
CRONACA 

VASI FLIACICI 
TROVATI NEL TERRITORIO DI GELA 

D El 140 vasi fiiacici , interi o frammentari, trovati 
in Italia o provenienti da essa, 1) solo sette sono 

stati rinvenuti in Sicilia 2) e di questi nessuno, finora, 
proveniva da Gela o dal territorio gelese. Fra il numeroso 
e splendido materiale scavato o ricuperato in questi 
ultimi anni a Gela e nel territorio dalla Soprintendenza 
di Agrigento, figurano anche i preziosi frammenti di vasi 
fiiacici che qui vengono brevemente pubblicati 3) e che, 
come altro materiale inedito, contribuiscono a rivelare 
nuovi aspetti archeologici di Gela. Diamo anzitutto una 
breve descrizione del materiale (figg. 1- 4): 

I) Grande skyphos frammentario (fig. I) trovato a Man
fria, dodici km. a Ovest di Gela, in uno scarico di materiale 
in prevalenza del IV secolo a. C. , al centro di un grande 
monumento intagliato nella roccia, probabilmente un 
altare, la cui esplorazione, condotta sotto la direzione del 
dr. Adamesteanu, non è ancora terminata. M ancano nello 
skyphos tutta la parte inferiore e parte del corpo per un terzo 
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mantello corto, fallo posticcio, sandali. Dalla parte oppo
sta un uomo più giovane, con barba e capelli scuri eseguiti 
a vernice diluita, con un caratteristico mento lungo e pro
minente' vestito con lo stesso costume dell'altro perso
naggio, ma senza il mantelletto, siede sopra un altare 
e, con le mani strette contro il petto in atto di terrore o 
di supplica, volge uno sguardo pieno di comico spavento 
verso il vecchio infuriato. 

2) Frammento di skyphos, proveniente sempre da Manfria 
e analogo, per forma e decorazione, al precedente (fig . 2); 
altezza del frammento cm. 4, larghezza cm. 5,5. Restano 
solo una delle due colonnine bianche ritoccate in giallo 
che, come nel vaso pre~edente, dovevano inquadrare la 
scena, un pezzo di festoncino bianco che pende dall'alto, 
e la metà superiore di una testa maschile dai capelli bruni 
a vernice diluita e dalle sopracciglia aggrottate secondo 
la caratteristica deformazione della maschera fiiacica. 

3) Due frammenti di un cratere a calice (figg. 3-4): i 
frammenti appartengono al corpo del cratere che doveva 
avere un diametro medio di cm. 23. Questi frammenti sono 
stati trovati a Gela durante i lavori per la costruzione del 
nuovo Municipio: erano in fondo a un pozzo antico che 

della circonferenza; una parte dell'orlo 
e un fran:mento della scena figurata 
sono di restauro. Altezza della parte 
superstite cm. 18; diametro cm. 22. 
Fondo nero, argilla di color arancio 
chiaro; in due punti l'azione del fuoco 
(il vaso fu infatti trovato in mezzo a 
uno strato di cenere) ha conferito al
l'argilla un colore bruno. Il bordo del 
vaso è decorato dalla solita fascia di 
foglie o linguette nere con al centro 
un punto bianco, inframezzate da una 
serie di punti neri. Ai lati della scena 
principale troviamo due ampi motivi 
decorativi consistenti in una grande 
palmetta dalla cui base salgono lunghe 
volute vegetali che sbocciano alla som
mità in un fiore campanulato. AI centro 
è una scena di fiiace : il palco di legno 
su cui agiscono gli attori poggia su tre 
sostegni e presenta una filettatura gial
lina che vorrebbe indicare lo spessore 
delle tavole lignee; alle due estremità 
del palco due colonnine bianche di 
stile tuscanico limitano la scena. A 
destra un vecchio con barba e capelli 
bianchi ed i lineamenti contratti guar
da con aria iraconda verso l'altro per
sonaggio, appoggiandosi a un bastone 
puntato sotto l'ascella. Il vecchio 
indossa il costume fiiacico: veste di 
maglia aderente, corpetto bianco in 
parte svanito, imbottitura sul ventre, FIG. I - GRANDE SKYPHOS FRAMMENTARIO DA MANFRIA 
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FIG. 2 - FRAMMENTO DI SKYPHOS DA MANFRIA 

ha restituito altro importante materiale greco di epoche 
diverse. Argilla color arancio carico, quasi marrone; fondo 
nero lucido: 

frammento A: ottimo stato di conservazione; il disegno, 
la vernice, i colori, mantengono tutta la freschezza ori
ginaria. ·In alto resta un frammento dell'orlo con il solito 
motivo di decorazione a linguette. A sinistra una porta 
a due battenti con al centro dei grossi bolli bianco giallo
gnoli eseguiti con vernice quasi in rilievo, evidentemente 
per rendere l'aspetto di grossi chiodi o borchie di metallo. 
A lato di questa porta sta un vecchio con barba, capelli 
e sopracciglia di un bianco intenso con pennellate di gial
lo, lineamenti contratti secondo la mimica della maschera 
ftiacica, lo sguardo iroso e rivolto in parte verso lo spet-

