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Il periodo tra le due guerre a Lipari  per la ricerca archeologica e per 
la tutela segna mutamenti sostanziali: come in tutta la Sicilia Nord 
Orientale la morte di Salinas (7 marzo 1914) e l'inizio dell'attività di 
Orsi è l'evento cardine, insieme allo sviluppo urbanistico del primo 
dopoguerra, mentre nella vita quotidiana e nelle scoperte non sembra 
incidere il terremoto che nel 1908 invece annienta le città dello Stretto. 

Premesse alle attività di ricerca a Lipari da parte di Salinas nel '900 
sono i recuperi e gli scavi condotti, nei periodi pre e postunitario, da 
Enrico Pirajno di Mandralisca, che attirano l'attenzione del Cavedoni  
e i recuperi di Scolarici che fanno conoscere all'estero i materiali 
grazie all'opera di S. Murray.  La costituzione da parte di Giuseppe 
Fiorelli della rete ministeriale di tutela porta Salinas a pochi 
sopralluoghi e acquisizioni di materiali per il Museo di Palermo.

Un interessante antefatto è il viaggio nell'arcipelago di Luigi 
Vittorio Bertarelli, che afferma l'idea di un turismo come “conoscenza 
e riscatto del territorio” e auspica la nascita di un turismo 
“archeologico”, lasciando intuire che abbia osservato oggetti e 
materiali interessanti , di cui, però, non fornisce alcun cenno . 

Nel 1912 i lavori per la costruzione di un edificio, tra via Umberto I 
e il reticolo di viuzze retrostanti, prossimo all' area poi indagata di 
piazza Monfalcone , portano alla messa in luce di un edificio (forse 
una domus), di cui è recuperato un lembo di mosaico policromo con 
pseudo emblema raffigurante Europa su toro, inquadrato tra le teste 
delle quattro stagioni  (Fig. 1). Rinviando agli studi dedicati ad esso 
ed alle sue tessere vitree, per la cornice in marmi di disparata 
provenienza e di forme non modulari, possiamo pensarlo parte di un 
pavimento che già in antico avesse subito dei rimaneggiamenti, con 
reimpiego di lastrine derivanti da sectilia. 

In questo periodo non sembra comunque sia riservata particolare 
attenzione a quanto quotidianamente viene scoperto, ampliandosi o 
rinnovandosi l'abitato attorno alla rocca e nella pianura. 

1.1 - Un'azione concreta nel 1910 è l'acquisto di Orsi della “collezione 
del Farmacista Mancuso” inventariata a Siracusa coi nn 30954-
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30989: la possiamo ricostruire con certezza sin dal buono di carico n. 
2747 del 24 aprile 1910  e grazie agli inventari siracusani.

Dal buono di carico sappiamo che era formata da due asce 
preistoriche (inv. 31016-17); 40 vasetti figurati di cui 37 fittili e tre 
romani in vetro (inv. 30954-89); cinque monete in bronzo di Lipari 
(inv. 31019-23), un ripostiglio di 1745 monetine del basso impero (inv. 
30990); un ripostiglio di 40 pezzi in argento di Carlo V e Filippo (inv. 
30991-31016). Nel 1955 i materiali archeologici  sono stati portati a 
Lipari  ed i numismatici sono stati lasciati al Museo “P. Orsi”.

Le due asce preistoriche (inv. 31016-31017) sembrano confluite 
tra altre, che vedremo, mentre 37 vasetti o frammenti figurati 
inventariati già ai nn. 30954-89 e in parte ricomposti sono stati quasi 
tutti riscontrati, sia nell'esposizione (dove sono indicati come 
sporadici) che nei magazzini. Essi hanno offerto un primo ampio 
spaccato dei materiali liparesi, dai corinzi (due skyphoi protocorinzi, 
inv. 2394 SR 30996) agli attici (inseriti nel catalogo Beazley ), a 
pezzi di produzione magno greca, siceliota e locale. Tra questi vi sono 
esemplari analoghi a quelli che Villard identificherà come di 
produzione ottima, ma locale, decorata a bande scure: un'anforetta 
(inv. 2406 SR 30974) e un'olpe a bocca tonda (inv. 2407 SR 30972). 
Del complesso fa parte una lekane del Pittore di Lipari , (Fig. 2), 
descritta nell'inventario siracusano, ma non ricordata nel 1929. 

Non sappiamo se la lekane sia l'esemplare più significativo tra 
quanti della sua classe offerti: di piccole dimensioni riassume gli 
elementi caratteristici della produzione. Presenta due figure femminili 
a torso nudo e con ricchi mantelli attorno al bacino e alle gambe, 
delineate con linee brune con piccoli visi e morbidi riccioli inanellati e 
raccolti alla nuca. L'una è alata, col gomito appoggiata ad un alto 
segnacolo o sema troncopiramidale (tetragonos lithos), sostiene un 
dolce decorato da uova e lo protende verso un altare troncoconico al cui 
centro è un dolce di forma piramidale, analogo a quelli attestati in 
terracotta. Al di là dell'altare un piccolo fiore a tre petali spunta dal 
suolo e un'altra donna, volgendo le spalle, si appoggia ad un cippo 
basso e si mira in uno specchio a doppia valva. 

Iconografie e tecnica di realizzazione esemplificano i modi propri 
della produzione: il fondo bruno lascia intravvedere l'argilla color 
cuoio, i corpi sono resi con le linee brune, risparmiati con una leggera 
ingubbiatura rosata e con zone campite a tempera, i mantelli le vesti e le 
ali, a colori tenui (conservati solo in tracce sull'ala destra) un pallido 
verde-celeste (blu egizio) e un rosso violaceo, realizzato col cinabro . 

Alla collezione appartengono cinque monete in bronzo battute 
dalla zecca liparese (inv. 31019-23) che esemplificano le prime tre 
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serie battute dalla zecca  e un ripostiglio di 1745 pezzi tardoimperiali 
(inv. 30990), proveniente da monte Rosa . 

