
esiste una copia mediocre. E a Roma fu stampata un'inci
sione di Sebastiano Vaiani - ' ne esiste una copia nella 
collezione della Pinacoteca di Bologna - derivante dal 
quadro di Annibale con qualche variante (manca la figura 
dell'Ebreo nello sfondo a destra). Reca la scritta il Anibal 
Carac. Inventor. Sebastianus Vaianus sculp. anno dni 
1627 - Romae apud Carolum L osi Il. Avrà fatto parte il 
dipinto della galleria Rospigliosi, in seguito sostituito 
dalla copia? Oppure si tratta del dipinto Farnese ricor
dato dal Bellori? Afferma questi nella sua Vita che " il 
giorno seguente alla morte di Annibale, Antonio Carracci 
suo nipote nel medesimo luogo (nel Pantheon, ove Anni
bale fu sepolto) sopra un catafalco fece esporre il cada
vero di Annibale, alla cui testa era collocato il quadro di 
sua mano in mezze figure, Cristo coronato di spine beffato 
da gli Hebrei, dipinto al Cardinale Farnese". Sarebbe 
augurabile che ulteriori ricerche potessero accertare la prima 
destinazione e provenienza del dipinto. C. GNUDI 

IL NUOVO MUSEO DI PAESTUM 

I L 27 NOVEMBRE 1952, alla presenza dell'ono Alberti, 
Vice Presidente del senato, il Ministro Segni ha 

inaugurato il nuovo Museo di Paestum. L'avvenimento, 
atteso da lungo tempo, ha assunto un particolare signi
ficato, data l'importanza e il numero delle opere che costi
tuiscono le collezioni, molto spesso di altissimo livello 
artistico. Il progetto dell'edificio, che si deve al compianto 
Architetto M arcello D e Vita della Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti, è stato realizzato dal Genio Civile 
di Salerno, dopo che la Soprintendenza alle Antichità di 
Salerno aveva portato a compimento le pratiche relative 
all'acquisto del terreno, che erano rimaste interrotte a cau
sa della guerra (fig. 1). 

L a prima idea del Museo era sorta in seguito alle 
fortunate scoperte delle mirabili metope arcaiche appar
tenenti al Santuario di Hera Argiva alla Foce del Sele, 
dovute, com'è noto, al tenace lavoro di due archeologi, 
Umberto Zanotti Bianco e Paola Zancani Montuoro. Era 
necessario che quei superbi capolavori, eseguiti in un ma
teriale tanto fragile qual'è l'arenaria, venissero accolti e 
protetti in un edificio apposito, il quale oltre a garantirne la 

FIG. I - PAESTUM, MUSEO - FACCIATA 

conservazione, ne permettesse la migliore esposIZIone. Il 
progetto del Museo rispondeva a questi due requisiti. La 
sua ubicazione a Paestum era suggerita dall'opportunità 
che esso sorgesse in un centro archeologico di grande ri
nomanza, non troppo lontano dal Santuario. Natural
mente l'architetto si era preoccupato di dare il massimo 
risalto ai rinvenimenti del Sele, che costituivano, si può 
dire, l'unico complesso di opere d'arte esistente al momen
to della stesura del progetto. Infatti, nel vecchio Antiqua
rium pestano non si conservavano che frammenti, per lo 
più d'epoca romana, e pochi corredi di tombe lucane: il 
nucleo principale del nuovo Museo, e il materiale di mag
giore, e forse d'esclusivo interesse, sarebbe stato costituito 
dai materiali del Sele, per cui il Museo pestano sarebbe 
stato, in realtà, il Museo dello Heraion. Ma nuovi incre
menti alle collezioni erano stati portati alle colle~ioni dalla 
Soprintendenza di Salerno con gli scavi recenti (1945-
1947) alla necropoli eneolitica del Gaudo, a quella dell 'età 
del ferro dell' Arenosola (1950), e infine con i saggi in lo
calità Arcioni, nello stesso anno, I) che avevano rimesso 
in luce tombe lucane e una parte della necropoli greca del 
VI secolo a. C. Si cominciava così a raccogliere una docu
mentazione della vita della città e dei suoi dintorni, per 
l'età preistorica e per quella classica; ma soltanto con i ma
teriali recuperati con gli scavi del 1952, 2) si è avuto un 
lotto di oggetti, che per quantità e qualità, non soltanto 
non sfigurano accanto a quelli del Sele, ma fanno sì che 
il Museo possa a buon diritto chiamarsi pestano, 3) cioè 
non è tale soltanto perchè sorge a Paestum, ma anche per 
l'origine della maggior parte - e non la meno impor
tante - dei materiali che contiene. 

