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MARIA SANTANGELO 

UNA TERRACOTTA DI FALERII 
E LO ZEUS DI FIDIA 

N 
EL 1924 nella contrada Scasato di Falerii 
Veteres, già nota nel campo dei nostri studi 
per il rinvenimento di alcune terrecotte da cui 

sprigionasi nella coroplastica un VIVO raggIO di arte 

caratten stico il rendimento plastico tanto dei capelli 
quanto della barba e dei baffi lavorati a stecca con molta 
cura. L 'altezza della nostra terracotta allo stato attuale 
è di cm. 16 ma in totale doveva essere al più di cm. 18. 

ellenica, 1) veniva in 
lucefortuiramente un 
altro tempio con resti 
di materiale fittile, il 
cui studio nel 1942 il 
Mengarelli mi affida
va per una eventuale 
pubblicazione.2 ) Tut
tavia, per ragioni va
rie, soltanto sul prin
cipio del 1947, ho 
potuto condurre l'e_ 
same dei numerosis
simi frammenti che 
mi ha . portato alla ' 
r icostruzione della 
testa che qui pub
bl ico. 3) Allo stato 
attuale essa risulta 
composta di sette 
frammenti di terra
cotta compatta piut
tosto scura, alquanto 
differente (anche ad 
un esame superficiale) 
per la composizione 
da quella general
mente adoperata per 
le altre sculture fittili 
provenienti dal me
desimo luogo . La 
tecnica è anch'essa 
pecu lia r issima, poi 
chè rivela uno spes
sore non comune in 

FIG. I - ROMA, VILLA GIULIA : ZEUS DI FALERII VETERES 

Nel ~ frammento con 
capelli al di sopra 
della fronte sembra 
apparire traccia di 
una foglia, sovrap
posta ai riccioli, che 
presumibilmente do
veva far parte di una 
corona che permet
teva la divisione dei 
capelli in due masse 
che, partendo da una 
discriminatura si di
sponevano attorno al
la fronte in maniera 
alquanto simmetrica 
forse, ma piena di 
naturalezza. Purtrop
po non possiamo sta
bilire con sicurezza 
come fosse trattato il 
punto di congiunzio
ne fra i capelli e l'i
nizio della barba nel
la zona dell'orecchio 
poichè, anche nel lato 
conservato, c'è una 
scheggiatura nella ter
racotta (fig. 2) j nel
l'altro, mentre c· è 
tutta una parte man
cante e la barba è gra
vemente scheggiata, 
si è conservata per 
nostra fortuna parte 

opere affini quali, ad esempio, le altre terrecotte dello 
Scasato medesimo e le grandi statue vejenti. 4) 

Queste caratteris tiche di tecnica e di qualità 
hanno facilitato la r icerca dei frammenti che in su
perficie appaiono serbare forti tracce di policromia 
che va dal colore rossastro della carne al bruno, con 
tracce più scure, della barba e dei capelli. È anche assai 

della calotta, il che ci ha permesso di stabilire che i ca
pelli (almeno per questo lato), scendendo sulla nuca a 
ciocche coprivano solamente la parte superiore del collo 
lasciando ne scoperto il resto, dandoci così un elemento 
di immediato confronto con le figure del fregio del 
Partenone (figg. 4, 5, 6) ed escludendo che si aves
sero trecce scendenti sugli omeri alla maniera arcaica. 

I 
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per quanto si può desumere dalle 
parti conservate. 

I baffi, che lasciano leggermente 
scoperto il labbro superiore, scendono 
ai lati mollemente verso i riccioli della 
barba, ma non appaiono simmetrici 
in maniera perfetta. Il labbro infe
riore fortemente modellato lascia la 
bocca dischiusa e piena di vita, men
tre in maniera armoniosa in una certa 
loro uniformità, i riccioli della barba, 
trattati ora con maggiore ora con mi
nore naturalismo, conferiscono al volto 
tutto una espressione di sovranità 
e forza che è sicuro riflesso di una 
creazione artistica non comune, e già li
bera dalle convenzioni dell'arte arcaica. 

L'immediatezza dei confronti con 
la testa dello Zeus di Dresda e quindi 
con lo Zeus di Cirene, delle T erme, 
ecc., rivela chiaramente che la que
stione dello Zeus fidiaco, risorge in 
termini alquanto diversi da quella ul
timamente delineata dallo Schrader. 5) 

FIG. 2 - ROMA, VILLA GIULIA: ZEUS DI FALERII VETERES 

Pur rimanendo presente al nostro 
spirito il dubbio del Rizzo (I Conoscia
mo noi Fidia? " possiamo e dobbiamo 
indagare che cosa questa terracotta 
aggiunga alle nostre conoscenze nel 
problema dello Zeus che riaffiora, a 
venti anni di distanza, simile ma non 
eguale, e che desidero delineare sol
tanto nei suoi tratti fondamentali. 6) 

Noi non conosciamo ancora, malgra
do gli accurati studi dello Schrader, 

Un leggero solco, assai caratteristico lungo il quale 
si è avuta l'antica frattura, divideva la fronte in due 
zone, l'inferiore delle quali appare con superficie 
alquanto convessa (figg· 2, 3)' 

La conformazione dell'occhio presenta tratti pecu
liàri della plastica del V secolo, modificati dal fatto 
che la materia deve forse aver ceduto un po' troppo al 
vigore della stecca del plasticatore: è questo l'unico 
punto in cui può notarsi una deficienza dovuta alla 
materia. L'arco sopracciliare sovrasta la curva della 
palpebra superiore, plasmata con vivezza al pari del
l'inferiore; è indicata la ghiandola lacrimale; il rendi
mento dell'occhio, molto grande e bene aperto, confe
risce allo sguardo in tutte le vedute non frontali una 
intensità non comune; mentre, per la ragione sopra 
citata, nella veduta frontale (fig. I) lo sguardo sembra 
quasi attonito. Anche la forma dell'unico orecchio 
conservato trova analogia in opere della metà del V 
secolo, e sopra tutto ancora una volta nelle sculture 
del Partenone . Ben modellato doveva essere il naso 

del Lechat, dello Hekler, dello Schweitzer, del 
Poulsen e di molti altri, fra i quali mi duole di non 
aver potuto tener conto del recente saggio su Fidia 
del Langlotz, il più famoso scultore che mai abbia 
avuto l'umanità: anche se copiose sono le notizie 
pervenuteci e numerose le caratteristiche salienti 
della sua scuola artistica, minima e poco sicura ri
mane in genere l'opera personale di Fidia. 7) Se 
Plinio (N. H. , XXXIV, 49) ne collocava l'acmé nella 
83' olimpiade, vale a dire intorno al 448 a. C., Fidia 
doveva essere nato fra il 490-85. Sappiamo che ebbe 
a maestri l'ateniese Hegias e l'argivo Hageladas, ma 
circa gli influssi di questi due scultori, la cui attività 
rimane totalmente avvolta nell'ombra, nulla possiamo 
noi dire o intuire allo stato attuale delle nostre ricerche. 
Piuttosto è da credere, con ogni probabilità, che Fidia 
abbia già avuto un gran nome prima di essere chiamato 
dalla stima di Pericle alla grande impresa dell' Acro
poli, nella sua stessa patria. 8) Del resto, se in sede 
cronologica la priorità dello Zeus risulta chiara e 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



soprattutto logica, vedremo in base a 
fondati elementi come la questione 
tanto stilistica che iconografica debba 
essere trattata e dicussa ex novo, 
senza preconcetti, per quanto oggi 
debba affrontare questo dibattuto tema 
tracciandone soltanto le linee fonda
mentali e soffermandomi sui problemi 
più salienti. 9) 

C'è tuttavia qualcosa di mutato ri
spetto alla situazione del Guidi e del 
Rizzo davanti al rinvenimento della 
bella testa marmo rea di Ci rene, al cui 
valore invano qualche dotto non volle 
concedere l'approvazione per poi darla 
allo Zeus di Mylasa, oggi a Boston, 
opera in cui si riflette una diversa, più 
recente concezione mistica-orientale, 
anatolica in particolare. IO) 

Mentre la testa di Cirene è opera 
del II sec. d. C., e come tale crono
logicamente assai lontana dalla crea
zione del V sec. a. C. (poichè per 
quanto questo scultore di età romana, 
quasi sicuramente un greco, abbia 
sentito potente il fascino della creazione 
fidiaca, è chiaro che il suo marmo non 
può definirsi classico ma neo -clas
sico), nella nostra terracotta, pur non 
potendo noi parlare nè di una copia 
nè di una replica della colossale testa 
di Olimpia, abbiamo una imitazione 
o della fine del V o del principio del 
IV sec. a. C.; imitazione di un artista 
che ha ben conosciuto creazioni del

FIG. 3 - ROMA, VILLA GIULIA: ZEUS DI FALERII VETERES 

l'arte fidiaca non sappiamo - e poco importa per il feno
meno artistico in sè - se in maniera diretta o mediata. 

L'immediato confronto fra lo Zeus di Cirene (fig. 7) e 
la nostra testa depone certo a favore della fedeltà che 
due artisti tanto lontani hanno mantenuto nell'ispirarsi 
ad un comune modello che per me - come vedre
mo - potrebbe proprio essere quello dello Zeus di 
Olimpia, il peso della cui concezione sarà enorme in 
tutte le grandi opere successive ed affini (Poseidon, 
Dionysos, Asklepios, ecc.), si rifletterà nelle figura
zioni ceramiche, e passerà perfino nella concezione 
orientale del dio cristiano. 