Anche per lo stato di conservazione della maggioranza dei pezzi, 
nel riesame recente si è potuto solo verificare la descrizione orsiana. 
Oltre all'iniziale numero inventariale (30990) altri numeri sono 
attribuiti alle monete leggibili (inv. nn. 31452-31458 e 31502-506) in 
un testo che rimane tra i pochi dedicati alla numismatica 
tardoimperiale ed è stato considerato basilare nel 1989 per lo studio di 
complessi scoperti nello scavo della Sinagoga di Bova Marina (RC) , 
a Messina, (rip inv. 5874) , ed a Messina, loc. Pistunina. Questi 
ultimi, rimasti purtroppo inediti, si sono rivelati sostanzialmente i più 
simili ai liparesi, con rari pezzi di Leone e di imitazione. 

Oltre ad essere determinante per lo studio delle serie che propone, 
il ripostiglio liparese fornisce per la circolazione isolana un quadro 
altrimenti non ricostruibile, dato che dalle monete degli scavi non 
risultano pezzi posteriori al V sec. 

Infine il ripostiglio di 40 monete in argento di Carlo V e Filippo II 
(inv. 30991-31016) può essere ricondotto agli attacchi mossi a Lipari 
dal “corsaro” Barbarossa.

2.1 - Nel 1921 appare lo studio del Libertini  basato su pezzi nelle 
collezioni private nelle collezioni della Fondazione Mandralisca , 
del museo di Palermo  e di quello che sarà il Pigorini di Roma e di 
Siracusa. Paradigmatico è il caso delle produzioni vascolari che 
riusciamo a riconoscere più che dalle descrizioni del Libertini 
incrociando i numeri di inventario del Museo di Siracusa e del Museo 
di Lipari : persino i cinque pezzi  delineati sono di difficile 
riconoscimento. Nei tentativi di inquadramento delle diverse classi 
ripete per i materiali di Glasgow e Oxford le descrizioni di Murray . 
La sua ricerca più che su nuovi materiali si fonda sui pezzi della coll. 
Mancuso . Meraviglia che non osservi maschere nelle collezioni e 
accenni solo ad una statuetta frammentaria forse comica da loc. 
Bruca . Né a questa località nè a quella prossima di "Palmeto, ...a 
nord del Timpone Mazzacaruso" dedica attenzione o sopralluoghi, 
nonostante la presenza di fonti ed acque termali, di banchi di argilla e 
di caolino, e il rinvenimento di fittili.

All'ipogeo di S. Nicola Libertini accenna ricordando solo 
l'immagine di Houel . Nessun cenno ai materiali di industria litica 
che invece Orsi rileverà nel 1928.
Più che uno studio innovativo anche per la topografia si limita a 
elencare dati noti e ribaditi, dando un giudizio di “… mediocre fattura 
…” dei materiali e strutturando il lavoro con scarsa organicità. 
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2.2 - Prima di affrontare l'esame degli interventi archeologici non 
possiamo non rilevare che il 1928 è un anno particolare. Dopo 
l'insurrezione del 1926, che porta alla distruzione sull'acropoli da 
parte della cittadinanza degli edifici fatiscenti che raccoglievano i 
condannati del Bagno Penale, nei due anni successivi iniziano i lavori 
per la costruzione di due edifici (oggi sede dei padiglioni museali) 
nell'area a Nord della Cattedrale. A Lipari sono confinati dal Regime 
fascista gli oppositori tra cui Ferruccio Parri, Carlo Rosselli, Emilio 
Lussu e Fausto Nitti. Quasi tutti i confinati di giorno sono a piede 
libero e vivono nelle loro case, alcuni con la loro famiglia, Rosselli ad 
es. con la moglie e il figlio. Parri, nella sua casa che era il palazzo della 
moglie del Pirajno di Mandralisca, ad ovest della chiesa di S. 
Giuseppe e prossima a quella di S. Bartolo, per ingannare il tempo, si 
diletta di ricerche archeologiche e “scava tombe ”. Attorno a loro e 
con loro vivono i benestanti locali: tutti, tanto più S.E. il Vescovo, che 
possiede gran parte di ctd. Diana, trovano nei lavori edili o agricoli 
materiali archeologici, che confluiscono in raccolte più o meno 
accurate. È comunque curioso che negli scritti di Orsi, mentre vi è 
cenno alle collezioni, non vi è la minima allusione alla realtà politica 
“parallela”, neppure quando descrive il sopralluogo sull'Acropoli, 
che porta al recupero di pochi materiali preservati dal Genio Civile 
che costruisce gli edifici del Penitenziario. 

3.1 - Del volume del Libertini Orsi, che ne era stato l'ispiratore , non 
sembra tenere particolarmente conto ; anzi ricontrolla le letture delle 
iscrizioni, in numerosi casi correggendole e segnalando altri materiali di 
collezione (arcaici e classici) ed epigrafici.

É anche grazie ai Taccuini e agli gli inventari che possiamo integrare 
i due contributi a stampa, l'uno apparso nel Bullettino di Paletnologia  
del 1928 e l'altro in Notizie degli Scavi  del 1929 e ricostruire 
l'intervento di Orsi  condotto con piccoli saggi e con l'apertura di 
almeno tre “trinceroni”.  L'inizio della stesura del taccuino 138 
corrisponde all' arrivo a Lipari tra il 4 e il 5 giugno del prof. Rosario 
Carta e del restauratore D'Amico, che Orsi raggiunge solo nell'ultima 
settimana di giugno, per verificare i risultati. Carta è quindi il principale 
artefice dello scavo e dei testi. Lo scavo inizia nella proprietà di tale 
Zaccaria Canale e si sposta in quella del sig. Gino De Pasquale, 
proseguendo in quella di S.E. il Vescovo B. Re. Le descrizioni sono 
corredate dalla definizione dei siti delle trincee, dagli schizzi e dalle 
foto.(Figg. 3-4) Dal complesso di dati possiamo ricostruire che oltre 
che in prossimità dei saggi  e della trincea XXX del 1967-1968, dove 
ne sono state segnalate le tracce, l'intervento più significativo per la 

27

28

29

30

31

32

33

34

35

212



comprensione del villaggio preistorico è da porre ad ovest della 
proprietà vescovile, in prossimità della trincea XVII. Un'altra area 
successivamente indagata ricade in proprietà vescovile, in direzione 
est, a 15 m dal confine della proprietà De Pasquale e a circa 50 m dal 
palazzo vescovile e solo l'ultima trincea è più a sud, a 100 m dal 
predetto palazzo e quindi prossimo alle trincee XXX A-G predette.

