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Statuette femminili arcaiche e del pnmo
classicismo nelle stipi votive di Poseidonia
.
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rinvenimenti presso il tempio di Nettuno
MARIA SESTIERI BERTARELLI

Il discorso sulle stipi di Paestum è com
plesso: in tutta l'area urbana e nei santuari fuori
delle mura fu rinvenuta una enorme quantità
di materiale votivo, consistente per lo più in
statuette fittili e vasi, fin dal tempo in cui fu
aperta dai Borboni la strada che tuttora attra
versa la città all'interno delle mura.
Le notizie dei primi rinvenimenti sono sin
tetizzate dal Winter 1 nella prefazione del suo
I volume, ma egli si mostra molto dubbioso sui
luoghi di provenienza dei tipi più comuni, cioè
degli ex-voto riferibili al culto di Cerete (figure
di offerenti che recano il kalathos e il porcel
lino o la face ) o delle figurine femminili sedute.

Un'enorme mole di materiale, che sarebbe
stato prezioso per la storia dei culti in una città
peraltro avara di materiale epigrafico, fu dun
que disperso ; se ne trova al Museo Nazionale
di Napoli 2 e nelle collezioni dei principali mu
sei stranieri ed italiani, ma non è in alcun modo
possibile associarlo agli edifici o ai recinti sacri
ai quali originariamente si riferiva. Né migliore
fortuna si può dire che abbia avuto il materiale
proveniente da scavi più recenti rinvenuto
presso il tempio di Cerere, cioè in una zona
in cui la vita si era prolungata per secoli e il
terreno era stato più volte rimescolato 3•
In questo primo studio sulla tipologia mi

'' Si ringrazia vivamente la dott. G. Tocco Sciarelli,
Soprintendente Archeologo di Salerno, per i suoi preziosi
suggerimenti.
1) F. W INTER, Die Typen der Fif!.iirlichen Terrakotten,
Berlin-Stuttgart 1903, Teil I (Band III.l), CX sgg. Paestum,
p. 1 19, 1 ,2,7.
2) A. LEVI, Le terrecotte figurate del Museo Nazionale
di Napoli, Firenze 1926, p. xxvn, nn. 415-435.

3) I ntorno al Tempio di Cerete si rinvenne molto
materiale votivo, di cui si ha notizia dagli inventari fino al
1922. Si conoscono altri trovamenti sporadici, precedente
mente avvenuti in un terreno completamente sconvolto. Dai
tipi delle terrecotte figurate si distinsero comunque due
stipi: una appartenente all'Athenaion, l 'altra a una santua
rio di Afrodite che non fu mai identificato.
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limiterò alle notizie dei ritrovamenti relativi alla
zona intorno al tempio di Nettuno, perché l'ab
bondantissimo materiale, proveniente soprat
tutto dai loculi a nord del tempio, ha permesso
di ricomporre e classificare alcuni tipi arcaici e
del primo classicismo, di cui frammenti illeggi
bili ci erano pervenuti precedentemente da al
tre stipi di Paestum e dallo Heraion alla foce
del Sele.
Ho già accennato alla impossibilità di col
legare i vecchi rinvenimenti a luoghi di culto,
per poter indagare la vita religiosa della città.
All'inizio delle ricerche recenti il primo cas
sone di stipe fu rinvenuto nel 1 94 7 , in occa
sione dei lavori per la sistemazione .dell'area
antistante al tempio di Nettuno.
È noto che attualmente a est del tempio
sono visibili due altari (fig. 1 , nn. 1 6 , 1 7) che
si sono succeduti nell'uso: quello più antico,
coevo dell'edificio, più grande e distante; quello
più recente posto a oriente del primo, più vi
cino al tempio e più piccolo. L'altare del v sec.
(fig. 1 , n. 1 6) aveva all'incirca la stessa lar
ghezza della fronte del tempio; di esso si con
servano solo due assise di fondazione che erano
completamente interrate, e anche in queste as
sise vi sono lacune nella parte meridionale, dove
mancano parecchi blocchi , specialmente del fi
lare superiore. Dall'angolo SE provengono fram
menti di piedi e gambe votivi e ossa di animali .
Materiali analoghi sono stati trovati presso
l'ara della Basilica negli scavi condotti dallo
Spinazzola tra il 1 907 e 1 922 .
La parte attualmente esistente delle fonda
menta dell'altare più antico del tempio di Net
tuno è attraversata da un canale con direzione
SO-NE. La demolizione dell'altare più antico e
la costruzione del secondo va certamente messa
in relazione con il nuovo assetto del santuario
meridionale e con il restringimento dell'area sa
cra dopo la deduzione della colonia latina nel
2 73 a . C .
L'altare più recente (fig. 1 , n. 1 7) , del quale
si conserva il podio in tutto il suo perimetro,
è in parte sovrapposto a una costruzione preesi
stente che era una stipe votiva, formata da un
lungo cassone delimitato da alte e sottili lastre

[2]

di calcare : è lungo m 1 O , 1 5 , fino alla parete
divisoria a sud, oltre la quale prosegue per al
tri 50 cm (fig. 2) .
Il rettangolo del cassone è largo m 2 ,25 e
sporge oltre l 'angolo NO dell'altare per m 2 ,30;
l'altezza delle lastre va da m 0,63 a m 0 ,65;
lo spessore da m 0 , 1 8 a m 0 ,2 0 . Il fondo è
formato da lastre dello spessore di m 0,25-0 ,30.
Questo lungo rettangolo era certamente sud
diviso in scomparti, come la stipe in favisse rin
venuta nel santuario del Sele 4• Di queste pa
reti divisorie, che non è stato possibile ricer
care sotto i blocchi conservati entro il perime
tro dell'altare, una sola è venuta in luce verso
sud.
Al momento della costruzione dell'altare il
cassone fu svuotato del materiale votivo, del
quale solo 80 frammenti fittili e alcuni brac
cialetti di bronzo si rinvennero negli angoli in
terni e presso l'altare.
In direzione sud, a m 5 ,20 dall'altare è la
base monolitica quadrata di una statua, presso
la quale, quasi in superficie, fu trovato un torso
efebico di derivazione prassitelica, databile al
II sec. a. C . Sempre a sud si rinvennero bothroi,
alcuni dei quali erano stati svuotati, altri con
tenevano ancora ossa di animali e scarso mate
riale fittile tardo. A est dell'area è un altro
bothros e ancora più a est, tra il primo e il
secondo altare, sono state trovate pietre con
fitte in terra a guisa di stele; nella parte con
servata non presentano né iscrizioni né orna
menti : si può supporre si tratti di cippi che
segnavano il confine orientale del santuario in
età romana.
Cinque metri a nord del lato settentrionale
dell'altare appare il lato breve di una costru
zione rettangolare molto allungata (m 1 0 X
2 ,25) che ha la stessa larghezza e lo stesso orien
tamento di quella rinvenuta sotto l'altare re
cente, e che senza dubbio era originariamente

4) P. ZANCANI MoNTUORO - U. ZANOTTI BIANCO, Capac
cio: Heraion alla Foce del Sete. Relazione preliminare, in
NSc, 1937, p. 331, fig. 8 1 .
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un cassone di stipe; il suo lato est è formato da
una lunga serie di ortostati che poggiavano su
un fondo di lastre messe in piano; il cassone è
profondo m 0,80; largo (compreso lo spessore

della sua lunghezza, circa m 7 ,5 O, fu trovata
coperta da grandi lastre calcaree (fìg. 3 ) e al
l'interno riempita di terra e, sul fondo, di sca
glie di calcare . Evidentemente in età romana si
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PAESTUM, Piante delle stipi a est del tempio di Nettuno.

degli ortostati) m 2 ,25 .
Anche questa struttura era stata svuotata
e riutilizzata; nella sua parte meridionale di
venne una tomba in età bizantina, per il resto

preferì dare un diverso aspetto allo spazio anti
stante alla fronte del tempio, e le strutture che
contenevano gli umili ex-voto fittili furono vuo
tate ed adattate per una diversa destinazione ;
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quest'ultima divenne un grande basamento per
statue5•
Dal piccolo edificio n . 8 , posto alla distanza

9

di 1 4 m dall'angolo NE del tempio di Nettuno,
comincia invece l'area dei più antichi e preziosi
trovamenti del materiale votivo del santuario ;
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PAESTUM, Pianta dell'area a nord del Tempio di Nettuno.

5) B. NEUTSCH, Archaologische Grabungen und Funde
der Unteritaliscben Soprintendenzen van Tarent, Re}!gio di
Calabria und Salerno (1949-55), in AA, 7 1 , 1956, coll. 193-

450, fig . 143 : statua di giovane (Eracle?) rinvenu ta presso
la facciata principale del tempio di Nettuno a Paestum
(alt. m 1 ,03 ) .
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il materiale si trovò in grande parte conservato
nei loculi delle stipi (fig. 1 n. 1 4) , fra loro adia
centi e costruiti in fasi successive per contener
lo, in un ambiente adiacente ai lati orientali del
I e II loculo, e tra gli edifici n. 7 e n . 8 , che
sono certamente thesauroi e quindi costruiti
anch'essi per contenere materiale votivo (figg.
4 e 4 bis) .
Molto materiale fu rinvenuto fuori dei lo
culi e anche a una certa distanza da essi , come
la grande statua virile arcaica 6, della quale la
testa e la parte superiore si trovarono 1 4 m a
nord dell'ottava colonna del tempio, il busto
a sud del III loculo della stipe, che si trova
ancora più a nord, a circa 22 m dal tempio;
quasi tutti gli altri frammenti erano all'interno
o in prossimità del III loculo, mentre circa
80 m più a nord, presso il piccolo tempio ita
lico n. 6 a sud del Foro, si trovò un altro fram
mento che comprendeva i riccioli del lato de
stro della testa.
Allo stesso modo all'interno dei loculi il ma
teriale risultò sconvolto e i frammenti ceramici
corinzi mescolati a quelli attici e lucani e per
fino a quelli romani . Si poté tuttavia constatare
che, in un approssimativo ordine cronologico,
il materiale più arcaico si trovava verso est e
quello più recente verso ovest. Tuttavia que
sta constatazione è valida solo per il materiale
rinvenuto all'interno dei loculi , mentre moltis
simo se ne trovò sparso per largo tratto al di
fuori, e spesso si trattava dei pezzi più interes
santi . Tra questi , oltre alla statua fittile arcaica,
già menzionata, vanno segnalate le lastrine di
avorio tardo-arcaiche con « corsa di atleti e
danza armata » che formavano il rivestimento
di un cofanetto ligneo 7, trovate a NO del IV
loculo e la bella testa marmorea, datata intorno
al 500 a. C., rinvenuta intatta a nord del IV lo-

culo fuori dei cassoni della stipe 8 (fig. 5 ) .
I l Langlotz 9 , a proposito della statua fit
tile di Zeus che secondo lui è certamente una
statua di culto, la ricollega al tempio arcaico di
strutto nell'invasione lucana e parla di « col
mata », riferendosi allo scempio di innumere
voli oggetti sacri, in gran parte dispersi in una
vasta zona, compresa fra il tempio arcaico (fig. 1 ,
n . 9), le cui fondamenta sono sotto gli edifici
romani detti Macellum e Curia, e il lato nord
del tempio di Nettuno, in parte raccolti in un
edificio sacro più recente, cioè nella cella del
tempio n. 5 e nei loculi della stipe del tempio
di Nettuno.
Particolarmente importanti per la quantità
e la qualità del materiale votivo sono le strut
ture murarie delimitanti depositi (stipe in lo
culi) . Non si tratta, in realtà, di strutture con
cepite come un unico deposito, ma di costru
zioni eseguite in tempi successivi , come dimo
strano le diverse tecniche murarie e il materiale
in esse contenuto.
Questi piccoli depositi , aggiunti l'uno al1' altro, tuttavia servirono alla conservazione del
materiale, di modo che fu possibile ricomporre
esemplari e tipi di terrecotte figurate, che fino
alla esplorazione dei « loculi » erano note quasi
sempre in frammenti per lo più illeggibili, spe
cialmente per quel che riguarda il materiale ar
caico.

6) P. C. SESTIERI, Statua fittile di Posidonia, in Bd'A,
XL, 1955, pp. 193-202, figg. 1-7; M. STERN, Zeus und die
Tempel von Paestum, in MededRom, N.S., VII, 1980, pp.
43-46, accetta l'ipotesi che la divinità maschile sia Zeus
e che si tratti di una statua di culto.
7) P. C. SESTIERI, Breve guida del Museo di Paestum,
Terni 1954, p. 50, fig. 37; M. CRISTOFANI MARTELLI, in

Civiltà degli Etruschi, Catalogo della Mostra, Milano 1985,
p. 229 sg., 88.5.
8) P. 0RLANDINI, Le arti figurative, in Megale Hellas,
Milano 1986, n. 365.
9) E . LANGLOTZ - H. HIRMER, L'arte della Magna Gre
cia, Roma 1968, pp. 52, 250, tavv. III-v.

I loculo.
È un quadrilatero irregolare delimitato da lastre
ortostatiche, il cui angolo SO è allineato con la VII
colonna della peristasi del tempio, 18,4 m a nord di
essa: sono conservati il lato nord lungo m 6,05, il
lato ovest lungo m 4,60, il lato est per circa m 1,20
mentre il lato nord è completamente mancante, tranne
un piccolo frammento di lastra che dovrebbe indicare
la linea di demarcazione tra il I e il II loculo. Lo

[7 ]
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FIG. 5
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PAESTUM, Museo: Testa marmorea.
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spessore delle lastre è di m 0,12, l'altezza di m. 0,80;
la sommità degli ortostati si trovò alla profondità di
m 0,55 dal piano di campagna. La stratigrafia si pre
sentava come segue :
1) strato di humus m 0,55
2) strato di cenere vesuviana m 0,20
3) strato archeologico m 0,40 circa
4) strato di humus m 0,30.
Alla profondità di m 1,35 dal piano di campagna
si raggiunse il livello del banco di calcare. Il fondo
della roccia non è piano, ma presenta un dislivello di
circa 20 cm verso nord.
Nello strato archeologico, al di sotto della cenere
vesuviana si rinvenne materiale del VI e v sec. a. C.,
ma non è uno strato puro; vi è mescolato materiale
ellenistico e anche romano. Non è qui il caso di dare
un lungo elenco dei pezzi rinvenuti; per i tipi di ter
recotte figurate ho dato, quando è possibile, la prove
nienza topografica; aggiungo due grandi vasi attici:
da molti frammenti si poté ricomporre un grande
cratere a f.n., decorato solo sul bordo, e una grande
anfora di stile severo, ricomposta da ben 178 fram
menti, alta 65 cm che presenta da un lato le figure
di quattro amazzoni che si armano, dall'altro la scena
di Eracle che cattura Cerbero 10.

