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L’inizio della produzione locale di vasi a fi-
gure rosse in Occidente si colloca poco dopo 
la metà del V secolo a.C. In diverse aree della 
Magna Grecia e della Sicilia, durante un arco di 
tempo relativamente breve e circoscritto, nac-
quero e si svilupparono numerose officine spe-
cializzate, ognuna con rilevanti caratteristiche e 
specificità proprie.1

Sulla base degli studi pubblicati fino ai primi 
anni duemila, all’interno di questo quadro ge-
nerale apparentemente omogeneo appare piut-

1 Questo contributo costituisce un aggiornamento di 
una parte del mio lavoro di dottorato. A tal proposito rin-
grazio Diego Elia, tutor durante gli anni del Dottorato di 
ricerca presso l’Università degli Studi di Torino (2010-
2012). Mi corre l’obbligo di porgere i miei più profondi 
ringraziamenti anche a Gillian Shepherd e Ian McPhee 
(A.D. Trendall Research Centre for Ancient Mediterrane-
an Studies, LaTrobe University, Melbourne) e di menzio-
nare il soggiorno di due mesi presso il Trendall Archive, 
dove ho potuto lavorare con estrema liberalità, guidato 
dall’ineccepibile professionalità e conoscenza dei due 
studiosi, e dove ho potuto individuare il vaso inedito pre-
sentato in questo articolo e conservato oggi al Museo di 
Vienna (cfr. infra, pp. 138-139, 142).

Un ringraziamento particolare va alle curatrici del vo-
lume, Elvia e Giada Giudice, e al direttore della collana 
Filippo Giudice, per l’interesse mostrato nei confronti 
dei miei studi, nonché per lo spazio concessomi.

Gli studi di M. Denoyelle sul Pittore di Pisticci dimo-
strano come i prodotti della prima officina lucana comin-
cino a essere attestati in Occidente intorno al 440 a.C. 
La studiosa francese, attraverso una lucida e sistematica 
analisi stilistica, individua e definisce un comune lin-
guaggio di chiara matrice attica che costituirebbe un evi-
dente indizio della presenza, nell’officina protoitaliota, di 
maestranze che trascorsero un periodo di “apprendistato” 
all’interno del Ceramico di Atene (Denoyelle 1997, p. 
404). Sul Pittore di Pisticci si veda anche la proposta di 
K. Mannino, che indica una cronologia leggermente più 
alta: 450-440 a.C. (Mannino 1996, pp. 363-364). Per 
un più recente inquadramento generale delle prime pro-
duzioni magnogreche si veda anche Denoyelle-Iozzo 
2009, pp. 97-136, nonché Todisco 2012, Vol. II-Inqua-
dramento.

tosto singolare (e ancora abbastanza inspiegabi-
le) il “ritardo” quasi trentennale della comparsa 
delle prime produzioni locali siciliane rispetto 
alle precoci esperienze nate nell’area apulo-lu-
cana.2

2 Una delle ipotesi più suggestive in tal senso è quella 
di F. Giudice che ipotizzò un nesso diretto tra l’arrivo di 
prigionieri attici a Siracusa, a seguito della battaglia con-
tro Atene (415-413 a.C.), e la nascita delle prime officine 
protosiceliote nella polis di origine corinzia: «Se la co-
noscenza dei versi di Euripide salvò la vita agli Ateniesi 
rinchiusi nelle latomie siracusane, a ragione potremmo 
immaginare che la fama della loro technè salvò la vita 
ai ceramisti prigionieri» (Giudice 1985, p. 243). Ancora 
nel 2001, tornando sull’argomento e basandosi su alcune 
nuove evidenze archeologiche siciliane, lo studioso ipo-
tizzò la presenza di ateniesi sull’isola in tempi congrui 
con la cronologia proposta per l’avvio della produzione 
ceramica protosiceliota. La presenza costante e stanziale 
di comunità di ateniesi «in carne ed ossa» sarebbe infat-
ti provata sull’isola dal ritrovamento di lekythoi a fondo 
bianco. Questa classe di materiali, rinvenuta soltanto in 
aree molto specifiche e circoscritte (Attica, Eretria e Spi-
na), testimonierebbe l’attestazione sull’isola di un costu-
me funerario esclusivamente ateniese (Giudice 2001, pp. 
184-188).

Occorre però cercare di capire se davvero Atene 
giocò un ruolo così decisivo in Sicilia. A tal proposito, 
nel tentativo di spiegare il “ritardo” siciliano, ritengo par-
ticolarmente utile l’invito di E. Lippolis (Lippolis 2008, 
p. 353) a considerare l’intero sistema produttivo occiden-
tale di ceramica figurata nel suo complesso, esaminando 
congiuntamente la situazione dell’Italia meridionale e 
quella della Sicilia, senza fossilizzarsi troppo sulle rigide 
distinzioni etnico-geografiche che, a mio giudizio, posso-
no risultare fuorvianti ai fini di una visione d’insieme più 
coerente e plausibile.

Se il grande merito di F. Giudice è stato quello di ri-
mettere al centro delle discussioni scientifiche il proble-
ma delle origini di questo fenomeno artigianale in Oc-
cidente e, più nello specifico, in Sicilia (si veda anche 
Giudice-Giudice Rizzo 2004 dove gli autori indicano 
nella politica delle “grandi opere” di Pericle una delle 
probabili cause dell’emigrazione di artigiani dal Cera-
mico ateniese verso Occidente), oggi occorre cercare di 
attenuare, almeno per l’isola,  le formule interpretative 
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Infatti, a differenza dei pittori protoitalioti 
(440-430 a.C.), quando nella letteratura specia-
listica si parla di manufatti realizzati da mae-
stranze “protosiceliote” s’intende fare riferi-
mento a tutte quelle tradizioni produttive che 
operarono sull’isola tra il 415/410 a.C. circa e i 
primi anni del secolo successivo.3

Più recentemente, alcuni studi hanno però 
ben evidenziato la complessità del panorama 
artigianale siceliota nelle sue fasi più antiche.4 
Sulla base di diversi elementi di valutazione 
che spaziano dall’analisi stilistica a quella ico-
nografica, dallo studio delle forme vascolari 
alla revisione dei contesti di rinvenimento, fino 
a interessare anche l’analisi degli areali di di-
stribuzione, si possono individuare, allo stato 
attuale, (almeno) cinque raggruppamenti nei 
quali collocare la maggior parte dei prodotti va-
scolari protosicelioti (Tab. 1).

Il riesame sistematico dello stile, delle for-
mule iconografiche e delle aree di provenienza 
dei manufatti ha permesso di cogliere specificità 
e caratteristiche autonome per la maggior par-
te dei raggruppamenti creati da A.D. Trendall, 
consentendo così un’iniziale ridefinizione di 
quella che appare essere, sempre più, una plu-
ralità di esperienze produttive, che caratterizzò 
la Sicilia fin dai primi anni dalla comparsa di 
questo nuovo fenomeno artigianale (cfr. Tab. 2). 

A ciò si aggiunga come alcune botteghe si-
ano oggetto di una correzione cronologica “al 
rialzo”, operazione che di fatto andrebbe a col-

più attico-centriche per cercare di valutare altre possibili 
concause, più “interne”, forse, al complesso sistema di 
mercato occidentale.

Significativo in tal senso è l’intervento di M. De-
noyelle al Convegno di Studi sulla Magna Grecia del 
2007, dove la studiosa ribadì con forza la necessità di un 
“ribaltamento” di prospettiva in merito al diffuso model-
lo interpretativo condiviso (Denoyelle 2008, p. 340) a 
favore di un’attenzione maggiore nei confronti delle di-
namiche occidentali.

3 Fondamentali sono i contributi di F. Giudice (Giu-
dice 1985) e U. Spigo (Spigo 1987, Id. 1996), tra i primi 
a tentare di riformulare e ridefinire il sistema cronologico 
su cui si basava l’impalcatura trendalliana.

4 Per citare i più importanti: Barresi 2013, Id. cds, 
De Cesare 2009, Ead. 2015, Denoyelle 2008, De-
noyelle-Iozzo 2009, Elia 2012, Id. 2014, Lippolis 
2008, Serino 2012, Id. 2014a, Spigo 2001.

mare buona parte di quel gap trentennale tra la 
nascita della ceramografia siceliota e le prime 
produzioni figurate magnogreche. 

Le più antiche officine siceliote sarebbero, 
dunque, quelle del Pittore di Himera, del Pittore 
di Locri, del Pittore di Santapaola del Pittore di 
Siracusa 24000 e del Pittore della Scacchiera.5

Il presente contributo intende, da una par-
te, offrire una panoramica generale di quelli 
che sono attualmente i punti fermi acquisiti in 
questo particolare settore di studi – cercando 
soprattutto di tirare un po’ le somme e di espli-
citare assunti troppo spesso rimasti impliciti e 
accettati passivamente dalla comunità scientifi-
ca6 – e, dall’altra, introdurre il lettore ai diversi 
problemi rimasti ancora aperti e irrisolti. Que-
sto nuovo quadro generale aggiornato sarà così 
anche l’occasione per presentare un esemplare 
inedito attribuibile a una delle cinque maggio-
ri botteghe protosiceliote menzionate poc’anzi 
– quella del Pittore di Himera – e, prendendo 
spunto proprio da questo “nuovo” manufatto, 
verrà presentata una nuova ipotesi di lavoro re-
lativa proprio all’officina imerese, con l’obiet-
tivo anche di mostrare, almeno in parte, quelle 
che possono essere le potenzialità di un riesame 
sistematico applicato a una specifica tradizione 
produttiva.7

5 Il termine «Scacchiera» deriva dall’elemento deco-
rativo posto in alcuni riquadri che compongono la fascia 
sottostante alle scene figurate ed è presente costantemen-
te sui vasi della bottega. «Santapaola» è il nome della 
collezione di cui faceva parte il cratere a calice successi-
vamente espunto dal Gruppo della Scacchiera (cfr. infra, 
pp. 127-130, in particolare nota 30). Il «Pittore di Hime-
ra» e il «Pittore di Locri» devono la loro definizione ai 
nomi dei rispettivi centri da cui proviene la maggior par-
te dei manufatti ad essi attribuiti. Il «Pittore di Siracusa 
24000» prende il nome dal numero d’inventario del vaso 
eponimo, conservato al Museo Archeologico Regionale 
Paolo Orsi di Siracusa (cfr. infra, pp. 138-142).

6 Uno degli intenti del presente contributo è proprio 
quello di elencare in maniera sistematica le caratteristi-
che stilistiche di tutte le produzioni prese in esame, a par-
tire da quelle che furono le posizioni più o meno dichia-
rate di A.D. Trendall, fino ad arrivare a ipotesi e proposte 
scaturite da più recenti studi e riesami, anche in corso di 
svolgimento.

7 Come si potrà notare, si è scelto di non affronta-
re le problematiche connesse all’officina del Pittore di 
Locri (cfr. Tab.1, nn. 39-58). Infatti, per quanto riguarda 
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La bottega del Pittore della Scacchiera 
(Tab. 1, nn. 63-110) *

A causa della forte impronta atticizzante che 
ne caratterizza la maniera disegnativa, quella 
del Pittore della Scacchiera viene tradizional-
mente considerata la più antica bottega sicelio-
ta, ipoteticamente localizzabile, secondo A.D. 
Trendall, nell’area del siracusano.8 Le osserva-
zioni di carattere stilistico effettuate sulla mag-
gior parte dei vasi attribuiti a questa officina 
hanno portato a datare la sua attività agli ultimi 
decenni del V secolo a.C., soprattutto grazie ai 
confronti con i pittori attici coevi o della ge-
nerazione precedente. Le affinità nella maniera 
disegnativa richiamano spesso infatti i prodotti 
dei Pittori di Jena, di Meidias, di Eretria, di Ca-
marina e del Pothos, tutti artisti collocati crono-
logicamente nell’ultimo quarto del V sec. a.C.9

Tuttavia, come giustamente afferma anche 
S. Barresi, i tempi appaiono ormai maturi per 
verificare se effettivamente l’officina del Pit-
tore della Scacchiera costituisca la prima reale 

quest’ultima produzione, diversamente che per le altre 
quattro, sono ormai numerosi i fondamentali e, soprat-
tutto, recentissimi contributi in grado di offrire al lettore 
una panoramica generale e piuttosto completa delle  spe-
cificità interne alla bottega. Tra questi, si segnalano in 
particolare: Elia 2010, Id. 2012, Id. 2014, Barresi 2012, 
Id. 2013, Id. cds.

* I numeri in grassetto che compaiono nel testo fan-
no riferimento alla Tab. 1; essa costituisce una versione 
aggiornata dell’elenco completo dei manufatti protosi-
celioti già pubblicato in Serino 2014a. Per facilitare il 
lettore rispetto ai riferimenti e ai richiami bibliografici 
menzionati in testo e in nota (soprattutto rispetto a Seri-
no 2014a) la seriazione numerica è stata mantenuta inal-
terata, motivo per cui i numeri che appariranno in questo 
lavoro non seguiranno un ordine crescente.

8 In particolare, già a partire dal 1967 è lo stesso 
A.D. Trendall ad affermare che la bottega del Pittore del-
la Scacchiera potesse essere ubicata a Siracusa e che la 
concentrazione dei prodotti di questa officina nella parte 
orientale della Sicilia riflettesse l’espansione del mercato 
di riferimento dell’officina stessa (LCS, p. 194). Per un 
approfondimento sull’analisi distributiva dei vasi di que-
sta produzione si vedano, in particolare: Serino 2012, 
Id. 2014a.

9 Spigo 1996, p. 52. Per un approfondimento sui pro-
dotti e sulle varie posizioni relative a questa bottega cfr. 
Giudice 1985, Barresi 2002, De Cesare 2009 e Madel-
la 2010.

“esperienza produttiva” della ceramografia si-
celiota. A.D. Trendall considerava questa bot-
tega come l’unica vera “capostipite” regionale, 
attribuendo in maniera piuttosto ingiustificata 
alle officine e agli artigiani coevi – il Pittore di 
Himera, il Pittore di Locri, il Pittore di Santa-
paola e il Pittore di Siracusa 24000 – un ruolo 
secondario in quelle che sarebbero state le di-
namiche e le cause all’origine di questo nuovo 
artigianato artistico nato sull’isola.10

In realtà, alla luce dei recenti studi, sembra 
debba essere drasticamente ridimensionato sia 
il ruolo di “avanguardia” riconosciuto in pas-
sato al Pittore della Scacchiera, sia la supposta 
coerenza stilistica interna alla bottega stessa; si 
tratta di indizi che inducono a credere sempre 
più alla compresenza di maestranze all’interno 
dello stesso ambiente produttivo, ognuna con 
rimandi, più o meno puntuali, a diverse tradi-
zioni figurative attiche.11

All’interno della produzione del Gruppo 
della Scacchiera è infatti possibile riconoscere 
diversi nuclei di manufatti con uno stile e una 
maniera disegnativa palesemente “atticizzan-
te”, caratteristiche che, sulla scorta del modello 
interpretativo applicato da M. Denoyelle per il 
Pittore di Pisticci, potrebbero far pensare a un 
rapporto diretto tra i ceramografi sicelioti e al-
cune maestranze della madrepatria.12 

10 Barresi 2013, p. 210.
11 Ad esempio, uno stretto legame stilistico con i vasi 

attribuiti al Pittore attico di Meidias si può riscontrare nei 
vasi nn. 68, 69, 70, 71, 82, 83, 85, 86, 91 e 103, mentre ap-
paiono vicini al linguaggio formale dei Pittori del Pothos 
e di Jena i vasi nn. 98, 63, 64, 74, 77 e 78 (cfr. Tab. 1). Sul 
Pittore di Meidias e la sua cerchia si veda il sistematico 
lavoro di L. Burn (Burn 1987). Per quanto riguarda i ma-
nufatti attribuiti al Pittore del Pothos si vedano Beazley 
1963, nn. 1188-1191 e n. 1686, Denti 1981 e Queyrel 
1984. Sul Pittore di Jena oltre a Beazley 1963, nn. 1510-
1521, cfr. anche Dippel 1957, Müller 1963, Boardman 
1989, pp. 169-170, Kathiariou 2009 e Tugusheva 2009.

12 In merito all’ethnos del Pittore «caposcuola» anche 
U. Spigo si chiede «se possa trattarsi realmente di un ce-
ramografo ateniese trapiantatosi in Sicilia, forse forzata-
mente a seguito della disfatta del 413 a.C.» (Spigo 1996, 
p. 52). E più recentemente S. Barresi, sempre riguardo 
alle possibili origini di questa bottega: «Siceliota e attico; 
innovatore e conservatore. Un doppio binario, quello su 
cui viaggia il Pittore della Scacchiera» (Barresi 2002, 
p. 71).
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A differenza di altre tradizioni protosicelio-
te (come, soprattutto, quelle dei Pittori di Hi-
mera e di Santapaola), i prodotti del Pittore di 
Meidias non costituiscono soltanto degli utili 
modelli da cui è possibile attingere schemi fi-
gurativi e iconografie già consolidate in ambito 
attico, ma è evidente che essi esercitarono an-
che un forte influsso stilistico – derivato forse 
dalla formazione di maestranze all’interno di 
una precedente officina in madrepatria (?) – che 
sicuramente giocò un ruolo decisivo nel proces-
so formativo di quel gusto e di quel linguaggio 
formale tipico di questa bottega siceliota.

Per quanto riguarda i tratti più peculiari 
dell’officina, in particolare, quelli che rimanda-
no in maniera piuttosto evidente alla maniera 
disegnativa del Pittore di Meidias, A.D. Tren-
dall riteneva estremamente indicativo il tratta-
mento dei capelli e la resa delle vesti delle figu-
re femminili.13 La capigliatura è infatti spesso 
realizzata attraverso il disegno di una massa di 
riccioli ondulati, indicati con singole pennel-
late distinte. La peculiare resa della chioma a 
ricci sinuosi a vernice diluita alternati a zone a 
risparmio, oltre a essere frequente nella botte-
ga del Pittore di Meidias e in quella del Pittore 
della Scacchiera, risulta di contro assai rara sui 
prodotti degli altri gruppi protoitalioti e proto-
sicelioti.14 La maniera del Pittore di Meidias è 
molto evidente anche nella realizzazione delle 
calligrafiche e definite pieghe delle vesti, ca-
ratterizzate da fitte e dense linee parallele che 
spesso, nei personaggi femminili, convergono 
verso i seni disegnando una peculiare linea a 

13 LCS, pp. 196-197.
14 Il ricco disegno delle vesti e dei panneggi, spesso 

caratterizzato da un particolare gusto per le decorazioni 
accessorie, secondo A.D. Trendall richiamerebbe in alcu-
ni casi la maniera del Pittore del Pothos, mentre per U. 
Spigo confronti puntuali sarebbero piuttosto da ravvisare 
con certe opere del Pittore di Meidias e dei suoi segua-
ci, come il Pittore di Camarina e il Pittore di Eretria. La 
stessa maniera di realizzare i capelli a singole ciocche 
separate è attestata anche sui frammenti inv. n. 1969/234 
a,b provenienti da Locri-Centocamere (scavi 1969) e sul 
lato breve di un barilotto dove compare la testa di una 
figura maschile, accostati da U. Spigo (Spigo 1996, pp. 
53-55, figg. 3-4) alla maniera del Pittore della Scacchiera 
ma sui quali, a mio parere, sussistono ancora molti dubbi.

“vortice” (Tav. I, Fig. 1).15

Un ulteriore dettaglio disegnativo ricono-
sciuto anche da A.D. Trendall quale elemento 
discriminante per “isolare” i prodotti della bot-
tega – e che riguarda ancora l’abbigliamento 
dei personaggi – sarebbe costituito dagli orli 
delle vesti disegnati con una linea nera più 
spessa e densa, arricchiti da una sequenza di 
puntini adiacenti al bordo e con un particolare 
andamento a “zig-zag”, presente sia sui prodotti 
di provenienza siciliana, sia su quelli campani 
(cfr. Tav. I, Fig. 1a, Tav. II, Figg. 3a, 3d).16

Infine, costituisce una peculiarità tecnica 
non trascurabile l’uso delle sovraddipinture 
bianche, gialle e rosse per la resa degli elemen-
ti accessori associati ai personaggi in scena. Si 
tratta di un particolare apprezzabile su diversi 
prodotti attribuibili alla bottega e che potrebbe 
anche costituire un dettaglio utile per definire 
meglio la cronologia dei manufatti; per esem-
pio, la compresenza di due (bianco e rosso) o 
tre (con l’aggiunta del giallo) sovraddipinture 
su uno stesso manufatto coincide spesso con i 
vasi stilisticamente più modesti. Questa osser-
vazione, supportata ovviamente da altri detta-
gli stilistici, invita a ridefinire l’inquadramento 
cronologico di molti dei prodotti attribuiti alla 
bottega che, sulla base anche dei confronti con 
le stesse tecniche di sovraddipintura utilizzate 

15 Cfr. i crateri n. 72 e n. 86 (cfr. Tab. 1) e l’hydria 
inv. 81948 del Pittore di Meidias conservata al Museo 
Archeologico Nazionale di Firenze. Per il dettaglio della 
linea a ‘vortice’ cfr. lo skyphos inv. 03. 824 conservato a 
Boston (Tab. 1, n. 91).

