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PELLEGRINO CLAUDIO SESTLERI 

STATUINE EBURNEE DI POSIDONIA 

T
RA GLI OGGETTI d'arte che lo scavo siste
matico .di Paestum I ) va rimettendo in luce, 
due statuine d'avorio meritano, per il loro 

valore artistico e per la peculiarità del gruppo che com
pongono, uno studio particolareggiato (figg. 1-6). Una 
di esse rappresenta Athena, e l'altra una figura virile, 
nuda, evidentemente un Gigante in lotta con essa. 

La prima è sostenuta da un cespo di tre foglie d'a
canto disposte a calice, sulle quali poggia un plinto 
con doppia cornice sagomata in alto e in basso; il cespo 
d 'acanto ha nella parte inferiore il resto dell'att2cco di 
uno stelo o di un perno, che doveva servire a fissarlo a 
un sostegno, che forse poteva essere costituito dalla 
parte superiore di una cassettina. La dea, il cui punto 
di vista è chiaramente indicato dalla disposizione del 
plinto, è di 3/ 4 di profilo a sinistra. Indossa un lungo e 
sottile peplo cinto alla vita al disopra dell' apoptygma, 
e una chlaina poggiata sulla spalla destra, di cui un lem
bo ricade davanti, e l'altro gira dietro al corpo, e nella 
sua parte estrema è spezzato. Sul petto è l'egida , con 
un minuscolo Gorgoneion circolare, a bassissimo ri
lievo, ma del quale sono indicati tutti gli elementi; i~ 

capo è coperto dall'elmo corinzio, sulla cui sommità 
è un forellino, che serviva per l'inserzione del lophos. 
Inoltre è ornata da due braccialetti rilevati ai polsi, e 
da due orecchini a disco. Sul petto è una sottilissima 
lamella d'oro, e un'altra è sull'avambraccio sinistro 
al disotto del gomito: ricordi o riferimenti alla tecnica 
criselefantina (fig. 2) 

La figura, in moto violento verso sinistra, ha la gam
ba destra avanzata ; il braccio destro è sollevato, e la 
mano stringeva una lancia, ora perduta, mentre il si
nistro è abbassato. Su esso è rappresentato a rilievo, 
poco più su del gomito, il bracciale dello scudo che -
anch 'esso perduto - era fissato al braccio mediante 
un pernetto inserito in un apposito foro . Il volto, finis
simo nell 'esecuzione dei particolari, è incorniciato dai 
capelli, che sulla fronte, sono rialzati, formando tante 
ciocchettine che poggiano sull'orlo dell'elmo, ciascuna 
delle quali termina in un ricciolino a spirale (fig. I). 
Nella parte posteriore la chioma è raccolta in una 
treccia che scende fra le spalle (fig. 3) ' L'elmo ha 
tutti gli orli finemente rilevati, e nei fori per gli 
occhi sono tracce di colore rosso. La finezza della 
fattura si rivela nell'esecuzione dei particolari più 
piccoli, come le mani e i piedi, in cui non soltanto 
sono differenziate le dita nei loro elementi, cioè nelle 

falangi, ma sono anche espresse le unghie, e questo 
anche nella mano sinistra che era celata dallo scudo, 
e che è rappresentata piegata, ma non completamente 
chiusa, poichè impugnava la correggia inferiore dello 
scudo stesso. Quest'ultimo era probabilmente eseguito 
in metallo. 

Il peplo è animato da numerose pieghe, che han
no prevalentemente funzione decorativa, specialmen
te quelle che si formano sul petto, che sono simme
triche sui due lati, e quelle tra le gambe che hanno 
un andamento a S, e presso i piedi formano rigon
fiamenti simili a conchiglie. Il panneggio è curato 
anche nella parte inferiore, in cui sono ben distac
cati gli orli dalla massa, per cui si potrebbe parlare 
di sottosquadro. La chlaina dalla spalla destra scende 
verticalmente sul davanti, in un lembo stretto e ben 
piegato, malgrado il violento incedere della dea j die
tro si allarga (fig. 3) e l'estremità doveva essere 
svolazzante. 2) 

L'altra figurina rappresenta, con tutta probabilità, 
Encelado in lotta con la dea. Anche in questo caso il 
sostegno è formato da un cespo di tre foglie d 'acanto, 
sulle quali però la statuina poggia direttamente, senza 
l'intermediario del plinto, che in quella di Athena 
serve a sollevare la dea su un piano più alto, sia ideale 
che fisico , Essa infatti, è più in alto, sia perchè è la 
dea in lotta contro una forza terrena , sia perchè scende 
dal cielo. 