II loculo.
È adiacente al I sul lato nord. La lunghezza del
lato sud è stata calcolata in base alla posizione della
parete ovest, di m 6,70 conservata, che lo separa dal
III loculo; il lato est manca; il lato nord è conser
vato per tutta la sua lunghezza di m 7. La struttura
è di blocchi rozzamente squadrati, dello spessore me
dio di m 0,45. Completamente assente lo strato di
cenere vesuviana.
Il materiale all'interno è prevalentemente elleni
stico, ma vi si rinvennero ancora alcuni frammenti
dell'anfora delle amazzoni e qualche testina del tardo
arcaismo e del periodo classico, e un'unica statuetta
virile. I frammenti ceramici sono in prevalenza attici
e lucani, ma vi si trovò anche qualche frammento co
rinzio; frequenti i votivi anatomici (frammenti di brac
cia e gambe) e frammenti di statuette di bambini in
fasce, forse provenienti dalla stipe del tempio italico
n. 6. Vi si trovarono anche testine ellenistiche di Ate
na con elmo, una mano e un frammento di gamba
di marmo, apparentenenti a una statua romana di mo
dulo inferiore al vero, e frammenti di un vaso deco
rato a rilievo di grandi dimensioni.
III loculo.
Sono conservate le pareti est e ovest, lunghe
m 5 ,65; quelle nord e sud, mancanti e calcolate in

13

base alla distanza dalle altre due, dovevano essere
rispettivamente di m 4,40 e m 4,60: abbonda il ma
teriale ellenistico; moltissime testine e statuette fram
mentarie. Si notano un busto della e.cl. « donna-fiore »
e una replica del gruppo Zeus-Hera in trono, già noti
dalle stipi del Sele, e inoltre piccole ciste votive, una
delle quali aperta con frutta all'interno, e un busto
di dea panneggiata con un Eros sulla spalla sinistra.
Il muro divisorio fra il III e il IV loculo si trova
in corrispondenza dell'intercolumnio tra l'VIII e la
IX colonna della peristasi, dal quale dista m 2 1,80.

IV loculo.
È adiacente a ovest al III loculo; sono conser
vati il muro che lo divide dal III loculo, l'angolo NE
e il blocco d'angolo SE, che dista m 21,10 dalla X
colonna della peristasi. Le misure sono : larg. m 7,70;
lung. m 6,30. Lo strato archeologico comincia alla
profondità di m 0,50 dal piano di campagna ed ha
uno spessore di m 0,70; il materiale si trova in parte
in un vuoto artificiale del banco calcareo e risulta
in prevalenza ellenistico, con grande abbondanza di
votivi anatomici e pochi frammenti di ceramica lu
cana. Intorno al loculo si rinvennero molti vasi lucani,
per lo più di fabbrica pestana, tra cui sono numerosi
i gamikoi lebetes, vasi nuziali offerti da giovani spose
alla dea. Del materiale rinvenuto in grande abbon
danza fuori delle strutture murarie si è già detto.

Ma nell'area del santuario meridionale un
piccolo tempio - le cui strutture originarie sono
ellenistiche - fu destinato a custodire gli og
getti preziosi, anche di epoca arcaica, dopo che
il temenos fu ristretto : è il tempio n. 5 che si
trova immediatamente a sud delle Terme del
Foro. L'impianto originario risale al III sec.
a. C . ; nel 79 d. C. fu incendiato e sepolto sotto
le ceneri dell'eruzione del Vesuvio; più tardi
furono riutilizzate le pareti superstiti e fu creato
un nuovo livello, mentre rimase fortunata
mente intatto lo strato protetto dalle ceneri; i
muri originari furono rialzati, intonacati e di
pinti e un nuovo ingresso fu aperto sul lato
nord, in sostituzione di quello che sul lato orien
tale immetteva dal pronao nell'ambiente che
era stato la cella del tempio. In esso furono
rinvenute strutture murarie di carattere parti
colare, lungo i lati ovest, nord e sud, che s1
suppone fossero sostegni per oggetti sacri, e

MARIA SESTIERI BERTARELLI

14

[10 ]

Del materiale proveniente dai depositi vo
tivi, così vasto e diversificato, non si può ten
tare che una classificazione tipologica, alla quale
bisogna tuttavia premettere qualche considera
zione sulla tecnica. A differenza della grande
coroplastica in cui le opere sono concepite e mo
dellate come singoli pezzi di scultura, l'inven
zione della matrice ha un 'importanza fondamen
tale per la produzione, la diffusione e il mer
cato delle piccole terrecotte . Si presume che la
matrice sia stata introdotta in Grecia all'inizio
del vn sec. a. C.; il modellato a mano era
l 'unico ad essere usato precedentemente, ma
non fu mai abbandon ato nei secoli successivi e,
mentre sono rari i rinvenimenti di pezzi ese
guiti completamente a mano, per lungo tempo
la tecnica della matrice si fonde nello stesso

pezzo con quella del modellato a mano, e la te
sta è spesso ispirata da un esemplare importato
o modellato su di esso.
Erano pure lavorati a mano gli attributi e
le parti accessorie che venivano uniti alle sta
tuette prima della cottura . Possono essere pa
tere, frutti, piccoli animali, bambini (per il tipo
della kourotrophos), troni , parti della figura
stessa, specialmente le braccia e le mani che,
secondo il loro atteggiamento, possono dare vari
aspetti iconografici e significati cultuali diversi
alle figure divine e a quelle delle offerenti.
Nella classificazione troviamo quasi sempre
la produzione degli stessi esemplari in moduli
diversi, secondo le richieste della committenza;
la troviamo nelle singole figure e nei gruppi,
talvolta anche quando si tratta di esemplari mo
dellati completamente a mano.
Questa differenza di moduli in un primo
tempo è alquanto approssimativa, ma quando
la produzione in serie è ben organizzata nelle
officine, e la riproduzione diventa meccanica, as
sistiamo costantemente alla creazione di una
matrice diretta (archetipo) , da cui se ne forma
una negativa per la produzione degli esemplari
del modulo maggiore e da questi, ripetendo il
procedimento, si ricava un secondo negativo per
la produzione del modulo medio, e quindi an
cora un negativo che dà gli esemplari del mo
dulo minore, i più piccoli, meno belli e meno
curati , fatti evidentemente per la committenza
più povera .
Dalla riduzione in cottura delle varie ma
trici e degli esemplari da esse modellati pro
viene la differenza quasi costante delle misure
nei vari moduli.
A Paestum ne troviamo costantemente tre;
al modulo medio appartengono gli esemplari
più numerosi. Il coefficiente di riduzione è del
l 'ordine del 9-10 % per ogni cottura.

1 0) P . C. SESTIERI, Anfora di stile severo da Poseido
nia, in RIASA, N . S ., II, 1953, p. 5 sgg., figg. 1-6.
1 1 ) SESTIERI, Breve Guida cit., fig. 38; CRISTOFANI
MARTELLI, op. cit., p. 258.
1 2) SESTIERI, Statua fittile cit., pp. 9-13, figg. 1-3;

LIMC, II, n. 404 s.v. Athena.
13) M. GuARDUCCI, Dedica arcaica alla Hera di Posi
donia, in ArCl, IV, 1952, p. 145 sgg.; A. LANDI, Dialetti e
interazione sociale in Magna Grecia, Napoli 1979 (ivi bibl.
prec.).

inoltre un semplice trapezoforo di calcare e la
relativa tavola, e una struttura cubica, pure di
calcare, che conteneva ossa di animali e un
frammento di candelabro di bronzo .
Per tutto il contesto, strutture murarie e
oggetti , sarà necessaria una ricerca particolare.
Qui basterà ricordare i rinvenimenti più inte
ressanti: i resti di almeno tre corone metal
liche di olivo e di collane di ambra o di lamina
d'oro sovrapposta a un 'anima di ferro; lamine
di bronzo appartenenti a specchi, e minuscole
figure di animali che ne ornavano il bordo;
avori arcaici , alcuni dei quali sono lamine di
rivestimento di cofanetti lignei 11 , e due sta
tuette di avorio del tardo ellenismo, rappresen
tanti Atena ed Encelado 12; ma soprattutto bi
sogna ricordare il celebre disco d'argento con
dedica a Hera, che ci ha conservato la più an
tica iscrizione greca di Poseidonia 13.
';';

..,,;

-.';
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L'argilla di Poseidonia contiene in forti pro
porzioni ossido di ferro, ha un colore arancione
o rossastro, opaco, caratteristico; durante il pe
riodo migliore della sua produzione è sempre
ben lavorata e ben cotta.
Nella classificazione degli oggetti di piccola
coroplastica si distinguono, secondo la tecnica,
i seguenti gruppi:

I gruppo: a) statuette o gruppi di statuette
piene e piatte, modellate a mano; b) esemplari
modellati , in gran parte, da matrice.
II gruppo: solo testa a stampo.
III gruppo: testa e busto a stampo; acces
sori e sostegni lavorati a mano.
IV gruppo: statuette ' cave ', ricavate c10e
dalla sola matrice anteriore e quindi con visione
unicamente frontale.
Quest'ultimo gruppo produce esemplari che
vanno dall'ultimo quarto del vr sec. a tutta la
metà del v, ma la produzione continua per
lungo tempo mediante l'uso di matrici seconda
rie e ci dà i tipi più numerosi e più diffusi nei
santuari di Paestum e dello Heraion del Sele e
maggiormente esportati .

I

GRUPPO

Sagome di profilo, attributi
e alcune parti , lavorate separatamente, di sta
tuette, ritagliati in una lastra sottile di argilla.
Inv. nn. 1 877-1880. Gruppo di quattro fi
gurine di profilo verso destra 14 (fìg. 6 ) ; furono
rinvenute tutte insieme in una zona in cui il
materiale votivo era disperso fuori dei loculi

Sottogruppo a
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delle stipi a nord del tempio di Nettuno, che
ebbe in un primo tempo l'indicazione topogra
fi.ca I" NE e che nella carta che qui si presenta
(fìg. 4) è l'ambiente 1° ; il materiale si trovò an
che sparso tra i due piccoli edifici, indicati in
pianta con i n. 7 e 8 .
Misure: le quattro figurine non hanno at
tualmente la stessa altezza, ma sono incomplete
alla sommità e nella parte inferiore; non è
escluso tuttavia che fossero in ordine decre
scente.
Inv. 1878. Alt. cm 8,4; distanza seno-schiena 2,2;
vita 1,8. È l'unica che conserva in alto una sagoma
arrotondata alla quale corrisponde nella parte ante
riore una leggera depressione che fa supporre che vi
fosse applicata una piccola protome di profilo, sovrap
posta con la stessa tecnica in cui è sovrapposto il
braccio destro nelle quattro figurine; dietro ci sono
due attacchi, uno all'altezza della testa, uno all'altezza
della vita per fissarla al fondo, che era una lastra ver
ticale comune per le quattro figurine, per cui il gruppo
doveva apparire come un rilievo.
Inv. 1879 (incompleta in alto). Alt. cm 8,7; di
stanza seno-schiena 2,5; vita 1,7. È la più grande,
quindi, se le quattro figure erano poste in ordine decre
scente, era quella che conduceva la rroµrr·� xopwv.
Anche questa ha dietro due attacchi per fissarla alla
lastra verticale di fondo.
Inv. 1877 (incompleta in alto e in basso). Alt. cm
7; distanza seno-schiena 2,4; vita 1,8. La superficie
anteriore è ben conservata, tranne la mano destra; die
tro un solo attacco per l'applicazione al fondo.
Inv. 1880. Alt. cm 7,7; distanza seno-schiena 2,4;
vita 1,9. Mancano la sommità della testa, il braccio de
stro e l'angolo inf. sin.; dietro un solo attacco per
applicarla al fondo.

-

14) SESTIERI, Breve guida cit., p. 44: c'è soltanto una
breve menzione. Il gruppo è inedito e le figurine non
erano mai state staccate dalla tavoletta sulla quale furono
esposte nel 1952. Sono menzionate pure da R. A. HrGGINS,
Greek Terracottas, London 1967, p. 25.