16 A.D. Trendall non escludeva infatti che, in una fase 
avanzata della propria produzione, il Pittore della Scac-
chiera fosse migrato verso nuovi mercati. Sulla questione 
è poi ritornata A. Pontrandolfo (Pontrandolfo 1996, 
pp. 35-38), che riconsidera l’ipotesi di una migrazione 
della bottega del Pittore della Scacchiera verso la fine 
della sua carriera. La studiosa si basa su alcune caratteri-
stiche stilistiche e formali comuni, presenti soltanto negli 
esemplari campani del Pittore della Scacchiera e che, a 
suo avviso, permetterebbero di isolare un tipo di produ-
zione dall’altra. Critico invece è al riguardo S. Barresi 
(Barresi 2002, p. 69): «se da un punto di vista metodo-
logico la strada da seguire è certamente quella tracciata 
dalla studiosa [...] nello specifico a mio modesto avviso, 
gli stilemi isolati non sembrano essere così esclusivi dei 
vasi tirrenici del Pittore da dover, almeno per il momen-
to, ipotizzarne una produzione in Campania».



125Le prime botteghe di ceramica a figure rosse in Sicilia 

in Magna Grecia, potrebbero forse essere collo-
cati intorno agli inizi del IV sec. a.C. (400-390 
a.C.).17

L’esistenza di modelli di riferimento di ori-
gine attica non impedì comunque agli artigia-
ni operanti all’interno dell’officina del Pittore 
della Scacchiera di incorrere costantemente in 
alcune ingenuità disegnative, caratteristica che 
va a costituire un forte elemento discriminan-
te ai fini della collocazione di questi materiali 
all’interno di singoli e distinti raggruppamenti 
(o ‘sottogruppi’).

Per esempio, la rigidità e l’innaturalezza del 
volo dell’erote nei vasi nn. 63, 65, 69, 72, 74 e 
78a (Tab. 1, Tav. I, Fig. 2), 18 o quella riscon-
trabile nella postura della figura femminile del 
cratere n. 68, sospesa a mezz’aria senza eviden-
ti “giustificazioni” narrative (Tav. II, Fig. 3a), o 
ancora la rigidità della figura femminile seduta 
al centro del cratere n. 69 (Tav. II, Fig. 3c) e 
l’infelice realizzazione del piccolo edificio con 
tre colonne posto in secondo piano sul cratere 
n. 82 (Tav. II, Fig. 3f), sono dettagli che testi-
moniano palesemente una scarsa abilità nella 
sintassi disegnativa, soprattutto – ma non solo 
– per quelle parti della scena dove, forse, i mo-
delli attici dovevano scarseggiare.

Sul cratere a calice proveniente da Centuri-
pe, per esempio (Tab. 1, n. 64, Tav. II, Fig. 3b), 
se da una parte si può notare chiaramente l’im-

17 Si veda a titolo esemplificativo il cratere n. 68 dove 
è attestato il giallo utilizzato per le bacche dell’albero, 
al centro della scena, il n. 85 per armille e collane so-
vraddipinte in bianco e, infine, i crateri n. 75 e n. 80 per 
i bastoni e l’aulòs in rosso (cfr. Tab. 1). La compresenza 
dei tre colori potrebbe far propendere per una correzio-
ne al ribasso della cronologia dei manufatti rispetto alla 
proposta di A.D. Trendall, come sostiene anche M. De-
noyelle (Denoyelle-Iozzo 2009, p. 238). Cfr. infra per 
la proposta di suddivisione in sottogruppi che potrebbe 
anche rispecchiare un sensibile scarto cronologico tra i 
diversi prodotti (cfr. anche Tab. 2).

18 Si noti lo stesso utilizzo del bianco sovraddipinto 
per la realizzazione degli eroti sui crateri nn. 65 e 69, 
oltre allo schema figurativo, ripetuto costantemente, del-
la figura reclinata con il braccio destro proteso in avanti 
e quello sinistro ripiegato e appoggiato su un elemento 
d’arredo. Una menzione particolare merita il cratere n. 
74, accostato da K. Schauenburg – a mio giudizio cor-
rettamente – alla maniera del Pittore della Scacchiera (in 
Studien zur unteritalischen Vasenmalerei II, pp. 28-29).

pronta meidiaca nella realizzazione delle due 
figure di menadi,19 dall’altra appare evidente un 
certo imbarazzo nella resa della figura maschile 
centrale. Anche il cratere a campana n. 85 (Tav. 
II, Fig. 3d), dove ai lati della figura femminile 
seduta al centro della scena vi sono due menadi 
danzanti, realizzate secondo il classico sche-
ma del movimento estatico dionisiaco (brac-
cia aperte e distanti dal bacino, testa reclinata 
all’indietro con sguardo verso l’alto, posizione 
delle gambe e pieghe delle vesti che suggeri-
scono un accentuato senso del movimento), pa-
lesa evidenti limiti disegnativi che si traducono, 
tra le altre cose, in una innaturale rigidezza del-
le figure danzanti e in una enfatizzazione – che 
sfocia spesso in risultati quasi caricaturali – del-
le fattezze anatomiche e della dimensione dei 
volti dei personaggi. 

Malgrado la presenza di alcune soluzioni 
poco felici che lascerebbero intendere l’inter-
vento di un’altra mano – o forse (ipotesi a cui 
personalmente credo meno), la palese volontà 
di dedicare uno scarso impegno artistico per al-
cuni manufatti – A.D. Trendall attribuì comun-
que questi vasi al ‘Pittore’ della Scacchiera, 
lasciando intendere che la differenziazione tra 
‘Pittore’ e ‘Cerchia’ non doveva – e non poteva 
– basarsi sulla qualità del disegno, bensì su altri 
(rimasti però indefiniti dallo studioso) dettagli 
stilistici.20

Alla luce di questa breve disamina, un primo 
elemento su cui occorre invitare a riflettere in 
maniera approfondita è proprio la forte e inne-
gabile eterogeneità qualitativa presente all’in-
terno della bottega. Un’analisi sistematica delle 

19 Giudice 1985, p. 255, con un probabile influsso, 
secondo l’autore, proveniente dal teatro euripideo.

20 All’interno del raggruppamento di A.D. Trendall 
riferibile al ‘Pittore’ compaiono infatti prodotti che ma-
nifestano evidenti limiti disegnativi, come i crateri a 
calice nn. 67 e 72 (cfr. anche infra, nota 23). Inoltre, il 
riesame sistematico di tutta la documentazione fotogra-
fica effettuato al Trendall Archive mi ha permesso anche 
di verificare la bontà di alcune attribuzioni edite ma mai 
supportate da informazioni fotografiche, come nel caso 
dell’unico lébes gamikòs attribuito al Pittore della Scac-
chiera; in questo caso infatti è possibile espungere il vaso 
dalla produzione poichè, con ogni probabilità, apparte-
nente a una tradizione disegnativa protoitaliota (cfr. Tab. 
1, n. 101).
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modalità disegnative, degli schemi figurativi 
e dell’accuratezza tecnica impiegata su que-
sti manufatti permette infatti di distinguere, a 
mio parere, almeno tre macro-raggruppamenti 
all’interno dell’unico grande ‘insieme trendal-
liano’.

Senza entrare nel merito di ogni singolo pro-
dotto, resta tuttavia utile menzionare quelle che 
sono le linee generali stilistico-formali di questi 
tre “sottoinsiemi” – proposti qui di seguito – nel 
tentativo di guidare così il lettore al riconosci-
mento delle caratteristiche essenziali di ognuno 
di essi. 

Un primo raggruppamento è sicuramente 
quello che palesa le qualità disegnative più raf-
finate. Si tratta di prodotti realizzati con estre-
ma cura e notevole attenzione per i dettagli. I 
tratti utilizzati sono molto calligrafici e quasi 
mai presentano sbavature o brusche interruzio-
ni. I profili sono definiti in maniera netta e pu-
lita e l’utilizzo dei colori sovraddipinti appare 
piuttosto circoscritto, nonché limitato a quello 
del bianco.21

Il secondo raggruppamento è invece di qua-
lità più scadente, non tanto per la poca cura e 
attenzione dedicata alla decorazione, quanto 
piuttosto, a giudicare da alcune soluzioni adot-
tate, a causa delle minori capacità disegnative 
dell’artigiano. Le figure sono più caricaturali, 
meno naturalistiche, con dettagli resi in manie-
ra piuttosto bizzarra e colorita; si segnala, per 
esempio, le linee a zig-zag delle pieghe delle 
vesti, o i capelli realizzati a singole ciocche di-
luite e ad andamento serpentiforme, con l’uti-
lizzo di un tratto decisamente più grossolano ri-
spetto al gruppo precedente. Le proporzioni dei 
personaggi appaiono sia più massicce sia più 
squadrate rispetto al primo nucleo di vasi esa-
minato. Il tentativo di “imitare” lo stile meidia-
co raggiunge livelli che spesso sfiorano il pa-
rodistico. Tali elementi si ritrovano costanti in 
tutti i prodotti inscrivibili all’interno di questo 
secondo raggruppamento, con un’omogeneità e 
una coerenza interna piuttosto impressionante. 
In questo caso l’utilizzo dei colori sovraddipin-
ti non si limita soltanto al bianco ma compare 

21 A titolo esemplificativo, cfr. Tab. 1, nn. 63, 64, 65, 
78a e 99.

anche, e costantemente, la tonalità del rosso, 
come si può notare su un cratere a calice fini-
to recentemente sul mercato antiquario (Tav. II, 
Fig. 3e).22

Il terzo raggruppamento è caratterizzato da 
soluzioni ancora più infelici e inefficaci. Per le 
proporzioni dei personaggi, i tratti disegnativi 
così peculiari e l’utilizzo della sovraddipintura 
(in questi casi compare sporadicamente anche 
il giallo), questo sottogruppo appare molto af-
fine al precedente, ma la costante che permette 
di espungere alcuni prodotti dai due precedenti 
sembrerebbe essere costituita da alcune speci-
fiche e grossolane ingenuità disegnative (estra-
nee invece al secondo gruppo) e da un livello 
tecnico ancora più modesto.23

L’estrema eterogeneità, che sembra caratte-
rizzare l’unico grande ‘calderone’ trendalliano 
del Pittore della Scacchiera,  permette di con-
statare come molti dei vasi di questo Gruppo 
siano stati ricondotti dalla letteratura archeo-
logica, in maniera finora decisamente troppo 
“passiva”, al Pittore e alla sua officina, anche 
quando è possibile palesemente riconoscere 
prodotti estremamente diversificati – per stile e, 
soprattutto, per qualità – che rimandano a mol-
teplici modelli e a numerose tradizioni attiche, 
recepite e rielaborate – sulla base delle richieste 
del mercato – 24  a seconda delle abilità dise-
gnative dei singoli artigiani operanti all’interno 
della bottega e, probabilmente, anche in rela-

22 Per il cratere sul mercato antiquario si veda Eisen-
berg 2010a, n. 145, Id. 2010b, n. 168 (cfr. Tab. 1, n. 75). 
A titolo esemplificativo, per questo secondo raggruppa-
mento, cfr. Tab. 1, nn. 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 80, 
81, 85, 86, 87, 90, 91.

23 Per citare alcuni esempi piuttosto emblematici: 
cfr. i crateri a calice rispettivamente di Stoccolma inv. 
11 (Tab. 1, n. 67), del Vaticano inv. n. U51 (Tab. 1, n. 
72) e quello inedito appartenente a una collezione privata 
napoletana (Tab. 1, n. 78b; cfr. infra, nota 43), il cratere 
a campana di Madrid inv. n. 11030 (Tab. 1, n. 82), quello 
da collezione privata (Tab. 1, n. 89), nonché i frammenti 
di skyphoi di Himera inv. H72.119 (Tab. 1, n. 96) e di 
Erice in 3844 (Tab. 1, n. 97).

24 Riguardo alla pluralità di modelli attici che hanno 
potuto influire sulla formazione delle officine occidentali 
si rimanda alle considerazioni espresse in Pontrandol-
fo 1999, Mugione 1999, Ead. 2000. Le tradizioni e le 
esperienze diverse tendono così ad “assemblarsi” e a es-
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zione alla «capacità intellettuale» degli acqui-
renti.25

Occorre però, arrivati a questo punto, pro-
cedere con estrema prudenza; parlare infatti di 
‘stile atticizzante’ e modelli attici per la cera-
mica protosiceliota in toto, oltre a rischiare di 
risultare alquanto riduttivo, porterebbe a gene-
ralizzazioni piuttosto grossolane e fuorvianti. È 
ormai evidente, infatti, che si tratta di un feno-
meno di certo assai più “complesso e dinamico” 
di quanto si potesse inizialmente pensare. 26

Appare opportuno perciò specificare come 
all’interno dell’ampio panorama artigianale si-
ciliano, i prodotti “atticizzanti” della bottega del 
Pittore della Scacchiera sembrano infatti costi-
tuire un unicum piuttosto che una ‘regola’ dif-
fusa. Sui manufatti attribuiti alle altre tradizioni 
produttive siceliote appare molto più evidente, 
come vedremo, l’influsso della contemporanea 
matrice protoitaliota e, in misura minore, quel-
lo della tradizione attica. Quest’ultima sem-
bra partecipare nelle altre “nuove” botteghe in 
maniera più indiretta e limitata, attraverso una 
generica intonazione nel linguaggio formale, 
testimoniando come l’estrema complessità dei 
fenomeni che regolarono la nascita delle offici-
ne di ceramica a figure rosse in Sicilia alla fine 
del V secolo a.C. sia caratterizzata proprio da 
questo variegato e multiforme linguaggio arti-
gianale e artistico.27

Appare cruciale perciò oggi riuscire a met-
tere a fuoco nel miglior modo possibile proprio 

sere rielaborate in un linguaggio nuovo e riconoscibile, 
quello che appunto caratterizza, secondo le studiose, la 
nuova identità produttiva occidentale.

25 Secondo M. Torelli la qualità del vaso è ovviamente 
direttamente proporzionale all’eudaimonia (intesa come 
opulenza e ricchezza mobiliare e immobiliare, individua-
le o familiare) dell’acquirente; tuttavia appare interessan-
te la proposta dello studioso riguardo non solo il costo del 
vaso ma soprattutto la dimensione culturale, e di quella 
che egli chiama la «capacità intellettuale (prima ancora 
che economica) di committenza» da parte dell’eudaimon 
defunto, diretta a ricercare una ben precisa coerenza delle 
forme e delle raffigurazioni del vaso con l’esigenza di 
rappresentarsi come protagonista di un ruolo sociale de-
finito (si veda Torelli 1996, pp. 193-194).

26 Cfr. supra, p. 122, nota 4 e anche infra, p. 143, nota 
112.

27 L’influsso delle contemporanee tradizioni italiote 

questa vasta varietà e ricchezza di linguaggio.
Come già accennato, in passato diversi studi 

di carattere iconografico e iconologico hanno 
indicato nella tradizione attica il principale mo-
dello da cui la produzione siceliota prese ispira-
zione, dando per scontata la posizione di “avan-
guardia” del Pittore della Scacchiera, ma è alla 
luce soprattutto delle più recenti ricerche che 
appare necessario fare alcune puntualizzazioni 
sul ruolo di mediazione, a mio parere decisivo, 
svolto dalle tradizioni produttive protoitaliote. 
Ed è proprio attraverso l’analisi di un’altra bot-
tega protosiceliota, quella del Pittore di Santa-
paola, che vedremo come la tradizione figura-
tiva italiota ebbe una forte e decisiva influenza 
sulle esperienze siceliote degli albori.28

La bottega del Pittore di Santapaola (Tab. 
1, nn. 17-34)

Sulla scorta delle valutazioni espresse da U. 
Spigo e contrariamente a tutta quella tradizio-
ne di studi che ha sempre “apparentato” questi 
prodotti a quelli del Pittore della Scacchiera, 
alla bottega del Pittore di Santapaola appartie-
ne un nucleo di manufatti che per omogeneità 
stilistica interna va ormai oggi considerato un 
raggruppamento “autonomo” e indipendente.29

Nel 1970 A.D. Trendall inserì all’interno del 
Gruppo della Scacchiera tre vasi che lui consi-
derava «related in style to the work of the Che-
quer Painter» e che decise di chiamare conven-
zionalmente «Santapaola Painter»30 dal nome 

è riscontrabile non solo dal punto di vista stilistico, ma 
anche iconografico, morfologico e distributivo (cfr. Se-
rino 2013a, in particolare pp. 202-276, pp. 334-356, pp. 
359-378).

28 Un’altra realtà produttiva individuata all’interno 
del panorama ceramico protosiceliota è quella del Pitto-
re di Locri, per la quale si rimanda agli ultimi, recenti e 
chiarificatori contributi di D. Elia e S. Barresi (cfr. supra, 
nota 4).

29 Si vedano LCS, LCS I, LCS II, LCS III, Trendall 
1989. Soltanto U. Spigo negli ultimi anni sembra pro-
pendere per una più netta separazione tra Santapaola e 
Scacchiera (si veda Spigo 2001).

30 A partire dalla fine del 1800 la famiglia Santapao-
la iniziò a collezionare un nucleo di vasi a figure rosse 
recuperati fortuitamente in alcune contrade del territo-
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della famiglia che collezionava privatamente il 
cratere a calice n. 18 (Tab. 1, Tav. II, Fig. 4).

Oltre al vaso eponimo, completavano il ri-
stretto gruppo del 1970 un secondo cratere pro-
veniente da Lentini e conservato al Museo di 
Siracusa (Tab. 1, n. 24) e un terzo provenien-
te dal mercato antiquario di Lucerna e ora – 
sembrerebbe – di proprietà di un collezionista 
privato di Chicago (Tab. 1, n. 21).31 A questo 
nucleo originario si aggiunsero, nel corso de-
gli anni,32 altri importanti manufatti: alla luce di 

rio lentinese (Falconello, Piscitello, Caracausi, Balate di 
Zacco). La scelta di raccogliere e costituire una collezio-
ne nacque dalla passione archeologica di Salvatore San-
tapaola, che sollecitava spesso i contadini a recuperare i 
materiali ritrovati fortuitamente durante i lavori agricoli. 
La collezione venne poi accresciuta notevolmente agli 
inizi del ‘900 da Rosario Santapaola, figlio del fondatore, 
il quale incluse altri pezzi provenienti da piccoli saggi 
che egli stesso condusse nel territorio lentinese. L’idea 
alla base di queste operazioni era quella di rendere la col-
lezione familiare un punto di partenza per la costituzione 
di un Museo che raccogliesse i reperti dell’antica Leon-
tini; ma l’ambizioso disegno non fu mai raggiunto dalla 
famiglia Santapaola e la raccolta rimase per lungo tempo 
all’interno delle mura casalinghe, chiusa agli studiosi. 
Nel 1968, l’erede Salvatore Santapaola decise di vende-
re la collezione alla Soprintendenza alle Antichità per la 
Sicilia Orientale, che la destinò al già costituito Museo di 
Lentini. Sebbene manchi una documentazione dettaglia-
ta sulla provenienza di ciascun pezzo, sappiamo che la 
maggior parte di essi fu recuperata dai Santapaola nella 
stessa Lentini. Nel 1973 S. Lagona pubblicò uno studio 
dettagliato sui pezzi conservati al Museo di Lentini deri-
vanti dalla collezione Santapaola. Per quello che riguar-
da la provenienza del materiale la studiosa si impegnò a 
verificare per ogni singolo esemplare la fondatezza delle 
informazioni raccolte grazie alla collaborazione dell’ul-
timo proprietario della collezione, Salvatore Santapaola, 
che accompagnò la studiosa addirittura sul posto per in-
dicarle con esattezza i punti di rinvenimento; da rilevare 
comunque che la zona da dove provengono quasi tutti 
i manufatti della collezione non è mai stata oggetto di 
scavi sistematici. Per informazioni dettagliate sulle mo-
dalità della raccolta e sulla storia della collezione si veda 
Lagona 1973. Per quanto riguarda il presunto contesto 
di rinvenimento di molti di questi oggetti, si tratta della 
stessa zona indicata nel 1930 da P. Orsi come possibile 
area destinata a necropoli (si veda Orsi 1930a, p. 9).