FIG. 3 - FRAMMENTI DI UN CRATERE A CALICE DA GELA 

tatore ; indossa il solito abito di maglia marrone, e sopra, 
un corpetto color vino al di sopra del quale si scorge una 
specie di sopravveste bianca: il tutto chiuso dal solito 
breve mantello elegantemente bordato in nero e ricco di 
pieghe. Al di sotto del mantello risaltano fortemente le 
imbottiture posticce del ventre e delle natiche, in forte 
contrasto con le esili gambe. Con il gomito sinistro il 
vecchio si appoggia a un bastone bianco, mentre il 
braccio destro libero si protende verso quello che doveva 
essere il centro della scena, in atto di ammonizione o di 
mmaccla. 

Frammento B: in basso si conserva parte della fascia 
decorata inferiore del cratere: un elegante motivo a pal
mette e fiori di loto è chiuso tra un motivo a onde stiliz
zate e una fascia di linguette. Segue il palcoscenico che si 
presenta decorato da un meandro bianco ed è chiuso in 
basso dai tendaggi comuni a gran parte delle rappresen
tazioni ftiaciche. Segue una raffigurazione che doveva 
costituire il centro della scena cui partecipa il vecchio del 
frammento A. Vediamo un altare bianco su alto plinto 
modinato : l'estremità superiore dell'altare presenta una 
fascia decorata. Lungo l'altare scende una gamba penzo
loni, terminante in un piede nudo; in alto resta traccia 
dell'altra gamba che doveva essere incrociata con quella 
descritta; le gambe sono fasciate dai soliti calzoni di maglia 
e dovevano appartenere a un personaggio seduto sull'al
tare, pressa poco come è seduto Priamo in un cratere 
ftiacico di Berlino proveniente da Napoli. 4) A destra del
l'altare si vede la parte inferiore di una gamba analoga 
alla precedente e appartenente a una figura maschile 
che doveva stare in piedi appoggiandosi a un bastone 
bianco di cui resta buona parte presso l'altare. 

Il soggetto dello skyphos n. I è abbastanza evidente: 
i volti e gli atteggiamenti dei personaggi parlano chiaro 
e il monumento su cui siede il personaggio più giovane 
è senza dubbio un altare con plinto e abaco e il ramo che 
spunta a destra della base dell'altare stesso conferma questa· 
interpretazione. 5) È chiaro quindi che il personaggio più 
giovane si è rifugiato sull'altare per cercare protezione 
contro le furie del vecchio. Si tratta di soggetto mitolo
gico o di soggetto umano'? La mancanza di attributi carat
teristici nei personaggi mi induce a scartare il soggetto 
mitologico; d'altra parte la maschera avida e impaurita 
e il costume semplice senza mantello mi inducono a vedere 
nel personaggio più giovane un servo spaventato che, 
sedendosi su un altare, tenta di evitare i rimproveri o le 
bastonate del padrone. In conclusione una scena di genere 
tra padrone e servitore. 

Per quanto riguarda lo skyphos n. 2 è inutile, data l'esi
guità del frammento, cercare di ricostruire il soggetto 
originario. La presenza di festoni appesi potrebbe far 
pensare che la scena doveva forse svolgersi in un luogo 
sacro: altro non possiamo dire. 

Anche per il cratere n. 3 il soggetto della rappresen
tazione può essere definito con sufficiente precisione. Al 
centro della scena doveva essere l'altare e su questo doveva 
essere seduto un personaggio maschile con le gambe incro
ciate: a destra e a sinistra dell'altare dobbiamo vedere due 
personaggi, ciascuno appoggiato al proprio bastone; del 
personaggio di destra non resterebbe che una gamba e il 



bastone, mentre il personaggio di sinistra sarebbe il vec
chio del frammento A. Anche in questo caso possiamo pen
sare che il personaggio di centro abbia cercato protezione 
sull'altare e che il vecchio di sinistra tenda la mano in 
atto di minaccia o di condanna. Si tratta, anche in questo 
caso, di una scena comica di genere tra padrone e servitore. 

