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ER ACLE A HIMER A. 
PER un’AnALISI ICOnOgR AFICA 

DI unO Sky PHOS  PROTO-SICELIOTA 
PROVEnIEnTE DALL’ABITATO SuL PIAnORO

Marco Ser ino

Sull’iconografia di Eracle e sulla sua diffusione nell’artigianato artistico, sia attico 
sia occidentale, sono stati presentati, anche di recente, interessanti studi. numerosi 

sono inoltre i lavori – a cui in parte questo contributo è debitore – incentrati sulla fortuna 
dell’eroe tebano all’interno della produzione vascolare. 1

A questi importanti elenchi occorre oggi aggiungere un vaso prodotto dalla bottega 
del Pittore di Himera. 2 Dalla colonia calcidese, e in particolare dall’abitato che si svilup-
pa sul pianoro, proviene infatti uno skyphos (Fig. 1) stilisticamente attribuibile all’officina 
proto-siceliota. 3

Il manufatto è costituito da diversi frammenti tra loro combacianti e conserva, oltre 
ad ampi tratti della decorazione laterale – caratterizzata da due palmette sovrapposte e 
da un sinuoso sistema di girali e viticci – anche una ridotta porzione di scena figurata. Il 
personaggio maschile, impostato di tre quarti e convergente verso il centro della scena, è 
raffigurato con la gamba destra tesa e disegnata interamente di prospetto, mentre quella 
sinistra appare ripiegata e di profilo. Il movimento della figura è ulteriormente accentua-
to dalla leggera inclinazione del baricentro del busto e dalla posizione del braccio sini-
stro, proteso verso destra (Fig. 2). La nudità integrale del personaggio e la presenza della 
leontè, agganciata alle spalle da una fi bbia circolare, permettono di identificare la figura 
maschile rappresentata sullo skyphos imerese come Eracle. 4

1 Mi limito qui a citare, oltre al ricco elenco presentato su limc (Boardman et alii, in limc iv, s.v. Herakles, pp. 
728-838, limc v, s.v. Herakles, pp. 1-192 e limc Suppl. 2009, pp. 242-244), anche gli interessanti contributi scaturiti dal 
progetto Herakles dell’università di Bologna (Baldoni-Succi-Servadei 2006, Brizzolara-Baldoni 2011), il recente 
lavoro di M. De Bernardin sulla distribuzione dell’immagine dell’eroe in Sicilia (De Bernardin 2012) e il catalogo 
della mostra di Monaco Herakles Herkules 2003.

2 Il presente contributo prende spunto da un capitolo della tesi di Dottorato (università degli Studi di Torino, xxv 
ciclo), nell’ambito della quale ho avuto l’opportunità di riesaminare in maniera approfondita il materiale figurato 
proveniente dall’abitato sul pianoro di Himera, all’interno di un più ampio e articolato lavoro riguardante lo studio 
delle produzioni proto-siceliote. Desidero fin da ora ringraziare il Prof. Diego Elia, tutor del mio dottorato, per i 
numerosi scambi di opinione che hanno caratterizzato gli anni della ricerca. Rivolgo un ringraziamento particolare 
anche al Prof. nunzio Allegro (università di Palermo) e alla Dott.ssa Francesca Spatafora (Parco Archeologico di Hi-
mera), per avermi concesso, con estrema liberalità, di occuparmi dello studio del materiale figurato imerese, nonché 
di pubblicare le riproduzioni grafiche e fotografiche presentate in questo articolo.

3 Inv. H65.705,2 ; lo skyphos, attualmente conservato ed esposto all’Antiquarium di Himera, è ricomposto (e re-
staurato, con limitate integrazioni) da n. 11 frammenti di varie dimensioni. Per le caratteristiche morfologiche del 
manufatto cfr. l’orlo dello skyphos attico a figure rosse del Pittore di Lewis, databile intorno al 460 a.C. (Lille, Palais 
des Beaux-Arts, université Charles de gaulle, inv. Ant. 65 ; cva Francia 40, pp. 49-51, tav. 18). Alla tradizione morfo-
logica attica di pieno v secolo a.C. sembrano rifarsi anche gli skyphoi delle coeve botteghe proto-italiote : cfr. per es. 
quelli del Pittore della Danzatrice di Berlino (RVAp i, pp. 4-9, n. 11), del Pittore di Sisifo (Ibidem, pp. 14-22, nn. 74-75) e 
del Pittore di Palermo (lcs, pp. 50-54, nn. 273-276).

4 A favore dell’identificazione del personaggio maschile con l’eroe tebano si esprime anche E. Joly (Joly 1972, p. 
95, n. 7, tav. xlix, 2). Lo skyphos appare però inspiegabilmente assente dagli elenchi di A. D. Trendall (cfr. lcs ii, pp. 181-
182 e lcs iii, pp. 96-98) e non compare, stranamente, nemmeno nelle due monografie di scavo di Himera i e Himera ii. 
Per quanto riguarda le informazioni circa il contesto di rinvenimento cfr. infra, nota 2 a p. 25 e nota 2 a p. 27.
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Lo skyphos con Eracle e la produ-
zione della bottega del Pittore 

di Himera: aspetti stilistici

nonostante il lacunoso stato di conserva-
zione e le superfici particolarmente abrase, 
è possibile attribuire questo manufatto, su 
base stilistica e con un buon margine di si-
curezza, al Pittore di Himera (cfr. Fig. 3). 
Come per la maggior parte dei prodotti 
dell’officina imerese, anche in questo caso 
appaiono piuttosto evidenti gli influssi di 
matrice proto-apula. 1 La scena rappresen-
tata sullo skyphos in esame costituisce certa-
mente uno dei risultati artistici di maggior 
pregio della bottega proto-siceliota : 2 attra-
verso il disegno frontale della gamba destra 
allungata e di quello della coscia sinistra di 
profilo ripiegata al ginocchio, il ceramogra-
fo riesce a tradurre felicemente tutto l’im-
peto del violento movimento dell’eroe. Lo 
schema figurativo utilizzato – soprattutto 
per la posizione di busto e gambe – trova 
un buon termine di confronto nell’Eracle 
realizzato sul cratere a volute di Ruvo inv. 
1096, attribuito al Pittore di Sisifo (Fig. 4).

Tipico della maniera disegnativa del Pit-
tore di Himera è la resa della clamide, ag-
ganciata al collo attraverso una fi bbia cir-
colare : questo dettaglio si ritrova, con le 
stesse identiche dimensioni, e sovraddipin-

to in bianco, anche nella figura di Olimpo sul cratere di nostell Priory (Fig. 5a), nonché 
sulla figura maschile di destra rappresentata sul lébes gamikòs inv. H65.742 3 (Fig. 5b). Con 
quest’ultimo personaggio si possono notare stringenti affinità anche nel disegno del ca-
pezzolo a ghiera puntinata, uno dei più peculiari (e diffusi) motivi-firma ascrivibili alla 
bottega imerese 4 (Fig. 5, b-c). Inoltre, la particolare resa della muscolatura del busto di 

1 Per un’analisi più dettagliata delle caratteristiche stilistiche e degli influssi proto-apuli nella produzione della 
bottega del Pittore di Himera si vedano, in particolare, Serino 2013a, Id. 2014a, Id. cds.

2 Per quanto riguarda l’analisi interna dell’officina proto-siceliota e le differenze qualitative riscontrabili sui diversi 
prodotti esaminati, si rimanda a Serino 2013a.

3 Alle parti ricomposte e inventariate con la sigla menzionata nel testo occorre aggiungere anche i frammenti inv. 
H65.742, 2-3. Per quanto riguarda lo skyphos inv. H65.705,2 si segnala la presenza di labilissime tracce legate alla caduta 
della sovraddipintura bianca, visibili soltanto a un’attenta analisi autoptica.

4 Si tratta di un motivo che la bottega imerese condivide con un’altra tradizione disegnativa proto-siceliota, quella 
dell’officina del Pittore di Santapaola. In quest’ultima però il capezzolo è realizzato in maniera leggermente differen-
te, con la parte centrale interamente campita (cfr. il cratere a calice eponimo conservato al Museo Archeologico di 
Lentini, inv. 61534, il cratere a calice del Museo di Lipari, inv. 11839, quello del Museo di Siracusa, inv. 37172 ; fa eccezio-
ne il cratere a calice del Museo Civico Castello ursino di Catania, dove il motivo presenta maggiori affinità con quello 
imerese) e non con una linea circolare e l’interno risparmiato, tipico invece della bottega del Pittore di Himera (oltre 

Fig. 1. Riproduzione grafica dello skyphos 
inv. H65.705,2 (scala 1 :3).