Quasi tutto il piano inferiore è dedicato allo Heraion 
del Sele; la sala centrale e il piano superiore sono riser
vati alla documentazione posi doniate. Ai lati dell 'ingresso 
sono due sale; in quella di destra sono sei metope facenti 
parte del fregio del Tempio maggiore dello Heraion sul 
Sele, databili nell'ultimo decennio del VI secolo a. C. Su 
una di esse è rappresentato un arciere inginocchiato; sulle 
altre è un choròs di fanciulle che procedono a due a due 
verso destra, guidate da una choreutria isolata, che si volge 
indietro. 4) D al lato opposto sono frammenti della cornice 
e della sima con grondaie a teste leonine, dello stesso tem
pio: sia queste che le me top e sono in arenaria. 

Nella sala di sinistra due vetrine contengono frammenti 
scultorei in arenaria, provenienti da vari punti del San
tuario, mentre sulla parete di fronte sono metope dello 
stesso materiale, ciascuna appartenente a un diverso 
thesauròs non identificato. Tra ess'e due sono più impor
tanti: una in cattivo stato di conservazione rappresenta 
due figure in marcia, che dovevano avere il tronco nasco
sto da uno scudo metallico: essa è databile al principio 
della seconda metà del VI secolo a. C.; nell'altra è un 
guerriero in piena armatura, che muove all'assalto verso 
sinistra. 

All 'esterno delle sale sono tre capitelli dorici, dei quali 
uno appartiene a un edificio sconosciuto, uno al thesauròs 
arcaico, e il terzo al tempio maggiore. Ai lati della porta 
d'ingresso della sala centrale sono i due capitelli d'anta 
del thesauròs, ornati di finissimi rilievi. 5) Sopra al muro 
della sala centrale è il fregio, conservato quasi per intero 



(33 metope su 36), del thesauròs, da
tabile nella prima metà del VI secolo 
a. C. (figg. 2-3). Le me top e sono state 
disposte, secondo le indicazioni degli 
scopritori, non con intenti ricostruttivi 
dell' intero complesso, ma piuttosto 
indicativi, e tenendo conto delle se
quenze formate dai vari miti che su 
esse sono rappresentati. Così sul lato 
occidentale sono le figurazioni di Hera 
assalita dai Sileni e difesa da Herakles, 
Ulisse sulla tartaruga, le Leucippidi 
inseguite dai Dioscuri. Sul lato meri
dionale si susseguono le scene con l'uc
cisione di Tityos da parte dei Letoidi, 
Oreste perseguitato dalla Furia ma
terna, la prothesis di Ettore e altre 
scene relative al ciclo troiano e infine 
Herakles con il cinghiale di Erimanto 
ed Euristeo. Sul lato orientale sono 
sei metope, tutte relative alla centau
romachia di Herakles sul monte Pho

FIG. 2 - PAESTUM, MUSEO - ATRIO E SALA CENTRALE 

lo è, e sull'altro lato lungo sono altre imprese dell'eroe, 
scene del mito di Pelia e dell'Oresteia (fig. 4). 

L'interno della sala centrale è dedicato a Posidonia, ma 
non vi sono stati collocati che pochi pezzi di grande in
teresse, per cui la sala stessa può eventualmente essere 
utilizzata per riunioni culturali, conferenze, ecc. Presso 
il fondo è una grande statua fittile, rappresentante una di
vinità maschile seduta, che è quasi certamente uno Zeus. 6) 

Doveva poggiare su uno sgabello o un trono senza spal
liera, probabilmente in legno; indossa un aderente chitone 
giallo chiaro e un himation rosso, posto obliquamente sul 
torace, con i lembi che ricadono avanti e indietro ornati 
sugli orli laterali con denti di lupo rossi e neri alternati; 
l'orlo inferiore è ornato con un meandro. La policromia è 
in gran parte conservata, anche sul volto, che è roseo, 
mentre sono neri, la barba, appuntita e a leggero rilievo, 
i baffi, semplicemente dipinti e geometrizzanti, e i capelli. 
Questi scendono sul dorso in trecce voluminose tubolari, 
e sulle spalle in trecce a file di grosse perle ovali. La figura 
ricorda molto quella dello Zeus del frontone in poros del
l'Acropoli con l'ingresso di Herakles all'Olimpo. Essa è una 
opera d'arte locale, d'influsso ionico, ma non priva di qual
che accento attico, come la forma della bocca, assai simile 
a quella del' Cavaliere Rampin '. 7) L'abito che fascia stret
tamente la figura, formando poche pieghe rigidamente 
parallele e molto schiacciate, insieme alla rigidità della po
sizione, consente di datare la statua intorno alla metà del 
VI secolo a. C. La sua scoperta è stato un avvenimento 
di grande importanza per la storia dell'arte posidoniate: 
essa infatti è il prodotto più grandioso, rinvenuto finora, 
di una scuola locale di grande coroplastica, di cui pos
sediamo altri esemplari, più o meno frammentari. Uno 
è esposto in questa stessa sala, presso il pilastro mediano 
di sinistra: è una piccola figura virile eretta, vestita, come 
lo Zeus, di chitone e himation obliquo; ai piedi ha i calcei 
repandi. È acefala, priva delle braccia e di gran parte del 
fianco sinistro, ma per il panneggio, anche in questo caso 
policromo - chitone giallo e himation rosso - e aderente 