La figura del Gigante, cui manca completamente il 
braccio sinistro, ed ha la superficie un po ' corrosa, è 
appoggiata a un tronco d'albero che sorge dal calice 
di foglie, ed è inginocchiata : il ginocchio destro è pian
tato sull'estremità di una delle foglie, mentre il piede 
aderisce verticalmente al tronco d'alberoj la gamba si
nistra è piegata con il piede completamente disteso. 
Nella veduta frontale (fig. 5) la figura produce un'im
pressione un po' sgradevole, a causa della posizione 
delle gambe troppo aperte, in un atteggiamento sfor
zato e sgraziato, ma tale impressione viene corretta, 
anzi eliminata, qualora la si guardi di profilo a destra 
(fig. 4), nella posizione che viene determinata dalla 
foglia centrale del cespo d'acanto, che è quella su 
cui poggia il ginocchio destro del Gigante: la me
desima foglia centrale determina il punto di vista 
della figura di Athena. Il capo alzato è leggermente 
girato a destra in direzione del!a dea, e questa è 
un'ulteriore prova che le due statuine fermano un 
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FIGG. 1-3 - PAESTUM, MUSEO - STATUINA EBURNEA DI ATHENA 

solo gruppo, e sono legate da unità di soggetto. Il 
braccio destro è abbassato e la mano impugna un 
frammento di asticella, che è quasi certamente parte 
di una lancia (fig. 6). 

L'esecuzione è anche in questo caso di un'estrema 
finezza, e come nell' Athena i capelli sulla fronte for 
mano ciocche a fiamma ben distinte, e nelle quali 
sono indicati i singoli elementi dalle estremità arric
ciate; anche sul resto della testa sono trattati allo 
stesso modo. Il corpo, dall'anatomia essenziale, ben
chè precisa, ha un aspetto piuttosto molle; è interes
sante il trattamento arcaistico del pube, ben contor
nato in una sagoma con tre punte, una superiore e 
due laterali, unite da linee curve, ben visibile nella 
veduta frontale. 3) 

IO 

Prima di addentrarci nell'esame stilistico delle due 
figurine, tentiamo di ricostruire il gruppo da esse for 
mato (fig. 7)· Le loro posizioni rispettive, determinate 
dai relativi punti di vista, non lasciano dubbi sulla 
unità del gruppo che costituiscono: ponendole, come 
abbiamo detto, in modo che la foglia mediana di cia
scun cespo venga a trovarsi di fronte all'osservai"ore 
e ognuna sullo stesso piano, le due figure sono unite 
dallo schema compositivo e dalla linea ideale formata 
dagli sguardi che s'incrociano. Mentre la figura di 
Athena si slancia dall'alto in un impetuoso assalto, 
quella di Encelado si raccoglie in un estremo tenta
tivo di difesa. Pertanto lo abbiamo immaginato con 
il braccio sinistro alzato che solleva lo scudo a pro
tezione del volto e del petto, mentre la mano destra 
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FIGG. 4-6 - PAESTUM, MUSEO - STATUINA EBURNEA DI GIGANTE 

abbassata stringe un'arma, che non può essere che 
una lancia, data la forma di sottile asticella cilindrica 
del frammento piuttosto lungo che è conservato, e 
che, data la posizione della mano, doveva essere tenuta 
con la punta indietro, com'è indicato nel disegno 
ricostruttivo. 

La lancia nella destra di Athena è sicura, benchè 
la mano chiusa, ma con lo spazio per impugnarla, 
non ne conservi alcun frammento, ed è sicura anche 
la posizione di essa, che doveva essere puntata con
tro il Gigante, e quindi in corrispondenza del suo 
scudo. Che Athena avesse lo scudo è, come abbia
mo osservato nella descrizione, indubitatoi la sua po
sizione è accertata, oltre che dal braccio disteso, sul 
quale sono il bracciale e il foro per il perno, da una 
lieve traccia di attacco, poco al disotto della spalla 
sinistra. 

Le due figure costituiscono uno schema triangolare, 
che in un gruppo di grandi proporzioni potrebbe essere 
inquadrato nel lato sinistro di un frontone, in prossi
mità del centro. L'esecuzione, come abbiamo già osser
vato, è assai fine e precisa nei particolari, ma nella 