Fig. 2. Eracle sullo skyphos inv. H65.705,2, An-
tiquarium di Himera.
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al lébes inv. H65.742, cfr. anche uno dei frammenti appartenenti a un secondo lébes gamikòs inv. H65.552,2, il cratere a 
calice inv. H67.550 e il cratere a campana conservato al nicholson Museum di Sydney) : cfr. Serino 2013a, pp. 158-159, 
fig. 82. La maniera di disegnare il capezzolo a ghiera puntinata si ritrova anche in altre tradizioni, ma in nessuna di 
esse compare in maniera così frequente come nelle due siceliote appena menzionate. Si vedano, a titolo esemplificati-
vo : il cratere a calice inv. 422 conservato al Cabinet des Médailles di Parigi (lcs, p. 102, n. 532 ; recentemente analizzato 
da M. Denoyelle e F. Silvestrelli e attribuito al Pittore di Dolone ; Denoyelle-Silvestrelli 2013), nonché 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.

Fig. 3. Elaborazione immagini skyphos inv. H65.705,2 : (a) dettaglio della figura di Eracle 
e di una delle teste dell’idra, (b) dettaglio della leonté e delle squame sul corpo dell’idra.

Fig. 4. (a) Skyphos inv. H65.705,2, Antiquarium di Himera, (b) dettaglio del cratere a volute del Pit-
tore di Sisifo, Museo Jatta di Ruvo di Puglia, inv. 1096 (immagine speculare rispetto all’originale) 
(su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Puglia).
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Eracle viene riproposta costantemente su diversi personaggi maschili realizzati dall’offi-
cina siceliota, dove compaiono gli stessi, semplici ed essenziali tratti. Le medesime pe-
culiarità disegnative, a testimonianza della coerenza stilistica riscontrabile sul materiale 
figurato rinvenuto sul pianoro – trascurato in parte dallo stesso Trendall a causa del limi-
tato stato di conservazione – permettono di attribuire alla produzione imerese anche un 
altro frammento (probabilmente pertinente a un cratere a calice, inv. H71.1033,6) prove-
niente dal quartiere Est e precedentemente collocato, genericamente, da n. Allegro alla 
seconda metà del v secolo a.C. 1 Su di esso compare parte del busto di una figura maschile 
nuda, caratterizzato da una peculiare resa della muscolatura dell’addome che presenta 
inequivocabili e stringenti affinità proprio con il busto di Eracle realizzato sullo skyphos 
inv. H65.705,2 2 (Fig. 6).

Merita infine un’attenzione particolare anche l’apparato decorativo accessorio che, 
considerata la lacunosità del manufatto, fornisce indizi importanti per una più puntuale 
e sicura attribuzione stilistica. Lo spazio destinato alla decorazione accessoria è scandito, 
come di consueto, da un ricco sistema di motivi geometrici e floreali. In particolare, la 
decorazione laterale, composta da un sistema ben calibrato di girali e palmette, presenta 
forti affinità con altri vasi della produzione imerese, soprattutto per quanto riguarda la 
struttura generale. Il modello a due palmette sovrapposte compare infatti anche sugli 
skyphoi inv. H65.705 e inv. H65.483, nonché sul lébes gamikòs inv. H65.742 (Fig. 7). Il motivo 
segue in tutto e per tutto la tradizione disegnativa attica, che prevede la presenza di due 
palmette verticali, disposte una sopra l’altra e circoscritte da alcuni girali che seguono il 
profilo dell’elemento vegetale inferiore, di forma arrotondata o a punta. Queste conver-
gono verso il centro del sistema floreale dove, tra due viticci, nasce la palmetta superiore 
a ventaglio. Per quanto riguarda i viticci, essi tendono ad allargarsi verso l’esterno, ter-
minando in prossimità delle anse con ulteriori diramazioni, da cui scaturiscono foglie 
larghe e carnose.

Oltre allo skyphos con Eracle, sono tre i vasi attribuiti alla bottega del Pittore di Himera 
che presentano una palmetta inferiore con profilo semicircolare, 3 rimarcato dallo svilup-
po dei girali che ne seguono il contorno. un altro elemento che questi prodotti hanno in 

1 Himera ii, p. 509, n. 1.
2 Si segnala anche la presenza di un orlo di cratere a calice (inv. H71.207,2) rinvenuto nella stessa zona in cui è stata 

trovata la parete inv. H71.1033,6. Le foglie di alloro orientate verso destra con la tipica nervatura mediana e le evidenti 
tracce di miltos che compaiono sia sul frammento di parete sia su quest’ultimo – insieme ai dati relativi al contesto di 
rinvenimento – costituiscono, a mio parere, validi elementi per poter ipotizzare l’appartenenza delle due ceramiche 
allo stesso contenitore (colore Munsell in frattura, per entrambi : 7.5YR 8/4 pink).

3 nonostante lo stato di conservazione molto frammentario è possibile affermare che anche il lébes gamikòs inv. 
H65.522,2 (a cui appartengono anche i frammenti inv. H65.739,3-4 e inv. H65.742,4) doveva ospitare una decorazione 
dello stesso tipo.

Fig. 5. La bottega del Pittore di Himera, dettagli stilistici : (a) cratere a calice ex coll. nostell Prio-
ry (da Serino 2013b, fig. 1) (b) lébes gamikòs inv. H65.742, Antiquarium di Himera (c) skyphos inv. 

H65.705,2, Antiquarium di Himera.
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Fig. 6. (a) Frammento di cratere della bottega del Pittore di Himera, Antiquarium di Himera, 
inv. H71.1033,6, (b) dettaglio dello skyphos inv. H65.705,2.

Fig. 7. La bottega del Pittore di Himera, decorazione accessoria laterale : (a) skyphos inv. 
H65.705,2 (b) lébes gamikòs inv. H65.742 (c) skyphos inv. H65.705, (d) skyphos inv. H65.483.
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comune è la forma a “goccia rovesciata”, nonché la presenza di un puntino centrale nel 
“cuore” della palmetta superiore, che conta nove fogliette sui tre skyphoi e undici petali 
sul lébes. 1 Le foglie hanno una forma a goccia allungata e sono relativamente corte, men-
tre i girali terminano in alto con petali ripiegati ad uncino sempre verso l’interno. 2 Anche 
attraverso questi elementi decorativi accessori è possibile dunque registrare un’evidente 
coerenza disegnativa interna, indizi che permettono di ancorare ulteriormente lo skyphos 
con Eracle alla produzione della bottega del Pittore di Himera. 3

Eracle e l’idra di Lerna: analisi iconografica

nonostante le superfici del vaso appaiano particolarmente abrase e la maggior parte dei 
tratti interni alla figura siano piuttosto evanescenti e poco leggibili, 4 grazie all’attenta 
analisi autoptica dei frammenti si sono potuti riscontrare nuovi importanti dettagli che 
contribuiscono a definire meglio la composizione generale della scena.

Particolarmente difficile da cogliere è il limitato lacerto posto nella parte bassa del vaso : 
immediatamente a destra della gamba di appoggio di Eracle compare un profilo sinuoso, 
leggermente convesso, decorato internamente da alcune macchie realizzate con una den-
sa vernice nera. Ancora a destra della figura dell’eroe, di poco discosti dal volto, compaio-
no – in pessimo stato di conservazione e con la parte interna quasi interamente compro-
messa – alcuni tratti disposti orizzontalmente che sembrano definire un elemento della 
raffigurazione posto più in alto, e quasi parallelo, rispetto al braccio teso del personaggio. 
Osservando con attenzione i tratti conservati di questa porzione della scena è possibile, a 
mio parere, riconoscere la presenza di una piccola testa serpentiforme, con fauci spalan-
cate, nell’atto di attaccare l’eroe (cfr. Fig. 3). Soltanto combinando questo dettaglio con i 
tratti conservati vicino alla gamba di Eracle, la scena può essere interpretata in maniera 
più articolata : si tratta, a mio avviso, dell’idra di Lerna, un mostro acquatico caratterizza-
to da un corpo centrale squamato (si vedano le macchie di vernice nera piena e densa, po-
ste in basso) e da nove teste serpentiformi 5 (in questo caso se ne conserva solo una, seppur 
in pessime condizioni) nell’atto di affrontare l’eroe tebano 6 (Fig. 8).

1 “Bacche” circolari, con un punto nero centrale, sono presenti sia sul lébes inv. H65.742 sia sullo skyphos inv. 
H65.705. una di esse, realizzata su quest’ultimo manufatto, presenta un profilo seghettato che al momento non trova 
altri confronti nella produzione imerese.

2 Anche in questo caso si registra una leggera variante : lo skyphos inv. H65.705 presenta infatti una semi-palmetta 
inferiore molto più schiacciata, oltre a una struttura dei girali impostata secondo geometrie più rigide. Per quanto 
riguarda l’unico cratere a campana attribuibile alla bottega del Pittore di Himera (Sydney, nicholson Museum, inv. 
46.45 ; Joly 1972, tav. liii,2), si segnala come in questo caso la decorazione accessoria al di sotto delle anse sia caratte-
rizzata dalla presenza di una sola palmetta circondata dal consueto sistema di girali e foglie.

