Il cosiddetto Zeus di Poseidonia: una rilettura
Andrea Averna*

Lo scalpore suscitato dalla scoperta della nota statua fittile di Poseidonia, generalmente identificata
con Zeus in trono, ebbe l’immediato effetto di alimentare il dibattito sugli influssi ionici nella plastica
figurata della Magna Grecia della fine del VI sec. a.C. Infatti, dopo l’ampia e unica edizione del pezzo
da parte di Pellegrino Claudio Sestieri nel 1955, l’attenzione è stata rivolta quasi esclusivamente agli
aspetti stilistici, sempre inquadrati nell’ambito del problema, ancora aperto, della presunta indipendenza/originalità dei prodotti magnogreci rispetto ai modelli della madrepatria. Al contrario, sono
stati spesso tralasciati o non adeguatamente approfonditi i dettagli tecnici, le modalità di realizzazione
e le rifiniture, tutti elementi che, se trattati nella loro giusta dimensione storica, sono di grande aiuto ai
fini di un'analisi del manufatto che voglia includere una pluralità di livelli interpretativi.
The sensation caused by the discovery of the famous clay statue of Poseidonia, generally identified with
Zeus on the throne, had the immediate effect of fueling the debate on ionic influences in the figurative
plastic of Magna Graecia at the end of the 6th century. B.C. In fact, after the wide and unique edition of
the piece by Pellegrino Claudio Sestieri in 1955, attention was paid almost exclusively to stylistic aspects,
always framed within the problem, still open, of the alleged independence / originality of the products of
Magna Graecia compared to the motherland models. On the contrary, the technical details, the methods of
realization and the finishing touches have often been left out or inadequately analyzed, all elements which,
if treated in their proper historical dimension, are of great help for the purpose of an analysis of the artifact
that wants to include a plurality of interpretative levels.
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1. La scoperta e il restauro
Dopo gli interventi di Vittorio Spinazzola nell'area della Basilica (1907), l'avvio di ricerche
sistematiche all'interno del santuario meridionale di Poseidonia, luogo della scoperta della
nostra statua, si data a partire dal 1947, grazie agli scavi diretti da Sestieri conclusi nel 1954.
I lavori riguardarono innanzitutto gli altari del cosiddetto Tempio di Nettuno, con le relative
stipi votive, e successivamente, l'area a Nord dello stesso edificio dove, all'interno di alcune
strutture quadrangolari, poi divenute note con il nome di “loculi”, furono rintracciati altri
accumuli di materiale votivo, databili dall'età arcaica e fino al I secolo d.C. (fig. 1)1.

Fig. 1. Planimetria del santuario meridionale di Poseidonia: 6, tempio “italico”; 7-8, thesauroi;
13, Tempio di Nettuno; 14, cosiddetti loculi (da Sestieri Bertarelli 1989).

Fig. 2. Pianta dell’area a nord del Tempio di Nettuno, con i loculi (da Sestieri Bertarelli 1989).
1. Sestieri Bertarelli 1989, 5-14.
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Apparve chiaro fin da subito agli scavatori che tali contesti erano stati già sconvolti in antico, ed è proprio la storia del rinvenimento dello Zeus l'esempio più lampante. Infatti, i diversi
frammenti attribuibili all'opera, recuperati durante la campagna di scavo dell'agosto 1952, si
trovarono sparsi per tutta l'area compresa tra il tempio e i loculi, e addirittura oltre. Sestieri
così ne determinava la posizione: «alla profondità di 20 cm., e a 14 metri di distanza dall'ottava colonna del tempio [di Nettuno, n.d.a.], a partire da est» venne alla luce la testa e la parte
superiore del corpo, mentre il tronco, l'addome, il braccio sinistro e altre parti del panneggio
si trovavano all'interno e nelle vicinanze del terzo loculo (fig. 2). Nei pressi del lato meridionale del Foro, presso il cosiddetto tempio italico, fu infine riconosciuto un frammento recante
i riccioli del lato destro 2.
Le condizioni di giacitura e la grande dispersione dei frammenti influirono pesantemente
sulle operazioni di restauro. Durante i lavori, infatti, considerate le numerose e significative
lacune, si dovette ripensare lo schema compositivo stesso della statua3. Il restauro, ovviamente
in accordo con le tecniche dell'epoca, seguendo il noto principio brandiano della distinguibilità dell'integrazione, ebbe il duplice scopo da un lato di raccordare la porzione superiore del
busto e i frammenti della testa con il tronco (figg. 3-4), dall'altro - operazione notevolmente
più rischiosa - di collocare nella loro giusta posizione e inclinazione le poche parti superstiti
del panneggio inferiore e di unirle al resto del corpo (fig. 5).

Figg. 3-4. I frammenti ricomposti della testa e del busto prima del restauro.
Vista frontale e posteriore (da Sestieri 1955).

