
CRONACA 

IL SACELLO - HEROON POSIDONIA TE 

P RESSa IL LATO DESTRO della strada che dalla zona ?el 
Foro conduce al TempIo dI Athena, I) a 130 metn a 

Sud di quest'ultimo, nei primi giorni del mese di luglio 
1954 è venuto in luce un recinto rettangolare. Esso è 
costruito con blocchi parallelepipedi di calcare locale, 
poggianti su una doppia assisa di fondazione di simili bloc
chi, e sul lato Nord conservava, ancora in posto, tre lastre 
ortostatiche, mentre alcune altre si sono ritrovate cadute 
in prossimità della loro impostazione originaria, e pertanto 
sono state rialzate. 2) All'interno, ma non al centro, anzi 
piuttosto spostato verso i lati occidentale e meridionale, 
comparve il culmine di un 

L'edificio scoperto è rettangolare, e misura esternamente 
m. 3,85 X 3,55. Esso è coperto con una doppia serie di 
lastroni calcarei messi a contrasto in modo da formare un 
tetto a doppio spiovente, sul quale, dai due lati, sono pog
giate due serie di cinque grandi tegole d'argilla (fig. 4) 
- misurano m. 1,15 X 0,80 - cementate alle lastre 
sottostanti mediante uno strato di circa 5 centimetri di 
una malta formata con cenere e argilla. Il culmine del tetto 
si trova a un metro al disotto del piano di campagna attuale, 
e a m. 0,10 al disotto dell'assisa superiore del muro di re
cinzione, sulla quale andavano poggiate le ortostate (fig. 2). 
Dallo scavo è risultato chiaro che il recinto è un témenos, 
e che pertanto l'edificio nel suo interno ha carattere sacro. 

Inoltre esso, essendo situato 
a IO centimetri al disotto del tetto di tegole, a doppio 

spiovente, che a tutta prima 
sembrava la copertura di una 
grandissima tomba a cap
puccina. Continuando lo 
scavo, si è constatato che in 
realtà si trattava del tetto di 
un piccolo edificio rettango
lare, che è stato messo 
completamente allo scoperto 
il 19 dello stesso mese di 
luglio. Per tre lati esso è 
inserito nel banco di calcare 
che forma il sottosuolo po
sidoniate (fig. 2); soltanto 
a Oriente, dove la roccia 
è stata tagliata per un vasto 
spazio, il muro frontale 3) è 
visibile in tutta la sua altezza 
(fig. 3)· Esso raggiunge qui 
l'altezza di m. 2,25 al cul
mine, ed è costruito con sei 
filari di blocchi di calcare, di 
cui quelli mediani hanno 
lunghezze variabili, in modo 
da formare degli incastri con 
quelli laterali. In basso è una 
risega, in alto i blocchi del
l'ultimo filare, che sono tre, 
sono sagoma ti in modo da 
formare un timpano, al di
sopra del quale il fronto
ne è costi tui to dalla p a r t e 
sporgente di due lastre cal
caree disposte obliquamente 
a contrasto. Ai lati del mu
ro frontale sono altre due 
lastre calcaree, messe per 
dritto, e inserite nella roccia 
circostan te, evidentemente 
in funzione di reggispinte. 

FIG. 1 - PAESTUM, SACELLO IPOGEICO - MANICO VERTICALE 

DELL'HYDRIA fig. 1 l. 

piano di calpestìo antico, 
indicato dal piano di posa 
delle ortostate, aveva carat
tere ipogeico. Ciò è dimo
strato anche dal fatto che è 
assolutamente privo di qual
siasi apertura, ed è quindi 
inaccessibile. Poichè la co
pertura non era in buone 
condizioni di conservazione 
- tutte le lastre di calcare 
erano spezzate e le tegole in 
frammenti - è stato pos
sibile rimuoverne una pic
cola parte all' estremità occi
dentale, e da essa penetrare 
nell'interno. Questo è un 
ambiente rettangolare, lungo 
da Est a Ovest m. 3,05, e lar
go da Nord a Sud m. 2,55, 
escludendo lo spessore dei 
muri. Esso ha una sottile 
risega o zoccolo, in basso, sui 
quattro muri, alta 25 cm. e 
dello spessore di 2 cm., che 
si ripete in alto sui lati lun
ghi e sul solo lato corto oc
cidentale, dove segue le 
linee oblique del frontone. 
Il pavimento è formato da 
quattro lastre di calcare. I 
muri sono tutti costruiti 
con blocchi squadrati della 
stessa pietra. Ciò che col
pisce a prima vista è che 
tutto l'interno - le pareti 
come le lastre di copertu
ra - è coperto da un sot
tile strato d'intonaco bianco, 
che manca però sui blocchi 
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FIG. 2 - PAESTUM, SACELLO IPOGEICO - PIANTA E SEZIONE 