Per quanto riguarda lo stile e la fabbrica di produzione, 
questi nuovi vasi offrono qualche elemento interessante. 
A prima vista possiamo scorgere quale affinità esiste tra 
lo skyphos n. I e lo skyphos di Centuripe con una avven
tura amorosa di Eracle. IO) La stessa forma del vaso, la 
stessa decorazione, lo stesso tipo di palcoscenico, gli stessi 
costumi con corpetto bianco e mantello molto corto, lo 
stesso piccolo fallo ritono e la stilizzazione dei personaggi 
con le gambe magre e lunghe. Vi è poi la stessa vena di 
spigliato umorismo reso con un fare semplice e disegna
tivo, senza la ricca policromia e il risalto plastico comune 
ed altre fabbriche dell'Italia Meridionale. 

E lo stesso può dirsi per il frammentino n. 2 e io ritengo 
perciò che questi vasi di Manfria siano da attribuirsi 
alla stessa fabbrica, e credo anche allo stesso maestro, dello 
skyphos di Centuripe e che questi vasi, come già intuì 
il Pace, 7) siano da riportare a una fabbrica siceliota che 
avrebbe fra i suoi elementi distintivi anche quello del 
motivo decorativo a grandi palml!tte con fiori campanu
lati. E a questo proposito non esiterei a ricondurre a fab
brica siceliota e allo stesso pittore anche il cratere di 
Leontini con Eracle che rapisce una donna, 8) cratere 
che, tipologicamente e stilisticamente, mi sembra molto 
lontano dalla maniera di Assteas, cui vorrebbe attribuirlo 
la Zevi Fiorentini e molto vicino invece allo skyphos di 
Centuripe e soprattutto al nostro di Manfria. Basterebbe, 
per i tre vasi, il modo caratteristico di rappresentare il 
palcoscenico su tre alti sostegni visti di scorcio con la 
tipica filettatura giallina lungo gli orli, e il confronto, 
quanto mai evidente, fra la maschera facciale del servo 
nel nostro skyphos n. I e quella del vecchio del cratere 
di Leontini. 9) È poi sufficiente accostare la tav. 8r della 
Bieber IO) alla nostra fig. r per canstatare che i tre vasi 
appartengono a una stessa fabbrica, ben diversa da quella 
pestana. E il fatto che questi vasi provengono tutti da una 
particolare zona della Sicilia, limitata per ora al triangolo 
Leontini-Centuripe-Gela, mi induce a riconoscere per 
questi vasi l'appartenenza a una comune fabbrica siceliota 
e a sostenerne l'attribuzione a uno stesso pittore. 

Tutt'altro discorso si deve invece fare per i frammenti 
del cratere n. 3 trovato a Gela. Qui ci troviamo di fronte 
a pezzi di grande potenza espressiva e di raffinata tecnica 
pittorica. Il frammento con il vecchio (fig. 4) è un vero 
e proprio pezzo di " pittura" greco-italiota del IV se
colo a. C. Lo stato di conservazione è perfetto e già 
questo dimostra l'ottima qualità dell'argilla e della ver
nice. Inoltre il pittore non segue la maniera disegnativa 
e lineare propria dei vasi sicelioti già considerati, ma tende, 
sia con il disegno sia con il colore, verso la realizzazione di 
forti valori plastici secondo una tradizione propria alle 
scuole della Magna Grecia, in particolare apule e pestane. 
Vernici bianche, gialle, rosso vino e nere si sommano dan
do risalto ai singoli piani e la linea, come avviene in tutta 
la tradizione disegnativa greca e italiota del IV secolo II) 

FIG. 4 - PARTICOLARE DEL FRAMMENTO A 
DEL CRATERE A CALICE DA GELA 

non ha più funzione di contorno o di riempitivo, ma ac
quista una funzione plastica, diviene cioè mezzo, come 
la vernice, per esaltare i volumi: lo vediamo nella cerami
ca greca di Kertch, nella produzione italiota, lo vediamo 
nella maschera facciale e soprattutto nel mantello del nostro 
vecchio. Il libero e disinvolto fluire della linea in ogni 
direzione, la costrizione delle natiche imbottite, del ventre 
e del gomito sinistro, nel giro dello stretto mantello, esal
tano questi valori volumetrici, con analogo procedimento 
a quello che vediamo applicato a tante deliziose figure di 
danzatrici chiuse nel mantello, sulla ceramica e sui rilievi 
di questo periodo. La potenza espressiva, la policromia, 
la tecnica raffinata, ci spingono a pensare a un grande 
maestro e credo che, in questo caso, si potrebbe anche 
fare il nome di Assteas. Soprattutto il volto del vecchio, 
con la particolare deformazione dei lineamenti e l'uso inten
so del bianco nella barba, nei capelli e nelle grosse soprac
ciglia, trova confronti in figure di vecchi caratteristiche 
di Assteas, e mi riferisco al vecchio buffone del cratere 
di Londra [ 2) o, meglio, alla testa del vecchio avaro del 
cratere di Berlino. [3) Ad ogni modo ritengo che, se non 
proprio ad Assteas, questo cratere databile verso il 350 
a. C. debba attribuirsi almeno alla sua cerchia. 