3 Occorre segnalare come questo particolare sistema di girali e palmette, il modo in cui esso viene scandito, il 
disegno e i tratti “puliti” che definiscono i girali e le foglie, nonché il ritmo complessivo di tale decorazione acces-
soria, richiamino in maniera puntuale i coevi prodotti proto-italioti : a titolo esemplificativo, si vedano lo skyphos di 
Cambridge inv. g239 (RVAp i, p. 18, n. 74) attribuito al Pittore di Sisifo, e quello conservato al Museo Jatta di Ruvo di 
Puglia, inv. 910, del Pittore di Amykos (lcs, p. 46, n. 239).

4 Anche il colore in frattura dell’argilla (Munsell 7.5YR 8/4) permette di pronunciarsi a favore di un’origine occi-’argilla (Munsell 7.5YR 8/4) permette di pronunciarsi a favore di un’origine occi-argilla (Munsell 7.5YR 8/4) permette di pronunciarsi a favore di un’origine occi-’origine occi-origine occi-
dentale di tale manufatto ceramico.

5 L’idra di Lerna è un serpente acquatico descritto da Esiodo come figlio di Echidna e Tifone, allevato da Era 
perché potesse uccidere il figlio illegittimo di Zeus (Hes. Th., 306-318). nella lirica arcaica sono attribuite all’idra nove 
o cinquanta teste ; Euripide le descrive assetate di sangue (Eur. Her., 419-424, 1274-1275), mentre Diodoro Siculo (Diod. 
Sic., iv, 11, 5-6) ne menziona cento (cifra che compare anche in Eur. Her., 1188). Bisogna però attendere Apollodoro 
(Apollod. Bibliotheca, ii, 5, 2) per avere un resoconto dettagliato dell’episodio mitologico. Per gli aspetti letterari riguar-’episodio mitologico. Per gli aspetti letterari riguar-episodio mitologico. Per gli aspetti letterari riguar-
danti la figura di Eracle in Apollodoro si veda Scarpi 1998. In particolare, per l’idra di Lerna cfr. Verbanck-Piérard-
Gilis 1998, pp. 44-60.

6 Credo invece che tale scena non possa in alcun modo essere ricondotta all’episodio del giardino delle Esperidi, 
luogo dove avviene il confronto tra Eracle e Ladone. nella tradizione iconografica relativa a questo racconto mitico 
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La posizione che Eracle as-
sume sul vaso imerese bene si 
accorda con la tradizione ico-
nografica relativa allo scon-
tro con questa creatura mo-
struosa, che ha radici molto 
antiche. 1 Come su uno sky-
phos attico a figure nere della 
metà del vi secolo a.C. 2 (Fig. 
9) anche sul vaso imerese il 
braccio sinistro dell’eroe è te-
so, nell’atto di afferrare per il 
collo la testa del drakon, men-
tre quello destro – che pur-
troppo non è conservato sui 
frammenti di Himera – do-
veva verosimilmente trovarsi 
alzato e parzialmente ripie-
gato (in ragione anche della 
sua assenza lungo il fianco 
destro della figura) nell’atto 
di colpire l’idra con l’arma 
che Eracle probabilmente 
brandiva in mano (forse una 
clava, ma non è da escludere 
la presenza di una fiaccola, o 
di un falcetto, o di una spada).

Le prime attestazioni di questo episodio mitico risalgono addirittura alla fine dell’viii-
inizi vii secolo a.C., 3 periodo in cui è possibile collocare una serie di fi bule bronzee beo-
tiche decorate a incisione sulle quali vi è rappresentato il momento in cui Eracle, armato 
di spada, afferra il mostro per uno dei suoi lunghi colli. 4 Intorno alla metà del vii secolo 
a.C. la scena compare anche su un frammento di ceramica policroma da Siracusa, forse 

infatti, il serpente è rappresentato con un corpo molto più piccolo rispetto a quello raffigurato nella parte inferiore 
dello skyphos imerese. Inoltre occorre considerare come Ladone appaia spesso posizionato attorno al tronco di un 
albero e dunque sospeso da terra, a differenza di quanto capita sul vaso di Himera dove la massa serpentiforme ap-
poggia sullo stesso piano di calpestio di Eracle. Per l’iconografia di Ladone e del giardino delle Esperidi si vedano 
limc v, s.v. Herakles (g. Kokkorou-Alewras), pp. 100-111 e s.v. Hesperides, pp. 394-406 (I. McPhee), nonché limc vi, s.v. 
Ladon i, pp. 176-180 (I. McPhee). A titolo esemplificativo, cfr. l’episodio realizzato su un cratere a calice della bottega 
del Pittore della Scacchiera – produzione proto-siceliota pressocché coeva a quella imerese – dove Ladone è rappre-
sentato sospeso da terra e avvolto attorno a un tronco (Madella 2010, figg. 1-2).

1 Per una disamina completa dell’iconografia di Eracle che affronta l’idra di Lerna si veda limc v, s.v. Herakles (g. 
Kokkorou-Alewras), pp. 34-42, nonché Vollkommer 1988. Più datati, ma comunque ricchi di informazioni utili, so-ù datati, ma comunque ricchi di informazioni utili, so-
no anche i lavori di O. gruppe (Gruppe 1918) e P. Amandry (Amandry 1982). Sull’argomento si veda anche il recente 
contributo di C. Roscino in Todisco 2012, vol. ii, cap. viii, pp. 191-193.

2 Rinvenuto a Tebe e conservato al Museo Archeologico nazionale di Atene, inv. CC792 ; cva Grecia 4, tav. 32,14 e 
34,1-2 ; limc v, s.v. Herakles, n. 2030.

3 Incerta è l’identificazione della scena su un sigillo chiota, risalente alla fine dell’viii secolo a.C. (Todisco 2012, 
vol. ii, cap. viii, p. 192).

4 In queste immagini ricorre costantemente, oltre a un granchio gigante – secondo alcune tradizioni inviato da 
Era per rendere più difficoltosa l’impresa – anche la figura di Iolao che solitamente brandisce tra le mani una sorta 
di falcetto. 

Fig. 8. Eracle contro l’idra sullo skyphos inv. H65.705,2 :
restituzione grafica (scala 1 :2).



16 marco serino

di produzione locale : si tratta 
della più antica attestazione 
di questo mito rinvenuta in 
Sicilia, regione nella quale la 
figura dell’eroe tebano ebbe 
enorme fortuna. 1 Ma è con 
la ceramica corinzia che si 
registra un aumento signifi-
cativo delle rappresentazioni 
di questo episodio mitologi-
co, nonostante lo scarso in-
teresse che tale produzione 
sembra aver rivolto verso le 
imprese di Eracle. 2 Come 
correttamente osservato di 
recente da C. Roscino, è pro-
prio a queste botteghe che 
si deve la definizione di uno 
schema compositivo oriz-
zontale canonico, con Era-
cle barbato e Iolao imberbe, 

rispettivamente a sinistra e a destra dell’idra che costituisce sempre il punto focale della 
rappresentazione 3 (cfr. per es. Fig. 10).

Il tema iconografico si affermò successivamente anche sulla ceramica a figure nere, 4 
dove cominciò a comparire l’associazione di Eracle con la leontè, 5 mentre dalla seconda 
metà del vi sec. a.C. Iolao cessa di essere rappresentato come auriga, diventando un sem-
plice aiutante dell’eroe tebano (Figg. 11-12). A partire dal 520 a.C. egli regge una fiaccola 
che secondo alcune versioni del mito doveva servire per cauterizzare le teste mozzate del 

1 Per il frammento policromo di Siracusa cfr. limc v, s.v. Herakles, n. 2032. Sul ruolo di “civilizzatore” di Eracle in 
Occidente, da ultimo Todisco 2012, vol. ii, cap. i, pp. 27-28 (ivi bibl. precedente). In particolare, riguardo alla diffusio-
ne della tradizione legata a Eracle nella Sicilia occidentale e in ambito elimo, si vedano Gentili 1977, Burkert 1979, 
pp. 78-98, Kirk 1977a, pp. 183-221, Giangiulio 1983, Id. 2010, de Cesare 2006, pp. 113-123, Marconi 1999, pp. 293-305.

2 Tra il 630 e il 570 a.C. si contano almeno tredici attestazioni legate alla rappresentazione della lotta tra Eracle e 
l’idra. Per un approfondimento sull’iconografia di Eracle e l’idra sulla ceramica corinzia si rimanda a Amandry-Amyx 
1982, pp. 102-113, nonché a arbanitakh 2006 e alla recente disamina in Brunori 2013.

3 Todisco 2012, vol. ii, cap. viii, pp. 191-193. nella maggior parte dei casi compaiono, oltre alla figura di Athena, 
anche una biga, o quadriga, quasi sempre governata da Iolao, in conformità alla versione esiodea del mito. Le varianti 
a questo schema tipico sono numerose : per esempio, se è vero che Eracle afferra la spada in molte delle attestazioni 
vascolari prese in esame, soltanto in alcune ceramiche egli indossa anche la faretra e dispone della clava, quest’ultima 
sempre posizionata in terra tra le sue gambe. Dal lato opposto accorre spesso Iolao, frequentemente armato di falcet-
to e pronto ad aiutare il compagno nella lotta contro il mostro ctonio. Infine, occorre ancora segnalare la presenza di 
alcune varianti all’iconografia standard : la partecipazione alla scena del granchio inviato da Era (cfr. supra, nota 4 a p. 
15), particolarmente frequente nella produzione corinzia, e la presenza, solo in due casi, di vasi di piccole dimensioni 
tenuti in mano da Athena.