mediani del lato orientale, che è (fig. 5) chiaro che sono stati 
posti per ultimi, perchè qui era stata lasciata un'apertura, 
necessaria per entrare e uscire comodamente a coloro che 
nell'interno dovevano lavorare e deporre le offerte, prima 
della chiusura definitiva. Esternamente si può osservare 
che ai lati di ciascuno dei blocchi mediani sono degli inca
vi, che hanno servito per i pali di ferro con cui si è mano
vrato per introdurre e incastrare questi blocchi fra quelli 
laterali. L'interno è eseguito con grande accuratezza; le 
lastre di copertura erano sostenute da due travi lignee lon
gitudinali poste sotto a esse: 4) le loro tracce sono chiaris
sime, poichè sono indicate da una striscia non intonacata, 
larga 21 cm., cui corrispondono, nei lati corti, due fori 
d 'alloggiamento per ciascuna di esse : evidentemente anche 
le travi erano intonacate. Ma non erano queste il solo so
stegno del tetto: a metà della loro lunghezza esse si incon
travano con un'altra, verticale: sul pavimento si osservano 
gli incavi in cui questi dritti andavano a inserirsi e a fis
sarsi: Tra questi incavi, al centro dell'ambiente (fig. 6), è 
una specie di banchina parallelepipeda, semplicemente 
appoggiata sul pavimento, fatta con due coppie accostate 
di blocchi sovrapposti, che ha un'altezza di 54 cm., una 
larghezza di 68 e una lunghezza di 92 cm. 5) Su questa 
erano i frammenti di cinque verghe di ferro, le cui estre
mità erano in terra a Est e a Ovest della banchina: quelle 
dell'estremità Ovest terminano in un'appendice appiattita, 
romboidale. Su alcuni di questi frammenti sono ancora 
attaccati, sulla parte inferiore che poggiava sulla banchina, 
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resti di sottili tavolette di legno, perfettamente conservati, 
e su quella superiore parti di una rete metallica, assai simile 
a quella del letto della Tomba Regolini-Galassi di Cerve
teri 6) (fig. 7), su cui è conservato in piccola parte un tes
suto molto fitto che, a causa dei sali e della ruggine, ha 
assunto l'aspetto d'una retina in metallo (fig. 8), ma nel 
quale si riconoscono fibre di lana. Questo insieme, con il 
letto al centro, con le pareti e il tetto intonacati di bianco, 
e specialmente la forma di quest 'ultimo, fatto con lastroni 
messi obliquamente a contrasto, ricorda vivamente le 
tombe a sarcofago con copertura a doppio spiovente delle 
necropoli posidoniati. 7) La rassomiglianza con un sepol
cro era rafforzata anche dalla natura e dalla disposizione 
degli oggetti - evidentemente votivi - che vi erano 
depositati. Lungo le pareti nord e sud (fig . 6) erano otto 
vasi di bronzo, quattro per parte, consistenti in due anfore 
e sei hydrie. Le due anfore erano rispettivamente presso 
gli angoli SO e NO, e ad esse seguivano tre hydrie per 
lato. Inoltre, nell'angolo NE era una grandiosa anfora at
tica a figure nere, databile, come tutto il complesso, nel
l' ultimo quarto del VI secolo a. C. Quest' ultima è stata tro
vata vuota, mentre i vasi di bronzo erano pieni di miele, di 
colore giallo, ancora molle e plastico, e con forte odore di 
cera, ed erano chiusi con tappi di sughero, uno dei quali è 
interamente conservato: ha la forma di un semplice disco. 

Il terreno circostante all'edificio, nell'interno del téme
nas, è stato scavato ed esplorato fino alla roccia : appariva 
rimestato, e vi si sono trovati molti frammenti ceramici 
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FIGG . 3-4 - SACELLO IPOGEICO - VEDUTA FRONTALE i VEDUTA DEL TETTO DA SUD 

arcaici, attici, ionici, e in minor misura corinzi. Su alcuni 
frammenti di coppe verniciate in nero, e di stile ionico 
con decorazione a fasce, 8) è incisa la lettera greca fL , su 
un frammento di anforetta di stile ionico, ma di evidente 
fattura locale, è incisa la seguente iscrizione, in caratteri 
del VI secolo a. C. (fig. 9): T~MNVN ~~MI::IVVSHS~ [pO'i. 

Il carattere sacro dell'edificio è chiaramente messo in 
rilievo dalla presenza del témenos. È sotterraneo, e per la 
sua somiglianza con un sepolcro, deve essere considerato 
un heroon ipogeico. I vasi in esso contenuti, finissime opere 
d'arte, hanno carattere femminile: sono le anfore e le hy
drie che servivano alle donne per attingere l'acqua. 9) Na
turalmente un heroon sotterraneo non poteva essere dedi
cato a una creatura mortale, ma doveva essere sacro a una 
divinità catactonia. L a presenza del letto, e nello stesso 
tempo l'assenza d'immagini, significa che nel sa celio -
invisibile e inaccessibile agli umani - la divinità era con

--

Le iscrizioni incise sui frammenti ceramici trovati all'in
terno del témenos possono aiutarci a individuare la divi
nità del sacello. La fL, che s'incontra frequentemente, si 
ritrova pure sulla parte interna di un vasetto proveniente 
dalla stipe della così detta Basilica, che altre iscrizioni, II ) 

e gli ex-voto hanno permesso di identificare come un tem
pio di Hera. Questa era la dea-madre per eccellenza, la 
sposa divina che presiede alle nascite e alle morti. A lei è 
sacro il melograno, crre è simbolo di fecondità e di resur
rezione. L a sua immagine, sotto forma di statuine fittili, 
si è trovata in numerose tombe, specialmente di bambini, 
delle necropoli pestane di Tempa del Prete e Andriuolo, e 
il suo carattere agrario è attestato dai numerosi busti di 
donna-fiore, trovati sia a Posidonia, che all 'Heraion di 
Foce Sele: 12) il busto femminile, nudo e fiorente, sorge 
da un cespo di foglie, ed è circondato da elementi vegetali, 
chiaro simbolo della fecondità della natura, e sul capo s'in
nalza un fiore di giglio, che spesso è stato usato come bru

FIG. 5 

siderata realmente presente, non sub specie 
imaginis, ma nella sua vera essenza. Il mie
le che si è trovato nei vasi era simbolo 
d'immortalità, inquantochè richiamava alla 
mente l'ambrosia, cibo divino, e si offriva 
alle divinità rustiche e a quelle sotterranee, 
nonchè ai morti: IO) lo stesso Ulisse (HOM. 
À 26 ss.), versa nel bothros latte, miele e 
acqua. Secondo i concetti misteriosofici 
degli antichi Greci, una divinità dei morti 
era anche protettrice della fertilità, e quindi 
anche della fecondità: è noto che le reli
gioni misteriosofiche greche erano a sfondo 
agrario. In esse la divinità muore per poi 
risorgere, simboleggiando il ciclo agrario 
della natura, che muore durante l'inver
no, per risorgere a nuova vita in estate: è 
Persephone, che per sei mesi dell'anno 
sta nell' Ade e per sei mesi sulla terra. 