Lo spessore varia da cm 0 ,6 a 0,9 ed è ov
viamente maggiore dove si trovano gli attacchi
posteriori e nella parte inferiore, dove l'argilla
fresca è stata schiacciata per dare un migliore
appoggio alla figura .
L 'esistenza di una lastra posteriore è postu
lata dagli attacchi, ma è anche certo che di un
appoggio ci fosse bisogno anche in basso, dato
il minimo spessore delle figurine; avremmo dun
que un sostegno a squadra, e l'insieme, certa
mente completato dalla policromia (come atte
stano anche le tracce di ingubbiatura bianca

MARIA SESTIERI BERTARELLI
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FIG. 6

-

PAESTUM,

Museo:

Gruppo di figurine fittili di profilo a destra, diritto e rovescio.
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sulle superfici anteriori ) e dall'applicazione del I profili dei volti e dei colli sono distinti dal
braccio destro e di una piccola protome su cia fondo del vaso con una sottile linea di conscuna figurina, assumeva l'aspetto di un rilievo.
Il soggetto di fanciulle in fila di profilo gra
dienti è uno dei più facili e dei più comuni; si
trova già nella ceramica E.C. e protoattica, e
nel tardo arcaismo è anche il soggetto di un
gruppo di pinakes locresi; ma forse, espresso
in una forma così primitiva non ha alcun ri
scontro. Per il sostegno si può confrontare con
un gruppo da Taranto (WrNTER, Typen I III 8 )
formato d a tre figure stanti più una piccola
parte di una quarta: il supporto è formato da
una piccola lastra verticale che si unisce ad an
golo retto con la lastra orizzontale della base; a
questo si limita il confronto perché le figure
sono in veduta frontale e il panneggio è espresso
a rilievo 15•
In un altro esemplare, pure da Taranto
(WINTER, Typen I III 2 ), quattro figurine pog
giano su un'unica base rettangolare molto piatta
e ciascuna di esse è concepita come un'unica
statuetta a se stante con una sua basetta circo
lare; in alto sono accostate per le spalle e unite
da un dischetto posto tra la spalla dell'una e
quella dell'altra.
I confronti per il soggetto sono infiniti. Per
la ceramica anteriore al nostro gruppo ci si può
limitare agli esempi citati dalla Richter 16: sulla
spalla di una pisside E.C. è una processione di
tre figure femminili, guidate da un suonatore
di flauto, nella tecnica a f.n. che si data alla
fine del vn sec . : sono rigidamente di profilo,
vestite di un chitone chiaro a cui si sovrappone
un epiblema scuro che nasconde completamente
le braccia e le mani (Berlino, Staatl. Museen) .
In un vaso protoattico, uno skyphos-krater
(BEAZLEY, ABV 6), proveniente dalla necropoli
di Varì in Attica, dello stile del Pittore di Ne
tos, sul supporto è il corteo di quattro fanciulle
di profilo, inquadrate da due colonne doriche.
FIG. 7
PAESTUM, Museo: Piccoli animali fittili.
-

15) A. LEVI, Le terracotte cit., n . 1 15 (Napoli, Museo
Nazionale).
16) G. M. A. R ICHTER, Korai. Archaic Greek Maidens,

2

London 1968, p. 24, tav. VIIIb;
Oxford 1931, n. 669, tav. 23.3.

H.

PAYNE, Necrocorinthia,
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torno; le figure recano u n fiore i n ciascuna
mano 17• La Richter cita ancora monumenti ben
noti: nel Monumento delle Arpie tre figure
femminili che recano offerte a un personaggio
seduto, e lo stesso soggetto in un rilievo di
Thasos 13•
Non sappiamo quali offerte recassero alla
dea le quattro figurine che compongono il grup
po pestano; gli oggetti o l'oggetto dovevano
essere certamente dipinti, dato che, a parte l'in
gubbiatura, nessuna asperità si nota sulla su
perficie anteriore; se si suppone che si tratti di
oggetti singoli non potrebbero essere che co
rone, ma se pensiamo le figurine ravvicinate fra
loro e consideriamo l'atteggiamento rigidamente
simmetrico del braccio destro, potremmo anche
supporre che sulla parte inferiore delle figure
e sul breve spazio della lastra di fondo che do
veva separarle fosse dipinto un peplo, che vi
sia rappresentata cioè una peplophoria, come in
uno dei tipi dei pinakes locresi , in cui il peplo
o è disteso davanti alle figure 19 o è disposto
alternativamente una volta davanti una volta
dietro le fìgure stesse. Si potrebbe obiettare che
le mani delle nostre figurine sono informi e non
conformate in modo da stringere un oggetto,
ma questo potrebbe ascriversi allo stile primi
tivo del gruppo . Pur non avendo riferimenti
precisi di confronto, penso che per la tecnica e
per la esecuzione delle figure non si possa scen
dere oltre la metà del VI sec. a. C.
Nella produzione pestana è d'uso corrente
la fabbricazione di lastre d'argilla di piccolo
spessore e di non grandi dimensioni, dalle quali
i coroplasti hanno ricavato i sostegni a forma
di nastro, di leggio, di trono parallelepipedo,
che servono di supporto alle teste o ai busti
delle statuette arcaiche, prima di adottare la

PAPASPYRIDI KAROUZOU, 'Ayydot 'tOU Avot
Atene-Berlino 1963, p. 1 1 sgg.; RICHTER, op.
cit., p. 24, tav. VIIla.
18) RICHTER, op. cit., p. 1 04 , fig. 612; p. 1 05, fig. 613.
19) P. ZANCANI MoNTUORo, Il corredo della sposa, in
ArCl, XII, 1960, p. 37 sgg., tav. II; H. PRUCKNER, Die
lokrischen Tonreliefs, Mainz a.R. 1968, p. 39 sgg.
20) P. ZANCANI MONTUORO - u. ZANOTTI BIANCO,
17) S.

yupouv'toç,
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tecnica delle statuette ' cave ' . Di questo si
tratterà nello studio dei singoli tipi.
Tra gli accessori senza spessore, ritagliati da
una piccola lastra di argilla il più noto è il qua
drupede della e.cl. Hera Hippia e la mano con
il solo pollice differenziato che lo trattiene con
tro il busto della dea 20.
Spesso si sono trovati attributi piatti o di
maggior spessore, separati dagli esemplari a cui
appartenevano, e si è osservato che lo stesso
tipo di statuetta era prodotto, oltre che in di
mensioni diverse, anche con attributi diversi, a
seconda delle esigenze del culto o della religio
sità dei fedeli. Ad esempio del piccolo quadru
pede citato esistono esemplari più grandi, uno
dei quali è interamente conservato (fìg. 7), ma
non si può affermare che appartenga a una sta
tuetta del modulo grande dello stesso tipo, per
ché degli esemplari che si sono potuti ricom
porre uno ha la mano alzata nell'atto di acco
gliere i fedeli, uno ha la patera nella sinistra :
non sono quindi mani conformate in modo da
2
poter sorreggere un animale 1.
Sottogruppo b

-

il tipo della

«

dea nuda

»

Statuette di prospetto di minimo spessore,
ricavate in parte da una matrice, concepite
quasi come altorilievi, di modo che le chiome
non sono separate dal collo, né le braccia dal
busto, né le gambe fra loro, ma hanno un pic
colo fondo di argilla che le unisce; la visione è
unicamente frontale .
Inv. 1859 da Paestum:
22
alt. cm 18
(fig. 8);

unico esmplare intero;

Inv. 1860-1868 da Paestum; 9 esemplari fram
mentari (fig. 9);

Heraion alla foce del Sele, Roma 1951, I , tav. 5.
2 1 ) P. ZANCANI MoNTUORO, Hera Hippia, in ArCl,
XIII, 1961, p. 31 sgg., tavv. XI-XIII.
22) P. C. SESTIERI, Iconographie et culte d'Héra à
Paestum, in RArts, 5, III, 19 55, p. 1 53 , fig. 4 (dà anche
notizia dell'esemplare frammentario del Sele); S. MoLLARD BESQUES, Les terres-cuites grecques, Paris 1963, p. 55, fa
risalire il tipo alla fine del VII sec.
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Inv.
Inv.
manca la
Inv.

FIG. 8

s.n. dal Sele: 1 esemplare frammentario ;
s.n. d a Fonte d i Rocca d'Aspide: acefalo;
parte inferiore, il bracco ds. e parte del sin.;
s.n. da S. Venera: un esemplare frammen-

- PAESTUM,

Museo: La « dea nuda», esemplare com
pleto da Paestum.
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tario è menzionato nel diario di scavo dell'anno 19531954, altri, pure frammentari, ancora inediti, ne sono
stati rinvenuti negli scavi in corso.

Il tipo è presente sia nella stipe del san
tuario urbano di Paestum, sia nel santuario del
Sele che in quello extra-urbano di S . Venera, im
mediatamente a sud delle mura. Appartiene an
cora alla tecnica delle statuette piatte e di spes
sore sottile, per le quali non necessitavano par
ticolari accorgimenti per la cottura. La figura è
ricavata dalla matrice dalla fronte fino alla ca
viglia o poco sopra; sono aggiunti il polos, gli
avambracci desinenti a spatola che forse soste
nevano un attributo, i piedi informi che si al
largano a piramide e la basetta che probabil
mente serviva a trasformare un oggetto da ap
p endere in una figuretta stante.
La statuetta dà infatti l'impressione di un
rilievo e fa pensare alle placchette, numerosis
sime, che rappresentano la dea nuda di origine
orientale, presente nel bacino del Mediterraneo,
e specialmente nei santuari cretesi, per tutto il
vn sec. Anche il volto è sentito come un ri
lievo: la bocca è appena indicata, il naso largo
e appiattito e i grandi occhi amigdaloidi sono
sporgenti, ma piatti . Sotto l'alto polos tra la ca
pigliatura che, divisa in due parti sulla fronte,
scende sulle spalle e la parte inferiore del volto
sono due piccole superfici lisce triangolari, e al
tre piccole superfici lisce uniscono il busto alle
braccia e le gambe tra loro .
Sia la statuetta intera, che è stata ricompo
sta da tre frammenti, che gli altri nove pezzi
rinvenuti nel santuario urbano di Paestum fu
rono trovati fuori e a una certa distanza dal
I loculo a nord del tempio di Nettuno, a SE di
esso, tra i tempietti n. 7 e 8 (fig. 4 ) , in un
esteso ma sottile strato di materiale archeolo
gico che si trovava alla profondità di m 0,80
dal piano di campagna.
Dei nove esemplari frammentari, le due te
stine nn. 1 860, 1 8 6 1 sono dello stesso modulo
dell'esemplare intero: l'altezza del volto dalla
base del polos al mento va da cm 2 ,8 a 3: leg
gere varianti nei ritocchi sui capelli e sul polos.
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Dietro, le statuette sono perfettamente piat
te; l'argilla . è stat a compressa nella matrice e il
di più è stato eliminato con una spatola, evi
dentemente di legno, che ha lasciato leggere
striature in senso verticale; la cottura non è

FIG. 9

-
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consunta e manca di una parte del lato infe
riore destro.
Inv. n. 1867. Alt. cm. 10,5: frammento conservante
il corpo pressoché intero; manca la parte superiore
sinistra, ma c'è l'attacco dell'avambraccio destro. Tracce

PAESTUM, Museo: la « dea nuda» esemplari frammentari, da Paestum.

perfetta, come quella che si ottiene nella pic
cola coroplastica in epoca posteriore, ma negli
esemplari frammentari si osserva un nucleo gri
giastro più o meno scuro, anche se lo spessore
è minimo e aumenta solo nelle parti più car
nose, come i seni e le cosce.
Anche di questo tipo esiste un modulo mi
nore: il frammento n . 1 862, che comprende la
parte superiore di una statuetta (fìg. 9 in alto
al centro), è evidentemente formato da una ma
trice secondaria, il volto di questo esemplare e
quello del n. 1 864 misurano cm 2 dalla base
del polos al mento.
La testina n. 1863 appartiene forse al mo
dulo maggiore, ma presenta una superficie molto

di ingubbiatura bianca.
Inv. n. 1865. Alt. cm 10,5; frammento ricomposto
da tre pezzi: matrice stanca; sono più accentuate le
superfici lisce tra il busto e le braccia, mancano parte
della spalla e del braccio sin., i piedi e la parte infe
riore delle gambe.
Inv. n. 1866. Frammento di corpo; manca la parte
inferiore, spezzata con una frattura obliqua al di sotto
delle ginocchia. Alt. cm 9,5.
Inv. n. 1868. Alt. cm 7,5; comprende la parte in
feriore dalla metà del solco inguinale alla base semi
circolare che si innesta al corpo ad angolo retto; i piedi
sono informi, ma piatti e sporgenti, molto diversi da
quelli dell'esemplare intero.

Le statuette femminili nude sono molto rare
nell'abbondantissimo materiale della stipi ar-
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caiche della Magna Grecia; una n e è stata se
gnalata proveniente dalla stipe del santuario
metapontino di S . Biagio alla Venella 23, che ri
chiama le figure di divintà nude, provenienti
dall'acropoli di Gortina e tanto diffuse nel
mondo protoellenico.
Anche l'arte dedalica nei paesi dorici ha
innumerevoli rappresentazioni della dea nuda,
e dopo le scoperte di Praisos 24, di Gortina 25 e
di Ax6s 26 si è fatta una esauriente classifica
zione dei tipi cretesi. Il materiale di Gortina
presenta una continuità dal proto al tardo de
dalico lungo il sec. VII. Gli atteggiamenti della
divinità, sia essa rappresentata in pinakes sia
in statuette stanti su piccole basi, sono fonda
mentalmente : il tipo con le braccia lungo i fian
chi; il tipo con le mani sotto i seni; e il tipo
della e.cl . « Afrodite pudica » . Per Gattina (do
ve, nel santuario dell'Acropoli, si ha il mate
riale più cospicuo e meglio documentato ) si è
pensato a rinnovati contatti con l'Oriente, che
caratterizzano nel mondo greco il tramonto dello
stile geometrico e l'inizio del e.cl. stile orienta
lizzante, attraverso Rodi e Cipro.
In seguito c'è l'adattamento del tipo primi
tivo della dea nuda e l'assimilazione di antichis
simi culti locali con le divinità greche canoni
che . Ad Ax6s, a partire dal VI sec. la divinità
femminile prima indifferenziata assumerebbe il
carattere di Afrodite (statuette femminili ve
stite con l'attributo dello colomba) 27; mentre
a Cortina si assimila con Atena: vi si rinvenne
il e.cl. « Palladio » e statuette di Atena di età

classica, prevalentemente del IV sec.
Gli atteggiamenti delle mani nelle figure
femminili nude sono stati classificati dapprima
dal Prinz e dal Demargne 28; gli stessi atteggia
menti si trovano in figure panneggiate, sia per
ché nel mondo orientale, da cui proviene, la di
vinità indifferenziata (forze naturali, genera
zione e guerra) viene rappresentata nuda o ve
stita, sia perché nel mondo classico, durante
l'arcaismo, gli atteggiamenti delle figure nude
si trasferiscono, forse incoerentemente, in quelle
panneggiate 29, fino a che nei vari santuari assu
mono il ruolo e le connotazioni iconografiche
delle principali divinità femminili.
Nel LIMC 30 alla voce « Die nackte Aphro
dite » sono elencate le più rappresentative fi
gure nude nell'arte antica, a partire dal periodo
miceneo. Particolarmente interessante è la c.d.
« Venere della Cannicella », figura nuda di
marmo insulare, probabilmente di Nassa, alta
cm 7 6 , rinvenuta nel secolo scorso nel Santua
rio della Necropoli di Cannicella, presso Or
vieto 31 . L'immagine sarebbe il prodotto di una
bottega greco-orientale (530-520 a. C . ) , restau
rata in antico con frammenti di un'altra statua
e di marmo diverso; è rappresentata nell'atteg
giamento dell'Afrodite pudica e nella mano de
stra, riportata sul ventre, teneva un oggetto,
forse una melagrana; è una dea della fertilità
con connotazioni chtonie che richiamano il culto
dell'Afrodite epitymia di Delfi (Plut . Mar. ,
269b) .
È opinione corrente che presso i Greci in