31 Ars Antiqua 1967, n. 84, tav. 12.
32 Nel 1983 A.D. Trendall (LCS III, p. 95, nn. 34 e 

36) aggiunge nella sua lista due manufatti provenienti da 
Lipari (Tab. 1, nn. 23 e 32), ignorando però il cratere n. 
19, che verrà in seguito accostato da U. Spigo (Spigo 

una nuova e più attenta analisi stilistica sia dei 
prodotti già noti sia di quelli più “nuovi”, si è 
ritenuto qui opportuno operare una “scomposi-
zione” dell’attuale raggruppamento, che è oggi 
costituito da diciannove esemplari. 33

Se infatti da un lato appare particolarmen-
te significativo e ben riconoscibile – su tutti i 
manufatti attribuiti alla bottega – l’apporto del 
linguaggio stilistico-formale tipico delle pro-
duzioni protoitaliote,34 dall’altro, sulla base di 
un’analisi interna al gruppo, è possibile distin-
guere, con una buona dose di accuratezza, due 
raggruppamenti, che qui verranno definiti con-
venzionalmente ‘Gruppo A’ e ‘Gruppo B’. Tale 
suddivisione non implica necessariamente l’i-
dentificazione di due tradizioni figurative indi-
pendenti ma costituisce un efficace espediente 
utile a sottolineare come, anche in questo caso, 
nel corso degli anni, sotto la definizione con-
venzionale di «Pittore di Santapaola» siano ef-

1996, p. 58) alla mano del Pittore insieme al cratere n. 22 
(quest’ultimo ritenuto invece da A.D. Trendall un pro-
dotto della bottega del Pittore di Himera). Nel 2000 si 
aggiunge alla lista anche il cratere a calice n. 20, attribu-
ito da S. Barresi alla stessa officina (Barresi-Valastro 
2000, pp. 136-137). Nel 2001 U. Spigo accosta alla ma-
niera del Pittore di Santapaola gli skyphoi di Sorrentini 
(Tab. 1, nn. 29 e 30), i due frammenti provenienti da-
gli scavi di Ortigia (n. 28) e il cratere n. 27 di Camarina 
(Spigo 2001, pp. 282-284). I frammenti 25, 31, 33 e 34 
vengono invece attribuiti all’officina del Pittore di San-
tapaola in questa sede (cfr. infra, pp. 130-132). A questi 
occorre poi ancora aggiungere un cratere a calice inedi-
to proveniente da una collezione privata napoletana (cfr. 
Tab. 1, n. 18a e infra, nota 43).

33 A questi diciannove esemplari si affiancano altri tre 
manufatti che palesano evidenti affinità stilistiche sia con 
la bottega del Pittore di Santapaola che con quella del 
Pittore di Himera e su cui, al momento, si sospendono 
ulteriori tentativi di più precise attribuzioni (cfr. Tab. 1, 
n. 17, 17a e 17b).

34 Già S. Lagona si esprimeva a favore di un accosta-
mento alle opere del Pittore di Amykos (Lagona 1973, 
p. 74). Il richiamo alla tradizione protoitaliota venne poi 
ulteriormente ribadito da U. Spigo (Spigo 1996, p. 57): 
«confronti colla cerchia del Pittore di Amykos che noi 
scorgeremmo ancora più stretti nel ductus disegnativo». 
Concorde con questa impostazione è anche M. Denoyel-
le (Denoyelle 2014, pp. 127-128) che individua alcune 
strette analogie stilistiche tra il cratere n. 23 (Tab. 1) e 
l’autore dell’anfora di Napoli (inv. 82264, Museo Arche-
ologico Nazionale di Napoli), avvicinata da A.D. Tren-
dall al «Big-head Group» (LCS, p. 48, n. 246).
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fettivamente andati a convergere manufatti che, 
pur presentando numerose affinità formali e di 
schemi figurativi, palesano evidenti divergen-
ze da un punto di vista stilistico e qualitativo, 
lasciando trasparire, per lo meno in filigrana, 
l’esistenza probabile di almeno due mani attive 
all’interno della stessa bottega.35

É necessario però ribadire come, nonostante 
la loro parziale “autonomia”, i prodotti riferibili 
a questi due ‘addensamenti’ siano accomunati, 
oltre che da evidenti affinità stilistiche, anche 
da un condiviso linguaggio di matrice protoita-
liota che a più riprese sembrerebbe rimandare, 
in particolar modo, alla tradizione produttiva 
del Pittore di Amykos.36

I vasi di entrambi i raggruppamenti sono ca-
ratterizzati da una decorazione accessoria mol-
to comune. Le scene infatti sono normalmente 
“incorniciate” dal consueto ricorso di foglie di 
alloro in prossimità dell’orlo del cratere, e da 
un ripetitivo motivo a meandro, piuttosto gros-
solano e posizionato in corrispondenza della fa-
scia tra le due anse, contribuendo così a creare 
il piano di calpestio della scena sovrastante.

Il Pittore di Santapaola – ‘Gruppo A’ predi-
lige uno schema figurativo molto elementare, 
costituito da due personaggi, entrambi inceden-

35 Si vedano ad esempio le osservazioni in Spigo 
1996, p. 58: «Di livello qualitativo superiore rispetto non 
solo al cratere di Lentini ma alla maggior parte delle ope-
re della prima generazione di ceramografi sicelioti (a par-
te alcuni vasi di notevole impegno figurativo del gruppo 
di Locri) giudichiamo il cratere a calice della tomba 1713 
di Lipari, pure attribuito al Pittore di Santapaola».

36 In tal senso si esprime anche M. Denoyelle in De-
noyelle 2014, pp. 127-128. Le affinità della produzione 
di Santapaola con la maniera disegnativa del Pittore di 
Locri, più volte chiamate in causa dalla bibliografia (cfr. 
anche De Cesare 2009, p. 286, nota 33), non sembrano 
invece costituire, a mio giudizio, un elemento così ca-
ratterizzante di questa produzione. Se infatti, uno degli 
elementi più menzionati a favore di questo accostamento, 
ovvero il disegno della testa “a calotta” separata dal fon-
do grazie alla consueta linea risparmiata, rimanda generi-
camente alla produzione del Pittore di Locri, è necessario 
sottolineare come invece le linee che definiscono il volto 
dei personaggi appaiano decisamente più morbide e “ro-
tonde” nel Pittore di Santapaola, contribuendo a differen-
ziare in maniera piuttosto marcata le cifre stilistiche delle 
due botteghe. In particolare, cfr. la figura di Filottete sul 
cratere n. 19 ed entrambe le figure sui lati principali dei 
crateri nn. 18 e 20 (Tab. 1).

ti nella stessa direzione e, spesso, con la figura 
davanti che rivolge lo sguardo indietro, mo-
vimento che implica una torsione parziale del 
busto e di una delle due gambe: tipico schema 
compositivo che accomuna diversi manufatti 
del Gruppo.37 

Le figure sui vasi realizzati dal Pittore di 
Santapaola – ‘Gruppo A’, pur essendo di costi-
tuzione massiccia, mantengono un ductus e una 
linea disegnativa particolarmente morbida. Le 
teste, sempre di profilo, appaiono di dimensioni 
leggermente sproporzionate rispetto al corpo. 
Vi sono inoltre stilemi condivisi per la realiz-
zazione dei volti, in particolare per la maniera 
di disegnare gli occhi, molto grandi e aperti.38  
A questo si aggiunga un ulteriore dettaglio: in 
particolare su nn. 20, 21 e 34 (Tab. 1), imme-
diatamente al di sotto delle tempie e in pros-
simità dell’orecchio, compare un piccolo tratto 
risparmiato che, di fatto, interrompe il regola-
re andamento del profilo inferiore della massa 
compatta di capelli e che suggerisce, probabil-
mente, la presenza dell’orecchio (Tav. III, Figg. 
5c, d, e).39

Da notare ancora la singolare resa del chito-
ne smanicato, il tratto che caratterizza la scol-
latura sul petto delle figure femminili40 e le mo-
dalità con cui la veste viene agganciata sopra le 
spalle delle figure,41 dove sono visibili i lembi 

37 Le scene con due personaggi in cui quello davanti 
presenta gamba e busto in leggera torsione si ritrovano in 
nn. 18, 27 e 32. Le varianti a questo schema si riscontra-
no sulla scena principale del cratere n. 20, dove la figura 
femminile davanti è incedente verso sinistra, e su quella 
del cratere n. 21, in cui il satiro con le mani legate ha la 
testa pienamente di prospetto e le gambe di profilo.

38 Si vedano in particolare i personaggi sul lato prin-
cipale dei crateri nn. 18, 19, 20, 21 e l’ammantato del 
frammento n. 34 (cfr. Tab. 1).

39 Il dettaglio è molto evidente sul frammento pro-
veniente da Himera n. 34, sul personaggio maschile di 
destra del cratere n. 20 e sull’ammantato di sinistra del 
cratere n. 21 (cfr. Tab. 1).

40 Si vedano la figura femminile sul cratere n. 18, 
quella di Athena sul cratere n. 19, la donna su n. 20 e la 
fanciulla sull’hydria n. 32 (cfr. Tab. 1).

41 Questo dettaglio, oltre che presente sugli esemplari 
citati alla nota precedente compare anche, definito con 
maggior accuratezza, sul chitone della figura interpretata 
come Teti nel cratere liparese n. 23 (cfr. Tab. 1).
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sovrapposti della stoffa (Tav. III, Figg. 5a, b, f).
Sebbene non vi siano tracce di sovraddipin-

tura su questi manufatti, non mancano impor-
tanti indizi che testimonino l’impegno formale 
del ceramografo e la sua particolare attenzione 
per alcuni dettagli: sul cratere eponimo di Len-
tini (Tab. 1, n. 18) per esempio, costituisce un 
elemento di straordinario interesse – oltre che 
un caso estremamente raro per l’ottimo stato di 
conservazione 42 – il tratto realizzato con verni-
ce molto diluita che definisce, all’interno dello 
specchio, il riflesso del volto della figura fem-
minile (Tav. III, Fig. 5b). 

Una menzione particolare all’interno di que-
sto raggruppamento merita lo skyphos n. 31 
(Tab. 1, Tav. IV, Figg. 6a-b), già pubblicato da 
K. Schauenburg e appartenente alla stessa col-
lezione privata di un altro cratere a calice anco-
ra inedito, sempre attribuibile alla stessa botte-
ga (cfr. Tab. 1, n. 18a).43 Lo schema della figura 
maschile incedente verso sinistra, il modo di 
disegnare il profilo del volto, i tratti che defini-
scono la muscolatura del busto, nonché la pre-
senza della ghiera puntinata che va a dettaglia-

42 L’analisi autoptica del manufatto ha permesso di 
cogliere diverse caratteristiche tecnologiche. Alcune di 
esse pur essendo solitamente molto difficili da percepire 
a occhio nudo, sono apparse molto evidenti sul cratere 
a calice n. 18: il differente grado di concentrazione del-
la polvere depositata sulla superficie del pezzo ha infatti 
messo in evidenza il volto della fanciulla riflesso nello 
specchio, dettaglio che il ceramografo realizza attraver-
so la stesura molto delicata di una vernice assai diluita, 
difficile da distinguere dal fondo risparmiato. Inoltre, l’a-
nalisi del manufatto in particolari condizioni di luce ha 
permesso di apprezzare, quasi nella sua totalità, lo schiz-
zo preparatorio realizzato dall’artigiano con un pennello 
a punta finissima e con una vernice molto diluita. Rin-
grazio la dott.ssa Maria Musumeci per avermi concesso 
l’opportunità di analizzare direttamente il cratere.

43 Studien zur unteritalischen Vasenmalerei, II, tav. 9, 
a-c; accostato però da K. Schauenburg a fabbrica protoi-
taliota. Per quanto riguarda il cratere a calice da collezio-
ne privata (Tab. 1, n. 18a), non è stato ancora possibile 
ottenere i permessi e le autorizzazioni per poterlo pubbli-
care in quanto, purtroppo, l’oggetto fa parte di un nucleo 
di manufatti interessato da annose e ancora purtroppo 
insolute ‘controversie’ burocratiche tra proprietari-colle-
zionisti e Soprintendenza. A questa collezione appartiene 
anche un altro cratere a calice attribuibile, invece, alla 
bottega del Pittore della Scacchiera (cfr. Tab. 1, n. 78b e 
supra, nota 23).

re il disegno del capezzolo, oltre allo stilema 
utilizzato per disegnare lo specchio, rimandano 
in maniera assai puntuale alla produzione del 
Pittore di Santapaola e, in particolare, al crate-
re di Catania del ‘Gruppo A’ (Tav. IV, Fig. 6c). 
Agli elementi appena menzionati si aggiungono 
le affinità riscontrabili tra il satirello sul lato se-
condario dello skyphos e quello presente sulla 
lekane imerese n. 33 (Tav. IV, Fig. 6d), oltre alla 
corrispondenza tra la soluzione disegnativa uti-
lizzata per il tamburello e quella adottata per lo 
specchio sul lato secondario del cratere n. 7, in 
questo caso attribuito però alla bottega del Pit-
tore di Himera (Tab. 1).44 Anche la decorazione 
accessoria laterale, costituita da un sistema di 
girali e palmette, riprende fedelmente lo sche-
ma utilizzato all’interno di questa bottega.

Al ‘Gruppo A’ della bottega del Pittore di 
Santapaola sono da ricondurre anche i lati se-
condari dei crateri nn. 18, 19 e 25 e tre skyphoi 
identificati da U. Spigo, due dei quali (nn. 29 e 
30) provenienti dal medesimo corredo rinvenu-
to a Sorrentini45 (necropoli probabilmente per-
tinente all’abitato greco di Gioiosa Guardia), e 
uno (Tab. 1, n. 28) da un contesto abitativo di 
Ortigia (Siracusa).

Su questi ultimi prodotti è possibile notare 
un diverso livello qualitativo del disegno, che 
lascia intendere o l’intervento di maestranze 
meno abili o una minore cura nella realizzazio-
ne del manufatto. Tuttavia, le convergenze di 
stilemi disegnativi (si notino in particolare la 
testa “a calotta” con il profilo ad andamento on-
dulato e la resa delle pieghe degli himatia) e di 
alcuni schemi figurativi (si confronti il satiro su 
n. 29 con la figura di Filottete sul cratere di Li-
pari n. 19, o le figure di ammantati di n. 21 con 
quelle su n. 34) con il nucleo di crateri trattato 
in precedenza, permettono di inquadrare an-
che questi ultimi tre manufatti all’interno della 

44 Cfr. Serino 2013, figg. 1-2. Per un approfondimen-
to su alcuni stilemi che sembrano accomunare fortemen-
te la tradizione disegnativa del Pittore di Santapaola con 
quella del Pittore di Himera cfr. infra, pp. 135-139.

45 Spigo 2001, p. 283. Il corredo, depositato presso i 
magazzini dell’Antiquarium della Villa romana di Patti 
Marina, risulta attualmente disperso. Ringrazio il dott. U. 
Spigo e il dott. P. Coppolino per il loro prezioso aiuto 
fornitomi durante il mio soggiorno siciliano.
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stessa tradizione disegnativa. A differenza delle 
scene precedenti però le figure appaiono qui più 
asciutte, il volto è caratterizzato da un profilo 
tagliente (nn. 19, 25 e 28), con la punta del naso 
particolarmente sviluppata46 e il tratto utilizzato 
per definire la bocca appare più sottile e defini-
to. Degno di nota anche il tentativo, riscontra-
bile su nn. 25 e 29, di ammorbidire la postura 
delle figure degli ammantati con soluzioni che 
suggeriscono la posizione ripiegata del braccio, 
ricoperto e avvolto nel mantello (Tav. IV, Fig. 
7). Peculiare appare anche il disegno delle pie-
ghe degli himatia avvolti intorno alle spalle.47

A seguito dunque di questo riesame opera-
to su base stilistica, al Pittore di Santapaola – 
‘Gruppo A’ si possono attribuire i lati principali 
del cratere eponimo n. 18, del cratere a calice 
da Lipari n. 19 e del cratere di Catania n. 20.48 
Parallelamente è possibile riconoscere l’utiliz-
zo delle stesse convenzioni disegnative e la me-
desima cifra stilistica sia sui lati A che sui lati B 
di nn. 21, 31, 32 e 34. 

Per quanto riguarda il Pittore di Santapao-
la – ‘Gruppo B’, se permangono ancora alcuni 
dubbi sul cratere n. 24 (cfr. Tav. V, Figg. 8a, 8i), 
dove per i due personaggi di sinistra si possono 
richiamare gli schemi figurativi e gli stilemi ti-
pici del ‘Gruppo A’, con analogie per quanto ri-
guarda le evidenti ingenuità disegnative49 (si os-

46 Si vedano in particolare i personaggi di destra sui 
lati secondari dei crateri nn. 18 e 19, oltre al frammento 
proveniente da Himera del cratere n. 25.

47 Nei crateri a calice nn. 19 e 25 le spalle delle figure 
sono interamente avvolte nel mantello, mentre nel cratere 
n. 18 e sullo skyphos n. 29 l’himation lascia scoperta la 
spalla destra delle figure.

48 Lo stato di conservazione del cratere non permette 
un puntuale inquadramento stilistico del lato secondario, 
come invece viene proposto per altri manufatti qui pre-
sentati. A giudicare dal ductus disegnativo delle pieghe 
degli himatia dei due personaggi ammantati ritengo più 
plausibile accostare la realizzazione di questa scena al 
‘Gruppo A’ del Pittore di Santapaola. Altri manufatti in-
seribili all’interno del ‘Gruppo A’ sono i nn. 18b e 26 (cfr. 
Tab. 1). Di incerta collocazione resta il cratere a campana 
Tab. 1, n. 27).

49 E. Joly (Joly 1972, p. 99) richiamava questo crate-
re, insieme ai crateri nn. 8, 20 e 21, come confronto per i 
rigidi schemi utilizzati nella bottega del Pittore di Hime-
ra; in particolare la studiosa fa riferimento al personaggio 
centrale del cratere n. 24, caratterizzato da un busto di 

servi lo schema della figura maschile incedente, 
caratterizzata dalla presenza della chlaina che 
passa dietro la schiena e ricade sugli avambrac-
ci, o la particolare corporatura massiccia della 
figura femminile con volto e busto in torsione), 
non vi sono invece particolari problemi per 
quanto riguarda la collocazione del cratere n. 
23 e della lekane n. 33 (Tab. 1) all’interno del 
cosiddetto ‘Gruppo B’.

A differenza del precedente raggruppamen-
to infatti, le scene su questi manufatti appaiono 
decisamente più complesse. Inoltre, i due cra-
teri sono gli unici, insieme al n. 22, ad avere 
scene composte da tre personaggi.50

Numerosi sono i tratti disegnativi peculiari 
di questo Gruppo: i volti dei personaggi, per 
esempio, presentano un taglio degli occhi de-
cisamente diverso rispetto ai prodotti menzio-
nati nel ‘Gruppo A’ (cfr. Tav. V, Figg. 8a, b, f), 
dettaglio che pare comune a tutte e tre le figure 
di n. 23 e alla figura femminile di n. 24. Tra i 
due manufatti è possibile instaurare un ulteriore 
confronto per la maniera di rendere l’anatomia 
delle ginocchia e le pieghe interne dei gomiti 
e dei polsi, con due brevi tratti ripetuti e pa-
ralleli su entrambi gli arti. Questo dettaglio di-
verge rispetto alla maniera di rendere le stesse 
parti anatomiche del ‘Gruppo A’, che invece si 
limita a realizzare su ginocchia e avambracci un 
singolo archetto, più curvo e con un’ampiezza 
maggiore. 

Per comprendere meglio le caratteristiche 
del Gruppo, occorre soffermarsi anche sul-
la lekane proveniente dall’abitato sul pianoro 
della colonia calcidese di Himera. Seppur con 
qualche riserva,51 questo manufatto infatti pre-

3/4 impostato in maniera alquanto infelice sulle gambe 
disegnate di profilo verso destra.