Stranamente gli studiosi, meno poche eccezioni, si sono 
ostinati a voler concedere scarso o nessun valore alla 
bella, varia monetazione del santuario di Olimpia con 
lo Zeus coronato di olivo (e non di alloro come spesso 
ci è dato di leggere), anteriore alla dominazione romana, 
per concederne ad abundantiam alle monete adrianee. 
Con il Guidi, credo che gli stateri della zecca del tempio 
di Zeus in Olimpia siano veramente da considerare 

come base per la ricostruzione del tipo fidiaco. II) 

Intanto, non può essere del tutto casuale il fatto che 
il tipo di Zeus seduto, e non più stante, appaia per la 
prima volta in Olimpia sul dritto di alcune monete 
che si possono datare, secondo il Seltman, fra il 452 
ed il 432 a. C.: si tratta di pochi esemplari in cui si 
rifletterebbe la mutata concezione del tipo e la cui 
cronologia ben si accorderebbe con la priorità dello 
Zeus sulla Parthenos. 12) 

A queste monete che, forse a causa della guerra del 
Peloponneso, restano quasi isolate - apparentemente 
soltanto, poichè il medesimo tipo è possibile ritrovare 
ancora dopo alcuni secoli verso la chiusura della zecca 
sacra - seguono quelle i cui conii un artista pre
parò subito dopo la pace di Nicia (421 a. C.), che 
garantiva il libero accesso in Olimpia a tutti i Greci, 
assumendosi il difficile incarico di riprodurre nel breve 
spazio di una moneta il tipo, non più del colosso creato 
da Fidia, ma della testa del medesimo. Ed era impresa 
non facile quella affrontata dall'incisore t:. I A (che ha 
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firmato i due esemplari di Berlino e di Londra) per le 
dimensioni della statu<1 posta in fondo alla cella, fatta 
per la visione frontale e di cui doveva essere alquanto 
difficile la visione lineare del profilo. 13) 

La monetazione antica ha sempre seguito ora più 
ora meno fedelmente la grande scultura; nel nostro 
caso poi, trattandosi della più mirabile opera fidiaca, 
la zecca del tempio l'avrebbe riprodotta invece della 
precedente immagine del dio stante, ignudo e gradiente, 
al posto d'onore sul dritto. 14) 

Ma poichè, per tutte le precedenti ragioni, sarebbe 
impossibile pretendere che un solo tipo di moneta 
possa riprodurre esattamente tutti i particolari della 
colossale testa, occorrerà prendere in esame più conii, 
fissarne i caratteri comuni, eliminare le varianti do
vute ai vari incisori, cioè alla loro diversa, personale 
sensibilità o iniziativa, per poi ricostruire idealmente, 
con l'ausilio delle teste di Falerii e di Cirene nonchè 
di Dresda e delle Terme (fig. 8), il tipo fondamentale 
di Zeus più vicino al fidiaco. 

Del resto tanto il Friedhinder e il Babelon, quanto 
in epoca più recente il Regling, il Guidi e la Richter, 
sono stati del parere che i due stateri (fig . II, 1-2) 
coniati dopo la pace di Nicia avrebbero riprodotto 
lo Zeus di Fidia, o quanto meno sarebbero stati forte
mente ispirati da esso. 15) 

Il Regling anzi notava, per il trattamento dei capelli 
e della barba (purtroppo quasi scomparsi per lo stato 
di conservazione delle due monete, che hanno acqui
stato un aspetto così severo da trarre in inganno e da 
essere state senza altro definite « peloponnesiache » da 
più studiosi) che la testa dello Zeus avvicinavasi al 
Poseidon seduto del fregio orientale del Partenone (fig. 6). 
Ed è proprio con questa testa che la nostra scultura, 
malgrado il suo stato di conservazione, trova un ter
mine di confronto per le divinità del fregio meglio 
conservate, mentre ancora più immediata è la somi
glianza con le teste di due magistrati (figg· 4, 5) ' 

Si tratta infatti di opere 16) che non presentano più 
sulla nuca i lunghi riccioli arcaici o le trecce, ma corti 
capelli come appare nella ceramica e nelle monete 
sopra citate, nel cui conio l'incisore b. [ A cercava non 
senza difficoltà di fissare nei tratti essenziali la solenne 
e serena bellezza della creazione fidiaca. Quali i tratti 
fondamentali comuni tra la nostra scultura - che per 
semplicità d'ora innanzi chiamerò Zeus di Falerii -
ed i due esemplari di Berlino e di Londra che derivano 
da due conii diversi? Senza insistere sulla fallace im
pressione della severità dorica contrapposta all'atti
cismo fidiaco, notiamo che la bocca leggermente semi
aperta nell'esemplare del British Museum è chiusa in 
quello di Berlino che ha un volume cranico più ton
deggiante: capelli ondulati, parzialmente molto ade
renti al cranio nella calotta come nella testa di Cirene 
ed in quella di Falerii, mentre liberi risultano i riccioli 

4 

attorno alla fronte parallelamente alla corona di olivo, 
di cui si ha forse traccia anche nella testa di Falerii. 17) 

Singolarissimi sono poi i profili: fronte non alta, occhio 
molto aperto, orecchio visibile, baffi spioventi ben 
modellati su una corta barba, espressione vigorosa 
dell'insieme comune tanto alle monete quanto all'esem
plare di Cirene ed alla nostra terracotta, malgrado la 
grave mutilazione del naso che nella veduta frontale 
non turba affatto l'insieme. 

Ed i confronti possono e debbono ancora estendersi 
agli altri stateri, coniati fra il 363-343 a c., subito dopo 
gli aurei della lega arcadica (365-363 a. C.), anch'essi 
con un tipo di Zeus avente corti capelli e corona. 

Ma se negli aurei coniati durante l'occupazione 
arcadica di Olimpia, e quindi di arte scadente, riman
gono chiare le caratteristiche fondamentali di questa 
testa, nei conii seguenti (fig. II) il valore artistico è 
tale che la testa di Zeus appare poco distante da quella 
prodotta circa 50 anni prima (Seltman, VI, CA, CB, 
CC).'8) Anche in questo periodo un conio (fig. II , 4 = 
Seltman VI, CD), che serba tutta la grandezza del 
padre degli dei e che è severo, senza arcaiche durezze, 
condivide il rovescio (aquila su capitello ionico) con 
un nuovo tipo (fig. II, 5 = Seltman, VI, CE) meno 
maestoso, meno severo, più leonino. 

Ma la più fine testa del dio (fig· 9, B = S~ltman, VI, 
CH) è quella che sarà imitata con più difficoltà 
mentre continueranno delle emissioni in cui si sente 
il contrasto, l'esitazione ed oserei dire la potenza della 
vecchia creazione che non lascia trionfare il nuovo 
ideale di Zeus, raggiunto dalla plastica del IV secolo. 
Rimane nell'insieme in queste monete il fascino della 
creazione fidiaca, anche se con le loro varianti gli inci
sori di conii rivelino di decennio in decennio - me
glio di olimpiade in olimpiade - una leggera evolu
zione, dovuta tanto alle mutate condizioni dell'arte greca 
quanto alla difficile interpretazione ed al non meno 
arduo rendimento del profilo del grande simulacro. 

Ed a questo punto vorrei notare che la sottile linea 
orizzontale 19) che divide la bassa fronte in due zone, 
delle quali l'inferiore leggermente rigonfia, può con
statarsi anche nella testa di Falerii (ed in quella di 
Ci rene meno accentuata) al pari del grande occhio 
per non insistere sui particolari dei baffi, delle labbra, 
dei riccioli corti dietro la nuca e di quelli scendenti 
dalla fronte verso l'inizio della barba, ne]a zona parie
tale fra l'occhio e l'orecchio che non è nascosto dai 
capelli. Ma ad Olimpia non sempre le immagini che 
la zecca sacra pone sugli stateri aventi sempre il tipo 
dello Zeus coronato, riflettono fedelmente lo Zeus 
fidiaco chè spesso, sia per il mutato gusto artistico dei 
tempi sia per la graduale diminuzione di sensibilità 
degli artisti verso un'opera così classica, assistiamo ad una 
lenta evoluzione del dio che diviene gradualmente meno 
grandioso nella minore semplicità della J chioma agitata 
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FIG. 4 - ATENE, FREGIO ORIENTALE DEL PARTENONE: 
TESTA DI UN MAGISTRATO 

e della folta barba che lo avvicinano ad una conce
zione più umana e passionale di quella olimpica e fidiaca. 

Negli stateri esaminati (fig. II) le proporzioni, le 
fattezze, il rendimento dei capelli e della barba sono 
quelli, oltre che dello Zeus di Cirene, dello Zeus di 
Dresda, copia di un originale di arte fidiaca, pregevole 
per fedeltà stilisti ca come è risultato in seguito al suc
cessivo rinvenimento in Olimpia di un torso ed al 
confronto con la testa (fig. 8) oggi al Museo delle 
Terme, pubblicata dal Mustilli. 2o) Che questo tipo, 
che è fra l'altro affine al Poseidon del fregio del Parte
none, sia anche quello delle monete timoleontee di 
Siracusa con la testa di Zeus Eleutherios, giustamente 
ascritto alla cerchia fidiaca, è stato dimostrato mentre 
si è rimasti piuttosto cauti circa un più intimo avvici
namento allo Zeus di Olimpia, per altro conosciuto 
male in base alle monete adrianee. 21) È stato notato 
dal Rizzo come la corona dello Eleutherios (fig. 9, A) 
non sia di alloro ma di tre ramoscelli di olivo, caratte
ristica segnalata da Pausania (V, II, I) per lo Zeus 
Olympios di Fidia. Ora, mentre ciò ne delinea e precisa 
la fonte, si rimane nel dubbio se questa derivazione del
l'incisore sia direttamente ispirata allo Zeus dell' Elide 
ovvero ad una derivazione e cioè alla grande statua 
appartenente al ciclo dell'arte fidiaca, che sarebbe 
stata elevata in Siracusa subito dopo la cacciata di 

FIG. 5 - ATENE, FREGIO ORIENTALE DEL PARTENONE: 
TESTA DI UN MAGISTRATO 

FIG. 6 - ATENE, FREGIO ORIENTALE DEL PARTENONE: 
TESTA DEL POSEIDON 
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FIG. 7 - CIRENE: TESTA DELLO ZEUS 

Trasibulo (466 a. C.).~2) Tuttavia in Sicilia il tipo dello 
Zeus Eleutherios non è peculiare della monetazione 
di quella città, poichè lo troviamo ancora in monete 
di Agrigentum e di Messana ove viene adottato come 
Poseidon ed appare subito dopo in Magna Grecia 
nella monetazione di alcune città italiote e soprattutto 
a Taranto nello statere aureo di Alessandro il Mo
losso. 23) Ma già in Grecia le monete, di Filippo II 
di Macedonia, alla cui scuola Alessandro il Molosso 
era stato educato, avevano accolto il tipo dello Zeus 
di alcuni stateri del santuario, caduto sotto la supre
mazia macedone in un primo tempo, decaduto in un 
secondo, allorchè ebbe inizio la marcia verso oriente e 
verso l'Asia di Alessandro Magno. Pur nella loro 
varietà, talvolta grande, chè giammai gli incisori dei 
conii furono perfettamente fedeli al modello cui si 
ispiravano, noi constatiamo vivo e costante l'influsso 
ed anche sovrano il potere della venerabile immagine, 
i cui lineamenti Pausania non volle o forse non seppe 
descrivere, immagine concepita con quei fondamen
tali caratteri che possiamo ritrovare in un'opera quale 
il fregio del Partenone, che è sicura testimonianza del
l'arte fidiaca anche se non eseguito in gran parte - al 
pari dei due frontoni e delle metope - dal Maestro. 

