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Presentazione

Un secolo di scavi a Cirene

del 1967, con schede di Luciana Pandolfi (si veda la
bibliografia finale). Occorreva allora dare continuità alla precedente opera, rimasta interrotta a causa della guerra, e risultava prevalente l’urgenza di
portare a compimento ricerche e studi che necessitavano di giungere a una definizione ottimale. Prioritaria si è rivelata pertanto la pubblicazione di una
serie di volumi su vari temi che attendevano ancora
approfondimenti da parte di studiosi qualificati: sui
monumenti della città, sulla Casa di Giasone Magno e sulla statuaria di Cirene, ad opera rispettivamente di Sandro Stucchi (1965 e 1975), di Paolino
Mingazzini (1966) e di Enrico Paribeni (1959).
In questo contesto di fervore di ricerca e di
nuove edizioni a stampa si perseguiva un progetto meditato per ampliare la riscoperta di Cirene in
vari settori di indagine. Infatti Sandro Stucchi aveva già previsto nel tempo anche la pubblicazione
dei materiali rinvenuti negli scavi, quali le monete,
le iscrizioni e la ceramica, ma una nuova priorità si
è prospettata su richiesta del Governo Libico dal
1967 con lo scavo e il restauro del monumentale
tempio di Zeus, tale da dovere rinviare gli altri programmi collaterali; il progetto editoriale generale
era stato ormai delineato nell’introduzione ai suoi
volumi e ha avuto in seguito prosecuzione da parte
dei suoi allievi.
Negli anni Settanta del secolo scorso sono stati
poi effettuati scavi nel santuario di Demetra a cura
di Donald White e nei successivi studi sono stati
presi in considerazione anche i materiali scoperti,
compresa la ceramica; quella “laconica” è stata oggetto di un apposito volume e altre classi ceramiche sono state oggetto di specifiche pubblicazioni.
In seguito gli scavi effettuati in relazione ad alcuni
monumenti della città hanno restituito interessanti analoghi materiali, come quelli scoperti da Ida
Baldassarre nella Casa del Propileo, editi in alcuni
contributi.
Dagli anni Novanta la ricerca ha trovato ulteriore sviluppo nel quartiere dell’Agorà, con nuovi scavi da parte dello scrivente nel Ginnasio ellenistico
(1997-1999), nei templi delle Muse (2000-2001),
di Hermes (2000) e dei Dioscuri (dal 2004), con
ritrovamenti consistenti di ceramica arcaica negli
strati più antichi della città, spesso in connessione
col vergine. Documentazione analoga innovativa è

e la ceramica laconica

Nel corso dei cento anni di scavi e di ricerche
archeologiche a Cirene (1913-2013) la ceramica
greca arcaica è stata messa in connessione col primo secolo e mezzo di vita della colonia therea ed
ha assunto pertanto un significato emblematico
nel contesto degli studi sul periodo delle origini e
del suo primo sviluppo. In particolare la ceramica
“cirenaica” è stata oggetto di grande attenzione in
quanto nelle prime fasi degli scavi sembrava essere
una peculiarità esclusiva della città, prima che venisse riconosciuta con certezza come produzione
“laconica”.
Nei primi trenta anni di interventi a Cirene
(1913-1942) prevalente si è rivelata la ricerca in relazione ai monumenti e alla statuaria, soprattutto
nel contesto del santuario di Apollo e poi anche
dell’Agorà, ma con particolare interesse è stata segnalata da parte di Giacomo Guidi già nel 1926 la
scoperta anche di un frammento di ceramica “cirenaica” nella cella del tempio di Zeus.
Lo stesso Luigi Pernier, pochi anni dopo, nelle
sue pubblicazioni sui templi di Apollo e di Artemide ha presentato con un certo risalto la ceramica
arcaica rinvenuta negli scavi in profondità e in particolare quella “cirenaica”. Prevalente qui risulta
di certo lo studio delle strutture monumentali e
delle fasi edilizie dell’edificio di culto, dove quasi
residuale potrebbe sembrare l’attenzione sui materiali recuperati negli strati archeologici più antichi, ma si può osservare anche che lo studioso ha
pubblicato con cura e a colori parte della ceramica,
compresa quella “cirenaica”. Essa era considerata
ancora come un elemento caratterizzante della cultura della città ed è entrata nell’ampio dibattito coevo sui rapporti di Cirene con altri centri greci del
Mediterraneo e su quello privilegiato tra Laconia e
Cirenaica, fino al definitivo riconoscimento come
produzione “laconica”.
Nel dopoguerra scavi sistematici in profondità
vengono effettuati nell’Agorà dal nuovo direttore
della Missione Archeologica Sandro Stucchi, che
dal 1957 ha determinato ritrovamenti significativi
di materiali ceramici, in parte pubblicati in sintesi
dallo studioso nel volume del 1965 e poi in quello
7