2. Sestieri 1955, 194 e nota 11; Sestieri Bertarelli 1989, pp. 6-14.
3. Come ammesso anche dall'autore, all'inizio si era pensato che le gambe fossero poste a 90 gradi rispetto alle
cosce, mentre con il prosieguo del restauro se ne comprese la reale inclinazione, cioè di poco spostate all'indietro
(Sestieri 1955, 194; 196).
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Fig. 5. Veduta frontale (foto L. Spina).
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2. Analisi tecnica
Grazie agli interventi di restauro è possibile ancora oggi leggere lo schema compositivo
della scultura quasi nella sua interezza. Si tratta di una figura seduta, con le gambe poste
leggermente all'indietro e con il braccio sinistro proteso in avanti. La statua era concepita per
una visione a tuttotondo, considerata la dettagliata rifinitura della parte posteriore. L’altezza
di 90,5 cm, dalla testa all'attacco del piede, con un modulo dunque prossimo ai due terzi del
vero, sembrerebbe rispettare all'incirca le proporzioni della mensura honorata, citata da Plinio (XXXIV, 24) in riferimento alla scala dimensionale, di tre piedi, utilizzata per le statue
dedicate nel Foro4. Tali caratteristiche, insieme alla policromia ancora quasi completamente
conservata, contribuiscono a renderlo un pezzo eccezionale nell'ambito della scultura magnogreca arcaica.
La bottega di coroplasti nella quale venne creato lo Zeus, affine almeno a quella di provenienza delle note antefisse pestane a busto femminile, era sicuramente specializzata nella
modellazione a tuttotondo della statuaria fittile di grande modulo. Ne abbiamo una chiara
percezione se ne analizziamo la tecnica di manifattura che, già a partire dalla fase progettuale,
era stata pianificata nel dettaglio. Essa ha previsto, preliminarmente, la realizzazione di un’anima in argilla grezza e, successivamente, come vedremo in particolare, una serie progressiva di
strati di rivestimento depurati.
Per ovvie motivazioni pratiche, alcune parti anatomiche furono realizzate separatamente e
congiunte in un secondo momento, già a crudo, come nel caso della testa, delle braccia e probabilmente anche dei piedi, o dopo la cottura, come accadde per gli avambracci 5. Un discorso
specifico deve essere anche fatto per la capigliatura che fu certamente realizzata a parte e successivamente applicata alla testa e al busto, dopo che il chitone e l'himation erano stati completamente rifiniti e dipinti, dunque plausibilmente già cotti una prima volta6. Come giustamente
nota Sestieri, la prova più evidente è la presenza della traccia lasciata sul chitone dalle ciocche,
oggi perdute, che scendevano sulla spalla destra (fig. 6)7. Si deve necessariamente ipotizzare
che la statua fosse già completamente rifinita e dipinta prima dell'applicazione almeno delle
trecce, ma plausibilmente anche dell'intera acconciatura, compresi i riccioli e il cercine (che
furono dipinti simultaneamente). Gli aspetti appena analizzati, in accordo con i risultati delle
indagini archeometriche8, pongono ovviamente il problema di una cottura su più fasi. A parte
4. Sull'argomento, in riferimento alla plastica fittile di area etrusco-italica, Colonna 1992, 1340, nota 7
5. Secondo Colonna 2008, 58 la modellazione in parti separate poi unite a crudo si lega a un progresso nella
tecnica di cottura e nella capienza delle fornaci.
6. La tecnica di realizzare e rifinire separatamente le ciocche di capelli e poi di applicarle in una fase successiva
è documentata anche nei Bronzi di Riace, dove, sebbene presenti già nel modello in cera, furono fuse a parte e poi
risistemate (Formigli 1984, 130).
7. Sestieri 1955, 196; cfr. anche BARLETTA 2006, 82-84.
8. Da parte del Dipartimento di Chimica Analitica dell’Università dei Paesi Baschi UPV/EHU, nella persona
del dott. Marco Veneranda che ringrazio per la grande disponibilità.
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la conferma di una doppia cottura per i frammenti del braccio analizzati, anche per il corpo
dello Zeus si possono ipotizzare almeno due fasi: una successiva alla decorazione del chitone e
dell'himation, e ovviamente contestuale alla pittura delle parti nude; un'altra successiva all'applicazione dell'acconciatura.

Fig. 6. Dettaglio del lato sinistro del volto e del busto (foto L. Spina).

Le parti superstiti della testa ci consentono di cogliere a livello macroscopico le caratteristiche di questa tecnica. Si notano infatti l’anima grezza e almeno altri due strati di argilla
depurata, dei quali il primo aveva la funzione di ricoprire la struttura “portante” interna e di
costituire una base omogenea per la stesura del secondo, quello su cui venivano realizzati i dettagli anatomici del volto e applicati i colori (fig. 7). Sulla sommità della calotta cranica si trova
un foro di forma approssimativamente circolare, conservato per circa metà del suo diametro.
Sestieri, escludendo una rottura occasionale, aveva avanzato l'ipotesi che si trattasse di uno
sfiatatoio, sebbene considerasse il bordo dell'apertura più come una frattura provocata dopo
la cottura che un elemento già previsto in fase di modellazione9. Tuttavia, come si può notare
dal frammento superstite, è probabile che la forma della frattura e il bordo "ritagliato" siano
pertinenti a un'apertura funzionale alla cottura, ma realizzata mediante l'asportazione di una
porzione di argilla, dopo la fase di essiccamento (fig. 8). Tale procedimento è documentato
soprattutto nelle terrecotte architettoniche etrusche di Satricum10.

9. Sestieri 1955, 194, nota 15.
10. Lulof 1996, 22-24. Il sistema delle bocche di sfiato e delle prese d'aria era attentamente studiato per permettere una distribuzione ottimale della temperatura durante le fasi di cottura. Dunque al foro sulla testa, identificabile come sfiatatoio, doveva necessariamente corrispondere una bocca di entrata dell'aria.
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Sebbene sia plausibile che il modellato della testa e del volto derivi da una supporto a stampo, non è possibile individuarne i segni sulla superficie. Per cui si può immaginare una prima
fase di stesura su matrice e una successiva e consistente fase di rifinitura a mano dei dettagli,
al termine dell'essiccamento.
La testa venne inserita sul tronco, anch'esso modellato separatamente secondo una tecnica
ampiamente attestata per la coroplastica architettonica11, alla base del collo. La giunzione, realizzata mediante un riporto di argilla, è ancora visibile (fig. 7), mentre per quanto riguarda il
tronco, è possibile notare come l'anima interna fosse stata letteralmente "vestita", da due, ma
forse anche da tre diversi strati di argilla depurata: un primo, cioè la "pelle" del dio; un secondo, il chitone; un terzo, l'himation12.

Fig. 7. Dettaglio del volto.
Visibile in alto lo strato di argilla di rivestimento
dell'anima grezza (foto L. Spina).

Fig. 8. Vista posteriore (foto L. Spina).

