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LA STORIA DEL RITROVAMENTO DI ZEUS!
!

La statua di “Zeus in trono” risale al I secolo A.C.. Alta 74 centimetri, rappresenta l’iconografia classica del 
dio greco. !
Sembrerebbe essere stata utilizzata in origine come oggetto di culto in una famosa dimora della costa 
flegrea.!
Proviene probabilmente dalle acque del golfo tra Pozzuoli e Baia ed è stata esposta dal 1992 fino al 2017 al 
Getty Museum di Los Angeles, dopo essere finita in un giro di ricettatori.!
Nel dicembre del 2012 attraverso l'analisi di un frammento di marmo sequestrato a Bacoli, proveniente da 
uno scavo clandestino, si è trovata la corrispondenza con lo spigolo del bracciolo del trono di Zeus: la 
Guardia di Finanza, attraverso un'immagine disponibile in rete, ha potuto sovrapporre virtualmente la 
particella riemersa alla statua esposta al museo californiano, trovando una perfetta corrispondenza. !
Attraverso attente indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, dal Pm Ludovica Giugni e dal Procuratore 
aggiunto Vincenzo Piscitelli, è stato possibile arrivare all'individuazione della statua di Zeus al Getty, dopo 
diverse ricostruzioni e approfondimenti investigativi, legati a una banda di ricettatori di beni di lusso e opere 
d'arte già intercettata in passato. !
Successivamente, a marzo 2014, è stata eseguita una verifica diretta e poi le analisi tecniche specifiche 
hanno determinato l'appartenenza e la provenienza. !
Grazie alle operazioni degli inquirenti e alle azioni di diplomazia della Magistratura e del Ministero dei Beni 
Culturali, la statua è ritornata a giugno 2017 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Da sabato 27 
ottobre sarà finalmente nella sua casa.!
!

!
LA STATUA!

!
Zeus è raffigurato seminudo e di aspetto maturo. Siede imperioso su un trono, ha barba e capelli folti, con la 
mano destra sollevata a impugnare lo scettro, mentre con la sinistra forse reggeva il fulmine, attributi oggi 
perduti. Il seggio, munito di un suppedaneo, è ad alta spalliera, con le estremità dei braccioli decorate da una 
sfinge e da una testa di ariete; sul retro, in basso, presenta un profondo incasso che favoriva la messa in 
opera della scultura, esposta all’interno di un sacello. Una parte della statua è ricoperta da incrostazioni, 
corrosa dalle acque marine. Una parte liscia e meglio conservata, probabilmente preservata da fondale 
sabbioso. Il simulacro, di elevato valore artistico, manifesta la perizia dello scultore nell’assemblare parti 
lavorate separatamente.!
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