stata rinvenuta dalla Missione anche in saggi all’interno del tempio esastilo di Demetra, in relazione
all’altare e al propileo del santuario suburbano della dea, identificato e scavato annualmente a partire
dal 1999.
Si tratta di documentazione consistente che è
stata oggetto di studio, compresa la ceramica “laconica”, e in parte di pubblicazione nei volumi della serie “Cirene - Atene d’Africa” col contributo di
alcuni collaboratori: da C. Cardinali, A.L. Ermeti,
R. Leone, C. Longarini, S. Massa, M. Montanari,
C. Panico, F. Uttoveggio, F. Venturini e in particolare da Oscar Mei, attivo a Cirene dal 1997 per
lunghi periodi con scavi e ricerche.
Accogliendo l’eredità di proposte editoriali del
Maestro Sandro Stucchi, un apposito progetto è
stato pertanto avviato dal 1997 in considerazione
della rilevanza del materiale ceramico di epoca arcaica che si andava acquisendo, della necessità di
inserirlo nel contesto degli studi pregressi e di valutarlo in relazione a quello rinvenuto dalla Missione
in mezzo secolo di ricerche, in gran parte fino ad
ora inedito. Quest’ultima documentazione è stata
presa in esame in modo sistematico nel magazzino
della ceramica di Casa Parisi ed ha richiesto un notevole impegno per lungo tempo; sono state infatti
verificate le centinaia di cassette qui depositate durante alcuni decenni di attività archeologica della
Missione a Cirene, predisponendo anche analisi
archeometriche delle argille.
Vari sopralluoghi sono stati inoltre compiuti nel
Museo e nei magazzini di Tocra per visionare e fotografare la stipe votiva di epoca arcaica qui rinvenuta negli anni 1963-1965. Apposite ricognizioni
sono state effettuate nel sito di Aziris, dove sono
sbarcati i primi coloni poco dopo la metà del VII
secolo a.C., e anche nell’area dell’Acropoli cirenea,
con interessanti risultati. In definitiva l’intera documentazione disponibile edita e inedita in Cirenaica
è stata presa in considerazione, con l’acquisizione
di contestuali rilievi grafici e fotografici dei materiali. Dopo la schedatura, si è proceduto allo studio sistematico dei pezzi, con i relativi approfondimenti
e discussioni sul campo sui contesti stratigrafici, anche per indirizzare le varie fasi della ricerca in quelle aree sensibili che più si prestavano per effettuare
scavi mirati in connessione con i monumenti più
antichi, specie nel nuovo santuario dei Dioscuri.
Il felice “incontro” con Oscar Mei ha permesso
di dare continuità a questa impegnativa opera per
circa un quindicennio, con la conseguente pub-

blicazione di una serie di contributi su vari temi,
anche in sede internazionale. Egli si è dedicato con
grande slancio a questi studi, acquisendo sempre
maggiore competanza sulle varie classi di ceramica
arcaica e in particolare da ultimo su quella “laconica”, con il sostegno del compianto Soprintendente Abdulgader Mzeni (fino al 2008) e di quelli
successivi, Ahmed el Saber (fino al 2010) e Nasser
Abdeljalel, unitamente all’ex Direttore Generale
del Dipartimento di Archeologia della Libia Saleh
Akab. A tutti va il più sentito ringraziamento per la
considerevole collaborazione prestata, così come
ai giovani ispettori e collaboratori sul campo di
scavo; un pensiero grato per il continuo sostegno
va anche ai Rappresentanti Diplomatici.
Dopo gli studi in passato di C. Stibbe e di G.
Schaus, peraltro consultati dall’autore dell’opera,
si sentiva la necessità di un volume di sintesi sui 466
esemplari di ceramica “laconica” della Cirenaica,
che registrasse i progressi degli studi e che si basasse sui nuovi cospicui ritrovamenti. Fondamentale
pertanto si presenta in merito questo contributo di
Oscar Mei, che ha preso in esame con metodo collaudato e con lungo e paziente lavoro il complesso
della notevole documentazione rinvenuta in più di
mezzo secolo dalla Missione della Università di Urbino a Cirene. Seguirà tra breve una seconda pubblicazione sulle restanti classi di ceramica arcaica
valutate nella loro globalità e con lo stesso metodo,
nel contesto della nuova opera su “Cirene in età arcaica”; essa contribuirà ad ampliare le conoscenze
sul periodo delle origini della città, valutato anche
in riferimento alla coeva urbanistica e all’antefatto
di un insediamento libyo nello stesso luogo.
Dobbiamo essere grati in definitiva all’autore
del presente volume per il suo serio impegno sul
campo e per la sua ammirevole attività scientifica
in Cirenaica, alla quale ha fatto seguito un lungo
periodo di studio in Italia, a contatto anche con
illustri studiosi, quali Paola Pelagatti e Antonio
Giuliano, che ringraziamo vivamente per la cordiale disponibilità, unitamente a Conrad Stibbe e
a Gerald Schaus.
Questa nuova opera segna senza dubbio una
innovativa tappa delle nostre conoscenze su una
significativa classe ceramica di età arcaica, pubblicata anche in una ventina di tavole a colori, e costituisce pertanto uno strumento assai utile per gli
studiosi. Essa ha raggiunto un ulteriore traguardo
nella riscoperta di Cirene, reso possibile anche col
sostegno prezioso dei colleghi libici.
Mario Luni
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introduzione

Il presente lavoro è parte di un più ampio progetto comprendente lo studio e la pubblicazione
di tutta la ceramica arcaica rinvenuta a Cirene dal
1997 ad oggi dalla Missione Archeologica Italiana
dell’Università di Urbino diretta dal Prof. Mario
Luni, unitamente ai materiali, sempre di età arcaica, rinvenuti nel Quartiere dell’Agorà dall’inizio
della Missione nel 1957. Tali reperti vennero pubblicati solo in minima parte, in relazione perlopiù
ai monumenti da cui provenivano, ma il progetto
editoriale di pubblicazione esaustiva era stato già
stabilito da Sandro Stucchi, primo direttore della
Missione nel dopoguerra. Si cerca di dare inizio
alla concretizzazione di questo piano editoriale del
compianto Archeologo, relativamente ovviamente
all’età arcaica, con questo primo volume, dedicato
interamente alla ceramica laconica proveniente dagli scavi di Cirene dal 1913 ad oggi, cui ne dovrà
seguire un secondo destinato alla pubblicazione
delle altre classi ceramiche di età arcaica.
Pur provenendo da numerosi contesti sparsi
nella città, la maggior parte dei reperti di età arcaica è stata rinvenuta nello scavo del Santuario dei
Dioscuri, in atto dal 2004, allora identificato immediatamente a Sud del Ginnasio ellenistico – Cesareo. Sono attualmente in fase di scavo il Tempio,
costruito alla fine del VII secolo a.C. (e fondato,
secondo gli scolii a Pindaro, da Batto stesso, primo
re di Cirene), una stoà, un altare monumentale di
età tardo classica ed edifici annessi. Centinaia sono
i frammenti di ceramica arcaica rinvenuti, unitamente a statuette in terracotta, uova di struzzo,
punte di freccia e vari altri materiali, tutti in fase
di studio. Dalla stessa area, al di sotto degli strati
di età storica, provengono altresì numerosi frammenti di ceramica ad impasto di produzione libya
e lame in selce, che testimoniano la presenza di un
insediamento Libyo precedente la colonizzazione
sul promontorio su cui sorgerà Cirene.
Si è scelto di riservare alla trattazione della ceramica laconica da Cirene un volume a parte, per
la straordinaria importanza che ha avuto e che
continua ancora ad avere per questa classe la cosiddetta ”Atene d’Africa”, secondo una felice denominazione di Luigi Pernier. Infatti è noto che la
ceramica laconica venne considerata fabbricata a
Cirene dai primi studiosi che se ne occuparono, a
causa soprattutto della famosa coppa di Arkesilas e