11. Per il contesto pestano Sestieri 1963.
12. Rimane anche la possibilità che lo strato di "pelle" e quello del chitone facessero parte di una stessa azione
e che quello che appare come un secondo strato non sia altro che la superficie poi rivestita dal colore. Dall'esame
autoptico, non è possibile chiarire ulteriormente il problema, che potrebbe essere risolto estendendo le indagini
anche al corpo della statua.
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Un altro tipo di giunzione fu previsto per l'attacco degli avambracci, entrambi protesi in
avanti. Essi furono infatti cotti separatamente e poi uniti alle braccia che erano già state attaccate al tronco prima della cottura13. Secondo l’ipotesi di Sestieri, ciò avveniva mediante un
perno di ferro, -ma che più prudentemente potrebbe definirsi metallico in generale o addirittura ligneo -contenuto in un involucro di piombo, ancora visibile perché la parte eccedente
all’esterno sarebbe stata ribattuta sulla superficie della terracotta (fig. 5). Tale involucro sarebbe stato inserito all’interno di una cavità praticata nell’argilla, già prevista in sede di modellazione, e intercettata perpendicolarmente da due pioli disposti in senso obliquo14. La loro
funzione avrebbe dovuto essere quella duplice di fissare l’involucro di piombo alla scultura e
di impedire i movimenti di rotazione e scivolamento dell’arto15.

Fig. 9. Fram. del braccio destro con resti del sistema di giunzione in piombo (foto A. Averna).

Tuttavia, dall’analisi della porzione di braccio ancora attaccata al corpo e dalla revisione
condotta sui frammenti non restaurati16, è stato possibile proporre una nuova ricostruzione
del sistema di giunzione. Innanzitutto l’involucro di piombo che doveva contenere il perno
non fu prefabbricato, ma ottenuto mediante colatura del metallo fuso, dopo la cottura della
statua, all’interno di una cavità ricavataall’interno del braccio. Ciò è dimostrabile con certezza
dal fatto che il piombo, aderendo alle pareti di terracotta, ne ha assunto la forma in positivo;
13. Probabilmente esse furono unite al tronco contestualmente alla stesura dei primi due strati di argilla depurata, cioè quelli del chitone. Lo si deduce dal fatto che le braccia sono parzialmente coperte dal chitone, dunque
si deve necessariamente pensare che fossero già state attaccate e poi “vestite” dall’ultimo strato di argilla, cioè
l’himation.
14. Per le misure dettagliate di questi elementi: Sestieri 1955, 196.
15. Così Sestieri 1955, 196, successivamente suffragato da Barletta 2006, 82.
16. Desidero ringraziare il Direttore del Parco Archeologico di Paestum, Dott. Gabriel Zuchtriegel per la disponibilità e la liberalità con le quali mi ha permesso di accedere ai magazzini del museo.
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rendendo qualificabile così la parte eccedente all’esterno, come una sbavatura, piuttosto che
una porzione di metallo ribattuta intenzionalmente (fig. 9). La colatura del piombo, simultaneamente effettuata anche negli avambracci a riporto, doveva ovviamente già prevedere la
presenza del perno interno. Quest’ultimo, a sezione esagonale (1,5 cm di spessore), infatti, era

Fig. 10. Schema del sistema di giunzione degli avambracci (disegno di A. Averna)

