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Pinax, dedicato a Nonnion 
Una placca votiva in terracotta rinvenuta nel santuario di Eleusi, risalente al IV secolo a.C. Gli 
iniziati illuminano il rito notturno con le fi accole e vengono accolti nel santuario da Demetra 
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torcia. Da notare il kernos (κέρνος) che una donna (terza fi gura da sinistra della fi la superiore) 
trasporta sulla testa.

Museo archeologico nazionale di Atene.
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CAPITOLO SETTIMO
ÁGALMA, XÓANON, KOLOSSÒS
Elisabetta VILLARI (UNIGE)

Nous sommes devant les images comme devant d’étranges choses qui 
s’ouvrent et se ferment alternativement à nos sens – que l’on entende dans 
ce dernier mot un fait de sensation ou un fait de signifi cation, le résultat 
d’un acte sensible ou celui de la faculté intelligible. Ici, nous avons cru 
avoir aff aire à une image familière, mais voilà que, tout à coup, elle se 
referme devant nous et devient l’inaccessible par excellence.

G. D -H , L’image ouverte, Paris 2007.

Abstract
Nella prospettiva di una antropologia delle immagini (B  2001-2013 
ed. it.) permane centrale il problema del rapporto con le immagini di culto: 
il rapporto che l’uomo intrattiene con le immagini che ha fabbricato per 
‘presentifi care’ l’invisibile dunque con il proprio dio/le divinità e con il dio/
le divinità degli altri (B  1990). Il bisogno fondamentale di dare for-
ma all’invisibile, il modo in cui una società crea o fabbrica le immagini dei 
propri dei, la maniera in cui le venera, le colloca sul territorio, i poteri che 
sono attribuiti a queste immagini sono problemi centrali. Si presenta qui 
una analisi del termine ἄ γαλμα/ágalma nelle sue relazioni con due termini 
polisemici,  xóanon e kolossòs, a cui molti studi sono stati dedicati. Questi 
tre termini vengono impiegati per defi nire quelle rappresentazioni delle di-
vinità che usualmente si indicano con l’espressione ‘statue di culto’. Le dif-
fi coltà di un’analisi completa sono quelle di tenere presente le attestazioni 

< FIG. 1 
Leo Von Klenze
1846
L'Acropoli e il Partenone nell'età classica

Monaco Pinacoteca dello stato di Baviera 
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letterarie e quelle epigrafi che nello sviluppo diacronico. Questi termini si ri-
feriscono a realtà materiali che si trasformano nel tempo e cambiano nell’u-
so dei singoli autori e nelle attestazioni epigrafi che. Quando si ha a che fare 
con dispositivi cultuali, sono molte le opzioni possibili per rappresentare il 
divino, per metterlo ‘in scena’, dal simulacro an iconico (Argoi lithoi, pietre 
grezze, betili, pali o travi, ecc.) sino alle più complesse rappresentazioni 
antropomorfe. Ma cosa contraddistingue l’immagine di culto dalle altre rap-
presentazioni delle divinità?  Dunque cosa sono gli agálmata se il termine 
non si riferisce solo a rappresentazione antropomorfe di divinità? che ruolo 
politico, economico, sociale hanno e che tipo di presenza assicurano in un 
determinato sito a delle potenze invisibili? 

7.1. Per un’antropologia delle immagini del mondo greco
I visual culture studies nascono dall’esigenza di allargare il campo di studio 
dalle immagini artistiche alle immagini tout court. L’esigenza avanzata da 
The power of images (F  1989) di mettere a fuoco le specifi che 
caratteristiche strutturali dell’esperienza dell’immagine religiosa, che ha una 
fruizione di tipo diff erente rispetto a quella dell’immagine artistica, viene 
condivisa anche da Hans B , che l’anno successivo pubblica un testo 
destinato a diventare un classico in questo ambito: Bild und Kult (1990). 
Il sottotitolo dell’originale tedesco – Eine Geschichte des Bildes vor dem 
Zeitalter der Kunst – allude proprio a questo bisogno di risalire a un’epoca in 
cui la correlazione fra fruitore e immagine non aveva ancora assunto i tratti 
della contemplazione estetico-artistica (P  2014, 269) o direi piuttosto 
letteralmente ‘un’epoca che precede la storia dell’arte’. Nella prospettiva 
dunque di una antropologia delle immagini, così come B  (2001-
2013 ed. it.) ha defi nito la disciplina, permane centrale questo problema del 
rapporto con le immagini di culto, dunque il rapporto che l’uomo intrattiene 
con le immagini che ha fabbricato per ‘presentifi care’ l’invisibile dunque con 
il proprio dio/le divinità e con il dio/le divinità degli altri (B  1990). Il 
bisogno fondamentale di dare forma all’invisibile, il modo in cui una società 
crea o fabbrica le immagini dei propri dei, la maniera in cui le venera, le 
colloca sul territorio, i poteri che sono attribuiti a queste immagini sono 
problemi centrali. Proprio nel rapporto con le immagini delle divinità dunque 



175

CAP. 7: ÁGALMA,  XÓANON, KOLOSSÒS

nella loro rappresentazione nel mondo greco l’apporto dell’antropologia 
dell’immagine è interessante, non a caso B  (2001-2013), bizantinista, 
pur non occupandosi nelle sue ricerche propriamente del mondo greco 
classico e arcaico, per costruire la sua teoria generale sulle immagini, basata 
sul dispositivo immagine/corpo/supporto, fa proprio riferimento al lavoro 
di Jean-Pierre Vernant, Figuration de l’invisible et catégorie psychologique 
du double: le kolossòs1: «Il Kolossòs non mira a riprodurre i lineamenti del 
defunto, a dare l’illusione della sua apparenza fi sica […]. Il kolossòs non 
è un’immagine; è un doppio, come il morto stesso è un doppio del vivo. Un 
doppio è tutt’altra cosa che un’immagine. Esso non è un oggetto ‘naturale’, 
ma non è neanche un prodotto mentale: né un’imitazione di un oggetto reale, 
né un’illusione della mente, né una creazione del pensiero […]. Esso si 
muove su due piani contrastanti ad un tempo: nel momento in cui si mostra 
presente, si rivela come qualcosa che non è di qui, come appartenente ad un 
inaccessibile altrove” (V  1984  345 e  348). Ripensare le nozioni di 
immagine nel pensiero greco, pensiero che è estraneo alla nostra categoria 
di ‘arte’, e in particolare i termini e le nozioni che indicano e defi niscono le 
‘immagini di culto’ ha permesso di aprire nuove prospettive di studio. Fra 
queste nozioni ‘aperte’ nel dibattito contemporaneo ἄ γαλμα è un termine 
polisemico su cui si sono versati fi umi di inchiostro, al centro di ricerche 
di antichistica, estetica, psicanalisi. Dal classico lavoro sui termini che 
designano le ‘immagini’, nel mondo greco, di K , Agálmata, Eikon, 
Eidolon del 1962 all’interpretazione del Simposio di L  (1960-61) per 
cui ἄ γαλμα è un fantasma (poiché è legato strettamente all’immaginario) 
mascherato da tesoro (perno su cui fa leva il desiderio del soggetto). Ed è 
Lacan che ci mette in guardia sulla polisemia del termine «Chaque fois que 
vous rencontrez ágalma, faites bien attention. Même s’il a l’air de s’agir de 
statues des dieux, vous y regarderez de près, et vous vous apercevrez qu’il 
s’agit toujours d’autre chose» (L , 2001, p. 173).  In tempi più recenti 
D -H  (2007) ha ripreso la rifl essione su ágalma a partire dal 
Simposio platonico attraverso l’interpretazione di Erasmo per aff ermare: 
«Nous sommes devant les images comme devant d’étranges choses qui 
s’ouvrent et se ferment alternativement à nos sens – que l’on entende dans 
ce dernier mot un fait de sensation ou un fait de signifi cation, le résultat 
d’un acte sensible ou celui d’une faculté intelligible.».
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Proveremo ritornare su questo termine ἄ γαλμα nelle sue relazioni con 
due termini polisemici, xóanon e kolossòs, a cui molti studi sono stati 
dedicati (S , 2001). Questi tre termini infatti vengono impiegati per 
defi nire quello che usualmente si traduce in italiano con l’espressione 
‘statua di culto’. Le diffi  coltà di un’analisi completa sono quelle di tenere 
presente le attestazioni letterarie e quelle epigrafi che nello sviluppo 
diacronico di nozioni e realtà materiali che si trasformano nel tempo e 
cambiano nell’uso dei singoli autori e contemporaneamente, tenendo 
presente sempre Omero, come produttore di immagini che hanno un 
impatto, anche per la produzione degli oggetti e delle immagini delle 
divinità. Nella lingua greca non esiste un termine generico per indicare 
la statua ma tutta una serie di termini diversi e precisi che ci danno 
indicazioni rispetto all’aspetto (i.e. argoi lithoi), i materiali (i.e. acrolito), 
la relazione che ha con l’uomo (i.e. eikon), e alla funzione dell’oggetto 
oppure defi niscono cosa rappresenta: κόρη statua che rappresenta una 
giovane ragazza, kouros statua che rappresenta un giovane, ἀνδριάς statua 
d’uomo, ἵππος statua che rappresenta un cavallo, o con il termine  più 
generale εἰκών,  immagine ‘rassomigliante’(ritratto). I termini che spesso 
si traducono con ‘statua’ o ‘statua di culto’ nascondono nozioni complesse 
e problematiche in relazione a manufatti che molto spesso non abbiamo 
più o di cui abbiamo solo notizia attraverso descrizioni. 

7.2. Ágalma

I Greci hanno sviluppato una cultura visuale di una grande densità e varietà, 
nella vita quotidiana vivevano circondati da ‘immagini’ e le rappresentazio-
ni delle loro divinità appaiono ovunque e su ogni supporto: bronzo, legno, 

«La magia prepara immagini fatte di pasta, di argilla, 
di cera, di miele, di gesso, di metallo o di cartapesta,  
di papiro o di pergamena, di sabbia o di legno ...  la  
magia scolpisce, disegna, dipinge, questi diversi mestieri 
le procurano immagini di dei e di demoni, fi gurine di malefi cio, simboli. 
Essa fabbrica portafortuna, talismani, amuleti, 
tutti oggetti che devono essere  considerati  riti continuati» 

Henri Hubert e Marcel Mauss, 
Esquisse d’une théorie générale de la magie, Paris 1902



177

CAP. 7: ÁGALMA,  XÓANON, KOLOSSÒS

marmo, rilievi, sculture gigantesche, veri e propri edifi ci, e piccole fi gurine 
votive, tavole dipinte in terracotta (pinax), pittura murale e pittura vascolare, 
le immagini degli dei sono presenti in tutti i campi fondamentali dell’esisten-
za e rispondenti alle necessità e bisogni della vita sociale in tempo di pace 
ma anche in guerra, se, lo scudo di Achille, è, uno dei primi supporti di cui 
abbiamo menzione e la sua descrizione una delle prime ékphrasis (H  
2015). Il pensiero greco ha sviluppato anche una rifl essione e degli strumenti 
linguistici precisi sulle immagini che hanno infl uenzato e infl uenzano ancora 
oggi la cultura e l’estetica occidentale, è suffi  ciente alludere a Platone, al X 
Libro della Repubblica o al Sofi sta per rendersene subito conto, o all’Aristo-
tele del De anima.

