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CRONACA 

ANASTILOSI DI UNA COLONNA VOTIVA 
A POSIDONIA 

N El PRIMI SECOLI del Cristianesimo, e durante il primo 
Medio Evo, prima del definitivo abbandono da parte 

della popolazione, che a causa della malaria, I) si andava 
trasferendo sulle pendici del Monte Soprano, dando origine 
a Capaccio Vecchio,2) l'abitato di Paestum si era ridotto a 
un minuscolo aggregato di case intorno al tempio detto di 
Cerere,3) trasformato in Chiesa. Tutto il resto della città, 
essendo impaludato, era stato abbandonato: gli scavi ese
guiti nel 1952 hanno messo in luce nella 

fondato sulla roccia, e alto m. 0,20, e una piccola parte 
del secondo, alto m. 0,37, conservato per una lunghezza 
di m. 0,66, distanziato dal primo m. 0,30. Si è rico
struito l'intero secondo gradino, conservando visibile l'ele
mento superstite, e ad esso si è sovrapp sto il terzo, cui 
è stata data la stessa altezza di m. 0,37 del precedente, e 
arretrandolo da esso di m. 0,30. Si è ottenuta così una 
piattaforma quadrata di m. It45 di lato, che doveva co
stituire la base della colonna votiva recuperata: infatti 
l'altra base, più conservata, è troppo grande per essa. 6) 

Con l'attuale ricostruzione la circonferenza dell'imoscapo 
dista dall'orlo della base m. 0,12. 

parte meridionale del santuario urbano 4) 

una rete di canali e di condutture di dre
naggio, che dimostrano la lotta soste
nuta dai Romani per salvare la città 
dall'invasione delle acque stagnanti. Tali 
drenaggi mancano nella zona intorno al
l'esastilo arcaico, che sorge nel punto 
più alto del banco calcareo su cui è stata 
fondata la città (m. 20 s. m.), e pertanto 
è stata risparmiata dall'impaludamento, 
e scelta come dimora degli ultimi fedeli 
e tenaci pestani. Questi, per costruire il 
loro villaggio, non esitarono a servirsi di 
pietre ed elementi architettonici tolti da 
edifici più antichi, per cui dalla demoli
zione di questo aggregato, oltre a vari 
fum~~d~~~dcl~~~~woo 
recuperati due capitelli ioni ci in arena
ria appartenenti al pronao di esso,5) e 
sette rocchi e il capitello d'una colonna 
dorica votiva, in calcare locale, che era
no stati disposti l'uno di seguito all'al
tro, in modo da formare un muro. Inol
tre, a NE del tempio sono state liberate 
due basi quadrate, a gradini (fig . I). La 
più grande, situata a m. 18,50 dall 'asse 
dello spigolo NE del tempio, dalla cui 
linea dista m. 13,55, è composta da 
quattro gradini, di cui l'inferiore, misu
rante m. 3,50 di lato, è alto m. 0,22 e 
largo m. 0,14. Gli altri gradini hanno 
tutti l' alzata e la pedata di m. 0,36; l'ul
timo forma la base vera e propria, di 
m. 1,73 di lato, che ha al centro un 
incavo di m. 0,085 di lato, profondo 
m. 0,065 . Sulla sua superficie superiore 
è l'anathyrosis per l'appoggio di una co
lonna del diametro di m. l,50. Simile 
a questa, ma più piccola, è una seconda 
base, posta a m. 4,83 a N della prima, 
e assai meno conservata di essa. Non 
rimaneva, infatti, che l'intero primo 
gradino, quadrato, di m. 2,65 di lato, 

FIG. I - POSIDONIA, COLONNA VOTIVA PRESSO IL TEMPIO DETTO DI CERERE 

FIG. 2 - POSIDONIA, LA COLONNA VOTIVA E IL CAPITELLO PRIMA DELL' ANASTILOSr 
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FIG. 3 - POSIDONIA, LA COLONNA VOTIVA RIALZATA 