SACELLO IPOGEICO - INTERNO 

ciaprofumi, e che simboleggia anch' esso la 
fecondità. Pertanto è molto probabile che 
la fL sia l'iniziale di M-~-r'l)p o, al genitivo, 
M-,,-rp6c;, considerando Hera come la dea
madre per eccellenza. 13) E poichè essa è 
pure la sposa divina per eccellenza, è molto 
probabile che la dedica incisa sull'anforett3 
non si riferisca a una Ninfa generica, ma 
alla Ninfa, nel significato primitivo della 
parola, cioè alla Sposa. Questa, dato l'am
biente religioso posidoniate, non può essere 
che Hera, sposa e madre, dea dei morti, 
e perciò della fertilità, e che assicura ai 
suoi fedeli la resurrezione nella vita eterna. 
A una simile concezione della divinità si 
addice perfettamente il sacello sotterra
neo posidoniate che, completamente cela
to a ogni sguardo umano, doveva essere 
come il cuore sacro della città, il punto 

Parte centrale, non intonacata, del 
mUf,J orientale 
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FIG. 6 - SACELLO IPOGEICO - PIANTA DELL' INTERNO 

più santo del santuario dedicato alla potente e antichis
sima dea, 14) e il letto poteva anche essere il simbolo 
dello 1e:pòç yocfLOç che, celebrato nel mondo sotterraneo, 
s'identifica con quello di Ade e Persephone, della quale 
la dea era un'ipostasi, o meglio uno degli aspetti: 15) le 
nozze con Ade" nel regno dei morti, simboleggiano la 
morte, e la successiva resurrezione. La somiglianza, che 
sopra abbiamo notato, dell'interno del sacello con un se
polcro, si spiega, appunto, con l'identificazione di Hera 
con Persephone, per il suo carattere di dea dei morti, 
comune, del resto, alla primitiva divinità indigena, cui 
Hera si è sovrapposta, e che è probabilmente la stessa del 
santuario capuano delle Curti, cui erano dedicate le statue 
in tufo delle .. Madri II' 16) 

Esaminiamo, adesso, i vasi trovati nell' interno del 
sacello. Come abbiamo detto, quelli di bronzo sono 
otto: due anfore e sei hydrie, che possiamo dividere in 
tre gruppi. Il primo comprende due hydrie abbastanza 
simili fra loro per la forma e i particolari, il secondo 
tre hydrie quasi identiche, il terzo una hydria e due 
anfore • . 

Primo Gruppo - r) Hydria, alt. m. 0AS (fig. IO). La 
spalla arrotondata si unisce armoniosamente al ventre 
in una curva elegante, ed è ornata da una serie di bac
cellature dagli orli rilevati «< Zungenmuster»), tra le quali 
sono lingue di serpe; al disotto sono due coppie di linee 
a rilievo. Altri ornati a sbalzo sono sull' orlo esterno della 
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contenuto (fig. 13). Il cor
po, teso per la posizione, 
è reso magistralmente, ele
gantissimo nella snellezza 
delle membra e nell' affi
narsi dei fianchi; tuttavia 
sono espresse e messe in 
evidenza le poderose mas
se muscolari delle cosce, 
delle zampe posteriori, e 
i forti piedi. La criniera, 
salvo i particolari incisi, è 
uguale, nel rendimento e 
nella disposizione delle 
ciocche, a quella del leo
ne del vaso precedente. In 
basso l 'animale poggia su 
una palmetta, dalle cui vo-
lute si snodano due ser
penti; altri due serpenti, 
dalle piatte teste triango
lari, e dalle lunghe bar
be di draghi, escono sotto 
le zampe anteriori: servo
no d'appoggio per l'ansa, 
e nello stesso tempo costi
tuiscono un elemento oriz
zontale, che interrompe la 
verticalità del corpo leo
nino. I manici orizzontali 
sono simili per forma e 
stile a quelli del vaso pre
cedente: il grosso nastro, 
con la linea mediana di 

larga bocca, e sul piede so
no due serie di baccellatu
re sovrapposte, di diverso 
modulo. Gli elementi più 
interessanti sono i manici. 
Quello verticale è a forma 
di nastro con file di punti 
a s balzo al cen tro e ai la ti; 
in basso termina in una 
palmetta con volute e due 
figurine di sfingi accosciate, 
messe di profilo, ma con le 
teste di fronte, e con le ali 
incurvate verso l'alto. La 
parte superiore è una finis
sima testa leonina, il cui 
muso sporge all'interno del 
vaso (fig. 12). La criniera 
è trattata con cura partico
lare, con l'indicazione delle 
singole ciocche del vello, di 
forma appuntita, e che, per 
mezzo di tre righe o scri
minature, formano quattro 
gruppi: su ogni ciocca i sin
goli elementi sono resi me
diante sottilissime incisioni 
di bulino. Questo tratta
mento è analogo a quello 
delle criniere dei leoni po
sti sotto i manici del gran
de cratere di Vix. 17) Ai 
lati, in alto, il manico termi
na con due rondelle, sulla 
cui superficie esterna sono 
sottilmente incise due pal
mette. I manici orizzontali 

FIGG. 7-8 - SACELLO IPOGEICO - FRAMMENTO DI RETE METALLICA astragali e perle, è identi
co, e alle estremità sono due 
coppie di protomi equine. 

FRAMMENTO DI RETE METALLICA CON RESTI DI TESSUTO DI LANA 

hanno anch' essi una linea mediana con grossi punti 
a rilievo tra lineette diritte (astragali e perle) , e termi
nano, da ciascun lato, con una doppia protome leonina 
(fig. 14). I musi, dalla bocca aperta, hanno una specie di 
collare, formato da una serie di ciocche appuntite. È 
rappresentata anche la zampa anteriore esterna alzata e 
portata avanti alla bocca. Le forti in
cisioni delle labbra, e sulle zampe quel
le che seguono i contorni dei muscoli, 
oltre alle bocche aperte, conferiscono a 
queste protomi un carattere nettamente 
orientale. 