Cadiamo spesso nell’equivoco che i Greci venerassero i loro dei esclusiva-
mente sotto sembianze umane, perché il tratto distintivo del politeismo greco 
rispetto ad altri politeismi antichi è stato a lungo considerato l’antropomor-
fi smo, dobbiamo però tener presente che l’antropomorfi smo non esaurisce le 
opzioni per rappresentare le potenze divine. Perché interrogarsi sul termine 
ἄ γαλμα se siamo sicuri che indichi sempre una ‘statua antropomorfa’ sul suo 
piedistallo? Le immagini delle divinità hanno un ruolo vitale in molte religio-
ni, non solo rendono visibile il mondo divino all’uomo ‘presentifi cano’ l’invi-
sibile, ma aff ermano anche la presenza degli dei su un territorio determinato 
e questa presenza ha un impatto in termini di appartenenza sociale, di identità 
e, in termini economici, di proprietà della terra (idia, hiera, demosia chora).

Quando si ha a che fare con dispositivi cultuali, sono molte le opzioni 
possibili per rappresentare il divino, per metterlo ‘in scena’ e vanno dalla 
bruta materialità del simulacro aniconico (argoi lithoi, pietre grezze, betili, 
pali o travi, ecc.) sino alle più complesse rappresentazioni antropomorfe. Ma 
cosa contraddistingue l’immagine di culto dalle altre rappresentazioni delle 
divinità?2 Dunque cosa sono gli agálmata se il termine non si riferisce solo 
a rappresentazione antropomorfe di divinità? che ruolo politico, economico, 
sociale hanno e che tipo di presenza assicurano in un determinato sito a delle 
potenze invisibili? 

In eff etti il senso di ágalma3 come ‘statua antropomorfa’, è il retaggio 
dell’uso diff uso in epoca ellenistica e imperiale romana, di attribuire ai perso-
naggi in vista ἰ σόθεοι τιμαί (onori che rendono uguali agli dei). La tendenza 
a credere che ἄ γαλμα si possa sempre tradurre con ‘statua’ o ‘statua di culto’, 
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deve imputarsi soprattutto alla storia dell’arte occidentale, in particolare alla 
storia della scultura, che ha per lungo tempo privilegiato una visione della 
Grecia neoclassica ispirata alle copie in marmo romane e prevalentemente la 
rappresentazione degli dei antropomorfa (L  2012 140).

In primo luogo il termine ágalma è una parola che ha una storia complessa 
e delle attestazioni letterarie ed epigrafi che. Nei suoi impieghi in testi letterari 
arcaici ci rinvia al mito di Pigmalione, lo scultore che si innamora dell’og-
getto della sua creazione, tanto da volere trasformare la scultura in creatura 
vivente (B  2008) il vocabolo nel greco antico, signifi ca al tempo stesso: 
ornamento, regalo, immagine perché ci da informazioni più sulla relazione fra 
il fruitore e l’oggetto che è assimilabile al piacere e al desiderio che sulla sua 
forma e il materiale. In questo termine, dotato di una ricca pregnanza seman-
tica, s’incrociano il valore economico, l’aspetto estetico e il potere simbolico. 
Ora è chiaro che il termine ἄ γαλμα non è sempre servito a designare delle 
‘statue’. Nell’epopea omerica per esempio designa oggetti di natura diversa e 
che vanno dal cavallo di Troia, alla collana di Penelope senza dimenticare la 
gamba di Menelao (Iliade, IV, 144)! A Sparta abbiamo la testimonianza del 
poeta lirico Alcmane; Pindaro (Nem. VIII, 28) e Bacchilide (Epinici X, 1, 11) 
impiegano il termine ágalma per designare i loro inni di vittoria. Nella trage-
dia e nella commedia di Aristofane abbiamo ancora molte attestazioni che non 
possono tradursi univocamente. Il lessico di Esichio ci fornisce del termine 
ἄ γαλμα un’altra defi nizione che ‘statua di culto’: «*<ἄ γαλμα> · πᾶ ν ἐ φ’ ᾧ  τις 
ἀ γά λλεται, οὐ χ ὡ ς ἡ  συνή θεια τὸ  ξό ανον, ágalma: tutte quelle cose grazie alle 
quali siamo pieni di orgoglio (proviamo piacere, ci rallegriamo), e non, come 
si dice di solito, lo xóanon». Ateneo (Deipn. V, 205f) qualifi ca di ἀ γάλματα 
εἰ κονικά, (agálmata iconiche), le statue che rappresentano dei sovrani que-
sto pare un chiaro indizio che il termine ἄ γαλμα da solo non è suffi  ciente a 
designare una rappresentazione antropomorfa o meglio somigliante come un 
ritratto. In Erodoto sono attestate occorrenze che riportano quasi tutte a con-
testi cultuali fra queste anche delle immagini itifalliche di Dioniso-Osiride, 
mosse da fi li come delle marionette (cfr. Hdt 2, 48), o piccole immagini della 
grande dea o di Attis indossate come amuleti dallo sciamano Anacarsi (Hdt. 2, 
44, 76). Democrito 68 B 142 ci fornisce con l’espressione controversa riferita 
ai nomi degli dei come ἀγάλματα φωνήεντα una testimonianza importante 
i nomi che i mortali danno agli dei sono come agálmata sonore, non tanto 
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‘statue parlanti’ ma immagini sonore, off erte vocali, interpretazione che mi 
sembra coerente con quanto dice Erodoto aff ermando che gli dei sono gli 
stessi ma ognuno li nomina come vuole, dare il nome equivale al primo passo 
per entrare in comunicazione ed è equivalente di off rire un’ ἄ γαλμα.

Nel corpus epigrafi co di Delo e sull’acropoli d’Atene ἄ γαλμα sembra ef-
fettivamente avere il senso di ‘statua di culto’ a partire dal IVe sec. Pausania, 
nel IIe sec. d.C., utilizza ancora ἄ γαλμα in questa accezione, mentre in greco 
moderno, il termine ha preso un senso più generico: ἄ γαλμα · γλυπτό  ή  χυτό  
ομοί ωμα ανθρώ πινης μορφή ς ή  ζώ ου, «rappresentazione scolpita o modellata 
(i due termini alludono alle due tecniche classiche della scultura sino dal trat-
tato di Leon Battista Alberti del ‘togliere’ e ‘aggiungere’: la seconda quindi 
con materie plasmabili, terra o cera, eseguita dai ‘modellatori’ e realizzate poi 
in metallo via calco e fusione) di une forme umana o animale». 

Come aveva già notato L  (1972  215): «ἄ γαλμα est souvent rapporté 
à la ‘statue de culte’ d’un sanctuaire. Cependant, étant donné la série multiple 
de signifi cations, cela peut signifi er la (statue) dédiée» dunque con questo 
termine si può indicare la ‘statua di culto’ tanto quanto un oggetto dedicato 
a una determinata divinità4. Nel caso dei Kouroi, ad esempio la ‘statua’ può 
prendere il posto del defunto (o di una divinità, Apollo in questo caso) e la re-
lazione che intrattiene con il defunto/assente è il tema di molte delle iscrizioni 
funerarie, cioè esattamente l’assenza una sorta di assenza–presenza: la fi gura 
in pietra rende visibile qualcosa che sarebbe invisibile (V  1965  253; 
D  1976 239-251). A V  dobbiamo anche una spiegazione effi  cace 
che permette di comprendere la duplice funzione dei kouroi e il desiderio di 
‘immortalare’ un’immagine di bellezza e valore: «Se gli dei sono immortali e 
imperituri, è perché, al contrario degli uomini, il loro essere corporeo possie-
de–per natura e in seno alla natura stessa–quella bellezza e gloria costanti che 
l’immaginario sociale si sforza di fabbricare per i mortali, quando non hanno 
più un corpo per mostrare la loro bellezza né un’esistenza per guadagnarvi la 
gloria» (V  2000  21). 

Nell’Atene classica è importante considerare che anche la statuaria nello 
spazio ‘pubblico’ era regolata da norme, in eff etti nell’Atene democratica 
prima di Pericle le interdizioni rispetto alle rappresentazioni riguardavano 
piuttosto gli strateghi e gli uomini politici, fare un ritratto o dedicare una 
statua a un personaggio politico vivente o a uno stratega era un atto percepi-
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to con sospetto come una forma di autocelebrazione che poteva indurre alla 
tirannide, insomma nella democrazia ateniese non si attribuiscono onori di-
vini a semplici cittadini. Secondo Aristotele le statue dei Tirannicidi che nel 
514 a.C. uccisero Ipparco, fi glio di Pisistrato, sono i più antichi ritratti posti 
nell’agorà, quasi a escludere una ritrattistica greca fi siognomica ‘pubblica’ 
esistesse prima del IV sec. a.C. La storia del gruppo statuario di Armodio 
e Aristogitone, (oggi esistente solo in copia romana) i tirannicidi, oggi esi-
stente solo in copia romana, sono la conferma di questa funzione politica 
(A  2014). Questo gruppo va considerato un monumento funerario e 
una damnatio memoriae, perché eretto a ricordo degli assassini di Ipparco, 
monumento artistico in quanto con l’erezione del secondo gruppo statuario, 
quello di Crizio e Nesiotes fa iniziare il periodo classico nella storia dell’ar-
te greca, monumento politico, perché simbolo costitutivo dell’identità del-
la democrazia Ateniese. Il gesto dell’uccisione del tiranno, messo in scena 
nell’agorà davanti all’Acropoli, è il primo ritratto noto di uomini politici 
in uno spazio ‘pubblico’ e diventa un simbolo eminentemente politico, la 
forza del gesto ha suscitato elogi, critiche, ironia, aderenza o rifi uto. Questo 
gruppo dei tirannicidi che celebra un atto politico (e in un certo senso è la 
negazione della possibilità del ritratto del tiranno) è stato recuperato dalla 
democrazia ma non è mai stato oggetto di un consenso pieno perché segna-
to dalla contaminazione originale di un omicidio perpetrato nel contesto 
di una festività religiosa. La sua controversa storia è ideale per rivelare le 
contraddizioni della democrazia ateniese e della ‘public religion’. Le rap-
presentazioni delle classi sociali e del potere politico nello spazio della polis 
passano attraverso le rappresentazioni del sacro, la fondazione dei santuari, 
le off erte votive le dediche, la ‘committenza’ insomma, di gruppi, dei genos, 
le famiglie sacerdotali etc. 