4 Per un’analisi dell’iconografia di Eracle che combatte l’idra sulla ceramica a figure nere, oltre a limc v, s.v. He-
rakles, si veda anche Schauenburg 1971.

5 Le più antiche attestazioni di ceramica a figure nere provengono da naucrati : si tratta di alcuni frammenti per-
tinenti a kantharoi, databili tra il 570 e il 560 a.C. (Venit 1989, pp. 106-113, tav. 26a-c ; limc v, s.v. Herakles, n. 2032a) . 
Alla metà del vi sec. a.C. appartengono anche tre anfore tirreniche (Venit 1989, pp. 105-106 ; limc v, s.v. Herakles, 
nn. 1996-1998), un gruppo di vasi laconici (Ibidem, n. 2015a e n. 2035), un’anfora eretriese (Ibidem, n. 2007), una lekythos 
conservata al Louvre (Ibidem, n. 2004), un’idria ceretana (Ibidem, n. 2016) e un’anfora a collo distinto (Ibidem, n. 2013) 
caratterizzati ancora da un’impostazione iconografica conforme al modello corinzio, dove Eracle indossa l’armatura 
e non la leontè.

Fig. 9. Eracle contro l’idra : dettaglio skyphos attico a figure 
nere inv. CC792, Atene, Museo Archeologico nazionale (da 

limc v, s.v. Herakles, n. 2030).



eracle a himera 17

mostro, evitandone una ricrescita imminente e fornendo un aiuto decisivo al compagno 
in difficoltà. 1 Per quanto riguarda l’idra, in tutte le rappresentazioni attiche il mostro è 
raffigurato con nove teste sorrette da lunghi colli derivanti da un unico possente corpo, 
caratterizzato da una superficie ricoperta da una fitta squamatura. 2

nella ceramica a figure nere la scena si diffuse soprattutto in Etruria (Vulci, Tarquinia, 
Cerveteri, Orvieto) e in Sicilia dove, oltre a essere attestata a Lipari, 3 compare anche a Hi-

1 La più antica attestazione della fi accola in mano a Iolao compare su un’anfora a collo distinto a fi gure nere (Mu-La più antica attestazione della fi accola in mano a Iolao compare su un’anfora a collo distinto a fi gure nere (Mu-ù antica attestazione della fiaccola in mano a Iolao compare su un’anfora a collo distinto a fi gure nere (Mu-’anfora a collo distinto a fi gure nere (Mu-anfora a collo distinto a figure nere (Mu-
seo del Louvre, inv. E851 ; limc v, s.v. Herakles, n. 1998), proveniente da Cerveteri e databile tra il 565 e il 550 a.C. Di 
qualche decennio più tardi è un’altra anfora a collo distinto, proveniente sempre da Cerveteri, databile tra il 520 e il 
500 a.C. (limc v, s.v. Herakles, n. 43).

2 Le uniche due eccezioni sono costituite dall’idra con una sola testa raffigurata su un’anfora tirrenica (Schau-
enburg 1980, pp. 98-102, tavv. 31a e 32a) e su di uno skyphos italiota (Schauenburg 1971, pp. 176-177). Su quest’ultima 
ceramica ritengo più probabile l’identificazione della scena con il mito di Cadmo e l’uccisione del drago da parte del 
fondatore di Tebe. Per l’iconografia legata alla figura del mostro di Lerna si vedano anche Cervellera 1985 e Graf 
1998.

3 Cfr. limc v, s.v. Herakles, n. 1999 (Vulci), n. 2001 (Lipari), n. 2013 (Tarquinia), n. 2014 (Cerveteri), n. 2015 (Etruria), 
n. 2029 (Orvieto), n. 2033 (Etruria).

Fig. 10. (a) aryballos corinzio conservato al Paul getty Museum di Malibu, inv. 92.AE.4 (Digital ima-
ge courtesy of  the Getty’s Open Content Program) (b) aryballos corinzio conservato all’Antikenmuseum 

di Basilea, inv. BS 425 (da Boardman 1998, fig. 365).

a b

Fig. 11. Eracle contro l’idra nella ceramica a figure nere : (a) lekythos inv. CA598, Museo del Louvre 
(da limc v, s.v. Herakles, n. 2004) (b) hydria ceretana conservata al Paul getty Museum di Malibu, 
inv. 83.AE.346, (da Greek Vases in the J. Paul Getty Museum 6, fig. 18a) (c) Anfora a collo distinto con-
servata al Museo Archeologico nazionale di Tarquinia, inv. 1748 (da limc v, s.v. Herakles, n. 2013).
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mera. Tra i materiali rinvenu-
ti nel santuario sul pianoro vi 
è infatti un frammento di pa-
rete sulla quale compare un 
corpo squamato di un essere 
mostruoso, forse proprio da 
identificare con l’idra 1 (Fig. 
13).

Questo tema iconografico, 
che ebbe discreta fortuna in 
Occidente, sviluppò preco-
cemente consensi anche nel-
la grecia propria. 2 nel corso 
del vi e del v sec. a.C. l’epi-
sodio di Eracle che combat-
te l’idra è attestato anche in 
altre produzioni figurative : 
una testimonianza significa-
tiva in tal senso è costituita, 
oltre che dal frontone del 
tempio di epoca pisistratide 
ubicato sull’Acropoli di Ate-
ne 3 con Eracle armato di cla-
va nell’atto di fronteggiare 
l’idra a nove teste, anche da 
una metopa del tempio di 
Zeus a Olimpia, dove compa-
re l’eroe barbato – per la pri-
ma volta in completa nudità 
– pronto a scagliarsi, da solo, 
contro il mostro acquatico. 4

A riprova poi della fortuna 
di questo tema nella plasti-
ca anche durante il v e il iv 
sec. a.C., Cicerone ci informa 

dell’esistenza di un gruppo scultoreo realizzato da Policleto. 5 Lo stesso episodio è atte-
stato inoltre su un frammento di metopa proveniente dal santuario di Atena Pronaia a 
Marmarià 6 (Delfi ) e, secondo alcune fonti letterarie, sul frontone prassitelico di Tebe, 7 
nonché nel gruppo lisippeo di Alizia. 8

1 Allegro-Chiovaro-Parello 2009, p. 618, fig. 3.4.
2 A questo proposito si veda in particolare de La Genière 1999.
3 Per un’analisi approfondita del frontone del tempio di epoca pisistratide e della diffusione di questa iconografia 

nella prima metà del vi secolo a.C. ad Atene si veda Venit 1989.
4 La nudità dell’eroe sarà un tratto distintivo della ceramica proto-italiota e proto-siceliota ma non mancano, co-La nudità dell’eroe sarà un tratto distintivo della ceramica proto-italiota e proto-siceliota ma non mancano, co-à dell’eroe sarà un tratto distintivo della ceramica proto-italiota e proto-siceliota ma non mancano, co-dell’eroe sarà un tratto distintivo della ceramica proto-italiota e proto-siceliota ma non mancano, co-’eroe sarà un tratto distintivo della ceramica proto-italiota e proto-siceliota ma non mancano, co-eroe sarà un tratto distintivo della ceramica proto-italiota e proto-siceliota ma non mancano, co-à un tratto distintivo della ceramica proto-italiota e proto-siceliota ma non mancano, co-un tratto distintivo della ceramica proto-italiota e proto-siceliota ma non mancano, co-

me nel caso delle metope di Olimpia, precedenti illustri (Ashmole-Yalouris 1967, tav. 152 ; Pimpinelli 1994).
5 Cic. Or., ii, 16, 70.
6 Sulla metopa compaiono delle spire, pertinenti forse al mostro mitologico, da collegare probabilmente con un 

altro frammento di metopa dove compare una parte di leontè (Bommelaer 1991, p. 73, fig. 32, a-b).
7 Paus. ix, 11, 6.  8 Strab. x, 2, 21.

Fig. 12. Anfora a collo distinto conservata al Museo del Lou-
vre, inv. E851 (da limc v, s.v. Herakles, n. 1998).

Fig. 13. Himera : frammento a figure nere proveniente dal san-
tuario di Athena sul pianoro (da Allegro-Chiovaro-Parel-

lo 2009, fig. 3.4).
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Per quanto riguarda l’iconografia di Eracle sulla ceramica a figure rosse attica, mentre sul 
finire del vi sec. a.C. e per tutta la prima metà del v sec. a.C. il volto dell’eroe appare nella 
maggior parte dei casi caratterizzato da una folta barba 1 (v. ad es. Fig. 14, a-b), a partire 
dalla metà circa del v secolo a.C. egli cominciò a essere rappresentato sempre più spesso 
imberbe, munito di leontè e clava (o arco, o falcetto) e assistito da Iolao che tiene in mano 
una fiaccola. 2 Sulla ceramica a figure rosse cessa anche di essere rappresentato il granchio 
gigante, che compare ancora soltanto su una coppa rinvenuta ad Atene e databile intorno 
al 480 a.C. 3 (Fig. 14c) .