FIG. 4 - POSIDONIA, ANATHYROSIS DEI ROCCHI 
DELLA COLONNA VOTIVA 

Come si è detto, oltre al capitello, che è dorico, dall' echi
no molto schiacciato, si sono trovati sette rocchi della 
colonna votiva (fig. 2): mancava, a cominciare dal basso, 
il settimo n eli' ordine, che è stato rifatto nello stesso calcare 
locale degli altri, ma incavandovi una sola scanalatura nel 
lato orientale, che costituisce una linea di fede con quelle 
dei rocchi originali al disopra e al disotto. I tamburi erano 
in buone condizioni di conservazione, e nella ricostruzione 
sono stati necessari solo pochi tasselli. Essi hanno 20 scana
lature, la cui corda è nel rocchio inferiore di m. 0,19, e in 
quello superiore di m. 0,12, mentre la profondità dell 'in
cavo è costantemente di m. 0,02 (fig. 3). Tutti i rocchi 
sono rastremati dal basso in alto. Sulle loro superfici, infe
riore e superiore, è una perfettissima anathyrosis circolare, 
il cui orlo, lavorato a martellina e con un lievissimo rilievo, 
è largo cm. 21 (fig. 4). Come si può osservare nelle sezioni 
a fig. 5, sia in quella verticale che in quella orizzontale, 
l'anathyrosis forma nell'interno della colonna un cono, 
le cui pareti sono sempre equidistanti dalla circonferenza 
esterna della colonna stessa. 

Le dimensioni dei rocchi sono le seguenti: 

Diametro inferiore Diametro superiore Altezza 

I) m. 1,21 m. 1,18 m. 0,61 
2) 1,18 Il 1,15 Il 0,46 
3) 1,15 Il 1,12 Il 0,53 
4) 1,12 Il 1,07 Il 0,59 
5) Il J,07 Il 1,03 Il 0,58 
6) Il 1,03 Il 0,97 0,60 
7) Il 

8) 
" 

0,88 II 0,77 Il 0,62 

Ciascuno dei rocchi ha sulle due facce, inferiore e supe
riore, un foro per il perno, che in quella inferiore è circolare, 
e quadrato in quella superiore. Essi sono profondi in media 
m. 0,065, e le rispettive misure sono le seguenti: 

Faccia superiore: Facci a inferiore: 
lato di ametro 

I) m. 0,07 m. 0,065 
2) II 0,07 II 0,065 
3) 0,06 II 0,073 
4) 0,055 II 0,063 
5) Il 0,058 II 0,057 
6) II 0,06 

" 
0,06 

7) 
8) II 0,08 II 0,058 

Questi fori sono stati riutilizzati nell'anastilosi, inseren
dovi perni d'ottone. La ricostruzione della colonna non 
presentava gravi difficoltà, poichè ne possedevamo quasi 
tutti gli elementi. Infatti, la differenza di m. 0,43 tra il dia
metro maggiore e quello minore, che dà un indice di rastre
mazione notevole, ma non· eccessivo, ci dà la certezza che 
il rocchio più largo è effettivamente quello inferiore della 
colonna, e che ne manca solo uno intermedio, precisamente 
il settimo (figg. 3 e 5). 

La somma delle altezze conservate è di m. 3,99. Calco
lando l'altezza della colonna, senza il capitello, pari a 
4 diametri, abbiamo m. 4,84, che ci dà per il l'occhio man
cante un'altezza di m. 0,852. Alla prova pratica si è consta
tato che per colmare la differenza tra m. 0,97 (diametro 
superiore del rocchio n. 6) e m. 0,88 (diametro inferiore 
del rocchio n. 8), tenendo conto della rastremazione, occorre 
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un'altezza di m. 0,89, che è quella 
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adottata per il rocchio rifatto, n. 7. 
È risultata così una colonna, che sen
za il capitello è alta m.4,88, pari cioè 
a 14 piedi ioni ci di millimetri 349 
(349 X 14 = 4,886).7) Il capitello è 
alto m. 0,70, cioè due piedi ioni ci 
quasi esatti (2 piedi = metri 0,698). 
L'echino con il collarino è alto m. 0,37, 
e l'abaco m. 0,33 (figg. 2 es). 

