
ENRICO PARIBENI 

UNA TESTA DI ATHENA ARCAICA 
DAL PALATINO 

PER LA PICCOLA scultura che qui si presenta 
(figg. 1-4) non si può parlare di scoperta, ma 
tutt'al più di una riapparizione, un incontro 

casuale e quasi sconcertante quanto ricco di profondo 
significato: una pietra grezza, un ciottolo che si ro
vescia improvvisamente e rivela un volto toccato dal 
miracolo. Questo si è avuto in una stanza di deposito 
dell' Antiquarium 
del Palatino dove 
da anni grandi car
toni e copie di af
reschi eseguiti al 
momento della sco
perta sono venuti 
ad accumularsi, 
soffocando sempre 
più in un angolo 
un piccolo gruppo 
di marmi modesti 
e familiari, fram
menti di fregi dal 
Palazzo dei Flavi 
e pochi indifferenti 
frustuli di statue. 
In definitiva, un 
deposito esiguo in 
una stanza lumino
sa e senza misteri, 
e tre esperti come 
il Soprintendente 
Carettoni, la dot
toressa Fabbrini e 
chi scrive, sicuri 
di aver fatto mille 
volte il giro di quei 
pochi marmi senza 
problemi. Negli ul
timi mesi le con
dizioni della stanza 
erano divenute an
cora più congestio
nate per effetto di 
un grande tratto di 
affresco distaccato 
ancora in lavora-
zione, disteso su un 

ora quasi completamente. È quindi presumibile che il 
piccolo marmo giacesse sotto uno scaffale e che sia stato 
riportato alla luce appunto negli ultimi spostamenti ne
cessari a stendere il grande pannello sul tavolo e ad 
assicurare un minimo di circolazione intorno ad esso. 

Queste le condizioni del ritrovamento, non deter
minato dalla benchè minima intenzione di ricerca. 

Per circa una set 
timana chi scrive 
non ha osato cre
dere ai suoi occhi, 
alla testimonianza 
assolutamente per
spicua e indiscuti
bile della piccola 
scultura. Si tratta 
infatti senza alcun 
dubbio di una scul
tura attica della 
fine del VI sec. a. 
C., un volto di A
thena a cui le mu
tilazioni non hanno 
spento la luce di 
un sorriso sottile e 
trasfigurato. 

tavolo che l'occupa FIG. I - ROMA, ANTIQUARIUM PALATI NO - TESTA DI ATHENA PROMACHOS 

Il marmo è in
sulare' forse pario. 
Il lavoro delicatis
simo nell'opposi
zione del volto le
vigato e dei rilievi 
fermi e teneri dei 
capelli a onde mi
nute che s'incurva
no sulla fronte e di
scendono in bande 
semilunate più li 
scie sulle tempie. I 
contorni dei capel
li, dell' elmo, sono 
fermi e precisi, ma 
senza durezze o in
tagli. Mentre parti
colari tecnici di sor
prendente raffina
tezza si hanno nella 
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sima statuetta con dedica di Melesò, 

FIG. 2 - ROMA, ANTIQUARIUM PALATI NO - TESTA DI ATHENA PROMACHOS 

per cui basterà il rinvio alla re
cente monografia " Promachos " di 
G. Niemeyer . 2 ) Con non poche della 
serie possono notarsi significative 
affinità con la testa del Palatino. 
È da segnalare tra l'altro che la 
stessa asimmetria con uno sviluppo 
assai maggiore della parte sacrificata 
può vedersi in altre opere di questa 
classe, come nella statuetta bronzea 
Atene NM 6455. 3) Sostanzialmente 
identiche sono anche le forme del
l'elmo e la disposizione dei capelli in 
statuette dello stesso gruppo e in par
ticolare nell' Athena di Melesò (fig· 7)' 
In confronto a quest'ultima la testa 
del Palatino presenta forme più ric
che e più floride nei capelli, e nel 
volto una modellazione più tenera 
e sensitiva : come a sottolineare il 
displuvio che intercorre tra un' im
magine dell' estremo arcaismo e una 
che già partecipa della stringatezza 
del nascente stile severo. Così l'elmo 
a tre lophoi in luogo di uno, e il 
volto dai piani vibranti e contenuti. 
In particolare il rendimento del
l'occhio, ottenuto senza incisioni o 
definizioni nette delle palpebre, ma 
come suggerendone il rilievo e il 
palpitare attraverso vibrazioni lumi