23 ) D. ADAMESTEANU, L'attività archeologica in Basi
licata, in Atti Taranto, XV, 1975, p. 525; P. ZANCANI MoN
TUORO, ibid., p. 660.
24) F. HALBHERR, Cretan Expedition. XVI. Report on
the Research at Praesos, in AJA, V, 1 90 1 , pp. 371-392;
R. C . BosANQUET, Excavations at Praesos, I , in BSA, 8,
1901-1902, pp. 231-270; E . S . FoRSTER, Praesos. The Ter
racottas, ibid., pp. 271-278.
25) D . LEVI, Gli scavi del 1954 sull'Acropoli di Gor
thina, in ASAtene, N.S., XXXIII-XXXIV, 1955-1956, pp.
207-288; G. RrzzA - V. SANTAMARIA ScRINARI, Il santuario
sull'Acropoli di Cortina, I, Roma 1968, pp. 232-250.
26) G. RIZZA, Le terracotte di Axos, in ASAtene, N . S . ,
XXIX-XXXI , 1 967-68, p. 21 1 sgg.
27) RIZZA, op. cit., p. 292 sg.
28) H. PRINZ, in AM, 1970, p. 155; P. DEMARGNE,

La Crète dedaliquae ( = BEFAR 164), Paris 1947, p. 273 sg.
29) D. LEVI, Gli scavi del 1954 cit., p. 247 sgg., passa
in rassegna i gesti delle varie figure nude e vestite, prove
nienti dai santu ari cretesi.
30) LIMC, s.v. Die nackte Aphrodite, II, p. 46 sgg.,
nn. 349-367. Ai nn. 370-377 sono raggruppati alcuni sostegni
di specchi del VI sec. e dell'inizio del v, costituiti da una
figura femminile nuda stante: cfr. L. O. KEENE CONGDOM,
Cariatid Mirrors of ancient Greece, Mainz a.R. 1 98 1 , p.
1 27 sgg. Si pone di nuovo il problema se le figure nude
siano etere, atlete o rappresentino una divinità.
3 1 ) E. LANGLOTZ, Studien zur nordostgriechische Kunst,
Mainz a.R. 1975, pp. 140, 143 ; LIMC, I I , n. 368 .6, s.v.
Aphrodite Turan; G. COLONNA, in Santuari d'Etruria, Roma
1985, p. 1 16, n. 6,1 ; M. CRISTOFANI, in Civiltà degli Etru
schi cit., p. 261 , n. 10,2.
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età arcaica e nel primo classicismo la nudità o « a spatola » , protese i n avanti, a dare o a ri
femminile non fosse ammessa nelle immagini cevere offerte. Questo atteggiamento è molto
dei culti ufficiali; esistono tuttavia un gran nu comune nelle terrecotte votive, specialmente in
mero di fìgure femminili nude che bisogna di Magna Grecia, ma sempre in fìgurine panneg
stinguere in due gruppi: quelle provenienti da giate; citerò fra le tante un esemplare molto
corredi funebri e quelle provenienti da santuari. primitivo da Palinuro 33 e uno da Satyrion 34 •
Le immagini rinvenute nelle necropoli possono Non è escluso neppure che ai moncherini delle
essere testimonianza di un culto domestico, ma braccia fosse applicato qualcuno dei piccoli at
le immagini votive di un santuario sono consi tributi lavorati a parte, dei quali, se rinvenuti
derate l'informazione più attendibile sui culti separatamente, molto spesso non si conosce l'ap
in esso praticati, e si ritiene che, quando rap partenenza ai vari tipi di fìgurine arcaiche.
Qual'è la divinità rappresentata nelle sta
presentano la divinità, siano un'approssimativa
ripetizione dell'immagine di culto in scala mi tuette nude dell'area posidoniate? La sua pre
senza nello Heraion del Sele farebbe p ensare
nore.
Per l'interpretazione delle statuette votive che la dea nuda di origine orientale è stata as
di Posidonia dobbiamo considerare due ele similata a Hera, ma Hera non è mai rappresen
tata nuda. Più complesso è il problema per il
menti:
a) Lo stesso tipo di divinità nuda in vari santuario urbano di Posidonia.
esemplari formati tutti da una stessa matrice
Nel santuario meridionale, compreso in età
o da calchi di essa, tutte con il polos e tutte arcaica tra il lato meridionale dello spazio pub
nello stesso atteggiamento con gli avambracci blico - dove più tardi sarà il Foro - e il lato
protesi in avanti, sono stati rinvenuti nel San� meridionale del temenos, sono noti ben undici
tuario del Sele, nel santuario urbano di Posi edifìci sacri e uno di essi poteva essere consa
donia e in quello di S . Venera, immediatamente crato ad Afrodite. È probabile che questo luogo
a sud delle mura della città. Non possiamo for di culto si trovasse nella parte settentrionale
mulare ipotesi fondate sul numero degli esem dell'area sacra, che fu ristretta dopo la distru
plari in ciascuno dei santuari (uno solo nello zione del tempio arcaico n. 9 , spostandone il
Heraion del Sele, almeno dieci rinvenuti tutti confìne settentrionale immediatamente a nord
nella stessa zona a Posidonia, almeno quattro, del tempio anfìprostilo n. 1 (fìg. 1 ) .
per quanto è a mia conoscenza 32, a S. Venera),
In seguito a questi eventi il materiale vo
dato che il numero è un elemento labile, per tivo fu disperso nella nuova area sacra e questo
ché potrebbe essere puramente casuale.
spiegherebbe come gli esemplari più arcaici delle
b) L'atteggiamento delle mani in avanti non stipi siano stati rinvenuti fuori dei loculi, in
si trova nella tipologia delle fìgure arcaiche nu una zona che fu genericamente definita nei gior
de; si può pensare quindi a un adattamento lo nali di scavo « a SE del I loculo » e che nella
cale dovuto a particolari esigenze cultuali.
pianta alla fìg. 3 è delimitata solo nel suo lato
Certamente il tipo deriva da quello molto ovest da una fìla di blocchi discontinui.
comune con le braccia lungo i fìanchi di cui
Più interessanti sono i dati, fìnora noti, per
sono stati eliminati mani e avambracci e sosti il santuario extra-urbano di S. Venera, dove le
tuiti con informi terminazioni c.d. « a pinna » statuette della « Dea Nuda » costituiscono forse

3 2 ) Ringrazio il prof. ]. Griffith Pedley e le dott. R .
Vargas e T h . Menarci per avermi permesso d i esaminare gli
esemplari inediti di S. Venera.
33) R. NAUMANN - B. NEUTSCH, Palinuro, Ergebnis
se der Ausgrabungen, II, Heidelberg 1960, p. 214, tav. 6 1 ;

l 'esemplare è al Museo Provinciale di Salerno. Alla tav. 64
sono riprodotti alcuni piccoli attributi lavorati a parte.
34) F. G. LoPORTO, Satyrion (Taranto). Scavi e ri
cerche nel luogo del più antico insediamento laconico in
Puglia, in NSc, 1964, p. 248, fig. 63.
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di modulo maggiore e minore dal Santuario del Sele.

il nucleo più antico della stipe, e che un'iscri
zione della prima metà del III sec. a. C. con
dedica a Venere indicherebbe come un santua
rio di Afrodite 35 probabilmente associata a un'al
tra divinità femminile .
Il tipo può essere datato nel corso della
prima metà del VI sec .
Per chiudere l a rassegna delle figurine piene
e piatte nella piccola coroplastica va menzio
nato un gruppo (inv. 48540), proveniente dallo
Heraion del Sele, che originariamente era for
mato da cinque statuette, stanti su un disco
piatto, quattro delle quali danzano tenendosi

per mano, mentre la quinta suona il flauto. In
questo gruppo, come in quello pestano delle
quattro figurine in processione, è rappresentato
un atto rituale; ambedue sono completamente
eseguiti a mano, senza alcuna parte formata da
matrice. Del gruppo del S ele si conoscono due
esemplari, in due moduli diversi: quello più
completo, mancante di una sola delle figure dan
zanti, è del modulo minore 36; l'altro, ricompo
sto recentemente, è del modulo maggiore, ma
comprende solo le figure della flautista, quella
della danzatrice alla sua destra e un frammento
di una terza figurina ( fig. 1 O) .

35) J. G. PEDLEY - M. TORELLI, Excavations at Pae
in AJA, LXXXVIII, 1984, p. 373 (iscrizione F CN.
VENEREI D(onavit).

land,

stum,

36) L. VON MATT - U. ZANOTTI BIANCO, Grossgriechen
Zurigo 1961, n. 28; nell'esemplare minore la flautista
è alta cm 1 3 ,7 ; in quello maggiore cm 16,9 compresa la base.
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FIG. 1 1 - PAESTUM, Museo: La kottrotrophos arcaica, esemplare intero dal Santuario del Sele.

Probabilmente l'idea di plasmare un gruppo
di figure su un cerchio è stata ispirata al coro
plasta da un oggetto importato, presente nello
stesso santuario, una lampada a olio (kothon) 37
in cui quattro figurine stanti, con funzione di
cariatidi, insistono sul disco di base; ma sui
' modelli ' importati - dai quali può derivare
la piccola coroplastica - sarà interessante fare
una ricerca a parte.

37) P . ZANCANI MoNTUORO, Lampada arcaica dallo
Heraion alla Foce del Sele, in AMSMG, N.S., 1, 1960,
p. 69 sgg., tavv. XII-XIV.
38) ZANCANI MoNTUORO-ZANOTTI BIANCO, Capaccio cit.,
p. 220 sgg., figg. 5, 6, 80 (tre teste e il bambino del modulo

II

GRUPPO

a) Il tipo della kourotrophos arcaica.
L'unico esemplare intero che è stato possi
bile ricomporre proviene dallo Heraion del Sele,
e precisamente dallo strato di materiale corinzio
a sud del thesaur6s arcaico 38• Parte del mate
riale fu rinvenuto anche all'interno dell'edificio

maggiore) . In., Heraion cit., I, tav. IV. L'esemplare è stato
più volte riprodotto, da ultimo in Megale Hellas cit.,
n. 3 1 6 . Fu datato dagli scopritori intorno al 600 a. C.; A.
STILLWELL NEWHALL, in Corinth XV.2. Terracottas, Prince
ton 1962, p. 72, lo data al primo quarto del VI sec.
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PAESTUM, Museo : Testine di kourotrophos e figura del bambino, dal Santuario di Sele.

e talvolta parti dello stesso oggetto si trova
rono a notevole distanza, tanto che gli scopri
tori formularono l'ipotesi che uno scarico di
materiale sacro sia stato sconvolto al momento
di gettare le fondazioni dell'edifìcio . Nello strato
furono trovati frammenti di almeno sei statuette
di due tipi leggermente dissimili tra loro .
Esemplari provenienti dal Sele :
Inv. n. 56489. Esemplare intero; alt. cm 18 (fig.
11). La testa è formata da una matrice, mentre un na
stro di argilla piegato forma il busto e la parte inferiore
della figura; per darle stabilità due elementi cilindrici
obliqui la sostengono nella parte posteriore; al busto
sono applicate due piccole braccia di cui il sinistro, con
la mano conformata a spatola, sostiene una figura di
bambino, eseguita a mano in maniera molto primitiva.
Testa che comprende anche una piccola parte a
destra al di sotto del collo (fig. 12,a).
Testa che comprende una piccola parte della figura
a sinistra al di sotto del collo; insieme con quella
della statuetta ricomposta è quella di migliore esecu
zione (fig. 12,b).
Frammento che comprende, oltre la testa anche le
spalle con due dischetti applicati; da essi partono gli
hormoi, di cui un piccolo frammento spunta sotto il
dischetto della spalla destra. È del II tipo e non rap
presenta una kourotrophos (fig. 12,c).
Figurina di bambino lavorata a parte; è identica
a quella che è attributo della statuetta ricomposta, ma
più grande, il che fa supporre che anche della kouro
tropbos esistesse un modulo maggiore (fig. 12,d).

Frammento di un tipo leggermente diverso : ha le
braccia protese con le mani meglio espresse di cui una
tiene una minuscola melagrana.

Esemplari provenienti da Paestum:
Inv. n. 1858. Testa alt. cm 4,6 (fig. 13,a). Fu rin
venuta fuori dei locali delle stipi, fra i piccoli edifici
nn. 7 e 8 (fig. 4), cioè nella zona dove fu disperso il
materiale più arcaico; fu subito riconosciuta come una
replica, identica alla testa della kourotrophos del Sele
con le stesse caratteristiche : argilla molto fine giallo
rosea, corinzia; soprattutto la disposizione delle chiome
ai lati del collo in due masse triangolari, solcate da linee
orizzontali ' dedaliche ' che si allargano in basso, fanno
supporre che si tratti di una kourotrophos, dato che i
due pezzi del Sele pertinenti alla variante hanno le
chiome più ristrette in basso per far posto ai dischetti
sulle spalle e agli hormoi che erano disposti sul petto.
Una piccola testa identica, che conserva ancora
parte della policromia, è stata rinvenuta nel santuario
extra-urbano di S. Venera negli scavi di questi ultimi
anni; anche in questo caso, come a Paestum, non è
stato rinvenuto nessun altro frammento. Non si può
quindi asserire a rigore se si tratti di esemplari di kou
rotrophoi o di varianti. P. Zancani riconobbe subito
che i pezzi del Sele sono d'importazione corinzia, come
dimostrano il colore, la friabilità e la finezza dell'impa
sto. Lo stesso si può asserire per le testine di Paestum
e di S . Venera.
A. Newhall Stillwell esamina le statuette eseguite
con la stessa tecnica: testa formata da matrice, corpo
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e accessori eseguiti a mano 39 . Esemplari d a varie loca
lità sono elencati dal Payne 40•
Inv. n. 1857. Piccola testa arcaica alt. cm 5,9 ;
largh. 4,1 (fig. 13,b); fu rinvenuta presso il muro con
direzione NS a ovest degli edifici nn. 7 e 8 (fig. 4). Ha
il collo lunghissimo e i capelli trattati a solchi orizzon
tali; è conservato anche l'inizio del petto e delle spalle.
L'argilla rossastra piuttosto scura e l'esecuzione rozza
fanno pensare a un'imitazione locale. Inoltre il fatto
che la parte posteriore è piatta e liscia fa supporre
che il frammento, piuttosto che a una statuetta, appar
tenga a un'applique di vaso.

b) Il tipo della c.d. Hera Hippia.
La denominazione viene da due statuette
del Museo di Paestum, studiate da P. Zancani
Montuoro, la quale credette di riconoscere nel
piccolo quadrupede stretto contro il petto della
dea un cavallino galoppante 41 • È databile alla
metà del VI sec. o poco dopo .
Il tipo è presente nelle stipi pestane in tre

FIG. 13 - PAESTUM, Museo : Testine di kourotrophos, da
Paestum.