L'altezza della colonna, compreso 
il capitello, è quindi m. S,58, pari a 16 
piedi ionici, e a diametri 4,85. 
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L .... J 

8 ·" 

1'-'-'-""+--1 - : o-I 

Nel capitello l'echino è adorno dei 
soli annuIi, e non v'è traccia dello 
anthemion della decorazione " achea" 
di quelli dei due tempI i arcaici posi-
doniatii tra gli annuIi e le scanalature è 
una profonda scozia. 8) Inoltre l'echi
no - come è mostrato nel disegno a 
fig. 6 - è più schiacciato di quello del
la "Basilica", per cui è da ritenere 
che la colonna sia un po' più antica 
di questa, e pertanto databile verso la 
fine della prima metà del VI secolo a. C. 

L'abaco è un quadrato di m. l,56 di 
lato. Su esso non sono tracce di grap
pe. La sua sporgenza rispetto al dia
metro dell'ultimo rocchio è di m. 0,395, 
cioè poco più della metà (m. 0,385) del 
diametro stesso; la differenza fra la 
larghezza dell'abaco e il diametro su-
periore è di m. 0,79, mentre nella" Ba
silica" (m. 2,00-0,982) è di m. 1,018, e 
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FIG. 5 

nel tempio detto di Cerere (m. 1,769-0,852) è di m. 0,917: 
questa minore sporgenza è dovuta al fatto che il capitello 
non doveva sopportare un largo architrave. 

L a differenza tra il diametro inferiore e quello superiore è 
di m.o,44. Nella" Basilica" questa differenza è di m.o,468, 
nel tempio detto di Cerere m. 0,398: la nostra colonna è un 
po' più slanciata di quella della "Basilica", ma un po' più 
tozza di quella del tempio di Cerere. Inoltre ha un'entasis, 
che nel punto di massima espansione (fig. 5) non supera i 4 
cm. T ale minima espansione 9) è dovuta al fatto che si tratta 
di una colonna votiva, destinata a essere vista isolata e non 
in una massa di altre per cui poteva accadere che le linee 
convesse apparissero concave, nè i fori per i perni sono incli
nati, I O) non essendo la colonna poggiata su uno stilobate in
curvato, ma su una base perfettamente piana e orizzontale. 

Con l'erezione della colonna (figg. I e 2) un nuovo ele
mento è venuto a inserirsi nel complesso architettonico 
posidoniate, e già fa armoniosamente parte del suo incom
parabile paesaggio. P. C. SESTI ERI 

l) ~TRA~O, ." VI -,252-t} 1TO l.EL 8' aù'T~V (-TT OÀW) È1TLvoaov 1TO'Ta,."Òs 
1T 1\1)O,oV fLS E/\1) avaXEop.EVOS. 

2) Sono ancora visibili ruderi di mura e torri dell'VIII secolo, e vi fiorisce, 
in una chiesa del XII secolo, la venerazione per la M adonna del Granato che, 
per la tipologia e alcune manifestazioni esteriori del culto, si è sostituita a 
Heca Argiva, la dea che in tutta la regione era so mmamente onorata con asso
lu ta prevalenza sulle a ltre divinità. 

m-i 
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SEZIONI E RICOSTRUZIONE DELLA COLONNA VOTIVA 

3) L a scoperta dell a stipe, che conteneva un numero grand iss imo di statuette 
fittili di Athena, che coprono un periodo che va dall'età arcaica a quella ro
mana, insieme a un labbro di grande vaso, su cui è incisa la dedica: m]ENERv[ae 
oltre al fatto che si trova nel punto pi ù alto della città, ci permette di attri
buire l' es astilo arcaico ad Athena. 