L’ágalma è una delle forme che le potenze divine possono assumere anche 
nelle apparizioni in sogno, ne troviamo conferma nell’Oneirocriticon nei pas-
si in cui Artemidoro (II, 35) dice che non c’è nessuna diff erenza, nell’interpre-
tazione dei sogni tra il vedere la dea Artemis in sogno o vedere il suo ágalma. 
Le divinità appaiono in sogno con il loro corpo o sono viste come agálmata  
composte di materiali diversi e per l’interpretazione dei sogni gli dei o le loro 
statue hanno lo stesso valore. Anche nei sogni di Elio Aristide, occorre notare 
che l’incubatio avveniva nel tempio, statua e divinità sono equivalenti: gli dèi 
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appaiono così vicini che sono ‘quasi palpabili’, e nei suoi sogni al suo fi anco 
appare un’Atena ‘con la sua egida come Fidia l’ha rappresentata ad Atene’ 
(Discorsi sacri II, 41), Atena che gli parla e lo rassicura che lo aiuterà (e anche 
in questo caso Omero è il riferimento) e il suo intervento numinoso avviene 
con le stesse modalità di quello nell’Odissea per Ulisse e Telemaco (II, 42). 
Sembra una relazione con le divinità molto lontana dalla nostra società quel-
la che comporta che la divinità possa plasmarsi in un’immagine fabbricata 
dall’uomo e manifestarsi in essa. Ma in tempi molto recenti e ancora oggi i 
fedeli della tradizione cristiana cattolica e ortodossa hanno mantenuto a lungo 
la tradizione di fenomeni simili (A -L  2013 11-23). Nel culto quo-
tidiano e popolare ci si deve prendere cura delle immagini divine e dei santi, 
nel cattolicesimo come nell’antichità, le statue vengono risvegliate, lavate, 
unte, erette e adornate come si trattasse del corpo di un defunto destinato ad 
ri-animarsi grazie a queste cure. Ricevono ogni tipo di off erta: cibo, profumi, 
incensi, libagioni e fi ori. Sono trattate con rispetto ed elogiate. Si fa musica e 
si danza per esse. Si portano in processione. Anche gli ex-voto hanno un corri-
spettivo nel mondo classico. Curare l’immagine divina è curarsi della divinità 
stessa e fa parte delle pratiche del culto attraverso l’immagine, la divinità è 
resa presente, diventa viva e tangibile. 

Pausania visitando la Grecia si soff erma su ogni monumento simbolo della 
sua passata grandezza e menziona e descrive quasi tutti i santuari e i templi 
incontrati nella sua periegesi, compresi quelli a suo tempo si presentavano già 
come delle rovine. Gli storici e gli storici delle religioni come gli antropologi 
devono molto a questo testimone prezioso. Per lui gli agálmata sono ‘fra tutti 
gli oggetti il più degno di memoria’ e attirano l’attenzione del Periegeta, sia 
gli artefatti più importanti e celebri di cui il tempio è la dimora, sia quelle 
che rappresentano le divinità nei piccoli santuari ma anche quelle che sono 
semplici off erte. Perché la particolarità della cultura greca, per Pausania che è 
in cerca dell’identità culturale greca, risiede soprattutto nei culti che sono pro-
fondamente radicati nella memoria dei luoghi. Pausania ci trasmette sempre 
una descrizione precisa delle rappresentazioni delle divinità. Possiamo porci 
la questione di cosa signifi ca, per Pausania, rappresentare il divino e cosa 
sono in realtà, per il Periegeta, gli oggetti che descrive? 

Rappresentare una potenza divina signifi ca agire su un doppio piano e la 
statua cultuale - la forma più sacra di questa rappresentazione - ha un volto ri-



182

E  VILLARI

volto verso l’invisibile e un volto rivolto verso gli uomini (perché il suo obiet-
tivo è renderlo visibile). In Pausania, più precisamente, il ruolo dell’ágalma 
sembrerebbe essere quello di individuare, fi ssare su un oggetto materiale - e 
tangibile – una potenza divina, essenzialmente indefi nibile e invisibile. 

Nella storia nota di Atteone (P . IX 38 5) un mito che narra una sorta di 
κατάδesmos-defi xio (uso dei legami di ferro per fi ssare la statua alla roccia) 
di un’ágalma, abbiamo modo di esaminare l’uso della terminologia, Atteone, 
il cacciatore, è ucciso dai cani di Artemide e lasciato senza sepoltura, come 
raccontano gli Arcadi: ma il loro paese Orchomeno, era tormentato dallo 
spettro di Atteone (εἴδωλον)5. Consultato, l’oracolo di Delfi  a questo proposito 
il responso ordina che venga raccolto quello che resta del corpo del giovane, 
che gli si dia una degna sepoltura e che si renda ad Atteone un culto eroico. 
Queste sono le norme rituali prescritte di Apollo, ma la Pizia ordina anche 
che di Atteone sia fatta un’immagine rassomigliante (εἰκών) di bronzo e che 
questa sia legata alla roccia con il ferro. Così fi ssato alla roccia, l’eidolon 
non avrebbe più minacciato i vivi. Pausania aggiunge di aver visto questa 
statua (ἄγαλμα) di Atteone incatenata alla roccia, dunque in plein air e che, in 
eff etti, gli abitanti di Orchomeno fanno sacrifi ci a lui come a un eroe dunque 
conferma la doppia funzione di questa ‘statua di culto’ nello stesso tempo 
ágalma di Atteone e per la somiglianza εἰκών ‘ritratto’ dalla valenza ‘magica’ 
capace di ‘catturare’ lo spettro (per la somiglianza) e fi ssarlo, impedirgli di 
muoversi. 

Grazie a Pausania, ágalma è diventato il termine più preciso per designare 
la statua di culto, ma sappiamo che non è sempre stato così, e che il termine è 
attestato in Omero come un sostantivo derivato dal verbo ἀγάλλομαι (gioire, 
esultare, provare un gioioso orgoglio): ágalma è quindi è un oggetto dell’or-
dine del dono, è un oggetto che splende ornamento, un gioiello, oggetto bello 
(kalos), un oggetto che da piacere e si off re, ed è solo a partire da Erodoto e 
in Attica, che l’ágalma è la rappresentazione ‘statua’ off erta al dio, una statua 
che generalmente lo rappresenta. Isocrate, appunto, distingue formalmente 
l’ágalma, la rappresentazione del dio dalla statua dell’uomo, il ritratto: εἰκών 
- eikôn (l’altro nome della scultura in bronzo rappresentante Atteone per Pau-
sania). Ora, nel vocabolario greco della rappresentazione fi gurativa, εἰκών è 
l’unico termine che si riferisce alla somiglianza e che in periodo ellenistico 
indicherà le statue onorifi che «as embodiments of civic ideological control in 
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the euergetical transaction, as tokens in a struggle for power within and over 
the cities, as moments in archaeologies of social relations» (Ma J.  2014 294)

Senza dubbio questa rassomiglianza rifl ette la scelta di Pausania: gli abi-
tanti di Orchomeno hanno fatto un’immagine (eikôn) in tutto e per tutto simile 
all’eidolon (spettro) di Atteone e la Pizia è stata precisa anche nei termini 
tecnici perché, il materiale scelto, il bronzo permette di creare (grazie agli 
occhi con ciglia, pupille e iride, l’incarnato con le patine etc.) una perfetta ras-
somiglianza. Come possiamo vedere, i due termini, sembrano designare due 
diverse funzioni dell’oggetto, nella misura in cui si applicano a due diverse 
realtà: uno (eidolon) è lo spettro immateriale di Atteone - immagine sopran-
naturale dell’eroe - l’altro (eikôn) materiale e artifi cialmente prodotto è l’im-
magine creata dall’uomo per fi ssare, ‘catturare’ lo spettro per un rapporto di 
magia di somiglianza. Due realtà quindi, ma anche due momenti diversi: non 
possiamo dimenticare che i due termini non sono contemporanei, e che è dal 
quinto secolo in poi, che appare eikôn, un intero vocabolario che insiste sull’i-
mitazione, la simulazione. Troviamo anche il termine eikôn, quando Pausania 
descrive la statua di Théagène de Thasos, ma non è sorprendente perché il 
termine è usato sistematicamente per i ritratti degli atleti di Olimpia. Si può 
notare che, se ἄγαλμα è diventato il vero termine generico per la statua di cul-
to, Pausania conserva una terminologia molto precisa e la usa coscientemente 
in tutte le sue sfumature. Il Periegeta è un testimone fondamentale anche per 
la sua grande attenzione che porta agli aspetti più primitivi e antichi delle 
rappresentazioni delle divinità. Pausania, infatti, sa - o pensa che - nei primi 
tempi tutti i greci hanno reso gli onori divini alle pietre grezze (ἀργοὶ λίθοι) 
che avevano il ruolo delle statue. Pausania (VII 22, 4), nel quadro della descri-
zione dell’antica-agorà di Fare in Acaia, distingue fra tetragonoi lithoi, le pie-
tre quadrate, «circa una trentina, che i Faresi venerano, attribuendo a ciascuna 
il nome di una divinità», e gli ἀργοὶ λίθοι «le pietre grezze» che in un passato 
lontano, tutti i Greci onoravano al posto delle immagini (agálmata) degli dèi.

Ma Pausania riferisce anche, in Beozia, la statua di Eracle è fatta senza 
l’intervento di un artista: anche in questo caso si tratta di una pietra grezza 
secondo l’antica usanza (κατὰ τò ἀρχαῖον), che a Sicyone, la statua di Zeus 
Meilichios sembrava una piramide e quella di Artemis Patroa a una colonna. 
Queste pietre hanno una funzione e Pausania non è l’unico ad averle notate, 
Strabone (X, 3, 16) aveva osservato delle pietre nel santuario di Apollo, a Me-
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taponto dove furono trovati vicino al sacello C del 7°sec. Probabilmente erano 
lì prima di lui da quando il culto, come evidenziato dalla ceramica, aveva pre-
ceduto l’edifi cio di oltre un secolo. Due di questi betili (dal latino Baetylus, e 
dal greco βαίτυλος) sono stati conservati anche ad Apollonia in Illiria, dove 
rappresentano Apollo Agyieus, l’Apollo delle Strade. La pietra grezza non è 
stata sicuramente una ‘invenzione’ di Pausania, molti reperti archeologici di-
mostrano che, anche in Grecia, questi betili potrebbero rendere omaggio alla 
divinità e, se non la rappresentano, almeno possono esserne il simbolo. Sono 
la prova anche, con tutta evidenza che la pratica non risale necessariamente 
all’alba dei tempi e che la rappresentazione aniconica ha mantenuto il suo uso 
e valore anche quando la statuaria antropomorfa era perfettamente sviluppata 
(G  2012). Erodoto (Hdt I 121) confrontando Greci e Persiani aff erma: 
i Persiani non hanno mai considerato, come i Greci, che gli dei abbiano la 
stessa natura che gli uomini (ὡ ς μὲ ν ἐ μοὶ  δοκέειν, ὅ τι οὐ κ ἀ νθρωποφυέας 
ἐ νόμισαν τοὺ ς θεοὺ ς κατά περ οἱ  Ἕ λληνες εἶ ναι) etc. Abbiamo visto dunque 
come l’antropomorfi smo non sia il solo aspetto per comprendere il politei-
smo greco ma è sicuramente uno degli aspetti che lo caratterizza maggior-
mente rispetto ad altre religioni antiche6. Possiamo tentare di defi nire cosa 
si indica con ágalma e concordare con L : À l’origine ἄ γαλμα devait 
donc énoncer un processus, défi nir une activité, et non pas désigner un type 
particulier d’objets. Cette fonction qualifi ante quasi-verbale se laisse encore 
percevoir dans les dédicaces, à commencer les dédicaces «d’objets parlant».

Dunque si può forse aff ermare che:

A. Rappresentare la divinità off rendole un ‘ágalma’, nell’antichità è un 
modo di onorarne la presenza e la rappresentazione è pensata come 
un dono, un’off erta speciale, un’azione che una comunità o un gruppo 
all’interno di una comunità compie per permettere ai suoi componenti 
di mettersi in una relazione privilegiata con l’invisibile nominandolo e 
dandogli una presenza visibile che deve dare piacere al fruitore e al de-
stinatario invisibile in un luogo determinato, una sorta di catalizzatore 
della potenza divina. 