39) STILLWELL NEWHALL, op. cit., p. 72, Class VIII,
tavv. 12,34; C. LETTA, Piccola coroplastica metapontina nel
Museo Archeologico Provinciale di Potenza, Napoli 1972,
p. 39.
40) H. PAYNE - R. H. }ENKINS , Perachora. The Sanctua

ries of Hera Akraia and Limenia. I. Architecture, Bronzes,
Terracottas, Oxford 1940, tav. 90.25. A questi bisogna ag-
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moduli e con diversi attributi; l'elenco degli
esemplari contenuto nello studio citato può es
sere oggi completato, dopo il restauro e la resti
tuzione delle fìgure, fatti in base a esemplari di
« troni » esposti nel museo o presenti nei de
positi, che permettono di reintegrare la parte
inferiore della fìgura.
Esemplari provenienti da Paestum :
Inv. n. 1938. Modulo grande; tiene una patera
nella destra, della sin. chiusa a pugno non si conosce
l'attributo. Alt. della statuetta ricomposta cm 50 circa;
alt. della testa dalla fronte al mento cm 8; largh. delle
spalle cm 12,6. È conservata la testa con poche lacune
e tutto il busto, compresi i braccioli del trono a disco e
le mano con la patera. La parte inferiore è ricostruita
sulla base dei « troni » di questo modulo (fig. 14,g).
Inv. s.n. Frammento che comprende parte del bu
sto con il braccio destro sul petto e parte del trono con
man::> destra alzata e parte del « trono » (fig. 14,f).
Inv. s.n. Frammento che comprende il busto con la
mano destra alzata e parte del « trono » (fig. 14,f).
Inv. n. 1937. Appartiene al modulo medio. Parte
sup. di statuetta policroma; alt. della parte conservata
cm 18; alt. della statuetta dopo la reintegrazione della
parte inf. cm 37; alt. del volto escluso il polos cm 4,9;
largh. cm 3 ,7 (figg. 14,c; 15-16).
Inv. n. 1936. Modulo medio, priva di policromia.
Le misure del volto sono esattamente uguali a quelle
del n. 1937, evidentemente formata dalla stessa matrice;
alt. totale cm 38; largh. spalle cm 9 ,6. Da questi due
esemplari si è potuto identificare il tipo (fig. 14,a).
Inv. s.n. (inv. fotografico 79163). « Trono » ap
partente al modulo medio (fig. 14,d). Altri esemplari
sono stati rinvenuti nel I loculo della stipe da cui
provengono pure le statuette (fig. 4).
Inv. n. 1951. Piccolo quadrupede, eseguito con la
stessa tecnica di quelli degli esemplari n. 1937, 1936,
ma di misure più grandi. Non è possibile attribuirlo
a nessun esemplare conservato.
Inv. n. 1904. Frammento appartenente al modulo
piccolo; alt. cm 10,5. Alt. volto cm 3 ,5; largh. 2,4. Com
prende la testa e la parte superiore del busto; sulla
spalla sin. un dischetto (fig. 14,b).

giungere WINTER, Typen, I, 123,6 e la kourotrophos del Sele.
4 1 ) ZANCANI MoNTUORO, Hera Hippia cit. , p. 31 sgg.,
tavv. XI-XI I ; VON MATT - ZANOTTI BIANCO, Grossgriechen
land cit., tav. 54; LANGLOTZ-HIRMER, op. cit., n. 16 (dubita
che si tratti di Hera Hippia) .
42) ZANCANI MoNTUORO, Hera Hippia cit., tav. XI-XII ,
presenta un'altra statuetta dalla stipe a nord del tempio di
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PAESTUM, Museo: La c.d. Hera Hippia nei tre moduli di produzione, da Paestum.

In questo tipo solo la testa è modellata me
diante una matrice, mentre il resto della fìgura
è eseguito a mano . La parte anteriore del « tro
no » deve intendersi come un prolungamento
della veste della statuetta. L'esemplare policro
mo di modulo medio n . 1 937 (fìgg. 1 4c, 1 5 ) fu
rinvenuto nel I loculo a nord del tempio di
Nettuno e fu subito notato per la fìnezza e la
minuziosa esattezza con cui sono espressi i par-

ticolari della veste della dea: l'epiblema non è
a rilievo ma è indicato con sottili linee nere;
la decorazione del polos e della parte inferiore
della veste al di sotto della cintura è coperta da
un reticolato a losanghe. Il frammento com
prende tutta la parte superiore della statuetta
e anche i montanti e i braccioli del trono, ma
non fu trovata la parte posteriore del corpo del
l'animale, che nella prima schedatura fu rite
nuto una colomba per la sua testa arrotondata
e priva di orecchie.
Nel corso della prima selezione del mate
riale e del restauro si trovarono i frammenti
della statuetta che fu poi ricomposta e contras
segnata con il numero d'inv . 1 9 3 6 (fìg. 1 4a) ;
in essa era conservato quasi tutto il corpo del
l'animale che risultò indubbiamente essere un
quadrupede, ma è dubbio che possa trattarsi di
un cavallino.

Nettuno, molto più recente (inizi IV sec.), eseguita con la
tecnica delle figure cave, formata cioè dalla sola matrice
anteriore. In questa il piccolo quadrupede, sostenuto dalla

mano sinistra della dea, sembra essere effettivamente un
minuscolo cavallo dalla lunga coda; ma non mi pare che si
possa parlare di continuità di culto.

Esemplari provenienti dallo Heraion del
Sele :
1) frammento della parte sin. della testa (NSc,
1937, fig. 16 a destra) ;
2) frammento di parte della testa con altro fram
mento della testa e del tronco (Heraion cit., tav. I
a sin.);
3) due teste ricomposte da vari frammenti, mo
dulo grande 42•
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Tra i piccoli attributi eseguiti a mano e che
erano fabbricati a parte e poi applicati alle fi
gurine arcaiche, si trovano altri esemplari dello
stesso quadrupede, ritagliato in un sottile na
stro di argilla; la fig. 7b riproduce l'esemplare
meglio conservato, ma in esso, come in quello
del n. 1 9 3 6 , mancano le zampe posteriori per
cui non si può avere l'assoluta certezza che si.
prolungasse fino alla mano destra della figura.
Negli esemplari dei tre moduli provenienti
da Paestum e dal Sele il solo elemento di cui
siano espresse plasticamente tutte le parti è il
volto, che è anche l'unica parte della figura
espressa da una matrice : l'ovale è allungato, si
notano le prominenze accentuate dei pomelli,
delle labbra e del mento . Gli occhi sono amigda
loidi e sporgenti sotto le arcate sopracigliari lie
vemente rilevate; i capelli più corti al centro,
formano una massa che finisce a festoni sulla
fronte . Nelle misure del volto si osserva la nor
male riduzione dal modulo grande delle teste
del Sele (alte cm 7 ,8 ) a queste dei due esem
plari del modulo medio (alte cm 5 ) .
Il « trono » , che non meno della testa e
della parte superiore della figura caratterizza il
tipo, differisce sia dalla parte inferiore della
kourotrophos arcaica del Sele, sia da quello a
leggio che troveremo in una variante della « dea
armata ». Ha la forma di un parallelepipedo, di
cui la parte anteriore è un nastro di argilla, che
rende l'idea della veste e in generale della parte
inferiore della figura, mentre le altre tre facce
servono da sostegno e sono ampiamente trafo
rate in senso verticale per la cottura (fig. 1 6) .
Mentre i montanti verticali della spalliera e
i piccoli dischi sulle spalle sono comuni ai tipi
arcaici, i braccioli sono costantemente, nei vari
moduli, cilindrici e rastremati alla estremità,
che si allarga formando un disco leggermente
concavo (fig. 1 4 , f) .
Gli avambracci e gli attributi di riporto in
vece variano per rappresentare diversi aspetti
della stessa divinità, o forse divinità diverse :
in alcuni esemplari sono il piccolo quadrupede
o la patera; in un unico esemplare la mano de
stra è alzata nell'atto di accogliere i fedeli.
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III GRUPPO
Il tipo della ' dea armata '.

A differenza dei tipi arcaici finora trattati,
in cui la sola testa era modellata mediante una
matrice, è questo il primo tipo in cui sono for
mati a stampo la testa e l'intero busto, che pre
senta una visione soltanto frontale, è pieno, ha
uno spessore piuttosto sottile ed è leggermente
incavato nella parte posteriore. La matrice dello
stesso busto fu utilizzata per tre varianti: la
dea armata che era certamente il prototipo; la
dea sul trono a leggio; la dea stante con le due
braccia abbassate 43 .

FrG. 15

-

PAESTUM,

Museo : La c.d. Hera
policromo da Paestum.

Hippia,

esemplare

43 ) SESTIERI, Iconographie cit., p. 15, fig. 1 3 ; VON
MATT - ZANOTTI BIANCO, Grossgriechenland cit., n. 50.
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PAESTUM, Museo: Supporto parallelepipedo di una e.cl. Hera Hippia (= fig. 14 e).

In un primo momento si studiarono solo le
due prime varianti e si parlò di un duplice
aspetto di Hera, mettendo in relazione l'ipostasi
di Hera come dea armata con il ben noto disco
d'argento con l'iscrizione arcaica in dialetto
acheo 44• Solo dopo una più attenta, anche se
necessariamente non completa, analisi degli
esemplari rinvenuti è possibile oggi parlare di
tre varianti e di tre moduli, formati dalla stessa
matrice o da esemplari da essa derivati. Si deve
subito notare che il tipo è presente nelle sue
varianti, sia nella stipe del tempio di Nettuno
sia in rinvenimenti più recenti nei pressi del
l'Athenaion e altrove.

44) Vedi nota 1 3 .

D'altra parte i rinvenimenti recenti denun
ciano una grande diffusione in molti santuari
della Magna Grecia di questo tipo con i più sva
riati attributi, che fanno pensare che il tipo sia
stato usato per la rappresentazione delle prin
cipali divinità femminili.
Ritengo, come ho già accennato, che il pro
totipo sia quello della rappresentazione di una
divinità femminile armata di lancia, con il brac
cio destro sollevato, e con la mano destra con
formata in modo da reggere un'arma miniatu
rizzata, quasi certamente metallica, e che pre
senta conseguentemente il seno destro schiac
ciato e sollevato e un lembo dell'ap op tygma
conformato ad angolo acuto sotto il braccio de
stro . Anche nelle due varianti del tipo è con
servata costantemente questa dissimmetria dei
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seni, mentre il lembo acuto del panneggio è stato
eliminato . La caratteristica più evidente della
testa, che la rende molto facilmente riconosci
bile, anche negli esemplari in cui le aggiunte e
gli attributi hanno profondamente modificato
la destinazione cultuale originaria, è l'accon
ciatura sulla fronte a listelli verticali di cui

FIG. 17

-
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quelli centrali sono costantemente più corti; le
ciocche, che scendono fino ai seni lasciandoli li
beri, sono tre per lato per i due moduli minori,
quattro per il modulo grande; il taglio della
scollatura è orizzontale nel modulo maggiore,
arrotondato nei due minori. Il volto ovale, in
cui spiccano il naso fine e sporgente e gli occhi

PAESTUM, Museo: Busto di « dea armata » , da Paestum.

[27]

STATUETTE FEMMINILI ARCAICHE E DEL PRIMO CLASSICISMO

FIG. 18 - PAES TUM , Museo:

31

La « dea armata » in trono (a) e stante (b), da Paestum.

amigdaloidi, è reso con grande minuzia di par
ticolari : la fronte è triangolare per la disposi
zione delle ciocche dell'acconciatura, le soprac
ciglia sono espresse a rilievo; delicati passaggi
di piani formano le cavità intorno agli occhi e
alla bocca e fanno risaltare i pomelli e il mento.
Altri particolari notevoli sono un leggero ri
lievo sul braccio sinistro nella dea armata che,
quando rappresenta Atena, potrebbe forse in
dicare un'egida, mentre il rilievo è simmetrico
nelle figure con le braccia abbassate e potrebbe
indicare un epiblema ; le figure stanti sono sem-

pre munite di un cuneo per inserirsi in una
parte inferiore « xoanizzante » , ma mentre in
altre stipi della Magna Grecia si sono trovate,
intere o frammentarie, le parti inferiori delle
statuette, tubolari e talvolta fatte al tornio, a
Paestum non abbiamo nessun frammento di so
stegno di questo tipo .
Nelle tre varianti le teste sono sempre sor
montate dal polos, più o meno alto; dietro il
polos della statuetta meglio conservata e più
volte pubblicata (fig. 1 7 ) è un foro sottile pro
babilmente per un attributo metallico, forse un
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FIG. 19 - PAESTUM, Museo: La « dea armata » in trono (a) e stante con il braccio destro alzato (b), da Paestum.

lophos che potrebbe sintetizzare un elmo . Per
gli altri attributi, sempre di riporto, solo un
esemplare frammentario della figura in trono
ha una patera nella destra (inv. 1 96 9 ) ; della
possibilità di attribuzione delle parti staccate
delle statuette si parlerà in seguito, confrontan
dole con gli attributi analoghi in altre stipi
votive.
A Paestum i due esemplari noti 4 5 furono
rinvenuti insieme con altri frammenti del tipo
45) SESTIERI, Breve guida cit., p. 45, fig. 29; In., Ico
iig. 13 a ds .
46) VON MATT - ZANOTTI BIANCO, Grossgriechenland
cit., n. 53.

nographie cit.,

e a vari attributi separati, parte dentro le fa
visse, parte nella zona fra i tempietti n. 7 e
n . 8 (fig. 4 ), cioè a est della stipe in loculi. Vari
esemplari provengono dall'Athenaion. Do l'elen
co degli esemplari inventariati:
Inv. n . 1881-1883. Tre busti con cuneo, alt. cm 11;
11; 14,5.
Inv. n. 1824 (fig. 17). Busto con cuneo e braccio
destro sollevato; alt. complessiva cm 15,5 (12,5 + 3).
Inv. n. 1869 (fig. 78,b). Busto con cuneo (dall'at
tacco il braccio destro non appare sollevato).
Inv. n. 1876 bis. Senza cuneo; è conservato il mon
tante destro del trono : alt. cm 13.
Inv. n. 1892. Senza cuneo; è conservata parte del
montante del trono : alt. cm 13,2 (fìg. 18 , a) .
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Inv. n. 1893. Simile alla precedente : alt. cm
Inv. n. 1984. Simile, con parte del trono:
cm. 11,5.
Inv. n. 1895. Con testa e parte del trono :
cm 16.
Inv. n. 1969. Trono a leggio e parte inferiore
busto; patera nella sinistra.