di altre con raffigurazione di ipotetici temi cirenaici, e che solo con gli scavi del Santuario spartano
di Artemis Orthia venne giustamente e definitivamente collegata alla Laconia. Indubbiamente molto forti e molto indagati in letteratura sono inoltre
i legami che esistevano tra Sparta e Cirene, anche
attraverso Thera, colonia spartana e madrepatria
di Cirene, ma non esclusivamente per suo tramite.
Nel primo capitolo del volume, oltre ad una
brevissima introduzione sulla storia degli studi della ceramica laconica, si cerca di fare il punto sullo
stato delle conoscenze sia a Cirene sia in Cirenaica,
soffermandosi soprattutto sui reperti provenienti
dagli scavi dei santuari demetriaci di Tocra e di
Cirene stessa (scavato dalla Missione Americana
diretta da Donald White negli anni ’70 del secolo scorso). A tale scopo vengono riproposte anche
immagini dei vasi laconici più caratteristici provenienti dai contesti suddetti e già pubblicati nei
volumi dedicati agli scavi. Per quanto riguarda le
attribuzioni dei vasi ai singoli pittori laconici, ho
preferito seguire quelle avanzate da Stibbe nei volumi Laconische Vasenmaler des Sechten Jahrhunderts V. Chr. e relativo supplemento, che in alcuni
casi differiscono da quelle avanzate nelle pubblicazioni precedenti dai curatori dei cataloghi.
A questi paragrafi di sintesi segue un altro dedicato alle coppe che in passato hanno fatto parlare
di temi cirenaici nella ceramica laconica (la “piccola eresia cirenaica” secondo Sandro Stucchi): tali
vasi vengono trattati singolarmente, suddivisi per
temi, e si è tentato di giungere ad una conclusione che non sovrastimi le raffigurazioni cirenaiche
nella ceramica prodotta in Laconia, ma allo stesso
tempo non le neghi del tutto. Infatti, almeno in alcuni di questi vasi, le implicazioni cirenaiche sembrano indubitabili.
Il secondo capitolo è dedicato al catalogo della
ceramica ed è preceduto da una breve premessa
metodologica.
Il terzo ed ultimo capitolo è dedicato ad alcune osservazioni conclusive sui dati quantitativi,
sui contesti di provenienza dei pezzi, sui Pittori
rappresentati, sulla distribuzione e sul commercio
della ceramica laconica nel Mediterraneo e in Cirenaica in particolare.
Seguono alcune tabelle riassuntive divise per
cronologia, la bibliografia di riferimento e le tavole.
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Tantissime sono le persone e le istituzioni che
hanno a vario titolo avuto un ruolo nella realizzazione del presente lavoro, e tra queste desidero ringraziare innanzitutto il Prof. Mario Luni, che dal
lontano 1997 mi ha coinvolto nelle attività della
Missione Archeologica Italiana a Cirene come giovane studente laureando e mi ha permesso di fare
delle esperienze di vita e di lavoro uniche e irripetibili, aiutandomi inoltre e sostenendomi scientificamente con i suoi consigli e le sue osservazioni di
metodo.
Intendo inoltre ringraziare il compianto Abdulgader Mzeini, già Direttore del Dipartimento di
Antichità di Cirene, per il suo costante e prezioso supporto in ogni momento della mia attività in
Libia, il suo successore Ahmed Sadoon e l’attuale
Direttore Nasser Said, nonché tutti gli ispettori e
gli amici libici che hanno partecipato agli scavi nel
Quartiere dell’Agorà, senza la cui preziosa collaborazione non avrei mai potuto portare a termine
questo lavoro.
Ringrazio Saleh el Hasi Akab, già Presidente
del Dipartimento di Archeologia della Libia, che
mi ha supportato in ogni fase della ricerca a Cirene
e in altri siti della Cirenaica.
Un ringraziamento enorme va inoltre a tutti i
componenti la Missione Archeologica Italiana a
Cirene dell’Università di Urbino, che ovviamente
non posso nominare individualmente in questa

sede, che con diversi ruoli hanno sorretto e aiutato la realizzazione di questo volume. In particolare vorrei ringraziare Massimo Gasparini, per il
paziente lavoro di impaginazione dei testi, Filippo Venturini per la prima sistemazione e inventariazione dei materiali provenienti dal Santuario
dei Dioscuri nel 2004 e tutti gli altri per i proficui
scambi di opinione sulle ricerche. La mia riconoscenza va a Ivan D’Angelo, per gli utili e vantaggiosi confronti e per avermi dato la possibilità di
conoscere alcuni dati sui materiali provenienti dalla “Casa del Propileo”, e al Prof. Franco Martelli,
per una ricognizione preliminare dei frammenti di
ceramica arcaica rinvenuti nell’Agorà di Cirene dal
1957 agli anni ’70.
Esprimo i più sinceri ringraziamenti alla Prof.
ssa Paola Pelagatti per la paziente lettura del testo,
per il suo sostegno e i suoi preziosissimi consigli
dispensati durante la preparazione e l’ultimazione
del volume, unitamente al Prof. Antonio Giuliano.
Ringrazio vivamente il Prof. Conrad M. Stibbe per
la lettura del manoscritto e per i suoi fondamentali suggerimenti. Un ringraziamento ulteriore va al
Prof. Gerald Schaus per un proficuo scambio di
opinioni e per avermi dato la possibilità di leggere
il manoscritto del suo lavoro dedicato al Pittore dei
Pesci di Taranto.
Un pensiero speciale va infine a Domenico
Fossataro, fratello cireneo e amico sincero.
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la ceramica laconica a cirene e in cirenaica