Il posizionamento degli scavi orsiani indica i punti fondamentali 
dell'intervento, svolto secondo lo schema consueto e dimostra che 
essi sono alla base delle indagini che dopo circa 20 anni, come da Orsi 
auspicato, troveranno un adeguato sviluppo grazie a L. Bernabò Brea 
e M. Cavalier, i quali, continuando per oltre cinquanta anni le 
indagini, pervengono a fondamentali risultati.

Se ci si chiede perché Carta situi la trincea nel sito prossimo alla 
trincea XVII, che poi darà enormi quantità di ossidiana e industria 
litica, l'unica risposta è che tale sito si sia rivelato interessante a 
seguito di scavi edili o agricoli, svolti probabilmente dallo stesso De 
Pasquale, in anni in cui la piana si va urbanizzando come attesta la 
presenza in Museo di un pendente con castone inciso proveniente da 
lavori del 1925 nelle proprietà Carnevale Lo Cascio, se non 
corrispondenti almeno prossime alla De Pasquale. 

La campagna di Orsi inizia con la scoperta della tomba n. 2, tarda, 
ma il cui fondo è ricco di ossidiana, che in quantità notevolissima 
continua nello strato inferiore, sino ad un suolo fatto di “sfaldature di 
pietra locale” di una prima capanna, nella quale sono scoperti 
frammenti ceramici anche di notevoli dimensioni (scodellone).

In realtà nei “Neolitici di Lipari” la portata delle scoperte è meno 
sottolineata che nei taccuini e nell'inventario del Museo di Siracusa, 
dove sono descritti e raffigurati i materiali (Fig. 5), dello strato 
“neolitico puro”  con murature di capanne, piani di calpestio e 
focolari di un villaggio che Carta intuisce molto esteso e ritrova a 
circa -3,5 m nei diversi cavi dove rileva una quantità eccezionale di 
“lame e di schegge di ossidiana”, oltre che numerose macine (Sr 
48185; 48186-190) e tre “asce basaltiche”. Nota anche la scarsità 
della ceramica e, tra i frammenti, riconosce ceramica decorata “degli 
orizzonti” di Stentinello, bicromica e tricromica (Taccuino 140, p. 
123), ed inoltre, ceramiche analoghe a quelle scoperte a Paternò “a 
tremolo”  di importazione (Orsi fig.17, 2), produzione che poi lui 
stesso avvicina alla cultura di Serra d'Alto  (Sr 48192; in ML I, tav. 
VII, 13). Grazie a questi scavi identifica come produzione locale 
prodotti caratterizzati da una “ansa canaliculata” e ceramica corallina 
o bruna: si tratta della “facies di Diana” poi ben definita da Bernabò
Brea, il quale inserirà i pezzi di Orsi nell'esposizione e nel testo (ML I,
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tav. IX, 1 e 9). L'eccezionale abbondanza di ossidiana in schegge, 
coltelli, lamine e nuclei (SR 48211, 23 nuclei), residui di lavorazione 
sottolineata da Carta fa ipotizzare ad Orsi un sito dedicato alla 
lavorazione, e porta al recupero di pezzi ordinati in cartoni, 
inventariati ai numeri 48200 – 48210, 48212. Tali materiali nel 1955 
sono poi trasferiti nell'esposizione e nei depositi liparesi. 

Bernabò Brea riprenderà lo scavo dall'area indagata da Orsi: in 
alcuni casi sembra che i materiali orsiani si mescolino con quelli della 
trincea XVII, (Fig. 6) e siano siglati forse per ricordarne la comune 
provenienza, indicata forse negli schedoni fotografici dalla dizione 
“in posto”. Infine condividerà la lettura del villaggio come “stazione-
officina” e lo considererà complementare alla stazione sul Castello. 

Tra i materiali esposti ed editi nel 1960 (ML I, tav. XX, b, senza 
indicazioni) l'ascia 

Museo di Lipari inv.2858/9 conserva ancora il numero SR 48182 e 
ad esempio alle scoperte orsiane possono essere da ricondurre le asce 
elencate a p. 60, nn. 1-7, prive di indicazioni di provenienza, ma 
riconoscibili nei disegni degli inventari e nei Taccuini, a differenza 
dei successivi pezzi, nn. 8-11. (Fig. 6b).

Orsi stendendo l'inventario avvicina altri frammenti a quelli “degli 
strati superiori” trovati a Matrensa  (MR Orsi Sr inv. 44012-44014), 
cioè materiali dell'età del bronzo, con pezzi delle facies di 
Castelluccio/Capo Graziano e di Tapsos/Milazzese. Carta segnala 
blocchi di pomice carbonizzati e pone il quesito dell' uso che ne 
facessero “i siculi” (T. 138 p. 128) osservando anche l'uso di 
ciottoloni nei focolari che pensa posti per aumentare la temperatura 
del fuoco. Ampliata ulteriormente la trincea in proprietà de Pasquale e 
verificato che continua a restituire ossidiana, come già detto, continua 
a 15 m nella vicina proprietà vescovile, ad est, a sud del palazzo 
vescovile prima a cinquanta, poi a cento metri da esso.

3.2 - Per la ricerca della fase ellenistico romana della necropoli oltre 
alla panoramica dei luoghi è stabilita una successione stratigrafica, è 
posto il problema del rapporto tra sema e deposizione e la 
compresenza di tombe ellenistiche e monumenti d'età romana. 
Nel caso della successione sema-deposizione e analisi epigrafica 
possiamo notare come il disegno dei taccuini differisca da quello 
edito: nel secondo il cippo iscritto è ruotato lievemente per 
permetterne la lettura. Sono poi definite le tipologie dei cassoni litici e 
delle tombe a mattoni, a cappuccina o a baule con selenes. 