preparazione per 1'attacco del lophos laterale dell' elmo, 
nell' estrema precisione con cui sono condotti i forellini 
ai lati del volto, presumibilmente a fissare gli orecchini, 
o gli altri a semicerchio sotto la nuca al termine del
l'elmo da cui dovevano emergere riccioli in stagno o 
altra materia che non lascia traccie. La singolare zona 
grezza corrispondente all'orecchio sinistro sembra la 
preparazione per una paragnatide di riporto. L'elmo 
attico a tre lophoi e certa sostanziale affinità di struttura 
mi avevano in un primo tempo indotto a ravvicinare 
questa testa alla nota Athena arcaizzante di Poitiers di 
cui due teste nei magazzini dei Musei Capitolini pos
sono dirsi repliche (fig. 5) ' I) Ma in realtà la fortissima 
asimmetria nel volto dell' Athena del Palatino impone 
una veduta di tre quarti: non si tratta quindi del tipo 
rigido, frontale del Palla dio, ma di una ' Promachos' 
disposta obliquamente nella consueta posizione di 
attacco. Il lato del volto più sviluppato, il sinistro, 
il solo a noi conservato, doveva essere in parte sacri
ficato: di qui forse la scalpella tura grezza in corri
spondenza dell'orecchio sinistro e della paragnatide. 
Lo schema è esemplificato da una serie di statuette 
bronzee dell' Acropoli che si concludono nella notis-
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nistiche, fa accostare la nostra testa a documenti non 
numerosi e in generale di notevole arcaismo. Agli 
inizi di questo gruppo è da porre la testa di Kore 
Acr. n. 660 datata intorno al 530 da H . Payne e 
da E. Langlotz 4) e generalmente ritenuta prodotto 
ionico o ionizzante (fig. 6). Analogo rendimento in
contriamo poi in opere più recenti e spesso anche di 
povera qualità come la testa di Athena Acr. n. 658 o il 
Kouros di Marzabotto : di altro livello è invece il Kou
ros di Kansas City. 5) Il volto dell' Atena dal Palati no 
è peraltro ben lontano dalla fluidità tenera e quasi in
consistente della testa dell' Acropoli. In quest'ultima 
le forme sembrano sgorgare l'una dall'altra in un fluire 
di curve lente e squisite, evitando al possibile qual
siasi taglio netto, qualsiasi inflessione decisa : si veda 
in specie il rendimento inerte, rigonfio dei capelli 
disposti in una curva unitaria che nulla vale a intaccare. 
Nella testa di Athena il modellato tenerissimo non 
esclude la nitidezza dei contorni e persino un gusto 
per gli stacchi netti e le opposizioni di masse. Così il 
fermo rilievo della guancia, così la serena convessità 
della fronte su cui è impostata come a contrasto 
l'altra convessità della chioma ondulata disposta ad 
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FIGG.3-4 - ROMA, ANTIQUARIUM PALATINO - TESTA DI ATHENA PROMACHOS 

arco, mentre le bande semilunate sovrapposte sulle 
tempie si inflettono profondamente a metà cammino. 
In definitiva, anche se il tipo della ' Promachos' non 
fosse per mille ragioni indissolubilmente ancorato al 
territorio attico, la sottile, luminosa intellettualità del 
sorriso del nostro volto , così radioso anche nelle mu
tilazioni, può assicurarci che si tratta di un'opera attica 
della generazione di Leagros. 