Confrontando fra loro tutte queste monete di cui 
ho voluto riprodurre più esemplari non è chi non veda 
come, pur nella loro varietà, i modella tori dei conii 
siano rimasti relativamente fedeli al tradizionale mo
dello cui si ispiravano. 
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D 'altra parte mentre era tutt'altro che facile tradur
re in così piccole dimensioni il grande simulacro non 
bisogna trascurare quella diversa sensibilità e capacità 
d i cui ciascuno dà prova nel copiare imitando un mede
simo modello, dal più semplice al più complesso, che 
si sente e si vede in maniera soggettiva, ed in cui in
volontariamente si reca il peso delle passate esperienze. 

Dovevano d'altra parte gli incisori superare il naturale 
conflitto fra le nuove conquiste dell'arte di cui subivano 
il fascino e la tradizione che richiedeva la testa della 
più vecchia emissione, essendo conservativo il carattere 
della monetazione. Concludendo, unica è con ogni 
verosimiglianza la fonte dell'ispirazione anche se i 
maestri monetieri di Olimpia mostrino talvolta una 
certa indulgenza verso seriori conquiste plastiche. 

Unico appare intanto il modello ispiratore dello 
Zeus di Falerii e dello Zeus di Ci rene, la cui tecnica 
rivela l'originaria traduzione di un modello crisoele
fantino; d'altra parte la testa di Cirene ha molti punti 
di contatto con quella dello Zeus di Dresda e con la 
testa delle Terme 24) che tradiscono una diversa tec
nica nel rendimento dei capelli, spiegabile del resto 
per l'assenza della corona. Chiaro mi pare quindi il 
poter riferire tutte queste opere ad un medesimo 
indirizzo, anche se bisognerà distinguere due tipi: 
quello cioè con corona e quello senza, quello con i 
capelli trattati in modo da lasciar libero l'orecchio e 
quello in cui l'orecchio non è visibile. 

Cerchiamo ora di esaminare nella maniera più sem
plice la questione delle monete adrianee e delle gemme. 
Le tre gemme, e cioè quella di Amisos a Berlino, 
quella dell' Ermitage e quella allora sul mercato anti
quario già riprodotta dal Mustilli, 25) sono di incerta da
tazione ed in ogni caso assai tarde. La trattazione della 
barba è almeno in due di esse assai lontana dallo stile 
che siamo soliti definire fidiaco e che, per rimanere 
nel campo delle opere che nessuno avrebbe il coraggio 
di disgiungere dal nome di Fidia, appare non soltanto 
nel famoso Poseidon ma anche in altre teste barbate 
più o meno austere, ma pur sempre nobilissime del 
fregio del Partenone e si intravede anche nella testa 
mal conservata dello Zeus del medesimo fregio . 

Soltanto in una, e precisamente nella corniola di 
Amisos a Berlino (fig. IO, B) , c'è qualcosa di meno freddo 
e di più vicino al fregio : ma non molto poichè, se la 
chioma ha un trattamento più libero e meno accade
mico, rimangono le trecce scendenti sul collo e l'occhio 
veramente assai tardo per il suo rendimento. Già' questa 
osservazione avrebbe dovuto indurre ad una più cauta 
valutazione circa il peso che queste gemme - d'altra 
parte assai somiglianti alla testa delle monete del tempo 
di Adriano - possono avere nella ricerca dello Zeus di 
Fidia. Rimane maggiore anche se puramente indicati
vo il valore delle gemme pubblicate dall'Overbeck. 26) 
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Molte altre considerazioni aumentano e confermano 
i nostri dubbi. Intanto tutte e tre le gemme, e non sol
tanto quella dell' Ermitage, presentano la corona di 
quercia propria dello Zeus di Dodona, il che non può 
dirsi casuale, come le lunghe trecce che potrebbero 
essere un'aggiunta dell'incisore. La stilizzazione della 
barba e la conformazione stessa poi della testa, adattata 
all'ovale da adornare, comune in queste tre gemme non 
deve essere affatto casuale : è anzi tale da spingerci a 
cercare altri termini di confronto che non è facile dimo
strare, anche se non è difficile individuare in erme ed in 
teste barbate. Sarebbero quelle stesse prese in consi
derazione per la questione dello Zeus fidiaco che, per 
la loro intima struttura tettonica e per la trattazione 
dei capelli, ci appaiono pre-fidiache ovvero voluta
mente ispirate per esagerata mania arcaistica ad un 
tipo assai antico ma con aggiunte più recenti, con un 
riflesso di arte più matura. 27) 

La gemma dell' Ermitage ad es. trova un confronto, 
per la somiglianza del profilo dai misurati effetti di 
luce e di ombra e per un'identica trattazione dell'oc
chio, con il rilievo adrianeo del Museo Lateranense 
con l'infanzia di Asklepios. 28) 

Queste gemme potrebbero essere adrianee, e comun
que del II sec. d. C., proprio perchè ad un attento esame 
ci si rivelano come opere eclettiche, ispirate cioè non ad 
uno ma a parecchi modelli, vere e proprie contamina
zioni che non è difficile siano state prodotte in un periodo 
di voluto, esteriore rinascimento di ideali più antichi, 
rimaneggiati allume di nuove speculazioni religiose e 
filosofiche, segnanti nuove conquiste e più recenti ideali. 

Accademia ed eclettismo sono i caratteri che acco
munano queste opere in cui si trovano tradotti e com
binati principi di arte ora arcaica ora classica quanto a 
forme generali, chè, nei particolari, spesso non man
cano elementi (capelli, barba, occhio) trattati in maniera 
più disinvolta. 

Veniamo all'esame delle monete adrianee divenute 
per suggestione collettiva un caposaldo per la storia 
dell'arte ellenica. 29) 

Recentemente un nuovo esemplare, entrato a far 
parte del Miinzkabinett di Berlino (fig. 12, 7)' questa 
volta fortunatamente ben conservato, doveva raffor
zare maggiormente la fede generale nelle monete 
adrianee, aventi la riproduzione fedele o quasi del 
capolavoro fidiaco . 30) Ma se, per le caratteristiche più 
salienti della testa delle monete adrianee, avente i 
lunghi boccoli e la barba compatta e piuttosto lunga, 
si pensò ad una priorità del colosso olimpico sulla 
Parthenos, per altre considerazioni se ne dedusse 
che il simulacro dello Zeus dovesse ancora presentare 
fattezze arcaiche, senza considerare che ciò non solo 
non era dello stile di Fidia ma anche trascurando 
quanto non era sfuggito al Furtwangler 31) cui i pretesi 

FIG. 8 - ROMA, TERME: 
TESTA DELLO ZEUS DEL TIPO DRESDA 

caratteri arcaici giustamente rivelavansi di diverso 
sapore, chè quelle trecce non han nulla a che vedere 
con i riccioli propriamente arcaici. 

D'altra parte, vedremo in seguito, come il valore 
tipologico dei celebri conii adrianei sia relativo ed in 
ogni caso alquanto diverso da quello finora diffuso e 
propugnato riguardo al capolavoro della statuaria greca. 

Ma c'è di più: la testa di queste monete è innega
bilmente, come tipo e conformazione, assai lontana da 
quella degli stateri arge"ntei coniati nella zecca del 
santuario di Olimpia, mentre risulta forse non del 
tutto a caso, più vicina alle gemme. Per il profilo della 
gemma di Amisos è già stato notato che il naso si 
allontana da quello che dobbiamo supporre caratteri
stico per i tipi fidiaci e, d'altra parte non è possibile 
non convenire con il Weil che questa gemma riveli 
identità con le incisioni delle monete adrianee e della 
moneta di Settimio Severo mentre non offre somiglianza 
con lo Zeus e gli altri Dei del fregio del Partenone 
in quanto appare riflettere un periodo più arcaico. 32) 

Intanto alcune monete di Berlino dell'età adrianea 
(fig. 12, 9-12) ci danno un tipo di Zeus con corte chiome, 
seduto, ben diverso da quello che appare sull'esemplare 
fiorentino da cui avrebbero avuto origine le monete 
adrianee di Berlino e Parigi e quella di Settimio Severo 
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FIG. 9 - TIPI DI ZEUS SU MONETE DELLA SICILIA, GRECIA E MAGNA GRECIA 

A - S iracusa: Zeus Eleu therios (Napoli, Museo Naz.); B - Olimpia: .Statere (Par igi, ColI. de Luynes); C - O!impia: Lega arcadica 
(British Mus ., Pelop., n . 48); C - Taranto (1): Aureo di Alessandro il M olosso (B ritish Mus. , Th,ssa ly, p. 1[0, n. I) 

del Cabinet des Médailles (fig. 12, 2,6-8), monete che 
presentano tutte la testa con le trecce. Ora il tipo più 
antico è indubbiamente quello che trova confronto 
con tutta la produzione anteriòre a partire dal IV se
colo, per non insistere sui conii precedenti, tipo 
costantemente senza trecce nelle numerose monete, 
in cui sono stati a mano a mano cambiati alcuni 
attributi, e che sono quindi da considerarsi varianti 
di un unico archetipo, che ha influenzato la produ
zione successiva greco- romana, imperiale e perfino 
dello stesso Adriano. 

La moneta di Firenze con lo Zeus seduto rImane 
isolata: in essa la figura del dio è veramente diversa 
per la posizione del braccio sinistro che regge. lo scettro 
e che rivela, nel gomito abbassato al pari che nella 
testa, un'eco di arte più severa. Che la testa di questa 
moneta di bronzo sia poi la medesima che appare 
sulla moneta di Parigi e poi su quella di Berlino non 
credo possa essere revocato in dubbio per la sua 
conformazione particolare e per le caratteristiche trecce 
ben chiare sul piccolo conio fiorentino, strettamente 
affine peraltro alla moneta sopra ricordata di Settimio 
Severo (fig. 12, 8)' 

Abbiamo due tipi di Zeus seduto: il primo che 
trovasi anche su di un anello del IV secolo rinvenuto 
in Olimpia 33) appare con caratteristiche costanti 
e cioè corti capelli, torso nudo con himation che 
ne avvolge la parte inferiore soltanto, movimento 
delle braccia costante (braccio sinistro che regge lo 
scettro con gomito sollevato, destra ora con Nike, ora 
con phiale, ora con ' aquila, ecc.) senza alcuna durez
za arcaica nell' insieme ed ha, oltre ad un comune 
ritmo delle gambe, un trono costantemente senza 
bracciuoli. Il secondo, limitato come cronologia alla 
età romana e più particolarmente adrianea o immedia
tamente post-adrianea, appare invece su un trono 
massiccio, austeramente avvolto nel suo himation scen
dente dalla spalla sinistra (non possiamo decidere, 
essendo la figura di profilo, se il torso fosse nudo), e 
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con caratteristiche di una peculiarità netta ed affatto 
diversa nella sua parte più nobile, la testa massiccia 
con trecce scendenti sul collo, con una barba maestosa, 
un profilo nobile e severo. Un tipo in cui, se minore 
è la benignità, maggiore appare senza dubbio l'auste
rità della concezione, anche per il ritmo stesso di posi
zione e per le braccia più composte (fig. 12, 2'5)' 