verosimilmente già inserito prima che il metallo fosse versato e, probabilmente, tenuto in posizione centrale da cera solidificata, in modo che potesse “galleggiare” all’interno della cavità,
essere poi rivestito interamente dall’involucro plumbeo e così consolidarsi. Di conseguenza
quelle che furono definite «appendici laterali» dal Sestieri, non sono altro che canali di colatura e di fuoriuscita delle due sostanze, la cera e il piombo. Non sono due, bensì quattro, due
anteriori di 0,5 cm di diam. e due posteriori più grandi (diam. 1,5 cm) (fig. 10).
L’ipotesi che l’intero sistema di giunzione non sarebbe stato visibile, perché coperto da una
manica, come nelle antefisse a busto femminile di Paestum17, non sembra trovare un riscontro. Della manica infatti, che necessariamente doveva prolungarsi verso l'esterno a partire dal
gomito, dunque dalla parte non a riporto, non c'è alcuna traccia, anzi la superficie terminale è
completamente lisciata e rifinita (fig. 5). Per questo motivo bisogna pensare a un espediente di
tipo diverso, magari l’uso di stucco o di una sostanza similare, ma che allo stato attuale delle
nostre conoscenze non possiamo meglio definire.
La pratica di unire mediante giunti metallici le diverse parti degli arti è attestata fin dagli
inizi dell’età arcaica18, ma è verso la seconda metà del VI secolo che si diffonde capillarmente
sia nella plastica marmorea e litica, sia in quella fittile, sebbene le finalità mutassero a seconda
del materiale. Una giunzione come quella dello Zeus di Paestum, però, sebbene rientri nella
tipologia in uso per le statue di marmo del pieno arcaismo19, sembra piuttosto avere qualche
17. Sestieri 1955, 195-196. Per le antefisse a busto femminile: id. 1963, 213; Pontrandolfo 1996, 40.
18. Avambracci a riporto, anche se i giunti non erano certo in metallo, sono addirittura databili già nella seconda metà del VII sec., come dimostrano i noti xoana rinvenuti a Palma di Montechiaro, nell’agrigentino (Rizza-De
Miro 1985, 169, fig. 155).
19. Claridge 1990, 142.
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collegamento con la tecnica della fusione a cera persa; senza dimenticare del resto che, mediante colatura del piombo, a Paestum venivano fissate insieme le terrecotte architettonichedella Basilica e quelle di tipo campano del sacello del Santuario Meridionale.
Sestieri, in accordo con gli studiosi dell'epoca, definì corinzia la tecnica di realizzazione
della statua, a strati sovrapposti di argilla depurata20, tuttavia, come giustamente notato da
Patricia Lulof, oggi, soprattutto grazie ai notevoli progressi compiuti nello studio dei contesti coloniali ed etruschi, siamo in grado di riconoscere trattamenti simili anche in altre aree
geografiche21. Ciò non vuol dire che la tecnica non sia tipicamente greca, anzi, sembra del
tutto estranea all'ambiente etrusco-laziale, dove l'anima grezza era semplicemente rivestita da
un ingobbio che serviva anche da base per la pittura 22. Al momento non è possibile chiarire
completamente le origini e le ragioni profonde di un tale espediente tecnico. Certamente un
simile trattamento permetteva una resa dei dettagli estremamente più accurata, sebbene fosse
di difficile applicazione a causa del rischio che in cottura il rivestimento potesse staccarsi dal
nucleo23. Sono proprio questi aspetti che forse non rendono azzardati alcuni parallelismi con
le tecniche usate nella bronzistica per la fusione a cera persa con metodo indiretto. Le operazioni di stesura della camicia di cera sulla matrice e il successivo inserimento dell'anima in
terra non sono altro che una riproposizione, all'inverso, di quelle adoperate per la coroplastica
con rivestimento di tipo "greco"24.
È ancora la decorazione scultorea del tempio tardoarcaico di Satricum a permettere i confronti più stringenti con lo Zeus pestano; vi si ritrova la stessa tecnica di realizzazione a parti
separate, alcune delle quali congiunte prima e altre dopo la cottura, l'uso del piombo per i
giunti (e la stessa forma), la posizione degli sfiatatoi, nonché gli avambracci a riporto tagliati
alla stessa altezza25.
3. Anatomia e abbigliamento
L’acconciatura
Sulla calotta cranica i capelli appaiono completamente lisciati e semplicemente resi con la
pittura in nero, mentre, al di sotto di una corona di foglie bronzee oggi perdute, un cercine
a sezione circolare dipinto in rosso bruno ne assicura la tenuta. A partire da tale accessorio
si diparte anteriormente una doppia fila di riccioli, di cui quella interna ricade sulla fronte,
20. Sestieri 1955, 196.
21. Un esempio su tutti è la nota Amazzone dell'Esquilino, opera di artisti greci (Lulof 2007). Sul problema
dell'invenzione corinzia della tecnica e della sua trasmigrazione in Occidente, Lulof 1996, 175-177, soprattutto
alla nota 290, con bibl.
22. Lulof 2007, 121-122, con bibl.
23. Lulof 2007, 122.
24. Per i dettagli tecnici della fusione a cera persa con metodo indiretto risulta fondamentale il contributo di
Formigli 1984 sui Bronzi di Riace.
25. Lulof 1996, 19-24.
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mentre posteriormente i capelli sono raccolti a treccia.
La treccia è "a perle" per le ciocche - tre per lato - che
ricadono sulle spalle e sul petto, invece semplice per le
cinque ciocche che scendono rettilinee lungo la schiena
(figg. 8; 11)26.
L’acconciatura appena descritta è di un tipo largamente noto per le figure femminili e maschili durante tutta
l’età arcaica27. La si ritrova, quasi nello stesso schema
compositivo, nella statua bronzea del Museo di Taranto
nota come Zeus di Ugento, dove i capelli sono sempre
resi a calotta sulla sommità del capo e tenuti in posizione da undiadema adornato da rosette, mentre scendono
“a treccia” sulle spalle e sulla schiena28. Tuttavia, se nella
statua di Ugento si può agevolmente riconoscere nel nastro/diadema, fissato intorno al capo, l’ἄμπυξ delle fonti
Fig. 11. Vista di profilo (foto L. Spina).
greche, lo stesso non sembra potersi dire per lo Zeus di
Paestum. Infatti, a mio parere, non è sostenibile l’opinione di Sestieri che usa tale termine per
definire l'elemento a sezione circolare posto alla base della pettinatura a calotta29. Generalmente tradotto con "diadema", a giudicare dal vasto campo semantico che occupa nelle attestazioni
letterarie30, «on peut conclure que c'etait là un terme général, désignant, dans son acception
la plus large, non une coiffure ou un ornement dune sorte particulière, mais le réseau formé
26. Anche se comunemente utilizzato in riferimento a tale tipo di trattamento, il termine “treccia” è in realtà improprio, dato che i capelli non sono propriamente intrecciati, ma suddivisi in ciocche. Tali ciocche erano ottenute
mediante l’uso combinato di calamistra caldi (Saglio 1887) e unguenti (Chapot 1919), e successivamente, di fili
o fermagli per stringerle a distanze regolari e formare le “perle”.
27. Com’è noto, prima delle Guerre Persiane, le acconciature maschili e femminili non si discostavano molto tra di loro, essendo in voga l’usanza, per gli uomini, di portare i capelli lunghi. Per le acconciature greche in
generale restano fondamentali: Bremer 1912, 2109-2135; Fink 1938 e soprattutto Pottier–Albert–Saglio 1887.
Per uno studio sulle acconciature applicato alla scultura: Ridgway 1977, 60-62. Cfr. anche la recente monografia
di LEE 2015, 69-76, con bibl.
28. Taranto, Museo Archeologico Nazionale, inv. 121327. Degrassi 1981.
29. Sestieri 1955, 194.
30. Il termine compare nell’Iliade (XXII, 468-471) in riferimento alle varie parti dell’acconciatura di Andromaca la quale, alla vista di Ettore morto, τῆλε δ᾽ἀπὸκρατὸς βάλε δέσματα σιγαλόεντα, ἄμπυκα κεκρύφαλόν τε ἰδὲ
πλεκτὴν ἀναδέσμην κρήδεμνόν θ᾽, ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσῆ Ἀφροδίτη. Qui avrebbe il significato generico di “diadema
metallico” che, a giudicare dalla sequenza secondo cui viene nominato, doveva essere sistemato alla fine della
pettinatura, dopo la sequenza κρήδεμνον (“mantello” o “velo”), πλεκτὴ ἀναδέσμη (“treccia avvolta intorno ed alla
base della chioma”), κεκρύφαλος (“cuffia” o “retina”). Ancora nell'Iliade (V, 358) vengono chiamati χρυσάμπυκες
anche i cavalli, per l'abitudine di fermare con cerchielli d'oro i ciuffi della criniera. Un’altra significativa attestazione è in Esiodo, Th. 916, dove le Muse sono ancora definite con l'epiteto di χρυσάμπυκες (“dall’acconciatura
dorata”). Infine, da un scoliasta di Euripide, Hec. 360, apprendiamo che con χρυσάμπυκα erano detti gli ornamenti d'oro con i quali le donne cingevano i ricci sul capo. Per il significato del termine: Saglio 1877a; Bremer
1912, 2131-3132. Per una descrizione dettagliata dell'acconciatura di Andromaca: Pinza 1911, 5-13; cfr. anche
Abrahams 1908, 36-37.
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par les liens, brides ou bandelettes [...] qui enserraient la tête»31. Se sono vere queste premesse,
l'accessorio che porta sul capo la nostra statua non sembra essere in nessun modo accostabile
a un diadema, una retina o un nastro, impreziositi da placche metalliche, ovvero un ἄμπυξ
propriamente detto. Innanzitutto, non vi è alcuna traccia di legacci o nodi sulla nuca, cosa che
ci fa escludere l'ipotesi dell’ἄμπυξ inteso come “nastro impreziosito”; e d’altra parte anche la
forma a cordone non gioca a favore dell'ἄμπυξ nella sua accezione di diadema32.
In realtà, a ben vedere, ritengo che sia possibile immaginare, per lo Zeus pestano, non un
accessorio di metallo, materiale del quale l'ἄμπυξ, comunque lo si voglia intendere, era composto33, bensì piuttosto un cercine di natura tessile, molto più simile a una benda34, che si ritrova
spesso nella plastica e nella ceramografia degli ultimi decenni del VI sec. a.C. Il confronto più
calzante è sicuramente quello con la testa bronzea di Zeus da Olimpia, datata al 520 a.C., dove
i capelli sono trattenuti sul capo da un accessorio di forma identica; anche se in generale tutta
l'acconciatura mostra evidenti somiglianze con la statua di Paestum, compresa la presenza
delle tre ciocche ricadenti sulle spalle35.
Lo stesso tipo di cercine, senza il nodo posteriore, si ritrova inoltre in uno sphyrelaton da
Olimpia, anche se più antico di un cinquantennio36, e in alcuni kouroi ateniesi, tra cui quello
noto proveniente da Keos, databile intorno al 530 a.C.37. Qualcosa di simile sembra comparire
sulle acconciature dei personaggi ritratti in un’hydria calcidese da Vulci, del 540/530 a.C.38 e
su una coppa del Pittore di Pistoxenos, firmata da Euphronios e datata al 470 a.C. dove, nonostante il tipo di acconciatura sia già completamente diverso - post-guerre persiane -si può
riconoscere un cercine a sezione circolare confrontabile quello dello Zeus di Paestum39.
La fila di riccioli sulla fronte (πλόκαμοι, βόστρυχοι, κίκιννοι, ἕλικες40), singola, doppia e a
volte anche tripla, è un elemento che ricorre quasi sempre nelle acconciature sia maschili che
femminili di tutto il VI sec. a.C. e oltre. Tuttavia, il tipo di ricciolo più comunemente presente
sia nella plastica che nella ceramografia è quello a spirale, ἕλιξ appunto, più o meno appiattita
sulla fronte, mentre per lo Zeus di Paestum siamo di fronte a un tipo molto più raro. Si tratta