6 

al corpo, e per la foggia delle calzature, rivela anch'essa 
l'influsso ionico. Per stile e tecnica è molto vicina alla 
precedente, e anche cronologicamente non si discosta molto 
da essa. Di fronte a questa è un 'opera del tutto diversa : 
è una statua in bronzo - l'unico grande bronzo finora 
trovato a Paestum - rappresentante il Sileno Marsyas. 8) 

In questa vi è un forte contrasto fra la testa mobile, e 
che non soltanto è stata eseguita a parte, ma è chiara
mente adattata al corpo, e questo, che è eccessivamente 
allungato rispetto alle gambe e sgraziato: la prima è greca, 
del V secolo a. C., mentre il corpo è un'opera locale del 
II o del I secolo a. C. 

Sulla parte alta dei muri sono fissati frammenti di sima 
e geison fittili di un tempio arcaico di cui esistono le fon
dazioni presso quello detto di Cerere, e due frammenti 
della sima della così detta Basilica; sopra alla porta sono 
tre elementi della sima in arenaria del tempio detto di 
Cerere, con bellissime protomi leonine tra palmette e fiori 
di loto a rilievo. Sotto a questi sono due capitelli ionici, 
appartenenti al pronao dello stesso tempio, che hanno 
il pregio di essere i più antichi capitelli ionici d'Italia 
(fig. 5)· 9) 

Le sedici vetrine della galleria inferiore contengono 
materiali provenienti dal Santuario sul Sele, recuperati dalle 
stipi, dai bothroi, e dalle necropoli delle vicinanze. L'espo
sizione è stata fatta topograficamente per quanto riguarda 
le stipi e i bothroi; solo per gli oggetti della prima e del
l'ultima vetrina si è seguito il criterio tipologico. Nella 
prima, infatti, è mostrata, in varie statuine fittili, l'evo
luzione del tipo della dea attraverso i secoli. In origine 
- fine del VII secolo a. C. - è rappresentata seduta, con 
il polos sul capo, un bambino tenuto in braccio con la si
nistra, e con un melo grano nella destra, ora mancante. La 
testa è " dedalica '" e la figura è schematica, rappresen
tata come una sottile e larga lamina incurvata, sostenuta 
da due bastoncelli d 'argilla che stanno a signifiare le 
zampe del trono. Nell'arcaismo maturo è rappresentata 
in trono, maestosa, con la patera nella destra, e nella si-
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tutte chitone e himation, ma si diffe
renziano per la disposizione del pan
neggio, per l'atteggiamento e per la 
varietà delle acconciature. Alcune so
no rappresentate come danzatrici. Tra 
queste figure sono alcune testine ap
partenenti a statuette di Athena, e 
numerosi busti di donna-fiore, di vari 
tipi, ma sempre con un fiore di giglio 
sul capo, la cui concavità era usata 
come thymiaterion. 

I vasi non sono molto numerosi; la 
maggior parte di essi sono lucani, di 
fabbrica pestana: non mancano, tut
tavia, esempi, per lo più in frammenti , 
di ceramica attica a figure nere e rosse. 
Tra questi merita un cenno speciale una 
lekythos (nella vetrina n. 6), con la rap

presentazione di una Nike volante. 
Nella stessa vetrina un interessante 

bronzetto del I secolo a. C., rappre
sentante un Camillus. 