Si tratta di due tipi diversi che partono però da ùna 
unica creazione che, per me, è sempre quella fidia ca, 
cui l'artista neo-classico al servizio di Adriano si è 
ispirato, mescolando elementi più antichi e più recenti: 
elementi della concezione prefidiaca o comunque an
cora arcaica (si pensi allo Hermes di Alkamenes) e di 
quella fidiaca , esteriori i primi (trecce), più spirituali 
i secondi come risulta dalla nobiltà del profilo. 34) 

Quest'opera, di cui un vivo riflesso si è conservato 
nelle gemme e che alcuni caratteri classicheggianti 
accomunano alle teste delle monete di Parigi e Ber
lino, non è un'opera fidia ca ma della tradizione neo
classica; è una creazione di scultore eclettico, che ha 
ripreso i temi trattati dai grandi predecessori, che ne ha 
imitate le forme essenziali senza l'intenzione di com
piere una ripetizione e che, proprio per questo, vi ha 
introdotto elementi, ora più antichi ora più recenti, 
secondo il gusto proprio del tempo suo. E mentre il 
Mustilli 35) cautamente pensava al Giove Capitolino 
di Apollonio, statua crisoelefantina seduta il cui peso, 
insieme a quella pasitelica del tempio di Giove Statore, 
deve essere stato veramente notevole nella tradizione 
romana delle statue dei Capitolia e quindi nelle zecche 
romane, io penso, per le nostre monete e le gemme, 
al colosso crisoelefantino posto da Adriano nello 
Olympieion di Atene fondato da questo imperatore, 
nell'Adrianopolis o « Nuova Atene », contrapposta 
all'Atene di Teseo anche sulla epigrafe della famosa 
Porta che delimitava il confine ideale fra le due città, 
la vecchia, già sotto la protezione di Athena, e la 
nuova, in cui per volere dell'imperatore doveva affer
marsi la supremazia di Zeus. 36) 
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A - Gemma dell'Ermitage (Leningrad , I: I ) ; B - Cornalina da A niso; (Berlino, Museo, 12: 5); C - Sardonica già nel mercato antiquario (2 : !) 

Questa statua di quella fidiaca conservava con la 
tecnica la grandiosità della figura ma doveva anche 
esserne diversa non presentando fra l'altro nè la ric
chezza nè la varietà delle sculture decorative della base, 
ridotte alla lotta fra gli Ateniesi e le Amazzoni soltanto, 
un'opera al dire di Pausania (I, 17, 2; II, 27, 2) di 
buona fattura malgrado le dimensioni (è questo uno 
dei pochi giudizi critici di Pausania) ed in cui secondo 
la moda della scultura adrianea che mirava ad un 
voluto ritorno all'arcaismo, non disgiunto da una 
certa preziosità ellenistica, l'aggiunta delle trecce non 
sorprende ma trova analogie convincenti poichè questo 
stile composito, questo arcaismo recente, si riflette 
nella produzione del tempo 37) che va dalle basi con i 
rilievi arcaistici a belle e fredde creazioni accademiche 
quali l'Antinoo e perfino - su suolo ellenico - ai ritratti 
quali quello del Museo Nazionale di Atene splendido 
e freddo, altamente suggestivo nella espressione pate
tica del volto, identificato ora per Gesù Cristo ora per 
Erode Attico, e poi con Roemetalkes, re del Bosforo, 
ed infine creduto Polemone di Laodicea, il sofista 
contemporaneo di Adriano. 

Le monete adrianee di Parigi, Firenze, Berlino, 
darebbero dunque lo Zeus eretto da Adriano nel nuovo 
santuario proprio con l'intento di sostituire al vecchio 
santuario dell' Elide quello dell'Attica. Molti indizi, 
fra i quali non ultimi i numerosi riflessi fidiaci nella 
ceramica inducono ad accettare questa ipotesi, resa 
attendibile fra l'altro dal ripetersi del tipo su conii 
P?steriori benchè ad essa si oppongano due gravi 
dIt?coltà, insormontabili soltanto a prima vista. La 
p.nma difficoltà potrebbe definirsi cronologica, e con
SIste nel fatto che la figura del dio seduto dell'esem
plare fiorentino appare con un atteggiamento arcaico, 

quasi eco di un'arte più severa, ma volutamente pIU 
severa, come può confermare il profilo dell'esemplare 
di Berlino. 38) La seconda è - come vedremo - una 
difficoltà epigrafica, relativa alla leggenda del dritto 
di una moneta. 

Ora per quanto il profilo e la trattazione più libera 
della barba dell 'esemplare di Berlino (fig. 12, 7) sem
brino più vicini a qualcuno degli stateri di Olimpia 
del IV secolo ed alla gemma di Amis6s, la testa rimane 
tuttavia ancorata al tipo già noto dall'esemplare di 
Parigi, legato a sua volta alla moneta fiorentina, per 
l'aggiunta delle lunghe trecce che difficilmente pos
sono spiegarsi con l'attribuzione ai varii incisori dei 
conii e delle monete, ragione per cui mi sembra logico 
riportarli ad una comune fonte ispiratrice arcaiz
zante. A questo punto io mi domando come mai sol
tanto queste tre monete adrianee rappresenterebbero 
lo Zeus eretto da Fidia in Olimpia, mentre ci è ben 
nota l'esistenza di questo secondo Zeus, ispirato al 
fidiaco e probabilmente non esente da elementi più 
arcaici, ed in ogni caso riprodotto secondo i caratteri 
che ben conosciamo dell'arte adrianea, uno Zeus che 
fra l'altro era l'unica grande opera plastica elevata in 
Atene sotto Adriano. 39) 

E forse non sarà del tutto inutile il soffermarci a 
ricordare con l'ausilio delle fonti l'attività esplicata 
da Adriano in Atene anche perchè occorrerà fermare 
la nostra attenzione sulla leggenda che appare nel
l'esergo sul dritto della moneta di Firenze e cioè: 
A YTOKpA TwP I AlIPIANOC IlIlC leggenda che forse 
eguale doveva ripetersi sugli altri esemplari, aventi 
tutti nel rovescio Ht\ElwN. 

La leggenda dell'esemplare fiorentino è tutt'altro 
che semplice, così enigmatica anzi a prima vista, da 
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FIG. II - MONETE DEL SANTUARIO DI OLIMPIA (dal SELTMAN) 

sembrare falsa allo Eckel che non volle prenderla in 
esame. Il Guidi credette che t.IC avesse il valore di 
Zeus e che stesse ad indicare la mania di Adriano per 
le forme arcaistiche il che io escludo, perchè il t.IC 
posto in esergo sotto il busto di Adriano appare sol
tanto su di un altro tipo monetale (di cui conosciamo 
più esemplari), avente nel rovescio la rappresentazione 
dell' istituzione dei giochi con la personificazione di 
Olimpia con nella destra l'aquila e nella sinistra un 
ramo, mentre le due personificazioni del Cladeo e del
l'Alfeo offrono, a loro volta, un ramo ed una corona. 40) 

Questa moneta (fig. 12, l) è sufficiente, ad annullare la 
congettura del Guidi, per quanto fin dall'ellenismo 
avanzato troviamo che i re solevano contrapporre sulle 
monete la loro effigie a quella della divinità. 

A me pare che il lIlC dell'esemplare fiorentino debba 
essere considerato come un elemento cronologico, 
come il segno dell'emissione avvenuta proprio durante 
le seconde olimpiadi attiche o anche come il segno dei 
giochi ripetuti in Atene. 

L' HI\ElwN del rovescio non può costituire mia 
grave difficoltà in quanto è già stato notato come esso 
sia stato adoperato con un significato leggermente 
diverso dal comune. 41) Questi due tipi monetali 
potrebbero ben essere commemorativi della istituzione 
dei giochi e l' HI\ElwN potrebbe proprio indicare le 
panhellenie mirando a mostrare ai pellegrini ed ai de
voti una mmterrotta continuità ideale. Secondo la 
datazione del Liegle queste monete sarebbero del 

IO 

133 d. c., cioè proprio delle seconde olimpiadi attiche 
essendo state le prime quelle della inaugurazione del 
tempio finalmente ultimato avvenuta durante la secon
da visita di Adriano in Atene (129-130 d. C.) che coin
cise con le olimpiadi e con la inaugurazione. 42) 

Tutto ciò non può nè deve meravigliare poichè con 
il completamentà del santuario ateniese Adriano si 
augurava di poter creare in Atene un culto che riva
leggiasse o superasse per magnificenza quello del 
vetusto santuario allorchè era ancora nella pienezza 
delle sue funzioni ed a tal fine ne ha copiato i funzio
narii, la magistratura, il sacerdozio e tutto ciò poteva 
e doveva riflettersi nella monetazione avente valore 
commemorativo. 43) 

Le monete sono realmente dell'Elide, come farebbe 
supporre la leggenda HI\ElwN ovvero il tipo così 
limitato cronologicamente è quello relativo al culto 
trasferito in Atene? Bisogna tener presente che in epoca 
adrianea c'è una vera mania di mettere accanto alle 
teste dell'imperatore nel rovescio delle monete la ripro
duzione di statue non solo di età classica ma anche 
recente (ad es. Antinoo) . Sarebbe per lo meno strana 
l'assenza sulla monetazione adrianea dell'unica colos
sale statua, non meno preziosa per il materiale del 
colosso fidiaco stesso, posta ufficialmente dall' Impe
ratore nell'Olympieion che doveva divenire il nuovo 
centro del Panhellenion. 44) Mentre non credo che 
Adriano avrebbe trascurato di celebrare un avveni
mento simile sulla monetazione abbiamo due tipi 
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FIG . 12 - MONETE ADRIANEE ED IMPERIALI 

diversi, uno è il solito tipo di Zeus mentre il nuovo 
appare leggermente diverso nella posa e mutato al
quanto nella testa. 

Concludendo, i bronz;i adrianei con il nuovo tipo 
di Zeus ci danno lo Zeus di Olimpia o quello di Atene? 
Fondamentale a questo proposito mi pare il valore 
degli stateri della zecca durante l'età classica; mal 
grado la varietà grande dei conii essi sono veramente 
fondamentali (fig. II). Del resto non meno importanti 
mi sembrano i confronti con le monete di Siracusa, 
Metaponto, T aranto, ecc. (fig. 9) in cui S1 riflettono 
forme fidiache. 