Le dimensioni del frammento, m. 0,17 dalla som
mità conservata dell'elmo alla nuca, permettono di 
ricostruire una immagine di poco 
più di un metro di altezza. Il volto 
dal margine dei capelli al mento 
doveva misurare m . 0,II5 e di con
seguenza corrispondere all'incirca 
alle dimensioni dell' Artemide ar
caizzante Pompei-Castiglion della 
Pescaia, alta m. 1,03. Un poco più 
grande è 1'Athena di Poitiers alta 
m. 1,44 il cui volto misura m . 0,12 

dai capelli al mento, notevolmente 
più grande 1'Athena Albani da 
Orte alta m. 1, 12, mentre la Pro
machos d'Ercolano raggiunge i due 
metri con la cresta dell' elmo. 

superato dal fatto che si tratta di un volto di un' Athena 
attaccante, comparabile come qualità artistica alle più 
gloriose immagini arcaiche, come 1'Athena del fron
tone dell'Hekatompedon o, nella generazione seguente, 
1'Athena del frontone orientale di Egina. 

La critica d'arte più accreditata delle ultime gene
razioni, al di fuori di rare eccezioni, 6) ha proceduto 
decisamente sulla via ascetica e disinfettata del culto 
della forma pura, della indipendenza e del valore in
trinseco, assoluto, dell' opera d'arte. Poichè molte 

verità umane posseggono un loro 
contrario quasi altrettanto rispet
tabile, ci sia consentito ora di con
siderare non tanto 1'oggetto d'arte, 
la squisita scultura che si è voluta 
rivelare motu proprio, quanto l'alo
ne leggendario, le risonanze armo
niche, il profumo evanescente di 
quello che è più un fantasma poe
tico che una realtà tangibile. Nel 
caso presente si tratta di un fan 
tasma più volte discusso e negato, 
quello del Palladium Palatinum. 7) 

Il ritrovamento di una scultura 
arcaica originale in Roma e anzi 
in un luogo fatale come il Palatino 
rappresenta di per sè un fatto di 
estrema rarità e di eccezionale in
teresse. Tutto questo è peraltro 

FIG. 5 - ROMA, MUSEI CAPITOLINI - TESTA 
DI ATHENA ARCAIZZANTE TIPO POITIERS 

Come è noto i dati a nostra di
sposizione sono la generale am
missione che il culto di Vesta in 
età imperiale possedesse una sorta 
di succursale sul Palatino in modo 
da permettere all' imperatore di 
svolgere le sue funzioni di Ponti/ex 
Maximus senza spostarsi dal suo pa
lazzo. E che tale secondario tempio 
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FIG. 6 - ATENE, MUSEO DELL' ACROPOLI - TESTA DI KORE N. 660 

verso la porta semiaperta, appare un 
idolo di Athena attaccante. E infine 
dalla menzione in una tarda iscrizione 
di Priverno di un " Praepositus Pal
ladii Palatini" (C.I.L., X, 6441). 
Tutta questa documentazione è no
tissima agli specialisti che ne hanno 
ripetutamente pesato il valore e di
scusso i particolari. Quello che ci è 
dato di offrire di nuovo è un piccolo 
volto che si adatta a dare qualche 
consistenza a questo "fantasma. Come 
osserva G. Niemeyer nella sua re
cente monografia, non esiste alcuna 
antinomia tra il tipo del Palla dio 
frontale, rigido, e l'Athena impostata 
di tre quarti che trascorre dinanzi 
a noi a rendere più perspicua la sua 
azione di attacco. L'unica differenza 

di Vesta conservasse anch'esso il Palladio o un Palladio 
sembra attestato dal rilievo della base di Sorrento 
(fig. 13), 8) che a parere dei più rappresenterebbe una 
veduta del tempio di Vesta sul Palati no, in cui, attra-