50 Su questo manufatto però permangono ancora dub-
bi circa l’esatta attribuzione: il cratere in questione viene 
prima avvicinato da A.D. Trendall alla bottega del Pittore 
di Himera (vedi LCS III, p. 98, n. 46) e poi accostato, a 
mio giudizio in maniera più convincente, da U. Spigo al 
Pittore di Santapaola (Spigo 1996, pp. 57-58).

51 Un elemento da segnalare, che potrebbe indebolire 
la proposta qui avanzata di un’attribuzione della lekane 
alla bottega del Pittore di Santapaola è la presenza della 
sovraddipintura (utilizzata per disegnare un bastone te-
nuto in mano da uno dei personaggi femminili), di cui 
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senta a mio giudizio alcuni dettagli disegnati-
vi che permettono di inserirlo all’interno del 
‘Gruppo B’ del Pittore di Santapaola: si noti, ad 
esempio, la resa dell’attacco della clamide in-
dossata dal personaggio di sinistra in n. 23 (cfr. 
Tav. V, Fig. 8f) e, parallelamente, si osservi lo 
stesso identico dettaglio presente anche sul per-
sonaggio centrale di tre quarti realizzato sulla 
lekane (Tav. V, Fig. 8g). Inoltre, stringenti affi-
nità si possono riscontrare anche per il capez-
zolo puntinato e, più in generale, per lo stilema 
utilizzato per i pettorali. E ancora, il disegno del 
tirso tenuto in mano dalle figure femminili di 18 
e di 33 (cfr. Tav. V, Fig. 8e) e i tratti in comune 
che caratterizzano le fitte pieghe delle vesti del 
personaggio centrale di n. 23 (cfr. Tav. V, Fig. 
8d) e quelle delle figure femminili della lekane 
(cfr. Tav. V, Figg. 8c, e), dove si può apprezzare 
un ductus disegnativo particolare, molto pulito 
e calligrafico: tutti elementi che giocano a favo-
re di un’attribuzione del coperchio alla bottega 
del Pittore di Santapaola – ‘Gruppo B’ (Tav. VI, 
Fig. 9).

I prodotti ricondotti a questa tradizione pro-
duttiva sono dunque i nn. 23, 24 e 33: si tratta 
di un nucleo numericamente molto esiguo di 
manufatti che certamente non permette di avan-
zare proposte o soluzioni definitive, ma appa-
re comunque opportuno, ai fini di un’iniziale 
proposta di ridefinizione delle botteghe proto-
siceliote, porre l’accento su quelle che sono le 
divergenze stilistiche più evidenti e marcate, ri-
scontrabili tra prodotti che in precedenza erano 
stati attribuiti alla stessa mano.

Alla luce di queste considerazioni, l’analisi 
sistematica degli schemi figurativi, delle con-
suetudini compositive e di alcuni stilemi del 
Pittore di Santapaola, se da un lato permette di 
isolare il peculiare linguaggio formale che ca-
ratterizza questa produzione, che appare forte-
mente caratterizzata da un incisivo “legante” di 
chiara matrice protoitaliota (vedi anche alcuni 
dettagli accessori come le foglie di alloro orien-
tate sempre verso destra, o il sistema di girali 

resta soltanto l’impronta lasciata dalla vernice caduta; 
come è già stato sottolineato, nessuna delle ceramiche 
attribuite al Pittore di Santapaola sembrerebbe restituire 
traccia di questa tecnica.

e palmette sovrapposte che decorano gli spazi 
laterali degli skyphoi e dell’hydria), dall’altro 
consente di individuare la presenza di alcune si-
gnificative varianti, lasciando così intuire anche 
in questo caso un’evidente eterogeneità artisti-
ca interna alla bottega protosiceliota.

Alla luce di queste osservazioni è forse pos-
sibile ipotizzare sia una (almeno) iniziale com-
partecipazione, all’interno dello stesso ambien-
te produttivo, di maestranze più e meno abili, 
sia la presenza di artigiani in grado di “svinco-
larsi” – anche se solo in maniera parziale – da 
alcune cifre stilistiche tradizionali della bottega.

Una delle caratteristiche che invece appare 
utile menzionare a questo punto della trattazio-
ne, e che accomuna non solo tutti e tre i prodotti 
del ‘Gruppo B’, ma anche quelli del ‘Gruppo 
A’ e, a loro volta, questi manufatti con quelli 
realizzati dalla bottega del Pittore di Himera, 
è il particolare capezzolo realizzato con ghiera 
puntinata attorno all’elemento circolare centra-
le. Si tratta di un’importante “motivo-firma” 
che, inserita all’interno di un sistema più arti-
colato e sistematico di indizi (cfr. tirso, occhi, 
pieghe dei chitoni, etc.), consente di avanzare 
alcune nuove e suggestive ipotesi interpretative 
in relazione alle dinamiche che portarono alla 
nascita e allo sviluppo di queste due importanti 
botteghe protosiceliote.

La bottega del Pittore di Himera (Tab. 1, 
nn. 1-17b)

Tra il materiale rinvenuto sul pianoro di Hi-
mera durante le campagne di scavo effettuate 
dall’Istituto di Archeologia dell’Università di 
Palermo52 vi è un nucleo di ceramiche a figure 
rosse – significativamente omogeneo dal punto 
di vista stilistico – che gli scavatori classificaro-
no come prodotti di fabbrica siceliota.53 Succes-

52 I risultati delle campagne di scavo effettuate dal 
1963 al 1973 sono stati tempestivamente pubblicati nei 
volumi di Himera I (1970) e Himera II (1976). Tutto il 
materiale imerese studiato per il Dottorato di Ricerca 
(Serino 2013a) è stato rinvenuto durante questo decen-
nio intensivo di indagini archeologiche che hanno riguar-
dato l’abitato sul pianoro.

53 E. Joly sosteneva che «Dietro a questa produzione 
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sivamente, con il supporto di A.D. Trendall54 si 
giunse alla definizione della “personalità” di un 
nuovo artigiano siceliota, chiamato convenzio-
nalmente «Pittore di Himera». 55

Il materiale attribuito al Pittore di Himera 
venne pubblicato all’interno della monogra-
fia dedicata agli scavi sul pianoro e riproposto 
qualche anno dopo da E. Joly, in forma di stu-
dio unitario, all’interno del primo «Quaderno 
Imerese», dove furono illustrate, con maggio-
ri dettagli, le principali peculiarità disegnative 
della bottega siceliota. 56

Parallelamente A.D. Trendall inserì il lotto 

verrebbe a delinearsi la personalità di un pittore, proba-
bilmente imerese» (Himera I, pp. 274-275).

54 Lo studioso australiano, soggiornando per qualche 
settimana a Palermo, ebbe la possibilità di visionare il 
materiale figurato imerese, dando un importante contri-
buto alla definizione stilistica e cronologica della bottega 
del Pittore di Himera.

55 È opinione condivisa che l’eccezionalità della sco-
perta effettuata negli anni ’60 a Himera risiede nel par-
ticolare contesto di rinvenimento. Si tratta infatti di uno 
dei rari casi in cui una significativa quantità di ceramica a 
figure rosse di produzione locale proviene dal cuore di un 
abitato di età classica e non, come di consueto, da ambito 
funerario (cfr. Todisco 2012, cap. V, p. 78: 91 % da con-
testi tombali, 5 % da contesti abitativi e cultuali, 1 % da 
contesti produttivi). Tra le più importanti attestazioni di 
ceramica a figure rosse di produzione occidentale all’in-
terno delle mura cittadine possiamo segnalare i ritrova-
menti nel Kerameikòs di Metaponto (Metaponto I), le 
scoperte effettuate nell’abitato di Thurii (NSc 1969, Sup-
pl. I, Ibid. 1970, Suppl. III, Ibid. 1972, Ibid. 1974, Ibid. 
1988-89) e la presenza di frammenti figurati da alcune 
aree abitative di Taranto (Fontannaz 2005, pp. 131-137, 
Id. 2014, pp. 81-90). In merito alla definizione di «Pit-
tore di Himera» E. Joly si esprime così: «è necessario 
chiarire che la nostra definizione di Pittore di Himera non 
impegna comunque, né noi, né alcuno, a considerare i 
vasi attribuiti al Pittore come prodotti di officine imeresi» 
(Joly 1972, p. 94).

56 In Himera I (campagne di scavo 1963-1965) sono 
elencati numerosi frammenti appartenenti a 16 diver-
si vasi a figure rosse. In Himera II (campagne di scavo 
1966-1973) si contano almeno 105 diversi manufatti a fi-
gure rosse. La maggior parte della ceramica figurata ana-
lizzata da A.D. Trendall e da E. Joly è stata rinvenuta in 
queste prime campagne di scavo (Joly 1972). Per alcune 
informazioni preliminari riguardanti frammenti di cera-
mica a figure rosse a Himera si veda anche Bonacasa 
1968-1969. Per quanto riguarda le nuove ricerche attive 
in questi anni ad Himera in aree di abitato e, in particola-
re, sul Piano del Tamburino si veda Mango 2016.

di materiale all’interno del primo aggiorna-
mento dell’elenco di «The Red-figured vases of 
Lucania, Campania and Sicily», in cui l’autore 
affermò che «The new vases from Himera ex-
tend our knowledge of the wider circle of the 
Chequer Painter and enable us to place in this 
area several pieces which had previously elu-
ded classification».57 

Questi nuovi ritrovamenti portarono lo stu-
dioso a riconsiderare l’ipotesi della contempo-
ranea presenza sull’isola di più botteghe proto-
siceliote, modificando di conseguenza la prece-
dente impalcatura classificatoria da lui ideata.58 
A differenza del Pittore della Scacchiera e del 
Pittore di Dirce59 infatti, i prodotti imeresi si 
concentravano in un’area geografica estrema-
mente limitata.60 

Se dunque in principio la bottega del Pittore 
di Himera venne considerata una sorta di “suc-
cursale” della fabbrica del Pittore della Scac-
chiera, a partire dal 1983 A.D. Trendall ebbe 
alcuni ripensamenti, dichiarando: «the Himera 
Group is probably now best regarded as a group 
in its own right».61

Ma, al di là dell’autonomia più marcata rico-
nosciuta a questa produzione, fino a oggi l’im-
palcatura generale proposta da A.D. Trendall 
nel 1970 non ha subìto grandi stravolgimenti 
e continua a prevalere la posizione secondo la 
quale il Pittore di Himera rientrerebbe in una 
tradizione produttiva di origine siceliota da in-
quadrare cronologicamente tra la fine del V sec. 
a.C. e gli inizi del IV secolo a.C., a metà strada 
tra i prodotti del Gruppo della Scacchiera, data-
bili tra il 415 e il 390 a.C., e il Gruppo di Dirce, 
collocabile tra il 390 e il 370 a.C.62

57 LCS I, p. 32.
58 Nel 1967 A.D. Trendall ammetteva l’esistenza, per 

l’ambito siceliota, soltanto del Gruppo della Scacchiera e 
del Gruppo di Dirce (LCS, pp. 192-209).

59 Oltre a LCS, si vedano i primi contributi dell’autore 
dedicati alle produzioni occidentali, inclusa quella pesta-
na (Trendall 1936, Id. 1938, Id. 1952, Id. 1953-1955, 
Id. 1959, Id. 1960).

60 «The vases are still indexed under Campanian, 
though they should often more properly be regarded as 
early Sicilian» (LCS I, p. 32).

61 LCS III, p. 96.
62 Ancora in un recente lavoro, M. De Cesare colloca 
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L’accurato riesame effettuato sulla produ-
zione della bottega è dovuto quindi necessa-
riamente ripartire da una rinnovata attenzione 
per la cronologia imerese; alla luce delle recen-
ti proposte appare infatti legittimo rivalutare la 
data del 409 a.C. come fondamentale discrimi-
ne cronologico (terminus ante quem) per poter 
collocare con esattezza la bottega protosiceliota 
oggetto di questo studio.63

l'officina imerese all'interno di un arco cronologico ambi-
guo: la studiosa infatti, a margine di un contributo dedi-
cato al Pittore della Scacchiera, posiziona il «Gruppo di 
Himera» al vertice della produzione siceliota, insieme ai 
Pittori (e ai relativi Gruppi) della Scacchiera, di Santapa-
ola, di Locri e di Dirce ma, in assenza di nuovi studi siste-
matici sull'argomento, si limita prudentemente a descri-
vere queste botteghe come «officine, la cui produzione 
oscilla con uno sviluppo ancora sfumato tra gli ultimi de-
cenni del V ed i primi del IV sec. a.C.» (de Cesare 2009, 
p. 277). Recenti proposte cronologiche sulla bottega del 
Pittore di Himera si trovano anche in Todisco 2012, vol. 
I, p. 331, dove la produzione viene addirittura collocata 
tra il 380 e il 360. Emblematica appare anche l’assenza 
dell'officina imerese all’interno della griglia cronologica 
“post-trendalliana” proposta da M. Denoyelle, che ignora 
in toto la bottega del Pittore di Himera (Denoyelle-Ioz-
zo 2009, p. 166 e tab. p. 238), un’assenza piuttosto giu-
stificata se consideriamo la difficoltà d'inserire all’interno 
di una rigida seriazione cronologica una produzione che 
per quarant'anni è stata collocata dai più all'interno di 
confini cronologici troppo ampi.

63 Un attento riesame del materiale ceramico e delle 
evidenze numismatiche (cfr. in particolare i recenti risul-
tati pubblicati in Himera V, pp. 275-281) ha permesso 
recentemente di sottoporre a verifica alcune vecchie ipo-
tesi, evidenziando come dopo il 409 a.C. sul pianoro si 
possano riconoscere soltanto frequentazioni di tipo spo-
radico. 

Già la revisione numismatica effettuata da C. Boe-
hringer permise infatti di constatare la quantità assai esi-
gua di monete post-409 a.C. rinvenute ad Himera. Alla 
luce di questi dati lo studioso era convinto che le testimo-
nianze archeologiche post-409 a.C. trovate sul pianoro 
fossero troppo esigue per potervi localizzare la sede della 
nuova città: egli sottolinea dunque come la rifondazione 
della polis imerese dopo il 409 a.C. non debba necessa-
riamente comportare la rinascita della città nello stesso 
sito della precedente. Tuttavia, non si sente però di esclu-
dere che la nuova Himera possa essere rinata sulle rovine 
della vecchia polis – o almeno in corrispondenza di una 
parte di essa – e avanza qualche dubbio sulla datazione 
dello strato che gli scavatori hanno interpretato come la 
prova della distruzione del 409 a.C. (Boehringer 1989, 
pp. 37-38.). Tali dubbi vengono invece contestati da N. 
Allegro, secondo cui la tecnica di «tipo D» delle strutture 

A sostegno della nuova cronologia inter-
vengono caratteri stilistico-formali, l’adozione 
costante di particolari schemi iconografici, la 
morfologia stessa dei supporti vascolari; ele-
menti fondamentali che, se messi a dialoga-
re tra loro all’interno di un sistema coerente 
di coordinate ben definite, possono apportare 
un contributo essenziale alla nuova datazione 
“alta” della bottega, come è stato già proposto 
dallo scrivente in altre sedi e come il contributo 
dell’esemplare inedito presentato può ulterior-
mente confermare.64 

Mi limito qui a ricordare come, alla luce 
della revisione stilistica effettuata sui prodotti 
imeresi, è possibile constatare uno stretto lega-
me tra la bottega del Pittore di Himera e le tra-
dizioni produttive protoapule. Questi frequenti 

murarie, in passato associata a una cronologia di inizio 
IV sec. a.C., altro non è che la testimonianza di una fase 
costruttiva intermedia, legata alla ristrutturazione di al-
cuni edifici gravemente danneggiati dall’avvento di un 
terremoto verificatosi durante gli ultimi decenni del V 
secolo a.C. (Allegro 1997, pp. 78-80).

La distruzione delle abitazioni causata dal violen-
to sisma appare particolarmente evidente nel Quartiere 
Est, ma non mancano tracce anche tra le case sul piano-
ro: cfr. Himera II, p. 114 (isolato II, blocco 9, ambiente 
25), p. 230 (isolato III, zona V), BCASic I, 1-4, 1980, p. 
66 (isolato XIII), Himera II, p. 396 (isolato XVI, bloc-
co 5, ambiente 25), p. 378 (isolato XV, blocco 1, vano 
63). Un’ulteriore conferma del rovinoso evento natura-
le – che pare dunque aver preceduto di qualche anno la 
distruzione definitiva della città per mano dei Cartaginesi 
– proviene dalla cosiddetta «Trincea ANAS», nella parte 
bassa della città, dove le case greche appaiono completa-
mente distrutte e ricostruite ex novo: sono qui evidenti le 
tracce di un accurato livellamento delle macerie e della 
costruzione di nuovi muri perimetrali che ignorano quasi 
del tutto la pianta precedente, rispettando solamente gli 
elementi base della struttura urbana (strade e ambitus) 
(Allegro-Vassallo 1992). 

N. Allegro ritiene inoltre che il supposto terremoto 
– di cui vi sarebbero dunque indizi archeologici anche 
a Himera – possa corrispondere all’evento ricordato da 
Orosio (II 18, 6-7), riconducibile al 426 a.C. Inoltre lo 
studioso ricorda come lo stesso fenomeno sia attestato, 
a livello archeologico (strato di distruzione databile alle 
fasi finali del V secolo a.C.), anche nella vicina Solun-
to. Sulle testimonianze archeologiche relative a questo 
terremoto si veda Allegro 1988-1989, p. 650, Alle-
gro-Vassallo 1992, pp. 121, 143-144. Per Solunto cfr. 
Greco 1997.  

64 Cfr. soprattutto Serino 2012, Id. 2013a, Id. 2013b, 
Id. 2014a, Id. 2014b, Id. 2016. 
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indizi permettono di ipotizzare una formazio-
ne del Pittore siceliota proprio all’interno delle 
prime botteghe nate in area apula (in particolare 
quella del Pittore di Sisifo, del Pittore della Na-
scita di Dioniso e del Pittore di Tarporley). E 
sono proprio i frequenti rimandi stilistici a que-
ste produzioni protoitaliote che invitano, a mio 
parere, a riconsiderare i processi e le modalità 
che diedero impulso alla nascita e allo sviluppo 
della bottega protosiceliota di Himera. In que-
sto caso non si tratta soltanto di cogliere gene-
rici rimandi a formule compositive  di matrice 
italiota – anche di recente segnalati da diversi 
studiosi65 – ma, piuttosto, di riconoscere pun-
tuali confronti con particolari schemi figurativi 
e con rari motivi accessori, nonché di indivi-
duare specifiche affinità nei tratti con alcune 
produzioni magnogreche e, soprattutto, consta-
tare significative concordanze disegnative con 
la tradizione protoapula.

Un ulteriore contributo alla definizione stili-
stica della bottega viene fornito da un prodotto 
rimasto finora inedito. Tra i vasi da collezione 
museali privi di provenienza certa, occorre in-
fatti menzionare uno skyphos, ritrovato grazie 
alle riproduzioni fotografiche presenti nell’ar-
chivio personale di A.D Trendall a La Trobe 
University, e inserito negli schedari alla voce 
‘unattributed’ dallo studioso stesso. 

Si tratta di un vaso potorio che può agevol-
mente essere attribuito alla produzione proto-
siceliota della bottega del Pittore di Himera. 
Il manufatto è oggi conservato al Kunsthisto-
risches Museum di Vienna e viene citato sola-
mente un’unica volta, all’interno di un catalogo 
pubblicato nel 1866, come appartenente alla 
collezione Lamberg (Tab. 1, n. 17a) (Tav. VI, 
Fig. 10).66

Dal punto di vista stilistico, iconografico 
e morfologico il vaso appartiene senza alcun 
dubbio alla bottega imerese. Dettagli accessori, 

65 LCS, 106, n. 555, Joly 1972, p. 105, Spigo 1996, 
pp. 54-58, Spigo 2001, pp. 265-269, De Cesare 2009, p. 
286, Denoyelle 2008, p. 341, Denoyelle-Iozzo 2009, 
pp. 166-168, Todisco 2012, vol. II, p. 83.