Orsi ammette di aver sperato di individuare la necropoli arcaica, 
forse pensando all'esperienza di Gela, dove ha scoperto ricche 
necropoli e splendidi materiali giunti anche per i legami di Gela con 
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Rodi e Creta e l'essere Lipari in parte colonia rodia. Segnala qualche 
pezzo tardoarcaico e protoclassico, sia tra i materiali delle raccolte 
(collez. Di Mauro, fig. 46), che negli scavi, tra cui uno stamnos 
laconico, precursore di esemplari  che saranno scoperti nelle tombe 
nn. 333, 400, 775, 999, 1676 ecc. Indica come tomba 6 bis (fig. 24b) 
un grande vaso stamnoide, che riconosce “miracolosamente sfuggito 
ai rimaneggiamenti del suolo: esso richiama... le forme degli stamnoi 
del VI ed inizio V” . Lo considera tomba di un giovane, pur 
osservando l'assenza di tracce dello scheletro: possiamo oggi inserirlo 
nella classe di grandi contenitori negli scavi successivi riscontrati in 
innumerevoli casi come acromi raccoglitori del corredo esterno delle 
tombe, con decorazione elementare a bande ed a onde in vernice 
bruna opaca, spesso con anse a cestello e orlo verticale per il 
bloccaggio del coperchio  e forme che vanno dallo skyphos, allo 
stamnos, all'anfora, al cratere a colonnette o a staffa, o a vasca 
globulare. Quello scoperto è un esemplare in argilla caolinica 
depurata, rosa vivo e con lievi tracce di ingubbiatura. 

Per la forna della vasca è simile ad esemplari, di dimensioni varie, 
come la pisside stamnoide di produzione imitante la corinzia, ma 
locale , inv. 9641 c, dalla T. 1013  o meglio allo stamnos dalla tr. 
XXII, 1955, T. 395 bis, con coperchio conico, vasca cilindrica definita 
da cordoli, base carenata e piede conico,  decorata a bande brune. 

Infine lo stamnos dalla T. 1978, tr. XXXVI, I (inv. 14479) privo del 
coperchio, ha la spalla saliente, corpo cilindrico definito da cordoli, 
vasca carenata ed è privo del piede, forse perso nel distacco  e anch' 
esso è stato scoperto privo di ossa essendo il contenitore del corredo 
esterno all'angolo S-O del sarcofago con cassa a mattoni crudi e con 
copertura a lastroni . Il pezzo orsiano può essere letto quindi come 
contenitore del corredo esterno, pensando, per esso e per tutti gli altri 
noti, anche un ruolo di segnacolo della tomba, come proposto, ad es., 
per un cratere di Camarina.

Stupisce che in questo grande vaso non si sia rilevata la presenza di 
un frammento di piattello di gronda, frammisto ad altri frammenti 
informi, forse inserito perché trovato nel terreno circostante  e per la 
cui descrizione si rinvia al lavoro del 2015. 

Tornando alle scoperte di Orsi, notiamo tra i materiali sporadici 
inventariati al n.48169 come frammenti di “ceramica italiota dipinta” 
due frammenti di coperchio di lekane, che colpiscono Orsi per le 
dimensioni e per il loro differire da altre produzioni vascolari 
siceliote. Percependo l'originalità suggerisce di riconoscerle forse di 
produzione “cumana”. Oggi possiamo attribuirli alla produzione del 
Pittore di Lipari e con essi ricostruire un coperchio di circa cm 28-30 
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con bordo a onde correnti (1 - inv.2457, SR 48169; 2 - inv.2457, SR 
48169. (Fig. 7)

Vi si possono riconoscere altari parallelepipedi e segnacoli o 
semata (tetragonoi lithoi), nonché nel frammento n. 1 il piedino e la 
parte inferiore di una graziosa figura femminile con una scarpetta con 
tacco che esce dal mantello, che copre la gamba, mentre nel 
frammento n. 2 si nota un pilastrino e la parte inferiore di un'ara 
parallelepipeda, su cui è seduta una figura a torace scoperto, avvolta 
dal bacino in un ricco mantello del quale rimane una piccola piega al 
limite superiore sinistro del sedile. Forse seduta verso sinistra col 
gomito sinistro appoggiato al sema, non possiamo stabilire se 
volgesse il capo indietro e quindi verso la nostra destra o in avanti. Tra 
ara e sema vi è un piccolo fiore a tre foglioline rivolto verso il basso 
con una resa identica a quella della lekane già vista e di altri pezzi 
quali la lekane della T.576 (Cavalier 1976, fig. 28 b; per il fiore cf. 
fig.28 a, vaso di dimensioni minori). La decorazione ricomposta con 
due figure femminili ognuna appoggiata ad un sema sarebbe una 
variante di quella documentata nella lekane  inv. 741A dalla T. 305, di 
dimensioni minori.

Se tace circa questi frammenti, nel testo a stampa, Orsi trova di 
notevole interesse le due maschere teatrali (SR 48167 e 48168, non 
inventariate a Lipari), che rinviene nella T. 18 e per le quali si sofferma 
sulla natura e la finalità dell'inserimento nella tomba: con il carattere 
dionisiaco e la vis comica sarebbero indice più che della professione 
del sepolto quale attore, della affezione al mondo del teatro. Inaugura 
con questa equilibrata lettura la sequela di ipotesi che si sono 
succedute per decenni e alle quali nel 2015 si è tentato di aggiungere la 
possibile finalità di riproduzione non di personaggi teatrali, ma di 
maschere usate in differenti occasioni della vita, del costume e della 
ritualità antiche e liparesi . 

Infine grande merito di Orsi è l' attenta lettura delle iscrizioni 
sepolcrali e la corretta osservazione dell'impossibilità di datare le 
iscrizioni in base all'evoluzione del ductus. 

Se i sondaggi nelle aree urbane sono impossibili, la visita al 
Castello e l'esame dei pochissimi materiali trovati durante la 
costruzione dei grandi padiglioni  del Penitenziario, fanno accennare 
ad Orsi alle distruzioni di strati e di materiali perpetrate dal Genio 
Civile .

L'unico pezzo che attira la sua attenzione è un frammento di 
pilastrino in marmo bianco con un frammento di mantello e due piedi 
di una statuetta.

Sull'Acropoli Orsi si interessa al muro che legge forse meglio di 
quanto si possa fare oggi, a causa di restauri non lievi: rileva quanto 
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sopravvive della torre di m 22 e in opera isodoma di perfetta tessitura 
con 24 assise di blocchi alti cm 57-58 e lunghi sino a cm 120 e lo data 
se non al V, alla prima metà del IV sec. a.C. La cortina muraria visibile 
dall'attuale p.zza Mazzini, (Fig. 8), per il reimpiego di grandi blocchi 
gli fa porre il quesito se si tratti di opera greca, ipotesi che scarta in 
favore di una datazione più tarda medievale o bizantina. Ai margini 
della strada che conduce in cima osserva un blocco con triglifi e 
metope, che data ad età ellenistica, mentre non segnala un analogo 
blocco tuttora visibile, reimpiegato nella cortina esterna.

