazione Orsi. (Moti, dei Lincei IX, col. 240-273). Da Rifrisco-

laro, provengono i vasi della raccoltina lozia ricordati dallo Schubring, p. 54

qd Orsi, col. 247, che con tutto il gruppo Pavia e Fiorilla appartengono alla ne-

cropoli arcaica; cfr. pag. 232 nota 1.

(3) Lungo il primo tratto, ad eccezione di piccole varianti, questa strada

coincide con la vecchia trazzera Comiso-S. Silvestro-Cammarana, l'unica arteria*

esistente in quel tratto fino a mezzo secolo addietro, e la sola segnata nella prima

levata della carta al 50 mila (f. 256, IX).

(4) Salinas, in Notizie degli Scavi, 1898, p. 259, n. 33 della pianta. Cfr. più

avanti pag. 233.
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orbitae tensarum nel luogo detto Eaffi ci danno poi il tracciato di

una strada che serviva forse a portare in questa necropoli i pezzi

di arenaria dalle cave di Eifriscolaro.

Secondo le precedenti constatazioni, la necropoli orientale finiva

sul piccolo altipiano e non se ne trovava più traccia nella piccola

valle che lo separa dalla città.

Tuttavia in numerose visite a quei luoghi non avevo tralasciato

di notare proprio al fondo della valletta alcuni indizi di terreno ar-

cheologico, che messi in relazione con la vaga notizia dell'esistenza

di un acquedotto o doccionato sotterraneo in quel posto, mi indus-

sero a farvi eseguire dei saggi. Dopo alcuni giorni di lavoro in cui

al posto del presunto doccionato apparvero macerie a prima vista in-

comprensibili, si cominciò a trovare qualche indizio di una grande

area di ustrinum; in seguito apparvero tombe con materiale corinzio,

sicuro indizio che e' eravamo finalmente imbattuti nella necropoli

arcaica.

Le ulteriori scoperte confermarono pienamente la prima consta-

tazione. Fra le tombe è sovratutto notevole una ove si rinvennero

circa un centinaio di vasi, fra cui due kantharoi di bucchero, alcune

kylikes ed un gran numero di quei misteriosi vasi circolari che si

sogliono designare col nome di Kothon, i quali si rinvennero pieni

di una sostanza biancastra, che potrà in seguito ad esame, dichia-

rarne F uso.

A questa stessa necropoli appartengono le tombe già scoperte

fortuitamente nei vicini predi Pavia, Fiorilla (1) ed altre nelle Coste

di Pace; quel che conosciamo basta per poter affermare che essa è

la pili antica necropoli di Camarina, quella del primo breve periodo

d' esistenza della città dalla sua fondazione 599 av. Cr. alla sua

distruzione del 553 av. Cr., e forse della ricostruzione d' Ippocrate

(492-484)).

La piccola maceria che era stata ritenuta dai miei informatori

un aquedotto, appartiene invece alle fondazioni di una doppia linea

(i; Orsi, Mon Lincei, IX, col. 248 segg. cfr. pag. 2S1 nota 2.
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di muro, distante l' ima dall'altra circa tre metri, e preceduta, come

si potè constatare con un attento esame del terreno, da un profondo

fossato.

Siamo evidentemente alla presenza di un rozzo opo; t^^ vsxpoicdXeojc;

quale si è rinvenuto in diverse località antiche, anche di Sicilia (Me-

gara; Siracusa). Esso sembra che finisca in una costruzione non dis-

simile da quelle misteriose della , necropoli orientale (pag. 231) che

avrebbero perciò lo stesso fine.

Si potè constatare che anche questa necropoli segue i margini

della strada. Nulla ci apparve della ornamentazione esteriore delle

tombe ; siamo però in terreno declive, in cui il lavorio delle acque ha

certamente prodotto profonde perturbazioni*

La grande strada che a Nord della città si dirigeva verso l'in-

terno, e di cui si dovrà cercare il punto preciso di ingresso nelle

mura, era stata dunque nel suo primo tratto, la via delle tombe

della primitiva Camarina. In età successiva tale rimase per una parte

della popolazione della città, che non si confuse con quella delle

tombe di Passo del Marinìaro, ma seppellì i suoi morti nella necro-

poli che abbiamo chiamata orientale, cioè ai margini di quella stessa

strada, alquanto piti lungi dalla città.

#

Durante gli scavi della seconda campagna, alcuni giorni furono

dedicati all' esplorazione di una solitaria collina a N-W detta Piano

resti, sulla cui breve spianata avevo raccolto numerose tracce di

industria litica.

Invano cercammo con profonde trincee di saggio aperte fino al

suolo vergine, traccia di capanne od abitazione; la graduale livella-

zione delle acque ne ha distrutto le impronte trascinando a valle gli

oggetti. Si raccolsero tuttavia numerosi frammenti litici, conchiglie,

ed in una fossa già violata che non si vede bene, se sia una tomba

od una fossa di scarico, gran numero di frammenti di quella cera-

mica policroma, caratteristica dell'eneolitico siciliano o primo periodo

siculo di Orsi.

È ad ogni modo un nuovo documento della presenza' in quei

luoghi di un gruppo di preellenici ed un nuovo particolare che si

aggiunge alla Camarina preistorica, già riccamente documentata nei
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dintorni (1), come del resto in tatto il vasto territorio che ci appare

intensamente abitato da queste genti sicule.

Tralascio volentieri di entrare qui nella discussione, alla quale

offrirebbe appiglio questa scoperta, sulla preesistenza o meno di un

abitato in Camarina prima della colonia siracusana.

La teoria che faceva di questa città uno stabilimento di Fenici

è stata impugnata per la mancanza di oggetti riferibili alla loro in-

dustria; ma i Fenici non erano industriali, bensì essenzialmente com-

mercianti e perciò assai probabile che importassero in Sicilia articoli

dovuti ad altre popolazioni ; occorre poi ricordare che nel commercio

fenicio doveano »ver gran parte i profumi ed i tessuti, dei quali non

è facile rinvenire oggi le tracce (2).

Se gli ultimi scavi di Camarina non hanno dato nessun elemento

relativo a questo problema, son quanto mai notevoli per i dati gene-

rali che ci hanno fornito, sulla topografìa della città e delle necropoli.

Ed è loro merito in gran parte se nelP insieme comincia ad esser

conosciuta con pivi ordine la piccola ed irrequieta città, che ebbe

tanta parte nella politica siceliota, ed, in ispecie durante i torbidi anni

della guerra del Peloponneso, prima della spedizione di Sicilia, ebbe

quelle continue relazioni diplomatiche con Atene, cui allude nella sua

satira inarrivabile Diceopoli negli Acarnesi (vv. 600-606) quando rim-

provera al soldato fanfarone di veder i vecchi in armi ed i giovani

in ambascerie

toXioù; jièv ofvSpa; év xaTc; xd^saiv

vsav(a(; S' olo; aò ^ta^s§paxdta(;

Toù^ S'èv Kajiapivifj xdv TéXa xàv Kata-(£X(f (3).

Biagio Pace.

(1) Orsi, Mon. Lincei, IX. col 82-3; XIV, 9-11; Bull, di paletn. Hai. XXXVI
159 segg.

(2) Per la questione dei commerci fenici in Sicilia, hanno importanza spe-

ciale i risultati degli scavi eseguiti dal Comm. Giuseppe Whìtaket a Mozia, sui

quali cfr. ora Pace, Prime note augii scavi di Mozia negli anni 1906-1914, in No-

tizie degli Scavi, 1915.

(3) Cfr. Pace, Boll, di filologia classica, XXII, 1915, p. 51 segg.