I. La ceramica laconica: storia degli studi

mente interessanti in questa sede, di Tocra16 e del
Santuario extramoenia di Demetra a Cirene scavato da Donald White17.
Di recente sono usciti alcuni interessanti contributi che trattano particolari materiali di fattura
laconica, come le oinochóai in terracotta e in bronzo con decorazioni plastiche18, hydriai19, crateri20 e
altri reperti bronzei21.

Si tratta di una classe oggi ben conosciuta
grazie a una serie di contributi che, a partire dal
primo studio complessivo e tipologico del Lane1
(preceduto però da un lavoro di Droop2 che aveva cercato in maniera embrionale di sistematizzare e dividere per cronologie i numerosi materiali
ceramici laconici che stavano venendo alla luce a
Sparta agli inizi del XX secolo) sono giunti ad un
alto livello di comprensione sia dell’evoluzione tipologica sia dell’iconografia. Questi risultati sono
stati raggiunti grazie ai lavori fondamentali, tra gli
altri, di Shefton3, di Stibbe4 (autore di numerosi
volumi di sintesi) e di Paola Pelagatti5, passando
per il volume degli atti del seminario di Perugia
del 1981 che fece il punto degli studi sulla classe
fino a quel momento e costituì la base di partenza per gli sviluppi futuri6. Un’interessante saggio
sull’iconografia dei vasi laconici di VI secolo a.C.
è stato inoltre di recente pubblicato da M. Pipili7. Di notevole importanza poi soprattutto per la
comprensione delle dinamiche di diffusione della
ceramica laconica sono gli studi dedicati a particolari contesti come ad esempio quelli di Sparta8, di
Olimpia9, di Egina10, di Samo11, di Perachora12, di
Taranto13, della Sicilia14, dell’Egitto15 e, particolar-

II. La ceramica arcaica a Cirene e in Cirenaica
Fra i vari interventi di scavo, eseguiti dalla Missione Archeologica dell’Università di Urbino, che
hanno interessato negli ultimi anni il Quartiere
dell’Agorà di Cirene, numerosi sono stati i saggi
stratigrafici che hanno restituito una considerevole quantità di ceramica arcaica sia di importazione
sia di fattura locale22. Tali materiali provengono
dai sondaggi effettuati nel settore Sud-orientale
del Ginnasio ellenistico – Caesareum, di fronte alla
facciata del Tempio “delle Muse” e del Tempietto
di Hermes, infine nell’area sacra a Sud del Ginnasio, in relazione con il cosiddetto Tempio “Ipetrale”. Alcuni frammenti di ceramica arcaica provengono inoltre dal Nuovo Santuario extraurbano di
Demetra, oggetto di scavo del Gruppo di Ricerca

Lane 1933-1934.
Droop 1907-1908; 1910.
3
Shefton 1954 e 1962.
4
Stibbe LV; 1984; LBP I; LBP II; LBP III; LV Suppl.
5
Pelagatti 1956; 1958; 1961; 1965; Pelagatti, Stibbe 1988; 1990; 1999; 2002.
6
Perugia, Atti 1981.
7
Pipili 1987; 1998; della stessa autrice interessante anche Pipili 2006.
8
Droop 1926-1927; Dawkins 1929.
9
Kunze-Götte 2000.
10
Williams, Johnston 1993.
11
Isler 1978; Fürtwangler, Kienast 1989; Pipili 1987, pp. 111-119; Stibbe 1997; 1998; Pipili 2001; 2004.
12
Shefton 1962.
13
Pelagatti 1956; Pelagatti, Stibbe 2002.
14
Pelagatti, Stibbe 1990.
15
Venit 1985.
16
Tocra I, pp. 81-95; Tocra II, pp. 39-41.
17
Schaus 1979 e 1985a.
18
Pelagatti, Stibbe 1999.
19
Stibbe 2004.
20
Gaunt 2013.
21
Stibbe 2008.
22
Alcune note preliminari sono state pubblicate in Mei 2006a; 2006b.
1
2
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dell’Università di Urbino dal 199923. Nel contempo è stata effettuata una ricognizione all’interno
del Magazzino ceramico della Missione Italiana a
Cirene, allo scopo di reperire dati riguardanti i numerosi frammenti ceramici di età arcaica rinvenuti
nel Quartiere dell’Agorà dall’inizio della Missione
stessa nel 1957, quasi completamente inediti. Infatti i materiali pubblicati in passato nei volumi
monografici dedicati all’Agorà di Cirene sono pochissimi e considerati unicamente per datare i monumenti cui stratigraficamente si riferivano24. Se si
eccettua un sintetico articolo di Luciana Pandolfi25 ed un contributo generale di Sandro Stucchi26,
mancano totalmente studi specifici che prendano
in considerazione la ceramica proveniente dall’area pubblica più importante della città.
Di fatto quindi la ceramica arcaica di Cirene in
ogni sua implicazione, di importazione e locale, al
tornio e a impasto, di pregio e comune, proveniente da santuari o da contesti domestici, non è stata
ancora ben studiata: molto di più sappiamo per
un’altra città della Cirenaica, Taucheira, la moderna
Tocra. Qui, nei pressi della spiaggia, fu individuato
negli anni 1963-1965 un consistente e ben conservato deposito di ceramica arcaica, successivamente
identificato come un deposito votivo pertinente
ad un santuario di Demetra, le cui strutture non
sono ancora state localizzate. Tre furono i principali accumuli ivi rinvenuti: composti per lo più da
ceramica, coprono i primi cento anni dell’esistenza
della città, dal 620 al 520-510 ca. a.C. Scavi e reperti, pubblicati da John Boardman e John Hayes
in due volumi, costituiscono una fondamentale
guida per lo studio della ceramica arcaica greca in
generale e di Cirene in particolare27. Altro importantissimo testo di riferimento è la collana di volumi sul Santuario Extraurbano di Demetra e Kore,
pubblicati in vari anni dalla Missione Archeologica
Americana a Cirene diretta da Donald White28. Il
confronto tra il materiale dell’area del Ginnasio di
Cirene e quello dei Santuari Demetriaci di Tocra e