figura di Athena si notano alcune sproporzioni .:he il 
disegno ingrandito rende più evidenti: la testa è infatti 
troppo grossa rispetto al corpo, e le gambe sono corte, 
sicchè la figura risulta un poco tozza. D'altro canto, 
il movimento della dea perde molto della sua impe
tuosità, a causa del passo che è piuttosto stretto, e della 
posizione delle braccia, l'una alzata e l'altra abbassata, 
che includono la figura tra due linee verticali parallele, 
di cui quella di sinistra è continuata in basso dal lembo 
pendente della chlaina, sicchè ne viene aumentato il 
senso di staticità che contrasta con il movimento. Il 
panneggio ha una disposizione, sia particolare che ge
nerale, che trova molti riscontri nella scultura di vari 
periodi . Il peplo, con la sua cintura sull'apoptygma, ri
corda opere attiche, anche del V secolo, come l'Athena 
Parthenos, l'Athena di Mirone, la statuetta dell'Acro
poli, il bronzetto Elgin, ecc. 4} Ma anche l'insieme del 
panneggio è una derivazione da schemi già noti, per la 
distribuzione delle pieghe tra le gambe e quelle dietro 
la gamba sinistra, che assumono una forma che ricorda 
quella d'una conchiglia, e trovano un'esemplificazione 
già in monumenti del V secolo, come la Nike di Peonio, 
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e alcune figure del fregio del Tempio di Athena Nike 
e di quello di Apollo a Bassae. 5) Anche la posizione 
della figura, con una gamba avanzata e l'altra vista di 
fronte, non presenta carattere di originalità: è uno sche
ma comune a un gran nUmero di figure in movimento, 
tra cui ricorderemo quelle ora citate del tempio di 
Athena Nike e di Bassae, la stele di Aristonautes, 6) 
e quelle che si possono raggruppare intorno ad alcune 
rappresentazioni d'Artemide. 7) Si deve però notare 
che in tutte queste sculture, e in altre dello stesso sche
ma, 8) la gamba che si trova dietro ed è vista di fronte, 
è sempre tesa, mentre nella nostra Athena è piegata, 
per cui viene assai attenuato e quasi smorzato l'im
peto del movimento. Non meno di questa, la posizione 
del braccio sinistro abbassato contribuisce ad aumen
tare l'impressione di staticità, e toglie forza alla figura, 
che ha un aspetto molle, di scarso vigore, accentuato 
dal braccio destro che, pur impugnando la lancia che 
sta per essere scagliata contro il Gigante, è alzato sol
tanto in parte, in un movimento del tutto privo di 
dinamismo, e che sembra più che il gesto di un com
battente nell'istante più critico della lotta, quello di 
chi trasporti un oggetto non troppo pesante, cercando 
di compiere il minimo sforzo. 

Per la figura di Encelado si possono fare osservazioni 
analoghe. La posizione del Gigante inginocchiato do
vrebbe essere quella di un combattente che si racco
glie su se stesso, cercando di esporsi il meno possibile 
all'offesa avversaria, e tenta di riunire tutte le sue forze 
per opporsi all'assalitore: ma questa ricerca di effetto 
di forza contenuta è completamente dispersa per il 
ritmo eccessivamente aperto della figura, che nella ve
duta frontale ha le gambe allargate, e la sua posizione 
con il piede destro appoggiato al tronco è piuttosto 
falsa e vacillante. Essa è in parte modificata nella veduta 
laterale, ma anche in questo caso il braccio destro ab
bassato, in cui la muscolatura non indica alcuno sforzo 
fisico, toglie alla scultura ogni slancio, anzi l'appesan
tisce, e le dà un carattere di mollezza, carattere che do
veva essere in sito nella natura dello scultore. Nella sua 
opera non v'è secchezza, nè forti rilievi muscolari, nè 
ricerca coloristica di forti effetti di luci e ombre. L'impal
catura ossea è celata da masse tondeggianti e carnose, 
pur se precise e sintetiche: è un rendimento di gusto 
ionico, 9) attenuato nel panneggio di Athena, che si 
avvicina al gusto coloristico per il rendimento delle 
pieghe dell' apoptygma e di quelle fra le gambe, ma con 
tale moderazione ed equilibrio, che si avvicina assai 
di più al gusto attico. Infatti, se nelle sue linee generali 
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del movimento e del panneggio, quest'Athena ricorda 
quella del gruppo di Alcioneo dell'altare di Pergamo, IO) 

proprio per il panneggio e la sua disposizione, ricorda 
molto di più, e in maniera assai evidente, i tipi attici 
di Athena che abbiamo già citato: è un ricordo, però 
quasi evanescente, della scultura attica del V secolo 
a. C., in particolare di quella fidiaca . D'altronde, la 
figura pergamena di Athena deriva da quella della stessa 
dea del frontone orientale del Partenone, Il ) pervenu
taci nel rilievo del puteal di Madrid. 12) Con questa 
la figurina di Paestum ha in comune il trattamento 
della parte inferiore del vesti mento, che si distende 
sulla gamba tesa, mettendola in risalto, e forma nume
rose pieghe incurvate fra le gambe. 