31. Saglio 1877a, 251.
32. Secondo molti anche il sostantivo στεφάνη poteva essere usato per indicare il diadema (Abrahams 1908,
36; Saglio1911, 1508; Bremer 1912, 2131); tuttavia, non mancano le voci discordanti, secondo cui il significato
dei due termini non sia in nessun caso sovrapponibile (Pinza 1911, 6).
33. Abrahams 1908.
34. Sembra non sia esistito uno specifico sostantivo greco in riferimento a questo accessorio. Il termine inglese
solitamente usato è fillet (cfr. Agora XI), mentre quello francese bandeau.
35. Atene, Museo Nazionale, inv. 6440.
36. Olimpia, Museo Archeologico. Herrmann 1972, tav. XXXVII, nn. 432-433.
37. Atene, Museo Nazionale, inv. 3686. Boardman 1996, 84, fig. 144, con bibl.
38. Monaco, Museum antiker Kleinkunst, inv. 596. Simon 1976, 62-63, tav. XVIII/39.
39. Berlino, Altes Museum, inv. F2282. Beazley 1963, 859, n.1.
40. Per l'etimologia e la ricorrenza dei termini nelle fonti antiche, Pottier–Albert–Saglio 1887, 1356, nota 20.
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infatti di una doppia fila di piccole ciocche, ricadenti a frangia, presumibilmente con le punte
(oggi tutte perdute) rivolte verso l'interno, per cui non esiste un confronto puntuale. In qualche modo la ricorda l'acconciatura della figura di destra del mostro tricorpore nel frontone c.d.
del Barbablù (550-540 a.C.), dove però la fila di riccioli è singola41, ma soprattutto la testa di
guerriero del primo frontone orientale di Egina, in cui si riscontra un trattamento della frangia
simile a quello della nostra statua42.
L'ultimo aspetto dell'acconciatura da analizzare è la parte posteriore, dove appare ancora
enigmatico il trattamento della capigliatura sulla nuca (figg. 8; 11). Al di sotto del cercine infatti i capelli sembrano raccolti prima in una doppio"cilindro" e solo successivamente divisi in
"trecce". L'usanza di annodare o raccogliere i capelli in foggia di κρωβύλος sulla nuca o sopra
il collo è ampiamente documentata nella scultura e nella ceramografia durante il periodo che
va dal pieno VI secolo fino alle guerre persiane43. Sullo Zeus di Paestum, però, si riscontra
qualcosa di più complesso, non direttamente accostabile a un semplice "chignon", ma piuttosto
a due ciocche di capelli arrotolati attorno al resto della chioma o avviluppati su se stessi in
senso orizzontale.
L'unico confronto stringente, a mio giudizio, è operabile con una coppa laconica da Taranto
con Zeus e l'aquila (570 a.C. circa), dove sulla nuca i capelli del dio sembrerebbero acconciati
allo stesso modo44.

