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X I TELAMONI DELL'OLIMPIEION AGRIGENTINO. 

Le campagne di scavo agrigentine, con illuminata generosità 

promosse dal gentiluomo inglese Capitano Alexander Hard

casti e, e che il Senatore Orsi, Soprintendente alle Antichità della 

Sicilia, mi concesse l'onore di guidare, sono state larghe di ri

sultati superiori alle speranze, Le Notizie degli Scavi e la Ri
vista di Architellura non sono peranco arrivate a diffondere 

quelli del 1925, che il loro interesse è già superato da quelli 

testè finiti, e che spero di poter porre rapidamente a conoscen <a 

degli studiosi, Ma ad uno voglio dar la preferenza, parlan

done tosto, perchè esso reca la soluzione ad uno dei problemi 

più allraenti e diballuti dell'architellura classica: la consi

stenza e la collocazione dei giganteschi T elamoni del Tempio di 

Giove Olimpico, 

Esso è tanto noto nella sua enunciazione anche ad una me

diocre esperienza dell'arte antica, che mi nspal'mlO le molte 

parole che potrei spendere in proposito, Quando, or è ben 

più di un secolo, la rinnovata curiosità per il passato fece vol

gere le prime allenzioni all'immane rovina, posta all'estremo 

limite meridionale della greca Akragas, in cospetto del mare 

d'Africa, un particolare nuovo ed ignoto attrasse e popola rizzò 

l'allenzione: tra i conci immensi erano sparpagliate le membra 

di immense statue di cui si riconobbe la partecipazione all'ar

chitettura dell'edificio. 

Nelle ricerche entusiastiche ma disordinate di archeologi spes-

50 improvvisati, nella mostruosa demolizione della porzione 

occidentale dell'edificio per geli are i moli del nuovo Porto 

Empedocle, nessuno tenne conto dei dati fondamentali dello 

scavo, Il Politi, il Serradifalco, frugarono le rovine, uno se

minò di pezzi di T elamoni l'area del Tempio, ricostruendo uno 

dei colossali testimoni, l'altro sfilò dai mucchi e schierò in distesa 

curiosa tulli i conci del lato sellentrionale; ma nè l'uno nò 

l'altro seppe nconoscere chiaramente il dato essenziale della 

collocazione dei giganti, Dopo di essi, fino ad oggi, nessuno 

credette di riprendere la questione con lo scavo, unico modo per 

approdare alla soluzione; la rovina rimase colle membra scom

paginate, e su essa molti studiarono e congetturarono per cercar 

di capire l'unità di un tempo; non mi perdo a ritessere lo slo

ria dei tentativi, perchè il riassunto che ne offre l'ultimo lavoro 

sull'argomento (PACE, Il Tempio di G, 01. in Agrigento, 
MA.L. Voi XXVII, 1922) mi soltrae alla noia di una ripe

tizione. 

A chi ~i aggiri tra i resti di Akragas con sensibilità intenta 

e vivace, la rovina dell'Olimpieion offre un quadro desolante 

e tragico di annichilimento, a cui poco lontano ii miracolo del 

tempio della Concordia offre il contrasto più vivo; del tempio 

che fu uno dei più grandi ed illustri del mondo classico, in CIIi 

la superba opulenza della metropoli volle eternarsi, resta .010 

un ampio cortile rellangolare cinto di imponenti macerie, finora 

rispettate, sotto cui ancora si celano le membra dell'elevato, su 

uno solo dei lati, il meridionale; degli altri, l'occidentale è stato 

totalmente distrullo, e l'orientale e il sellentrionale (v, fig, 15), 
tolta dagli antecedenti scava tori la rovina dell'elevato che li 

copriva, mostrano il nascere del muro perimetrale, alto nemmeno 

quanto un uomo. 

Crollato verso sud, ali 'esterno cioè, il muro pieno che sosti· 

tuiva in questo tempio il colonnato esterno, la maceria .telle 

imponente e commovente nei due cumuli ad oriente, più alti e 

sconvolti (fig, I), e nel monticolo più basso e largo di occi. 

dente; in questa parte il Gioeni aveva demolita la base del 

muro con la gradinata antistante, per togliere i conci minori, 

lasciando intalta la maceria dell'elevato, abbattutosi sul plano 

fuori dell'edificio; tra la terra, distesa sulla maceria ad egua

gliarla, si distingueva a mala pena la sagoma di cinque degli 

enormi capitelli schierati in linea quasi regolare a I C)-II m~tri 

a sud della base del muro (fig, 2). Ivi l'occhio e l'inquieta aspet

tazione figuravano celate le mezze colonne distese e la membra

tura della trabeazione, e la speranza ardita divinava, negli in

tercolunni, le poderose membra dei T elamoni; si sarebbe potuto 

decidere nellamente in un senso o nell'altro il problema annoso; 