66 Si veda van Sacken-Kenner 1866, p. 155, no. 9. 
Ringrazio per la preziosa segnalazione la dott.ssa Karo-
line Zhuber-Okrog, nonché il Kunsthistorisches Museum 
di Vienna per le immagini gentilmente fornitemi.

schemi figurativi, ductus disegnativo, morfolo-
gia del contenitore, qualità della vernice, tema 
iconografico: tutto lascia propendere per un’at-
tribuzione all’officina protosiceliota, con alcuni 
dubbi riguardanti soltanto il possibile influsso 
(o addirittura intervento diretto?) di maestranze 
appartenenti alla bottega del Pittore di Santa-
paola, altro importante aspetto su cui occorrerà 
soffermarsi in maniera più approfondita (cfr. 
infra).

Sul lato principale compare una figura ma-
schile nuda (Tav. VII, Fig. 11a), con il volto di 
profilo rivolto verso sinistra e la testa in tor-
sione rispetto al resto del corpo; quest’ultimo 
procede verso destra ed è realizzato con busto 
e gamba destra di tre quarti, mentre quella sini-
stra compare di profilo e rivolta verso destra. Il 
personaggio tiene nella mano sinistra un otre in 
pelle ferina ed è definito con tratti semplici ed 
essenziali. 

Osservando attentamente i dettagli anatomi-
ci della figura, occorre fin da subito segnalare 
la presenza del capezzolo a ghiera puntinata, la 
tipica maniera di disegnare la calotta cranica, il 
profilo e l’arcata sopraccigliare assai caratteri-
stica di questa produzione, nonché i tratti che 
definiscono in maniera sommaria le ginocchia 
o, ancora, le dita delle mani, anch’esse rea-
lizzate in maniera piuttosto elementare ma, di 
nuovo, con un “tocco” piuttosto caratteristico e 
peculiare della tradizione figurativa imerese.67

Uno degli elementi più significativi, che 
costituisce quasi da solo un motivo firma del-
la bottega del Pittore di Himera, è certamente 
il riquadro a quadrifoglio alternato a quello a 
meandro, all’interno della fascia sottostante la 
scena figurata.

Per quanto riguarda il lato secondario, su di 
esso è rappresentata una figura femminile im-
postata secondo lo stesso schema del personag-
gio presente sul lato principale (Tav. VII, Fig. 
11b). Il volto è realizzato di profilo verso sini-
stra, in torsione rispetto al resto del corpo che 
è invece disegnato con busto e gamba destra di 

67 Per maggiori dettagli sulle caratteristiche stilistiche 
di questa produzione si vedano, in particolare Serino 
2013a, Id. 2013b, Id. 2014a, Id. 2014b, nonché Serino 
2016, Id. 2017 e Serino cds.
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tre quarti. L’altra gamba è disposta di profilo e 
incedente verso destra, le braccia sono discoste 
dal corpo, la mano sinistra impugna il bastone 
di un tirso. Una menade, che presenta alcune 
caratteristiche innegabilmente appartenenti alla 
tradizione disegnativa imerese – come la corda 
che lega il chitone in vita con le caratteristiche 
frange puntinate, come la maniera di aggan-
ciare il chitone sulle spalle, con linee conver-
genti a triangolo, e come il modo di definire la 
rotonda scollatura sul petto della figura –  che 
trovano tutti chiari confronti con i prodotti rin-
venuti nell’abitato siciliano.68 Si segnalano poi 
ancora i tratti utilizzati per suggerire le pieghe 
del braccio in prossimità del gomito, le scarpe, 
con due semplici linee che definiscono alcuni 
dettagli dei calzari, e da ultimo, ma non meno 
importante, la maniera di realizzare la testa del 
tirso con la tipica sequenza di “v” rovesciate” al 
centro e  con il contorno “tormentato”, a spic-
chi.69

Infine, la decorazione ad ovuli sull’orlo e i 
due sistemi decorativi laterali composti da due 
palmette sovrapposte e circondate da una com-
plessa impalcatura di girali e foglie lanceolate 
rientrano a buon diritto nel solco della tradizio-
ne protosiceliota e non, come erroneamente se-
gnalato nell’archivio viennese, alla produzione 
apula (cfr. Tav. VII, Fig. 11c).70

Invitando il lettore a rivolgersi agli altri con-
tributi pubblicati su questa bottega, dove è pos-
sibile trovare ulteriori dettagli circa le principa-
li cifre stilistiche dell’officina, occorre ora fare 
una breve menzione di quella che allo stato at-
tuale è da considerarsi solo un’ipotesi di lavoro, 
non priva di importanti stimoli per l’evolversi 
futuro della ricerca.71

68 Cfr. in particolare le figure femminili sui due lebétes 
gamikòi Tab. 1, nn. 11 e 12, e quelle sul lato principale 
del cratere n. 4.

69 Cfr. in particolare Tab. 1, nn. 1, 2, 3 e 11 per la 
maniera di rendere i calzari, e i nn. 4, 7 e 12 per la resa 
del tirso.

70 Cfr. Tab. 1, nn. 11, 12, 13, 14 e 15.
71 Per i contributi sulla bottega del Pittore di Himera 

cfr. supra, nota 67. Una prima embrionale proposta sulle 
strette affinità tra la bottega imerese e quella del Pittore 
di Santapaola è stata avanzata già in Serino 2013a, pp. 
153-163.

Lo skyphos in esame dimostra, a mio giudi-
zio, una connessione piuttosto stretta tra la bot-
tega imerese e quella del Pittore di Santapaola. 
Ma non si tratta della prima volta che indizi di 
questo tipo appaiono così evidenti sui prodotti 
delle due botteghe. 

Le somiglianze tra queste due tradizioni di-
segnative protosiceliote non si limitano infatti 
alla «solennità quasi statuaria»72 dei personaggi 
sulla scena, evocata da U. Spigo, ma riguarda-
no ben più precisi caratteri figurativi e dettagli 
stilistici73.

Come già osservato da U. Spigo, entrambe 
le officine «procedono su linee già collaudate, 
almeno sul piano della maniera disegnativa e 
dell’elaborazione degli influssi attici»74; segno 
evidente, a mio avviso, di una comune “discen-
denza” da matrice protoitaliota, e affermazione 
che costituisce un primo elemento importante 
da cui poter partire per sviluppare alcune rifles-
sioni di merito.

Il richiamo a un linguaggio formale condi-
viso si è infatti finora rivelato funzionale solo 
a giustificare la separazione dei due raggruppa-
menti dal nucleo della bottega del Pittore della 
Scacchiera (all’interno del quale questi prodotti 
erano stati inizialmente inseriti) mentre, di con-
tro, non è mai stata applicata una lettura di que-
sto aspetto da una prospettiva più ‘interna’ alla 
fenomenologia siceliota.

Nuove informazioni utili per definire meglio 
il rapporto tra queste due produzioni derivano 
innanzi tutto dalle analisi delle ceramiche fi-
gurate provenienti dall’abitato di Himera, che 
hanno evidenziato la presenza di alcuni fram-
menti attribuibili proprio al Pittore di Santapa-
ola. 

Oltre alle affinità di carattere stilistico, gra-
zie alla presenza sul pianoro di questi manufat-
ti, pare si possa effettivamente registrare una 
quantomeno curiosa “coincidenza”, relativa 
alla distribuzione geografica, tra Santapaola 
e Himera: i frammenti in questione sono nn. 

72 Spigo 2001, p. 268.
73 Un richiamo a generiche affinità stilistiche tra le 

due tradizioni protosiceliote si trova anche in De Cesare 
2006, p. 280.

74 Spigo 2001, p. 267.
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25 (Tav. VII, Fig. 12a), 33 (Tav. VI, Fig. 9) e 
34 (Tav. VII, Fig. 12b). 75 Per quanto riguarda 
l’analisi stilistico-formale, sono numerosi gli 
schemi figurativi in comune tra le due supposte 
botteghe: per esempio, si osservi l’utilizzo dello 
stesso schema per la figura di Filottete seduto, 
in n. 19, che presenta nella parte inferiore del 
corpo un profilo identico a quello della figura 
dell’erote di n. 6 (Tav. VII, Fig. 13).

Uno schema comune alle due produzioni 
protosiceliote, risolto attraverso soluzioni for-
mali molto simili, è attestato anche per le figure 
in movimento: per esempio la figura centrale di 
n. 24, evocata anche da E. Joly76 come richiamo 
per gli schemi utilizzati dalla bottega del Pitto-
re di Himera, presenta un’impostazione affine 
alla figura centrale del cratere n. 3 e alla figura 
femminile di n. 8. A questa considerazione si 
aggiunga la figura di Pan sul cratere di Sydney 
(cfr. Tab. 1, n. 8), riconducibile, per schema e 
ductus, al piccolo satiro sul cratere a calice del 
Pittore di Santapaola n. 24 (Tav. VIII, Figg. 14, 
a-b).77

75 Dal punto di vista tecnologico si registrano le stes-
se caratteristiche dell’argilla presente nelle ceramiche 
attribuite alla bottega del Pittore di Himera. Tutti e tre 
i frammenti sono riconducibili al colore Munsell 7.5YR 
8/4 pink. I prodotti attribuiti al Pittore di Santapaola pro-
venienti da Lentini (n. 18) e Siracusa (n. 24) mostrano 
invece una colorazione del corpo ceramico identificabi-
le rispettivamente con i colori Munsell 5YR 7/6 reddish 
yellow e 7.5YR 8/6 reddish yellow.

76 Joly 1972, pp. 98-99. Un collegamento tra Santa-
paola e Himera, secondo E. Joly, è evidente anche nella 
figura maschile con situla del cratere eponimo n. 18, che 
trova un riscontro immediato nel personaggio centrale 
del cratere a calice imerese n. 4.

77 Appare opportuno qui ricordare la proposta di E. 
Joly che, dissentendo dall’attribuzione proposta da A.D. 
Trendall (che invece viene accolta in questa sede), prefe-
risce assegnare il cratere n. 8 al Pittore di Santapaola «per 
i più stretti rapporti che presenta con il cratere da Lentini 
a Siracusa» (Joly 1972, p. 105; cfr. infra, Tab. 1, n. 24). Il 
confronto tra alcuni stilemi del cratere a campana n. 8 e le 
realizzazioni del Pittore di Santapaola (si veda per esem-
pio il modo di disegnare le mani sui due crateri a calice 
nn. 18 e 24) vanno nella direzione tracciata da E. Joly ma, 
considerando il ductus ancora troppo legato alla durezza 
e alla rigidità tipica della bottega del Pittore di Himera, 
per il cratere a campana di Sydney resta a mio giudizio 
più convincente e opportuna l’attribuzione alla produzio-
ne imerese. Il fatto che risulti così complicato riuscire 

Altrettanto diffuso appare lo schema della fi-
gura femminile incedente verso destra che vol-
ta la testa indietro in direzione del personaggio 
che la insegue; il movimento comporta la tor-
sione del busto e della gamba di richiamo che 
rimane tesa, leggermente in diagonale, con il 
piede disegnato di prospetto che sfiora il piano 
di calpestio (Tav. VIII, Figg. 15, a-c).78  

A tutto ciò occorre poi aggiungere la lista 
delle numerose affinità che riguardano alcuni 
stilemi disegnativi, come la maniera di rendere 
il capezzolo circondato da una ghiera puntina-
ta79, riscontrabile rispettivamente in nn. 18, 20, 
23, 24, 33, 31 e in nn. 2, 11, 12, 13, 14 e 8, 
oppure il modo di disegnare il tirso di n. 18 e 
di n. 28, che presenta una forte somiglianza con 
quello tenuto da Marsia sul cratere della bottega 
del Pittore di Himera n. 7 80 (Tav. VIII, Figg. 
15, d-f). O ancora, il disegno dello specchio del 
cratere eponimo del Pittore di Santapaola (n. 
18), identico sul cratere a campana n. 8 e sullo 
skyphos n. 13.

I collegamenti tra Santapaola e Himera ap-
paiono ancora più stringenti se consideriamo 
alcuni dettagli disegnativi: in particolare, degno 
di nota è il parallelo tra i volti degli ammantati 

a propendere per un’attribuzione piuttosto che un’altra 
costituisce comunque un’ulteriore conferma indiretta 
dello stretto contatto tra le due produzioni. A convalida-
re l’attribuzione del cratere n. 8 alla bottega del Pittore 
di Himera è anche la presenza di elementi sovraddipinti 
in bianco, che nella produzione del Pittore di Santapaola 
non sembrano essere attestati. Per un approfondimento, 
soprattutto grafico e fotografico, sul cratere di Sydney, si 
veda CVA Australia 2, pp. 78-80, tavv. 106-109.

78 Cfr. l’hydria liparese n. 32. Il cratere a calice n. 
18a è, purtroppo, ancora inedito ed è conservato in una 
collezione privata (cfr. supra, nota 43).

79 Questo modo di disegnare il capezzolo si ritrova 
anche in altre tradizioni produttive, ma in nessuna di esse 
tale soluzione compare così frequentemente. Si vedano, 
a titolo esemplificativo: il cratere a calice inv. 422 con-
servato al Cabinet des Médailles di Parigi e attribuito a 
fabbrica protolucana (LCS, p. 102, n. 532), il cratere a 
calice inv. 260 della collezione Hope (LCS, p. 211, n. 62) 
e l’hydria inv. F156 conservata al British Museum (LCS, 
p. 211, n. 61), entrambi attribuiti al Pittore dell’Orgia.

80 Per i tirsi decorati all’interno dello spazio che ca-
ratterizza la pigna con un motivo a “v” rovesciato: cfr. 
anche per es. il lébes gamikòs n. 12 e il lato secondario 
del cratere a calice n. 22 (Tab. 1).
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sul cratere di Sydney (Tab. 1, n. 8) e i volti dei 
personaggi di Santapaola su n. 18, o ancora il 
volto di Athena su n. 19 (in particolare il dise-
gno dell’occhio) e quello della figura femminile 
armata su n. 1 (Tav. IX, Fig. 16).

La figura di Athena sul cratere n. 19 (Tav. 
VIII, Fig.14d) presenta inoltre stringenti affini-
tà con i personaggi femminili di n. 11 e n. 4 
(Tav. VIII, Fig. 14c). Tutte e tre presentano la 
stessa impostazione generale: la gamba di ri-
chiamo leggermente flessa – descritta attraver-
so le pieghe del lungo chitone – con la caviglia 
in torsione e il piede disegnato di prospetto.

Appare altrettanto significativa anche la ma-
niera di rendere lo “sbuffo” del chitone di Athe-
na (reso con alcuni tratti a vernice più densa) 
che trova un puntuale confronto con la resa del-
le pieghe sul chitone della figura femminile di 
sinistra di n. 4: tra le due figure si può osservare 
anche un’evidente affinità nel ductus disegna-
tivo. Si consideri per esempio il disegno delle 
pieghe del chitone che suggerisce il movimen-
to della gamba sinistra leggermente flessa (Tav. 
VIII, Figg. 14, c-d).

Altre affinità disegnative si possono apprez-
zare anche nel particolare disegno dei chitoni 
agganciati sulle spalle dell’ammantato centra-
le di n. 24 e della figura femminile di n. 13. 81 
Il profilo “morbido” del busto e delle spalle, 
l’impostazione generale della figura, nonché la 
scollatura “appuntita” sul petto del personaggio 
(che si materializza grazie alla convergenza del-
le pieghe del chitone con quelle dell’himation) 
mostrano ancora una volta i numerosi e stretti 
“contatti” tra le due produzioni protosiceliote. 
E si osservino poi le importanti affinità tra i trat-
ti che definiscono le dita delle mani dei perso-
naggi, sia quelle realizzate a pugno chiuso, sia 
quelle a palmo aperto (Tav. VIII, Figg. 14, e-h).

Limitatamente agli esempi ricavabili dal 
repertorio delle due botteghe, si possono fare 
alcune considerazioni anche sulla decorazione 
accessoria. Per quanto riguarda i motivi decora-

81 Si tratta di un particolare modo di agganciare la ve-
ste, molto elaborato e raffinato, che trova confronti anche 
su prodotti più curati: cfr. per esempio la figura femmi-
nile sullo skyphos del Pittore di Palermo inv. 12.235.4 
(Metropolitan Museum di New York, LCS, p. 53, n. 273, 
tav. 23,1).

tivi fitomorfi, posti al di sotto delle anse, si nota 
uno schema generale condiviso, caratterizzato 
dall’articolazione e dalla scansione regolare dei 
girali, dei petali e delle palmette, dove l’unica 
variante è costituita dal profilo appuntito della 
palmetta (e dei girali che la circondano) infe-
riore. 

Tutte queste ‘convergenze’ nel linguaggio 
formale espresso dalle due produzioni lasciano 
intendere, a mio giudizio, qualcosa di più che un 
semplice rimando a un comune modello di ma-
trice protoitaliota.82 Le caratteristiche stilistiche 
messe in evidenza, più volte genericamente sot-
tolineate da U. Spigo, insieme a considerazioni 
di carattere distributivo, alle peculiarità mor-
fologiche e di natura tecnologica (affinità con 
l’argilla imerese), permettono di proporre qui 
una nuova ipotesi ricostruttiva che potrà (e do-
vrà) in futuro certamente essere maggiormente 
approfondita.

Anche il caso dello skyphos viennese mostra 
in maniera piuttosto evidente come sia possi-
bile instaurare numerosi confronti stilistici con 
entrambe le produzioni siceliote. Oltre al volto 
del personaggio maschile che appare in manie-
ra piuttosto convincente accostabile al volto dei 
personaggi rappresentati sui due frammenti di 
skyphos provenienti da Ortigia e conservati a 
Siracusa (Tab. 1, n. 28), vi sono altri dettagli 
che si ripetono costantemente e che sono comu-
ni a entrambe le produzioni: per citarne alcuni, 
si osservino il tirso tenuto in mano dalla figu-
ra femminile, i capezzoli a ghiera puntinata, la 
maniera di rendere le pieghe del chitone e della 
scollatura, nonché, più genericamente, gli sche-
mi iconografici dei personaggi in corsa, con bu-
sto e testa in torsione.

Questi elementi, insieme al riesame effet-
tuato sul materiale proveniente dall’abitato sul 
pianoro, da dove provengono ben tre frammenti 
attribuibili al Pittore di Santapaola (cfr. Tav. VI, 

82 Da segnalare anche l’unico caso in cui compare un 
motivo che interrompe il meandro continuo che caratte-
rizza la produzione di Santapaola: si tratta del riquadro a 
croce presente sul cratere a calice n. 18, che è attestato 
con molta frequenza, per citare una tradizione figurativa 
protoitaliota piuttosto affine, all’interno della produzione 
del Pittore di Sisifo. Si vedano, a titolo esemplificativo: 
RVAp I, pp. 16-19, nn. 51, 57, 63, 66, 71 e 76.
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Fig. 9 e Tav. VII, Fig. 12) potrebbero lasciare 
spazio, o per lo meno, aprire una nuova strada 
interpretativa: la possibilità che, almeno in una 
fase iniziale della loro esperienza artigianale, il 
Pittore di Himera e il Pittore di Santapaola pos-
sano aver operato all’interno dello stesso am-
biente produttivo.

Solo successivamente, lo spostamento di 
una delle maestranze avrebbe reso più auto-
noma l’esperienza disegnativa di entrambe le 
botteghe, ma i tratti così comuni e, in alcuni 
particolari casi – come dimostra il caso dello 
skyphos viennese – la compresenza sullo stes-
so contenitore di “motivi firma” appartenenti 
all’una e all’altra mano, potrebbe lasciare ipo-
tizzare una stretta collaborazione, almeno per 
le fasi iniziali della loro produzione, da ubicare 
forse ad Himera stessa.83

L’ipotesi di lavoro andrebbe chiaramente ve-
rificata e valutata sulla base di futuri eventuali 
nuovi elementi e per questo motivo è opportu-
no che essa rimanga ancora tale. A causa infatti 
dell’esiguo numero di frammenti – che non co-
stituiscono certamente un campione sufficien-
temente rappresentativo – non è ancora possi-
bile sostenere questa ipotesi con la necessaria 
solidità scientifica ma si tratta, a mio parere, di 
importanti indizi di lavoro da cui bisogna ne-
cessariamente ripartire per tentare di ridefinire i 

“rapporti” tra due delle più importati produ-
zioni protosiceliote. 