Esse sono piatte come quelle leonine dell' altra hydria, e 
anche in questo caso è espressa la zampa anteriore ester
na, che qui, però, è piegata. Le criniere, piuttosto lun
ghe, sono costituite da elementi verticali e paralleli; un 
ciuffo ricade sulla fronte, tra l'orecchia e l'occhio. Un 
simile trattamento, oltre che su qualche figura di cavallo 

del già citato cratere di Vix, si riscon
tra su figure di bronzi trovati in Italia 
Meridionale, come il tripode di Meta
ponto 18) e il Cavaliere di Grumento, 19) 

che dallo Jantzen sono attribuiti all'arte 
tarantina. 

2) Hydria, alt. m. 0A13 (fig. II). La 
forma è un poco più rigida di quella 
della precedente. L 'ornamentazione sul
l'orio è limitata a una serie di segmen
ti verticali; sul piede sono baccellature 
incavate. Il manico verticale è un su
perbo pezzo di scultura (fig. I); è la 
figura di un leone, eretto sulle zampe 
posteriori, con quelle anteriori e il mu
so appoggiati all'orlo del vaso, come se 
volesse dissetarsi con il liquido in esso 

FIG. 9 - SACELLO IPOGEICO 

FRAMMENTO DI ANFORETTA 

Queste due hydrie, benchè un po' di
verse nella forma - la prima, meno rigi
da e un po' più panciuta, è di un tipo 
leggermente più antico - hanno i manici 
sostanzialmente uguali e stilisticamente 
identici, benchè la testa di leone della 
prima sia eseguita con maggiore finezza, 
e più fini siano anche gli ornati accessori. 
I due vasi sono certamente contempora
nei, o per lo meno tra essi v' è un lievis
simo scarto di anni. CON DEDICA INCISA 

57 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIGG. IO-II - SACELLO IPOGEICO - HYDRIA DI BRONZO 

CON LEONI E SFINGI; HYDRIA DI BRONZO CON MANICO 

RAFFIGURANTE UN LEONE 

Secondo Gruppo - Di questo fanno parte tre hydrie 
che, pur presentando qualche lievissima differenza nei 
particolari, si possono tuttavia considerare identiche, e 
formano un gruppo perfettamente omogeneo. Esse misu
rano, rispettivamente m. 0,42, 0,44, 0,425. La loro forma 
è simile a quella n. 2 del primo gruppo, ma con la spalla 
appena un po' più rigida; l ' ornamentazione accessoria 
consta di grossi punti a rilievo sovrapposti a elementi ap
puntiti sull'orlo, e di baccellature incavate sul piede. I ma
nici sono molto elaborati (figg. 15, 17). Quelli verticali sono 
a nastro, con una linea mediana di astragali e perle; in 
basso terminano in una testina femminile che sembra sor
gere dalle volute di una palmetta (fig. 19), ai cui lati sono 
due figure di arieti accosciati; in alto sono due leoncini. 
La testina è trattata con grande finezza e accuratezza di 
particolari, sia negli elementi del volto che nel rendimento 
dei capelli, dalle ondulazioni incise sottilmente sulla fron
te, e che sul davanti scendono in quattro trecce appuntite 
e scalettate. Gli arieti hanno le zampe - anche quelle 
anteriori - ripiegate sotto il corpo, e i musi rivolti al 
l'esterno. Anche questi colpiscono per la finezza e la deli
catezza dell' esecuzione, che oltre all' esatto rendimento 
delle forme, ne ricerca l'eleganza e, con sottile opera di 
bulino, cesella i particolari del muso, del vello, delle corna 
attorte e striate. Cura non minore è dedicata alle figurine 
dei leoni (fig. 18). Anche queste sono distese, e hanno le 
zampe anteriori portate avanti e allungate, e i musi girati 
verso lo spettatore. Questi leoncini, soprattutto, sono mi
rabili per il perfetto rendimento dei particolari, per l'ele
ganza della criniera, che attorno ai musi forma una specie 
di collarino, e quindi un mantelletto che scende sul dorso. 
Sottili incisioni di bulino rendono le ciocche ondulate e 
aguzze. I manici orizzontali hanno anche in questo caso 
una specie di cordone mediano a rilievo, di astragali e per
le; alle estremità hanno due rondelle, sulle cui superfici 
esterne sono incise delle palmette - e pertanto sono si
mili a quelle del manico verticale del n. 1 - e terminano 
con una palmetta cui si unisce la testa di un uccello dal 
lungo becco, probabilmente un palmipede. 

Anche per questi tre vasi si possono trovare confronti 
con esemplari trovati in Italia Meridionale: prima fra 
tutti va ricordata l'hydria di Sala Consilina,20) identica 
alle nostre (fig. 16), per la forma, l'ornamentazione acces
sona e la decorazione dei manici: in questa però i leoni 
sono eseguiti con minore finezza, senza il delicato lavoro 
di bulino nelle criniere. Assai simile è pure l'hydria di 
Randazzo, 21) nella quale il manico è costituito dalla figura 
di un efebo incurvato all'indietro, che poggia i piedi su 
una palmetta e le mani sull'orlo del vaso: in basso sono 
anche qui i due arieti, e in alto i due leoni. Vasi - gene-

• ralmente brocche - con un manico ornato in alto da due 
figure leonine e in basso da due arieti e una palmetta, ma 
senza la testa femminile, si sono trovati in Campania, 22) 
ma hanno un carattere provinciale, sia nella forma del 
recipiente che negli ornati, e debbono essere imitazioni 
locali di prototipi della Magna Grecia. 