B-Se l’elemento spaziale è determinante, l’ágalma è anche una garanzia 
nella dimensione temporale di conservare la memoria di una determi-
nata comunità e intrattenere un rapporto privilegiato con una precisa di-
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vinità e stringere un patto generazionale, dunque diventa quindi anche 
uno strumento identitario, un supporto di memoria storica e un modo 
di proiettarsi in una durata e iscrivere in una continuità un determinato 
dispositivo cultuale a volte preesistente o siglare l’introduzione di un 
nuovo dispositivo. 

Un passo di Aristofane nell’Assemblea delle donne ci illustra il disposi-
tivo di ‘scambio’ con grande ironia e l’interazione degli esseri umani con la 
divinità tramite l’ágalma e l’illusione del do ut des in termini di rara ironia e 
lucidità: 

ἀ λλὰ  λαμβάνειν | ἡ μᾶ ς μόνον δεῖ  νὴ  Δία. Καὶ  γὰ ρ οἱ  θεοί· 
γνώσει δ› ἀ πὸ  τῶ ν χειρῶ ν γε τῶ ν ἀ γαλμάτων·
ὅ ταν γὰ ρ εὐ χώμεσθα διδόναι τἀ γαθά, ἕ στηκεν ἐ κτείνοντα τὴ ν χεῖ ρ ̓ ὑ πτίαν,
οὐ χ ὥ ς τι δώσοντ ̓ ἀ λλ ̓ ὅ πως τι λήψεται
(Aristoph. Assemblea. 778-783)

prendere! bisogna fare questo per Zeus; così fanno gli dei. 
Te ne renderai conto guardando le mani degli agálmata,
perché quando noi li preghiamo di accordarci dei favori, 
sono la che tendono il palmo delle loro mani ma non per donare per prendere.

Leggendo oltre al senso letterale il passo di Aristofane sembra illustrare la 
teoria di K  1962: secondo lo storico delle religioni ungherese, in primo 
luogo ágalma andrebbe tradotto come ‘oggetto-immagine della divinità’, 
diff erente tanto dall’eikôn quanto dall’eidolon. La particolarità dell’ágalma 
andrebbe inoltre ricercata nell’etimologia stessa del verbo, agallomai, che 
signifi ca ‘gioire’ e ‘rendere onore’. Questo elemento permette a K  
di collegare ágalma ad un evento di gioia suscitato dal dono alla divinità. 
Ágalma sarebbe dunque dono, ma un dono che porta gioia a chi dona, nella 
‘relazione asimmetrica’ tra umano e divino7.

Una rappresentazione della divinità posta in un santuario intende 
instaurare dunque una relazione preferenziale fra la comunità e quella 
determinata potenza divina in un territorio determinato. Basti pensare al 
caso delle divinità poliadi per comprendere a che punto la polis investe 
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la sua identità in una relazione privilegiata con una determinata divinità 
del pantheon. Si ripete spesso che al centro del culto nella società antica 
si deve porre il sacrifi cio/off erta, l’atto rituale per eccellenza che mette in 
una relazione l’uomo con la divinità (θύ ειν). Ma occorre anche sottolineare 
l’importanza che ha l’off erta/dono di un ágalma, questo particolare dono/
off erta che consiste non solo nel nominare la divinità ma nel creare il 
dispositivo, una sorta di catalizzatore, per renderla visibile e metterla in 
scena non come apparizione temporanea ma ‘creare’ l’oggetto/immagine 
del destinatario del ‘culto’ cristallizzandone una ‘potenzialità epifanica’ in 
una forma determinata e in un determinato luogo. 

La nozione di ágalma permette di comprendere meglio questo oggetto/
corpo/contenitore che rappresenta una assenza. Molte sono le questioni che 
rimangono aperte rispetto al problema dell’antropomorfi smo e il corpo delle 
divinità: corpo-mortale/corpo-immortale: come risolvere la contraddizione 
tra un corpo corruttibile e il corpo divino imperituro? Corpo-visibile/Cor-
po-invisibile: come rendere visibili i segni di una presenza, di un’azione 
divina? Il corpo come forma: come rendere l’individualità degli dei senza 
racchiuderli ‘nei confi ni limitati di una forma particolare’? Il corpo uma-
no infi ne come scelta per la fi gurazione del divino, tra antropomorfi smo 
e aniconismo e l’insieme di ornamenti e attributi che attuano l’attivazio-
ne del dispositivo e rendono presente l’invisibile mettendo in funzione la 
rappresentazione di una relazione fra gli uomini e gli dei che è specchio di 
un ordine sociale. La rappresentazione materiale delle divinità, in forma di 
ágalma ci permette una sorta di mappatura di una molteplicità di identità 
condivise che hanno relazioni complesse le une con le altre e delle serie di 
traccie materiali determinate nello spazio e nel tempo di queste relazioni 
fra la società degli uomini e quella degli dei, che certamente costituisce un 
elemento indispensabile per ricostruire la società antica. Che l’oggetto non 
sia la divinità ma in qualche modo la ospiti ne è prova anche la moltepli-
cità di rappresentazioni che per esempio sull’acropoli di Atene può avere 
Atena d’altro canto questa molteplicità mostra anche l’identità distribuita 
della divinità, fra tutte queste rappresentazioni tre sono le statue di ‘culto’ 
che si individuano quella di Atena Nike, di Atena Hygieia, e della Polias 
(H  2014 13-25) a queste tre antiche si giustappongono nel V se-
colo delle rappresentazioni più moderne (come l’Atena Parthenos accanto 
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alla Polias, realizzata nel rispetto della tradizione come aff erma lo scultore 
stesso Fidia). Per fare un esempio molto noto, nel mito ateniese l’ágalma 
di Atena Poliàs cade dal cielo in tempi antichi e mitici, ed è conservata nel 
sacello ad essa dedicato all’interno dell’Eretteo, sulle pendici settentrionali 
dell’Acropoli. Questo oggetto, costituito con ogni probabilità da un nucleo, 
uno xóanon, in legno d’olivo, non ha un aspetto antropomorfo; ma veniva 
addobbato di vesti di tessuto – il peplo ricamato dalle fanciulle ateniesi ogni 
quattro anni – e era ornato da una serie di ornamenti e attributi in oro (gor-
goneion, elmo, armi, civetta) che venivano periodicamente rimossi e lavati 
da un apposito collegio sacerdotale femminile (Plut., Alc. 34). Plynteria 
era il nome della festa che cadeva il giorno in cui si facevano queste azioni 
dunque lo xóanon era spogliato dei suoi attributi era considerato infausto, 
un giorno in cui tempo è sospeso: il tempio non è accessibile ai politai e 
lo xóanon viene coperto da un velo e non poteva essere esposta alla vista 
dei fedeli, nella sua ‘nudità’ aniconica se non fosse stata rivestita del suo 
kósmos, dei suoi ornamenti. Altre forme di rappresentazione aniconica e 
in particolari quelle ‘effi  mere’ riguardano Dioniso (F -D , F. 
1991). L’uso di conferire sembianze iconiche a un simulacro aniconico è 
attestato in età classica anche per Dioniso, fra gli dei greci quello che più di 
frequente si manifesta in forme non antropomorfe e per questo perturban-
ti come un pilastro, un fallo eretto, un tronco d’albero, una maschera. Un 
gruppo di vasi attici a fi gure rosse detti vasi delle Lenee, perché collegati 
all’omonima festa in onore della divinità di cui protagoniste erano le don-
ne, mostra appunto l’effi  ge di Dioniso come pilastro o albero addobbato di 
vesti e maschera attorno a cui le sue seguaci danzano e manipolano il vino. 
(FIG 2) Queste rappresentazioni effi  mere hanno il carattere fondamentale 
di una vera e propria messa in scena teatrale, una ‘sacra rappresentazione’ 
se si vuole impiegare un parallelo e sembrano utilizzate solo per il tempo 
di un rituale non sembra un caso che si applichino alla divinità che ha negli 
ambiti delle sue competenze il teatro e come simbolo la maschera, queste 
sacre rappresentazioni ci aiutano a capire bene l’origine della tragedia. La 
divinità per rendersi visibile, indossa sempre un aspetto particolare: così 
appare nell’Iliade e nell’Odissea. Dioniso può scegliere di mostrarsi come 
un comune mortale, o un piumato volatile per esempio, può anche rendersi 
visibile in una forma che sembra identifi cabile come la sua, V  ha 
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dimostrato che questo aspetto è sempre il risultato di una strategia del dio 
ed è oggetto di una scelta deliberata. 

Come è stato aff ermato, l’analisi di V  sul corpo delle divinità non 
considerava suffi  cientemente lo studio di ciò che copre il corpo, o più esatta-

FIG. 2
Pittore del dinos
Stamno attico a fi gure rosse
V sec
Menadi con tirsi tamburini danzano intorno a una effi  gie di Dioniso costruita su un tronco di vite 
con abiti e maschera davanti si preparano libagioni 

MANN Museo archeologico nazionale di Napoli.
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mente, si pone sullo stesso piano ciò che è descritto del corpo degli dei cioè le 
rappresentazioni e il corpo divino stesso, anche se gli dei sono quasi sempre 
vestiti quando intervengono nella sfera umana (L  2015). E’ pro-
prio la vestizione che trasforma l’oggetto inanimato, rappresentando una sorta  
di  investitura, diventa il momento che  rende  tale presenza effi  cace (vedi 
supra Plynteria). In eff etti, le scene di vestizione e di armamenti sono scene 
omeriche tipiche, sia degli dei che dei mortali e spesso precedono l’arrivo di 
un dio nel mondo degli uomini. Ma ciò che si indossa ci trasforma dunque en-
tra in gioco anche per fabbricare una identità particolare (maschile/femminile, 
giovane/vecchio, stato sociale, greco/barbaro), e una funzione (armi, utensili, 
oggetti simbolici, vasi, bende sacre) a chi lo indossa e anche tutto quello che 
concerne l’acconciatura conferisce una identità e defi nisce le funzioni ella 
divinità. Nella misura in cui ciò che si indossa determina il modo in cui uno 
è percepito dagli altri, la relazione tra gli uomini e gli dei - dove la questione 
della visibilità è fondamentale - dipende in gran parte da ciò che è posto sul 
corpo degli dèi. Le potenze divine sono anche nel recit dell’Iliade e Odissea 
vestite di armature o abiti lussuosi accuratamente descritti e sempre aureolati 
con un particolare splendore. Il corpo divino è, infatti, spesso associato al 
metallo: l’oro, naturalmente, ma anche il bronzo e l’argento. Il rapporto con 
questi oggetti ‘transizionali’ appare nella testimonianza di Eraclito degno del 
suo sarcasmo, il fi losofo presocratico si prende gioco di coloro che scambia-
no il ‘contenitore’ con il contenuto «rivolgono preghiere agli agálmata come 
se chiacchierassero con delle case» (Frg. B5), o l’ironia di Luciano che, nel 
Gallus 24, a proposito degli Zeus e del Poseidone crisoelefantino, ci off re una 
visione dall’interno che rivela nient’altro che una cavità, riempita di bulloni, 
sbarre, cunei, bitume e malta, per non parlare poi di sorci e topi (FIG 3).