Fig. 12. Skyphos a figure nere del Gruppo dei Comasti. Atene, Museo Nazionale (da Simon 1970).
41. Atene, Museo dell'Acropoli, inv. 35. Per la vasta bibliografia sull'argomento rinvio alla recente sintesi di
Santi 2010, 108-131, con bibl.
42. Atene, inv. 1933.
43. Il termine è noto in lettura, soprattutto grazie a Tucidide (I, 6, 3) il quale narra che ai suoi tempi fosse da
poco terminata, per gli aristocratici ateniesi, la moda di legare il nodo (κρωβύλος) dei capelli inserendovi cicale
d'oro (χρυσοί τέττιγγες). Sull'etimologia del termine e sulle altre attestazioni letterarie, Bremer 1912, 2120-2124.
44. Parigi, Museo del Louvre, inv. E668. CVA Parigi, Louvre 1, III.DC., 4, n. 6, tavv. 3.6, 4.4.
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Tuttavia si potrebbe anche ipotizzare che l'elemento al di sotto del cercine non siano ciocche di capelli, bensì un fermaglio, probabilmente di natura tessile, che invece ricorre frequentemente nella ceramografia, come ad esempio su una coppa e uno skyphos (fig. 12) entrambi
del Gruppo dei Comasti (580 a.C.)45.
La barba
La barba è realizzata mediante un leggero rilievo e dipinta in nero, mentre i sottili baffi
sono semplicemente dipinti (fig. 7). Al contrario dell'acconciatura, il trattamento della barba e
dei baffi è di un tipo abbastanza comune nelle raffigurazioni sulla coeva ceramica e nella plastica. Si tratta del noto γένειον, ossia della barba appuntita e allungata sul mento e che copre la
parte inferiore della mandibola, senza però cingere le labbra. Moda, questa, tipica di tutta l’età
arcaica46. La stessa barba a rilievo si ritrova nel Moscoforo, dove anche qui i baffi dovevano
essere dipinti47, e inoltre ancora nel mostro tricorpore del frontone del Barbablù che però ha
i baffi a rilievo48. Per l'ambito etrusco è ovvio l'accostamento con il "sarcofago degli sposi" da
Cerveteri, dove ritroviamo, forse più degli altri confronti, tutte le caratteristiche della barba
dello Zeus, compresi i sottili baffi dipinti49.
L' abbigliamento
L'abbigliamento è composto dalla consueta combinazione di chitone e himation (figg. 5; 8).
A giudicare dalle fitte pieghe che forma al di sotto dell’himation e dalla perfetta aderenza al
petto, dobbiamo immaginare la presenza di un chitone di lino a maniche lunghe almeno fino
ai gomiti50. Le poche tracce superstiti del colore, un giallino crema, suggeriscono che probabilmente si voleva rendere un chitone non tinto, dato che del resto la fibra di lino è notoriamente
difficile da colorare51; mentre sul bordo della scollatura è presente una fascia decorata52 con un
motivo a bande ondulate, contornate in nero e campite, all'interno di un risparmio, in rosso
(fig. 7). Il motivo a bande ondulate è abbastanza ricorrente sui rivestimenti architettonici in
terracotta e, in particolare sui cavetti delle sime di tipo geloo della metà del VI secolo a.C.53
45. L'Avana, Museo Nacional de Bellas Artes. Atene, Museo Nazionale, inv. 640. Simon 1976, 68, tavv. XLIX,
con bibl.
46. Saglio 1877b, 667. Cfr. anche Mau 1897.
47. Atene, Museo dell'Acropoli, inv. 624.
48. Vd. nota 41.
49. Mi limito a citare il recente articolo di Cosentino 2016, rinviando a questo per la bibliografia specifica.
50. È noto da tempo l'espediente, usato nella ceramografia e nella plastica, di differenziare il tipo di tessuto in
base alla forma e alla frequenza delle pieghe. Sull'argomento e, in generale, sui tipi di chitone: Lee 2015, 107-113,
con bibl.
51. Lee 2015, 110.
52. Probabilmente tale decorazione è da immaginare come un ricamo su una fascia a riporto cucita successivamente sull’abito.
53. Cfr. Wikander 1986, 32, n. 6, figg. 1, 7.
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L'himation, da immaginare in lana54, è avvolto intorno al tronco e drappeggiato in modo
da farlo passare sopra la spalla sinistra e farne ricadere i lembi posteriormente, sulla schiena,
e anteriormente, sulle gambe, lasciando libero da impedimenti il braccio destro (figg. 5; 8).
Tale maniera di drappeggiare l’himation era tipicamente riservata agli uomini55. La ricchissima
decorazione contribuisce ad aumentare nel complesso il lusso del vestito della statua. La stoffa
è colorata in rosso e ha i bordi inferiori adornati con un fregio a doppio meandro spezzato
nero e rosso su uno sfondo crema, mentre quelli laterali, che ricadono anteriormente e posteriormente, sono ricamati con un motivo a denti di lupo rossi e neri preceduto da una fascia a
rettangolini rossi56. I lembi infine terminano con due piccoli pennacchi a frangia, uno per lato
(figg. 5; 8).
L’impostazione generale e la decorazione del vestito sono chiaramente indice di lusso e
sfarzo, come si addiceva alle statue delle divinità. Lo stesso modo di sistemare l’himation, cioè
asimmetricamente attorno alla spalla sinistra, è presente su un'anfora a figure nere da Vulci,
con Zeus e la nascita di Atena (530 a.C.)57, mentre ricami simili si trovano su una pyxis da Tebe58 e su una coppa di tipo Siana da Rodi59.
4. Considerazioni stilistiche e tecniche
L'ampia analisi stilistica di Sestieri, condotta nell'edizione della statua, rimane ancora valida nelle sue linee generali, anche se bisognosa di aggiornamenti e ridimensionamenti in alcune sue parti. Mi riferisco soprattutto al tema su cui il suo contributo, seguito anche da chi
si è occupato di stile arcaico coloniale, si sofferma maggiormente, ossia il dibattuto concetto
di ionismo o di influssi ionici nell'arte e nell'architettura dell’Occidente greco60. Questo problema era intimamente connesso anche a quello, non meno oggetto di scontro, della nascita
o formazione di uno stile coloniale, visto talvolta come espressione provinciale della forma
greca, talvolta come rielaborazione del tutto indipendente di stilemi provenienti da varie sollecitazioni “esterne”61.