L 'ansa verticale con la protome femminile in basso de
riva tipologicamente dalle anse laconiche, di cui è famosa 
quella iscritta di Darmstadt, 23) risalenti all'inizio del 
VI secolo a. C. Queste sono semplici, ornate in basso dalla 
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FIG. 12 - PARTICOLARE DEL MANICO VERTICALE DELL'HYDRIA FIG. IO 

sola testa femminile, che ricorda quelle dei vasi posido
niati, più che altro per la disposizione dei capelli sulla fron
te, e per le trecce, che in numero raddoppiato e più corte, 
scendono ai lati del viso. Nelle hydrie di Paestum, come 
in quelle di Sala Consilina e Randazzo, l'elemento nuovo 
è costituito dalla disposizione · orizzontale delle figure ani
mali in alto e in basso, che è quella che sola rimane nei 
vasi campani, e che, con le figure di sfingi, si trova già 
nell'hydria n. I, in basso, mentre in alto è sostituita dalle 
rondelle; nell'hydria n. 2 v'è solo un accenno di questa 
disposizione orizzontale, costituito dalle quattro figure 
di serpenti. 

Terzo Gruppo - Questo si differenzia nettamente dagli 
altri due, sia per le forme dei vasi, che per lo stile degli 
ornati. 

I) Anfora, alt. m. 0,496 (fig. 20). È a corpo ovale, 
con spalla piatta poco obliqua; il collo è cilindrico, e la 
bocca è circolare, con stretto orlo. Il piede è piuttosto 
basso; la decorazione accessoria consta di perle fra sbar
rette sull'orlo e di un cordoncino con piccole incisioni 
sulla parte più alta del collo, sotto l'orlo; sul piede è un'al
tra decorazione incisa, che vuoI essere una semplificazione 
delle baccellature: una serie di linee verticali, in basso 
unite, anzichè da un elemento curvo, da due incisioni for
manti un angolo. Le anse sono a bastoncino, e sono attra
versate da quattro coppie oblique di cordoncini rilevati. 
L'attacco superiore ha la forma di due volute appena 
abbozzate, quello inferiore consta di una palmetta dalle 
volute desinenti in due teste serpentine schiacciate. 

2) Hydria, alt. m. 0,50 (fig. 22). Ha la stessa forma del
l'anfora precedente: ne differisce solo per il numero e la 
disposizione dei manici; anche gli ornati accessori sono gli 
stessi. Il manico verticale a forma di nastro ha, come gli altri 
visti finora, il cordone mediano di astragali e perle; l'attacco 
inferiore è costituito da una palmetta, le cui foglie sono rile
vate, ma separate da poco profonde incisioni, e le cui volute 
terminano in due teste di serpente, piuttosto rozze e schiac
ciate, simili a quelle dell'anfora precedente. In alto sono 
due protomi leonine assai semplificate, che hanno la cri
niera resa con un rilievo circolare intorno al muso, con 
piccole incisioni che ne indicano in maniera assai sintetica 
il pelame. Tre incisioni indicano le narici e la bocca; tutto 

FIG. 13 - PARTICOLARE DEL MANICO VERTICALE DELL'HYDRIA FIG. II 

l'insieme è assai schematico e di fattura piuttosto rozza. 
Sulla parte superiore del manico è incisa una palmetta. 

I manici orizzontali sono a nastro (fig. 25), e ornati an
ch'essi con un cordone mediano di astragali e perle; gli 
attacchi sono costituiti da due mani, di fattura non molto 
fine, con le dita unite e distese. Manici simili a questi sono 
stati trovati anche sull' Acropoli d 'Atene. 24) 

3) Anforetta, alt. m. 0,367 (fig. 21). La sua forma è 
abbastanza elegante, e più armoniosa di quella dei due 
vasi precedenti. Anche il piede, piuttosto alto, e ornato con 
baccellature incavate, è simile a quelli delle hydrie dei due 
primi gruppi; la bocca, come nei due vasi precedenti di 
questo gruppo, ha un orlo appena rilevato dal collo. I ma
nici sono a nastro con alto rilievo mediano e bordi legger
mente rialzati; l'attacco inferiore è costituito da una pal
metta piatta, dalle foglie separate da leggeri solchi, con 
volute ugualmente piatte; in alto i manici terminano con 

FIG. 14 - PARTICOLARE DEL MANICO ORIZZONTALE DELL'HYDRIA FIG. IO 
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FIG. 15 - SACELLO IPOGEICO - HYDRIA DI BRONZO : FRONTE 

FIG. 17 

SACELLO IPOGEICO - HYDRIA DI BRONZO: LATO 
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FIG. 16 - HYDRIA DI SALA CONSILINA 

due mani chiuse, ma con lo spazio per stringere qualcosa; 
molto probabilmente si trattava di cordicelle per facili
tare la presa con una sola mano. 25) 

Certamente questi tre vasi sono usciti da una stessa fab
brica o bottega, della quale l'ultimo è un prodotto un po' 
più raffinato degli altri due. 

I vasi bronzei scoperti a Posidonia costituiscono un lotto 
imponente, che nei primi cinque è molto omogeneo, e 
presenta caratteri comuni a quelli di altri prodotti - non 
solamente vascolari, come abbiamo visto - provenienti 
tutti dall'Italia Meridionale o dalla Sicilia (Randazzo). La 
questione merita uno studio più approfondito, che sarà 
fatto in altra sede, ma fin da ora sembra logico dedurre 
che le cinque hydrie più fini siano state fatte in una delle 
colonie della Magna Grecia. L 'altra hydria e le due anfore, 
meno fini, ma che nella decorazione dei manici presentano 
elementi di somiglianza con gli altri vasi, e quindi rivelano 
l'imitazione, sono state fabbricate, probabilmente, a Posi
donia stessa. Cronologicamente l'insieme va assegnato a 
un periodo tra il 530 e il 510 a. C., considerando più anti
che - ma con scarto di pochi anni - nell'ordine, le 
hydrie I e 2, quindi le tre uguali del secondo gruppo, e 
infine i vasi del terzo gruppo. 