FIG. 3 - PAESTUM, MUSEO - LA CELLA CENTRALE 
CON LE METOPE DISPOSTE ALLA SOMMITÀ 

Non vi sono altri bronzi figurati: in 
questo metallo sono esposte borchie, 
arpioncini, ami, fibule, un sostegno 
di specchio con volute e palmette, una 
maniglia di porta, pure adorna di pal
mette, 13) e alcune armi. 14) In metallo 
prezioso, oltre ad alcune monete d'ar
gento della Magna Grecia e della Re
pubblica Romana, v'è un orecchino e 
alcune lamine d'oro, e tre verghe d'ar
gento, appartenenti a diademi, in cui 

nistra un cestello di melograni che, come il giglio, erano 
simboli di fecondità. IO) Alcuni esemplari, più grandi e 
più maestosi di quello ora descritto, hanno il trono con la 
spalliera ornata lateralmente da due sfingi alate. Sono rap
presentazioni della dea anche alcuni busti femminili con 
una patera nella mano e un Erote sulla spalla sinistra. Il) 

AI IV secolo appartiene la figurazione di Hera Eilithyia, 
una delle più belle sta tu in e fittili che si conoscano, e senza 
dubbio la più bella di quelle trovate nel Santuario. D al
l'himation, che copre la testa e il dorso, sboccia la bella 
figura inginocchiata nell'atto sublime della maternità, 
palpitante di vita nella sua calda nudità, che l'idealizza
zione greca non ha minimamente deformato. Con la mano 
destra tiene una colomba, sulle spalle sono due daimones 
propoloi. 12 ) 

Nella vetrina seguente sono frammenti di vasi proto
corinzi e corinzi; ha inizio poi l'esposizione degli oggetti 
rinvenuti nelle stipi. Per lo più si tratta di statuine fittili 
femminili, per la massima parte d'età ellenistica, rappre
sentanti offerenti, ma vi sono anche prodotti arcaici, tra 
i quali ricorderemo un grazioso choròs di fanciulle che 
danzano in tondo, accompagnate da un'auletride, e parte 
di un secondo. L e figurine sono stilizzate, simili ad assi
celle piatte, in cui si differenziano solo le teste e le braccia, 
espresse in maniera molto primitiva, e sono attaccate al 
fondo, a forma di disco. Le statuine di offerenti indossano 

erano inserite foglie d'oro, ora perdute. 
L'ultima vetrina (n. 16) contiene frammenti di vasi 

dell'età del bronzo della necropoli di Santa Cecilia, fram
menti di ceramica araba e bizantina, e il corredo d'una 
tomba di donna, d'età lucana (IV secolo a. C.), scavata 
nel 195 I dalla Soprintendenza di Salerno 15) sulla col
lina di Gromola, a brevissima distanza dal Santuario. Il 
corredo, oltre a undici fibulette di bronzo, tutte uguali, 
comprende quattro vasi, uno dei quali è un bel gamikòs 
lébes, su cui, con vernice bianca sovrappinta, è raffigurata 
una donna che si specchia, alla presenza di un Erote alato. 

La galleria superiore è interamente dedicata a Paestum, 
e in essa sono esposti per la massima parte materiali ve
nuti in luce negli scavi eseguiti nel 1952, con fondi messi 
a disposizione della Soprintendenza di Salerno, dalla Cassa 
per il Mezzogiorno. Questi scavi, che hanno messo allo 
scoperto il santuario meridionale della città, il quale, oltre 
ai due maggiori - i così detti Basilica e Tempio di N et
tuno - comprende i resti cospicui di al,tri undici templi, 
hanno anche permesso l'esplorazione di numerose e ric
chissime stipi, 16) che ci hanno fatto conoscere i princi
pali aspetti della vita religiosa della città. 

Sulle due pareti di fondo della galleria, ai lati degli sca
Ioni d'accesso, sono quattro lastre di travertino stuccato 
e dipinto, appartenenti a una tomba lucana a cassa del 
IV secolo a. C. Sulle due più piccole, costituenti i lati 
brevi della cassa, sono raffigurati rispettivamente la par-



tenza di un guerriero a cavallo, caratterizzato dall'elmo 
italico con le lunghe penne ai lati del lophos, e alcuni me
lograni, uno dei quali è al centro d'una corona; sui lati 
lunghi sono, sull'uno una corsa di carri, sull'altro due 
pugili in lotta alla presenza d'un suonato re di doppio flauto, 
e un combattimento di gladiatori. 17} Il resto del materiale 
è sistemato in trenta cinque vetrine, di cui sedici grandi 
e diciannove a muro. Le prime quattro sono dedicate alla 
preistoria di Paestum e dei dintorni, e i manufatti che 
contengono dimostrano che la zona e la stessa area della 
città furono abitate nn dalle epoche più antiche. Infatti 
nella prima vetrina sono selci paleolitiche e neolitiche, 
lame silicee eneolitiche, asce di bronzo ad alette rialzate 
e vasetti votivi dell'età del bronzo: tutto proveniente dai 
dintorni della così detta Basilica. È poi esposta la splendida 
e ricca serie di magnifici pugnali silicei della necropoli 
eneolitica del Gaudo, e i due pugnali di rame che in que
sta sono stati trovati. Alla ceramica della stessa necropoli 
sono state dedicate due vetrine grandi, nelle quali è stata 
fatta una completa esemplificazione delle forme vascola
ri, 18} dalla brocca globulare con le sue varianti, all' askòs 
e alla " saliera ". 19} 

L'epoca del ferro (IX-VII secolo a. C.) è rappresen
tata dalla necropoli dell'Arenosola (vetrina n. 19), cui è 
dedicata una vetrina che contiene i corredi di varie tombe, 
costituiti da vasi d'impasto, tra cui sono notevoli alcune 
forme biconiche e scodelloni con alta ansa laterale, lance 
di ferro, fibule e armille di bronzo, e qualche esemplare 
d'orecchino in filo d'argento con pendagli d'ambra. 