Queste due testimonianze sono indizi del fatto che tanto in un periodo 
arcaico, Eraclito, che con un periodo tardo Luciano alla statua in genere, e 
agli agálmata degli dei in particolare, sia assegnato uno statuto epistemico 
doppio, basato sulla dualità tra una forma esteriore, che pertiene alla sfera delle 
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apparenze e ci rinvia all’invisibile, e uno alla ‘cosalità’ lo spazio interiore, che 
ha invece a che fare con la realtà sensibile uno dei tratti in comune a tre tipi 
di agálmata (e immagini aperte), dalle funzioni diverse e defi niti ágalma: il 
cavallo di Troia, il sileno/ Socrate8, gli agálmata che Pausania ci descrive e 
che sono rappresentazione della divinità, di conseguenza la relazione tra la 
divinità e la sua statua di culto non deve essere intesa propriamente come una 
relazione di tipo mimetico: l’ágalma non riproduce i tratti individuali del dio, 
che rimangono inconoscibili; non ne costituisce il ritratto. L’ágalma rinnova 
anche se vogliamo l’inganno di Prometeo rispetto agli dei9 (Esiodo, Theog. 
506-616 e Opere e giorni 42-105) è un dono e una trappola seducente come il 
cavallo di Troia. La relazione del dio con la sua immagine antropomorfa se da 
un lato segnala una prossimità tra divino e umano dall’altro, proprio perché si 
rivela una rappresentazione necessariamente limitata, provvisoria e in qualche 
modo ingannevole, ristabilisce nello stesso tempo inevitabilmente le distanze. 
Quella distanza, si potrebbe dire quell’‘aura’, è sottolineata dalle dimensioni 
e dagli eff etti che i materiali preziosi inducono, dunque l’ágalma, nel mondo 
greco, va presa in considerazione come una vera e propria macchina scenica 

immaginata per ‘presentifi care’ gli 
dei e creare un eff etto di stupore, 
timore e fascinum nello spettatore. 
(FIG 4 FIG 5)

7.3 Xóanon
Con il termine xóanon (ξόανον; 
plurale: ξόανα xóana, dal verbo 
ξέειν, scolpire il legno, intagliare) 
si fa riferimento prevalentemente 

FIG. 3
Quatremère de Quincy
Sezione della Statua di Atena Parthenos
Disegno ricostruttivo in Le Jupiter 
olympien, vue…, pl. X, p. 240, Paris 1814.
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FIG. 4
Quatremère de Quincy
Era ad Argo
Disegno ricostruttivo in Le Jupiter olympien, ou l'Art de la sculpture antique considérée sous un 
nouveau point de vue…, pl. XX, p. 326, Paris 1814.

FIG. 5
Quatremère de Quincy
Asclepio ad Epidauro
Disegno ricostruttivo tratto da Le Jupiter olympien, ou l'Art de la sculpture antique considérée 
sous un nouveau point de vue…, pl. XXIII, p. 352, Paris 1814.

a un materiale, nell’uso di Pausania si indicano con questo termine 
esclusivamente delle immagini cultuali lignee ma il termine non 
implica una manifattura umana. Per Strabone, lo xóanon un lavoro fatto 
all’‘intaglio’ può essere anche in avorio ma abbiamo notizie di xóana in 
lamina metallica, o piuttosto coperti d’ oro o di argento (Luc., De Dea 
Syria, 390) o acrolitici. Pausania, invece usa quasi sempre il termine 
xóanon, per denotare un’immagine di culto in legno ma usa i due termini 
di ágalma e xóanon per la colossale Atena di Platea, di struttura lignea 
dorata e acrolitica IX 4,1). A Corinto Pausania annota che «Il santuario di 
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Atena Chalinitis è nei pressi del teatro, e vicino a esso vi è uno xóanon 
scoperto di Eracle, che si diceva fosse stato realizzato da Dedalo. Tutti 
i lavori di questo artista, sebbene alquanto sgraziati a vedersi, hanno 
in essi, nonostante tutto, un tocco numinoso» (Paus. Periegesi 2.4.5) 
(M  1992 234). L’uso di tali immagini cultuali è conservato in tempi 
storici, benché il materiale non abbia consentito la conservazione abbiamo 
qualche indicazione quando queste immagini vennero copiate in pietra 
o in marmo. Nella sua Descrizione della Grecia, secondo secolo d.C., 
descrisse numerosi xóana, in particolare l’immagine di Hera nel tempio a 
lei dedicato a Samo, aff ermando che «La statua di Hera Samia, come dice 
Aethilos, era dapprima una trave in legno, ma in seguito, quando Prokles 
fu governatore, venne realizzata con forme umane». Una gran parte della 
scultura lignea nell’antichità greca è andata perduta ma possiamo grazie 
alle descrizioni di Pausania e alle copie litiche farcene un’idea; alcuni tipi 
di xòana arcaici possono essere rifl essi nelle arcaiche versioni in marmo, 
come l’Hera di Samo conservata al Museo del Louvre che si presenta 
simile a un pilastro, o l’Hera di Delo o alcuni tipologie di kouroi che 
sono interpretati come Apollo. defi nire xóanon un oggetto non esclude che 
appartenga a un tipo particolare di immagine di culto chiamata ‘acrolito’ 
perché volto, mani e piedi venivano intagliati nella pietra, mentre il resto del 
corpo era realizzato di legno e le parti lignee erano solitamente rivestite di 
foglia d’oro. Sempre Pausania (IX 40 3) ci attesta altre presenze di antiche 
opere ‘dedaliche’: «Dei lavori di Dedalo ci sono due in Beozia, un Eracle 
a Tebe e il Trofonio a Lebadea. Ci sono anche due altri xóana a Creta, uno 
a Olous e un Atena a Cnosso.... A Delo, anche, c’è un piccolo xóanon di 
Afrodite, la sua mano destra danneggiata dal tempo, e, invece di piedi, 
la sua parte più bassa è quadrata. Io sono persuaso che Ariadne avesse 
ottenuto questa immagine da Dedalo». Per Pausania deidala e xóana sono 
quasi sinonimi in epoca arcaica ma grazie al Periegeta abbiamo anche i 
nomi di molti scultori, famosi dell’età tardo arcaica, che hanno creato opere 
lignee come Kallon, Kalamis, Myron (Paus.,VII 23 6). Contrariamente ai 
Kolossoi, eretti in un luogo determinato e fi ssati a una base, i quali come 
dice Esichio, «non possono camminare», lo xóanon non è così grande, non 
è troppo pesante e la sacerdotessa può portarlo in processione: è quello 
che avviene nell’Ifi genia di Euripide per portare lo xóanon di Artémide 
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fi no a le coste della Tauride, a Sparta invece è la sacerdotessa di Artémis 
Orthia che porta lo xóanon (P ., III 16 11).

Pausania (III 15 7) attesta in Laconia anche una funzione ‘magica’ di 
uno xóanon di Enyalio: «Di fronte a questo tempio c’è un antico, ἄγαλμα 
di Enyalio, divinità guerriera e fi glio o epiclesi di Ares, in catene. L’idea di 
questi Lacedemoni su quest’ ἄγαλμα è la stessa degli ateniesi per la Nike 
aptera,  pensano che Enyalio non li lascerà mai, essendo legato nelle catene, 
mentre gli ateniesi pensano che la Nike, senza ali, rimarrà sempre dove si 
trova. In questo modo, e pensando questo, queste poleis hanno disposto 
(τὸν τρόπον ἱδρυμέναι) le loro immagini in legno (τὰ ξόανα). Sull’isola 
di Ikaria un pezzo di legno grezzo veniva venerato come una immagine di 
Artemide. Nelle Metamorfosi sono descritte numerose immagini in legno 
oggetto di venerazione (Ovidio X, 693) nella grotta di Cibele.

Tali oggetti lignei furono spesso rivestiti di attributi, ornamenti 
e con abiti in vari materiali tessili, come il peplo il quale era tessuto e 
cerimonialmente consegnato ad Atena, sull’Acropoli di Atene. Il legno 
stesso in cui Il xóanon  era scolpito e intagliato assume valori simbolici: 
legni d’olivo, pero, quercia, sono tutti specifi camente menzionati e 
connessi alla divinità o alle sue funzioni. Nell’Eretteo ad Atene, un antico 
legno d’olivo, effi  gie della Parthenos (il palladio) che veniva venerato 
come la più antica effi  gie di Atena. Gli ateniesi credevano che non fosse 
opera di un artista ma arrivato sulla terra dal cielo, come un dono; questo 
xóanon poteva ancora essere visto nel secondo secolo d.C. A questa 
concezione divina di ágalma si accompagna l’intrinseco valore magico che 
le era attribuito. Le fonti, infatti, tramandano numerose tradizioni di statue 
“animate”10 (si veda anche l’episodio di Cleomene con la statua di Era 
argiva, riportato da Erodoto ivi cap. 6 n.4), ossia dotate di poteri magici 
di natura diversa, talismanica, terapeutica, oracolare e, dunque oggetto di 
devozione. A queste caratteristiche si aggiunge la tradizione che attribuiva 
al Palladio manifestazioni miracolose e di vitalità, quali il lampeggiare 
degli occhi o il vibrare della lancia, e le fonti letterarie sottolineano 
l’eccezionalità dell’evento. In sintesi per rendere più semplice l’analisi 
dei risultati propongo come work in progress una tabella che tiene per ora 
conto solo dei principali tratti semantici ma non cita tutte le attestazioni:
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DECORATO CON ORO MOBILE IMMOBILE MATERIALE FORMA 
APERTA

FORMA
CHIUSA

Ágalma 
(ἄγαλμα)

si No? si no si si

Xóanon 
(Ξόανον)

Si coperto con lamine si no Si
(legno/avorio etc)

? si

kolossòs ? no si no no si

DIMENSIONI OFFERTA MANUFATTO NON FABBRICATO 
DA UOMO

ANTROPOMORFO ANICONICO

Ágalma 
(ἄγαλμα)

? si si si

si si

Xóanon
(Ξόανον)

? si Si se arcaico/
dedalico

si si

si

kolossòs si si si no si ?

7.4. Le metamorfosi degli antichi dei 
Le rappresentazioni delle divinità greche e romane ci appaiono stranamente 
familiari se pensiamo alle rappresentazioni antropomorfi che che ci evocano 
i nomi di Zeus, Hera, Dioniso, Afrodite, Atena, Artemide etc. delle loro tra-
duzioni latine Giove, Giunone, Bacco, Venere, Minerva, Diana e via dicendo. 
Le prime immagini delle divinità greche e romane che emergono nella nostra 
memoria hanno caratteristiche antropomorfi che ben connotate con attributi 
peculiari a ciascuna divinità. Ma queste rappresentazioni antropomorfe delle 
divinità antiche hanno una ‘nascita’ e una preistoria complessa e per giungere 
a noi hanno subito infi nite metamorfosi, attraversando i secoli, le contamina-
zioni, i transferts e le traduzioni, le culture diff erenti e grazie alle interpreta-
zioni degli artisti si sono trasformate sino a diventare delle forme puramente 
allegoriche. Si pensi, per ben rendesi conto delle sorti iconografi che di queste 
infi nite riconversioni anche ai casi di fi gure meno importanti del mito, per 
esempio al caso ben noto delle trasformazioni della fi gura di Danae e l’imma-
gine dello ieros gamos, che è resa con una pioggia d’oro, per poi attraverso 
infi nite rielaborazioni arrivare alla cortigiana rinascimentale, sino alla pioggia 
di monete del quadro di Klimt11. Le sembianze delle potenze divine greche, 
queste immagini, che a noi sembrano in parte conosciute, già erano frutto di 
contaminazioni e accoglievano retaggi di culture più antiche e a volte di ori-



195

CAP. 7: ÁGALMA,  XÓANON, KOLOSSÒS

gine orientale. Le rappresentazioni greche saranno assimilate, copiate, tradot-
te ed elaborate nel mondo romano per riemergere nell’interpretatio cristiana 
attraversano il medioevo per trasformarsi ancora e per essere poi ‘riscoperte’ 
e reinterpretate nel nostro rinascimento e giungere sino a noi.  Ma la fortuna 
delle immagini degli dei ‘pagani’, la vita postuma di queste forme, la loro 
sopravvivenza, il Nachleben con l’espressione warburghiana, si è separata 
lentamente e inesorabilmente per sempre dai riti, le feste, i culti e dai processi 
culturali che ne facevano una parte centrale e viva della società antica, insom-
ma da quel dispositivo cultuale che ne assicurava la vitalità, ciò nonostante 
in particolari condizioni e occasioni ma in determinati momenti e situazioni 
spazio temporali determinate vengono ‘riattivate’ direbbe Aby Warburg, assu-
mono una nuova vita, un vita ‘postuma’ (nachleben). 