1 Si vedano, a titolo esemplificativo, uno stamnos attico conservato a Palermo, inv. V 763 (limc v, s.v. Herakles, n. 
2018) e uno stamnos del Pittore di geras conservato al British Museum, inv. 1929-5 (limc v, s.v. Herakles, n. 2038). Per 
le precoci attestazioni di Eracle senza barba cfr. infra, nota 2 a p. 21.

2 La figura di Athena compare in un solo caso sulla ceramica a figure rosse : si tratta di un frammento di coppa 
attica proveniente dall’Agorà di Atene (inv. P7899 ; limc v, s.v. Herakles, n. 2008). 

3 Attribuita a Makron e conservata al Museo dell’Acropoli di Atene (inv. 325 ; Beazley 1963, n. 460.20 e limc v, 
s.v. Herakles, n. 2037).

a

b c

Fig. 14. Eracle contro l’idra sulla ceramica attica a figure rosse del v secolo a.C. : (a) stamnos attico 
conservato a Palermo, Museo Archeologico Regionale, inv. V 763 (da cva Italia 14, tav. 31,4), (b) 
stamnos del Pittore di geras conservato al British Museum, inv. 1929-5 (da Jenkins-Turner 2009, 
fig. 17) (c) coppa attribuita a Makron conservata ad Atene, Museo dell’Acropoli, inv. 325 (da limc 

v, s.v. Herakles, n. 2037).
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All’interno di questa produzione l’episodio di Eracle che combatte l’idra pare proseguire 
anche durante il corso dei primi decenni del iv sec. a.C. (370-360 a.C.) ; in questo periodo 
è attestata un’oinochoe sulla quale Eracle – senza leontè – si scaglia contro l’idra, mentre 
Iolao si occupa di cauterizzare le teste mozzate con il fuoco delle torce 1 (Fig. 15a).

Sulla ceramica di produzione magnogreca l’episodio compare invece solo su un cra-
tere a volute attribuito al Pittore dell’Ilioupersis (365-350 a.C.), rinvenuto nella necropoli 
sud-orientale di Eraclea. 2 La scena, lacunosa, appare piuttosto affollata : al centro è la 
figura dell’eroe armato di clava mentre sulla destra s’intravvede una parte del mostro 
serpentiforme. Tutto intorno vi sono una serie di personaggi disposti su vari livelli : Iolao 
con la fiaccola, una donna che regge una phiale e che emerge dal terreno, una seconda 
figura femminile disposta più in basso rispetto al gruppo centrale, un satiro e, infine, 
Athena seduta (Fig. 15b).

Probabile, ma non certa, appare l’identificazione dell’episodio di lotta tra Eracle e 
l’idra attestata sul frammento di skyphos proveniente da Camarina e attribuito al Pittore 
di Locri. La testa è stata interpretata da A. Di Vita come il volto di una nereide 3 ma la po-
sizione affrontata delle teste serpentiformi e di quella umana – che potrebbe essere perti-
nente a un Eracle ormai sbarbato, come prevede la tradizione iconografica della seconda 
metà del v secolo a.C. e di quello successivo – potrebbe suggerire una lettura alternativa 
della scena a favore dell’identificazione della mitologica lotta tra Eracle e l’idra 4 (Fig. 16). 
Se l’interpretazione di questa iconografia fosse corretta, si tratterebbe dello stesso mito 
attestato nuovamente in ambito siceliota ; inoltre il manufatto sarebbe collocabile crono-
logicamente, sulla base delle osservazioni stilistiche, negli ultimi due decenni del v secolo 

1 Cfr. limc v, s.v. Herakles, n. 2009.
2 Per il contesto di rinvenimento del cratere a volute da Eraclea si veda Neutsch 1967 (cfr. anche limc v, s.v. He-

rakles, n. 2010). Dubbi persistono invece riguardo un’altra attestazione relativa a uno skyphos di tradizione lucana (iv 
sec. a.C.) conservato al Museo Civico di Bologna, riguardo al quale K. Schauenburg segnala la possibilità che possa 
trattarsi di una scena con la lotta tra Eracle e l’idra (cfr. supra, nota 2 a p. 17).

3 Di Vita 1983, p. 46, fig. 36d.
4 Devo a Sebastiano Barresi, che ringrazio, il suggerimento relativo alla possibilità che anche in questo caso possa 

trattarsi di una rappresentazione di Eracle contro l’idra (osservazioni sull’iconografia di questo frammento si trovano 
anche in Barresi cds).

Fig. 15. Eracle contro l’idra nel iv secolo a.C. : (a) oinochoe attica conservata all’Hermitage Mu-
seum di San Pietroburgo, inv. B4257 (da limc v, s.v. Herakles, n. 2009), (b) cratere a volute del Pit-
tore dell’Ilioupersis conservato al Museo Archeologico nazionale della Siritide (da Neutsch 1967, 

tav. 18,1).
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a.C. e costituirebbe dunque un caso con-
temporaneo, o di poco più recente, rispetto 
al frammento imerese.

A partire dalla seconda metà del vi se-
colo a.C., anticipando un processo molto 
simile a quello attestato per l’iconografia 
di Dioniso, 1 l’immagine di Eracle subì un 
sensibile ringiovanimento, passando da un 
volto barbato a un volto giovanile. 2 nella 
ceramica proto-lucana e proto-apula l’eroe 
appare con la barba soltanto in tre casi : su 
un frammento di cratere a campana del 
Pittore della Danzatrice di Berlino, 3 su un 
cratere a volute del Pittore di Sisifo 4 e su 
un cratere a campana del Pittore di Hearst 5 
(Fig. 17).

Oltre allo skyphos oggetto di questa trat-
tazione, all’interno della produzione proto-siceliota degli ultimi decenni del v secolo a.C. 
Eracle viene rappresentato senza barba su tre vasi del Pittore della Scacchiera 6, su uno 
del Pittore di Santapaola 7 e su tre del Pittore di Locri. 8 Tra i manufatti proto-italioti l’eroe 
tebano compare sbarbato su numerosi esemplari, già a partire dai prodotti realizzati dal-
la bottega del Pittore della Danzatrice di Berlino 9 (Fig. 18), a testimonianza di come la 

1 Secondo C. Isler Kerenyi (Isler Kerenyi 2010, pp. 79-87) fu la generazione dei Pittori del Dinos, di Kadmos e di 
Promonos che recepì e divulgò, nella ceramografia, la nuova immagine giovanile di Dioniso, presentata per la prima 
volta sul frontone est del Partenone da Fidia.

2 Alcune precoci attestazioni di Eracle senza barba compaiono già a partire dalla fine del vi sec. a.C. A questo 
proposito, si vedano, a titolo esemplificativo due anfore conservate rispettivamente a Berlino (Staatliche Museen, inv. 
F1840 ; limc v, s.v. Herakles, n. 1786) e a new York (Metropolitan Museum, inv. 4185 ; limc v, s.v. Herakles, n. 2893), 
una coppa attribuita alla maniera di Epeleios (525-475 a.C.) e conservata a Parigi (Museo del Louvre, inv. CP12214A ; 
cva Francia 19, tav. 41, 3-7), un’hydria (525-475 a.C.) conservata a Mosca (Pushkin State Museum of  Fine Arts, inv. 3392 ; 
cva Russia 4, tav. 28,1-3) e, infine, un’altra hydria attribuita al Pittore di Kleophrades e conservata a Roma (Museo 
di Villa giulia, inv. 50398 ; limc v, s.v. Herakles, n. 1870, tav. 45). Al terzo quarto del v secolo a.C. appartengono uno 
stamnos proveniente da Sorrento e attribuito al Pittore di Polignoto (British Museum, inv. 1898.7 ; cva Gran Bretagna 4, 
tav. 25.2A), una chous conservato a Kiel (cva Germania 55, tav. 40,5-8) e una pelike da Vulci (Monaco, Museum Antiker 
Kleinkunst, inv. J384 ; cva Germania 6, tav. 80,11) entrambe attribuite al Pittore di Kadmos, nonché una pelike da gela 
del Pittore di Kleophon (Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo, inv. 2162 ; Beazley 1963, n. 
1145.38). Ringrazio la Dott.ssa Elena gagliano per avermi gentilmente segnalato alcune tra le più antiche attestazioni 
di questa “nuova” iconografia giovanile dell’eroe tebano.