83 A seguito della distruzione della città nel 409 a.C., il 
Pittore di Santapaola potrebbe essere emigrato verso altre 
località, dove “fondò” – o comunque partecipò allo svi-
luppo di – una nuova officina, collocabile, secondo alcu-
ni, a Lipari (Spigo 2001, p. 276 e p. 284). In quest’ottica 
s’inserirebbe il frammento di cratere n. 34 rinvenuto sul 
pianoro, sul quale è chiaramente identificabile la maniera 
di disegnare i volti tipica del ‘Gruppo A’ della bottega del 
Pittore di Santapaola, che potremmo collocare cronolo-
gicamente nella fase iniziale della produzione (420-400 
a.C.). Questa mano infatti si ritrova principalmente sui 
prodotti di maggior pregio dell’officina e l’attestazione 
di una figura di ammantato – quindi verosimilmente ap-
partenente a un lato secondario – ad Himera, alimenta la 
suggestione di una sua iniziale attività, forse da subalter-
no, nella colonia calcidese; si notino a questo proposito 
anche le caratteristiche dell’argilla, molto affini rispetto a 
quella locale (cfr. supra, nota 75).

La bottega del Pittore di Siracusa 24000 
(Tab. 1, nn. 35-38)

A proposito di prodotti che andrebbero 
“svincolati” dalla tradizionale impalcatura tren-
dalliana, occorre ora menzionare il Pittore di 
Siracusa 24000.

Nel 1967 A.D. Trendall inserì in un capito-
lo intitolato «Related in style to the Chequer 
Painter» un nucleo di tre manufatti che vennero 
attribuiti dallo studioso alla mano di un cera-
mografo chiamato convenzionalmente «Pitto-
re di Siracusa 24000.84 La relazione stilistica 
con il Gruppo della Scacchiera si limitava ad 
alcune affinità decorative secondarie, come per 
esempio l’uso del motivo a scacchiera puntina-
to inserito nella fascia sotto le scene figurate, 
o il sistema di palmette e girali che decorava 
lo spazio in prossimità delle anse dei crateri a 
campana (Tav. IX, Figg. 17 d, e).85  Nella stes-
sa occasione l’esperto neozelandese volle però 
sottolineare alcune divergenze stilistiche tra le 
due tradizioni protosiceliote, richiamando per 
il Pittore di Siracusa 24000 «a distant echo of 
that of the Hearst Painter». A questi tre crateri 
se ne aggiunse, nel 1983, un quarto proveniente 
dal mercato antiquario di Basilea e precedente-
mente avvicinato da A.D. Trendall al Pittore di 
Santapaola.86

Pur consapevole dei limiti dovuti all’esigua 
quantità di manufatti, la forte omogeneità stili-
stica, le peculiarità morfologiche e la singolare 
concentrazione in un areale geografico piutto-
sto circoscritto legittimano a mio giudizio la 
proposta di espungere questi prodotti dal Grup-
po della Scacchiera. 

A dispetto infatti delle affermazioni di A.D. 
Trendall in merito alla decorazione accessoria, 
i quattro crateri di questo raggruppamento pre-

84 LCS, p. 200; si tratta dei crateri nn. 35, 36 e 37 (cfr. 
Tab. 1)

85 In particolare A.D. Trendall riteneva vi fosse una 
stretta analogia con le decorazioni laterali dei crateri del-
la necropoli del Fusco nn. 85 e 86 (cfr. Tab. 1).

86 Antike vasen 1977, pp. 62-63. Il cratere viene attri-
buito al Pittore di Santapaola in LCS II, p. 182, n. 25ca 
e inserito poi – a mio avviso correttamente – all’interno 
della produzione del Pittore di Siracusa 24000 in LCS III, 
p. 95, n. 31 (si veda Tab. 1, n. 38).
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sentano un ductus disegnativo estremamente 
peculiare, che contribuisce ad avvalorare l’i-
potesi di una loro origine indipendente e, nello 
specifico, un’attribuzione puntuale alla mano 
del cosiddetto Pittore di Siracusa 24000.87

Sebbene la decorazione accessoria sia una 
delle caratteristiche che secondo da A.D. Tren-
dall permetteva di accostare questa bottega alla 
tradizione del Pittore della Scacchiera, appare 
possibile invece riscontrare caratteri originali 
e autonomi anche in relazione a questi dettagli 
disegnativi: per esempio, il ramo di alloro che 
decora la fascia immediatamente sotto l’orlo è 
costituito da foglie ben distanziate tra loro,88 
caratterizzate da un profilo allungato, orientate 
verso destra e sprovviste della consueta nerva-
tura mediana che invece si ritrova costantemen-
te sulle altre produzioni protosiceliote, com-
presa quella del Pittore della Scacchiera.89 Da 
notare inoltre la scomparsa della sottile fascia 
risparmiata al di sotto della corona di alloro, 
elemento di contro sempre presente sui crateri 
a campana protosicelioti (cfr., a titolo esempli-
ficativo, Tav. I, Fig. 1b). Anche la decorazione 
a meandri intervallata dal motivo a scacchiera 
puntinato registra una nuova caratteristica in-
teressante: a cadenza irregolare90 troviamo, su 
tutti e quattro i crateri della bottega, uno spazio 
costituito da un motivo a scacchiera “allarga-
to” all’interno di un campo metopale di forma 
rettangolare, caratterizzato dall’aggiunta di una 
colonna, composta da ulteriori tre riquadri (Tav. 

87 Primi accenni a una possibile autonomia produttiva 
del Pittore di Siracusa 24000 si possono trovare in Spigo 
1996, p. 57, Barresi 2000, p. 126.

88 Si vedano, di contro, le foglie sotto l’orlo dei cra-
teri del Pittore di Himera (nn. 1, 2, 3, 6 e 8) che invece 
appaiono decisamente più schiacciate e molto meno di-
stanziate tra loro.

89 Un’eccezione è costituita dal cratere n. 37, dove le 
foglie di alloro vengono intervallate da una serie di bac-
che di forma circolare.

90 Il motivo a scacchiera “multiplo” è presente solo 
una volta sui lati secondari di nn. 35 e 37 (intervallato 
rispettivamente da sequenze regolari costituite da quattro 
riquadri a meandro nel primo, e da tre meandri nel se-
condo), per ben quattro volte sul lato principale di n. 36 
(separato da sequenze di tre o quattro meandri) e per due 
volte (uno per ogni lato, dopo sequenze regolari costituite 
da tre meandri) su n. 38.

IX, Fig. 18). Questa modifica comporta un al-
largamento della scacchiera in senso orizzonta-
le, che si espande così da nove a dodici piccoli 
quadrati. Il motivo trova confronti con alcuni 
prodotti attici provenienti dalla Sicilia, ma ri-
sulta assente sugli altri prodotti protosicelioti.91 
Inoltre, non convince neppure quanto affermato 
da A.D. Trendall in merito alla decorazione ac-
cessoria laterale e alle sue stringenti affinità con 
i crateri nn. 85 e 86 del Pittore della Scacchiera: 
innanzi tutto, il petalo centrale delle palmette 
realizzate dal Pittore di Siracusa 24000 presen-
ta una terminazione romboidale che nei crateri 
del Pittore della Scacchiera non compare mai.92 
Analoghe valutazioni sono valide anche per il 
disegno dell’elemento centrale, realizzato con 
un profilo a rombo e arricchito da un puntino 
nero posto al centro.93 Inoltre, il sistema di gira-
li appare contornato da un numero inconsueta-
mente alto di cerchietti, di dimensioni variabili, 
posizionati simmetricamente ai lati delle due 
palmette (Tav. IX, Figg. 17a-c). Infine, è da no-
tare come la decorazione accessoria del Pittore 
della Scacchiera sia caratterizzata dalla presen-
za di due mezze palmette ai lati delle due pal-
mette centrali sovrapposte (cfr. Tav. IX, Figg. 
17d-e), elementi totalmente assenti nei crateri 
del Pittore di Siracusa 24000.94

Rispetto agli altri prodotti protosicelioti si-
gnificative differenze riguardano la composi-
zione generale della scena: il Pittore di Siracusa 
24000 non rispetta la convenzione dell’isoce-
falia tra i personaggi ma sembra prediligere 
ritmi compositivi più eterogenei (Tav. X, Fig. 
19). Questa peculiarità appare molto evidente 

91 Si veda per esempio il cratere a campana della Col-
lezione Iudica rinvenuto a Lentini (Orsi 1930b, pp. 159-
161, figg. 10-12).

92 Il petalo centrale delle palmette del Pittore della 
Scacchiera sembra piuttosto assumere una forma lanceo-
lata (cfr. per esempio nn. 85, 86 e 95).

93 Anche in questo caso le differenze sono evidenti: 
sui prodotti del Pittore della Scacchiera il nucleo centrale 
della palmetta presenta una forma circolare ed è di di-
mensioni ridotte (per i confronti cfr. nota precedente).

94 Le mezze palmette laterali (Tav. IX, Figg. 17d, e) 
costituiscono un particolare motivo-firma del Pittore del-
la Scacchiera e non compaiono su nessun altro prodotto 
protosiceliota.
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sui crateri nn. 35, 36 e 38 dove l’altezza di ogni 
figura è del tutto autonoma rispetto alle altre.95 
Particolari affinità per quanto riguarda gli sche-
mi figurativi sono riscontrabili tra i due crateri 
nn. 35 e 36, dove troviamo a destra un personag-
gio seduto, rivolto verso il centro della scena, in 
compagnia di altre due figure, stanti e rivolte 
verso di lui. Il cratere n. 37 presenta un’impo-
stazione simile con l’unica variante della figura 
femminile di destra, in piedi e non seduta. Nella 
maggior parte dei casi troviamo sulla scena tre 
personaggi, ad eccezione del vaso n. 38 dove 
compaiono solo due figure (Tav. X, Fig. 19d), 
sia sul lato principale che su quello seconda-
rio. Da notare però come anche in questo caso i 
due personaggi abbiano altezza differente, qua-
si come se, nel sistematico “disobbedire” alla 
legge dell’isocefalia tra le figure in scena, si 
potesse scorgere il personale gusto compositivo 
del ceramografo. 

Approfondendo l’analisi interna dei quattro 
crateri della bottega si possono cogliere dettagli 
stilistici comuni e che, allo stesso tempo, non 
trovano riscontro in altre produzioni. Ad esem-
pio, si noti la maniera di realizzare i lembi infe-
riori delle vesti secondo un tipico andamento “a 
palloncino”,96 (Tav. X, Fig. 20) o ancora le linee 
utilizzate per rendere le pieghe delle vesti, mol-
to sinuose e con una particolare terminazione 
“a uncino” (cfr. in particolare Tav. X, Fig. 20d). 
Anche le teste97 e gli occhi presentano tratti pe-

95 Il gusto di realizzare personaggi ad altezze diverse 
si riscontra anche, secondo schemi figurativi molto simi-
li, su alcuni prodotti del Pittore di Hearst: si vedano, a 
titolo esemplificativo, il lato principale del cratere a cam-
pana di Lecce inv. n. 628 (RVAp I, p. 10, n. 21) e il lato 
secondario del cratere a campana di Lecce inv. n. 574 
(RVAp I, p.11, n. 26, tav. 4.2). Il Pittore della Scacchiera 
invece propone spesso uno schema caratterizzato da due 
figure laterali isocefale, convergenti verso il centro, ac-
compagnate da un personaggio centrale seduto o comun-
que posizionato su un piano differente (cfr. per es. Tab. 1, 
nn. 67, 71 e 77).

96 Caratteristica riscontrabile in maniera molto evi-
dente sui lati secondari, ma che appare diffusa, con minor 
frequenza, anche sui lati principali.

97 Da notare la spessa linea risparmiata attorno alle 
teste e il disegno a massa compatta dei capelli: questa 
caratteristica sembra accomunare le produzioni siceliote 
più antiche (Pittore di Himera, Pittore di Santapaola, Pit-

culiari. I volti sono massicci, con il mento ton-
deggiante e molto sviluppato, le orecchie sono 
disegnate in posizione arretrata, quasi alla base 
della mandibola (Tav. XI, Fig. 21). Proprio a 
proposito delle orecchie si registra la presenza 
di uno dei motivi-firma del Pittore: egli infat-
ti sembra riporre particolare enfasi nel disegno 
dei lobi inferiori, che in alcuni casi appaiono 
così tanto enfatizzati da indurre a credere che 
si tratti addirittura di pendenti (Tav. XI, Fig. 
21). Anche la maniera di disegnare gli occhi 
è estremamente peculiare: essi assumono una 
forma quasi affusolata e presentano l’arcata so-
praccigliare molto inclinata. Inoltre, la pupilla 
appare anch’essa spostata verso l’alto (e pare 
non toccare mai il tratto inferiore dell’incavo 
orbitale) dando in diversi casi la sensazione 
che il personaggio rivolga lo sguardo all’insù. 
Altri stilemi comuni riguardano il modo di di-
segnare il tirso, con petali sovrapposti a forma 
di cuore (Tav. XI, Figg. 22a-b), 98 o ancora la 
ripartizione interna delle ali con la fascia supe-
riore puntinata a cui segue, procedendo verso 
il basso, una sequenza di brevi tratti terminanti 
a punta e una lunga parte costituita da rette pa-
rallele che definiscono il piumaggio della parte 
inferiore (Tav. XI, Figg. 22c-d). 99 Si segnalano 
poi diverse soluzioni con risultati particolar-
mente infelici: per esempio il tentativo fallito 
di suggerire la prospettiva del braccio portato 
alla nuca del personaggio centrale di n. 35 (Tav. 
XII, Fig. 23a) o la resa decisamente poco riu-
scita della figura seduta in n. 36 (Tav. XII, Fig. 
23b). In entrambi i casi il Pittore dimostra evi-
denti difficoltà a rendere gli scorci, anche quelli 
più elementari, difficoltà palesate nella resa di 
alcuni dettagli anatomici come, per esempio, la 
mano e l’avambraccio del personaggio centrale 

tori di Locri e Siracusa 24000) ad esclusione del Pittore 
della Scacchiera (che propone questo stilema solo sui lati 
secondari). Per quanto riguarda le pieghe delle vesti ad 
“uncino” cfr. infra, p. 143 e nota 108.

98 Confronti con questa maniera di realizzare il tirso si 
trovano nella bottega del Pittore della Scacchiera (cfr. per 
esempio nn. 72, 73, 77, 86 e 103), nonché su un cratere 
a campana proveniente da Lipari d’incerta attribuzione 
(cfr. Tab.1, n. 59).

99 Cfr. il disegno delle ali sui prodotti del Pittore di 
Hearst e del Pittore di Sisifo.
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sul cratere n. 36 innaturalmente allungati (Tav. 
XII, Fig. 23b). 

In nessuno dei quattro manufatti è attestato 
l’uso della sovraddipintura, sebbene compaia 
un motivo estremamente singolare, ad incisio-
ne, effettuato sulla pelle ferina indossata dalla 
figura femminile di destra su n. 37.100

Un dettaglio tecnologico apprezzabile so-
prattutto su nn. 35 e 36 riguarda il colore parti-
colarmente rossastro delle superfici risparmiate, 
causato probabilmente non tanto dalla stesura 
massiccia di miltos (di cui comunque si rico-
noscono diverse tracce) quanto piuttosto dalla 
particolare cottura dei manufatti.101

Per quanto riguarda i lati secondari, degno 
di nota appare lo schema compositivo dei tre 
personaggi che compongono la scena. I due la-
terali convergono sempre verso il centro, dove 
compare una figura di profilo in leggera torsio-
ne102 (Tav. XII, Fig. 24). Quest’ultimo schema 
costituisce una rarità all’interno del panorama 
figurativo protoitaliota e protosiceliota e si ri-
scontra regolarmente solo nelle produzioni del 
Pittore della Danzatrice di Berlino e del Pittore 
di Sisifo, permettendo così di postulare l’esi-
stenza di una formula compositiva di tradizione 
protoapula, a cui il Pittore di Siracusa 24000 
sembra guardare con una certa frequenza.103 

Proseguendo con un confronto più “allar-
gato” in relazione a quelle che potrebbero es-
sere le tradizioni disegnative “di formazione”, 
occorre fin da subito menzionare il richiamo di 
A.D. Trendall a un altro dei maggiori esponenti 
della tradizione protoapula, il Pittore di Hearst. 

100 Costituisce un unicum anche la particolare stesura 
della vernice diluita utilizzata per caratterizzare la pel-
le ferina indossata dalla figura femminile, sopra la quale 
vengono successivamente realizzate i tratti incisi.

101 Non è da escludere che il colore acceso della su-
perficie dei crateri nn. 35, 36 sia il risultato di un effetto 
voluto e non una conseguenza accidentale, da mettere 
forse in relazione probabilmente con le fasi di cottura.

102 Si vedano i crateri nn. 35 e 37.
103 L’altra bottega protosiceliota dove ritorna con fre-

quenza lo schema dei tre ammantati con il personaggio 
centrale in torsione è quella del Pittore di Himera. Anche 
questa tradizione, tra l’altro, presenta evidenti affinità 
con la produzione protoapula (cfr. supra, pp. 134-135 e 
nota 64).

Questo rimando appare particolarmente calzan-
te non solo per il discorso dell’assenza di isoce-
falia104 ma anche prendendo in considerazione 
alcuni schemi figurativi utilizzati dalla bottega: 
per esempio, quello della figura femminile alata 
di n. 35 risulta pressocchè identico allo schema 
utilizzato sul cratere a calice del Pittore di Hearst 
conservato ad Agrigento,105 ma anche a quello 
del cratere a campana del Louvre106 attribuito 
al Pittore di Sisifo, altra tradizione produttiva 
protoapula contemporanea al Pittore di Hearst 
(Tav. XII, Fig. 25). La figura, leggermente so-
spesa in aria o, forse, con un piede appoggiato 
al terreno, è rappresentata con le ali aperte, una 
delle due gambe leggermente ripiegata indietro, 
le due braccia protese nell’atto di porgere una 
benda alla figura di fronte e i capelli raccolti in 
uno chignon dietro la nuca: schemi che trovano 
un significativo e puntuale riscontro negli altri 
due prodotti protoapuli.

Ovviamente però, i parallelismi con la tra-
dizione protoitaliota non si limitano soltanto a 
questi generici schemi compositivi e figurativi 
– che potrebbero anche plausibilmente derivare 
da comuni modelli attici – ma interessano ben 
più peculiari soluzioni stilistiche che sembre-
rebbero accomunare in maniera piuttosto evi-
dente la produzione del Pittore di Hearst con 
quella del Pittore di Siracusa 24000. Uno di 
questi dettagli è ravvisabile, per esempio, nella 
particolare resa degli occhi. A tal proposito si 
confrontino le fosse orbitali dei personaggi rea-
lizzati sui prodotti del pittore protosiceliota con 
quelli delle figure che decorano, per esempio, 
un cratere a campana conservato alla Yale Uni-
versity Gallery of Art (attualmente in prestito 
allo Hood Museum of Art) attribuibile al Pittore 
di Hearst (Tav. XIII, Fig. 26).107

Nonostante queste sparute osservazioni pos-
sano offrire soltanto un iniziale e del tutto par-
ziale contributo al processo di ridefinizione di 
una tra le botteghe protosiceliote più singolari 

104 Cfr. supra, p. 141, in particolare nota 95.
105 inv. n. R178A, Museo Archeologico Regionale di 

Agrigento (RVAp I, p. 12, n. 34, tav. 4.3).
106 inv. n. G493, Museo del Louvre di Parigi (RVAp I, 

p. 16, n. 59).
107 Neill 2011, fig. 3.



143

e “misteriose”, occorre fin da subito, pruden-
temente, non sottovalutare, per questa officina, 
anche il contributo “formativo” della tradizione 
attica. 