4) Gli scavi del 1952 hanno rimesso in lu ce il muro del témenos a occidente 
dei tre [empii maggiori , e hanno rivelato che la parte meridionale del san 
tuario - il quale comprende tutta la zona med iana della ci ttà, sull'asse 
Nord-Sud - era dedicato all a dea della fecondità, H era, mentre in quella 
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FIG. 6 RAPPORTO TRA I CAPITELLI DELLA Il BASILICA Il 
E DELLA COLONNA VOTIVA 
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FIG. 1 - ROMA, PINACOTECA VATICANA - G. B. LANGETTI: IL MARTIRIO DEI MACCABEI 

settentrionale, ancora solo parzialmente scavata, oltre al tempio di Atena ve 
n'era uno di Afrodite, la cui s tipe fu scoperta nel 1929. 

S} Uno di essi fu trovato nel 1947, e lo scrivente diede notizia della scoperta 
in Not. Scavi, 1948, p. 154, fig. I, e in Boli. d'Arte, 1948, p. 335, figg. I , 2. 
Successivamente fu pubblicato da F. KRAUSS, in Miu. d. Deutsch. Arch. Ins!., 
'949, H eft I. II secondo venne in luce nel 1952. Un capitello molto simi le a 
quelli pestani, ma in calcare, e come questi con una foglia d'acanto invece 
della palmetta presso la voluta, è stato recentemente trovato a Marsiglia, 
come mi ha gentilmente comunicato il pro!. F. Benait , Direttore del Museo 
di quella città. 

6) Le tracce di anathyrosis dimostrano che questa base doveva sostenere 
una colonna dal diametro inferiore di m. l,SO, che sarebbe stata più alta di 
quelle della U Basi lica" (diam. inf. m. 1,45, alt. m. 6,54). La colonna di cui 
si è fatta la ricostruzione non poteva avere un diametro inferiore cosllargo, 
dato che quello superiore è di m. 0,77: ciò avrebbe comportato una differenza 
tra i due diametri di m. 0,73, con un'evidente sproporzione, dovuta all'ecces
siva rastremazione del sommo scapo. N ella ti Basilica" la differenza tra i 
due diametri è di m. 0,468. 

7) È stato usato il piede ionico di m. 0,349. Le sue misure sono state fissate 
da TH. WIEGAND, Abhandl. Preuss. Akad. d. Wiss., 19lI, p. 19: da m. 0,349 a 
0,352; e da A. VON GERKAN , Oest.]ahreshelte, XXV, '929, p. 143,incm. 34, 943. 

8) Questo è un elemento occidentale, che si trova anche nel Tempio di 
Apollo a Siracusa: W . B. DI NSMOOR, Th e ArchiUcture 01 ancient Greece, III 
ed., 1950, p. 77. 

9) Talora l' entasis manca del tutto: DINSMOOR, op., cito p . 89: Tempio 
d'Apollo a Corinto, p. 168; Tempio di Athena Nike e portico orientale del
l'Eretteo. 

10) DINSMoOR, op. cit., p. 172. 
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INTORNO AL LANGETTI 

S ECONDO IL SOPRANI, Giovanni Battista L angetti, nato 
nel 1625 a Genova, " portossi a Roma, e v'apprese i 

principi della pittura sotto il Cortona: quantunque non 
sempre cortonesco sia stato il suo colorito, che si formò, 
robusto, per altro, risentito e vivace II' I) 

In un articolo apparso sul Bollettino d'Arte (1934) il 
Pallucchini insisteva a ragione sulla formazione cortone
sca del Langetti, messa invece in dubbio dal Baumgarten, 
nonostante le irrefutabili testimonianze dei vecchi scrit
tori, compreso il contemporaneo Boschini. 

Credo ora d'aver trovato una ignota primizia del pit
tore genovese che permette, forse, di chiarire il momento 
ancora oscuro del suo tirocinio romano. 

Si tratta di un • Martirio dei M accabei' (fig. 1) da 
non molto tempo esposto nella Pinacoteca Vaticana con 
l'attribuzione al pochissimo noto pittore francese Vincen
zo Malò. Il dipinto proviene dalla Sala del Concistoro 
ma non è menzionato in nessuna delle fonti conosciute. 
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