I varii elementi raccolti depongono in favore della 
nostra tesi mentre non si deve dimenticare che gemme 
e monete adrianee appaiono con un tipo di Zeus 
avente caratteristiche fondamentali in comune quali le 
trecce, aggiunte arcaistiche che potevano ben stare sul 
simulacro ateniese. 45) 

Sarebbe stato strano per non dire inverosimile, che 
soltanto ed esclusivamente in epoca imperiale gli 
incisori si fossero decisi a ritrarre accuratamente il 
celebrato e famoso agalma fidiaco, del quale non si 
troverebbe traccia nelle emissioni della zecca mentre 
avrebbe lasciato il suo più vivo riflesso nelle monete di 
quell' Imperatore che ufficialmente sanzionava una vera 
e propria diminuzione di quel culto che onorava, a suo 
modo, trapiantandolo in Atene. Poichè con Adriano 

l'arte ha avuto un ritorno all'antico e lo stesso impera
tore si lasciò ritrarre ed onorare come Zeus Olympios, 46) 

noi abbiamo sulle sue monete, che si differenziano 
da quelle precedenti, un riflesso non della statua del
l'Elide, ancora onorata del resto nelle emissioni del 
medesimo imperatore, ma della statua dal medesimo 
posta solennemente nel tempio che compendiava e cele
brava la grandezza divina ed imperiale, nel santuario 
finalmente ultimato ed inaugurato con una cerimonia 
di cui abbiamo un riflesso nelle pagine che Filostrato 
ci ha lasciato relative a Polemone. 47) 

In tal modo la presenza dei lunghi boccoli che nulla 
hanno a che vedere con i riccioli arcaici, sarebbe una 
aggiunta neo-attica, di un arcaismo evidente, alla 
statua che dobbiamo pensare ispirata non ad uno ma 
a parecchi modelli delle grandi scuole elleniche del 
V e IV secolo, tradotti e combinati fra loro, e ciò in 
perfetta analogia con le figurazioni adrianee contem
poranee che accomunano tutta la scultura del tempo 
proprio per questa tendenza eclettica e classicheggiante 
che porta gli artisti ad osservare solo nella concezione 
dell'insieme i principi dell'arte arcaica e classica, 
trattata poi in maniera più disinvolta. 

Potrà forse essere giudicato ardito far rivaleggiare 
con i capolavori marmo rei e bronzei una testa fittile . 
Ma occorre considerare come questa opera sia più 
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vlcma alla grande statuaria che non alle opere dei 
coroplasti e come, per la facilità estrema di lavora
zione, essa abbia permesso all'artista di imitare ab
bastanza fedelmente l'opera conosciuta di un grande 
maestro. 

Questo anonimo artefice ha saputo infondere nella 
creta tale genuino, vivo riflesso fidiaco da farèi medi
tare e da porci l'arduo quesito: questa terracotta è 
stata creata in Etruria e precisamente a Falerii, in una 
di quelle scuole formatasi e divenuta prospera sotto 
la guida di qualche artista immigrato, ovvero su suolo 
greco? Quesito che deve neces
sariamente rimanere aperto, per le 
caratteristiche e le dimensioni della 
nostra scultura. Alla sua soluzione 
potrebbe forse contribuire una ana
lisi della terracotta. 

una matura e possente concezione della divinità quale 
quella del dio di Olimpia, poteva influenzare il fregio, 
opera notevolissima ma tuttavia di minor valore nel 
più vasto quadro dell 'arte partenonica (figg. 4, 5, 6) . 
Del resto, che la statuaria abbia sempre influenzato li 
rilievo si potrebbe facilmente dimostrare mentre 
assai raramente si potrebbe provare il percorso in
verso, oltretutto non logico. 

In tal modo lo Zeus di Olimpia verrebbe armo
nicamente ad inquadrarsi nell'arte fidiaca, quale t;i 
conosciamo allo stato attuale delle nostre indagini. 

Si recherebbero poi indirettamente 
nuovi elementi alla dibattuta que
stione della priorità dello Zeus sulla 
Parthenos, ancora recentemente so
stenuta dallo Schrader. 48) 

Mentre rimane salda l'attribu
zione dell'originale da cui questa 
scultura deriva alla plastica greca 
della metà circa del V secolo, insi
sto nel rilevare che la trattazione 
degli occhi e della barba nonchè 
la costruzione stessa dell'insieme 
- tenuto conto delle differenti la
vorazioni del marmo e della terra
cotta - .denotano l'assoluta fedeltà 

FIG. I 3 

Accanto all'ipotesi che questa testa 
possa esser~ uscita da una scuola 
locale, le piccole dimensioni di essa 
e la sua purezza stilisti ca lasceranno 
sempre il dubbio che possa essere 
stata plasmata su suolo ellenico e 
successivamente importata a Fale
rii. La soluzione di tale problema 
potrebbe essere molto importante 
per i nostri studi; ma del resto, 
ammesso che l'artista sia greco 

STATERE DI OLIMPIA DEL 355 A. C. 
(Berlino I: 2) 

ad un unico modello ispiratore, conosciuto tanto dal
l'artista del II sec. d. C. autore dello Zeus di Cirene, 
quanto dal nostro coroplasta che può appartenere o 
alla fine del V o all'inizio del IV sec. a. C. 

Chi copiava riducendo è rimasto veramente fedele 
ad un modello ispiratore (che poteva a sua volta essere 
un'opera di derivazione ora più ora meno diretta) e 
ciò, se meraviglia, conferma il sovrumano potere del
l'archetipo che ha agito in maniera cosÌ viva a distanza ' 
di tanti secoli sullo scultore cirenaico che ha saputo 
non lasciarsi influenzare dalla conoscenza di altre opere 
cronologicamente successive e largamente diffuse 
dalla religione e concezione dei Capitolia romani. La 
testa di Falerii non solo rivela una certa parentela 
con numerosi conii in cui il dio appare con riccioli 
corti e senza trecce ma, per la sua stessa datazione 
- che in nessun caso può scendere oltre a quella della 
distruzione di Falerii ,- ci autorizza ad ammettere 
p~r i suoi caratteri distintivi affinati in ogni elemento, 
un più stretto rapporto di dipendenza con la più cele
brata fra le opere della scultura greca. E che la nostra 
terracotta derivi come le opere plastiche già ricordate 
da uno o al più da due originali fidiaci strettamente 
affini fra loro basterebbero a dimostrarlo gli intimi 
rapporti con le figure umane e divine del fregio del 
Partenone. Il confronto con il Poseidon, con lo Z~us 
stesso e con qualcuna delle teste meglio conservate 
del fregio mi sembra del tutto naturale, poichè soltanto 

12 

quanto a educazione e sensibilità, nell'un caso e nel
l'altro il fenomeno artistico in sè rimane in un certo 
senso uguale. 

Ho trascurato di parlare della notevole, bella poli
cromia ma non posso non accennare ad un grave 
quesito relativo a questa terracotta, sia che la si dica 
importata ovvero eseguita in Etruria da un artista im
migrato o addirittura opera di un italico, educato in 
maniera perfettamente greca. 

I molti confronti con il tipo dello Eleutherios e con 
i conii sicelioti a questo intimamente connessi potreb
bero forse deporre circa gli intimi rapporti artistici 
tra la Sicilia, Siracusa in particolare e l'Etruria meri-

~ dionale ed il finitimo territorio falisco e Roma stessa. 49) 

D'altra parte sono innegabili i rapporti fra la potente 
colonia dorica di Taranto e Falerii, se da Falerii è 
documentata la provenienza di un tesoro con opere 
tarantine, abbastanza tarde purtroppo, e proprio con 
la plastica tarantina rivelano una certa parentela le 
piccole terrecotte templari dello Scasato, in cui è un 
riflesso di arte più recente, scopadea. 50) Ma questi 
quesiti restano aperti ed insolubili per il momento, 
chè non vale la pena di scivolare in congetture senza 
alcun solido fondamento. Rimane la speranza, che è 
quasi certezza, che dallo studio accurato e dalla pub
blicazione documentata delle terrecotte dello Scasato 
possano nascere nuovi elementi atti a farci formulare 
qualche conclusione. 51) 
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I) L'altura dello Scasato è dentro il perimetro del
l'attuale Civita Castellana che sorge sul sito dell'antica 
Falerii Veteres, capoluogo della popolazione falisca di 
stirpe italica, strettamente collegata con l'Etruria. Nelle 
guerre con Roma, Falerii seguì le sorti di Vejo. Contem
poraneamente alla distruzione di questa città (396 a. C.) 
gli storici registrano una caduta di Falerii ad opera di 
Camillo (LIV., V, 27; PLUT., Cam., IO; VAL. MAX., VI, 
5, I, ecc.), il che sembra leggendario, mentre più sicuro 
è un suo tentativo di indipendenza del 293 a. C., seguito 
dalla rivolta del 241 a. C. in seguito alla quale i Romani 
distrussero completamente la città deportandone gli 
abitanti in una località pianeggiante (Falerii Novi) a 
qualche chilometro di distanza. I più notevoli rinveni
menti dello Scasato furono fortuiti o quasi (1886); inda
gini successive fornivano terrecotte architettoniche ma 
pochi elementi topo grafici. 

La cura, la perfezione, la vigoria di due torsi l'uno 
prassitelico, l'altro lisippeo (c'è chi ha pensato per questo 
torso apollineo a Leochares) non eh è i caratteri pretta
mente ellenici di altre due teste di cui una scopadea, 
sono sembrati tali da giustificare l'ipotesi, resa ancora 
più verosimile dallo enorme distacco con le terrecotte 
coeve, che coroplasti ellenici, attici in partic.olare, ab
biano esplicato nella seconda metà del IV secolo in 
Etruria e nei territori finitimi la loro attività ed abbiano 
importato con la tecnica più progredita i caratteri della 
plastica, formatasi subito dopo l'attività di Prassitele, 
Skopas e Lisippo, allorchè l'insegnamento di quei 
grandi maestri doveva essere ancor vivo ed operoso 
nelle loro scuole. D'altra parte tutta una serie di piccoli 
framme nti di antefisse o acroterii presenta esasperati 
tutti gli accenti più vivi dell'arte scopadea che è di già 
divenuta tormento passionale e, proprio per questi 
particolari accenti, ci rivela un confronto che merite
rebbe fosse chiarito ed indagato con la plastica taran
tina. 

Per la bibliografia fondamentale oltre ad A. DELLA 
SETA, Il Museo di Villa Giulia, 1918, p. 188 ss., 
tavv. XLII -XL VII (ivi bibliografia precedente); Italia 
Antica, 1928, p. 256 ss., figg. 279-282; P. DUCATI, 
Arte etrusca, 1927, p. 436 ss. 