Infine grazie ai Taccuini sappiamo anche di contatti con i 
professionisti e con i proprietari terrieri e del tentativo di limitare le 
sottrazioni e le dispersioni del patrimonio locale.  

4.1 - Dopo l'esperienza orsiana possiamo ricordare l'attività episodica 
a Lipari anche di Ettore Gabrici: si deve ad un recente lavoro , una 
particolare attenzione all'attività di Gabrici e la notizia di una sua 
proposta di acquisto di una collezione liparese. Il dato è molto 
interessante, sia perché sinora non sembra sia mai stato evidenziato, 
né siano stati descritti i materiali, sia per i materiali che le fotografie 
edite fanno riconoscere, sia infine per definire i criteri che hanno 
ispirato a livello centrale la tutela in quegli anni. É poi interessante per 
cogliere se non il dissidio, almeno la mancata interazione tra Gabrici e 
Orsi. Se è ignoto il nome del collezionista, sappiamo che il complesso 
offerto era formato da 47 oggetti (di cui però solo 24 risultano nelle 
due fotografie edite): alcuni di essi (probabilmente raffigurate nelle 
altre tavole) sembrano di notevole valore data la richiesta di una cifra 
per l'epoca notevole (3.000 lire).

4.2 - Certamente con gli scarni dati di cui disponiamo risulta 
complesso valutare sia la rispondenza dell'informazione che i 
materiali provengano tutti da Lipari, sia esprimere giudizi sulla loro 
autenticità. Basandoci sulle immagini possiamo rilevare che i 
materiali coroplastici sono nove pezzi così divisibili 1 - una statuetta a 
forma di sirena  con grande kithara: non trova confronti in materiali 
musealizzati  e pone qualche problema di autenticità; 2 - statuetta 
femminile seduta con infante priva di confronti puntuali nei materiali 
da scavi sistematici, che però hanno restituito immagini di 
madri/nutrici; 3 – busto femminile con velo che incornicia la testa e 
scende sulle palle sino alla base, capelli e sphendone al centro a 
cuspide, le mani portate al seno e nella mano sinistra solleva un 
piccolo frutto rotondo. La statuetta sembra a placca (come la maggior 
parte dei fittili liparesi) è realizzata a matrice e la posteriore a placca; 4 
- pinax con figura maschile nuda con testa in basso, che cade in
verticale e sembra gettata dalla figura retrostante frammentaria ; 5 –
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due volti a labbra serrate: privi della calotta uno è della parte inferiore 
del collo l'altro è frammentato sotto le labbra e privo del mento. Pur 
potendo essere avvicinati a maschere lasciano il dubbio che siano 
volti pertinenti teste analoghe a quelle che si trovano a Reggio (sant. 
Griso La Boccetta) o a Medma e Hipponion; 6 - maschera del tipo 
“giovane dalle chiome ondulate”  7 - fronte e parte superiore del capo 
di un volto femminile con diadema sulla fronte conservato sino alle 
palpebre superiori; 8 - statuetta di Hermes crioforo; 9 – colomba.

Nella lastra successiva sono mostrati i materiali vascolari e, pur 
non essendo molto felice l'inquadratura, si riconoscono tutti pezzi di 
produzioni ellenistiche:
1 - due pelikai con figura stante di produzione forse apula, non 
liparese; 2 – una hydria con erote in corsa a sin. La forma non è 
comune, ma è attestata a Lipari,  mentre il motivo ricorda il cratere 
della T. 1596 attribuito  al Pittore di NYN; 3 – cinque lekanai di cui tre 
medie una piccola e una molto piccola: per quanto leggibile possiamo 
riconoscere le tre più grandi simili ai modi del Pittore di NYN : delle 
due più piccole afferenti alle produzioni di Gnatia ben documentate 
nelle necropoli di Lipara possono essere avvicinate rispettivamente 
quella sul ripiano intermedio (pur scarsamente leggibile) alla lekane 
T. 2138, fig 517 , mentre quella a racemi e fiori sembrerebbe simile a
tantissimi esemplari  datati alla fine del IV sec. a.C.; 4 – due skyphoi 
di cui uno con erote  in volo a sin. e uno di produzione di Gnatia, con 
decorazione a tralci di vite che formano una doppia cornice al cui 
interno si pone una testa femminile , forse di Artemide; 5 – una 
piccola lekythos decorata da una testa femminile; 6 – due piatti con 
tesa decorata e sul fondo grande testa trovano confronto nel piatto 
trovato  nella T. 557 datata alla fine del IV sec.; 7 – una kylix a vasca 
emisferica su peduccio con anse fortemente ripiegate, analoga a tante 
trovate a Lipara (ad es. nelle tombe  T. 737 T. 799, T. 628. T.984; T. 
558) datate a I quarto III sec. a.C.

La loro presenza nelle vetrine della vecchia esposizione del Museo
Salinas con indicazione di provenienza errata, lascia intuire che 
nonostante il rifiuto del Ministero di acquistare i pezzi gli stessi sono 
stati inseriti nelle collezioni museali, ma solo uno studio più 
approfondito potrà meglio seguire e documentare le vicende.