3 Proveniente da Taranto (Museo Archeologico nazionale, inv. 12569 ; RVAp i, p. 6, n. 6).
4 Proveniente da Ruvo (Museo Jatta di Ruvo, inv. 1096 ; RVAp i, p. 16, n. 52).
5 Museo Archeologico Provinciale di Lecce (inv. 628 ; RVAp i, p. 10, n. 21, cva Italia 4, iv Dr, tav. 5, 1-2). Inoltre, 

non appare casuale il fatto che soltanto su queste ceramiche la leontè sia anche provvista della testa dell’animale, 
dettaglio che poi sembra scomparire sulle altre attestazioni dove Eracle appare sbarbato. In questo senso, costituisce 
un’eccezione il cratere a calice di una collezione privata di Chicago, attribuito al Pittore di Santapaola (dal mercato 
antiquario di new York ; Ars Antiqua 1967, n. 84, tav. 12), dove compare un Eracle giovanile e con la testa di leone in-
dossata sulla testa.

6 Si tratta di due crateri a calice, uno conservato al nationalmuseum di Stoccolma, inv. 11 (lcs, p. 198, n. 5, tav. 79, 
1-2) e l’altro proveniente dal mercato antiquario di Chicago (Trendall 1992, pp. 301-305, tav. 66, figg. 3-4). A questi oc-
corre aggiungere anche una kylix dal mercato antiquario di Basilea (lcs iii, p. 92, n. 1, tav. xi, 1-2 ; Spigo 1996, p. 53).

7 Cfr. supra, nota 5 a p. 21.
8 Certa è l’identificazione sul cratere a volute conservato in una collezione privata svizzera (Todisco 2012, tav. 

247, 3), più problematica quella del frammento proveniente da Camarina (cfr. supra, note 3 e 4 a p. 20). un terzo sky-
phos, inedito, proveniente da gela, dove compare la figura di Eracle sbarbato, è stato recentemente esaminato da A. 
Santostefano (in Santostefano cds).

9 Per quanto riguarda il Pittore della Danzatrice di Berlino si tratta di un’oinochoe proveniente da Rutigliano (Mu-

Fig. 16. Frammento di skyphos attribuito al Pit-
tore di Locri con Eracle che combatte l’idra ( ?) 

(da Di Vita 1983, fig. 36d).
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nuova tradizione iconografica di Eracle giovanile sia attestata, fin dal terzo quarto del v 
secolo a.C., anche all’interno della produzione vascolare magnogreca.

Eracle a Himera

La fortuna e la diffusione in Sicilia di episodi mitologici legati alla figura di Eracle nacque 
certamente dall’importante ruolo di “civilizzatore” che fin dall’età arcaica l’eroe dovet-
te rivestire all’interno del panorama religioso delle poleis occidentali, spesso alle prese 
con realtà culturali allogene. 1 La Sicilia del v secolo a.C., che presentava un territorio 

seo Archeologico nazionale di Taranto, inv. 140601 ; Schauenburg 1984, p. 383, limc vi, s.v. kerberos, n. 29), un cratere 
a campana da S. Agata dei goti (Museo Archeologico nazionale di napoli, inv. 81571 ; RVAp i, p. 6, n. 4) e un cratere 
a calice da Capua (Providence, inv. 22.215 ; RVAp i, p. 7, n. 9). In merito alle altre attestazioni sulla ceramica proto-
italiota, per il Pittore di Sisifo si veda lo skyphos conservato al Museo del Louvre, inv. g570. Per il Pittore di Amykos 
cfr. l’ hydria conservata a napoli (Museo Archeologico nazionale, inv. 81949 ; lcs, p. 36, n. 137, tav. 12, 3-4), mentre 
dubbi permangono su un cratere a campana, dove un giovane personaggio maschile viene identificato come Eracle 
solo per l’attributo della clava (State Hermitage Museum di San Pietroburgo, inv. 322 ; lcs, p. 40, n. 174, tav. 14, 3-4). 
Per il Pittore di Palermo cfr. il frammento della coll. Parenzan ; lcs, p. 56, n. 269, tav. 23,6. Per il Pittore della nascita 
di Dioniso si vedano i tre crateri a volute rispettivamente da Ceglie del Campo (Museo Archeologico nazionale di 
Taranto, inv. I.g. 8264 ; RVAp i, p. 35, n. 6, tav. 9,1), da Bari (Royal Museum of  Art and History di Bruxelles, inv. A1018 ; 
RVAp i, p. 35, n. 9, tav. 10) e da Ruvo (Museo Jatta di Ruvo, inv. 1088 ; RVAp i, p. 39, n. 23). Quest’ultimo è stato recen-
temente attribuito da D. Fontannaz al Pittore di Cicno (Fontannaz 2005, p. 142, n. KY1). Si segnala infine un fram-
mento di cratere a calice da Taranto (RVAp i, p. 37, n. 15, tav. 11,1) sul quale compare la figura di Eracle ; purtroppo, a 
causa dello stato di conservazione, non è possibile capire se l’eroe in questo caso avesse o meno la barba. Per il Pittore 
di Policoro cfr. il cratere a colonnette conservato all’Altes Museum di Berlino (inv. 1969.6 ; lcs iii, p. 20, n. 291a). Per 
il Pittore della Testa grande cfr. il cratere a colonnette del Museo Archeologico Provinciale di Bari (inv. 4393 ; lcs, p. 
59, n. 292, tav. 29, 1-2). Per il Pittore di Arnò si vedano due crateri a campana, uno appartenente alla coll. Robinson 
della Mississipi university (lcs, p. 60, n. 297 ; Denoyelle 1993, tav. 10) e l’altro proveniente dal mercato antiquario 
londinese (lcs iii, p. 20, n. 297c). Due skyphoi vengono genericamente avvicinati al gruppo Intermedio : uno da Pi-
sticci (Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria, inv. 7003 ; lcs, p. 63, n. 307) e l’altro conservato a Palermo 
(Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas, inv. 966 ; lcs, p. 63, n. 308, tav. 30,1). Per il Pittore di Mesagne si veda 
il cratere a campana conservato a Francoforte, inv. B591 (lcs, p. 78, n. 40, tav. 36, 5-6). Per il Pittore di Ragusa cfr. due 
crateri a campana facenti parte rispettivamente della coll. Ricchioni di Bari (lcs iii, p. 35, n. F7) e di una coll. di San 
Clemente, in California (lcs iii, p. 36, F8). Per il Pittore di Creusa si vedano lcs, pp. 88-92, nn. 428, 434, 475, 479 e lcs 
iii, pp. 46-47, nn. C30 e C40.

1 Sugli aspetti legati alle città di frontiera si veda il contributo di P. Anello (Anello 2000) dove l’autrice parla di 
« grecità periferica », con particolare riferimento alla colonia di Himera, che condivide con Selinunte una posizione 
geografica di “confine”, a cavallo tra cultura greca ed elemento fenicio-punico.

Fig. 17. Eracle barbato sulla ceramica proto-italiota, dettagli : (a) Pittore di Hearst ; Lecce, Museo 
Archeologico Provinciale, inv. 628 (da cva Italia 4, iv Dr, tav. 5, 1), (b) Pittore di Sisifo ; Ruvo, Museo 

Jatta, inv. 1096 (dettaglio fig. 4b).



eracle a himera 23

costellato da realtà culturali assai variegate, appare certamente come una delle località 
più indicate per “accogliere” in maniera diffusa e radicata i culti e i riti legati alla figura 
dell’eroe tebano. 1

Eracle potrebbe inoltre essere connesso al particolare diffondersi, nel v secolo a.C., 
di riti iniziatici di passaggio, in particolare quelli riguardanti l’ingresso alla condizione 
adulta. In quest’ottica l’eroe semi-divino, alla stregua di Perseo e Bellerofonte, poteva 
testimoniare, rievocare e celebrare, attraverso i suoi drammatici scontri, il superamento 
delle tappe fondamentali della vita. 2

Proprio a Himera, la figura di Eracle pare aver riscosso particolare fortuna : secondo 
una tradizione riportataci da Diodoro Siculo infatti, le ninfe del luogo fecero sorgere, 
dove successivamente venne fondata la città, delle acque termali per permettere all’eroe 
di riposarsi dalla fatiche e dai viaggi intrapresi in Occidente. 3

nel tentativo di dimostrare la fortuna che la figura di Eracle dovette riscuotere nella 
città di Himera, qualche anno fa n. Bonacasa invitava a prestare particolare attenzione 
ai rilievi metopali e alle decorazioni acroteriali e frontonali pertinenti al tempio B rinve-

1 Per un approfondimento sui culti di Eracle attestati in Sicilia si vedano Martin 1979 e Giangiulio 1983, nonché 
i recenti contributi di quest’ultimo autore in Id. 2003 e Id. 2010, in particolare pp. 97-114, dove lo studioso pone sì l’ac-
cento sul significato del culto dell’eroe in relazione ai rapporti tra greci e non-greci ma assumendo una posizione 
piuttosto critica rispetto alla definizione di “eroe civilizzatore” (ivi bibl. precedente). Sul mito di Eracle all’interno 
del contesto culturale siciliano cfr. anche Jourdain-Annequin 1988-1989. Inoltre, riguardo alcune testimonianze 
iconografiche vascolari da mettere probabilmente in connessione con rituali – di origine attica – legati alla figura di 
Eracle, si veda Froning 1996. 