2) Ho potuto desumere con sicurezza alcune notizie 
dall'inventario-stima del materiale, eseguito per inden
nizzare il proprietario del terreno in cui ' erano avve
nuti i rinvenimenti. Disgraziatamente delle indagini del 
Mengarelli come pure della pianta del tempio (già cer
cata invano dal Mengarelli stesso nel 1942-43) non 
abbiamo alcun ricordo nè in giornali di scavo, nè tanto 
meno nei taccuini allora in suo possesso. A questo tem
pio però il Mengarelli ha accennato incidentalmente in 
un confronto con il tempio detto del Manganello in Caere 
(St . Etr., IX, p. 88 ss.) e dal medesimo, allorchè ebbe a 
cedermi il materiale assai martoriato ed incompleto 
(essendo stata dimenticata l'esistenza di alcune casse con 
frammenti insignificanti ma solo ai fini della stima), 
appresi fortunatamente alcune notizie oggi preziose e 
che già allora ebbi modo di constatare esatte, per mezzo 
di un'indagine in Civita Castellana. I resti del tempio 
sono scomparsi sotto la fabbrica ceramica del sig. Ugo 
~~letta (durante questa costruzione infatti si erano avuti 
l nnvenimenti). In alcune lastre fotografiche rotte e semi 
ammuffite si ha la documentazione di questo tempio che, 
secondo il Mengarelli, presentava la cella tripartita con 
grande scalinata di accesso ed aveva numerosi puticoli 
nelle adiacenze. 

3) Per il restauro mi sono giovata dell'opera del restau
ratore Andrea Ruggeri, che voglio .qui ricordare per 
lodarne la serietà e la diligente capacità, per quanto il 
lavoro per la ricostruzione della testa rimanga esclusi
vamen~e mio. È da rimpiangersi che non sia stato nel 
1924 l11tUlta l'eccezionale importanza dei frammenti 
venuti alla .luce, il che avrebbe consigliato maggior cau
tel~ nelle ncerche ed una pronta opera di composizione; 
e ntengo che maggiori e più estese indagini nella zona 

ove fu costruita la fabbrica Coletta avrebbero potuto 
darci altro materiale . 

4) Sul collo, che è di circa cm. 7 di diametro, presenta 
uno spessore di cm. 2 ' / 2- 3 '/2, mentre il foro risulta di 
cm. 3 circa di diametro. 

5) H . SCHRADER, Il Das Zeusbild des Pheidias in 
Olympia tt , jahrb., LXVI, 1941, p. I ss. 

6) G. E. RIZZO, 1/ Conosciamo noi Fidia? tt, Dedalo, 
VII, 1926-27, p. 273 ss. 

7) H . SCHRADER, Phidias, Frankfurt, 1924 e op. sopra 
citata a nota 5; H. LECHAT, Phidias2

, Paris, 1924; 
A. HEKLER, Die Kunst des Phidias, Stuttgart, 1924; J. 
LIEGLE, Il Der Zeus des Pheidias im Lichte einer Neuer
werbung des Berliner Miinzkabinetts tt, Bericht iiber 
den VI. Intern . Kongress fiir Arch., Berlin, 1939, p. 653 ss., 
tav. 76; B. SCHWEITZER, Il Pheidias der Parthenonmeis
ter tt, jahrb., LXV, 1940, p. 170 ss.; V. H. POULSEN, 
Il Phidias und sein Kreis tt, From the Ny-Carlsberg 
Glyptotek, III, Copenaghen, 1942, p. 33 ss. 

8) Da giovane Fidia aveva creato la famosa Athena 
per Pellene in Acaia ed aveva eseguito il donario delfico 
per la vittoria di Maratona per cui veramente attendi
bile sembra l'opinione ormai prevalente, ' nonostante 
una versione contraria, che Fidia abbia creato la colml
sale statua dello Zeus prima dei suoi lavori sulla Acro
poli dell'età di Pericle e che l'inaugurazione dello Zeus 
sia proprio della 83/\ olimpiade cioè del 448 a. C. Con 
questa cronologia, basata sul dato pliniano, si accor
derebbe del resto la storiella di Pausania a proposito 
di Pantarkes, favorito eleo di Fidia ritratto sul trono 
dello Zeus, più tardi e cioè nell'olimpiade 86", vincitore 
nella lotta dei fanciulli (PAUS., VI, II, 3). 

9) Le osservazioni che qui pubblico debbono ritenersi 
provvisorie, perchè intendo ritornare su questo argo
mento con più considerazione. 

IO) G. GUIDI, Il Lo Zeus di Cirene tt, Africa Italiana, 
I, 1927, p . 3 ss.; G . E. RIZZO, op. cito nella nota 6. 

II) Vi si venerava infatti il simulacro più famoso e 
più venerato dalle varie genti elleniche, l'opera più 
lodata dagli antichi : I/rra.v't'wv, OOCX È(J't'LV ÈrrL yYjç &.ya.À!1.cx't'cx, 
Xa.ÀÀLcr't'OV X"'L %EOqJLÀicr't'cx't'ov (DION. CHRYS., Or., 12, p. 220, 
ed. Dindorf). 

Del resto qualche innegabile analogia fra le forme 
stilistiche degli stateri dell' Elide e la testa di Cirene 
era stata anche riconosciuta, ma nell'insieme la scien
za ufficiale era rimasta molto cauta, quando non era 
passata ad un'aperta, inutile offensiva. Si pensi ad 
esempio a quanto scrisse a proposito di una infelice 
terracotta di Smirne S . REINACH, Gaz. des B. A., 1927, 
p. 293· 

12) C. T. SELTMAN, The TempIe Coins of Olympia, 
Cambridge, 1921, tav. III, serie XI: AZ, BA. Dritto: 
Zeus seduto con fulmine nel campo aquila; Rov. Nike 
o aquila e per gli ultimi esemplari con cui si giunge alla 
fine della monetazione del santuario: op. cit., tav. VIII, 
nn. 8,9, IO. 

13) Accetto e condivido l'opinione del SELTMAN, pur 
senza giungere alla esagerata valutazione che il mede
simo fa, annoverando queste due monete fra i più 
grandi e migliori documenti di arte ellenica (op. cit., 
p. 61). 

14) C. T. SELTMAN, op. cit., tav. II, serie V, AB; 
tav. III, serie IX, AP, AQ. È lo Zeus gradiente, in atto 
di lanciare il fulmine, nello schema del grande bronzo 
dell' Artemision e di alcuni bronzetti arcaici, rinvenuti 
anche recentemente negli scavi di Olimpia. Secondo il 
B<fbelon (Traité des Monnaies gr. et rom., II, I, col. 889 
ss.) in questa immagine- si rifletterebbe presumibilmente 
la statua della seconda metà del VI secolo di Aristonoos. 
Ma nella statuaria del V secolo anteriore all'affermarsi 
di Fidia vi sono moltissimi interrogativi. Cosa sappiamo 
infatti dello Zeus in bronzo, opera dell'egineta Anaxa
goras, alto m. 5 circa, consacrato in Olimpia dalle città 
greche che avevano lottato contro il barbaro a Sala mina 
ed a Platea? 
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15) Cfr. WERNICKE, Arch. Anz., 1898, p. 178 ss.; E. 
BABELON, Traité des Monnaies grecques et romaines, III, 
Paris, 1914, p. 275; K. REGLING, Die antike Miinze als 
Kunstwerk, 1924, p. 78; G. GUIDI, op. cit., p. 30 ss. 

16) Nei marmi del Partenone, malgrado i molti dubbi 
di tanti ipercritici moderni, si riflette tutto lo sviluppo 
dell'arte del Maestro, che è spontanea liberazione e 
reazione alle convenzioni e ripetizioni dell'arte arcaica. 
Quella mancanza di individualità generalmente notata 
per le opere fidiache del ciclo partenonico nella nostra 
scu ltura fittile e di piccole dimensioni non può dirsi tale 
in quanto vi si riflette la freschezza e l'immediatezza 
di un'arte veramente matura, la serenità consapevole 
di un ideale pienamente raggiunto senza sforzo alcuno. 
C'è in questa piccola testa di Zeus un vivo riflesso fidiaco 
che, essendo più diretto e ben determinato, non può dirsi 
simile a quello che più tardi sarà dei marmi del Parte
none ove umano e divino, reale ed ideale appaiono fusi 
e trasfigurati in una superiore sintesi di bellezza in cui il 
peso dell'anteriore, divina esperienza dello Zeus appare 
presente e sembra contribuire ad uniformare i tipi 
divini ed umani. 

17) La corona doveva esserci: poteva anche essere 
lavorata a parte. 

]8) Forse secondo il Seltman (p. 62), la più scadente 
qualità del lavoro è da attribuire al fatto che l'incisore 
non sapeva sottrarsi al fascino di una nuova concezione 
pur dovendo rimanere fedele al più antico tipo che, 
per me,_ è quello della statua e non, come vuole il Selt
man, de Ila monetazione. La C A del Seltman è eguale 
alla fig. II , 3' 

19) Questa sezione orizzontale della fronte chiaris
sima tanto nelle teste di Dresda, Terme, ecc. quanto 
in quella di Cirene si ritrova nei conii di Olimpia del 
IV secolo. 

20) D . MUSTILLI, (( Asclepios e Zeus - Studi fidiaci " , 
Bull. Comunale, LXI, 1933 (1934), pp. 7-24, tavv. I-III. 
Pubblicazione della testa delle Terme, copia del I sec. 
d. C. del tipo Dresda che è sicuramente uno Zeus del 
ciclo fidiaco. 

2 ]) La bibliografia relativa alle monete adrianee che 
ci interessano è assai vasta. Sono comunque notevoli: 
S. B. SMITH, (( Der Zeus des Phidias auf eleischen 
Miinzen" , Archaol. Zeit., 1862, XX, p. 339 sS.; J. 
FRIEDLANDER, (( Die unter Hadrian in Elis gepragte 
Miinze mit der Darstellung der Bildsaule des Olym
pischen Zeus von Phidias " , Berliner Blatter fiir 
Miinz- Siegel- und Wappenkunde, III, 1866, pp. 21- 26, 
tav. XXX, 1-2; J. OVERBECK, Griech. Kunstmyth., I , 
Zeus, p. 34 ss.; J. FRIEDLANDER, (( Der Zeus des Phidias 
auf den Miinzen von Elis", Monatsber. Akad. Wiss. 
Berl. , Phil. Hist. Klasse, 1874, p. 489 ss.; Arch. Zeit., 
1876, p. 34; R. WEIL, (( Elische Miinzen mit dem Zeus 
des Phidias " , Zeit. fiir Num. , 1880, pp. IIO-II6, 
figg. 1-3; (( D er Zeus cles Phidias auf elischen Miinzen 
der Kaiserzeit" , Zèit. fiir Num. , 1912, pp. 363- 382, da 
cui sono state tratte le monete nn. 3-5 e 8-12 riprodotte 
nella nostra fig. 12. Si confronti inoltre l'articolo del 
LIEGLE citato a nota 7. 