Cirene è stato sempre tenuto in considerazione nel
presente lavoro ed ogni conclusione che si è tratta
va valutata alla luce dei materiali provenienti dagli
altri contesti.

III. Stato delle conoscenze: Cirene
In riferimento a Cirene, gli unici studi consistenti realizzati sulle ceramiche di importazione
di età arcaica in generale e laconiche in particolare sono rappresentati dai volumi del Santuario
extraurbano di Demetra e Kore editi da Donald
White29, dedicati alla pubblicazione dei materiali
votivi rinvenuti negli ambienti del complesso sacrale, rivelatosi da ultimo come l’estrema parte
occidentale del nuovo vasto Santuario rinvenuto
immediatamente all’esterno della porta meridionale di Cirene30. Recentemente si segnalano alcuni
importanti contributi di Ivan D’Angelo sulla ceramica rinvenuta nell’area della Casa del Propileo
in seguito ai saggi stratigrafici diretti dalla Prof.
Ida Baldassarre31, mentre, per quanto riguarda il
Santuario di Apollo, alcuni vasi greci arcaici sono
segnalati da Pernier nelle pubblicazioni relative
all’Artemision32 e all’Apollonion33. Rarissime sono
infine le attestazioni relative ai rimanenti settori
della città.
III.1. Santuario extraurbano di Demetra e Kore
Tavv. I,1 - II,1
Nel settore occidentale del santuario di Demetra scavato dalla Missione Americana diretta da
Donald White, all’interno di depositi votivi sono
venuti alla luce numerosissimi frammenti di ceramica arcaica di rilevante pregio e interesse. Notevole la presenza di ceramica corinzia34 e di ceramica attica a figure nere35 e rosse36, come si addice alla
stipe votiva di un Santuario importante come quel-

Mei 2007.
Stucchi 1965, passim; Bacchielli 1981, passim; Stucchi, Bacchielli 1983, passim.
25
Pandolfi 1967.
26
Stucchi 1984.
27
Tocra I, Tocra II.
28
Schaus 1985a.
29
Schaus 1985a; Moore 1987; McPhee 1997; Kocybala 1999.
30
Luni 2001; 2006, pp. 9-36.
31
D’Angelo 2006; 2008; 2010.
32
Pernier 1931, p. 190, tavv. I-II, fig. 24.
33
Pernier 1935, pp. 97-99, figg. 91-92.
34
Kocybala 1999.
35
Moore 1987.
36
McPhee 1997.
23
24
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Fig. 1 - Frammento di coppa con raffigurazione di un gallo dal
Santuario di Demetra e Kore di Cirene, attribuita al Pittore di
Naukratis, 570-550 a.C. (da Schaus 1985a, n. 73).
Fig. 2 - Frammento di coppa con raffigurazione di una divinità
seduta dal Santuario di Demetra e Kore di Cirene, attribuita al
Pittore di Naukratis, 565-560 a.C. (da Schaus 1985a, n. 153).

lo cireneo di Demetra. Si segnala anche la presenza
di almeno sette frammenti di anfore panatenaiche
di età arcaica37, cronologicamente comprese tra la
metà del VI secolo a.C. ed il primo venticinquennio del V secolo a.C. Si tratta delle uniche anfore
panatenaiche di età arcaica che si conoscono per
tutta la Cirenaica, se si eccettua un vaso38 trovato
a Aslaia, presso Barce, e conservato presso il Museo di Tolemaide, datato recentemente al 480-470
a.C.39.
Nel Santuario è stato rinvenuto inoltre vasellame di tardo Wild Goat Style simile a quello di Tocra ma, differentemente da quest’ultimo sito, anche numerose coppe emisferiche con decorazione
figurata, così come piatti su piede con decorazione
a bande e a fregi animali40. Non sono presenti coppe a uccelli41, mentre si segnala una sola coppa a
rosette. La ceramica chiota è ben rappresentata,
non solo calici ma diverse altre forme; inoltre si
notano recipienti di bucchero ionico, alcune coppe ioniche a vernice nera e a bande, alcuni piatti
est-dorici, ceramica di Fikellura, di tipo Wave-line
e pseudo-Clazomenia (queste ultime tre classi sono
rappresentate quasi esclusivamente da esemplari
figurati).
Rispetto a Tocra, anche nel Santuario cireneo
di Demetra sono stati rinvenuti esemplari cretesi

a fasce e alcuni frammenti a figure nere, mentre
i vasi cicladici sono completamente differenti e
comprendono contenitori therei a pareti sottili e
anfore cicladiche globulari, non presenti a Tocra.
Nessun frammento di origine argiva o beota è stato
rinvenuto.
Per quanto riguarda la ceramica laconica numerosi sono i frammenti rinvenuti (3-4 % del totale),
sia figurati sia a vernice nera, ma di una maggiore
varietà di forme rispetto a Tocra, con più pittori
rappresentati e un maggior numero di crateri a
vernice nera. In totale abbiamo 223 esemplari, tra
cui 100 coppe, 45 crateri, 23 lakainai, 17 piatti, 13
aryballoi, 4 idrie, 3 kantharoi, 3 oinochoai, 2 anfore, 2 pissidi, 2 brocche a collo stretto, uno skyphos,
un kothon, uno stamnos, un’olpe e 5 frammenti di
grandi vasi non meglio determinabili. I frammenti più antichi sono dieci e non vanno più indietro
degli inizi del VI secolo a.C.: si tratta di quattro
lakainai e sei coppe42.
Il corpus proveniente dal Santuario comprende
opere decorate dai maggiori pittori della ceramografia laconica: il Pittore di Naukratis con dodici