2 Su questo argomento si veda in particolare Kirk 1977b. Inoltre, sulle raffigurazioni di Eracle con una valenza 
ben augurante in relazione ai passaggi di status (in questo caso dall’infanzia all’adolescenza) si veda Woodford 
1983. Sulle gesta di Eracle interpretabili come allusioni – attraverso la rievocazione di scontri mitologici – a passaggi 
di status si veda Todisco 2012, vol. ii, cap. viii, p. 193, dove C. Roscino propone una lettura in chiave funeraria del-
la lotta tra Eracle e l’idra raffigurata sul cratere a volute eracleota, rinvenuto all’interno di una tomba di fanciullo 
(cfr. supra, nota 2 a p. 20). Più in generale, sulla costante presenza di iconografie vascolari dove compaiono figure 
eroiche nell’atto di uccidere mostri mitologici all’interno di tombe pertinenti a individui pre-adulti si veda anche 
Dasen 2010, pp. 30-31.

3 Diod. Sic. iv, 23.1. Tale tradizione letteraria sembra essere già conosciuta da Ibico e attestata in fr. 19 Page pmg = 
46b (Schol. Ar. nub., 1050, ma con Efesto al posto delle ninfe), e da Pindaro (Ol., xii 20 e Schol.). A favore della parti-
colare diffusione, a Himera, di culti connessi alla figura di Eracle si è espressa recentemente anche M. De Bernardin 
(De Bernardin 2012, p. 307), ricordando come da una casa situata nella città bassa provengano diverse statuette fittili 
di Eracle (Camerata Scovazzo-Vassallo 1988-1989, pp. 701-702, tav. cxxiv, fig. 2). 

Fig. 18. Eracle senza barba sui prodotti attribuiti al Pittore della Danzatrice di Berlino (440-420 
a.C.) : (a) oinochoe conservata a Taranto, Museo Archeologico nazionale, inv. 140601 (da limc vi, 
s.v. kerberos, n. 29), (b) cratere a calice conservato a Providence, inv. 22.215 (da The Art of  South Italy. 
Vases from Magna Graecia, n. 12), (c) cratere a campana conservato a napoli, Museo Archeologico 

nazionale, inv. 81571 (da Trendall 1974, tav. 17b).
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nuto all’interno del santuario sul pianoro. 1 
Secondo lo studioso alcune di queste me-
tope rappresenterebbero episodi della sa-
ga di Eracle : si potrebbe dunque ipotizza-
re che nel santuario imerese sia esistito un 
programma decorativo unitario pertinen-
te alle fatiche dell’eroe tebano. Se questi 
elementi spingono l’autore a riconsidera-
re la paternità del culto che doveva svol-
gersi all’interno del santuario sul pianoro, 
tradizionalmente ricondotto ad Athena, 2 
appare qui sufficiente constatare come la 
tradizione legata a Eracle e alle sue fatiche 
assuma, a Himera, una forte valenza cul-
turale, testimoniata anche, a livello lette-
rario, dalle opere di Stesicoro. 3

La stretta relazione tra Eracle e la città di 
Himera è stata recentemente richiamata da V. Consoli ; la studiosa infatti propone per il 
cosiddetto Tempio della Vittoria, ubicato nella parte bassa della città, una possibile dedica 
a Eracle, ribadendo così l’importanza simbolica e religiosa che l’eroe dovette rivestire per 
gli abitanti della colonia calcidese. 4

A questo proposito, occorre anche segnalare la rappresentazione realizzata su un’aru-
la proveniente dall’ambiente vi, 25 dell’isolato iii che E. Epifanio interpretò come una 
scena legata al mondo ctonio, in cui comparirebbe Kore (di cui si conserva soltanto la 
testa) che riceve Trittolemo, in arrivo presso l’Ade trainato da un carro di serpenti alati 
(nel frammento sono visibili soltanto due teste serpentiformi). 5 Tuttavia, non appare così 
improbabile, a mio avviso, che il frammento superstite possa fare invece riferimento alla 
lotta tra Eracle e l’idra : il volto della figura femminile potrebbe essere quello di Athena, 
le teste serpentiformi segnalerebbero la presenza del mostro acquatico e gli elementi 
vegetali sullo sfondo potrebbero far riferimento all’ambiente paludoso che caratterizza 
Lerna (Fig. 19).

Alla luce delle numerose attestazioni materiali appare dunque evidente come nella 
colonia calcidese sia esistito, nel corso del v secolo a.C., un artigianato artistico votato 
alla realizzazione di iconografie legate a Eracle e alle sue gesta, che dovevano essere 
molto apprezzate e particolarmente indicate per attività di tipo cultuale, non solo di 

1 La cronologia di questo edificio si attesta tra la metà del vi secolo a.C. e la distruzione della colonia (Bonacasa 
1991, pp. 1433-1434).

2 L’ipotesi avanzata dall’autore prevederebbe una dedica del tempio B a più divinità, tra quelle che dovevano rive-
stire maggior importanza nel pantheon della polis calcidese quali, per esempio, Athena, Eracle e Kronos (Bonacasa 
1991, p. 1435).

3 Riguardo all’influenza che la tradizione stesicorea potrebbe aver avuto anche sulla produzione vascolare della 
bottega del Pittore di Himera si veda Serino 2013b.

4 Si veda Consoli 2008. L’analisi attenta del contesto storico-culturale di Himera negli anni 483-472 a.C., segnato 
dal dominio della tirannide agrigentina sulla polis calcidese, permette all’autrice di ricondurre la committenza e la 
realizzazione del cosiddetto Tempio della Vittoria alla tirannide emmenide, a cui andrebbe imputato anche il merito 
della diffusione, per fini propagandistici, della figura di Eracle.

5 inv. H72.65 : Himera ii, pp. 337-338, n. 7, tav. li,2 ; Belvedere 1982, pp. 100-101, n. B10, tav. xxii,1 ; Bonacasa 1991, 
p. 1432, nota 5. Per una lettura dello stesso frammento a favore di una rappresentazione di Eracle che combatte l’Idra 
si veda anche Vassallo 2005, p. 132, fig. 248.

Fig. 19. Frammento di arula da Himera con te-
sta di Athena e idra ( ?) (da Himera ii, tav. li,2).
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carattere pubblico, ma probabilmente anche di natura più intima, privata e domesti-
ca. 1

A questo proposito appare utile qui ricordare il contesto di rinvenimento dello skyphos 
in esame : si tratta di una fossa ubicata nell’ambiente 15 del blocco 4 della zona ii dell’iso-
lato ii, in associazione con diversi frammenti di coroplastica e con un altro skyphos figura-
to 2 (Fig. 20). È possibile che la cavità servisse ad accogliere le offerte e i resti delle attività 
comunitarie che dovevano presumibilmente svolgersi negli ambienti circostanti ; occorre 
infatti ricordare come dai blocchi 2-4 provengano, in totale, ben cinque crateri a calice e 
tre skyphoi (tutti da attribuire alla bottega del Pittore di Himera), forme chiaramente con-
nesse a pratiche rituali di tipo collettivo.

All’interno di quella che doveva costituire probabilmente un’unica unità abitativa 
(blocchi 2-4 dell’isolato ii) tra il materiale rinvenuto, si segnalano due particolari icono-

1 È utile qui ricordare che dagli ambienti dei blocchi 2 e 4 della zona ii provengono diverse arule, a cui bisogna ag-
giungere altri frammenti provenienti dallo sterro superficiale del blocco 2 e altri ancora dal riempimento della cister-
na del blocco 3. Per un’analisi più dettagliata di questo particolare contesto si rimanda a Serino 2013a, pp. 302-331.

2 Si veda Serino 2013a, Catalogo, inv. H65.705. Tale manufatto e, più in generale, il contesto della fossa dell’am-
biente 15, sono menzionati anche in Elia 2012, p. 106 in ragione delle interessanti considerazioni stratigrafiche che 
sembrano contribuire a risolvere il problema cronologico imerese, permettendo di collocare la produzione della bot-
tega del Pittore di Himera – non solo dunque su base stilistica, come accaduto in passato – prima della distruzione del 
409 a.C. Per un approfondimento sul medesimo contesto si veda anche Anzalone 2009. Desidero ringraziare il Prof. 
nunzio Allegro per avermi confermato le informazioni circa l’esatta provenienza dello skyphos inv. H65.705,2 (mai 
pubblicato insieme al suo contesto ; cfr. Joly 1972, p. 95), deducibile dal numero d’inventario dei frammenti.