22) Timoleon volle che la più alta magistratura di 
Siracusa fosse l'amphipolia di Zeus Olympios, per la 
riacquistata libertà. Il precedente culto di Zeus Eleu
therios, istituito dopo la cacciata dei Dinomenidi (466 
a. C.), sembra che sia stato allora identificato con quello 
di Zeus Olympios. Il tipo delle monete, varie per conii 
e metalli, dà un unico modello, con chiome prolisse 
scendenti sulla nuca e corona di ramoscelli di olivo, che 
è quello dello Zeus dell'età di Timoleon (345-317 a. C.). 
Si tratta di un tipo singolare e caratteristico, copiato a 
Messana come Poseidon, che ritornerà ancora a Sira
cusa alla morte di Agathocles (289 a. C.) e che, nel suo 
primo sorgere, se non è stato copiato dallo Zeus dei 
didrammi di Elis, deriva a somiglianza di quest'ultimo, 
da un unico archetipo; già interpretato con ogni proba
bilità plastica mente in Siracusa stessa, secondo gli ideali 

dell'età timoleontea che segnarono un ritorno all'antico. 
Tanto è vero che, come ha notato finemente il Rizzo, 
le monete uscite dalla gloriosa officina siracusana, pur 
presentando una certa comunanza di caratteri esteriori 
con il tipo dello Zeus delle monete di Olimpia del IV 
secolo, rivelano impronte stilisti che tali da far riferire 
l'archetipo che in esse si riflette all'arte attica del ciclo 
fidiaco (450~440 a. C.). Cfr . G . E . RIZZO, Intermezzo -
Nuovi studi archeologici su le monete greche de la Sicilia. 
II Syracusae: il tipo di Zeus Eleutherios, a cura dell' Autor~, 
1939, p. 35 ss., tav. IV; Monete Greche della S icilia, 
Roma, 1946, p . 257, tav. LVIII. 

23) Ad Hypponion, il culto è proprio quello dello 
Zeus Olimpico, a Locri le monete, secondo il Seltman, 
avrebbero copiato uno statere di Olimpia, a Metaponto 
come a Croton e a Re ggio il culto olimpico sarebbe in 
relazione con quello dodoneo apparso a Taranto con 
Alessandro il Molosso (334-332 a. C .), nel cui statere 
aureo (fig . 9, D) la testa del dio risulta modificata ed abbel
lita poichè la fronte è divenuta più grave, l'orecchio 
più vivo, il naso più lungo, la bocca più prominente, 
la capigliatura più spessa, la barba più a boccoli : sui 
caratteri essenziali del V secolo si sente infatti palpitare 
il nuovo ideale raggiunto nel IV secolo. Ma lo Zeus 
dell'aureo di Alessandro presenta dei confronti con le 
monete di Siracusa pur rimanendo alquanto diverso 
(fig. 9, D e fig. 9, A) . D 'altra parte non bisogna dimenticare 
gli intimi rapporti, intorno alla metà del IV secolo, fra 
la fiorente Taranto di Archytas, capo della confedera
zione italiota, e Siracusa che controllava le città meri
dionali della penisola (Caulonia, Locri, Reggio, Hyp
ponio). Bisogna inoltre ricordare la loro collaborazione 
contro i barbari e quel breve predominio di Siracusa, 
presto seguito da quei notevoli rivolgimenti che porta
rono all'arrivo di Timoleon a Metaponto, in seguito 
alla chiamata di Siracusa, ed ai soccorsi dello stesso a 
Reggio ed a Thurii mentre Taranto, per le sue origini 
lacedemoniche, rivolgevasi a Sparta che inviava Archi
damos III, ben presto ucciso dai Lucani, ed il cui suc
cessore sarà Alessandro il Molosso. Venivano allora 
annodati stretti legami fra Taranto e l'Epiro e la testa 
delle monete tarantine sarebbe per alcuni quella dello 
Zeus di Dodona e riprodurrebbe le emissioni epirote i 
cui prototipi, secondo il Seltman (op. cit ., p. 65), sareb
bero costituiti da due esemplari di Olimpia (Serie, XXI, 
CR, CS = fig . II, ]3- ]4) ' Liberate Posidonia, Scidros, 
Heraklea, cui avrebbe tolto la presidenza della confe
derazione italiota in favore di Thurii, Alessandro si 
alleò con Metaponto, in cui venne trasferita la zecca 
tarantina : si ebbe allora sulle monete di Metaponto la 
testa di Zeus . E dallo studio della monetazione risulta 
una supremazia in Magna Grecia del re epirota ed una 
intesa con Locri, Hypponio, Croton e Reggio fino al 
331 anno in cui Alessandro moriva presso l'Acheron, 
compiendosi una profezia dell'oracolo di Dodona. Ma 
non bisogna dimenticare i rapporti fra Taranto ed 
Olimpia. D'altra parte Esichio (s. V. ' EÀW,C}ÉpLOç) 
segnala il culto dello Eleutherios, oltre che a Sparta e 
ad Atene, a Taranto ed a Siracusa in cui, secondo Dio
doro (cfr . nota 22), penetrò dopo la cacciata di Trasibu lo 
ma il cui nome e la cui effigie ci sono documentati solo 
dopo la vittoria di Timoleon. L a medesima testa ed il 
medesimo nome Eleutherios, appaiono poco dopo sui 
didrammi di Metaponto e di Locri ma il tipo, che del 
dodoneo ha soltanto la corona di quercia, rassomiglia a 
quello di Siracusa e di Taranto stessa, il cui culto dello 
Eleutherios sembra solo rinforzato dall'alleanza epirota 
che lo avrebbe fatto confondere con quello di Dodona. 

Concludendo questi cenni, viene spontaneo il quesito 
se Locri, Metaponto, Taranto abbiano subìto l'influsso 
mediato della monetazione e dell'arte siracusana ov
vero se abbiano avuto più intimi rapporti con opere del 
ciclo fidiaco della Grecia vera e propria e per quale 
mezzo e con quanta intensità e su quale sostrato si siano 
poi sovrapposti gli influssi che Alessandro il Molosso 
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puÒ avere importato. Quesiti che giova porsi ma cui 
non è possibile dare una risposta, poichè riverberi della 
grande arte, ora più or~ meno i~t~nsi, dovevano investir~ 
la ceramica, la statuafla, la glittIca .e . le . monete, quest~ 
piccoli e spesso pregevoli bassoflhevl sorprendenti 
talvolta per le forme stilistiche generali e per la fedeltà 
delle caratteristiche p iù salienti. 

Per le notizie storiche cfr. E . CIACERI, Storia della 
Magna Grecia, I-III, 192~-1932. Per la monetazione 
oltre a G. E . RIZZO, op. Clt. a nota 22i M . P. VLASTO, 
Alexander son of N eoptolemos of Epyrus, London, 1926 
(reprint. from The Num. Chron., VI), p. 22 ss. 

24) Trascuro una pessima testa già nel palazzo Bar
berini: L. CURTIUS, Zeus und Hermes, 1931, fig. II ed ac
cenno soltanto alla replica di Holkham Hall e alla variante 
con corona di quercia, già nella collezione Heyl, esaminate 
dal Mustilli (op. cit., figg. 2-3 e 4- 5)· 

25) D . MUSTILLI, op. cit., cfr. la nostra fig. IO C. 

26) Griechische Kunstmythologie, I, Gemmentafel I, 
I-II. 

27) Questo tipo di Zeus è ispirato ad un'opera ante
riore a quella di Fidia come la barba, la chioma, le trecce 
lascerebbero sospettare ad un primo esame? Ovvero 
ci appare così per qualche aggiunta di cui gli incisori lo 
hanno gratificato? Nel primo caso verrebbero ad acqui
stare gran valore tutte le famose teste ed erme studiate 
finora in relazione allo Zeus dal Curtius (op. cit.), Matz 
(jahrb., 1931, p. 14 ss.), ecc. Ma questa indagine dovrebbe 
essere estesa alle stele, alla ceramica, ai rilievi classici ed 
arcaistici e dovrebbe mirare a chiarire molti dubbi. 

28) E. STRONG, Scultura Romana, Firenze, 1923, 
tav. 14 ai HELBIG-AMELUNG, Fiihrer, 1147· 

29) La fortuna di questo tipo monetario, che ha co
stituito a lungo la più solida base per gli studi fidiaci, 
si iniziò con il FriedHinder, allorchè questi si accorse 
che la testa della moneta di Parigi corrispondeva a 
quella della figura seduta dell'esemplare di Firenze. 
Accettata subito dall'Overbeck questa osservazione 
doveva divenire vangelo della nostra scienza antiquaria, 
limitatasi al più coraggiosamente a qualche debole ten
tativo di volerne limitare la portata in un problema 
troppo importante le cui conclusioni e soluzioni di com
promesso lasciavano visibilmente insoddisfatti. Anche 
il tentativo coraggioso del Guidi doveva infatti rimanere 
isolato. Cfr. G. GUIDI, op. cit., p. 21 ss.; J. OVERBECK, 
Kunstmyth. cit., I, p. 41 ss. 

30) L'esemplare pubblicato dal Liegle ha permesso, 
per il suo ottimo stato di conservazione, di precisare 
diversi punti cìrca le trecce, la barba ed i tratti del volto 
con l'occhio profondamente incassato, l'alta fronte 
divisa in due parti da una depressione dell'arcata soprac
ciliare molto viva, il naso separato dalla fronte a mezzo 
di una depressione alla sua base. Il Liegle ha voluto poi 
trarre da queste monete ulteriori elementi circa il siste
ma delle proporzioni utilizzate da Fidia per costruire 
il suo colosso, il che, a ragione, è sembrato un po' troppo 
al Wiesner (cfr. PAULY- WISSOWA, XVIII, I, col. 85 sS., 
s. V. Il Olympia ,,). 

31) A. FURTWAENGLER, Meisterwerke der Griechischen 
Plastik, p. 67. 

32) La tavola parzialmente ripròdotta nella fig. 12 è la X 
dall'articolo già citato del Weil (Zeitschr. fiir Numism ., 
19.12, p. 363 ss.): vi ,sono state sostituite riproduzioni 
migliori per le monete di Firenze e Parigi. Sono state 
aggiunte la moneta adrianea pubblicate dal Dressel (n. I) 
e la moneta di Berlino (dal Liegle). 

33) R. WEIL, Zeitschr. fiir Numism., 1912, fig. 1. 

~) F. MATZ, jahrb., 1931, p . 15, nota I: R. WEIL, 
~eltschr. fiir Numism. , 1912, p. 363 ss. e p. 372 in par
ticolare; IMHOOF- BLuMER, A Numismatic Commentary on 
Pausanias, p. XXXIII. 