La cronologia che abbiamo proposto è confermata dalla 
presenza nell'ipogeo dell'anfora attica a figure nere. Que': 
sta, alta m. 0,58, è stata trovata intatta, 26) ed è un super
bo esemplare della ceramografia attica arcaica (figg. 23-24) . 
Su un lato è rappresentata l'introduzione di Herakles 
all'Olimpo: l'eroe ha la clava sulla spalla sinistra, ma inve
ce della tradizionale leonté indossa chitone e himationj 
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egli ha già preso posto su una quadriga, 
sulla quale sta salendo, con funzioni 
di auriga, Athena, anch'essa vestita di 
chitone e himation, e con elmo dall'alto 
lophos. A fianco del carro sono Apollo 
citaredo ed Hermès, distinto questo 
dal petaso e dal caduceo; di fronte ai 
cavalli è Artemide, senza alcun attri
buto, e vestita anch'essa di chitone 
e himation, ma caratterizzata dalla pre
senza al suo fianco di una cerbiatta 
dalle orecchie lunghissime. 

Sull'altro lato sono al centro le figure 
di Dioniso e di Hermès, il primo coro
nato di foglie di vite, e che tiene nelle 
mani un corno potorio e due lunghi 
rami con foglie di edera o di vite; il 
secondo è simile all 'analoga figura del
l'altro lato, ma ha un copricapo a punta 
e con la tesa posteriore rialzata. Tra 
le due divinità è una splendida figura 
di caprone dalle lunghe corna. Ai lati 
sono due coppie, ciascuna formata da 
un Sa tiro e una Menade, in vivacissima 
danza. La freschezza della scena, il 
suo ritmo compositivo pieno di movi
mento e di armonia, ne fanno dal pun
to di vista artistico il lato principale 
del vaso, mentre per il contenuto tale 
preminenza spetta all'altro. Ma sui 
due lati il disegno delle figure è ugual
mente ottimo, e chiaramente dovuto 
allo stesso autore, il quale alla finezza 
del tratto unisce l'uso appropriato della 
policromia (bianco e violaceo), e del
le incisioni per indicare particolari e 
ornati. Il suo stile, che presuppone 
l'opera di Exekias, è molto vicino a 
quello di Andokydes. 27) 

Non è da escludere che il vaso sia 
stato scelto per l'offerta nel sacello, 
a causa dei soggetti che vi sono rap
presentati: da un lato l'apoteosi di 
Herakles, con evidente accenno alla 
resurrezione; dall'altro il thiasos, che 

FIGG . 18-19 - HYDRIA FIGG. 15 E 17: ORLO E PARTE SUPERIORE DEL MANICO VERTICALE i 
PARTE INFERIORE DEL MANICO VERTICALE 

simboleggia la beatitudine dei Campi Elisi, cui sembra 
riferirsi la figura di Hermès, in quanto psychopompos. 

La scoperta di Paestum, avvenuta a breve distanza di 
tempo da quella di Vix, viene a mettere opportunamente in 
campo, con un imponente gruppo di esemplari di prim'or
dine, la questione della provenienza e dei luoghi di produ
zione di vasi di bronzo con decorazione figurata applicata, 
trovati in Italia e fuori, questione che altri studi e nuove 
scoperte permetteranno di risolvere. P. C. SESTIERI 

I ) 1l il tempio che fi nora era stato detto di Cerere. Gli scavi eseguiti 
nel 1952 ne hanno rimesso in lu ce la stipe vot iva, che conteneva una grande 
quant ità d i st atuine fittili di Athena, m inuscole arm i votive in terracotta e 
bron 2;o (scudi , schinieri , una corazza), e un frammento del labbro di un gran
de vaso, su l quale è incisa la dedica: m)ENERVA[e. 

2) La fo rma del recinto non è lontana da l quad rato: infatt i i lati lu nghi 
misurano m . 18 e quelli brevi m . 15,65. La lu nghezza ma ggiore è sul
l'asse N-S. 

3) L 'ed ificio è perfettamente orientato da est a ovest. Le m isu re della sua 
copertura s i avvicinano quasi completa mente al quadrato: infatti le lun ghez
ze, su i d ive rs i lati , sono le seguenti: N m. 3,88; O m . 3,88; S m . 3,86; 
E m.3,78; le differenze sono dovute a lievi i rrego larità nelle dimensioni 
delle tegole. 

4) Attualmente, p er assicura re la stabilità del tetto, sono state sostituite 
con due trav i di fe rro. 

5) I blocchi misurano ciascuno m. 0,68 x 0,47, e hanno uno sp!:ssore di 
m.O,27· 

6) G . Q . GIGLlOLI, Arte Etrusca, T av. XVIII, 3. 
7) N umerose to mbe di q uesto t ipo - ancora inedite, ma che sa ranno 

prossimamente pubblicate - sono st ate recentemente sco perte nell 'agro 
pos idoniate, nelle località T empa del Prete e And riuolo . Esse sono costruite 
con quattro last re, d i cui quelle corte sono appu nt ite su periormente, e sono 
co perte med iante altre due last re, messe obliquamente a contrasto . L ' interno 
è genera lmente intonacato d i bianco, e per quanto i corredi s iano d 'età lucana, 
è molto veri si mile che i sepolcr i s iano stat i costru iti d a Greci, poichè spesso 
s i trovano framment i cera mici greci sul loro fo ndo e nelle immed iate 

6r 
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FIG. 20 - SACELLO IPOGEICO - ANFORA DI BRONZO 

FIG. 22 - SACELLO IPOGEICO - HYDRIA DI BRONZO 

FIG. 21 - SACELLO IPOGEICO - ANFORETTA DI BRONZO 

vicinanze. Evidentemente sono stati svuotati e dadoperati dai Lucani, ma 
si è dato il caso di tombe inviolate, nelle stesse necropoli, e dello stesso tipo 
delle altre, contenenti esclusivamente ceramica greca. 