Seguono le necropoli d'età classica con i prodotti va
scolari greci (attici, ionici e corinzi) della località Arcioni, 
e quelli lucani dello Spinazzo e di Porta Aurea. Il corredo 
d'una tomba di quest'ultima località comprende, oltre ai 
vasi, anche una bella corazza italica di bronzo, di ottima 
conservazione; tra i vasi greci da Arcioni, il più notevole 
è una grandiosa hydria di Fikellura. 20}. 

Comincia ora la serie delle stipi, i cui depositi, ricchis
simi per quantità di materiale, che spesso è di rilevante 
valore artistico, hanno fornito la documentazione sicura e 
irrefutabile sui culti principali della città, e sulla destina
zione dei suoi templi, noti finora per convenzionali e ar
bitrarie attribuzioni a varie divinità. Lo scavo del 1952 
ha provato l'esistenza, lungo la linea mediana N -S di 
Paestum di una zona sacra, comprendente due santuari: 
quello meridionale, di cui fanno parte i così detti Basilica 
e Tempio di Nettuno e gli altri undici templi e tempietti 
rimessi in luce recentemente, 21} era d~dicato alla stessa 
dea del Santuario sul Sele, Hera Argiva; quello setten
trionale ad altre divinità, di cui parleremo in seguito. Nes
sun dubbio è possibile che anche i due templi maggiori 
- enneastilo arcaico ed esastilo - fossero, come tutti 
gli altri scoperti intorno, dedicati a Hera : i materiali delle 
stipi, sia votivi che epigrafici, lo dimostrano chiaramente. 
Ben quattordici vetrine - nelle quali è esposto solo il 
materiale selezionato, chè la quantità di quello rinvenuto 
è assai maggiore - sono dedicate alle stipi del solo tem
pio detto di Nettuno. Il criterio di esposizione seguito 
è stato quello topografico, ma è stato possibile ottenere 
una distribuzione tipologica e cronologica delle statuine, 
data la conformazione delle stesse stipi. Queste, come 

FIG. 4 - PAESTUM, MUSEO - HERAKLES E I CERCOPI 
(METOPA DEL THESAUROS ARCAICO NELL'HERAION SUL SELE) 

s'è detto, erano contenute in grandi loculi sul fianco setten
trionale del tempio, e di esse quelle orientali contenevano i 
materiali più arcaici, e quelle occidentali i più recenti. Per
tanto la vetrina n. 23 contiene le rappresentazioni più arcai
ch~ della dea: due testine " dedaliche " appartengono a tipi 
uguali alla statuina più antica del Santuario sul Sele (vetri
na n. 1). Di particolarissimo interesse è un esemplare in
tero - a fianco ve ne sono numerosi altri frammentari -
di statuina femminile nuda arcaica con polos: è chia
ramente una rappresentazione della dea della fecondità, 
identificata con Hera. Il duplice carattere della dea, che 
oltre che pacifica e protettrice dei parti, era talora anche 
armata (hoplosmia), in attitudine battagliera, 22} è conser
vato in due tipi di statuette arcaiche sostanzialmente 
uguali nella parte superiore: hanno lo stesso volto, la 
medesima acconciatura sormontata dal polos, indossano 
un peplo con apoplygma, ma l'una ha sotto al tronco 
un'appendice appuntita, che doveva inserirsi in un corpo 
tubolare eretto, ed ha il braccio destro piegato e alzato, 