35) Scriveva infatti il Mustilli (Bull. Comunale, 1933, 
p. 22): " N è vale obiettare che il particolare delle trecce 
che s,cendono sulle spalle ci porterebbe ad un'età più anti
ca di quella cui è da attribuire lo Zeus II' lo trovo invece 

che questa obiezione va fatta, e non per pura accade
mia, ma per trarne conseguenze tutt'altro che secondarie. 

36) Adriano alle Panatenaiche sostituì le Panhellenie, 
assemblee con carattere amfizionico, accompagnate da 
feste solenni e da gare ginniche, per le quali tutte le cìttà 
della Grecia mandavano i loro tesori che venivano rac
colti in una cassa comune amministrata da un'ÈÀÀ·I)\lo'!'otf!.(cx. 
Cfr. V. COSTANZI, Enc. ital., V, p. 193. 

37) Si pensi ad un frammento dei magazzini Vaticani 
(REINACH, R w. Arch., 1923, I, p. 176), molto interes
sante poichè vi appare una divinità composita con il 
fulmine di Zeus il tridente di Poseidon, la spada di Ares 
accanto ad un'aquila su cornucopia. Per i rilievi cfr. 
ED. SCHMIDT, Archaistische Kunst in Griechenland und 
Rom, Miinchen, 1922, p. 25 ss. Quanto alla datazione 
del puteal Albani del Museo Capitolino, opera di marmo 
greco e di spirito romano, lo Schmidt oscilla fra l'età 

' fiavia e l'età adrianea. La figura dello Zeus del puteal è 
assai vicina a quella dell' Ara Albani. 

38) Non è possibile stabilire se fosse stata identica 
la leggenda sull'esemplare parigino di cui posseggo il 
calco. Quanto al nuovo esemplare di ' Berlino, Liegle 
ha trascurato l'esame del dritto limitandosi a segnalare 
nella sua notizia che vi si trova il busto di Adriano . 

39) P. GRAINDOR, Athènes sous Hadrien, Cairo, 1934, 
p. 261 ss. 

40) Senza scomodare quindi il poeta Rhinton, fiorito 
a Taranto al tempo di Tolomeo I, il ~I C per me altro 
non ha che il normale valore iterativo. Che si tratti di 
un 'indicazione temporale mi pare che sia confermato 
da un altro tipo di moneta con la medesima leggenda, 
il solo che io conosca di cui alcuni esemplari sono stati 
rinvenuti in Atene (cfr. p. 9 s.). Esso potrebbe indicare 
nella sua forma così insolita che le monete furono emesse 
in Atene e non in Olimpia, proprio durante la celebra
zione delle Panhellenie . Si spiegherebbe in tal modo 
l' HAElwN del rovescìo che stava ad indicare che si 
trattava delle monete emesse durante la seconda olim
piade per la celebrazione delle seconde feste panhelle
niche trasferite dall'Elide, una continuità ideale cioè, 
anche se la cronologia viene mutata per indicare l'inno
vazione. Cfr. H . DRESSEL, Zeitschr. fiir Numism ., XXIV, 
1904, tav. III, I, p. 61 -2, e la nostra fig. 12,1' 

4 1) E. BABELON, Traité cit., II, I, p. 879 ss. 
42) Per tutto ciò che si riferisce ad Atene durante i 

primi secoli dell'impero cfr. le varie opere del Graindor. 
A questa cerimonia dell'inaugurazione accenna breve
mente il biografo dell'imperatore, Spartianus allorchè 
scrive Ad orientem profectus per Athenas iter feci t, atque 
opera quae apud Athenienses coeperat dedicavit, ut 
Iovis Oly mpii aedem et aram sibi (SPART., Vita Hadr., 13). 
Molto di più apprendiamo da Filostrato (Vita Sophist., 
I, XXV, 6-7) a proposito del discorso pronunziato dal 
famoso retore Polemone per celebrare, a circa sette 
secoli di distanza dall'inizio dei primitivi lavori dei 
Pisistratidi, il compimento di un'opera così grandiosa, 
la sola proporzionale alla grandezza del dio (LIV., XLI, 
20, 8), il Xp6\1ou f!.tycx &yW\lLcr[J.ot (PHILOSTR., op. cit., I, 
XXV, 3) per cui Atene poteva ben essere proclamata 
il centro della grecità e ritornava ad avere nel mondo, la 
funzione panellenica fino allora tenuta dal santuario 
dell'~lide. Bisogna ammettere che il completamento e 
la dedica di un così eccezionale complesso, a parte il 
fatto che le notizie derivino da una fonte così retorica, 
debbono aver dato luogo ad una ripresa di vita religiosa 
e civile in Atene, il che ci viene confermato dalla descri
zione che Pausania ci ha lasciato per quel complesso 
monumentale e dalle epigrafi rinvenute entro il peribolos 
(I. G., III, 471 ss .) che indicano chiaramente che il 
santuario godette una vita assai intensa fino ai Severi. 

43) Il galvanico, esteriore risveglio ateniese fu di breve 
durata. Sembra che il santuario fino ai Severi abbia 
appartenuto alla casa regnante come appare dalla dedica 
di una statua al Caracalla non ancora imperatore (BoEcKH, 
C. I . G., 353). Forse proprio per questo fra Adriano e 
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Settimio Severo abbiamo un tipo di Zeus che non è 
quello solito che troviamo generalmente sui conii im
periali di Olimpia. In relazione ai giochi dal ricchissimo 
Erode Attico, secondo sacerdote eponimo delle Pan
hellenie (PHILOSTR., op. cit., II, l , 7) venne costruito 
in 4 anni, non lungi dall'Olimpieion ed addossato alle 
verdi pendici dell' Ardetto, l'immenso stadio. Sappiamo 
inoltre ch~ come in Olimpia, furono istituiti in Atene i 
Phaedyntes con funzione analoga a quella dei funzionari 
di Olimpia e che, al pari del sacerdote e come in Olimpia, 
essi ebbero sedili di onore nel teatro di Dionysos. Ma 
confronta inoltre HERTZBERG, Histoire de la Grèce sous 
la domination romaine, trad. Bouché- Leclercq, II, Paris, 
1887, p. 301 ss. 

44) A questo proposito è da osservare che l' Olympieion 
vien spesso scisso dal tempio di Zeus Panhellenios. 
L'assoluta mancanza di ogni indicazione topo grafica 
depone invece per la identificazione con il complesso 
monumentale adrianeo dell'Olympieion. 

45) Generalmente il passo relativo alla statua di oro 
e di avorio veniva attribuito al V libro non essendosi i 
critici accorti della discrepanza fra la descrizione del 
rilievo della base ateniese e la complessa descrizione del 
trono dello Zeus fidiaco. Schubart l'ha riferito al colosso 
ateniese che alcuni, date le dimensioni .. ammettono che 
sia stato pseudocrisoelefantino. Questa statua per la 
tecnica ci mostra che è per sè stessa una derivazione dai 
tipi arcaici, una tradizione interrotta, per Atene, a par
tire dal V secolo. Su questa statua che era la più consi
derevole che la scultura adrianea abbia mai prodotto 
Pausania (I, 17, 2; II, 27, 2) ci fa conoscere come per le 
dimensioni stesse superasse tutte ,le altre, eccezione 
fatta per i colossi di Roma e di Rodi, e soggiunge che era 
due volte più grande di quella di Asklepios in Epidauro. 
P iù che una ripetizione come ha notato l'Overbeck 
(Griech. Kunstmyth., I, p. 63 ss.) poteva dirsi una copi:! 
libera dello Zeus di Olimpia, modernizzato per mettere 
l'opera secondo il gusto del momento e per evitare una 
vera e propria iterazione. 

46) Per l'attività di Adriano in Atene oltre alle opere 
più volte citate cfr. ancora W . WEBER, Untersuchungen 
zur Geschichte des Kaisers Adrianus, Lipsia, 1907; The 
Cambridge Ancient History, Cambridge, XI, 1936, 
p. 320 ss.; G. RODENVALDT, op. cit., p. 800 ss. Per ·le più 
recenti indagini relative allo Olympieion di Atene si 
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possono consultare gli scritti di G . WELTER, nelle Ath. 
Mitt . del 1922 e 1923. 

47) PHILOSTR., Vita Sophistarum, I, XXV, I e 6-7 
(Ed. Didot, 1849). 

48) In tal modo il temp io di Olimpia edificato fra il 
480-450 a. C. non sarebbe rimasto vuoto per quasi una 
generazione così come usanze religiose si opponevano 
che lo fosse. Lo Schrader (Jahrb., 1941, p. I ss.) ha 
notato acutamente come la decorazione del trono quale 
la conosciamo da Pausania, porti il suggello di una solle
'citudine amichevole per Atene, come pure un fresco 
ricordo delle guerre persiane e ciò mal si spiegherebbe se 
il programma dei lavori non fosse stato stabilito poco 
dopo la rivoluzione democratica in Elide, favorita da 
Temistocle nel 472. 

Al contrario, dal 438 al 420 a. C., Atene e l'Elide mili
tarono in due campi opposti ed allora più difficile sa
rebbe spiegare il ruolo accordato nella decorazione del 
trono a Teseo, eroe ateniese. Il problema della priorità 
dello Zeus sulla Parth·~nos per ragioni anche stilistiche 
è stato sostenuto recentemente dal LIPPOLD, in PAULY 
WISSOWA, XIX, 2, col. 1919 ss. e dal POULSEN nell'arti
colo già citato a nota II. 

49) R apporti commerciali e dipendenze artistiche di 
Atene egemonica, dopo la vittoria sui Persiani, con la 
Sicilia e la Magna Grecia e l'Etruria meridionale e 
Roma stessa sono stati messi in luce da J. CARCOPINO, 
La Louve du Capitole, Paris, 1925. Mentre sappiamo 
che nell' Etruria Meridionale erano in onore opere greche, 
nel V secolo, l'influsso attico penetra ovunque in Italia 
quasi contemporaneamente: in Sicilia, a Taranto, sul 
territorio della distrutta Sibari su cui gli Ateniesi fon
dano Thurii colonia panellenica, a Napoli in cui sbar
cano nel 435, presso i Falisci che si dissero loro discen
denti (SERV., ad Aen., VII, 691) e che li aiutarono 
durante l'assedio di Siracusa, come risulta da Tucidide 
(VI, 88, 6-103, 2; VII, 53, 2- 57, II), a Roma stessa le 
cui leggi delle XII tavole si ispirarono al diritto attico. 

50) Per il tesoro di Falerii Veteres cfr. P . WUILLEUMIER, 
Tarente, 1939, p. 362. 

5') Ho voluto intenzionalmente trascurare tutti i pro
blemi relativi alla individualità artistica del coroplasta 
pur avendo insistito sui contatti dell'ambiente con l'arte 
siceliota, italiota ed attica, poichè, come credo di aver 
dimostrato, il riflesso fidiaco mi sembra quasi intatto. 
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