Benchè la tentazione warburghiana di studiarne la sopravvivenza rimanga 
sempre forte, l’intenzione non è di studiare la vita di queste rappresentazioni 
nelle molteplici trasformazioni giunte sino a noi o le metamorfosi delle imma-
gini delle divinità antiche ma è proprio di cercare di capire l’origine di queste 
rappresentazioni degli dei nei politeismi antichi. Non si tratta dunque di una 
ricerca sull’iconografi a delle divinità ma sulla fabbrica del divino, nel mondo 
greco prima e poi a Roma, nella sua relazione con i miti, i testi e i culti al mo-
mento stesso della loro nascita e della loro mise en fi gure in una determinata 
società, in un determinato territorio in cui il loro culto era praticato. Dun-
que il problema di questa mise en fi gure non può limitarsi a una prospettiva 
iconografi ca ma deve misurarsi con la funzione che queste immagini hanno 
nella cultura di origine, e dunque porsi il problema di cosa sia una potenza 
divina all’interno di una società politeista e il problema del corpo delle divi-
nità. Se, nei dizionari di mitologia, i ritratti delle divinità si susseguono l’un 
all’altro, con al massimo qualche indicazione approssimativa sui legami di 
parentela, questo può dare la falsa impressione che il divino al plurale consi-
sta semplicemente nella giustapposizione di divinità personali dalle identità 
semplici e dalle competenze ben defi nite, la società degli dei è invece molto 
più complessa e innanzitutto articolata e ogni divinità ha una serie di funzioni 
e attributi e questi sono in relazioni con le altre divinità. Le divinità tra di loro 
hanno delle relazioni che mutano di modo che ogni pantheon locale, ogni 
confi gurazione dunque di un insieme determinato che rappresenta la pluralità 
dèi, si adatti al contesto territoriale e politico in cui è inserito e ne costituisca 
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un patrimonio identitario. Le divinità possiedono innumerevoli aspetti, che 
si declinano anch’essi secondo i luoghi e le circostanze: una potenza divina, 
infatti, non si riduce a un solo campo o modo d’azione, ma riproduce a sua 
volta, all’interno della sua rete di competenze, una sorta di micro-pantheon.

7.5. Antropomorfi smi di un corpo metamorfi co
Queste quindi le questioni che rimangono aperte rispetto al problema 
dell’antropomorfi smo e il corpo delle divinità: corpo-mortale/corpo-
immortale: come risolvere la contraddizione tra un corpo corruttibile e il 
corpo divino imperituro? Corpo-visibile/Corpo-invisibile: come rendere 
visibili i segni di una presenza, di un’azione divina? Il corpo come forma: 
come rendere l’individualità degli dei senza racchiuderli ‘nei confi ni limitati 
di una forma particolare’? Il corpo infi ne come scelta per la fi gurazione del 
divino, tra antropomorfi smo e aniconismo12.

Come ha dimostrato Jean-Pierre Vernant, gli dèi non sono personaggi, 
né vere e proprie ‘persone’ dotate di una precisa identità, ma ‘potenze di-
vine’ che, in quanto tali, agiscono al tempo stesso nella natura, nell’uomo 
e nella società, attraversando i diversi piani del reale: anche se raffi  gurate 
per lo più sotto forma umana, le divinità possono manifestarsi attraverso 
una moltitudine di segni e sotto varie forme, e tuttavia non si identifi cano 
mai del tutto con le loro manifestazioni particolari (P  2015)

Un esempio tratto dalla vita dello storico Senofonte può aiutare a chia-
rire la distinzione tra ‘persona’ e ‘potenza’ divina: nel corso della spedi-
zione militare raccontata nell’Anabasi, pur avendo onorato Zeus Basileus 
(Re), Senofonte si ritrova in diffi  coltà economiche perché ha dimenticato 
di propiziarsi un altro Zeus, il Meilichios (l’epiteto cultuale evocherebbe 
la parola “miele’), legato alla fortuna familiare (Anabasi, VII, 8, 1-6). 
Zeus è una ‘potenza’ divina polimorfa che si declina in diverse forme e 
aspetti, non una ‘persona’ divina dotata di una sua identità ‘chiusa’: per 
l’uomo greco non è in contraddizione  infatti concepire al tempo stesso 
che lo stesso Zeus sia uno – e quindi riconoscibile nei suoi vari aspetti 
–  multiforme e molteplice, al punto che Senofonte è sostenuto da una ma-
nifestazione di Zeus, mentre un’altro aspetto della stessa potenza divina è 
adirata con lui. 
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L’aspetto che ci è più familiare delle divinità greche è quello antro-
pomorfo, ma il corpo delle divinità nell’immaginazione greca infatti ci 
‘appare’ solamente simile a quello dell’uomo (che dotato di carne, mu-
scoli e tendini etc.), ma non è affatto la stessa cosa, non funziona come 
un corpo di un mortale: non sangue ma ichor scorre nelle sue vene, si 
nutre solo di ambrosia e profumi. Ma nei testi come nelle realizzazioni 
figurative anche quando se ne sottolineano i caratteri antropomorfi si 
segnala al tempo stesso l’alterità come un corpo sovraumano: di ecce-
zionale bellezza, di eccezionale statura, di eccezionale splendore. Nei 
poemi omerici troviamo una prima testimonianza a porsi il problema di 
come rappresentare gli dei, e di come esprimerne l’eccezionalità rispetto 
ai comuni mortali. Ed è proprio una divinità, che ad altri primati nelle 
tecniche può sommare anche quella di primo artista figurativo: ovvero 
Efesto, il divino artefice delle armi di Achille e in particolare dello scudo 
su cui sono raffigurati, intrecciati tra di loro, l’universo degli uomini e 
quello degli dei: gli altri andavano, Ares li conduceva e Pallade Atena,/
entrambi d’oro, vesti d’oro vestivano, / belli e grandi con l’armi, come 
dèi/visibili d’ogni parte; gli uomini eran più piccoli (Il. 18, 516-519).

Questi versi fanno corpo con i resti materiali e le numerose fonti più 
tarde relative alle statue di culto dell’alto arcaismo (fine VII-VI sec. 
a.C.), in cui proprio la taglia colossale, come nell’arte egiziana. sembra 
essere stato il primo e più evidente e rilevante indizio sulla fondamentale 
alterità della rappresentazione del corpo delle divinità. 

Il secondo elemento che caratterizza la statua di culto è legato alla po-
licromia e in particolare l’uso dell’oro, materiale che nella gerarchia dei 
metalli è tradizionalmente legato alle divinità e che con il suo splendore 
crea un’emozione estetica rispetto alla percezione della luce e anche per-
mette un distacco dal realismo della rappresentazione ‘antropomorfa’ e 
dalla realtà mortale donandogli una ‘aura’ e unendo in sè i livelli estetici, 
economici e simbolici. L’uso dell’oro come le dimensioni eccezionali 
sono dispositivi che permettono questo ‘essere e non essere’ simile agli 
esseri umani che caratterizza la rappresentazione antropomorfa delle di-
vinità.

La nostra visione della scultura classica greca è stata a lungo influen-
zata dagli artisti e i teorici neoclassici che adoravano il candore della 



198

E  VILLARI

scultura greca poiché le conferiva un carattere più astratto e idealisti-
co: hanno cercato ignorato la questione della sua policromia, sebbene 
ben testimoniata dalle fonti antiche, perché l’idea che i Greci creassero 
statue in materiali policromi ne disturbava il gusto e metteva in crisi 
l’immagine dell’antica arte che avevano costruito e hanno effettivamen-
te creato quella ‘gypsoteca’ che ha formato il nostro sguardo sull’arte 
classica. Quatremère de Quincy (1745-1849), archeologo, architetto, 
politico legato d’amicizia a Canova, che con le sue Lettres a Miranda 
fu il protagonista della restituzione del patrimonio italiano sottratto da 
Napoleone, ha dimostrato la policromia sottolineando che le statue che 
rappresentano gli dei, poste nei templi e santuari, avevano una funzione 
rituale e religiosa: dovevano meravigliare il popolo, sottometterlo alla 
religione. Nel suo lavoro Le Jupiter olympien, ou l’Art de la sculpture 
antique, Didot frères, Parigi pubblicato nel 1814 mette in valore la po-
licromia della statuaria greca grazie a un approccio ‘antropologico’ e 
rappresenta con disegni L’Apollo dedicato a Delo dai Nassii che doveva 
superare – a giudicare dai resti disseminati in situ – gli otto metri di 
altezza l’Apollo di Amiklai secondo Pausania (III 19. 2) raggiungeva i 
30 cubiti (ca. 14 metri) (FIG 6) La tendenza continua nel cuore dell’età 
classica, tanto che è quasi superfluo menzionare i due colossi di Fidia, lo 
Zeus in trono di Olimpia (FIG 7) che, se si fosse alzato in piedi, avrebbe 
sfondato il tetto del tempio (Strabo VIII 3. 30) e l’Atena Parthenos, il 
donario crisoelefantino di circa 15 metri. Le sue ricostruzioni benché 
oggi superate spesso dalle ricerche archeologiche ci permettono di im-
maginare queste opere perdute.

Il ricorso alla statura eccezionale come segno dell’appartenenza ad 
un livello diverso dell’esistenza risulta evidente nelle opere di carattere 
narrativo, in cui le divinità dividono il campo figurativo con dei comuni 
mortali. Su entrambi i frontoni del tempio di Zeus ad Olimpia, capolavo-
ri dello stile severo (470-450 a.C. ca), la figura centrale del dio sovrasta 
di gran lunga quella degli attori umani (Pelope, Enomao e Ippodamia 
sul frontone orientale, che raggiungono appena la spalla di Zeus) o se-
miumani (Centauri e Lapiti, la cui guerra si svolge nel campo figurativo 
delimitato dal braccio proteso di Apollo) quarant’anni più tardi, gli dei 
che sono rappresentati dai cittadini ateniesi sul fregio orientale del Par-
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tenone sono assolutamente larger than life. E se la dimensione non è 
sufficiente a segnalare la diversità degli dei c’è il loro splendore: splen-
dore ottenuto ornando gli agálmata con accessori d’oro o di bronzo, con 
pietre preziose o gioielli, elencati negli inventari dei templi; con il rive-
stimento in foglia d’oro delle statue crisoelefantine fidiache, con l’uso 
di polvere di vetro o di pasta vitrea che faceva risplendere, alla luce del 
sole o delle torce, le vesti del dio.