54. Il contrasto tra le ampie e pesanti pieghe dell’himation in lana, con quelle sottili del chitone in lino è frequentissimo nella ceramografia.
55. Lee 2015, 114.
56. Il motivo a denti di lupo ha, come è noto, ascendenze antichissime, risalenti almeno all'età del Ferro (KolbTusa-Speakman 2006). In età storica, lo ritroviamo frequentemente nei rivestimenti architettonici in terracotta della Sicilia e della Magna Grecia, fin dagli inizi del VI secolo a.C. (Cfr. Wikander 1986 e Rescigno 1998), ma anche
nelle decorazioni degli abiti delle statue fittili acroteriali e frontonali di area etrusco-italica (Lulof 1996, 28-29).
57. Londra, British Museum, inv. B244.
58. Parigi, Museo del Louvre, inv. CA616.
59. Londra, British Museum, inv. B379.
60. In questa direzione si sono espressi, tra gli altri: Napoli 1970, 65-66; Degrassi 1981, 88-89; Orlandini
1983, 379-380; Rolley 1988, 205-506.
61. Per il dibatto sulla migrazione ionica in Occidente: Lombardo-Frisone 2000, con bibl.
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Una tale impostazione è ormai da tempo superata, a favore di una visione più sfumata,
secondo la quale tra madrepatria e colonie non ci fu solo ricezione ma interscambio reciproco; una visione che tende a considerare le manifestazioni artistiche d'Occidente come parte
integrante e imprescindibile dell'arte greca. Così anche il problema delle influenze ioniche
nell'arte coloniale durante la seconda metà del VI secolo a.C. non viene più considerato semplicemente come l'effetto delle migrazioni di popoli, in particolare i Focei per la Magna Grecia, sotto la pressione dell'Impero Persiano. Piuttosto si tende a farlo rientrare nel generale
eclettismo dovuto al successo della Ionia e delle sue città che coinvolse tutti gli aspetti della
cultura materiale, non solo in Occidente ma nell'intero mondo greco62.
Certo, se restringiamo il campo alla produzione plastica fittile, il fenomeno si fa ampiamente più complesso, tanto che la pratica della connoiseurship, superando le considerazioni
stilistiche, deve necessariamente intersecarsi con i temi riguardanti le tecniche di esecuzione
delle opere, se oggi vuole avere una qualche pretesa di validità63.
Per questi motivi, sebbene sul piano stilistico siano innegabili gli influssi ionici nell'acconciatura e nell'abito dello Zeus64, come già notato da Sestieri, l'analisi tecnica ci suggerisce che
l'ambiente nel quale viene concepita e realizzata la statua è pienamente magnogreco e nello
specifico poseidoniate. Un ambiente, per la propria natura geografica, estremamente peculiare, perché punto di contatto diretto con i centri etruschi, con i quali avrà da subito intessuto
un rete di comunicazione anche in campo artistico e artigianale.
Le strette somiglianze con la coeva coroplastica etrusca riguardano tanto gli aspetti tecnici
e di manifattura, tanto quelli stilistici. Il viso, come abbiamo già visto, trova precisi confronti
con il Sarcofago degli Sposi, non solo per il trattamento della barba, ma per l'impostazione
complessiva e le proporzioni di bocca, naso e orecchie; così come anche il già citato contesto
di Satricum, soprattutto per i vestiti e il volto.
Per altre caratteristiche la testa si può anche accostare allo stile attico arcaico, in accordo
con quanto già ipotizzato da Sestieri, e in particolare con il Moscoforo, il Cavaliere Rampin
e il frontone del Barbablù, considerato che in comune hanno la forma della testa, nonché il
trattamento dei dettagli anatomici e delle capigliature.
Di tali mescolanze in campo stilistico, gli influssi ionici, gli atticismi di età arcaica e le influenze etrusco-italiche, certamente non prerogativa di Poseidonia, ma anzi frequentissime in
questo periodo in tutto l’Occidente, si serve il plastes dello Zeus, non sappiamo quanto consapevolmente. Uno scultore nella cui bottega si padroneggiava benissimo la difficile tecnica,

62. Torelli 2011, 139-144, con bibl.
63. Sull'ampio dibattito, ancora in corso, riguardo i fondamenti e la valenza euristica della connoiseurship mi
limito a citare in ultimo Marconi 2010, con bibl.
64. È superfluo ricordare che tali influssi sono per altro diffusissimi nel contesto poseidoniate, come si nota
nell'esempio più lampante e celebre delle metope dell'Heraion alla foce del Sele.
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a quanto pare tipicamente greca65, a strati sovrapposti di argilla diversamente trattata, ma in
cui probabilmente si aveva anche una certa familiarità con la produzione bronzistica. Se infatti
è vera la ricostruzione proposta per il sistema di giunzione, ciò presupporrebbe quantomeno
la conoscenza dei principi base della fusione a cera persa; motivo questo, unitamente ad altri
indizi già esposti66, per cui forse non sarebbe troppo azzardato pensare a un maestro che lavorava con disinvoltura sia il bronzo che la terracotta67.
Tali considerazioni contribuiscono dunque a delineare la presenza a Poseidonia di una
bottega, probabilmente itinerante, e altamente specializzata nella lavorazione della statuaria
in terracotta (e forse anche in bronzo) di grande modulo, a cui sono commissionate verosimilmente altre opere, in concomitanza con la monumentalizzazione del santuario meridionale,
durante quello che fu un periodo d’oro per l'artigianato fittile della colonia achea.
In assenza di dati stratigrafici e considerate le condizioni di giacitura dei frammenti, una
proposta di datazione deve per la maggior parte continuare a basarsi sull'analisi stilistica e solo
in minima parte su quella tecnica. La data del 530 a.C. avanzata da Sestieri68 sembra ancora
reggere.
5. Identificazione e contesto topografico
Il tipo figurativo della divinità in trono è comunissimo nell’arte greca arcaica69 così che
lo Zeus di Poseidonia trova numerosi confronti formali sia nella plastica, a tuttotondo e a
rilievo, sia nella ceramografia. Nel primo gruppo rientra senza dubbio il frontone in poros
dell'Acropoli con l'apoteosi di Eracle, dove il padre degli dei mostra la stessa disposizione
spaziale degli arti e un simile trattamento delle vesti e del volto70. In un aspetto però le due
figure differiscono, cioè nella tipologia di seduta. Quello dello Zeus pestano, a differenza del
frontone ateniese, infatti, non è propriamente un trono: manca lo schienale e non c'è cenno
ad alcun tipo di bracciolo. In realtà la seduta della nostra statua rientra nella tipologia with
no armor or backerest 71, attestata, accanto a quella con trono completo, con grande frequenza
nella ceramografia della seconda metà del VI secolo a.C. e che, insieme agli attributi e ai tratti
anatomici di cui abbiamo discusso, è quasi sempre identificabile con Zeus. Si tratta soprattutto
di sedute con sgabello dalle gambe a “x”, come ritroviamo su un'anfora del Pittore di Lisippide