FIG. 5 - PAESTUM, MUSEO - CAPITELLO IONICO 
DAL TEMPIO DETTO DI CERERE 
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con la mano che doveva stringere una lancia nell'attitu
dine della promachos, mentre l'avambraccio sinistro pro
teso in avanti, quasi certamente reggeva lo scudo; l'altra 
era pacificamente seduta in trono. Vari esemplari fram
mentari mostrano la stilizzazione della parte inferiore di 
questa statuina, per cui il trono e la veste formano una 
specie di largo e sottile ponticello, sul cui culmine si ap
poggiava il tronco della figura. Nella vetrina seguente la 
dea è ancora rappresentata secondo gli schemi arcaici, ma 
inoltre vi è tutta la transizione da 
quelli più antichi a quelli più maturi, 
con gli stessi tipi del Santuario sul Sele, 
e altri che qui compaiono per la prima 
volta. Ricordiamo uno dei primi, che 
conserva intatta la delicata policromia 
condotta sull ' ingubbiatura bianca e, per 
l'arcaismo maturo, una maestosa statuet
ta, alta 50 cm. circa, seduta in trono con 
la melagrana nella destra - manca la 
sinistra che doveva sorreggere la pa
tera - e con il polos sul capo: essa è 
di un livello artistico ben superiore a 
quello delle altre figurine (fig. 6). 

mente pestana, i cui esemplari sono talmente numerosi, 
che ormai non può più sussistere alcun dubbio circa l'esi
stenza in loco d'una fabbrica, e assai frequenti sono i vasi 
e i frammenti dipinti nella maniera di Asteas: anzi, alla 
mano del Maestro si può attribuire un bellissimo gami
kòs lébes con la rappresentazione del giudizio di Paride. 23) 

La forma dellebete nuziale è una delle più frequenti, cosa 
che in un santuario di Hera non può stupire, essendo dono 
votivo di giovani spose (fig. 7). 

.. Come al Sele, si sono trovati vari og
getti di bronzo, tra i quali una statuetta 
di Camillus con patera nella mano destra, 
e il carattere di hoplosmia della dea è 
ricordato da punte di frecce e da nume
rose ghiande missili. 

Come allo Heraion del Sele, così anche 
in quello posidoniate si è trovata una 
grandissima quantità di figure di offerenti 
(fig. 8), in gran parte d'età ellenistica, e 
in un'infinita varietà di atteggiamenti e 
di acconciature, talvolta elaborate e le
ziose come quelle di damine del Sette
cento. Anche qui si sono trovate in gran 
numero le donne-fiore, i melograni, i 
gigli, le colombe. Non manca la rappre
sentazione della Eilithyia Èv y6WXcrL chè 
anzi, si è trovata in parecchi esemplari, 
ma purtroppo tutti in frammenti , e in 

FIG.6 - PAESTUM, MUSEO - HERA 
IN TRONO (STATUETTA FITTILE) 

La stipe della così detta Basilica è 
sostanzialmente identica a quella del
l'esastilo : le statuette votive ripetono 
gli stessi tipi, ma un'ulteriore prova che 
il tempio era dedicato alla .. dea dalle 
bianche braccia", è offerta dai fram
menti vascolari, sui quali è graffito il 
nome di HPA. Lo stesso carattere aveva 
la stipe del tempio n. 5, particolarmente 
ricca di oggetti d'avorio, oro, argento e 
bronzo. Il documento più importante 
è un disco d'argento, del peso di circa 
500 gr., sul quale, in caratteri della prima 
metà del VI secolo a. C., è incisa la se
guente iscrizione: TAL HEPA~ HIAPO l 

FPO BI TOX' 1IN 23) In questa stipe, 
oltre ai soliti fiori di giglio in terra
.:otta, se ne è trovato uno d'argento, e 
si sono recuperati anche due rametti di 
corallo con la base attraversata da 

due casi la dea è rappresentata come Juno-Cibe1e, seduta 
sul pavone e con il timpano nella sinistra. 

In età ellenistica alla figura della dea si aggiunge fre
quentemente nelle stipi quella di Afrodite e di Eros, e 
talora quella di Athena. Oltre alle statuine, gli ex-voto 
comprendono anche modellini di templi e di altari, arule 
portatili, thymiateria di vari tipi, monili diversi, patere. 
Tra queste ultime sono molto belle due, leggermente 
diverse nelle proporzioni, ma identiche nell' ornamen
tazione: sono evidentemente copie da originali in bronzo 
o altro metallo, del V secolo a. C., ornate a rilievo con 
palmette e fiori di loto. 

Dalla stipe è venuta in luce anche una grandissima 
quantità di vasi, in cui sono rappresentati tutti i periodi, 
dal corinzio (VII secolo), all'età romana. I frammenti 
corinzi sono abbastanza numerosi; la ceramica attica, sia a 
figure nere che rosse, è rappresentata per lo più da fram
menti, alcuni dei quali sono molto interessanti, tuttavia 
non mancano i vasi interi. Un superbo esemplare della cera
mografia attica di stile severo è costituito da una grandiosa 
anfora, alta cm. 68 e quasi completa, con la rappresenta
zione di Amazzoni che si armano, su un lato, e sull'altro 
la cattura di Cerbero da parte di Herakles. La massa prin
cipale di vasi è costituita dalla ceramica lucana e special-
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un foro. 
Un interesse particolare riveste la stipe del tempio n. 6 