FIG. 6
Quatremère de Quincy
Trono e simulacro di Apollo ad Amycle
Disegno ricostruttivo in Le Jupiter olympien, ou l'Art de la sculpture antique considérée sous un 
nouveau point de vue…, pl. VII, p. 210, Paris 1814.

FIG. 7
Quatremère de Quincy
Zeus a Olimpia
Disegno ricostruttivo ispirato dalle descrizioni della statua di Fidia
Jupiter Olympien Paris 1715
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Proviamo a collocare nello spazio la relazione tra le divinità rappre-
sentate con un’ágalma e lo spettatore, con l’ausilio della prossemica, 
disciplina semiologica che studia l’uso dello spazio nella comunicazio-
ne, ovvero le relazioni di prossimità e distanza: in primo luogo si deve 
tenere conto che chi si reca al santuario ha già l’intenzione di ‘stabilire 
contatto’ con la potenza divina attraverso il dispositivo rituale. Le ‘sta-
tue’ in quanto opere tridimensionali occupano lo spazio che anche lo 
spettatore condivide, avvicinarsi a una scultura costituisce un’esperien-
za che non è soltanto razionale e visiva, ma anche emotiva e cinestetica. 
La percezione dipende da prossimità, angolo visuale, movimento, e dalle 
differenti dimensioni, altezze e posture tra il corpo dello spettatore e il 
corpo in rappresentazione. Conosciamo il livello di maitrise delle illu-
sioni ottiche nella costruzione del tempio possiamo immaginare che la 

messa in scena per l’epifania della 
divinità fosse altrettanto raffinata. 
Il punto focale di ogni operazione 
rituale era l’altare, normalmente 
collocato all’esterno del santua-
rio e orientato in asse con il naos: 
questo per consentire di dirigere 

FIG. 8
Artemide Efesia
II secolo d.C. 
La statua, una copia romana, rappresenta 
l'immagine cultuale presente nel tempio 
di Artemide a Efeso. Originariamente 
l'immagine cultuale era in ebano, ricoperta 
di vesti preziose e gioielli periodicamente 
rinnovati per mezzo di elaborate cerimonie. 
Qui l'immagine veste un chitone (χιτών) 
stretto sotto un grembiule (ἐπενδύτης) 
legato da una cintura. La corona cilindrica 
(πόλος) e l'aureola sono in alabastro, frutto 
del restauro di Alberto Albacini; la testa, i 
piedi e le mani sono in bronzo, opera del 
restauro di Giuseppe Valadier. 

Museo archeologico nazionale di Napoli.
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i profumi delle carni sacrificate verso il simulacro del dio. Tutti coloro 
che prendono parte all’offerta si trovano in assialità (Mancini 2014). Ma 
una visione più immediata era permessa? Testimonianze epigrafiche e 
archeologiche attestano in realtà l’esistenza di tutta una serie di dispo-
sitivi architettonici che facevano da frame intorno alla rappresentazione 
della divinità e ne regolano l’accesso. Tutta una serie di strutture mobili 
o fisse (kigklìs o dryphaktos balaustrate,  intercolumni, o impalcature 
ìkria venivano allestite di volta in volta in materiali diversi dal legno al 
metallo o anche in muratura e delimitavano lo spazio attorno alla statua, 
chiudendo gli intercolunni del colonnato interno. Queste barriere rispon-
devano al triplice scopo di proteggere l’ágalma della divinità (specie 
quelle più preziose), organizzare gli spazi interni del santuario in modo 
funzionale alle esigenze dei rituali, e infine accrescevano l’impatto vi-
sivo che doveva essere massimo quando questa, celata alla vista, veni-
va svelata. Un dispositivo del genere esisteva ad esempio a Olimpia e 
nell’Artemision di Efeso (Paus. V 12 4), producendo un effetto analogo 
a un’epifania. (FIG 8) Il templi e i santuari di cui possiamo ricostituire 
le strutture grazie alla documentazione archeologica ed epigrafica – pre-
sentano dei dispositivi di esclusione e inclusione che agiscono definendo 
diversi gradi di accessibilità alla visione della statua di culto. L’incontro 
visivo con questo dispositivo che permette l’epifania della divinità è 
graduato e non è accessibile a tutti nella stessa maniera ma assume le 
caratteristiche di una visione, di una epifania o di uno svelamento.

 

7.6. Permanenze del politeismo antico
La rivoluzione francese aveva imposto un nuovo ordine imponendo un 
nuovo calendario che riprendeva i nomi degli antichi mesi greci, ma il 
calendario rivoluzionario è durato così poco rispetto a quello romano e 
cristiano che noi usiamo ancora oggi: i nomi dei giorni della settimana 
tanto scontati lasciano intravedere questo ambiguo rapporto di vicinanza 
e lontananza che abbiamo con l’antico e con il mondo ‘pagano’ pre-cri-
stiano: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica e 
in francese: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche e 
spagnolo:
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Dies dicti sunt a deis quorum nomina Roma-
ni quibusdam stellis dedicaverunt. Primum 
enim diem a Sole appellaverunt, qui prin-
ceps est omnium stellarum ut idem dies ca-
put omnium diorum. Secundum diem a Luna 
appellaverunt, quae ex Sole lucem accepit. 
Tertium ab stella Martis, quae vesper ap-
pellatur. Quartum ab stella Mercurii. Quin-
tum ab stella Jovis. Sextus a Veneris stella, 
quam Luciferum appellaverunt, quae inter 
omnes stellas plurimum lucis habet. Septi-
mum ab stella Saturni, quae dicitur cursum 
suum triginta annis explere. Apud Hebraeos 
autem dies primus dicitur unus dies sabbati, 
qui apud nos dies dominicus est, quem pagani 
Soli dedicaverunt. Sabbatum autem septimus 
dies a dominico est, quem pagani Saturno de-
dicaverunt. 

I giorni erano chiamati secondo gli dei con i 
nomi dei quali i Romani intitolavano le stel-
le. Il primo dei giorni fu dedicato al Sole, 
che era il principe di tutte le stelle ed era il 
giorno di tutti gli dei. Il secondo giorno fu 
intitolato alla Luna, che riceve la luce dal 
sole. Il terzo alla stella Marte, che è chia-
mata Vespro (perché compare per prima di 
sera). Il quarto alla stella Mercurio. Il quinto 
alla stella Giove. Il sesto alla stella Venere, 
che chiamano Lucifero, che ha la maggiore 
luce tra tutte le stelle. Il settimo alla stella 
Saturno, che si dice impieghi trent’anni nel 
suo percorso celeste. Tra gli Ebrei tuttavia 
viene detto primo giorno il giorno del Saba-
to, il quale primo giorno da noi è il giorno 
del Signore, che i pagani dedicavano al Sole. 
Il Sabato, che i pagani dedicarono a Satur-
no, è, invece, il settimo giorno da quello del 
Signore.

Isidoro di Siviglia, Origine 5. 30

Se guardiamo il calendario settimanale delle nostre agende, che sfoglia-
mo tutti i giorni, troveremo uno strano palinsesto di sopravvivenze almeno 
nei nomi di antiche credenze e culti. La settimana inizia sempre con un 
giorno ‘lunare’ poi si avvicendano i nomi di pianeti come in un pantheon 
miniaturizzato, i relitti degli ‘antichi dei’, nei nomi dei giorni, le divinita 
dei greci poi ‘tradotte’ dai romani: Marte, Mercurio, Giove e Venere e 
fi nalmente ‘vivement dimanche’! ci si riposa nel giorno del signore festi-
vo e dedicato al signore monoteista della religione cristiana cattolica….. 
eppure il Vaticano non è mai insorto e non sembrano in confl itto il buon 
‘venerdì’, dedicato in fondo al pianeta venere quindi alla mitica Afrodite, 
con il santo giorno di astinenza cristiano! E dopo il giorno della divinità 
esclusiva dei cristiani il ciclo ricomincia con un bel giorno dedicato alla 
luna. Agricolo e lunare lunedì ci permette di riprendere il ‘negozio’ fi nire 
la festa cristiana.
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Forse nella nostra rifl essione dobbiamo pensare anche di tenere conto 
del politeismo che è ‘in noi’? e cercare il fondo pagano delle feste cristia-
ne? Eppure quegli antichi dei ci sembrano dei perfetti estranei e si arriva 
a tutti i martedì ignorando Marte guerriero, mercoledì senza fare sacrifi ci 
a Mercurio per non parlare del povero Giove mentre in quello della miti-
ca ‘Afrodite’ in eff etti si dovrebbe fare astinenza e mangiare il pesce! Le 
credenze a loro collegate infl uenzano il nostro immaginario rispetto al 
calendario ma chi pensa a questi sincretismi facendo la sua agenda?

Ma come siamo arrivati a considerare questo calendario romano e poi 
cristiano cattolico in realtà così inclusivo e sincretistico pensando invece 
sempre di credere a un solo e unico dio? Insomma nel sud dell’Europa i cri-
stiani cattolici sono dei ‘pagani’ che si ignorano? I monoteisti nascondono 
dei cripto-politeisti! Allora ristudiare le origini di questi problemi può aiu-
tarci a mettere a fuoco le nostre contraddizioni e quelle degli altri? Alla fi ne 
i cristiani e soprattutto i cattolici sono stati inclusivi con le divinità antiche e 
pagane in certi casi o sono vuote permanenze meri relitti di una cultura lon-
tana? Proprio chi voleva distruggere gli idoli degli dei falsi e bugiardi infi ne 
non è riuscito a cancellarne le vestigia senza però riuscire a essere come nel 
pantheon antico dei ‘pagani’ accogliente e inclusivo? (Fig 9)

Se cerchiamo di abbattere le opposizioni manicheiste e binarie vediamo 
delle forme di politeismo celate nei monoteismi e non dobbiamo dimentica-
re che il sistema politeistico cela anche nella sua struttura ‘frattale’ aspetti di 
una assialità, una verticalità e una chiara gerarchia ed è in Omero che ne tro-
viamo una chiara e antica traccia. Ricordiamo l’episodio dell’Iliade (VIII, 
17-27), in cui Zeus, potenza la più potente fra le potenze divine, per dare 
prova del suo super-potere, proclama che se una catena d’oro fosse sospesa 
in cielo, a una cima lui stesso e se tutti gli dei e le dee si aggrappassero gli 
uni agli altri, non sarebbe lui ad essere tirato verso la terra, ma tutti gli altri, 
per quanto siano lontani, e con loro la terra e il mare allo stesso tempo, che 
verrebbero issati al cielo. Zeus qui è raffi  gurato come una potenza dei ‘lega-
mi’ e con il suo super-potere è rappresentato come ‘the best of gods’ dalla 
forza fi sica non solo sovraumana ma superiore a quella di tutti gli altri dei 
messi insieme e antigravitazionale! Il testo sottolinea la sua supremazia sui 
mortali e sugli immortali. Su questo passo ha scritto Pierre Lévêque (Aurea 
catena Homeri, une étude sur l’allégorie grecque in Annales Littéraires de 
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l’Université de Besançon, vol. 27, Paris. 1959) che concorda con i commen-
tatori precedenti sul fatto che il testo omerico sia una trasposizione di una 
nota gioco/sfi da e prova di forza presente in molte tradizioni popolari: due 