B) SIEVEKING-HACKL, Die konig/iche Va sensamm/ung zu Miinchen, Mo
naco, 1912, p. 46 55. 

9) Nelle tombe pesta ne l'hydria si trova esclusivamente nelle tombe fem
minili . 

IO) USENER, Mi/ch und Honig, in Rheinisches Museum fiir Phi/%gie, LVII, 
'902, p . 177· 

l I) Non solo la ,. Bas ilica ", ma anche il Tempio detto di Nettuno, e altri 
undici tempii che sono ve nuti in lu ce negli scavi del 1952, erano compresi 
in uno stesso témenos, che racchiudeva il santuario di Hera. Nella stipe della 
" Basilica ti si sono trovati numerosi frammenti di vas i, sui quali è chiara
mente inciso i l nome HPA (v. Paestum, Itinerario dei Musei e de i Monumenti 
d'Italia, n. 84, 2 3 edizione, 1953, Roma, La Libr.eria dello Stato, p. l l 55.) . 

12) Not . Scavi, '937, p . 225, fig . 12. -
13) A Paestum, nella stipe del tempio detto di Nettuno, si sono trovate 

alcune figurine di Hera seduta sul pavone, ma con il timpano, che era l'at
tributo di Cibele, la Magna Mater . Tale s incretismo dimostra quanto forte
mente fo sse sentita l' identificazione di Hera con la Grande Madre, tanto da 
attribuirle le sue caratteri stiche tipologiche. 

14) In uno scritto, d i prossima pubblicazione nei Mélanges d'arch. et 
d'histoire, ho accennato alla probabilità che alla Foce del Sele , come a Posi
doni a, i Greci abbiano sovrapposto l' immagine e il culto della loro dea-madre, 
Hera, a quelli dell'analo ga divi nità indigena . 

15) Hera, a Posidonia , riunisce in sè le caratteristiche di varie divinità, 
essendo considerata la divinità femminile per eccellenza. Essa s'identifica con 
Afrodite Ourania, in quanto dea dell'amore coniugale, con Athena, in quanto 
hoplosmia , con Persephone, in quanto dea dei morti e della fertilità, infine, 
come abbiamo visto, con Cibele. Tra gli ex-voto delle varie stipi votive sono 
frequentissime le figurine di Afrodite e di Eroti , e di Athena. 

16) A. AnRIANI, Cataloghi illustrati del Museo Campano. I. S culture in 
tufo, '939, p . 22. 

17) J . CHARBO NNEAUX, La R evue des Arts, Paris, dicembre, '953, 
p . 199 ss. 

IB) U . JANHEN, Bronzewerkstiitten in Grossgriechen/and und Sizi/ien, 
Berlin, 1937, p. 27, n. 14; G . Q. GIGLIOLI, op. cit ., Tav. CIII, 2. 
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FIGG. 23-24 - SACELLO IPOGEICO - ANFORA ATTICA A FIGURE NERE : APOTEOSI DI HERAKLESi DANZA BACçHICA 

19) U. J ANTZEN, Op. cit., p . 26, n. 5; WALTERS, S elect Bronzes, Tav. I. 
20) Parigi , Petit Pala is, Coli . Dutuit: Not. Scavi, 1896, p. ' 72; r 897, 

p. 164. 
2 1) Fiihrer dureh das Antiquarium , I , n. 8467, p. 68, Tav.26. 
22) V. ad es. una brocca di Capua: J. HEURGON, Capoue préTomaine, Paris, 

1942, T av. VII, 3; HELBIG, Annali dell ' Ins ticuto, 1880, Tavv. U e V. 
23) A. NEUGEBAUER, Anliken in deutschem Privatbesitz, Berlin, 1938, n. 53, 

T av.25. 
24) A . DE RlDDER, Catalogue des Bronzes trouvés sur l'Aeropole d'Athénes, 

Paris, I 896, p. 52, nn. 153-154. 
25) Se si fosse trattato di manici metallici, simili a quelli delle si tule, se 

ne sarebbe trovata traccja. 
26) Soltanto il piede è stato riattaccato nell 'antichità, mediante grappe di 

piombo: evidentemente , data la preziosi tà del vaso, si è ritenuto che anche 
cosi riparato potesse costituire una degna offerta per la divinità. 

27) J. D. BEA~LEY, The Development of Attie 
Black-Figure, L on don, 195" hydria di L ond ra, 
p. 77, Tav. 36, 1. 

D opo che le bozze di questo scri tto erano state 
corrette, è apparso un a rti co lo della dott.ssa P . 
Zancani-Mont uoro, in Archivio Storico per la Cala
bria e la Lucania, XXIII, 1954, p. 165 ss., dal titolo 
Il Poseidonion di Poseidonia. A questo lavoro l'A. ha 
aggiunto una post illa, re lat iva alla natura dell 'edi
ficio ora illus trato, che ella ha avuto agio di esami
nare, sia a ll' interno che a ll 'esterno, fin da i primi 
giorni seguen ti alla scoperta, ins ieme a tutti i mate
riali che i n esso erano stat i contenu ti che, secondo 
la m ia abitudine, ho mostrato a lei e a tutt i gli stu
diosi che ne hanno fatto ri chiesta, e che, d'altronde, 
fin dall'ottobre sco rso, sono esposti nella sa la cen
tra le del Museo di Paes tuffi, in due vetrine espres 
samente costruite. 

Ritengo che alcune rettifiche siano necessarie a 
certe affermazioni o ipotesi della illustre collega. 