12.
alt.
alt.
del

Esemplari provenienti dall'area dell'Athe
naion :
Inv. n. 4473 Ce (nei depositi). Busto acefalo di
dea armata (modulo grande : alt. cm 12, con cuneo;
fig. 19,a).

a

FIG. 20
3

-
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Inv. n. 4380. Figura su trono a leggio ripristinato;
ingubbiatura e tracce di policromia (fig. 20,a).
Inv. n. 4381. Figura simile alla precedente (fig.
20,b) 46.
Inv. n. 4384. Parte superiore di dea armata di mo
dulo minore; polos dentellato; non ha il cuneo ma è
formata in solo pezzo; il braccio destro alzato era di
riporto (fig. 21).
Inv. s.n. 7 frammenti nei depositi: 1) busto con
cuneo e lembo dell'apoptygma del modulo minore; 2)
testa con polos del modulo medio; 3) frammento di
busto della dea armata; 4) frammento di braccio destro
sollevato; 5) frammento di busto comprendente una
parte del cuneo; 6), 7) due teste del modulo maggiore
di ottima fattura.

b

PAESTUM, Museo: La « dea armata » in trono, da Paestum.
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È evidente che questo tipo rappresenta nelle
stipi anche la figura arcaica di Atena e che an
che questa dea aveva i tre aspetti di figura stan
te con le braccia abbassate, di figura armata
di lancia e di figura in trono . Fu a lungo ripro
dotto come dimostrano alcuni esemplari for
mati da matrici stanche. Dall'area dell'Athe 
naion (inv . 446 7 Ce. ) proviene anche il fram
mento di statuetta panneggiata con il braccio
destro alzato, formata completamente con la
matrice (fig. 1 9b ) .
Dallo Heraion del Sele proviene u n fram
mento 47 che appartiene al modulo maggiore (ha
quattro ciocche laterali e la scollatura rettili
nea ) ; fu rinvenuto in profondità nella cella del
tempio maggiore insieme con un frammento
della testa del tipo della c.d. Hera Hippia.
Al momento della scoperta non fu possi
bile identificarne il tipo allora sconosciuto, ma
dopo il rinvenimento dei molti esemplari di
Paestum è stato possibile classificarlo. La pre
senza di un dischetto ornamentale sulla spalla
destra indica che appartiene alla variante con
le braccia abbassate, probabilmente in trono .
I due frammenti arcaici sarebbero stati col
locati per la consacrazione dell'edificio, come
quelli trovati in profondità nell'edificio IV dello
stesso santuario .
Il tempio maggiore del Santuario del Sele
è comunemente ritenuto coevo dell'Athenaion
di Poseidonia ; questo tipo dovrebbe essere
dunque anteriore e datato non più tardi del
terzo quarto del VI sec.
Oltre il tipo descritto (busto con braccio
destro sollevato per brandire una lancia) che è
comune alla stipe dello Heraion (c.d. tempio di
Nettuno) e dell'Athenaion (c.d. tempio di Ce
rete ), vi sono nella piccola coroplastica altre due
testimonianze del culto di Atena a Poseidonia
in età arcaica : una testina elmata (fig. 2 2 ) , e

4 7 ) ZANCANI MoNTUORO-ZANOTTI BIANCO, Capaccio cit.,
p . 230, figg. 16-23.
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FIG. 21 - PAESTUM, Museo: La « dea armata » , da Paestum.

un frammento con il braccio ds . sollevato (inv.
4467 Ce . ) , provenienti ambedue dall'area di
Cerete .
Il pezzo più arcaico è la testina elmata,
conservata dalla sommità del lophos alla parte
superiore del collo . Il volto è molto simile a
quello della c . . d . Hera Hippia e a quello della
figura di una dea in cui al polos è sovrapposto
un velo di riporto, formato da una sottile sfo
glia di terracotta (inv. 2502; fig. 2 3 ) .
I l volto della testina di Atena è ovale con
il naso largo alla base, le arcate sopraccigliari
ben delineate, la bocca arcuata nel sorriso ' ar
caico '; le chiome sulla fronte sono festonate e
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le due bande laterali di capelli solcate in senso
orizzontale alla maniera della ' parrucca deda
lica ' ; il collo è unito alle ciocche laterali.
È un esemplare unico nelle stipi di Posei
donia; in Sicilia si può confrontare con la no
stra una testina fittile dell'Athenaion di Gela 48
per l'alto lophos che sintetizza la presenza del
l'elmo, databile alla metà del VI sec.
Il culto di Atena a Paestum e l'identifica
zione del c.d. tempio di Cerere con l'Athenaion
(o meglio con l'area sacra in cui sorgerà il tem
pio) è attestato da un'iscrizione, posta sul pic
colo capitello ionico che fa da base a una sta
tuetta di bronzo del primo quarto del v sec.,
attualmente al Mus�o Archeologico di Berlino,
comunemente ritenuta proveniente da Paestum.
L'iscrizione dice : « Phillo figlia di Charmylidas
(ha dedicato ) ad Atena, come decima » 49 .
A questa testimonianza epigrafica si aggiun
gono gli ex-voto che rappresentano la dea sia ar
mata (inv. 446 7 , 4380 Ce. e 5 frammenti nei
depositi) , sia in trono (inv. 4380, 43 8 1 Ce . ) ,
come divinità pacifica e protettrice della na
tura, di origine preellenica (LIMC, s .v . Athena
II, 3-4), che molti studiosi hanno identificato
con l'Atena Lindia, ma che ha subito adatta
menti nei culti locali. Invece la piccola testa el
mata fa supporre, già nel linguaggio formale
del pieno VI sec., l'iconografia di una Atena
completamente armata (elmo, egida e scudo) ,
che ritroviamo della stipe dell'Athenaion a par
tire dal v sec.
Alla prima età romana (m sec. a. C . ) ap
partiene un frammento di orlo di un grande
vaso fittile che contiene il solo nome M ) ENER
v ( AE e un grande blocco inscritto pure con il
nome M )ENERVAE, il quale va associato con un
blocco della stessa larghezza con l'iscrizione
IOVEI, che si datano al I sec. a . C . , e che pro
vengono dalla demolizione degli edifici medie
vali nell'area dell'Athenaion 50.

48) P. 0RLANDINI, Gela. Topografia dei santuari e
documentazione archeologica dei culti, in RIASA, N.S., XV,
1968, p. 25, fig. 2 .
49) ZANCANI MoNTUORO - ZANOTTI

BIANCO,

Heraion
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FrG. 22 - PAESTUM, Museo :

Testina elmata di Atena, da
Paestum.

IV

GRUPPO

Il tipo della dea con fiore di loto.

È con questo tipo che si inizia la serie delle
statuette cave, formate cioè con una matrice
che comprende anche la parte inferiore della fi-

cit., I, p . 133, fig. 1 7 .

5 0 ) M. MELLO - G. VoZA, Le iscrizioni latine di Pae
stum, Napoli 1968-1969, p . 7, n . 6.
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gura seduta, che nei tipi finora considerati era
lavorata a parte. Il tipo si presenta in due va
rianti, delle quali la prima non ha elementi di
riporto, nella seconda, almeno dell'esemplare
più interessante, l'avambraccio sinistro è un
elemento aggiunto, evidentemente per un par
ticolare attributo (inv. 1 9 6 1 ) . I primi due esem
plari ad essere ricomposti ed esposti sono stati
i numeri inv. 1967 5 1 e 1 968 .
l" VARIANTE : la mano destra è portata al
petto, stringendo tra il pollice e l'indice un fiore
di loto, mentre le altre tre dita sono disposte a
ventaglio ; sia la mano che il fiore sono espressi
a bassissimo rilievo tra i seni, posti troppo in
alto e divergenti. La mano sinistra è posta sul
ginocchio ed è anch'essa a bassorilievo . Nes
sun accenno di panneggio, tranne un leggero
rialzo curvilineo che indicherebbe un kolpos o
un apoptygma, nella parte superiore del busto .
La parte inferiore della figura è un sem
plice parallelepipedo, aperto nella parte poste
riore, da cui sporgono la parte inferiore del
corpo completamente liscia e, in basso, lo sga
bello sul quale poggiano i piedi lunghi e sottili,
uniti fra loro e rifiniti a stecca nella piccola
massa di argilla che sporgeva sotto l'arco for
mato dall'orlo della veste. La visione della fi
gura è unicamente frontale; le parti laterali ser
vono solo di sostegno; ne risulta appunto una
forma cava nella parte posteriore .
Più elaborata la testa, con le caratteristiche
arcaiche degli occhi sporgenti contornati da un
leggero rilievo, le arcate sopraccigliari forti, il
mento ben delineato, la bocca piccola con gli
angoli appena sollevati. La massa dei capelli è
voluminosa, specie sulle tempie, e sporge sopra
la fronte in un arco non differenziato, che co
munque era distinto dalla policromia; solo in
alcuni esemplari i particolari sono espressi a
stecca. Le tre lunghe ciocche laterali scendono
fino all'altezza dei seni: sono divise ciascuna in
due parti verticalmente, finite a punta e per
late. Alle orecchie, poste in alto fra il rigonfia
mento della chioma sulla fronte e le ciocche la
terali, sono spesso aggiunti orecchini, e due fi
bule-disco su ciascuna spalla. Il capo è quasi

FIG. 23

-

PAESTUM, Museo: Busto di dea con
stum.

polos,

da Pae

sempre sormontato da due elementi : una ste
phane a rilievo e, al di sopra, il polos.
Il tipo fu definito dopo il restauro e la ri
composizione degli esemplari inv. 1 96 7 , alto
3 7 cm, ma incompleto, e inv. 1 96 8 , alto circa
29 cm, in cui è rifatta la parte inferiore. Solo
di recente sono stati ricomposti graficamente
due frammenti del modulo grande. Si avrebbero
così, come sempre nelle figure pestane, tre mo-

cit.

5 1 ) VON MATT - ZANOTTI BIANCO,
54 (fig. a ds . ) .

n.

Grossgriechenland
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duli, alti circa 5 O cm, circa 3 7 cm e circa 2 9 cm :
le misure sono approssimative non esistendo
nessuna figura completa.
Elenco degli esemplari :
Modulo grande
Inv. s.n. (dietro uno dei frammenti l'indicazione
topografica 1 N 256). Pezzo ricomposto da quattro
frammenti, ma non reintegrato nelle parti mancanti.
Alt. complessiva cm 25 : comprende in altezza circa
metà della statuetta che, come si è detto, era alta circa
50 cm. Dall'alto in basso il disegno ricostruito (fig. 24)
comprende i seguenti frammenti: a) testa con stephane
e polos e parte superiore centrale del busto, alt. cm 11
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(altezza del volto, mento-stephane cm 5); b) spalla sini
stra della figura, appoggiata alla spalliera del trono
arrotondata in alto; e) mano destra che reggeva il fiore
e parte sinistra del busto con sagoma del trono; d)
avambraccio destro che si unisce alla mano del fram
mento precedente, parte inferiore destra del busto fino
all'attacco inferiore della figura.
L'argilla è chiarissima, molto diversa da quella ben
nota di Paestum; se ne deduce che sia un pezzo di im
portazione.
Inv. n. 1984. Testa: altezza massima cm 8,3 ; altezza
mento stephane cm 5,2; larghezza massima polos cm
7,2. Sono molto curati i particolari: ben delineati il
naso e i contorni degli occhi e della bocca; la massa dei
capelli è ritoccata e divisa in ciocche sottili con chioc
cioline sulla fronte; traccia dell'orecchio sinistro che
era applicato.
-

Modulo medio

\

FIG. 24

- La « dea con fiore di loto » : disegno ricostruttivo.

