
Nel 1961 P. Orlandini riprese gli scavi archeologici 
presso Vassallaggi, sede di un insediamento sicano, nei 
pressi dell’attuale S. Cataldo. Alle pendici meridionali delle 
sue colline, l’archeologo approfondì le ricerche presso la 
necropoli di età classica, già avviate alcuni anni prima da 
D. Adamesteanu. Dalle tombe, che si datano nella seconda 
metà del V secolo a.C., provengono alcuni corredi che 
hanno restituito ceramiche attiche a figure rosse decorate 
da scene coreutiche e musicali. Per la maggior parte dei 
casi, queste ceramiche erano state destinate ad individui 
di sesso maschile e svolgendo la funzione di vasi principali 
all’interno dei corredi (quasi sempre crateri), si trovavano 
associate con altri vasi d’importazione o di produzione 
locale (pelikai, oinochoai, lekythoi, alabastra, pissidi, 
skyphoi, coppette o amphoriskoi) e con strigili e coltelli. 
L’iconografia restituita dalla ceramografia attica di VI-V 
sec. a.C. annovera diversi esemplari di vasi a figure nere e 
rosse decorate da scene in cui si svolgono performances 
coreutiche o musicali o talvolta da raffigurazioni in cui le 
due tematiche si fondono in un momento indissolubile.

 Nel caso degli esemplari che seguono, le scene sono 
attestate nelle varietà suddette, ma legate nella maggior 
parte di esse al mondo dionisiaco. Infatti, diversamente 
dal mondo apollineo in cui la musica era accompagnata 
da strumenti a corda, unitamente a danze cerimoniali che 
si svolgevano durante i culti religiosi o rituali funerari, il 
mondo dionisiaco è fatto di danze sfrenate, eseguite nel 
cuore della notte e tra l’oscurità dei boschi, quando le 
urla frenetiche delle Menadi, i canti dai poteri evocativi 
e l’accompagnamento di strumenti a percussione, quali 
tympana, krotala e kymbala suscitavano passione e 
desiderio fino all’estasi. 

Di fronte alla varietà di strumenti musicali noti, è 
doveroso sottolineare la totale assenza dei citaredi, nelle 
sembianze di Apollo o semplici musici. Allo stesso modo, 
mancano i tympana, raffigurati sulle ceramiche a figure 
rosse dalla seconda metà del V secolo, dopo la loro 
introduzione nel mondo religioso greco attraverso i culti 
orientali, come quello di Cibele. Tra gli strumenti presenti 
sugli esemplari esaminati, figurano gli strumenti a corda, 
introdotti nell’iconografia vascolare a partire dall’ultimo 
quarto del VI secolo. La lyra, creata secondo l’omonimo 
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Inno omerico da Hermes, accompagna le danze del 
komos prima e dopo il simposio; la si ritrova anche in 
contesti privati e in mano non solo ad Apollo, ma anche 
ad altre divinità, alle Muse nonché ai poeti e ai cantori 
immortali come Orfeo. Essa appare maggiormente sulle 
raffigurazioni vascolari tra il 470 ed il 420 a.C. insieme al 
barbytos, un tipo di lira di origine orientale, producente un 
suono grave e dotata di bracci più lunghi con le estremità 
superiori ricurve, la cui invenzione è attribuita ai poeti 
lirici dell’Asia Minore vissuti tra il VII ed il VI secolo, che 
lo scelsero per accompagnare le danze del komos e del 
banchetto. 

Altro strumento musicale prediletto è l’aulos anche nella 
versione a doppia canna, considerato strumento dionisiaco 
per eccellenza, suonato solitamente dai Satiri, raramente 
dalle Menadi e mai raffigurato tra le labbra di Dioniso. 
Esistono infatti, come nel nostro caso, raffigurazioni in 
cui appaiono solo Menadi e Satiri danzanti, che suonano 
o semplicemente portano l’aulos anche quando Dioniso 
non è rappresentato nella scena.

Thiasos, simposio E Komos

La sfera dionisiaca è quella in cui più si diffonde il tema 
unico della musica e della danza.