A p . 184 del suo scritto, fondandosi su lla sua inte rpretazione dell'edi
ficio come un cenotafio, pensa di poter ritenere, come già i l M aiuri 
(Corriere d'Info rmazione del 25-26 ottobre I954 : L a Ninfa del miele), 
che nelle anfore di bronzo fosse contenuto del vino, che ins ieme al miele 
doveva se rvire per il nutrimento del morto nell'o ltre tomba. A ciò s i 
o ppone i l fa tto che tutt i i vasi di bronzo, anfore e hydrie, contenevano miele; 
forse, come ho detto, l'anfora fittile poteva aver contenuto del latte, ma non 
è da escludere che quest'ultima sia s tata offerta con valore puramente sim
bolico per il s ignificato allegorico delle rappresentazioni sui suoi lati , riferen-
tesi, l' una all'apoteosi, cioè alla resurrezione, l'altra alla danza elisiaca, cioè 
alla vita eterna . Inoltre, a p. 185 la dott .ssa Zancani afferma che i l terreno 
all'interno del témenos era sconvolto, e probabilmente di riporto. Nei var i 
articoli divulgativi che ho scritto sull 'ar gomento non ho mai fatto una s i
mi le affermazione; ritengo, tuttavia, che i l terreno sia di ri~orto, m a in quanto 
è stato scaricato nel recinto in epoca ant ica, s ia per riempirlo e livellarne il 

FIG. 25 - MANICO ORIZZONTALE DELL' HYDRIA FIG . 22 
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FIG. I - VILLA ADRIANA - SCULTURE E MARMI ARCHITETTONICI RINVENUTI AI PIEDI DEL MURO AD EMICICLO CHE CHIUDEVA 
SUL LATO BREVE NORD L'EURIPODEL CANOPO (Rilievo O. Cappabianea ) 

A = Ama~~one di Policleto ; B = Hermes; 
F = Ares ; G = Testa virile imberbe; 

c = Torso della statua del Nilo; D = Testa virile barbata; E = Statua del Tevere; 
H = Ama~~one di Fidia; I = Plinto di statua semi giacente di divinità delle acqueo 

piano all'interno, e sia per ricoprire l'edificio. Insieme al terreno sono stati 
gettati, quali offerte, numerosissimi vasi fitti li, che si sono ridotti in frammenti 
cadendo, tra i quali sono quelli con i graffiti . Che si tratti di un riempimento 
antico e contemporaneo all'offerta dei vasi, mi pare dimostrato dal fatto che 
Questi si s iano trovati tutto in giro nell'ambito del témenos, e che fra le varie 
centinaia di frammenti rinvenuti, non solo non ve n'è alcuno che possa scen
dere oltre la seconda metà del VI secolo a . C., ma sono tutti dello stesso pe
riodo. Inoltre Questi frammenti sono stati trovati esclusivamente nell'interno 
del témenos, e non fuori di esso, benchè tutta la zona circostante sia stata 
scavata ed esplorata. 

Rimane ora da prendere in considerazione l'ultima e più importante 
congettura della Zancani , quella cioè sulla natura del monumento . A suo 
avviso,infatti,si tratterebbe di un cenotafio, o KEVÒV p..viip..a, data la sua strut
tura e la d isposizione degli oggetti all 'interno con il loro contenuto, e del letto 
simbolico. Questo, però, non è lungo meno di un metro, come si afferma a 
p . 184, ma ha la lunghezza di m . 1,68; tuttavia ciò ha un'importanza rela
tiva . A mio avviso non si può fare astrazione dal carattere" femminile" 
delle hydrie, e d'altronde una hydria, chiaramente metallica, è fra le offerte 
presentate a Persephone nella raffigurazione di uno dei pinakes locresi (v. 
Ene. le ., VoI. XXVI, p. 800, s . v. Persefone, fig. in alto). Ciò escluderebbe 
senz'altro che il monumento sia stato dedicato a un personaggio maschile, 
che si tratti di un mortale o di u~a divinità: secondo un'ardita e attraente sup
posizione dell'A. , sarebbe il cenotafio di Is, ecista di Sibari, elevato a Posi
donia dopo il 510, cioè dopo la di struzione e la "morte" della città sullo 
Tonio, e la conseguente distruzione della tomba del suo fondatore . A questo 
proposito bisogna tener presente che gli oggetti depositati nel monumento 
sono tutti anteriori al 510, e assolutamente non posteriori, come non sono 
posteriori i vasi trovati all'intorno, nel riempimento, il quale, a sua volta 
deve essere contemporaneo o immediatamente successivo alla costruzione. 
Per quanto poi vi siano alcuni esempi di heroa dedicati a mortali posti all'in
terno di città antiche, quelli all'interno di santuari - e questo è il caso 
dell'edificio posidoni ate - sono, più che rari, eccezionali, e non bisogna 

dimenticare che nella regione posi doniate imperava il culto di un'antichi s
sima e assai potente divinità femminile indigena, dal multiforme aspetto e 
dalle molteplici prerogative, cui i Greci hanno sovrappos'to Hera, dandole il 
duplice carattere di celeste e di ctonia, per cui s'identifica con Persephone . 

Le offerte dei vasi nel riempimento, fatte al momento della chiusura e 
della consacrazione del monumento, forse non consistevano dei soli reci
pienti: è ammissibile che questi contenessero liquidi o altro, e venissero get
tati nel témenos come in un grande f36tJpos Trp ÒS {}va{as, il quale, coperto 
poi dalla terra, sigi llava l'offerta alla divinità ctonia . 

LAVORI 
NEL CANOPO DI VILLA ADRIANA - II 

D OPO I LAVORI della primavera-estate del 1952, nel 
corso dei quali la scoperta preminente è stata quella 

delle repliche di quattro fra le Korai dell'Eretteo e di due 
Sileni canefori (vedi prima parte di questa relazione in 
Boll. d'Arte, 1954, pp. 327-341), lo scavo profondo nel 
Canopo di Villa Adriana è rimasto per un po' sospeso. 
L'altezza media del terreno nel fondo della valletta del Ca
nopo si aggira - come è noto - sui m. 3,50: dei quali i 
primi due a partire dalla superficie sono costituiti da ottima 
terra vegetale, mentre la rimanente parte appare commista, 
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