FIG. 9
Battistero degli ortodossi
Edifi cio paleocristiano
Cupola a mosaico
Nella parte centrale il battesimo di Cristo nel Giordano circondato da una processione dei dodici 
apostoli  

Ravenna
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avversari tirano in direzione opposta una corda. Ma qui sono tre le grandi 
diff erenze che rendono la sfi da sovraumana e Zeus un po’ ‘guascone’: la tra-
zione viene eseguita verticalmente e la corda è in oro materia la più preziosa 
e duttile consona alla natura divina del gioco e i due partecipanti sono Zeus 
da una parte e tutti gli altri dei dall’altra:

L’Aurora peplo di croco si stese su tutta la terra.
Zeus a colpi di folgore radunò un concilio di dei
sulla cima più alta d’Olimpo, che di cime ne ha tante.
Egli parlava e tutti gli dei l’ascoltavano:
«Sentite me, voi tutti, dei, e voi, o dee, tutte,
ch’io dica quello che il cuore mi comanda nel petto;
ora nessuna dea, or dio nessuno cerchi
di accorciare la mia parola, ma tutti insieme obbedite,
ch’io possa al più presto por fi ne a queste cose.
Perciò, colui ch’io veda allontanarsi dai numi
e voler aiutare o i Troiani e i Danai,
fulminato, malconcio tornerà sull’Olimpo,
se pure io non lo aff erri, nel fosco Tartaro lo getti,
lontano, ove molto profondo un baratro c’è sotto terra,
ove sono porte di ferro e una soglia di bronzo,
tanto al di sotto dell’Ade, quanto la terra dista dal cielo;
allora saprete quanto sono più forte di tutti gli dei.
Ma, su, provate, o numi, e così tutti vedrete:
una corda d’oro facendo pendere giù dal cielo,
aggrappatevi tutti, o dei, e voi tutte, o dee:
non potrete tirare dal cielo sulla terra
Zeus signore supremo, neanche se molto sudaste;
mentre che appena io voglia veramente tirare,
vi tirerei su con la terra e col mare,
e poi intorno a un picco dell’Olimpo la corda
legherei, e subito tutto rimarrebbe sospeso nell’aria:
tanto al di sopra dei numi, al di sopra degli uomini io sono.
(Omero, Iliade, VIII, 1-27)
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Note
 1 In V  (1966) 1985, 127.  
 2 Sui simulacri aniconici e la loro diffusione si vedano i contributi di G  2012 63-86; 
G  2008, 37-72. Con «statua di culto» si indica la più importante rappresentazione, 
nella maggior parte dei casi posta all’interno del santuario, l’oggetto e il destinatario del 
culto in quanto fruitrice dell’azione sacrificale e anche in alcuni casi di pratiche cultuali 
particolari. Sostituto della divinità e manifestazione simbolica della sua presenza, l’immagine 
di culto si distingue per questa sua funzione dalle altre rappresentazioni della divinità e 
dalle statue votive. La presenza nello stesso contesto, la mancanza di testimonianze e di 
notizie, la mancanza di un termine greco preciso e dedicato, le caratteristiche tipologiche e 
iconografiche ricorrenti e simili rendono non semplice la distinzione. Ma esiste una procedura 
non sempre attestata per «consacrare una statua» con il termine che indica l’installazione, la 
fondazione hidruein. Procedura che vale tanto per i santuari che per le statue di culto Pirenne 
Delforge 2014 30-34.  

 3 Per non incorrere in equivoci il termine ἄ γαλμα (plur. ἀ γάλματα) non sarà più tradotto, ma 
trascritto ágalma (plur. agálmata) e così si è scelto per Xóanon/xóanon e kolossòs. Le im-
magini divine (statue e offerte di culto), come quelle di uomini onorati dall'erezione di una 
statua, devono essere analizzate nel contesto in cui sono state progettate o spostate. Le statue 
sono  oggetti fissi o mobili che vengono prima installati in uno spazio aperto (aria aperta o 
struttura architettonica aperta all'esterno) o chiuso (un edificio). Le operazioni di installazio-
ne rituale sono principalmente conosciute dai testi, a queste si aggiungono le manipolazioni 
più pesanti documentate dall'archeologia. A questo proposito occorre fare distinzione fra 
quei manufatti che sono prevalentemente pensati per un uso professionale da quei manufatti 
che possono essere spostati nel caso di aphidruma. E’ da sottolineare come il trasferimen-
to di culti, in Grecia era di fondamentale importanza per una civiltà che aveva conosciuto 
migrazioni e colonizzazioni dal dark âge attraverso periodo arcaico, classico ed ellenistico. 
almeno per i periodi arcaici il trasferimento di culti di solito non equivale a un esilio dalla 
sede originaria ma piuttosto la creazione di una filiale, lo stesso culto è traslato lontano dal 
luogo di origine. Questa idea dapprima espressa dall’usanza del trasferimento del fuoco sa-
cro dal focolare della madrepatria alla fondazione per riaccendere il focolare comune, nella 
stessa maniera la parola apoikia vuole indicare un trasferimento lontano dall’oikos. Malkin 
(1991 77-96) chiarisce i fraintendimenti della nozione di aphidruma che può riferirsi al san-
tuario come agli apparati degli oggetti sacri (hierá) e alle statue ma indica soprattutto questo 
carattere di rifondazione di un culto, per questo discute il caso della descrizione di Strabone 
sulla fondazione di Massalia e il trasferimento del culto di Artemide di Efeso per garantire 
una continuità del culto. Su questi temi Anguissola A. 2006, Note on Aphidruma 1:statues 
and their fonction » CQ 56, 641-643;idem, Note on Aphidruma 2 :Strabo on thé transfert of 
cults » CQ 56 (2006) 643-646.. 

 4 Nel periodo ellenistico ἄ γαλμα significa statua di culto, oggetto sacro e in particolare 
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l’oggetto votivo: «ἄ γαλμα infatti significa propriamente la statua di culto, o anche, in senso 
più esteso, l’oggetto sacro e quindi, in particolare, l’oggetto votivo» (G  1969 24).  
Nella sua introduzione M  2010, affronta il problema delle fonti  e i problemi 
metodologici sollevati dalla distinzione fra statua di culto e l’offerta votiva, in modo tale da 
permettere di definire l’immagine di culto. Ma cosa è una "statua di culto"? Come possiamo 
distinguerla da un ex-voto o scultura decorativa? Una definizione preliminare tiene conto 
della natura divina e soprannaturale dell'oggetto, nonché della sua relazione con un parti-
colare culto o rito. Due tipi di immagini presentano queste qualità necessarie: da un lato, la 
statua miracolosa che dà origine ad una particolare devozione dopo un evento soprannaturale 
(caduta celeste, ecc.), d'altra parte la statua che riceve un posto predominante in un santua-
rio. Oppure un atto di consacrazione di tipo "magico-rituale", ma abbiamo poche attestazioni 
e non abbastanza esplicite.

 5 Il termine più diffuso per immagine, eidôlon (εἴδωλον), ha la sua radice nel verbo che 
significa vedere. L’eidôlon è ciò che vediamo come se fosse la cosa vera, mentre è solo un 
doppio: le ombre dei morti nell’Ade (Odissea, XI, 476), il sosia di Elena creato da Hera 
(Euripide, Elena, 33), effigie o ritratto, che ci permette di vedere qualcosa di assente, o anche 
ciò che appare in uno specchio e che in realtà non c’è. In breve, l’eidôlon è un’immagine 
che comporta l’illusione, in contrapposizione all’eidos o all’idea (ἰδέα), della stessa radice, 
la forma bella e vera, che diventa in Platone ‘idea’ (Cratilo, 89b 3). Epicuro scelse l’eidôla 
plurale per designare tecnicamente i sottili involucri degli atomi che emanano dalla superficie 
degli oggetti e che ci permettono di vedere penetrando nei nostri occhi (A Erodoto, 46, 9); una 
sorta di doppio che viaggia rimanendo invisibile e che è all’origine dell’immagine mentale o 
della fantasia, e che rende possibile convalidare o meno ciò che si vede (ibid., 50, 2). Il lato 
incoerente di illusione senza consistenza di eidôlon ha dato al termine un significato a volte 
dispregiativo, che si  ritroverà nell ‘’idolo’ dei Settanta (II Re, 17, 12) o nella definizione di 
‘idolatri’ o iconodouli date dagli iconoclasti.  

 6 P  (2009) 

 7 K  1962 

 8 Platone nel Simposio compara Socrate a un Silèno perchè contiene degli ἀ γάλματα delle 
divinità al suo interno: «Io dico che costui e somigliantissimo a quei sileni esposti nelle 
botteghe degli scultori, che gli artisti figurano con zampogne e flauti, i quali, se li apri in 
due, mostrano dentro simulacri (agálmata) degli dei».  

 9 Vedi supra Prefazione n. 5. 

 10 La credenza nelle ‘statue animate’ di Dedalo è attestata già da un frammento di Platone 
comico (204 Kassel-Austin). E in uno Scolio a Euripide, Ecuba, 835-40. si ricorda come le 
opere di Dedalo fossero così vitali che addirittura si riteneva potessero muoversi e aprire gli 
occhi.  

 11 https://iconographic.warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/subcats.php?cat_1=5&cat_2=241 
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 12 Cfr. V  2011  67-68: “Dans le débat contemporain, le corps est l’objet d’une 
prolifération des discours qui concernent non seulement les sciences humaines, mais aussi la 
politique, la sociologie, l’anthropologie, comme l’art et la musique. Le corps qui émerge de 
ces discours est souvent double: d’une part, un ensemble d’organes à examiner en termes de 
fonctions et de comportements (le corps de la science); de l’autre, un lieu d’inscription de la 
subjectivité et de l’identité “incarnée”. Il semblerait que l’on soit devant un paradoxe du corps, 
qui se caractérise par son absence et, simultanément, sa surexposition discursive. Cependant, 
définir ce que l’on entend par corps signifie exercer un contrôle: le corps est, depuis toujours, 
une zone de grand contrôle et d’exercice de pouvoir. C’est pourquoi il est devenu un objet de 
recherche débattu et controversé dans le champ des sciences humaines, en particulier dans 
le domaine de la critique féministe, des Cultural Studies, de l’anthropologie et des études 
sur la culture de masse. L’ambivalence constitutive du corps, sa malléabilité et en même 
temps son opacité, rendent possible, lorsqu’on le théorise, le développement de pratiques 
critiques, politiques d’identité et d’interprétation, qui partent de pré-supposés et posent un 
questionnement voisin de la recherche sémiotique. Le corps peut alors être considéré comme 
un type particulier de texte, mobile et ouvert, et en même temps un système de classification 
et un objet gouverné et discipliné. Comment les paroles agissent-elles sur le corps, comment 
peuvent-elles faire en sorte qu’il se transforme, comment agit l’efficacité symbolique quand 
le texte examiné est le corps!? Suivre cette perspective de recherche ne signifie néanmoins 
pas réfléchir exclusivement sur les du corps, mais aussi sur les conditions of embodiment, les 
conditions de matérialisation et d’inscription sur le sens du corps. Le corps est donc entendu 
comme un processus gouverné par des oppositions (extérieur/intérieur, surface/profondeur), 
qui pré-sentent une herméneutique continuellement reconstitué de culture en culture…”. 
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