I culti in onore di Dioniso erano infatti pervasi da una 
musica quasi assordante e dal ritmo sfrenato, eseguita al 
suono degli strumenti a percussione che accompagnavano 
la trance religiosa. È il caso del thiasos rappresentato sul 
cratere a colonnette del Pittore di Efesto o del Duomo dalla 
tomba 69 (fig. 1), in cui al centro è raffigurato un Satiro 
che suona il doppio aulos, lo strumento che accompagna 

la trance perché sconvolge l’animo suscitando sfrenate 
passioni piuttosto che placarle. 

La figura ferina è affiancata da due Menadi, munite di 
tirso, che danzano agitando in alto le braccia nel momento 
dell’estasi, riconoscibile nei suoi effetti per avere l’una 
il capo rivolto in basso e l’altra leggermente in alto con 
lo sguardo immortalato nel culmine dello smarrimento 
estatico. In occasione del simposio, un momento di 
particolare gioia era il komos, una processione festosa 
eseguita danzando prima di aprire il banchetto. Questo 
ideale comunitario tipico del mondo greco, all’interno del 
quale si rafforzavano i legami sociali tra appartenenti allo 
stesso rango, trova espressione nella condivisione del bere 
e dei piaceri che lo stesso simposio, ravvivato da musica, 
poesia, danza, consumo di vino ed eros, sollecitava nei 
banchettanti. Non è un caso che il komos suggellasse il 
simposio che, unitamente ai giochi, si concludeva spesso 
in vere e proprie orge. La danza del komos è raffigurata 
anche sulla pelike della t. 12, realizzata nella Maniera 
di Shuvalov (fig. 2) e sul cratere a campana della Scuola 
del P. di Kleophon dalla t. 96 (fig. 3), dove l’auletride 
accompagna la danza di uomini che, probabilmente già 
in stato di ebbrezza, agitano le braccia. Il cratere a calice 
dalla t. 70 (fig. 4) è invece l’unico vaso che testimonia 
la presenza del barbytos, anch’esso strumento legato al 

thiasos e suonato infatti da una Menade, riconoscibile dal 
capo cinto d’edera e dalla presenza del tirso. È proprio 
a partire dal V secolo che Satiri, Sileni e Menadi sono 
rappresentati con tale strumento. 

E a ravvivare la scena è proprio un papposileno che, 
udito il suono, ripone l’otre per iniziare la sua danza a cui 
assiste anche un cerbiatto. Non è qui esclusa l’atmosfera 
erotica suscitata dal suono del barbytos, che spesso 
scandiva l’accompagnamento della lirica erotica durante 
i banchetti. 

GinEcEo

Durante il V secolo la recitazione della poesia associata 
alla musica entra a far parte del mondo femminile, meglio 
noto come gineceo, rappresentato sulle ceramiche attiche. 
Il tema è esemplificato dal cratere a calice del P. di Kassell 
dalla t. 83 (fig. 5) dove si conciliano diversi aspetti della 
sfera del femminile. 

Dietro un’immagine di gineceo si cela spesso una 
difficoltà interpretativa legata alla sua valenza ideologica 
di tipo erotico. È noto che, se fino agli inizi del V secolo 
le donne erano raffigurate nude nell’atto di curarsi – 
esaltando la seduzione e la bellezza, come preludio 
all’incontro con l’uomo – avviene un cambiamento 
nelle scene di gineceo nel 450-425, quando le donne 
sono abbigliate ed accompagnate da un kit composto da 
unguentari, plemochoi e specchi. L’atmosfera erotica della 
toilette seducente si attenua, lasciando spazio ad una più 
intima e signorile. L’erote che compare in associazione 
con la lyra, alluderebbe ad una doppia sfera semantica: 
il desiderio erotico, suscitato dalla poesia lirica ed 
enfatizzato dalla presenza del sandalo porto alla donna, 
oggetto di seduzione femminile, si unisce all’esaltazione 
della bellezza e dell’educazione raffinata impartita alle 
donne di alto rango. 