Sembrerebbero infatti non mancare, anche 
in questo caso, alcuni richiami “atticizzanti”. 
Su tutti, occorre menzionare il particolare modo 
di rendere le pieghe delle vesti, realizzato con 
tratti molto ricurvi, quasi ‘ad uncino’, apprez-
zabili praticamente identici anche all’interno 
di alcune circoscritte produzioni attiche, come 
quella del Pittore del Toro e del Pittore di Ferra-
ra T2 (Tav. XIII, Fig. 27).108

Alla luce delle soluzioni formali, del lin-
guaggio figurativo, di alcuni singolari stilemi e 
del peculiare ductus disegnativo è dunque pos-
sibile collocare cronologicamente questi quat-
tro manufatti all’inizio dell’ultimo quarto del 
V secolo a.C. I continui richiami stilistici alle 
produzioni protoitaliote contemporanee, insie-
me alle caratteristiche morfologiche di questi 
crateri a campana,109 sembrano inserirsi quindi 
nel solco di quella tendenza già riscontrata nel 
panorama produttivo protosiceliota per la bot-
tega del Pittore di Santapaola. Inoltre, la prove-
nienza di tre crateri 110 da un territorio piuttosto 

108 Cfr. le due oinochoai attribuite al Pittore del Toro e 
conservate rispettivamente al Museo Nazionale di Spina 
(inv. T734VT; Beazley 1963, n. 1349.1) e al Kunsthi-
storisches Museum di Vienna (inv. IV 864.1815; CVA 
Austria 5, pp. 35-36, tav. 21, fig. 5), nonché l’oinochoe 
attribuita al Pittore di Ferrara T2, conservata sempre nel 
Museo Nazionale di Spina (inv. T2B; Beazley 1963, n. 
1349.2); appare piuttosto curioso il dato relativo al con-
testo di rinvenimento di due delle tre oinochoai (Spina), 
importate quindi dall’Attica seguendo una ‘rotta adria-
tica’ che sembra aver coinvolto, nel terzo quarto del V 
sec. a.C., anche la Sicilia sud-orientale (cfr. G. Giudice 
2007, pp. 414-418), area in cui potrebbe essere stata atti-
va l’officina protosiceliota del Pittore di Siracusa 24000. 
Quest’ultima potrebbe essere stata stilisticamente ‘sti-
molata’ e ‘ispirata’ proprio dai prodotti attici realizzati 
da quegli stessi ateliers del Ceramico ateniese che arric-
chirono, in maniera più sistematica e meno sporadica, il 
panorama vascolare di Spina e che, nell’ultimo quarto del 
secolo, non sono invece sostanzialmente più testimoniati 
in Sicilia.

109 Cfr. Serino 2013a, pp. 332-358.
110 Riguardo al cratere n. 38, proveniente dal mercato 

antiquario, non vi sono, purtroppo, informazioni relative 
alla sua provenienza (cfr. Antike Vasen 1977).

circoscritto della Sicilia (due da Camarina, uno 
da Scoglitti) sembrerebbe supportare l’origine 
di questi prodotti da una bottega operativa pro-
babilmente nella parte sud-orientale dell’isola, 
forse a Camarina. Non stupisce che proprio que-
sta polis, nella seconda metà del V secolo a.C., 
costituisca uno dei principali centri greci della 
Sicilia orientale a ricevere ancora una discreta 
quantità di ceramica attica,111 a testimonianza 
della ancora “vivace” richiesta di prodotti figu-
rati da parte degli acquirenti locali.

D’altronde, gli influssi derivanti dalla tradi-
zione di matrice attica (Pittore del Toro in pri-
mis) dimostrano quanto ancora stretti siano i 
legami con l’artigianato della madrepatria. 

E questo appare particolarmente evidente, 
come abbiamo visto, anche se a livelli diffe-
renti, nella produzione della bottega del Pittore 
della Scacchiera. Di contro, per quanto riguarda 
il Pittore di Himera e il Pittore di Santapaola, 
la matrice attica appare maggiormente filtrata 
attraverso le esperienze protoitaliote, che in 
questi casi sembrano contribuire in maniera più 
incisiva (da un punto di vista più strettamente 
stilistico e del gusto disegnativo) alla formazio-
ne delle officine protosiceliote.

Il Pittore di Siracusa 24000 sembrerebbe in-
vece collocarsi in una zona “intermedia”; una 
tradizione produttiva che, in questo senso, po-
trebbe rivelarsi piuttosto paradigmatica rispetto 
a quanto già affermato qualche anno fa da E. 
Lippolis, cioè l’impossibilità di ricondurre un 
fenomeno così complesso, come quello della 
nascita della ceramica a figure rosse in Sici-
lia, ad un’unica o, comunque, prevalente linea 
di interpretazione.112 La bottega del Pittore di 

111 Per un approfondimento sulla ceramica a figure 
rosse importata dall’Attica a Camarina si veda Veder gre-
co a Camarina.

112 Lippolis 2008, pp. 392 ss. Si veda anche il contri-
buto sul Pittore di Mesagne in Barresi-G. Giudice 2011, 
in particolare p. 44 e pp. 61-63; il caso di questa bottega 
è studiato ed analizzato in maniera esemplare, seguen-
do un approccio multivariato che spazia dalla revisione 
stilistica, all’analisi iconografica, passando anche per il 
riesame accurato dei contesti di rinvenimento e per le 
analisi di tipo distributivo, giungendo così a conclusioni 
piuttosto affini a quelle presentate in questo contributo 
(«maestranze educate, ma non vincolate, alla tradizione 
attica in grado di adattare il loro linguaggio a una realtà 
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Siracusa 24000 potrebbe quindi essere defini-
ta una tradizione produttiva “episodica”; essa 
si può forse parzialmente comprendere solo se 
contestualizzata all’interno di quella particolare 
fase di forte sperimentazione, come quella che 
caratterizzò gli esordi di queste produzioni in 
Occidente, quando esperienze e tradizioni di-
verse fra loro vennero assorbite e rielaborate 
in maniera variegata e molto diversificata, a se-
conda dei singoli ‘movimenti’ artigianali (cfr. 
Tab. 2).

Conclusioni

Alla luce di quanto osservato finora, occor-
re constatare come l’occasione di riprendere 
‘le fila’ di alcune annose questioni, nonché di 
presentare esemplari ancora inediti apparte-
nenti alle prime tradizioni produttive siceliote, 
consenta di riaprire un vero e proprio “vaso di 
Pandora”. 

Le problematiche siceliote, soprattutto negli 
ultimi anni, se da un lato appaiono assumere una 
forma e una consistenza più definita, dall’altro 
continuano a suscitare estrema curiosità, apren-
do nuove e sempre più stimolanti domande alle 
quali è auspicabile che le ricerche e gli studi fu-
turi possano rispondere in maniera sempre più 
chiara. La sensazione, basata sulle informazioni 
qui presentate, è che la realtà siceliota delle ori-
gini sia assai più complessa e dinamica di quan-
to si potesse prima mai immaginare.113 

occidentale [...]»). Si veda anche il breve accenno fatto 
dagli autori alla realtà protosiceliota in Ibid. pp. 61-62.

113 Cfr. soprattutto Serino 2014a, p. 262. L’assunto 
parte dalla considerazione preliminare che l’attività di 
questi artigiani sia caratterizzata da una particolare au-
tonomia lavorativa e da una certa predisposizione alla 
mobilità (Lippolis 2008, pp. 396-399), dovuta probabil-
mente anche alla domanda di un mercato molto varie-
gato e dinamico, con caratteristiche differenti a seconda 
dell’area e degli acquirenti. Su questo aspetto, E. Lippo-
lis è convinto che «il sistema produttivo in questione non 
può essere ricostruito secondo gli schemi dell’artigianato 
contemporaneo» caratterizzato da «un fenomeno che de-
termina flussi migratori connessi alle possibilità di mi-
glioramento economico, incentivando la mobilità collet-
tiva» (Lippolis 2008, p. 394). Se tale impostazione appa-
re in buona parte condivisibile, resta tuttavia possibile e, 

Ed è per questo motivo che la questione 
metodologica diventa cruciale. La rigida se-
riazione trendalliana, se da un lato risulta uno 
strumento imprescindibile per chiunque voglia 
approcciarsi allo studio di questi manufatti, 
dall’altro va certamente riconsiderata e rifor-
mulata, “smontata” e “rimontata” sulla base dei 
nuovi dati e delle novità emerse dagli studi de-
gli ultimi anni,114 prendendo maggiormente in 
considerazione sia gli aspetti più “archeologi-
ci” (come la nuova cronologia “alta” di alcune 
produzioni), sia quella che potremmo definire 
‘l’archeologia del gesto’, grazie alla quale, at-
traverso 

credo, anche piuttosto plausibile, applicare un modello di 
questo tipo ad esperienze a carattere più individuale. Per 
le bottege protosiceliote (ma non solo quelle dell’isola) 
potrebbe infatti essere opportuno tenere in forte conside-
razione anche la possibilità che esse operassero soltanto 
con modalità di collaborazioni temporanee e limitate nel 
tempo, che prevedevano magari una stretta collaborazio-
ne tra le nuove maestranze e tutte quelle officine che già 
da tempo dovevano essere presenti e attive in loco e che 
potrebbero essersi limitate, fino a quel momento, solo 
alla produzione della ceramica fine non figurata. 

Se infatti si considera valido il modello secondo cui 
gli artigiani erano soliti spostarsi alla ricerca del “contrat-
to” più conveniente, non appare inverosimile che il Pit-
tore di Himera e le altre maestranze a lui coeve, abbiano 
operato in zone diverse e per un arco cronologico piutto-
sto limitato, ma comunque sufficiente per soddisfare la 
domanda dei diversi acquirenti locali. Un caso a parte 
invece sarebbe costituito dalla bottega del Pittore della 
Scacchiera, che pare essere l’unica reale tradizione pro-
duttiva ad avere continuità e successo sull’isola. 

Per il problema relativo all'articolato sistema di 
mediazioni nel commercio del vasellame figurato in 
Occidente si vedano Johnston 1979, Johnston 2006, 
Bresson 2003, nonché i numerosi contributi presentati 
nei recenti atti del Convegno tenutosi all'Università di 
Bruxelles, Pottery Markets in the Ancient Greek World 
2013. Sul ruolo che le iniziative a carattere individua-
le dei ceramografi possono aver giocato all'interno del 
processo che portò alla nascita delle prime officine occi-
dentali si rimanda ancora a Lippolis 2008 (in particolare 
pp. 356-357).

114Cfr. da ultimo, le novità emerse per quanto riguar-
da le produzioni protosiceliote provenienti da Megara 
Hyblaea in Pouzadoux-Rouillard 2014, figg. 4, 9-11 
e 13, dove, tra l’altro, gli autori pongono una rinnovata e 
corretta attenzione nei confronti degli aspetti morfologici 
di questi manufatti. Sull’importanza dell’analisi morfo-
logica in relazione allo studio della ceramica figurata cfr. 
Serino 2013a, pp. 332-358.
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un’attenta, più sensibile, e più “matura” 
analisi delle scene figurate è oggi possibile ap-
prezzare e comprendere meglio alcuni dettagli 
tecnici in grado di aiutare a ricostruire una vera 
e propria sequenza degli atti produttivi dell’ar-
tigiano (disegno preparatorio, ripensamenti, 
campitura del fondo, sovraddipinture, miltos, 
etc..), con la possibilità di definire, almeno par-
zialmente, le principali dinamiche artigianali 
interne alle botteghe stesse: un aspetto che, cre-
do, potrebbe costituire una vera e propria nuova 
‘frontiera’ di ricerca in questo particolare ambi-
to di studi.115

115 Per quanto riguarda gli studi di carattere più squi-
sitamente archeometrico effettuati su ceramica di produ-
zione occidentale cfr., per esempio, Mirti-Gulmini-Pa-
ce-Elia 2004 e Mirti-Gulmini-Perardi-Davit-Elia 
2004, dove viene esaminato il caso della ceramica figu-
rata locrese. 

Oltre alle ormai “classiche” indagini di carattere ar-
cheometrico, occorre menzionare anche gli studi effet-
tuati con strumentazioni e tecnologie all’avanguardia 
legate, per esempio, all’elaborazione fotografica. Tra 
questi mi limito a citare la cosiddetta RTI (Reflectance 
Transformation Imaging), che permette di documentare 
in modo scientifico la cromia e la morfologia superficia-
le dell’oggetto indagato, consentendo così di analizzare 
la reale “tridimensionalità” delle superfici decorate. Si 
tratta di una tecnica che, se applicata in maniera siste-
matica sulle produzioni di ceramica a figure rosse, po-
trebbe potenzialmente fornire numerose risposte in rela-
zione soprattutto ai “gesti” dell’artigiano e alla sequenza 
produttiva delle maestranze operanti all’interno di una 
bottega; tali indizi infatti potrebbero rivestire un ruolo 
decisivo nella definizione, in maniera sempre più detta-
gliata, dell’organizzazione interna delle officine stesse, 
aspetto che dovrebbe costituire uno dei principali obietti-
vi da perseguire nelle future ricerche in questo settore di 
studi. Per quanto riguarda l’utilizzo della RTI applicata 
a un caso di studio su questa classe di materiali cfr. Ar-
tal Isbrand-Klausmeyer-Murray 2011, nonchè Artal 
Isbrand-Klausmeyer 2013. Anche in questo caso mi 
corre l’obbligo di ringraziare Diego Elia per le proficue 
e stimolanti conversazioni legate spesso alle potenzialità, 
agli sviluppi e al ruolo che le attuali moderne metodo-
logie d’indagine possono svolgere in questo particolare 
ambito di studi.
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n° Forma Lista: attuale ubicazione (museo/magazzino/collezione privata) and bibliografia essenziale (Trendall/post-Trendall) da

BOTTEGA DEL PITTORE DI HIMERA

1 CK Himera, Antiquarium, inv. n. H65.482 (LCS I, 35, n. 25f, tav. VII,4) Himera

2 CK Himera, Antiquarium, inv. n. H65.481 (LCS I, 34, n. 25e, tav. VII,3) Himera

3 CK Himera, Antiquarium, inv. n. H65.480a (LCS I, 34, n. 24d) Himera

4 CK Himera, Antiquarium, inv. n. H67.550 (LCS I, 35, n. 25g) Himera

5 CK HImera, Antiquarium, inv. n. H65.484 (LCS I, 35, n. 25h) Himera

6 CK Attuale ubicazione sconosciuta; ex collezione Arthur Silver, Los Angeles (LCS I, 35, n. 25j, tav. VIII,1) prov. sconosciuta

7 CK Attuale ubicazione sconosciuta; ex collezione Nostell Priory (LCS I, 36, n. 25l; Serino 2013b, figg. 1-2) prov. sconosciuta

8 CC Sydney, Nicholson Museum, inv. n. 46.45 (LCS I, 36, n. 25k) prov. sconosciuta

9 Cr Himera, Antiquarium, inv. n. H71.1033,6 (Himera II, 509, n. 1; Serino 2013a, n. Cr1-Hi9) Himera

10 Cr Himera, Antiquarium (Allegro-Parello-Chiovaro 2009, 619, fig. 4,6) Himera

11 LG Himera Antiquarium, inv. n. H65.742 + (H65.742,2-3) (Joly 1972, 95, n. 9, tav. LI, 1-2) Himera

12 LG Himera, Antiquarium, inv. n. H65.552,2 + (H65.739,3-4) + (H65.742,4) (Himera I, 282, n. 13; 283, n. 20, tav. LXXII, 3, 5; Serino 2013a, n. LG2-Hi12) Himera

13 Sk Himera, Antiquarium, inv. n. H65.705 (LCS I, 35, n. 25i) Himera

14 Sk Himera, Antiquarium, inv. n. H65.705,2 (Joly 1972, 95, n. 7, tav. XLIX,2) Himera

15 Sk Himera, Antiquarium, inv. n. H65.483 (Himera I, 282, n. 11, tav. LXXI,2) Himera

16 Fr Himera, Antiquarium (Serino 2013a, n. Fr1-Hi16) Himera

BOTTEGA DEL PITTORE DI HIMERA / BOTTEGA DEL PITTORE DI SANTAPAOLA

17 Sk Himera, Antiquarium, inv. n. H71.909,2 (Himera II, p. 287, n. 32, tav. XLV,4; Serino 2013a, n. Sk26)   Himera

17a Sk Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. n. ANSA IV 81 (cfr. supra, pp. 18-22) prov. sconosciuta

17b Sk (?) Megara Hyblaea, magazzino (Pouzadoux-Rouillard 2014, p. 275, fig. 11) Megara Hyblaea

BOTTEGA DEL PITTORE DI SANTAPAOLA

18 CK Lentini, Museo Archeologico, inv. n. 61534 (LCS I, p. 34, n. 25a, pl.  VII, 1-2) Lentini

18a CK Napoli, collezione privata (cfr. supra, note 43 e 78) prov. sconosciuta

18b CK Megara Hyblaea, magazzino; Pouzadoux-Rouillard 2014, pp. 274-276, fig. 9, tav. 1, n. Sic. 144) Megara Hyblaea

19 CK Lipari, Museo Archeologico Regionale Eoliano Luigi Bernabò Brea, inv. n. 11555 (ML V, pp. 123-124, figg. 152-155) Lipari

20 CK Catania, Museo Civico (Barresi-Valastro 2000, pp. 136-137, fig. 104) prov. sconosciuta

Tab. 1 Elenco vasi protosicelioti. Legenda

Provenienza sicura

Attribuzioni post-Trendall
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21 CK Chicago, collezione privata (LCS I, p. 34, n. 25b; Ars Antiqua 1967, tav. 12) prov. sconosciuta

22 CK Attuale ubicazione sconosciuta (LCS III, p. 98, n. 46, tav. XI, 3-4; Serino 2013a, n. CK28) prov. sconosciuta

23 CK Lipari, Museo Archeologico Regionale Eoliano Luigi Bernabò Brea, inv. n. 11839 (LCS III, p. 95, n. 34) Lipari

24 CK Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. n. 37172 (LCS I, p. 34, n. 25c) Lentini

25 CK Himera, Antiquarium, inv. n.  H67.533,1 + (H67.515,1; H67.247,2; H67.516,3; H68.533,18) (Himera V, pp. 118-119, n. 998, tavv. XL, XLIX; Serino 2013a, n. CK31-Sa16) Himera

26 CK Caltagirone, Museo della Ceramica, inv. n. 5491 (CVA Italia 76, pp. 151-152, tav. 73) prov. sconosciuta

27 CC Ragusa, Museo Archeologico Ibleo, inv. n. 21254  (Spigo 2001, p. 277, p. 284, fig. 13) Camarina

28 Sk Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. n. 56961 (Spigo 2001, fig. 11-12) Siracusa

29 Sk Villa romana di Patti Marina,  magazzini dell’antiquarium (Spigo 2001, p. 283, figg. 7-10) Sorrentini

30 Sk Villa romana di Patti Marina, magazzini dell’antiquarium (Spigo 2001, p. 283, fig. 7) Sorrentini

31 Sk Napoli, collezione privata (Studien zur Unteritalischen Vasenmalerei VI, p. 13, tav. 9, a-c; Serino 2013a, n. Sk14-Sa15) prov. sconosciuta

32 Hy Lipari, Museo Archeologico Regionale Eoliano Luigi Bernabò Brea, inv. n. 9364A (LCS III, p. 95, n. 36) Lipari

33 Le Himera, Antiquarium, inv. n. H65.445 + H65.797 (Himera I, p. 280, n. 5-6; Serino 2013a, n. Le2-Sa11) Himera

34 Cr Himera, Antiquarium, inv. n. H71.1102,2 (Serino 2013a, n. Cr3-Sa7) Himera

PITTORE DI SIRACUSA 24000

35 CC Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. n. 24000 (LCS, p. 200, n. 23) Camarina

36 CC Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. n. 14627 (LCS, p. 200, n. 24) Scoglitti

37 CC Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. n. 19442 (LCS, p. 201, n. 25) Camarina

38 CC Attuale ubicazione sconosciuta (LCS III, p. 95, n. 31) prov. sconosciuta

GRUPPO DI LOCRI (FASE SICILIANA)

39 CK Museo Archeologico Palazzo Panitteri, Sambuca di Sicilia (unpublished; Spigo 2001, p. 287, n. 3; Elia 2010, p. 178, n. CK1, Barresi cds) Monte Adranone

40 CC Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. n. 36465 (LCS III, p. 31; CVA Italia 17, tav. 10,3) Gela

41 CC Palermo, Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas, inv. n. 57/O710 (LCS III, p. 30, n. 375b) Selinunte

42 CC Attuale collocazione sconosciuta (LCS III, p. 163, n. 375a, tav. XXXI, 3-4) prov. sconosciuta 

43 CV Switzerland, private collection (Schauenburg 1994, pp. 117-123, figs. 1-3; Elia 2010, p. 179, n. CV1; Barresi cds) prov. sconosciuta

44 CV Attuale collocazione sconosciuta (LCS III, p. 30, n. 375d, tav. V, 1-3) prov. sconosciuta

45 CV Palermo, Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas, inv. n. 2226 (LIMC Suppl. 2009, s.v.  Hermes/Turms, p. 280, FI (M. Harari); Barresi cds) Sicilia

46 Cr Attuale collocazione sconosciuta (Barresi cds) prov. sconosciuta

47 Sk Palermo, collezione Mormino - Banco di Sicilia, inv. n. 881 (Barresi 1992, p. 203, n. G1) Selinunte (?)

48 Sk Palermo, collezione Mormino - Banco di Sicilia, inv. n. 887 (Barresi 1992, p. 203, n. G2) Selinunte (?)
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49 Sk Palermo, collezione Mormino - Banco di Sicilia, inv. n. 3090 (Barresi 1992, p. 203, n. G3) Selinunte