Fig. 20. Distribuzione degli oggetti provenienti dai blocchi 2, 3 e 4 della zona ii dell’isolato ii 
(elaborazione da Himera v.1, tav. 1).
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grafie : un’applique bronzea configurata a testa di Acheloo e un frammento di arula con 
la rappresentazione di Scilla. 1 Entrambi gli oggetti sembrano essere caratterizzati da un 
particolare legame simbolico con la figura di Eracle : essi alludono a episodi del mito in 
cui l’eroe tebano è protagonista, ma sembrano anche richiamare, non a caso, l’elemento 
dell’acqua. 2

L’acqua costituisce infatti un tema ricorrente all’interno dei blocchi 2-4 dell’isolato ii 
di Himera : essa viene evocata sia dal punto di vista funzionale, con l’attestazione, per 
esempio, di due lebétes gamikòi provenienti dall’ambiente 10 (blocco 2) e di una cisterna 
nel blocco 3, sia a livello iconografico, attraverso la scena di loutròn nymphikòn raffigurata 
sul cratere a calice inv. H65.481 (Fig. 21).

Appare alquanto suggestivo ritrovare la stessa “combinazione” di elementi, ad Hime-
ra, poco lontano dal contesto esaminato (dall’altro lato della strada 2, di fronte ai blocchi 
2-4 dell’isolato ii), nel vano 5 dell’isolato iii, zona 6, blocco 1. In questo caso, all’interno 
di quello che probabilmente doveva essere un cortile, sono venuti alla luce un fondo con 
piede acromo recante l’iscrizione incisa « HRAKLEIDA  » insieme a un’altra arula sulla 

1 Per la testina di Acheloo cfr. inv. H63.8250,4 (Himera i, p. 315, n. 1, tav. lxix, 1-2) ; per l’arula con Scilla cfr. inv. 
H65.581 (Himera i, p. 298, n.3, tav. lxiv,4).

2 Quella di Himera costituisce una delle più antiche testimonianze iconografiche del mostro omerico con un 
rinnovato aspetto antropomorfo. Il cambiamento sarebbe dovuto, secondo A. Calderone, a una tradizione traman-
dataci da Licofrone nell’Alessandra – ma probabilmente da ricondurre proprio a Stesicoro di Himera – secondo la 
quale il mostro acquatico venne sconfitto da Eracle e “ricostruito” dal padre Phorkys, sotto sembianze più umane. Il 
messaggio figurativo di Scilla non era più dunque legato alla distruzione ma a una « bella creatura femminile, marina, 
tranquilla, pacifica e protettiva » (cfr. Calderone 1999, pp. 357-360), exemplum e augurio, aggiungerei, di una felice 
e riuscita metamorfosi. A legittimare ulteriormente il collegamento tra il valore semantico assunto dalla figura di 
Scilla rappresentata sull’arula imerese e le pratiche connesse con l’utilizzo dell’acqua si segnala anche una particolare 
associazione di immagini, offertaci da un cratere a campana beoto, sul quale compare da un lato la figura di Scilla e 
dall’altro una fanciulla nei pressi di un louterion, in quello che potrebbe essere letto simbolicamente come un dialogo 
autoreferenziale tra i due lati del vaso figurato (Museo del Louvre, inv. CA1341 : cva Francia 26, tavv. 44-45 ; Ginouvés 
1962, p. 96, n. 1).

un elenco sintetico delle attestazioni iconografiche di Scilla si può trovare in Miti e culti dello stretto nelle monete 
antiche 1999. Si veda anche limc vii, s.v. Skylla i, nn. 5-6, 14-17. Per una stretta connessione tra la figura di Eracle e 
l’elemento dell’acqua si rimanda anche al caso di Colle Madore, in Vassallo 1999. Ad Himera la figura della ninfa 
eponima, che secondo la tradizione aiutò Eracle a ristorarsi (cfr. supra, nota 3 a p. 23), compare nel v secolo a.C. anche 
su alcune serie monetali ; a questo proposito si vedano Caccamo Caltabiano 2005 e Salamone 2010.

Fig. 21. Cratere a calice inv. H65.481, Antiquarium di Himera, lato A : (a) foto, (b) restituzione gra-
fica con integrazioni ipotetiche (tutte le immagini dei vasi conservati all’Antiquarium di Himera 
sono state realizzate dall’autore su concessione dell’Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

della Regione Sicilia).
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quale è raffigurata Scilla (nuovamente nella sua versione antropomorfa) e a un modellino 
fittile di louterion miniaturistico verniciato 1 (Fig. 22).

Tornando al contesto di rinvenimento dello skyphos in esame, occorre ricordare come i 
dieci vasi attribuiti alla bottega del Pittore di Himera – tutti provenienti dagli ambienti dei 
blocchi 2-4 – presentino anche una straordinaria coerenza iconografica, lasciando dunque 
ipotizzare un loro utilizzo ad hoc a scopo rituale e connesso con le immagini rappresen-
tate. 2 Riservandomi di trattare e approfondire tale argomento in maniera più dettagliata 
ed esaustiva in un secondo momento, vorrei infine sottolineare la presenza, all’interno di 
questi ambienti, di numerosi frammenti di arule e statuette – queste ultime tutte caratte-
rizzate da iconografie femminili – che indiziano ancora una volta verso un’interpretazio-
ne in chiave rituale del contesto (Fig. 20).

L’episodio di Eracle che affronta l’idra di Lerna, realizzato sullo skyphos imerese, oltre 
a rappresentare la più antica attestazione di questo tema mitico nella produzione occi-
dentale di ceramica a figure rosse e confermare l’importanza della figura dell’eroe all’in-
terno del pantheon imerese, costituisce un ulteriore indizio, a mio giudizio, a favore di 
uno stretto legame tra la bottega del Pittore di Himera, il mercato locale e le “esigenze” 
rituali connesse con le attività cultuali che dovevano presumibilmente svolgersi in alcune 

1 Per il fondo con iscrizione inv. H72.133 cfr. Himera ii, p. 688, n. 147, tav. cxi, 2 ; per l’arula con Scilla inv. H72.132 cfr. 
Ibidem, p. 338, n. 8 tav. lii,1 ; per il modellino fittile di louterion inv. H72.113 si veda Ibidem, p. 365, n. 10, tav. xlix,8.

2 Sulla possibilità che all’interno di questi ambienti si svolgessero pratiche legate al matrimonio e ai passaggi di 
status degli individui femminili si veda Serino 2013a, pp. 302-331. È opportuno qui ricordare come a Himera il gran 
numero di oggetti rinvenuti nell’ambiente 15 e nei vani adiacenti permetta di ipotizzare – considerando anche l’ano-’ambiente 15 e nei vani adiacenti permetta di ipotizzare – considerando anche l’ano-ambiente 15 e nei vani adiacenti permetta di ipotizzare – considerando anche l’ano-’ano-ano-
mala concentrazione di alcune specifiche classi di materiale come coroplastica, arule, louteria, ceramica figurata e 
astragali – lo svolgimento all’interno di queste stanze di alcune attività rituali, probabilmente destinate a una ristretta 
comunità e connesse con la sfera nuziale (desidero ringraziare Rosario Maria Anzalone per avermi cortesemente for-
nito indicazioni sul numero di astragali rinvenuti all’interno dell’ambiente 22 : si tratta di « circa 52 astragali in osso », 
come riportato dallo studioso in Anzalone 2005-2006, p. 84). Riguardo a una possibile relazione tra l’elemento fem-
minile e la figura di Eracle, in particolare in Sicilia, si veda Cusumano 1996. Sulla relazione tra Eracle, ninfe, acqua e 
rituali connessi con passaggi di status in Sicilia cfr. anche de Cesare 2013, pp. 67-76 (con appendice di n. Bonacasa). 
Al riguardo appare inoltre utile menzionare l’importante lavoro di M. de Cesare (de Cesare cds) che, integrando il 
riesame delle scene realizzate sulle cosiddette “arule di Dedalo” con la revisione iconografica di alcuni prodotti della 
bottega del Pittore di Himera propone una nuova e suggestiva interpretazione in relazione alla destinazione degli 
ambienti dell’isolato ii, zona ii, blocchi 1-4 ; il quadro d’insieme ricostruito dalla studiosa appare coerente anche con 
le ipotesi avanzate in Serino 2013a, pp. 302-331 – pur con alcune interessanti, e alternative, letture iconografiche delle 
scene realizzate sui vasi proto-sicelioti – a dimostrazione di come la revisione del materiale imerese, condotta secon-
do rinnovati approcci metodologici, possa offrire l’opportunità di rileggere in maniera “globale” le iconografie e la 
funzione dei vasi presenti all’interno di questi ambienti ; due riletture dello stesso contesto che sembrano dunque 
convergere verso un’interpretazione in chiave più apertamente “rituale” degli ambienti dei blocchi 1-4.

Fig. 22. (a) piede acromo con iscrizione inv. H72.133 (da Himera ii, tav. cxi, 2), (b) louterion minia-
turistico inv. H72.113 (da Himera ii, tav. xlix,8) (c) arula con Scilla inv. H72.132 (da Himera ii, p. 338, 

n. 8 tav. lii,1).
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aree dell’abitato, rafforzando così l’ipotesi, in assenza di dati archeologici più puntuali, 1 
di una collocazione di questa officina proto-siceliota all’interno della realtà urbana della 
polis calcidese. 2
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