Moore 1987, pp. 2, 16-18, tavv. 15-16; Luni 2003, pp. 104-107, figg. 11-12, nn. 6-12.
Vickers, Bazama 1971, pp. 74-75, tavv. 27-28; Luni 1976, p. 262 (Barce, n. 1).
39
Maffre 1998.
40
Schaus 1985a.
41
Questa assenza è da imputarsi probabilmente al fatto che il Santuario extraurbano di Demetra e Kore di Cirene è posteriore di almeno una
ventina d’anni rispetto al Santuario omonimo di Tocra (Schaus 1985a, p. 93).
42
Schaus 1985a, pp. 16-18.
37
38
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Fig. 3 - Frammento di coppa con raffigurazione di comasti dal
Santuario di Demetra e Kore di Cirene, attribuita ad un seguace del Pittore della Caccia, 530-520 a.C. (da Schaus 1985a,
n. 149 ).

Fig. 4 - Frammento di coppa con raffigurazione di una sirena
dal Santuario di Demetra e Kore di Cirene, attribuita al Pittore
della Caccia, 540-530 a.C. (da Schaus 1985a, n. 162 ).

Fig. 5 - Frammento di coppa con probabile scena di simposio dal Santuario di Demetra e Kore di Cirene, attribuita all’officina
del Pittore della Caccia, 550-540 a.C. (da Schaus 1985a, n. 214 ).

Fig. 6 - Frammento di coppa con raffigurazione di una gamba
umana e un uccello dal Santuario di Demetra e Kore di Cirene,
attribuita all’officina del Pittore della Caccia, 530-520 a.C. (da
Schaus 1985a, n. 219).

Fig. 7 - Frammento di coppa con raffigurazione di un elmo dal
Santuario di Demetra e Kore di Cirene, attribuita all’officina
del Pittore della Caccia, 530-520 a.C. (da Schaus 1985a, n.
220).
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Fig. 9 - Frammento di coppa con guerriero elmato dal Santuario di Demetra e Kore di Cirene, attribuita al Pittore dei
Cavalieri, 550-540 a.C. (da Schaus 1985a, n. 170).

Dal Santuario inoltre provengono anche alcuni
oggetti metallici e in avorio, in alcuni casi simili a
quelli rinvenuti a Tocra, di probabile produzione
laconica e databili tra fine VII e VI secolo a.C.52. Si
tratta di spilli in argento e bronzo53, frammenti di
fibule ad occhiali in avorio (Fig. 13)54, pendenti a
forma di animali (Fig. 14)55, una statuetta gianiforme (Fig. 15)56.

Fig. 8 - Frammento di coppa con teoria di animali dal Santuario di Demetra e Kore di Cirene, attribuita al Pittore dei
Cavalieri, 565-550 a.C. (da Schaus 1985a, n. 168).

esemplari (otto coppe, un aryballos, un cratere e
due vasi di forma non definita, Figg. 1-2)43; il Pittore dei Boreadi con cinque coppe 44; il Pittore della
Caccia, il più rappresentato, con quattordici vasi
(undici coppe, due lakainai, un calice, Figg. 3-7)45;
il Pittore dei Cavalieri, con nove esemplari (sette
coppe e due lakainai, Figg. 8-9)46; il Pittore di Arkesilas con una sola coppa47. Sono altresì presenti
dei pittori minori, come il Pittore della Chimera
(quattro coppe, Fig. 10)48, il Pittore degli Opliti
(tre coppe, Fig. 11)49, il Pittore di Allard-Pierson
(tre coppe)50 ed il Pittore di Olimpia (una sola
coppa, che Schaus collega al Pittore di Cirene,
mentre Stibbe la attribuisce a quello di Olimpia,
Fig. 12)51.

III.2. Santuario di Apollo: Artemision
Tavv. I,2 - II, 2
Luigi Pernier menziona il rinvenimento, all’interno di una stipe votiva dell’Artemision nel Santuario di Apollo, di una oinochoe di tipo protocorinzio e di vasi “laconico-cirenaici”57. Tra questi
un frammento con teoria di galli all’esterno è stato
attribuito al Pittore di Naukratis (Tav. IIIa)58; un altro alla sua officina (Tav. IIIb)59. Si registra anche il