L’evidenza archeologica dalla necropoli di Vassallaggi, 
denota all’interno dei culti funerari la volontà di deporre, 
come viatico all’interno delle sepolture, quei vasi che 
rappresentavano l’adesione in vita agli ideali comunitari 
del simposio e delle festività religiose arricchite da 
musica e danza, esprimendo così l’assimilazione di 
alcune pratiche civili e sacre da parte degli abitanti del 
sito, tra i quali si annoveravano gruppi di Sicani. Non è 
un caso che a tornare maggiormente sulle scene vascolari 
sia proprio l’aulos poiché esso all’interno del rituale 
funerario riproduceva un suono considerato il più adatto 

ad accompagnare il defunto verso la sepoltura mediante 
il pianto che suscitava. 

Ponendo l’attenzione sui corredi funerari visti come veri 
e propri set da banchetto, la musica rappresentata sulle 
loro ceramiche non può invece non ricordare come essa 
fosse elemento indispensabile del simposio stesso dove, 
in qualità di strumento di seduzione, accompagnava la 
recitazione di versi lirici e l’esibizione di danze, unendo 
i convitati nella condivisione dei valori di un’élite 
dominante.

La Musica e la Danza
SCENE DI FELICITÀ PER L’OLTRETOMBA SICANO

Fig. 2|Pelike: scena di komos (Maniera del P. di Shuvalov, 440-430 a.C.).

Fig. 1|Cratere a colonnette: scena di danza estatica (P. di Efesto o del Duomo, 440 a.C.).  

Fig. 4|Cratere a calice: Menade che suona il barbytos e papposileno danzante (450-440 a.C.).

Fig. 3|Cratere a campana: scena di komos (Scuola del P. di Kleophon, 440-430 a.C.).

Fig. 5|Cratere a calice: scena di gineceo (P. di Kassell, 450-440 a.C.).  

Fig. 7|Cratere a calice: Orfeo con la lyra tra le Muse (Cerchia del P. di Lugano, 420-410 a.C.).

Fig. 8|Cratere a campana: scena di tyrbasia (P. di Marlay, 430-420 a.C.).

Agoni

Anche durante gli agoni, fossero essi musicali o sportivi 
e celebrati durante le festività religiose, era previsto l’uso 
dell’aulos, ampiamente usato nelle scene di ginnasio 
perché scandiva il ritmo degli esercizi sportivi. Sul cratere 
a calice dalla t. 28, realizzato dalla Cerchia del P. Meidias 
o di Eretria (fig. 6), il tema degli agoni musicali si fonde con 
la sfera dionisiaca, identificata dalla presenza del Satiro e 
della Menade che reggono il tirso. Nella figura maschile 
che porta il doppio flauto è riconoscibile Marsia nel suo 
accingersi alla sfida con Apollo, al quale alluderebbe 
l’alberello di alloro che svetta al centro della scena. Altro 
cratere in cui è possibile riconoscere una figura mitica 
è quello a calice attribuito alla Cerchia del P. di Lugano 
dalla t. 31 (fig. 7): si tratterebbe del cantore Orfeo o di 
Museo intento a suonare la lira tra due donne nelle quali 
sono da riconoscere le Muse. L’immagine del cantore 
musicista su un cratere a destinazione funeraria, non solo 
rimanderebbe attraverso il tema apollineo, al modello 
di educazione raffinata a cui i giovani si ispiravano, ma 
diventa altresì funzionale ad augurare al defunto eterna 
felicità nell’oltretomba, così come ad Orfeo era stata 
tributata l’immortalità tra i poeti e i musici. Nell’ultimo 
vaso esaminato, il piccolo cratere a campana del P. 
di Marlay dalla t. 10 (fig. 8) è rappresentata una scena 
coreutica legata al ditirambo. La danza della tyrbasia, 
contraddistinta da movimenti vorticosi e improvvisazioni, 
segue ad una vittoria agonistica a cui rimandano le bende 
pendenti dal tripode, accentuando così il richiamo agli 
agoni dove l’aulos accompagnava gli esercizi sportivi.
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Fig. 6|Cratere a calice: Marsia con il doppio aulos e Menade (Scuola del P. di Eretria o Meidias, 430-420 a.C.).