50 Sk Palermo, collezione Mormino - Banco di Sicilia, inv. n. 1959 (Barresi 1992, p. 204, n. G4) Selinunte

51 Sk Gela (Santostefano cds) Gela

52 Sk Attuale collocazione sconosciuta (Di Vita 1983, p. 46, fig. 36d) Camarina

53 Sk Randazzo, Museo Civico Archeologico Paolo Vagliasindi, inv. R739 (Magro-Barresi 2012, pp. 105-109, fig. 12) Randazzo

54 Sk Randazzo, Museo Civico Archeologico Paolo Vagliasindi, inv. R740 (Magro-Barresi 2012, pp. 105-109, fig. 12) Randazzo

55 Pe Palermo, Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas, inv. n. 1723 (LCS III, p. 30, n. 376a) Vassallaggi

56 Di Palermo, Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas, inv. n. 57/O711 (LCS III, p. 30, n. 375c) Selinunte

57 An Palermo, Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas, inv. n. 2170 (LCS III, p. 30, n. 376) Agrigento

58 Hy Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. n. 35187 (LCS III, p. 31, n. 379) Siracusa

VASI PROTOSICELIOTI DI INCERTA ATTRIBUZIONE

59 CC Lipari, Museo Archeologico Regionale Eoliano Luigi Bernabò Brea, inv. n. 11106 (ML V, pp. 104-105, figg. 144, 149; Serino 2013a, n. CC22) Lipari

60 CC Paternò, Antiquarium (Spigo 2001, p. 271, p. 279, fig. 5; Serino 2013a, n. CC23) Paternò

61 CC Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi (CVA Italia 17, tav. 23,1; Serino 2013a, n. CC24) prov. sconosciuta

62 An Napoli, Museo Archeologico Nazionale (Pontrandolfo 1996, pp. 37-40, figg. 6-7; Serino 2013a, n. An2) Castelcapuano

n° Forma Lista: attuale ubicazione (museo/magazzino/collezione privata) and bibliografia essenziale (Trendall/post-Trendall) da

BOTTEGA DEL PITTORE DELLA SCACCHIERA

63 CK Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. n. 11022 (LCS, p. 197, n. 1, tav. 78,1) prov. sconosciuta

64 CK Londra, British Museum, inv. n. F37 (LCS, p. 197, n. 2, tav. 78,2) prov. sconosciuta

65 CK Palermo, Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas, inv. n. 2199 (LCS, p. 197, n. 3) Randazzo

66 CK Palermo, collezione Mormino - Banco di Sicilia, inv. n. 285 (LCS, p. 197, n. 4, tav. 78,4) prov. sconosciuta

67 CK Stoccolma, Nationalmuseum, inv. n. 11 (LCS, p. 198, n. 5, tav. 79, 1-2) prov. sconosciuta

68 CK Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. n. 36209 (LCS, p. 198, n. 6) Siracusa

69 CK Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. n. 37171 (LCS, p. 198, n. 7) Lentini

70 CK Catania, Museo Civico, inv. n. 4192 (LCS, p. 198, n. 8) prov. sconosciuta

71 CK Catania, Università degli Studi, inv. n. 9421 (LCS, p. 198, n. 9) Centuripe

72 CK Città del Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco, inv. n. U51 (LCS, p. 198, n. 10, tav. 78,3) prov. sconosciuta

73 CK Montesarchio, Museo Archeologico Nazionale del Sannio caudino (LCS III, p. 93, n. 12) Montesarchio

74 CK Napoli, collezione privata (Studien zur Unteritalischen Vasenmalerei II, p. 29, abb. 93-96) prov. sconosciuta

75 CK Attuale ubicazione sconosciuta (Serino 2013a, n. CK20-Sc13; Eisenberg 2010, n. 145) prov. sconosciuta
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76 CK Attuale ubicazione sconosciuta (Trendall 1992, pp. 301-305, tav. 66, figg. 1-2) prov. sconosciuta

77 CK Attuale ubicazione sconosciuta (Trendall 1992, pp. 301-305, tav. 66, figg. 3-4) prov. sconosciuta

78 CK Napoli, collezione privata (Studien zur Unteritalischen Vasenmalerei II, p. 29, abb. 97) prov. sconosciuta

78a CK Attuale ubicazione sconosciuta (Christie's 1994, p. 63, no. 135; New York) prov. sconosciuta

78b CK Napoli, collezione privata (cfr. supra, nota 43) prov. sconosciuta

79 CC Benevento, Museo del Sannio, inv. n. 348XX (LCS III, p. 93, n. 14) Montesarchio

80 CC Benevento, Museo del Sannio, inv. n. 348XXI (LCS III, p. 93, n. 13) Montesarchio

81 CC Zurigo, collezione privata (Barresi 2002, figg. 1-3) Campania (?)

82 CC Madrid, Museo Arqueológico Nacional, inv. n. 11030 (LCS, p. 198, n. 12) prov. sconosciuta

83 CC Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. n. 146717 (LCS, p. 198, n. 11, tav. 79,3) Castelcapuano

84 CC Parigi, BnF - Cabinet des Médailles, inv. n. 927 (LCS, p. 199, n. 13) prov. sconosciuta

85 CC Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. n. 35196 (LCS, p. 200, n. 19) Siracusa

86 CC Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. n. 36333 (LCS, p. 200, n. 20) Siracusa

87 CC Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. n. 37059 (LCS, p. 200, n. 21) Lentini

88 CC Palermo, Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas (LCS, p. 200, n. 22) Randazzo

89 CC Cambridge (Mass.), collezione privata (Trendall 1992, pp. 301-305, tav. 67, figg. 1-2) prov. sconosciuta

90 CC Attuale ubicazione sconosciuta (Trendall 1992, pp. 301-305, tav. 67, figg. 3-4) prov. sconosciuta

91 Sk Boston, Museum of Fine Arts, inv. n. 03.824 (LCS, p. 199, n. 14, tav. 79,4) Campania

92 Sk Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. n. 9359 (LCS, p. 199, n. 16) prov. sconosciuta

93 Sk Gela, Museo Archeologico Regionale (LCS, p. 199, n. 17) Gela

94 Sk Mothyia, magazzini museo, inv. n. 2752-3 (LCS III, p. 94) Mothya

95 Sk Himera, Antiquarium, inv. n. H73.324 (Himera II, p. 286, n. 29, tav. XLV, 10) Himera

96 Sk Himera, Antiquarium, inv. n. H72.119 (Himera II, p. 286, n. 28, tav.  XLV,11) Himera

97 Sk Erice, magazzini museo, inv. n. 3844 (de Cesare-Serra 2009, p. 107, p. 131, n. 57) Erice

97a Sk Attuale ubicazione sconosciuta (Barresi cds) Camarina

97b Sk Megara Hyblaea, magazzini Soprintendenza (Pouzadoux-Rouillard 2014, p. 275, fig. 13) Megara Hyblaea

98 Ky Attuale ubicazione sconosciuta (LCS III, p. 92, n. 1, tav. XI, 1-2) prov. sconosciuta

99 Oi Randazzo, Museo Civico Archeologico Paolo Vagliasindi (Spigo 1996, p. 60) Randazzo

100 Oi Napoli, collezione privata (LCS III, p. 93, n. 19) prov. sconosciuta

101 LG Delft, collezione Rust (LCS III, p. 93, n. 18) ESPUNTO DALLA PRODUZIONE prov. sconosciuta
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102 Le Salerno, magazzini Soprintendenza, inv. n. 45053 (Maffettone 1999, p. 91, pp. 104-105, n. 13, figg. 2, 13 e figg. 8, 13) Elea

103 PS Agrigento, Museo Archeologico Regionale, inv. n. R210 (LCS, p. 199, n. 18, tav. 79, 5-6) Centuripe

104 Fr Magazzino Soprintendenza (Pautasso 1997, p. 115, n. II.3, fig. 13) Paternò

105 Fr Magazzino Soprintendenza (Pautasso 1997, p. 115, n. II.4, fig. 14) Paternò

106 Fr Magazzino Soprintendenza (Pautasso 1997, p. 115, n. II.6, fig. 14) Paternò

107 Fr Magazzino Soprintendenza (Pautasso 1997, p. 117, n. II. 14, fig. 14) Paternò

108 Fr Magazzino Soprintendenza (Pautasso 1997, p. 119-120, n. II. 27, fig. 15) Paternò

109 Fr Magazzino Soprintendenza (Pautasso 1997, p. 122, n. II. 39, fig. 16) Paternò

110 Fr Magazzino Soprintendenza (Pautasso 1997, p. 122, n. II. 44, fig. 17) Paternò

Tab. 2 Le botteghe protosiceliote.
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INDICE DELLE FIGURE

Fig. 1. (a) Cratere a campana della bottega del Pittore della Scacchiera inv. 36333, conservato al 
Museo Regionale Paolo Orsi di Siracusa (da Serino 2014a); (b) cratere a calice della bottega del 
Pittore della Scacchiera inv. U51, conservato al Museo Gregoriano Etrusco della Città del Vaticano 
(da Trendall 1953-1955, tav. 12, d-e); (c) skyphos della bottega del Pittore della Scacchiera inv. 
03.824, conservato al Museum of Fine Arts di Boston (da Vase-Painting in Italy, n. 107); (d) hydria 
del Pittore di Meidias inv. 81948, conservata al Museo Archeologico Nazionale di Firenze (da Burn 
1987, tav. 22a).

Fig. 2. Crateri a calice della bottega del Pittore della Scacchiera: (a) inv. 11022, conservato al 
Museo Arqueológico Nacional di Madrid (da LCS, tav. 78,1); (b) collezione privata (da Studien zur 
Unteritalischen Vasenmalerei, II, fig. 95); (c) inv. U51, conservato al Museo Gregoriano Etrusco 
della Città del Vaticano (da Trendall 1953-1955, tav. 12, d-e); (d) inv. 37171, conservato al Museo 
Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato 
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia); (e) inv. 2199, conservato al Museo 
Archeologico Regionale Antonio Salinas di Palermo (da LIMC III, s.v. Eros, n. 854); (f) collezione 
privata (da Christie’s 1994, p. 63, n. 135).

Fig. 3. Crateri a calice e a campana della bottega del Pittore della Scacchiera: (a) inv. 36209, 
conservato al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa (foto dell’autore su concessione 
dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia); (b) inv. 9421, 
conservato al Museo dell’Università degli Studi di Catania (da Giudice 1985, p. 247, fig. 282); (c) 
inv. 37171, conservato al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa (foto dell’autore su 
concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia); (d) 
inv. 35196, conservato al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa (da Serino 2014a, 
fig. 9a); (e) collezione privata (da Eisenberg 2010, n. 145); (f) inv. 11030, conservato al Museo 
Arqueológico Nacional di Madrid (da LCS, p. 198, n. 12).

Fig. 4. Cratere a calice eponimo del Pittore di Santapaola: inv. 61534, conservato al Museo 
Archeologico Regionale di Lentini (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia).

Fig. 5. Bottega del Pittore di Santapaola – ‘Gruppo A’: (a) inv. 11555, conservato al Museo 
Archeologico Regionale Eoliano di Lipari (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia); (b) inv. 61534, conservato al Museo 
Archeologico Regionale di Lentini (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia); (c) inv. H71.1102,2, conservato all’Antiquarium di 
Himera (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
della Regione Sicilia); (d) conservato al Museo Civico Castello Ursino di Catania (da Barresi-
Valastro 2000, fig. 104); (e) collezione privata (da Ars Antiqua 1967, tav. 12), (f) conservato al 
Museo Civico Castello Ursino di Catania (da Barresi-Valastro 2000, fig. 104).

Fig. 6. Bottega del Pittore di Santapaola – ‘Gruppo A’: (a) e (b) skyphos della bottega del Pittore di 
Santapaola, da collezione privata (da Studien zur unteritalischen Vasenmalerei, II, tav. 9, a-b); (c) 
conservato al Museo Civico Castello Ursino di Catania (da Barresi-Valastro 2000, fig. 104); (d) 
dettaglio del coperchio di lekane inv. H65.445 e H65.797, conservata all’Antiquarium di Himera 
(foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della 
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Regione Sicilia).

Fig. 7. Dettagli stilistici, bottega del Pittore di Santapaola – ‘Gruppo A’: (a) cratere a calice inv. 11555, 
conservato  al Museo Archeologico Regionale Eoliano di Lipari (foto dell’autore su concessione 
dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia); (b) frammento 
di cratere a calice inv. H67.533,1; H67.515,1; H67.247,2; H67.516,3; H68.533,18, conservato 
all’Antiquarium di Himera (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia); (c) inv. 61534, conservato al Museo Archeologico 
Regionale di Lentini (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana della Regione Sicilia); (d) conservato presso i depositi dell’Antiquarium della Villa romana 
di Patti Marina (da Spigo 2001, fig. 9).

Fig. 8. La bottega del Pittore di Santapaola – ‘Gruppo B’: (a) e (i) dettagli del cratere a calice inv. 
37172, conservato al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa; (b) (d) (f) (h) dettagli 
del cratere a calice inv. 11839, conservato al Museo Archeologico Regionale Eoliano di Lipari; (c) (e) 
(g)  dettagli del coperchio di lekane inv. H65.445 e H65.797, conservata all’Antiquarium di Himera 
(foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della 
Regione Sicilia). 

Fig. 9. Coperchio di lekane inv. H65.445 e H65.797, conservata all’Antiquarium di Himera (foto e 
disegno dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della 
Regione Sicilia). 

Fig. 10. Bottega del Pittore di Himera: skyphos inv. ANSA IV 81, conservato al Kunsthistorisches 
Museum di Vienna (foto su concessione del Kunsthistorisches Museum di Vienna).

Fig. 11. Bottega del Pittore di Himera: dettagli e decorazione laterale dello skyphos inv. ANSA IV 
81, conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna (foto su concessione del Kunsthistorisches 
Museum di Vienna).

Fig. 12. Bottega del Pittore di Santapaola: (a) frammenti del cratere a calice inv. H67.533,1; H67.515,1; 
H67.247,2; H67.516,3; H68.533,18, conservato all’Antiquarium di Himera (foto dell’autore su 
concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia); (b) 
frammento di cratere inv. H71.1102,2, conservato all’Antiquarium di Himera (foto dell’autore su 
concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia).

Fig. 13. Confronti tra botteghe del Pittore di Santapaola e Himera: (a) dettaglio del cratere a calice 
ex collezione Silver di Los Angeles (da Antiquities and Islamic Works of Art, Sotheby’s 2000, fig. 
p. 103); (b) dettaglio del cratere a calice inv. 11555, conservato al Museo Archeologico Regionale 
Eoliano di Lipari (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana della Regione Sicilia).

Fig. 14. Affinità stilistiche tra botteghe del Pittore di Santapaola e Himera: (a) (f) (h) dettagli del 
cratere a campana inv. 4645, conservato al Nicholson Museum di Sydney (da CVA Australia 2, pp. 
78-80, tavv. 106-109); (b) dettagli del cratere a calice inv. 37172, conservato al Museo Archeologico 
Regionale Paolo Orsi di Siracusa; (c) dettaglio del cratere a calice inv. 67550, conservato 
all’Antiquarium di Himera (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia); (d) dettaglio del cratere a calice inv. 11555, conservato 
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al Museo Archeologico Regionale Eoliano di Lipari (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato 
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia); (e) e (g) dettagli del cratere a calice 
inv. 61534, conservato al Museo Archeologico Regionale di Lentini (foto dell’autore su concessione 
dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia).

Fig. 15. Affinità stilistiche tra botteghe del Pittore di Santapaola e Himera:  (a) dettaglio del cratere 
a calice inv. H65480a, conservato all’Antiquarium di Himera; (b) dettaglio dell’hydria inv. 9364a, 
conservata al Museo Archeologico Regionale Eoliano di Lipari; (c) dettagli del cratere a calice inv. 
61534, conservato al Museo Archeologico Regionale di Lentini (foto dell’autore su concessione 
dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia); (d) dettaglio 
dello skyphos inv. 56961, conservato al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa (foto 
dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione 
Sicilia); (e) dettagli del cratere a calice inv. 61534, conservato al Museo Archeologico Regionale di 
Lentini (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
della Regione Sicilia); (f) dettaglio del cratere a calice ex collezione Nostell Priory (da Serino 2013b, 
fig. 1).

Fig. 16. Confronti tra botteghe del Pittore di Santapaola e Himera: (a) e (b) dettaglio del cratere 
a calice inv. 61534, conservato al Museo Archeologico Regionale di Lentini (foto dell’autore su 
concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia); (c) 
dettaglio del cratere a calice inv. 11555, conservato al Museo Archeologico Regionale Eoliano di 
Lipari (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
della Regione Sicilia); (d) e (e)  dettagli del cratere a campana inv. 4645, conservato al Nicholson 
Museum di Sydney (da CVA Australia 2, pp. 78-80, tavv. 106-109); (f) dettaglio del cratere a calice inv. 
H65.482, conservato all’Antiquarium di Himera (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia).

Fig. 17. Decorazioni accessorie laterali: Pittore di Siracusa 24000: (a) cratere a campana inv. 
24000; (b) cratere a campana inv. 14627; (c) cratere a campana inv. 19442. Bottega del Pittore della 
Scacchiera: (d) cratere a campana inv. 36196; (e) cratere a campana inv. 36333. Conservato al Museo 
Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia).

Fig. 18. Dettaglio riquadro a scacchiera “multipla”: cratere a campana inv. 14627, conservato al Museo 
Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia).

Fig. 19. Pittore di Siracusa 24000: (a) cratere a campana inv. 24000; (b) cratere a campana inv. 
14627; (c) cratere a campana inv. 19442, conservati al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di 
Siracusa (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
della Regione Sicilia); (d) cratere a campana da collezione privata (da Antike Vasen 1977, tav. 62).

Fig. 20. Dettagli stilistici del Pittore di Siracusa 24000, veste “a palloncino”: (a) e (b) cratere a campana 
inv. 24000; (c) cratere a campana inv. 14627; (d) cratere a campana inv. 19442, conservati al Museo 
Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia); (e) cratere a campana da collezione 
privata (da Antike Vasen 1977, tav. 62).
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Fig. 21. Dettaglio volti, Pittore di Siracusa 24000: (a) cratere a campana inv. 24000; (b) e (d) 
cratere a campana inv. 14627; (c) cratere a campana inv. 19442, conservati al Museo Archeologico 
Regionale Paolo Orsi di Siracusa (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia).

Fig. 22. Dettagli di tirso e ali, Pittore di Siracusa 24000: (a) cratere a campana inv. 19442, 
conservato al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa (foto dell’autore su concessione 
dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia); (b) cratere a 
campana da collezione privata (da Antike Vasen 1977, tav. 62); (c) cratere a campana da collezione 
privata (da Antike Vasen 1977, tav. 62); (d) cratere a campana inv. 24000, conservato al Museo 
Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa (foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia).

Fig. 23. Dettagli stilistici, Pittore di Siracusa 24000: (a) cratere a campana inv. 24000; (b) cratere 
a campana inv. 14627, conservati al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa (foto 
dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione 
Sicilia).

Fig. 24. Schema ammantati lati B, Pittore di Siracusa 24000: (a) cratere a campana inv. 24000; (b) 
cratere a campana inv. 19442, conservati al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa 
(foto dell’autore su concessione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della 
Regione Sicilia).

Fig. 25. (a) cratere a campana del Pittore di Sisifo inv. G493, conservato al Museo del Louvre di 
Parigi (da CVA Francia 38, tav. 38,2); (b) cratere a campana del Pittore di Siracusa 24000 inv. 24000, 
conservato al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa (da Serino 2014a, fig. 18b); 
(c) cratere a calice inv. R178A, conservato al Museo Archeologico Regionale di Agrigento (da CVA 
Italia 72, tav. 12,1).

Fig. 26. Cratere a campana del Pittore di Hearst, conservato alla Yale University Gallery of Art 
(attualmente in prestito allo Hood Museum of Art) (da Neill 2011, fig. 3).

Fig. 27. Pittore del Toro: (a) oinochoe inv. T734VT, conservata al Museo Nazionale di Spina (da 
Gebauer 2002, p. 703, fig. 62); (b) oinochoe inv. IV 864.1815, conservata al Kunsthistorisches 
Museum di Vienna (da CVA Austria 5, tav. 21, fig. 5).
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