Inv. n. 1967. Altezza cm 36,5. Ricomposta da
molti frammenti che ne danno esattamente l'altezza,
dato che il polos è completo a sinistra. La superficie
del busto è consunta, ma rimane traccia dell'avam
braccio destro al di sotto della frattura obliqua che at
traversa il seno; mancano le estremità superiori del
trono e la parte centrale destra della figura e del trono.
Argilla molto chiara (fig. 25).
Inv. n. 1965. Altezza cm 3 4 (manca la stephane
sotto il polos, e il polos è più basso di quello del
l'esemplare precedente). È interessante che nell'argilla,
prima della cottura, sia stata sostituita alla mano sini
stra appoggiata sul ginocchio, una mano che regge il
melograno, stampigliato con un punzone a bassissimo
rilievo. Si tratta evidentemente di una esigenza del
culto e della committenza. Argilla rosea, probabilmente
pestana.
Inv. n. 1962. Esemplare acefalo, ricomposto non
molto esattamente da diversi frammenti dei quali quello
che comprende la spalla destra reca il numero d'inven
tario e un altro della parte inferiore l'indicazione to
pografica 1 N 24. Oltre la testa, mancano la parte sini
stra del collo e le estremità superiori del tronco,
mentre sono ben conservate le spalle con due fibule
disco ciascuna e le trecce, divise verticalmente da un
solco, perlate e finite in basso a punta. A sinistra della
figura è conservato il rilievo del braccio che scende
lungo il trono, conservato fino al braccio. Quasi cer
tamente la mano sinistra è appoggiata al ginocchio.
Nella parte inferiore è conservato, in tre pezzi, il lato
sinistra del trono e, in quattro pezzi , la parte anteriore
con i piedi molto lunghi e sottili sul suppedaneo.
Inv. s.n. (dietro a matita cfr. 1967). Parte infe
riore ricomposta da vari frammenti : comprende piccola
parte del busto, la mano sinistra poggiata sul ginocchio,
quasi tutta la parte inferiore del trono con i piedi della

38

MARIA SESTIERI BERTARELLI

figura. Alt. max. cm 18,6; largh. max. cm 10,8; prof.
cm. 8,5. Argilla rossa.
Inv. n. 1928. Testa ricomposta da tre frammenti,
alt. complessiva cm 8,7; manca il polos, tranne l'angolo
sinistro, ma è conservata la stephane sottostante; ben
definiti i particolari: sopracciglia , contorni dagli oc
chi, naso accentuato, bocca e mento. Molto nitidi i par
ticolari dei capelli definiti a stecca, le ciocche e le chioc
cioline sulla fronte e sulla tempia destra. Orecchini a
disco aderenti alla testa; inizio delle trecce, che negli
esemplari più conservati scendono fino ai seni; sul lato
sinistro sono tre, divise in due parti e perlate per mezzo
di minuscoli solchi orizzontali. Argilla grigiastra piut
tosto scura, non simile alla comune argilla rossa pestana.
Inv. s.n. ( Indicazione topografica 1 N 263). Parte
superiore ricomposta da quattro frammenti, altezza
complessiva cm 14,2; largh. max. cm 10; distanza men
to polos cm 4. È certamente, come il pezzo seguente,
una riproduzione locale, forse più recente, del proto
tipo di importazione : l'avambraccio destro, con il fiore,
esce dalla ricaduta del panneggio che copre il gomito ;
al di sopra della spalla sinistra è conservata l'appendice
superiore della spalliera del trono, ornata da una pic
cola sfinge; al di sotto del polos un leggero rigonfia
mento potrebbe indicare una stephane. Matrice stanca;
argilla rossastra, piuttosto scura.
Inv. s.n. Pezzo mutilo, ricomposto da quattro fram
menti: è conservata parte del busto con la mano destra
che recava il fiore e la parte inferiore sinistra con la
sagoma anteriore del trono. Presenta la stesse caratte
ristiche dell'esemplare precedente.
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FIG. 25

-

PAESTUM, Museo: La « dea con fiore di loto »

(modulo medio), da Paestum.

Modulo piccolo
Inv. n. 1968. Altezza, dopo il rifacimento della
parte inferiore, cm 29. Manca qualsiasi notazione del
panneggio, mentre sono nettamente espressi gli avam
bracci, il destro con il consueto atteggiamento della
mano e il fiore di loto, il sinistro che scende lungo il
fianco con la mano appoggiata sul ginocchio. È abba
stanza conservata la parte superiore, tanto che è stato
l'esemplare che ha permesso la prima ricostruzione tipo
logica. Il volto è piuttosto piccolo, la capigliatura forma
sulla fronte un arco con una serie di baccellature rile
vate, mentre non c'è traccia delle trecce che negli altri
esemplari scendono sui lati; due fibule-disco sono ap
plicate su ciascuna spalla. È stato possibile ricostruire
la parte superiore del trono, i cui bordi laterali e quello
superiore si incrociano attotondandosi alle estremità.
Manca la parte inferiore destra, che è stata reintegrata
senza l'indicazione dello sgabello e dei piedi. È ricom
posta da cinque frammenti e proviene dal I loculo della
stipe a nord del tempio di Nettuno, come tutti gli altri
esemplari precedentemente esaminati; la superficie con
serva in alcune zone l'ingubbiatura di latte di calce
(fig. 26).

Inv. s.n. (dietro a matita dr. 1967). Piccolo busto
con testa sormontata da una parte del polos; meglio
conservata la metà sinistra, fin sotto il seno e con pic
cola parte della spalliera del trono a cui si appoggia la
spalla sinistra; chioma rigonfia sulla fronte; nessuna
traccia delle trecce sul seno. Alt. circa 7 cm (modulo
piccolo).

2° VARIANTE : simile alla 1 a nei tratti del
volto, nella chioma rigonfia sulle tempie e nelle
tre trecce perlate che scendono ai lati del collo
fino ai seni; se, come è probabile, la testa
n. 1 98 3 appartiene a questa variante, non aveva
il polos, ma solo una stephane semicircolare.
Elenco degli esemplari:
Inv. n . 1961 (fig. 27). Busto del modulo grande;
altezza conservata cm 22,7, ricomposto da tre fram
menti con due lacune in alto e alla base del collo. Il
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busto è liscio, tranne i l leggero rilievo dei seni; manca
l'avambraccio destro con il fiore ; l'avambraccio sinistro
è di riporto e sporge in avanti dal gomito al polso;
manca la mano, ma dalla conformazione si direbbe
che l'attributo doveva essere un piccolo animale.
Inv. n. 1983. Testa con corona semicircolare. Alt.
max. cm 7,3; argilla chiarissima. È ricomposto da due
frammenti e manca una piccola parte della stephane.
I capelli sono divisi in due bande sulla fronte; orecchie

39

molto alte. La parte sinistra è consunta, l'orecchio de
stro ha un orecchino semicircolare; i particolari sono
pili chiari e accentuati nella metà destra.

Il tipo non è molto diffuso e gli esemplari
fabbricati con argilla locale derivano certamente
da uno o più esemplari importati. Ne compare
uno nel WINTER (Typen I 129, 3 ; Berlino, An
tiquarium) mutilo nella parte inferiore, alto
cm 1 9 , appartenente quindi alla figura di mo
dulo medio . È simile ai nostri esemplari in cui
l'avambraccio destro con il fiore esce dalla rica
duta del panneggio, ma ne differisce per la parte
superiore della spalliera, orizzontale con due
appendici arrotondate.
È molto probabile che debba riferirsi a que
sto tipo una statuetta arcaica mutila e deterio
rata anche dal fuoco di un incendio, dall'Edifi
cio quadrato del Santuario del Sele 52 : i fram
menti comprendono la testa e il busto. La testa
è sormontata da una stephane, l'avambraccio
destro è obliquo aderente al busto, ma manca
la parte con la mano che avrebbe dovuto te
nere il fiore. Manca anche la parte centrale; è
conservata invece la basetta con un gradino
piuttosto profonda (cm 8 ,5 X 6 ; alt. max.
della testa, compresa gran parte della stephane
cm 6,8 ) . Ai lati scendono tre trecce, disposte
nella stessa maniera degli esemplari pestani.
Argilla giallastra, impura, porosa; tracce di in
gubbiatura di latte di calce. Forse d'importa
zione; è datata alla metà del VI sec.
Il grande gruppo della dea e delle offerenti.

All'attenzione degli studiosi dell'arte della
Magna Grecia si è imposta fin dal primo mo
mento della sua esposizione una figura di dea
in trono che si distingue, tra le migliaia di ter
recotte degli scavi del santuario meridionale,
non tanto per le sue dimensioni, quanto per la
qualità dell'esecuzione. Fu rinvenuta nel I lo
culo della stipe a nord del tempio di Nettuno

FIG. 26 - PAESTUM, Museo : La « dea con fiore di loto »
(modulo piccolo), da P ae s tum.

52) P. ZANCANI MoNTUORO, L'edificio quadrato nel
l'Heraion alla Foce del Sele, in AMSMG, N.S., 6-7, 196566, p. 68 sgg., tav. XIVa.
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in molti frammenti e con molte lacune che for
tunatamente non compromettono le parti es
senziali; la mano destra con la melagrana lavo
rata a parte è eseguita con la tecnica degli attri
buti di riporto, molto comune nelle figure più
arcaiche di cui si è trattato precedentemente .
Qui gli avambracci sono tagliati al polso e gli
attributi dovevano essere applicati prima della
cottura; la melagrana fu unita all'avambraccio,
sia perché vi si adattava perfettamente, sia per
ché la melagrana era certamente un attributo
della dea e il pezzo comprende la mano destra
nelle proporzioni della figura; e inoltre fu rin
venuta nello stesso loculo. Non fu trovata in
vece la mano sinistra con il suo attributo, che
quasi certamente doveva essere una patera.
Contemporaneamente fu possibile ricom
porre la figura di orante che presenta sicure ri
spondenze stilistiche nella testa e nel panneggio
con la figura principale, tanto che fu ritenuta
dal Langlotz opera dello stesso coroplasta. Solo
più tardi mi fu possibile collegare alle due sta
tuette il frammento di una terza, che comprende
la testa e il busto fino a tutto l'apoptygma e il
braccio destro fino al gomito, constatando che
questo grande frammento apparteneva a una fi
gura simmetrica a quella dell'orante .
Elenco dei pezzi che compongono il gruppo :
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(largh. cm 26, prof. cm 1 8 compreso lo sga
bello sul quale poggiano i piedi) , molto diverse
da quelle delle figure più arcaiche, impostate su
una base molto ristretta e tutte sviluppate in
altezza, tanto da raggiungere nel loro modulo
maggiore l'altezza di circa 50 cm.
Questo è invece un esemplare unico, non
riprodotto in serie ed è certamente l'imitazione
di una statua di culto, che probabilmente era
anch'essa opera di coroplastica.
L'ipotesi è formulata dal Langlotz, il quale,
anche a proposito della grande statua di marmo
di Taranto al Museo di Berlino, cita una sta
tuetta fittile da Taranto al Museo Nazionale di
Napoli (inv. 1 3 87 82 - 1 3 8783 ), particolarmente
notevole per le dimensioni, l'accurata esecu-

Inv. n. 1966 53• Statuetta di divinità femminile in
trono. Alt. cm 5 1 ,6; largh. cm 26: prof. cm. 18 (figg.
28-29).
Inv. n. 1941. Mano destra con melagrana.
Inv. n. 1954 54 • Statuetta femminile stante; alt.
cm 48,5 ; largh. cm 16; prof. cm 8 (fig. 28, a sin.).
Inv. n. 1955. Parte sup. di statuetta femminile
stante. Alt. max. cm 23,5 ; largh. cm 16. Il frammento
è inedito, ma era esposto in museo, separato dalle due
statuette del gruppo (fig. 28, a ds.).

L'immagine della dea (fig. 2 9 ) , formata con
la tecnica delle figure cave, ha una solida impo
stazione per le proporzioni della base del trono

53) P. C. SESTIERI, in FA, VII, 1952, n. 1553 .3; In. ,
cit., p. 154 , fig. 1 0 ; NEUTSCH, Arch. Grabungen
cit., p. 429 sgg., figg. 146-148; LANGLOTZ-HIRMER, op. cit.,
n. 65 ; Megale Hellas cit., n. 47.
5 4 ) LANGLOTZ-HIRMER, op. cit. , n . 66.
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PAESTUM, Museo: Dea con piccolo animale ( ? ) ,
da Paestum.
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zione e lo stile, certamente influenzata dalla
grande statua di culto .
Il nostro esemplare indossa un vestito le
cui particolari caratteristiche ritroveremo in im
magini più recenti: è un peplo con apoptygma
molto corto, che forma sul petto della dea una
linea ondulata caratteristica che si ripete iden
tica nell'apoptygma altrettanto breve sul petto
delle due offerenti; il kolpos invece è lunghis
simo e giunge molto al di sotto delle ginocchia.
Il polos sul capo della figura centrale si adatta
perfettamente al semicerchio della chioma sulla
fronte formato da quattro file di ciocche, è meno
alto di quelli del pieno arcaismo e leggermente

FIG. 28

-
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svasato . Su di esso è poggiato il velo che scende
ai lati del collo, copre le braccia e ricade sui
lati del trono con un motivo di pieghe arroton
date che ne coprono la parte superiore, atte
nuando la rigida geometria delle strutture.
Il modellato del corpo appare sotto il pan
neggio morbido, che nelle varie parti delle ve
sti si dispone in pieghe arrotondate e verticali,
sempre senza spigoli vivi, con un linguaggio
formale - come nota il Langlotz - distinto da
quello delle statuette di Locri o di Medma
dello stesso soggetto.
La statuetta dell'orante (fig. 2 8 , a sin. ) è
quasi completa; le lacune principali sono sotto