Schaus 1985a, nn. 54-55, 73, 83, 153, 186-192; Stibbe LV Suppl., nn. 7, 13-14, 24, 40-41, 43, 48-50, 62.
Schaus 1985a, nn. 155-157, 193-194; Stibbe LV Suppl., nn. 69, 75, 81, 93, 102.
45
Schaus 1985a, nn. 128-129, 149, 159-166, 214, 219-220; Stibbe LV Suppl., nn. 131, 144, 149-150, 156, 158-160, 171-172, 177-179.
46
Schaus 1985a, nn. 130-131, 154 (attribuito alla maniera del Pittore di Naukratis), 167-170, 195-196; Stibbe LV Suppl., nn. 188, 194, 206,
214-215, 218, 226, 228-229.
47
Schaus 1985a, p. 34, n. 158; Stibbe LV Suppl., n. 118.
48
Schaus 1985a, nn. 213, 215 (attribuito al Pittore della Caccia), 218, 221 (attribuito ad un seguace del Pittore della Caccia); Stibbe LV Suppl.,
nn. 275, 282, 285-286.
49
Schaus 1985a, nn. 152 (attribuito alla maniera del Pittore di Naukratis), 216 (attribuito alla maniera del Pittore della Caccia), 222; Stibbe
LV Suppl., nn. 297, 308, 310.
50
Schaus 1985a, nn. 171, 176, 206; Stibbe LV Suppl., nn. 358-360.
51
Schaus 1985a, p. 42, n. 223; Stibbe LV Suppl., n. 391.
52
Schaus 1985a, p. 100.
53
White 1972-1973, p. 183, n. 58; White 1976a, p. 177; Warden 1990, pp. 33-36, nn. 204-234.
54
White 1975, p. 40, n. 25; Warden 1990, pp. 32-33, nn. 192-198.
55
White 1976a, p. 171, n. 15, tav. 26.16; White 1975, p. 41, n. 30; Warden 1990, p. 10, n. 23.
56
Warden 1990, p. 9, n. 21.
57
Pernier 1931, p. 190, tavv. I-II, fig. 24.
58
Stibbe LV, p. 272, n. 53.
59
Stibbe LV, p. 273, n. 73.
43

44
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Fig. 10 - Frammento di coppa con raffigurazione di cavalli ed una figura femminile dal Santuario di Demetra e Kore di Cirene,
attribuita al Pittore della Chimera, 530-510 a.C. (da Schaus 1985a, n. 221).

Fig. 11 - Frammento di coppa con raffigurazione di un oplita
dal Santuario di Demetra e Kore di Cirene, attribuita al Pittore
degli Opliti, 525-520 a.C. (da Schaus 1985a, n. 222).

Fig. 12 - Frammento di coppa con raffigurazione di un cavaliere dal Santuario di Demetra e Kore di Cirene, attribuita al
Pittore di Olimpia, 525-500 a.C. (da Schaus 1985a, n. 223).
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Fig. 14 - Pendente bronzeo a forma di leone dal Santuario di
Demetra e Kore di Cirene, (da Warden 1990, n. 23).

Fig. 13 - Frammenti di fibule ad occhiali in avorio dal Santuario di Demetra e Kore di Cirene, (da Warden 1990, nn.
192-198).

rinvenimento di una fibula di probabile produzione laconica (Fig. 16)60 e di alcuni spilli in bronzo61,
sempre, forse, di produzione peloponnesiaca.
Fig. 15 - Statuetta gianiforme dal Santuario di Demetra e Kore
di Cirene, (da Warden 1990, n. 21).

III.3. Santuario di Apollo: Apollonion
Tavv. I,3 - II,3
Sempre Pernier, nella monografia dedicata al
Tempio di Apollo, segnala il ritrovamento di ceramica corinzia e di ceramica a vernice nera, databili tra il VI ed il IV secolo a.C., all’interno della
stipe votiva del primo e del secondo Apollonion62.
Tra i pezzi pubblicati interessante la presenza di
un aryballos protocorinzio. Non si segnalano frammenti di ceramica laconica.

dopo che in abbondanza se ne trovò a Sparta, laconica”63, all’interno della cella del Tempio di Zeus,
nel Santuario di Zeus Lykaios. Lo studioso italiano,
responsabile dello scavo dell’edificio sacro in quegli anni, proseguiva affermando che “il ritrovamento di un frammento della stessa ceramica nel centro
di un tempio dorico, arcaico, rende di nuovo molto
probabile l’opinione che la fabbrica stesse a Cirene,
e che di qui i vasi si importassero nella Laconia”64.

III.4. Santuario di Zeus Lykaios
Tav. II,4

III.5. Agorà
Tavv. I,5 - II,5

Giacomo Guidi, in una pubblicazione del 1926,
menziona il rinvenimento di un “frammento di
quella bella ceramica greca, che alcuni archeologi
chiamarono (e forse a ragione), cirenaica, e altri,

Dal 1957 sono stati rinvenuti numerosi frammenti di ceramica arcaica all’interno della piazza
pubblica greca più importante della città: tali pezzi

Pernier 1931, p. 201-202, fig. 25.
Pernier 1931, pp. 196-197, fig. 21.
62
Pernier 1935, pp. 97-99, figg. 91-92.
63
Guidi 1926, p. 18.
64
Guidi 1926, p. 18.
60
61

17

Fig. 16 - Frammento di fibula ad occhiali in avorio dall’Artemision di Cirene (da Pernier 1931, fig. 25).

sono stati pubblicati solo in minima parte, in riferimento ai monumenti cui si riferivano e al solo
scopo di supportare la loro datazione65. Addirittura
negli ultimi volumi monografici dedicati all’Agorà i
frammenti ceramici arcaici non vengono neppure
presentati. Come detto in precedenza l’unico studio
che si è proposto una seppur sintetica riflessione
generale è quello di L. Pandolfi del 196766: un frammento di calice tardo-minoico67 viene considerato
il reperto più antico, mentre la classe più attestata
risulta la corinzia, seguita dalle ceramiche chiamate
“rodie”, dalla fabbrica chiota e dalle greco-orientali
(“ioniche” nel testo). Sono segnalati inoltre frammenti di vasi terei, laconici e cretesi, mentre le importazioni attiche appaiono più rare per la prima
fase del periodo arcaico, sviluppandosi soprattutto
a partire dalla seconda metà del VI secolo a.C.
Dall’Agorà provengono 20 frammenti di ceramica laconica, 12 coppe, 6 crateri, un kothon ed
un piatto. Di questi solo alcuni erano già stati pubblicati in passato, tra cui un frammento di coppa
attribuita al Pittore di Naukratis (Fig. 17)68, di cui
si conosce solamente l’esterno ed un frammento di
coppa attribuito al Pittore della Caccia, con raffigurazione dei Sette a Tebe (Fig. 18)69.