(vetrine n. 30 e 31). Questo tempio, di rito italico, e 
pertanto orientato da N a S, 25) deve esser sorto sul posto 
di uno molto più antico, del quale non si sono trovati re
sti struttivi, ma soltanto elementi della decorazione ar
chitettonica fittile, ed ex-voto arcaici delle stipi, le quali 
hanno continuato a essere utilizzate anche quando il vec
chio tempio era stato rimpiazzato dal nuovo. Anche qui 
nelle due fasi - greca e italica - fu venerata Hera, 
dea della fecondità, ma nel secondo periodo gli ex-voto 
assunsero un carattere di crudo realismo. Nell'età più 
antica ritroviamo il tipo della dea in trono, al quale, alla 
fine del V secolo si unisce quello della kourotrophos, 
pure seduta in trono, che per la posizione, la dolcezza 
del volto e del gesto con cui avvicina al seno il pargolo, 
ricorda alcune Madonne del Quattrocento italiano. Insieme 
a queste figure si trovarono alcune centinaia di statuine 
di bambini in fasce, con il petto attraversato da un 
cordone cui sono appesi numerosi amuleti, e con il 
capo coperto da un aguzzo pileo: ciò fa pensare che 
si tratti di geni sotto la cui protezione venivano posti i 
bambini. 

Si è trovata, inoltre, una quantità notevolissima di uteri 
fittili, e un certo numero di figurazioni della maternità, 



ottenute riproducendo la metà infe
riore di un corpo femminile in stato 
di gravidanza. È chiaro che con queste 
mezze statue le madri italiche hanno 
voluto mettere sotto la protezione della 
dea il ventre e i genitali, cioè le parti 
del corpo più importanti e preziose 
per il sublime mistero della maternità, 
ma quale differenza dalla delicata rap
presentazione dell'Eilithyia, pudica pur 
nella sua nudità, e. idealizzata nella 
perfezione delle sue forme! Infine 
questa stipe ha restituito una grande 
quantità di anelli di bronzo e molte 
palline dello stesso metallo. 

Anche il tempio detto di Cerere, 
grazie alla scoperta della stipe, ha final
mente svelato la divinità cui era dedi
cato: Athena. La stipe, posta presso il 
suo lato meridionale, era stata parzial
mente esplorata nel 1937; nell'inverno 
del 1952 ne è stata completata l'esplo
razione. I materiali sono esposti nelle 
vetrine 49 e SI. Nella prima, oltre a 
una magnifica raccolta di frammenti FIG. 7 - PAESTUM, MUSEO - VASI DELLE FABBRICHE DI PAESTUM E LUCA NE 

vascolari corinzi, ionici e attici - tra 
questi ultimi sono i resti cospicui di una splendida ky/ix 
a figure nere, con la rappresentazione della caccia cali
donia - sono numerose statuine arcaiche rappresentanti 
Athana Lindia in trono. La seconda vetrina è riempita 
con i migliori esemplari, scelti fra varie centinaia, di 
testine, frammenti, e statuine complete di Athena, con 
elmo, scudo ed egida, alcune delle quali sono arcaiche. 
Anche in questo caso l'attribuzione è confortata dal dato 
epigrafico: infatti della stipe fa parte il labbro di un gran
de vaso fittile, su cui è incisa in latino arcaico la dedica: 
M]ENERVA[E. Nella stessa vetrina sono esposte piccole armi 
votive: corazza e schinieri di bronzo, e scudi fittili. 

La vetrina n. 50 contiene i materiali d'una stipe che fu 
scavata nel 1929 a poca distanza dalla precedente, ma che 

appartiene a un tempio ancora non individuato. Il suo 
carattere è tuttavia molto chiaro: abbondano le figure di 
Afrodite, interamente nuda o con le sole gambe panneg
giate, gli Eroti, alcuni dei quali cavalcanti delfini, gli Er
mafroditi - che per ovvie ragioni non sono stati esposti 
essendo tutti nell'impudica posizione dell'&v&crup[.lex. Non 
vè dubbio che si tratti di Afrodite, ma non è l'Afrodite 
celeste, Urania, la cui essenza non è dissimile da quella 
di Hera Argiva, bensì la dea terrena, della bellezza e del 
piacere, l'Afrodite Pàndemos Epitraghia, conservata nella 
sua tipologia in un frammento in cui essa è seduta sul 
capro. Oltre a queste, vi è una massa di figurine di danza
trici, che fanno vorticare freneticamente le ampie vesti, e 
si contorcono nel ritmo e nella foga della danza. 