5.1 - Per concludere possiamo osservare che la lettura qui proposta 
degli interventi di scavo e dei rinvenimenti ha condotto a riflettere sul 
peso che nella sistematizzazione delle fasi preistoriche hanno avuto le 
osservazioni di Orsi (vd. ad es.  Rellini 1934),  ed anche a valutare 
quanto i materiali portati a Siracusa e forse per la loro modestia non 
mandati con gli altri del Museo nei rifugi bellici, abbiano spinto Luigi 
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Bernabò Brea  nell'arcipelago nel 1942 e chiarito che gli scavi 
condotti a partire dal 1948 da L. Bernabò Brea e dal 1950 da M. 
Cavalier hanno in parte seguito le vie tracciate da Orsi. Le grandi 
scoperte successive di ingenti materiali acquistano un nuovo e più 
complesso significato nella storia del territorio, nel quale gli eventi 
del secondo conflitto mondiale non sembrano svolgere un ruolo 
particolare, ma inevitabilmente posticipano la ricerca. Negli scritti di 
Orsi come in quelli di Bernabò Brea non è facile cogliere eco delle 
vicende storiche e personali: possiamo solo dire, osservando lo stile e 
l'usus scribendi di entrambi, che la formazione positivista e 
l'insofferenza per le posizioni ideologiche dell'uno (che come detto in 
vari studi  lo portano a detestare l'esaltazione di una “romanità”), 
trovano eco nei modi nuovi, ma egualmente sintetici e concreti 
dell'altro. Per entrambi le verifiche sul terreno sono le sole basi su cui 
costruire la ricerca.

Alcuni preconcetti, però, li accomunano: la visione di un mondo 
“greco” perennemente contrapposto al "cartaginese ed etrusco" e non 
interagente con esso, la lettura dell'intervento di Roma quale causa 
della fine di tale mondo e del suo benessere, la negazione e la 
persecuzione da parte di Roma di alcune credenze religiose, l'afferenza 
di Lipari prevalentemente alla vita della Sicilia, più che quale zona 
d'interscambi. Per Lipari e l'arcipelago questi temi, meno indagati, 
aprono invece alla ricerca attuale la possibilità di rileggere, anche alla 
luce dei risultati forniti dagli scavi dell'ultimo trentennio, materiali e 
valutazioni generali e di meglio definire le vicende dell'area.
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 Per questo contributo ho potuto usufruire della collaborazione del Personale 
incaricato dalla dott.ssa Beatrice Basile, e dalla dott.ssa Gioconda Lamagna: 
ringrazio della disponibilità le colleghe e tutti coloro che hanno collaborato a 
volte con suggerimenti che si sono rivelati fondamentali ed in particolare le 
dottoresse G. Monterosso e A. M. Manenti.

 Cavedoni 1864, pp. 54-56, vd. Cataloghi delle mostre “Agli albori della 
ricerca archeologica”, “I Borbone” ed “Enrico Pirajno di Mandralisca” del 
1997 e nel 1998.
 Murray 1886.
 Bernabò Brea, prima nel 1958, poi nel 1979, ricorda che sono confluite in 

Museo le raccolte del Vescovo S. E. Bernardino Re, delle famiglie De Mauro, 
Lo Faso, Cusolito, Palamara, De Pasquale, Carnevale, Lo Cascio.
 Bertarelli indica le potenzialità dell'area per studi etnoantropologici e descrive 

il carcere mandamentale e le orrende condizioni della detenzione, le quali 
sembrano mutare, almeno per alcuni, dopo la metà degli anni venti, 
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la distruzione delle catapecchie dell'acropoli e la realizzazione dei grandi edifici 
per infermeria ed uffici, nonché l'arrivo dei confinati politici.
 ML I, pp. 97ss. nello scavo del 1954 verrà scoperta una stratigrafia completa 
dall' Ausonio ad età imperiale.
 Scoperto in settembre, a novembre è staccato dal prof. E. Miraglia del Regio 

Ufficio Monumenti di Messina, trasferito, restaurato e conservato nei depositi 
del Duomo di Messina. Dopo un periodo di incertezza circa il luogo in cui era 
conservato è stato ritrovato nelle collezioni del Museo di Messina da chi scrive e 
segnalato al Museo di Lipari, che ne ha curato un intervento conservativo vd. 
Spigo 1997, p. 40 e tav. 5; vd. Mastelloni 2004, pp. 649-653; Ead. 2004b, pp. 
123-128; Ead. 2005, pp. 485-500; Mastelloni et alii 2011, pp. 37-48.

Laboratorio fotografico della Soprintendenza di Siracusa. Devo il dato a
Daniela Marino, che ringrazio. Negli “schedoni” relativi a Lipari mancano 
quelli degli scavi e dei materiali di Orsi.
 Ringrazio la dott.ssa Manenti per la verifica. Del ripostiglio è fornita una 

descrizione nello stesso 1910, mentre degli altri materiali non è fornita altra 
notizia. In compenso evidentemente vengono messi a disposizione di Libertini, 
che Orsi spinge a studiare le Eolie. Come vedremo pur impalpabile si ha 
l'impressione dagli scritti che Orsi rimanga deluso dall'attività di Libertini. 
 Negli inventari di Lipari è ricordato il prezzo di lire 275,00, ma ai nn. 2392 – 

2468 sono inseriti solo i materiali archeologici e, invece di 40 “vasetti”, sono 
inventariati 78 pezzi: a partire dal n. 2419 si nota l'indicazione di un numero di 
tomba e l'inserimento dei materiali provenienti dagli scavi del 1928.
http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/browse.asp?ableName=qryData&ne

wwindow=&BrowseSession=1&companyPage=Contacts&newwindowsearc
hclosefrombrowse.
 Inv. 2404 già SR inv. 30970; Trendall 1967, p.659, n. 476, Cavalier 1976, p. 

23, Bernabò Brea, Cavalier 1986, p. 102, (errato n. inv.).
 Per l'uso di cinabro vd. Mastelloni 2015c, pp. 73-75
 Per le serie prima e terza Mastelloni 2003, pp. 169-200; Mastelloni 1995, 

pp. 401-423. 
 Al momento dell'acquisto dei materiali (1910) Lipari era di competenza della 

Soprintendenza di Palermo: se si considera che Salinas era un numismatico 
possiamo pensare solo che ne avesse rifiutato l'acquisto. Nelle parole di Orsi si 
nota un rilievo verso chi si occupava solo di materiali sicelioti e Salinas aveva 
curato Le monete delle antiche città di Sicilia. Palermo, 1870, in cui aveva 
esaminato le monete d'argento delle poleis siceliote, le belle monete che sono 
preferite ai poveri materiali tardoimperiali e proto bizantini.