Fig. 17 - Frammento di coppa proveniente dagli scavi italiani di
Cirene, attribuita al Pittore di Naukratis (da Stibbe LV, n. 11).

III.6. “Casa del Propileo”
Tavv. I,6 - II,6
Dal 1966 al 1969 e dal 1999 al 2002, sotto la
direzione di Ida Baldassarre, sono state eseguite
indagini stratigrafiche in relazione alla cosiddetta
“Casa del Propileo”70, situata immediatamente a
Ovest dell’Agorà di Cirene, lungo la Skyrotà. Sono
venuti alla luce resti di strutture abitative di età
arcaica, costituite da muretti formati da ciottoli
messi in opera a secco, in relazione ai quali sono
stati rinvenuti numerosi frammenti di ceramica arcaica, locali e di importazione, oggetto di una tesi
di dottorato e di alcuni contributi a stampa di Ivan
D’Angelo71. La ceramica di importazione riveste

Stucchi 1965, pp. 33-98 passim; Stucchi 1967a, pp. 149-159 (Agorà). Vd. anche Oliverio 1936, p. 267, n. 541, fig. 106.
Pandolfi 1967.
67
Molti sono stati i dubbi e le contestazioni riguardo l’identificazione come tardo-minoico di questo pezzo, sostenuta da Stucchi (1967b) e
respinta da Boardman (1968, p. 41). Mi è stato impossibile reperire il pezzo all’interno del magazzino della Missione a Cirene, ma, dalle fotografie
pubblicate e dalla descrizione riportate dagli editori, concordo con Boardman nel riconoscere nel reperto un frammento di coppa emisferica
greco-orientale del primo VI secolo a.C., piuttosto che un frammento di calice tardo-minoico.
68
Stibbe LV, pp. 69-70, 270, n. 11, tav. 5.
69
Beazley 1950, p. 312, tav. 2; Shefton 1954, p. 306; Simon 1960, p. 15, tav. 6,1; Stibbe LV, pp. 138 e 281, n. 221, tav. 78; Wachter 2001,
pp. 164-165.
70
Baldassarre 1987; 2002.
71
D’Angelo 2006, 2008; 2010.
65
66
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Fig. 18 - Frammento di coppa con raffigurazione dei Sette a
Tebe, proveniente dall’Agorà di Cirene, attribuita al Pittore
della Caccia (da Stibbe LV, n. 221).

Fig. 19 - Frammento di coppa con raffigurazione di galli da
Tocra, attribuita al Pittore di Naukratis (da Tocra I, n. 936).

il 40% del totale dei frammenti rinvenuti: l’arco
cronologico coperto si estende all’incirca dall’ultimo trentennio del VII sec. a.C. alla fine del VI sec.
a.C. La classe maggiormente attestata è la ceramica
greco-orientale, che raggiunge il 62,3% del totale
e comprende le “coppe ioniche” (37,8%), le anfore e le produzioni fini di fabbrica chiota (10,9%),
la ceramica “a fasce” (6,2%), la “rodia” (4,8%),
il bucchero eolico (1%). Notevole il dato offerto
dalla ceramica corinzia (19,2%), dalle produzioni
attiche (8,1%), e da quelle laconiche (6,2%), mentre le altre classi sono scarsamente rappresentate
(ceramica terea e cicladica 3%, cretese 1,2%).
Tra i materiali di origine laconica particolarmente significativa è la presenza di crateri, 19 in
totale, alcuni dei quali del tipo a staffa. Si registra
inoltre la presenza di 2 coppe, 2 anfore, una lakaina, un’oinochoe o aryballos.

e “di fabbrica locale con semplice decorazione a
strisce e a bande” in alcune stanze poste a Ovest
della “Hall” del “Colonnade Building”72, numerosi
frammenti ceramici di VII e VI secolo a.C., soprattutto di fabbrica corinzia e alcuni laconici (“characteristics of the so-called Cyrenaic ware”) dal
cosiddetto “Apse Building”73, vasetti miniaturistici
ad impasto e skyphoi sempre miniaturistici, probabilmente arcaici, dal “Garden”74 che sarà poi intepretato come un Santuario delle Ninfe Ctonie75, da
cui però, nella pubblicazione dedicata al Santuario
da parte di M.E. Micheli e A. Santucci, si segnala
soltanto il rinvenimento di una coppa di probabile
produzione attica, risalente al VI secolo a.C.76.
Di recente sono stati praticati saggi mirati
all’interno delle strutture del cosiddetto Santuario
delle Divinità Alessandrine, situato sul pendio settentrionale dell’Acropoli: i risultati preliminari di
scavo, presentati da S. Ensoli, hanno evidenziato
la presenza, in profondità, di resti di murature arcaiche in associazione a strati in diretta connessione col terreno vergine, che hanno restituito alcuni
frammenti di ceramica arcaica77.

III.7. Acropoli
Tavv. I,7 - II,7
In seguito ai lavori della spedizione americana
diretta da R. Norton (1910-1911), nell’Acropoli,
furono rinvenuti alcuni reperti ceramici di età arcaica, menzionati nel resoconto dell’attività di scavo; purtroppo però molto del materiale degli scavi
Norton è andato perduto prima di essere pubblicato. Vengono citati frammenti ceramici arcaici

III.8. Necropoli
Tav. II,8
Dalle necropoli cirenee non si segnala nessun
rinvenimento di ceramica anteriore all’età ellenisti-

Norton 1910, p. 151.
Norton 1910, p. 155.
74
Norton 1910, p. 157.
75
Micheli, Santucci 2000.
76
Micheli, Santucci 2000, p. 182, n. 925, tav. XLVIII.
77
Gli scavi risalgono al luglio 2001 (proseguiti poi fino al 2006): Ensoli 2007.
72

73
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