65. Vd. nota 22.
66. Vd. nota 6.
67. Coroplastica e bronzistica sono state fin dalle origini legate dal punto di vista tecnologico (Colonna 2008, 58)
68. Sestieri 1955, 201.
69. Sebbene siano forti i modelli vicino-orientali e in particolare egizi, sembra che sia un prodotto del tutto
originale come concezione e che affondi le sue radici nei prototipi del Tardo Geometrico. Per l'origine del tipo:
Ridgway 1977, 121-139.
70. Atene, Museo dell'Acropoli, inv. 9. Santi 2010, 183-189.
71. Ridgway 1977, 121.
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Fig. 13. Anfora a figure nere del pittore di Lisippide da Agrigento. Karlsruhe, Badisches Landesmuseum
(da CVA online).

da Agrigento (520 a.C.)72, con la quale sono strettissime le somiglianze formali (fig. 13); o su
una coppa dei Piccoli Maestri di Epitimos (540-530 a.C.)73. Ancora con Zeus è identificabile
la figura seduta, in tutto simile alla nostra statua, posta al centro di una coppa del Pittore di
Nicosia-Olpe (540-530 a.C.)74, ma l'elenco potrebbe continuare quasi all'infinito.
Se i confronti appena esposti sembrano confermare l'identificazione con Zeus, si pone subito il problema degli attributi della divinità. La totale assenza di frammenti pertinenti alle mani
ci consente solo di effettuare qualche ipotesi. Si potrebbe pensare infatti che la figura reggesse
i tipici attributi di Zeus, cioè la folgore e lo scettro, o uno dei due, allo stesso modo in cui
compaiono nelle raffigurazioni ceramiche. La prima poteva forse essere impugnata nella mano
destra, a giudicare dalla posizione che il braccio sembrerebbe assumere, ossia meno aderente
al corpo rispetto al sinistro. Da non scartare anche l'ipotesi dell'aquila, sebbene gli esempi noti
non riguardino la coroplastica, ma solo la bronzistica e la ceramografia.

72. Karlsruhe, Bandisches Landesmuseum, inv. B1.
73. Malibu, Paul Getty Museum, inv. S.80.AE.40.
74. New York, Metropolitan Museum, inv. 06.1097.
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Suggestivo infine, ma non del tutto infondato, il collegamento con la statua di Giove Capitolino, commissionata da Tarquinio Prisco a Vulca di Veio, l’unico fictor etrusco il cui nome
viene tramandato dalle fonti. Da Pilinio (XXXIII, 111-112; XXXV, 157) e Ovidio (Fast. I, 201202) apprendiamo infatti che il dio era raffigurato stante e con il fulmine sulla mano destra,
mentre il viso veniva dipinto di rosso in alcuni giorni festivi, lo stesso colore del volto dello
Zeus di Paestum (fig. 7)75.
L'unico attributo che era sicuramente presente è la corona, considerata la presenza di fori
sopra il cercine funzionali all'inserimento delle foglie in bronzo, due delle quali conservano
ancora l'attacco (fig. 8). Se sono vere le premesse appena enunciate, allora bisogna pensare,
insieme al Sestieri, a una corona di quercia, sacra a Zeus Polieus, oppure a una corona d'alloro,
che è pure associata al dio, come ad esempio è attestato nella statua di Ugento. Infine che lo
Zeus di Paestum fosse parte di un gruppo con Hera, dea titolare del santuario, rimane solo
una suggestione che, sebbene possibile, a giudicare anche dalle note terrecotte con hierogamia
rinvenute nel santuario, non è ulteriormente dimostrabile76.
Sul contesto topografico a cui lo Zeus doveva afferire, la già citata dispersione dei frammenti e la conduzione dello scavo secondo metodi non stratigrafici, rappresentano difficoltà
insormontabili ai fini di una collocazione spaziale. La presenza di Zeus accanto alla divinità
poliade del santuario, e ad altre, come Apollo, oltre che per ovvi motivi ipotizzabile, è anche
comprovata dai rinvenimenti archeologici. Si tratta soprattutto di un'iscrizione su una placchetta d'argento che recita una dedica, τό Διoς ξεινō, e delle terrecotte votive con la coppia
divina in trono77.
Il collegamento operato da Sestieri tra i reperti rinvenuti nelle stipi votive del Santuario
Meridionale con il Tempio di Nettuno, non solo non può assolutamente essere dimostrato ma,
come giustamente è stato detto, è da rigettare, considerata l'ampia eterogeneità cronologica dei
materiali. È probabile piuttosto che questi depositi siano il risultato di un'opera di risistemazione dell'intero santuario in età romana, quando verosimilmente furono smantellate alcune
strutture e raccolto il loro contenuto entro i cosiddetti loculi78. In queste azioni fu coinvolto
anche il nostro Zeus, il quale doveva costituire la statua di culto o di un edificio oggi non più
esistente, magari un sacello di Zeus Xenios, oppure del presunto predecessore arcaico del
Tempio di Nettuno.

75. Su Vulca di Veio e il Tempio di Giove Capitolino: Sommella 2009; Colonna 2008, con bibl.
76. Sestieri 1955, 198.
77. Cipriani 1988, 383-384, con bibl.
78. Cipriani 1996.
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