FIG. 7 - ATENE, MUSEO NAZIONALE - ArRENA DI MELESÒ 
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apprezzabile tra i due tipi è unicamente quella di una 
successione nel tempo a cui si sovrappone la necessità o 
l'opportunità di riprendere in casi particolari il tipo ri
gido frontale più antico. È evidente ad esempio che a 
presentare un'immagine divina attraverso la porta semi
aperta di un tempio lo scultore della base di Sorrento 
doveva scegliere lo schema frontale; più perspicuo e 
meglio bilanciato a costituire il punto focale d'interesse. 
D 'altra parte è indubbia la connessione tra l"Athena 
Promachos ' quale è documentata dai bronzetti del
l'Acropoli e dalle immagini ufficiali delle anfore pana
tenaiche e il Palla dio che anche Atene si vantava di 
possedere. Del resto anche nelle figurazioni dell'oltrag
gio a Cassandra nell'ultima notte di Ilio l'idolo di Athena 
a cui la profetessa è avvinghiata, 9) a volte ha l'aspetto 
di un idolo frontale, irrigidito in una vana minaccia, 
più spesso è una ' Promachos ' gigantesca che sembra 
estratta dalla serie più antica delle anfore panatenaiche 
e che per le proporzioni e per la vitalità dell'atteggia
mento potremmo immaginare impegnata in attivo 
combattimento con 1'eroe sacrilego. 

D ello stesso tipo attaccante è 1'Athena che figura 
sulle monete di Argo: I O) e in questo caso ancora una 
volta non può trattarsi che del Palladio, sia perchè la 
tradizione più diretta e autorevole ricollega la città 
con la miracolosa immagine di Troia, sia perchè altre 
monete di Argo figurano Diomede nei noti schemi 
statuari che ricordano l'avventurosa impresa del ratto. 
Sulla scia delle monete di Argo e delle ' Promachoi ' 
arcaizzanti dei Diadochi è possibile scalare tutta una 
serie di coniazioni romane riproducenti questa im
magine, particolarmente frequenti nell'età di Domi
ziano, come è consistente con la peculiare devozione 
di questo imperatore per la dea. Un sommario spoglio 
attraverso Mattingly è riportato in nota: II ) mentre il 
cortese aiuto del Prof. Panvini Rosati mi consente di 
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FIGG. 8-II - ROMA, MEDAGLIERE DEL MUSEO DELLE TERME - MONETE DOMIZIANEE CON IL PALLADIO 

riprodurre una scelta di monete del Medagliere del 
Museo delle Terme, tra le molte che ne ripetono lo 
schema. Si tratta di due aurei 12) di un denario 13) e di 
un dupondio 14) tutti di Domiziano (figg. 8-1 I) . 

Naturalmente la figura della dea presenta numerose 
varianti dovute ad esempio all' egida che scende in 
basso sul dorso, all' elmo che ora sembra attico ora 
corinzio, al grado stesso di arcaismo. A volte la dea 
è montata su una base a doppia prora di nave e con 
varie decorazioni. È tuttavia indubbio che tutte fanno 
capo ad un'immagine unica e nelle sue linee essenziali 
presente alla mente di tutti. E poichè come si è visto 
le due idee dell' Athena combattente e del Palladio 
praticamente vengono a sovrapporsi, vorremmo pro
porre anche ai numismatici di sostituire alla consueta 
lettura " Minerva " quella di " Palladio " che sembra 
tanto più aderente e precisa per l'immagine arcaica 
che ricorre sulle monete romane. 

Un'ultima osservazione ai limiti della nostra ri
cerca : rilevare ossia il fatto che nel numero non dav
vero eccessivo di statue e statuette arcaizzanti - che 
in molti casi è legittimo considerare semplicemente 
come copie di originali arcaici - i tipi di gran lunga 
più frequenti e più nettamente caratterizzati sono quelli 
di un' Athena attaccante, frontale o di tre quarti. Come se 
tra le immagini tradizionali e remote, riprese in generale 
per ragioni religiose, questa sia stata la più comunemente 
accettata, appunto per le sue associazioni religiose e po
litiche. A completare la serie trattata da H . Bulle ci sia 
concesso di includere un elenco provvisorio dei tipi di 
Athena combattente di carattere arcaizzante a noi giunti. 

Palladion frontale: Louvre, AthenaPoitiers, H. BULLE, 
Archaisierende Rundplastik, Monaco 1918, p. 18, tav. 5. 