Mastelloni 1991, pp.643-665.
 Mastelloni 1994, pp.505-528.
 Rizza 2000, pp. 381-419; Dubbini 2009, pp. 91-104. Libertini è richiamato nel 

1916:  prima svolge l'incarico di interprete a Catania per prigionieri austriaci e, 
successivamente, sui fronti del Trentino e del Friuli Venezia Giulia vd. Dubbini 
2009, pp 93-94.
 Krateriskos inv. 30956 tav. II, 4 per il cratere del venditore di tonno annuncia 

un'edizione da parte di Rizzo p.178.
 Terrecotte tra cui una protome che possiamo leggere come tardoarcaica 

(vd. tav. V n. 1).
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 Purtroppo non riportati in ML II, p. 193-194.
 Inv. 30956 = inv. 2394 b kotyliskos tardocorinzio II quarto del VI sec. aC.; 

Kotyle di imitazione inv- 30956 a = inv. 2394A; inv. 30954 = 2392; 30957 = 
2395 piccola lekythos attica a f. r. con Nike alata che solleva una phiale su un 
altare Beazley 1963, p. 680.54, 692; Beazley1971, p. 405.
 Murray 1886; Si veda in tal senso l'esame della produzione di ceramica 

sovradipinta della quale pure sembra conoscere numerosi esemplari in una 
(nuova?) collezione Mancuso o nel caso del mosaico di Europa su toro, di cui 
non è definito il luogo di rinvenimento e che è genericamente confrontato con 
esempi di Treviri, del Vaticano (senza indicazione di provenienza) e di “Chebba 
in Tunisia”.
 Libertini 1921, pp. 179-181- Parte III Cap. I Avanzi archeologici nelle isole 

eolie (Lipari).
 Bernabò Brea 2001, pp. 23 e 25, Fig. 2.
 Libertini 1921, p. 172.
 Di Vito – Gialdroni 2009, p. 337; La Greca 2014, pp. 37-38 riporta una nota di 

E. Lussu, antifascista deportato a Lipari, da cui evase nel 1929 con F. Nitti e C.
Rosselli, che, descrivendo Lipari, accenna a “molta storia e molta archeologia...”.
Parri addirittura organizza uno scherzo ai Carabinieri che perquisiscono la sua
casa facendo loro trovare in una tomba dei burattini di legno.
 Dubbini 2009, p. 94, n.16. Il Libertini avrà l'incarico di docenza nel 1923 e nel 

1926 diventerà ordinario.
 Nella prima nota dell'articolo apparso nel 1928 Orsi riassume il suo giudizio in 

poche righe: “Libro basilare a cui dovrò richiamarmi, integrandolo in varie 
parti, e colmandone alcune inevitabili lacune.” (sic!)
 Orsi troverà una testa arcaica con polos tra i materiali già esaminati da 

Libertini nella collezione De Mauro.
 Orsi 1928, pp. 88-92. 
 Orsi 1929, pp. 61- 97 e pp. 97-101. 
 In ML I, p. 3 Bernabò Brea, ricorda che “la stazione fu ritrovata spesso 

sconvolta dallo scavo delle tombe greche e romane in tutte le trincee aperte dall' 
Orsi”, ma subito dopo pone lo scavo Orsi solo nella proprietà vescovile.
 In ML IX, 2 p. 71 l'area in ctd Diana è identificata come a ovest del viale 

pergolato che dal palazzo vescovile portava al cancello su via Diana.
 In ML IX, 2 p. 71 l'area in cui si sarebbero svolti gli scavi in ctd Diana è 

identificata come prossima alla tr. XXX e alla sede stradale di via Profilio ed ai 
grandi edifici, a ovest del pergolato che dal palazzo vescovile portava al 
cancello su via Diana (oggi G. Marconi).
 Orsi 1928, p. 89 contraddice nettamente il Libertini.
 Orsi 1928, p. 9, a lui ben noto vd. Orsi 1890, con la scoperta della stazione 

neolitica di Stentinello, ML I, p. XXIII.
 I frammenti di Serra d'Alto sono ricordati da Bernabò Brea (1979, p. 5) e sono 

innestati nell'esposizione inv. 48195.
 Devo alla cortesia della dott.ssa Monterosso la verifica che ha portato a 

riconoscere nei materiali i pezzi della cultura di Diana scoperti a Matrensa: 
elemento che rende coerente e comprensibile il richiamo che altrimenti avrebbe 
potuto innestare un equivoco con i pezzi della cultura di Matrensa del neolitico 
antico. 
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 Pelagatti 1992, p. 172, nn. 121-125 e p. 208 nn. 443-444; Villard 2001 p. 799.
 ML II p. 202 e tav. XLII e che verrà avvicinato al grande stamnos scoperto 

nella T. 395 bis.
 A staffa è detto un “cratere di influenza laconica” scoperto a Naxos nella T. 24 

(inv. 956) nella Necropoli “Poker hotel” vd. Pelagatti 1992, pp. 193-220, a p 215 
n. 519 figg. 254-255, per Himera vd. Himera II, H 72, 295,1; H.73, 276 tav.
XLVIII e H. 73, 659,2, tav. LXXXIV.
 Himera II, p. 303, nn.79-81, Tav. XLVIII, 5 e 7, con anse a cestello sulla spalla, 

datati a fine V sec. per la presenza in strati connessi alla distruzione della polis.
 ML XI, I, p. 392, fig. 64 b, tav. CLXXV, 3 c (h. 14,2; diam 8,5) dataz. 460-450 

a.C.
 Villard 2001, p. 796 n. 36 che ribadisce per gli oggetti di produzione locale una 

derivazione da modelli arcaici, ma data le lekythoi attiche alla metà del V sec.
 ML II, p. 140, tavv XLII,7p. 140, tavv XLII, 7
 ML VII, pp. 79- 80, tav. XLVIII, 2.
 Formato da un guttus con ansa sopraelevata e da una kylix, mentre accanto 

erano posti un'olpe a bocca rotonda ed ansa sopraelevata e uno skyphos, 
entrambi e di produzione locale a bande brune del tipo ben documentato nel 
bothros cd “di Eolo” vd. Mastelloni 2015, p. 18.
 “contenitore per una vera e propria cerimonia conviviale…che alla fine della 

libagione e del banchetto… fu lasciato esposto … tumulandolo poi con un vero 
e proprio segnacolo” vd. Di Stefano 2010.
 I materiali sono esaminati con analisi (XRF) per definirne la componentistica 

dell'argilla e la natura dei pigmenti decorativi condotte su richiesta della 
scrivente dal gruppo del Prof. Torrisi dell'Università di Messina Mastelloni 
2015 b.
 Trovata all'interno di un piccolo sarcofago ML II, pp. 108-109, tav. CVIII, 1-3; 