AI centro della galleria orientale so
no tre vetrine a muro - nn. 32, 34, 
36 - dedicate ad aspetti particolari 
dell'arte di Posidonia. Nella vetrina 
32 sono frammenti di grandi sculture 
fittili del genere e del livello artistico 
della statua di Zeus. Il pezzo più im
portante è quello che rappresenta il 
ratto d'Europa: della figura femminile 
si conserva solo una parte della gamba 
destra panneggiata; del toro il muso, 
e quasi tutta la parte anteriore del 
corpo: esso è di fattura finissima, ed 
è coperto di vernice a smalto di colore 
azzurro cupo, e il pelame sulla fronte 
è reso mediante riccioli stilizzati a 
spirale, ageminati in argento. 

FIG. 8 - PAESTUM, MUSEO - VETRINE CON TERRECOTTE VOTIVE 

Fra gli altri frammenti vanno ricor
dati le mani e un piede di una figura 
fittile di kouros a grandezza naturale. 
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La vetrina 36 contiene frammenti di decorazioni archi
tettoniche fittili, arcaiche, di templi non conservati, ad 
eccezione di due grandiose antefisse a palmetta, della 
così detta Basilica. Al centro, in alto, è un bel clipeo 
frontonale policromo a testa gorgoni ca, trovato dietro 
l'altare dell'enneastilo, e accanto a esso è un'antefissa, 
pure a testa gorgonica, del meçlesimo stile e fattura, tro
vata insieme, ed evidentemente appartenente allo stesso 
tempio. Frammenti di cornice traforata e di cortina 
pendula appartengono alla decorazione fittile del tempio 
arcaico che è stato sostituito da quello italico n. 6; al 
medesimo complesso appartiene un framme nto a squame 
policrome, che è certamente la spalla di un grande acro
terio a forma di sfinge alata. 26) Una grande protome 
leonina è quanto rimane della sima di un tempio del 
V secolo a. C. 

La vetrina centrale n. 34, è dedicata ai cimeli. Ai suoi 
lati sono, a sinistra il cippo arcaico in arenaria, trovato 
nel 1907, su cui è l'iscrizione: XIPONO~, 27) e a destra 
una statuetta di peplophoros, 28) copia di un originale 
della metà del V secolo a. C. Nell'interno è una piccola 
raccolta di bronzetti, per lo più arcaici, 29) tra i quali sono 
notevoli due figurine di Sfingi e due di Kouroi. Molto in
teressante è un'antefissa pentagonale con la rappresenta
zione dipinta di una dea in lotta con un gigante anguipede 
ferito. Le due figure sono dipinte in bianco e il gigante ha 
i capelli rossi : benchè siano mal conservate, il confronto 
con pitture vascolari ne permette la datazione intorno al 
460 a. C. Dalla stipe del tempio detto di Nettuno pro
viene una serie di lamim.tte eburnee a rilievo, che forma
no un'unica scena: una corsa di atleti e una danza armata 
(metà VI secolo a. C.). Altri avori provengono dal tem
pio n. 5: lastrine a rilievo d 'arte ionica della prima metà 
del VI secolo a. C.; un leoncino minuscolo a tutto tondo, 
due statuine rappresentanti Athena in lotta con Encelado, 
di perfetta e squisita fattura. 30 ) D ella stessa provenienza 
sono alcune gemme, frammenti di corone auree, un 
orecchino d'oro con decorazione a filigrana. Il pezzo 
più bello e uno dei più importanti del Museo è una 
superba testa femminile in marmo greco insulare, pro
dotto italiota del 480 circa a. C. 31) L a sua tecnica 
mostra chiaramente che doveva essere riportata su una 
me topa d'altro materiale (probabilmente arenaria), come 
avviene per le teste in marmo delle me top e dello Heraion 
di Selinunte. Esisteva già, nel vecchio Antiquarium, una 
mezza testa di profilo, del medesimo marmo, e della 
stessa tecnica della precedente, insieme alla quale è stata 
esposta. 

L'edificio, la cui illuminazione a luce naturale è stata 
fatta oggetto di cure speciali, è anche dotato di un mo
dernissimo ed esteso impianto d'illuminazione a vapori 
di mercurio, che dà un risalto tutto particolare agli oggetti, 
e permette la visita anche nelle ore serali. 

L'inaugurazione del Museo di Paestum significa l'ini
zio di un'era nuova per lo studio della storia dell'arte di 
Posidonia e della M agna Grecia, ed è stata un atto di 
omaggio alla memoria di Marcello De Vita suo ideatore, 
a cui il fato avverso non ha permesso di vedere il compi
mento dell'opera da Lui iniziata e proseguita con tanto 
amore. P. C. SESTIERI 
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