- Ince Blundell Hall, torso di Athena, B. ASHMOLE, 
n. II. 

Athena attaccante di tre quarti : 
- Napoli, Promachos di Ercolano, H . BULLE, op. cit. , 

tav. I. 
- Athena Chigi, Dresda, H. BULLE, op. cit. , tav. 14. 
- Athena Albani da Orte, Br. Br. 653. 
- Athena di Palermo E. A. 554. Di quest'ultima 

dovrebbe esser replica il frammento della Galleria 

dei Candelabri III, 51 , e un frammento nel mercato 
antiquario romano, Fot. Inst. Germ. 1921.375 I. 

- Athena Chigi, Siena, repliche Monaco, Rich-
mond Virginia, Fine Arts Museum, Barracco n. 87. 

Louvre, Torso Giraudon n. 11 31. 
Statua acefala Museo Barracco n. 78. 
Athena Uffizi, G. A. MANSUELLI, n. 114, replica 

ugualmente acefala nel Giardino Colonna. 
Ermitage, torso n. 213. 
Dresda, Statuetta n. 40 Cat. Hermann. 
A queste possono aggiungersi le teste: 
Metropolitan Museum, G. M. A. RICHTER, Cata

loque oJ greek Sculpture, 1954, n. 23. 
Museo Barracco n. 90, non lontana dalla Statua Albani. 
Quondam coli. A. Kann, n. 63 (fig. 12). Di quest'ul

tima notevolissima scultura posso dare un' immagine 

FIG. 12 - GIÀ COLLo A. KANN - TESTA DI ATHENA 
DI STILE SEVERO 
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FIG. 13 - SORRENTO, MUSEO CORREALE - BASE AUGUSTEA CON FIGURAZIONE 
DI CERIMONIA DI FRONTE AL TEMPIO DI VESTA - PARTICOLARE DAL CALCO 

contraddittorie e a noi solo imper
fettamente pervenute. Generalmente 
il rapitore primo e più illustre è con
siderato Diomede che lo porta ad 
Argo. Ma già una coppa di Makron 
nell'Ermitage (circa 480 a. C.) '5) mo
stra Diomede e Odisseo a contesa, le 
spade sguainate e ciascuno un Palla
dio sotto il braccio, presumibilmente 
il vero contro il falso . Secondo altre 
tradizioni il Palladio non sarebbe mai 
stato rapito da Troia, ma avrebbe 
continuato ad essere onorato nella 
N uova Ilion sino alla fine dell' età an
tica : oppure sarebbe stato tra fugato 
a Sparta da Elena, o trasportato a 
Roma da Enea. Tra le molte città che 
avrebbero posseduto un Palladio di 
discendenza più o meno ineccepi
bile, avremmo quindi Argo, Itaca, 
dove sarebbe giunto con Odisseo, 
Atene dove l'avrebbero portato i 
figli di Teseo Achamas e Damophon 
combattenti sotto Troia : e inoltre 
Tegea, Amphissa, Samotracia, Pel
lene, Megara, Alacomenai, e in Italia 

da un fondo di negativi ceduti dal prof. P . Cellini 
al Gabinetto Fotografico. Si tratterà quindi di una 
scultura del mercato antiquario romano. 

Per riassumere, l'apparizione di un tipo di Athena 
Promachos sulle monete imperiali da Claudio a Com
modo, la diffusione di tipi statuari della stessa classe, mi 
sembrano fatti che è impossibile distaccare dalla pre
senza misteriosa e quasi ossessiva del Palladio quale ci 
appare attraverso l'uscio semiaperto del tempio nella 
base di Sorrento. E da questa documentazione è da de
durre che il Palladio di Vesta doveva avere un aspetto 
non dissimile dalla testa del Palatino. Mentre a sua volta 
un' Athena attica dell' ultimo arcaismo poteva ben appa
rire anche ai romani più colti dell'età di Varrone come 
l'immagine portata da Enea nella sua fuga da Troia. 