Per concludere, il ritrovamento di questi vasi fliacici nel 
territorio di Gela mentre da un lato conferma l'ipotesi 
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dell' esistenza di una particolare' classe di vasi ftiacici di 
fabbrica siceliota, dall'altro dimostra l'esistenza a Gela di 
prodotti ftiacici di alta qualità, probabilmente importati 
dalle celebri fabbriche pestane. P. ORLANDINI 

I) Per un catalogo dei vasi fliacici v. poi H . HEIDEMANN in Arch . Jahrb, 
1886, 26055.; WUEST in PAULY WISSOWA vol . XXXIX, alla voce </>À';aK€~; 
M . BIEBER, Die Denkmaeler zur Teatherwesen t'm Altertum, 1920, p. 13855.; 

R. ZAHN in FURTWAENGLER-REI CHHOLD, Gritchische Vasenmalerei, III, p. 178 
55. H . BULLE in Festschrift Loeb 1940; per ultimo L . M . CATTERUCCIA, Pitture 
vascolari italiote di soggetto teatrale comico (Roma 1951), p. 16 s. 

Tanti sono i vasi fiiaci elencati dal TRENDALL in un catalogo ancora 
in prep3razione. 

2) Cfr. B . PACE, Arte e Civilta della Sicilia antica, II, p . 471 n. 4; CATTE
RUCCIA, op. cit., nn. 5, 6, 9, 46, 61 e p. 73, i, 1. 

3) Ringrazio per il permesso di pubblicazione il sovrintendente dotto Pie
tro Griffo e il colle ga ed amico dotto Dinu Adamesteanu, cui si deve il rinve
nimento dei pezzi qui pubblicati. 

4) Cfr. CATTERUCCIA, op. cit ., tav. V, 24. 
5) Cfr. CATTERUCCIA, op cit., tav. V, 24. 
7) Cfr. CATTERUCCIA, op. cit., tav. II, 9. 
7) Atti dell'Accademia di Napoli, '932, p . 334 55.; Arte e civilta della 

Sicilia antica II, 472. 
8) Cfr. E. ZEVI FIORENTINI in Atti Accademia Pontificia (Memorie VI, 

1942), p, 49 55., tavv. I, II; CATTERUCCIA, op. cit., tav. III, 5. 
9) Cfr. ZEVI FIORENTINI, loc. cit., p. 41 fig. 2. 
IO) op. cito 
II) A questo proporito cfr. le mie osservazioni in Studi et ruschi, XXI, 

p . 139· 
12) Cfr. CATTERUCCIA, op. cit ., UV. IV, 16. 

13) Cfr. CATTERUCCIA, op. cit ., tav. VII, 38. 

COLOMBARI ROMANI 
DELLA VIA PORTUENSE 

S ULLA fine del febbraio 195 1 fu data notizia alla So
printendenza alle Antichità di Roma I della scoperta 

di una tomba a camera con volta adorna di stucchi, nel
l'area dello stabilimento romano della Raffineria di olii 
minerali" Permolio '" in Via Portuense, 218. I) La raf
fineria ha i suoi impianti sulla destra del Tevere, ai piedi 
della collina di Monteverde nuovo, a monte della odierna 
Via Portuense, tra la stazione Trastevere delle Ferrovie 
dello Stato, la circonvallazione gianicolense e l'ospedale 
San Camillo de Lellis. Nei lavori di ampliamento degli 
impianti della Società, in corso nel 1951, fu messo in luce 
un alto banco di tufo compatto, che la direzione della Per
molio decise di demolire per mezzo di mine; e fu in quel 
banco che si intravide, prima che se ne scoprisse l'ingresso, 
la tomba a camera d'età romana con volta adorna di stuc
chi. Questa camera - come altre che subito dopo si scopri
rono nello stesso banco tufaceo della collina di Monteverde, 
qui digradante verso il Tevere - doveva in antico essere 
accessibile da una via pubblica: che fu certo la Portuen
se, la quale dovè correre per un breve tratto nell'area 
della Permolio. Nel corso dei secoli lo sperone di tufo in 
cui le tombe recentemente scoperte son ricavate venne 
via via annegandosi entro il terreno di riporto, ed è ritor
nato in luce solo in occasione dei lavori sopra ricordati. 
Che però in questa zona esistessero nell'antichità aree 
sepolcrali si era già reso manifesto or è qualche anno, poi
chè nello stesso stabilimento della Permolio e precisamen
te alla distanza di circa 220 metri dalla tomba con decora
zione pittorica e a circa 8 metri di distanza dall'attuale 
cancello in ferro segnato col n. civico 218, che dà adito 