Nelle nostre statuine le chiome sono rese con cioc
che distinte, incise con precisione calligrafica, quasi 
metallica, e l'anatomia si annulla quasi nelle superfici 
arrotondate. In queste figure è un gusto eclettico, che 
interpreta e trasforma modelli attici del V secolo a. C., 
ma il gusto della composizione è puramente ellenistico, 
specialmente per la figura del Gigante inginocchiato 
presso l'elemento paesistico costituito dall'albero, e per 
il suo ritmo aperto. La minuziosità e la cura con cui le 
statuine sono eseguite, e che non vengono meno nep
pure nel rendimento delle foglie d'acanto dei sostegni, 
ne fanno piuttosto opere di cesello che di scultura, an
che in relazione al materiale, e specialmente alle pic
cole proporzioni. La composizione del gruppo, per il 
suo ritmo con chiuso, che fa pensare a sculture fronto 
nali, non ha caratteristiche cronologiche ben definite, 
perchè potrebbe inquadrarsi tanto nell'età classica 
che nell'ellenismo, ma un sapore piuttosto classico 
è tuttavia nella posizione giustapposta e convergente 
delle figure, lontana da un ritmo dinamico e centri 
fugo, quale, ad esempio, quello del già citato gruppo di 
Athena e Alcioneo. 

Gli avori pestani, che nell'insieme sono assai gra
ziosi, tradiscono la fattura locale nei particolari: la 
sproporzione fra le varie parti della figura di Athena, la 
mancanza di forza di ambedue le figurine, la mollezza 
del corpo di Enceladoj infine l'eccesso di decorativi 
smo nella parte superiore del vestito della dea, in cui 
le pieghe hanno un andamento calligrafico, piuttosto 
che indicare una diposizione della stoffa. Il classicismo, 
notato nella disposizione delle figure e in alcuni par
ticolari, è voluto: è l'indice della corrente eclettica e 
classicistica del periodo in cui operava il nostro artista 
pestano, e che possiamo fissare negli ultimi decenni 
del II secolo a. C. 
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I) Lo scavo, finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno, ha 
avuto inizio il 13 dicembre 1951. Le statuine che si descrivono, 
sono state trovate, nel gennaio 1952, nel tempio n. 5, situato 
presso il lato settentrionale delle terme. 

2) Al momento della scoperta, la figurina era spezzata a metà, 
all'altezza della vita; inoltre sono riattaccati il braccio sinistro, il 
lembo anteriore della chlaina, e una piccola parte di quello po
steriore. Altezza della sola figurina, m. 0,065 ; id. con il cespo 
d'acanto, m. 0,095· 

3) Altezza della statuina, m. 0,048; id. con il cespo d'acanto, 
m.o,064· 

4) ' Athena Parthenos ': L. CURTIUS, Antike Kunst , Potsdam, 
1938, fig. 453; 

, Athena di Mirone ': ibid., tav. XXIX; 
, Athena Elgin ': FORSDYKE, Brit . Mus . Quarterly, VIII, 

1933-34, p. 1 IO; K . A. NEUGEBAUER, Die Antike, XI, 1935, p. 3955. 
5) H. KENNER, Der Fries des Tempels von Bassae-Phigalia, 

Wien, 1946, fig. 3 (Athena Nike), e tav. I I (Bassae). 

6) S. PAPASPYRIDI, Guide du Musée National, Atene 1927, 
p. 129, tav. VIII. 

7) .. Diana Venatrix", in Riv. 1st . Arch. St . Arte, VIII, 
1941 , fase. II - III, pp. 107-128; .. Statuette d'Artemide di Apol
lonia '" in Rend. Pont. Accad. Romana di Archeologia, 1947-48, 
1948-49, pp. 85-102. 

8) Ad es. la statua di Poseidon dal Capo Artemisio, per cui v. 
B.S.A., XXXVII, 1936-37, tav. XXVI, e 1. JUETHNER, in Ath. 
Mitt . 1937, p. 136 55.; v. anche B. NEUTSCH, Der Sport im Bi/de 
griechi .cher Kunst, Heidelberg 1949, fig . I, e ibid., lanciatore di 
giavellotto, su kylix, fig . 19. 

9) L. LAURENZI, Lineamenti di Arte elleniltica, in Arti Figu
rative , I, 1945, fasc . 1 - 2, p. 18. 

lO) H. KAEHLER, Pergamon, Bilderheft antiker Kunst, Band IX, 
Berlino 1949, tav. 9· 

Il) A. VON SALIS, Der Altar von Pergamon, Berlino 1912, p. 45 
55., figg. I , 2. 

12) R. CARPENTER, Hesperia, II, 1933, figg. 7, 9. 

FIG. 7 - RICOSTRUZIONE GRAFICA 
DEL GRUPPO DI ATHENA COL GIGANTE 