Trendall 1967, n. 473, tav. 255, 1-2.
 Mastelloni 2015, pp.30-33.
 L'uno oggi sede del settore del Museo destinato ai materiali da necropoli e 

l'altro già destinato ad Ostello e per il quale solo in questi giorni si sta 
proponendo un Progetto europeo per la trasformazione del primo piano in sede 
museale, nonostante la consegna sin dal 2002 da parte dell'agenzia del Demanio 
e il Dlgs 26 nov 2010 sm e i.
 Inv. 48098-48101 recuperi da interventi del 1928 attuati dal Genio Civile.
 Il sig. G. Di Benedetto, avendo donato al British Museum una serie quasi 

completa delle monete emesse dalla zecca di Lipari, è biasimato vivacemente 
(T. 140, p. 122).
 Caruso 2013 passim il materiale è stato trovato ACS, AA.BB.AA. Div. I, 

1908-1924, Busta n. 1026, Vasi greci della Necropoli di Lipari, 30 luglio 1920; e 
7 settembre 1920.
 In Plat. Resp. 617b-c, ogni Sirena è immaginata intonare una nota per ognuna 

delle otto sfere celesti, generando l'armonia della musica cosmica, e vd. Plut. 
Quaest. conv. 745c, in cui si riflette sull'originalità della scelta platonica delle 
Sirene anziché delle Muse. 
 Vd. LIMC VIII/1 1101s: «Grabsirenen»; Cerri 1984/1985, p.158 afferma che 

«le Sirene sono presentate come coloro che presiedono al canto funebre e 
possono ispirarlo ai viventi, che vogliano piangere convenientemente i loro 
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morti e le proprie sventure». Sirene sulle steli sepolcrali nell'atto di piangere o di 
lamentare o di suonare strumenti.

 Trova confronti in Miller 2005, p. 304 n. 2616, Pl. LXXXII, ivi bibl. Dataz. 
Fine IV-III a.C. 

 Su Theudotus e il frammento di Aition di Callimaco (Callimachus, fr. 93 Pf.) 
vd. Massimilla 2011.

 Bernabò Brea 1981, maschera n. 12 p. 169-71 fig. 268, 4 (bocca non sinuosa a 
foro tondo).

 Miller 2005, p. n. 2811, pl. XCI, ivi bibl. Dataz.: IV-III a.C. 
 Vd. ML XI, 1 p. 86 inv. 9364 T. 685 (I quarto del IV).
 ML V, tav. LXVIII, figg. 181.
 Bernabò Brea Cavalier 1986, pp. 10-12 ivi bibl. prec.
 ML V , T. 2138, tav. CLXXXVI figg. 517.
 ML V , T. 2138, tav CLXXXVI fig. 515-6 e ML VII T. 2138, T.2052, T. 1175, 

909.
 In uno schema che in parte ricorda sia un piccolo cratere attribuito alla bottega 

del Pittore NYN (T.1596, inv. 11151), sia  l'olpe inv. 25837 della T. 2669.
69 Vd. Athens, Greece Benaki Museum Gift of Stephen and Francis Vagliano 
(ΓΕ 30222).
 ML XI, T. 557, p. 38.
 ML XI, 1, p. 119, tav. XLVIII, 2 t.799 p. 119, tav. LIII, T. 628 (corredo esterno) 

p.247, tav. CVI, 5, T. 984 p. 386, tav. CLXXXII.
 L'intervento di Orsi a Lipari non può essere secondario nella scelta di L. 

Bernabò Brea di condurre indagini a Lipari, Piano Quartara e a Panarea, al 
villaggio del Milazzese tra il 1942 (data definita da indicazioni inventariali di 
Siracusa) e il 1950. Bernabò Brea nel 1972 dedica a Orsi una chiara pagina che 
ne ricorda l'attività prevalentemente incentrata nei luoghi preistorici del 
siracusano. L' attribuzione di altri “nomi” alle periodizzazioni Orsi e in parte dei 
fratelli Cafici, consegue una indagine improntata a un metodo di scavi per 
trincee, strati, tagli e alla ricostruzione di “culture” secondo le teorie di V. 
Gordon Childe della successione delle culture preistoriche e protostoriche in 
Sicilia, elaborata prevalentemente in base alle ricerche nelle Isole Eolie.
 Orsi 1929 b, p.33.
 Orsi 1934, pp.253-260; Salmeri 2009.

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

70

71

72

73

74

223



Fig. 1.
Lipari.
Mosaico policromo
con quattro stagioni
e pseudoemblema
decorato con figura
di Europa sul toro
(Museo Reg. di
Messina,
inv. A3076)

Fig. 2.
Museo Reg. di Lipari
inv. 2404,
già SR inv. 30970;
Trendall 1967
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Fig. 3a.
Museo Reg.
Siracusa.
Taccuino 138,
16 giugno, p. 118.
Disegno con area
di scavo ed
indicazione
dell’ipogeo
Mercurelli.

Fig. 3b.
Archivio
fotografico
Museo.
Panoramica
degli scavi
in terreno
vescovile.

Fig. 4.
Pianta con
indicazione
delle trincee di scavo
degli anni ‘50 e dei
punti dove P. Orsi
può avere
impiantato le
trincee,
ipotizzate in base
ai taccuini.
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Fig. 5.
Museo Reg. di Siracusa. Taccuino 138, 15 giugno, p. 116.
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Fig. 7.
Museo Reg. di Lipari. Frammenti di coperchio di lekane

con num. inv. siracusano (inv. 48169) e reinventarazione a Lipari (inv. 2457)

Fig. 6a.
Museo Reg. di Lipari. 
Ascia litica con num. 
inventariale del Museo 
di Siracusa (inv. 48182) 
e del Museo di Lipari 
(inv. 2858/9)

Fig. 6b. Museo Reg. di Siracusa. Taccuino 138, 15 giugno, p.116
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Fig. 8.
Lipari, piazza Mazzini, cortina muraria a blocchi isodomi di IV sec. a.C. 

e frammenti architettonici inglobati  nella cinta spagnola.
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