PAESTUM, Museo: Gruppo di dea con offerenti, da Paestum.
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PAESTUM, Museo: Dea in trono.
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il collo e nella parte inferiore; indossa il peplo,
visibile in alto fino a tutto l 'apoptygma, mo
dellato come quello della dea, e in basso, al di
sotto di un mantello che durante la preghiera
è stato riportato sul capo; la mano destra è
aperta e sollevata nel gesto della preghiera, la
sinistra reca una scodella con una offerta di
frutta che è posta esattamente al centro sotto
l'apoptygma. Anche qui il Langlotz - che l'at
tribuisce, sia pure dubitativamente allo stesso
coroplasta che ha modellato la dea - osserva
l'impronta italiota nelle forme morbide del pan
neggio e nella concezione del corpo che è più
pittorica che tettonica . L'orante deve essere col
locata alla destra della dea, sia per la linea
curva della mano destra e del mantello che con
cludono il gruppo, sia per le linee ascendenti
della parte inferiore del mantello che conver
gono verso il centro, sia per la posizione specu
larmente simmetrica della statuetta frammenta
ria che le corrisponde esattamente nelle linee
del panneggio e nella piegatura del gomito de
stro. La sagomatura della basetta su cui è im
postata corrisponde in forma abbreviata alla
base del trono della dea.
La terza fìgura del gruppo (fìg. 2 8 , a ds . ) ,
pur corrispondendo esattamente all'altra figura
laterale e indossando anch'essa il peplo, di cui
è conservato l'apoptygma, e un mantello che le
copre le spalle, non aveva la testa coperta; solo
una piccola benda simile a un cordone sovrasta
la linea curva delle ciocche disposte in due file
di piccoli elementi verticali ed è formata ai lati
da un dischetto a riporto di cui è conservato
solo quello sulla tempia destra. Forse è una fi
gura di hierodoulos, meno importante di quella
dell'orante, che potrebbe rappresentare la sa
certdotessa della dea . Sul lato destro il fram
mento comprende anche il gomito piegato, che
corrisponde simmetricamente a quello sinistro
dell'orante, ma non possiamo sapere quali og
getti recasse nelle mani. Data l'esatta corrispon
denza delle misure della testa e delle spalle con
quelle del n . 1 954, il frammento è stato posto
su un supporto liscio simile alla parte inferiore
dell'orante.
Recentemente E . Paribeni 55 ha riconosciuto,
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senza possibilità di dubbio, un'opera di coro
plastica pestana in una testina della colle
zione Chigi-Zondanari al Museo Archeologico
di Siena (inv. 37823 ) ; il frammento comprende
anche la spalla e parte del braccio destro
e misura complessivamente 14 cm. È ese
guita con la tecnica delle grandi terrecotte poli
crome delle botteghe coroplastiche pestane : a
un nucleo formato da una mistura di sabbia a
grossi grani silicei e argilla rossastra si sovrap
pone uno strato di argilla fìne e un'ingubbiatura
color avorio con semplici motivi in nero e rosso
sulle vesti che ricordano i motivi dipinti su
alcuni esemplari frammentari delle grandi ante
fisse a forma di busto femminile 56. È partico
larmente esauriente il confronto della testa
Chigi-Zondanari con quelle delle tre fìgure del
nostro gruppo; quantunque il frammento di
Siena appartenga a una fìgura impostata di 3 / 4,
presenti leggere asimmetrie nel volto e nella
stephane e sia leggermente protesa in avanti
- mentre le tre figure del gruppo di Paestum
hanno una visione rigipamente frontale - non
si può fare a meno di notare l'esatta rispon
denza del trattamento della chioma sulla fronte,
disposta su due fìle di riccioli a semicerchio,
delle due figure laterali e la struttura dei tre
volti « senza accenti forti » , già notata dal Lan
glotz, che distingue nettamente i prodotti del
l'ambiente artistico poseidoniate da quelli de
gli altri centri della Magna Grecia .
L 'esistenza di questo pezzo coevo a l nostro
gruppo , ma prodotto con la tecnica della grande
coroplastica, mi induce a formulare l'ipotesi che
l'immagine di culto a cui la figura centrale si è
ispirata fosse una statua di terracotta. È diffi
cile che a Poseidonia sia stata prodotta in que
sto periodo una statua di culto marmorea, si
mile alla statua di Taranto al Museo di Berlino,
sia per la presenza di grandi opere in coropla-

55) E. PARIBENI, Due piccole opere di plastica della
Magna Grecia, in AMSMG, N . S . , 21-23, 1980-82, p. 185,
tav.

Cib.

56) P. C. SESTIERI,
XLVII I , 1963, figg. 1, 8.

Terrecotte poseidoniati,

in

Bd'A,
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stica coeve, sia perché le teste marmoree 57 rin
venute nel santuario urbano testimoniano quan
to fosse raro e prezioso questo materiale che
veniva usato solo per le parti più importanti
delle sculture .
Per concludere, non si può fare a meno di
ricordare la statuetta marmorea dell'inizio del
IV sec. rinvenuta in un edificio compreso nel1' area del santuario del Sele 58, simile alla dea
in trono del tardo arcaismo per la frontalità
e per gli attributi, ma che presenta notevoli
varianti nello stile e nel panneggio, ovvia
mente dovuti al gusto mutato a quasi un secolo
di distanza. La dea è vestita di chitone e di
himation, che dalla testa scende sulla spalla e ,
attraversando in diagonale il petto, copre il
seno, i fianchi e parte delle gambe, ma le mani
protese reggono sempre la phiale e la melagrana
e un polos altissimo sormonta la testa dell'im
magine sacra.

più decenni, certamente almeno fino al IV sec.
e oltre e, come si è detto, si diffuse in varie lo
calità della regione. Nelle immagini religiose è
costante la ripetizione di caratteri consacrati
dalla tradizione, ma questo tipo, pur discen
dendo da quello più arcaico precedentemente
illustrato (inv. 1966 dal santuario urbano di
Paestum) al quale indubbiamente si adegua per
la perfetta frontalità, per la presenza del velo,
del polos e della patera e per alcuni particolari
del vestiario, se ne distingue tuttavia per lo
stile del panneggio e per l'acconciatura dei ca
pelli, ma soprattutto per alcuni particolari della
tecnica.
Le chiome della dea scendono sciolte ai lati
del collo fino alle spalle, il volto è pieno, gli
occhi sono grandi e le palpebre sfumate; il pan
neggio è più morbido e, quantunque il lungo
kolpos scenda al di sotto delle ginocchia ripe
tendo le caratteristiche italiote di quello della
figura più arcaica, l'apoptygma è teso sui seni
della figura e, acquistando una diversa propor
Il tipo della dea in trono con patera e cestello zione, scende al di sotto di essi. Gli attributi,
di frutta (« pestana »).
patera e cestello di frutta , non sono quelli abi
tuali e, mentre nelle terrecotte arcaiche sono
È il tipo più comune tra le terrecotte figu quasi sempre elementi di riporto, qui sono
rate di Paestum, già noto in molti esemplari espressi a rilievo, in modo che il pezzo è for
prima che si iniziassero gli scavi del santuario mato da una matrice unica che consente la pro
di Hera alla foce del Sele e quelli sistematici nel duzione rapida di esemplari molto numerosi.
Data la grandissima quantità, la diversa pro
santuario urbano di Poseidonia 59• Ne sono noti
centinaia di esemplari non solo da Paestum, ma venienza e la dispersione in tanti Musei, non è
anche da località vicine : Eboli, Serradarce, possibile farne un elenco, né segnalare le re
Fratte di Salerno 60•
pliche da matrici diverse .
Fu prodotto in vari moduli e sembra che gli
Bisogna aggiungere che, mentre fin dal se
esemplari di maggiori dimensioni raggiunges colo scorso l'area urbana ed extraurbana di
sero i 3 6 cm d'altezza, come alcuni di quelli Paestum è stata depredata di un grandissimo
dallo Heraion del Sele (fig. 3 0 ) e da Paestum numero di statuette di questo e di altri tipi, gli
(fig. 3 1 ) .
esemplari della dea in trono con patera e ce
L a sua creazione risale alla seconda metà stello di frutta, rinvenuti negli scavi 1 952-54 ,
del v sec., ma la produzione si prolungò per sono scarsi e frammentari e spesso deteriorati 61 •

57) VON MATT - ZANOTTI BIANCO, Grossgriechenland
cit., nn. 63, 64 .
58) ZANCANI MONTUORO, L'edificio quadrato cit., p. 65
sgg., tav. XII .
59) A. LEVI, Le terrecotte cit., p. 98, n. 4 19, fìg. 8 1 ;
P . ZANCANI MoNTUORO, L a Persephone di Taranto, in

AMSMG, 4, 1 93 1 , p. 170, tav. III.
6 0 ) P. C. SESTIERI, Salerno. Scoperte archeologiche in
località Fratte, in NSc, 1952, p. 1 2 1 , fìg. 34.
6 1 ) P . C. SESTIERI, Il nuovo museo di Paestum, Roma
1955, p. 23.
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Nel santuario del Sele invece, dove i bothroi e
le favisse sono stati trovati pressoché intatti, se
ne rinvennero oltre duecento esemplari 62 e tra
questi sono quelli di più accurata esecuzione :
alcune figure raggiungono i 3 6 cm di altezza, e
pare che questo sia il modulo massimo. Spesso
i troni sono ornati con piccole figure di sfingi
applicate in alto alle estremità dello schienale
o da minuscoli gorgoneia o da palmette stam
pigliate.
Per il gran numero di statuette provenienti
dal Sele si poté constatare inequivocabilmente
che il tipo, che era stato ritenuto di Demeter
per la notizia più o meno attendibile del rinve
nimento presso il tempio di Cerete, rappresen
terebbe prevalentemente Hera.
In realtà gli attributi non sono più quelli
usuali e la patera e il cestello sono attributi
generici che possono riferirsi a varie divinità
femminili.
I principali musei che posseggono esemplari
acquisiti prima dei trovamenti nel santuario del
Sele sono : il Museo Nazionale di Napoli 63 ( 2 1
esemplari d a Paestum e d a Eboli : l'altezza va
ria da 23 a 30 cm e dovrebbero appartenere
quindi al modulo medio e al modulo piccolo) ;
il Louvre ( 2 esemplari) 64 ; il British Museum
( 1 esemplare) 65; il Danish National Museum
(2 esemplari 66: uno intero alto 2 1 cm acquistato
nel 1 884; uno comprende la sola parte supe
riore, è alto 19,7 cm e appartiene certamente al
modulo maggiore) ; la Gliptoteca Ny Carlsberg
( 1 esemplare) 67; e certamente molte statuette
inedite sono del tutto sconosciute.
Senza dubbio, come si è detto, una così
larga diffusione è dovuta al fatto che le figure
di questo tipo furono offerte come ex-voto a va
rie divinità femminili, ed esportate in varie
località.

62) ZANCANI MoNTUORO-ZANOTTI BIANCO, Capaccio
cit., p. 219, fig. 7; In., Heraion cit., I, p. 14, tav. V.
63) Vedi nota 59.
64) S . MoLLARD-BESQUES, Catalogue raisonné des figu

rines et reliefs en terrecuite grecs, etrusques et romains,
Paris 1954 e 1963 , C 575-576.
65) R. A. HIGGINS, Catalogue

of the Terracottas in
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FIG. 30 - PAESTUM, Museo : Dea in trono con patera e ce
sto di frutta, dal Santuario del Sele.

La statua di culto di Hera aveva come spe
cifico attributo la melagrana, come attesta an
che la statua di marmo con altissimo polos rin
venuta nell'edificio quadrato del Santuario del
Sele, la quale si ricollega dal punto di vista cul
tuale alla figura tardo-arcaica n . 1 966 da Po
seidonia 68 .

London 1954, I , n. 1396, tav. 194.
66) N . BREITENSTEIN, Catalogue of Terracottas in the
Danish National Museum, Copenhagen 1 94 1 , nn. 4 1 8-4 19.
67) F. PouLSEN, Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhagen
1927, tav. XIII, n. 4 .
6 8 ) Vedi nota 58.

the British Museum,
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Negli scavi recenti fu rinvenuta una va
riante della « pestana » , all'interno dell'abi
tato, nei saggi della plateia AN/ 4, cioè della
strada che corre lungo il lato ovest del recinto
dell'ipogeo : statuetta acefala (alt. max. cm 1 7 ;
largh. max. 9 ,2 ; prof. 5 , 7 , argilla arancio, tracce
di ingubbiatura bianca , ricomposta da quattro
frammenti) . Corrisponde esattamente al tipo de
scritto, tranne nel particolare della melagrana
che sostituisce il cestello di frutta 69•
La stessa variante (melagrana nella sinistra
al posto del cestello di frutta) è stata trovata
nella tomba n. 22 di Andriuolo, una tomba fem
minile notevole per la quantità e qualità degli
oggetti di corredo . La replica in serie di tre
esemplari (inv. 2 1 3 3 1 ; 2 1 3 3 2 ; 2 1 3 3 3 ) , il nu
mero dei vasi e la presenza di fibule preziose in
dicano il prestigio sociale della defunta 70• Sta
tuette simili sono state rinvenute nella tomba
n. 894 di Pontecagnano .
Le figurine di terracotta nelle tombe, quan
do si tratta di immagini di divinità, sono desti
nate certamente a proteggere il morto . A Pae
stum si trovano quasi esclusivamente in sepol
ture femminili; analoga destinazione ha una fi
gurina di Kourotrophos, anch'essa replicata in
due esemplari derivati dalla stessa matrice, rin
venuta in un'altra tomba femminile della stessa
necropoli di Andriuolo.
Le statuette menzionate sono pestane, dei
primi del IV sec. (380 a. C . circa), ma derivano
da un tipo del tardo v sec.
-·�

'"i':

-·�

Con questo, che è il tipo più diffuso ed
esportato della piccola plastica prodotta a Pae
stum, chiudo la presente rassegna tipologica.
Dal punto di vista della tecnica la ricerca pro
seguirà con lo studio delle figure ' cave ',
che nel corso della seconda metà del v e nel
IV sec. acquistano una profondità sempre mi
nore, e quindi una visione esclusivamente fron
tale .
A queste si affiancano ben presto figure,
quasi sempre stanti, prodotte con la tecnica

F1G. 31

-
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PAESTUM, Museo: Dea in trono con patera e ce
sto di frutta, da Paestum.

consueta della coroplastica greca, a matrice con
il retro a sfoglia appiattita, provvisto di foro
per la cottura.
In età ellenistica si producono spesso fittili
plasmati con due matrici per le parti anteriore
e posteriore. Anche in questi è indispensabile
il foro per lo sfiato nella cottura, il quale è sem-

69) A. RouvERET, in E. GRECO - D. THEODOREscu,
I I , Roma 1983, p . 151, n . 375, fig. 84 .
70) A. PoNTRANDOLFO, Su alcune tombe pestane, pro
posta di una lettura, in MEFRA, 88, 1977, I, p. 41 e
fig. 8; EAD ., Segni di trasformazioni sociali a Poseidonia tra
la fine del V e gli inizi del III sec. a. C., in DArch, N.S.,
2 , 1 , 1979, p . 84, fig. 3 .

Poseidonia-Paestum,
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pre collocato nella parte non visibile dei vari
pezzi.
È interessante l'esempio delle danzatrici pro
venienti da un ipotizzato santuario di Afrodite
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nell'area dell'Athenaion, nelle quali il foro pra
ticato sulle spalle, sui fìanchi e perfìno sul petto
indica l'esatta collocazione delle fìgure nel cer
chio di un choros.