allo stabilimento, si erano recuperate nel 1947 cinque 
stele di travertino (oggi nel Museo Nazionale Romano) 
coi nomi di soldati batavi della guardia del corpo dell'im
peratore Nerone (Neronis Claudii Caesaris Augusti cor
poris custodes). Il gruppo delle cinque stele apparteneva 
evidentemente al sepolcreto di un collegio funeraticio che 
era - come par ovvio - il collegium Germanorum di cuì 
vien fatto ricordo nelle epigrafi dei soldati batavi. 2) 

Analogamente, le camere funebri rinvenute nel 1951 -
che sono di tipo così frequente in tutta la regione dell'Etru
ria e in Roma, nel Porto di Roma, ecc. 3) possono ritenersi 
pertinenti non già a singole famiglie, ma verisimilmente 
a collegi funeratici, di cui i membri adottavano prevalen
temente il rito della incinerazione, ma talora anche il rito 
della umazione. 

Del sepolcreto della Permolio tratterà in sede opportuna 
con tutto l'apparato scientifico necessario (piante, sezioni, 
descrizione particolareggiata, ecc.) la dotto Bianca Maria 
Felletti-Maj, da me incaricata di seguire i lavori di scavo. 
In questa notizia preliminare mi occuperò di due sole 
delle tombe a camera messe in luce, e solo per la loro 
decorazione: la quale è pittorica in una delle tombe, ed è 
costituita da stucchi nell'altra tomba. 

Delle due tombe gli studiosi potranno esaminare i par
ticolari nel Museo Nazionale Romano, dove al presente 
è stata già trasferita la tomba con decorazione pittorica; 
a suo tempo vi sarà trasferito anche il complesso degli 
stucchi, e forse la intera volta in tufo, inferiormente or
nata di stucchi. Le pitture cui facciamo riferimento erano, 
all'atto della scoperta, di vividissima freschezza, ad onta 
che nel colombario avesse fatto irruzione la terra attraver
so la porta: ed è per questa freschezza - e cioè affinchè 
fosse assicurata ai dipinti, anche per l'avvenire, il massimo 
della loro originaria vivacità - che io ho fatto ricorso all' or
gano tecnico più qualificato in Italia, e cioè all' Istituto 
Nazionale Centrale del Restauro, diretto dal prof. Cesare 
Brandi. Dal Brandi e da me è stata proposta alla Direzione 
Generale per le Antichità la rimozione delle tombe, con
siderando sia i pericoli di danni che le tombe potevano 
eventualmente correre in uno stabilimento dove son trat
tati con processi chimici gli olii minerali, sia la impossi
bilità in cui la Società Permolio si sarebbe trovata di con
cedere a studiosi e visitatori il libero accesso alle tombe 
stesse. Delle operazioni che si sono rese indispensabili 
per la rimozione della tomba dipinta - operazioni non 
esenti da rischi, che sono stati brillantemente superati -
sarà riferito altrove. 4) 

La camera funebre adorna di pitture ha pianta irrego
larmente rettangolare. Sono di sviluppo quasi eguali le 
pareti laterali destra e sinistra (m. 2,92 e m. 2,85); sono 
di sviluppo differente la parete d'ingresso e quella oppo
sta all'ingresso, lunghe rispettivamente m. 3,03 e 3,58. 
L'altezza della tomba si aggira sui 3 metri. 

La tomba fu predisposta per accogliere tanto depo
sizioni di cremati, quanto deposizioni di umati; le nicchie 
per cremati sono undici nella parete opposta all'ingresso, 
quindici nella parete laterale di sinistra; . mancano nelle 
altre due pareti. Più scarso è il numero di deposizioni di 
umati (sei fosse son ricavate nel tufo; si sono inoltre rin
venuti un sarcofago di terracotta e uno di pietra) (fig. I). 