Fissati questi punti non mi sentirei di procedere oltre 
in una via di 'pure ipotesi allo scopo di fissare le rela
zioni o di proclamare l'identità della nostra testa con il 
Palladio Palatino o il Palladio di Vesta, nel caso che 
questi due abbiano da essere separati. Una delle carat
teristiche essenziali del Palladio infatti, a parte la sua 
tremenda santità, era quella di prestarsi al giuoco della 
molteplicità e delle mistificazioni. Sin dai suoi inizi nella 
rocca di Ilio ci è detto che allo scopo di preservare il 
vero Palladio pegno della salvezza della città da furti o 
da oltraggi, ci si era provveduti di un falso Palladio, una 
copia assolutamente perfetta in ogni particolare che ve
niva offerta al culto. Di qui il moltiplicarsi delle imma
gini sostituite secondo il frammentarsi delle tradizioni 
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Siris, Lucera, Lavinium e Roma. E a tanti evanescenti 
fantasmi non possiamo offrire altra base che il sottile, 
misterioso sorriso della mutilata testa del Palatino. 

I) Mon. Piot, IX 1902, p. 45 55. 

2) G . NIEMEYER, Promachos, Monaco 1960. 
3) Cfr. G. NIEMEYER, op. cit., fig. II. 

4) H . PAYNE, Archaic Marble Sculptures Jrom the Acropolis, 
n. 660, tav. 39; E. LANGLOTZ, Archaische Marmorbildwerke der 
Akropolis, n. 87, tav. 95. 

5) P. E. ARIAS, Riv. 1st. Arch . St. dell 'Arte, N . S. I, 1952, 
p. 242 55.; G. M . A. RICHTER, Kouroi, 1900, n . 164. 

6) Si veda ad esempio G . CASTELFRANCO, Lineamenti di estetica, 
1950, dove si insiste sull'importanza delle associazioni e dei ri
verberi di un'opera d'arte. 

7) G. LUGLI, 1/ centro monumentale, Roma, p. 441; X. VOLL
GRAFF, Bui/. de l'Acad. Royale de Belgique, 1938, p . 3455. 

8) G. E. RIZZO, Bull. Com., LX, 1960, p. 3555. Per un tentativo 
in senso opposto, v. S. STUCCHI, I monumenti della parte meri
dionale del Foro Romano, Roma 1958, p. 7 55 . 

9) Si veda l 'elenco in Fr. BROMMER, Vasenlisten, 2a ed. 1960, 
p. 282 55.; Enciclopedia dell 'Arte antica, 5ub voce Palladio . 

l O) L. LAcRoIx, Les reproductions des statues sur les monnaies 
grecques, Liegi 1949, p. 101 55., tav. VIII, 2. 

II) H . MATTINGLY, Coins oJ the roman Empire, voI. I, Claudio, 
tav. XXXV, 4, 6, IO e XXXVI, 7; vol. II, Tito, tav. XVII, 14, 
LII, I, 6, LVI, 5, 6, 8; Domiziano, LIX, 9,17, LX, 8, 13, LXI, 
13, 14, 19; LXII, 5, 7, 13, 15; LXIII, 2, 3,7; LXIV, 6, IO, 

II, 14, 17, 18, 20; LXV, 8, IO, 13, 14, 18; LXVI, 2, 8, II,12, 
17, 18; LXVIII, 7; LXIX, 3, 6; voI. III, Marco Aurelio, IV, 
86; XIV, 274; voI. IV, Antonio Pio, III, 6; XVIII, 12, XLI, 6; 
XLII, 15, 18, 19; XLIII, 6; Marco Aurelio, LXIII, 3, 14; 
Commodo, XCIII, II, XCIV, 4, II; XCVIII, 18, CV, 4, IO. 

12) H . MATTINGLY, op. cit., n. 179 e tav. LXII, 7. 
13) Ibidem, p. 334. 
14) Ibidem, tav. LII, 6. 
15) Mon . Inst . VI-VII, tav. 22. 
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