ma fu la speranza di una soluzione positiva che delle l'impulso 

a imprendere i primi saggi nello scorso anno, e nel presente 

il definitivo lavoro, affrontandone le gravi difficoltà tecniche, 

Partendo d'all'interno del Tempio, al livello dell'antico pavi

mento, si condussero cinque trincee parallele, avendo come linea 

direttrice l'asse dei singoli intercolunni, precisamente Ira le 

colonne 7', 8", 9", 10n e Il ", numerando dali 'angolo S, 

E, (fig, 3), I vi si rinvennero, coricate tra le colonne, discreta

menle conservate o rido Ile a resti lacrimevoli, le lestimonianze de

siderale e presentite, 

••• 
Si elencano e descrivono anzitullo i frammenti trovati, 

L'intercolunnio 8°, tra 1'8' e la 9" colonna (fig, 4), ha 

restituito il tronco completo di un T e1amone dalla testa alle co

scie, spartito in selle conci spessi m. 0,61-0,62; ciascuno di essi 

è diviso nei seguenti frammenti; I: parte destra con avam

braccio e mano, gomiti destro e sinistro, parte superiore del volto 

fino agli occhi; 2: spalla destra e sinistra, muscolo del braccio 

destro, parte inferiore del volto col collo; 3 : quattro frammenti 

dei muscoli pellorali; 4: completo, tranne il tergo a sinistra; 

5: tre notevoli frammenti della zona allorniante l'ombelico; 

6: quasi completo, colla regione del pube di cui è curiosa l'in-
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Fig. I. - Angolo S. E. del Tempio e rOVine del muro meridionale (dall·interno). 

dicazione mediante un tassello triangolare collocato in apposito 

incastro; 7: danneggiato e corroso dalle intemperie tranne che 

sul fianco deslro esibenle il gluleo. Oltre a questi SI trovò an

che lo stinco destro. 

L'intercolunnio 9° (fig. 5) ha restituilo un Ironco analogo 

egualmente bene conservato, che si è patu lo ricoslruire par

zialmente sul posto (fig. 6); il concio superiore è quasi tota!· 

menlp. perdulo, tranne la porzione destra d'el volto (v. fig. 16). 

colla fronte incorniciata di lunghe chiome e stefane. eguale al 

precedenle; 2 : complelo nella parte anteriore, rollo però in :re 

pezzi; 3: rimane solo la metà sinislra completa; 4: complelo 

ma assai danneggialo sul lato sinislro; 5 : completo; 6: assai 

danneggiato specie sul Jato destro. Restano inoltre 0110 fram

menti non facilmente individuabili, di cui alcuno deve apparo 

tenere alla regione inferiore. Anche i due capitelli laterali sono 

bene conservati e imponenti nella lor mole (fig. 7). 
L'intercolunnio 10° (fig. 8) ha restiluito elementi solo dei primi 

Ire conci; nel resto era stato già scava lo e disperso; I: fram

mento di lesta con treccia, gomito sinistro; 2: spalla sinistra e 

parte della destra; 3: metà destra del pello completo fino alla 

mammella. Uscirono ancora setle fram~enti di diverse dimen

sioni , forse della parte inferiore, ma non aggiudicabili con 

certezza. 

L'inlercolunnio 11 ° ha dato solo un frammento del pello at-
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torno alla mammella destra, e altri due frammenti mmOrI non 

identificabili. 

A queste testimonianze indiscutibili della presenza di cmque 

telamoni in cinque intercolunni susseguentisi, è da aggiungere che 

sul cumulo di macerie, in corrispondenza del 6° intercolunnio, 

alliora un pezzo appartenente al primo concio di un gigante, 

privo della. testa ma avente l'avambraccio e la mano aperta con 

tutto il palmo (fig. 9) .. Questo concio pp.rfettamente visibile è 

stato segnalato solo da Koldewey e Puchstein, per cui è stalo 

prezioso indizio; infatti anche prima deiIo scavo poteva for

nire una eccellente testimonianza sulla collocazione dei T ela

moni, perchè non era ammissibile che , ,e quello non era il 

sito originario, qualcuno si fosse divertito a trascinarlo lassù . 

Nolo inoltre un fatto assai significativo che mi limito per ora 

ad enunciare senza trarne deduzione alcuna i l'inlercolunnio 7°, 

che occupa il centro del lato meridionale, per quanto frugato 

con cura e per quanto la rovina fosse intalla, non ha resh

tuito nemmeno un frammentino .icuro di T elamone, Chi cono' 

sce la rovina dell'Olimpieion collegherà subito questa consta

tazione al fallo che in esatta corrispondenza del 7° inlerco

lunnio vi ha nel muro eslerno del Tempio una inlerruzione fatta 

ad arte, che ha già falla supporre l'esistenza di una porla nel 

centro del Ialo lungo , Ma di questo p'roblema, e di altri intra. 

visti In quesla costruzione originale, mI occuperò altrove, 



Fig. 2. - T ratto occidentale del muro meridionale del Tempio, campo dello scavo. 

Fig. 3. - Lo scavo del muro meridionale da est, con la sfilata dei capitelli (dall'8 al 12) 

in mezzo ai quali vennero trovati i T elamoni. 

Ora dunque non c'è più da discutere sul posto dei T elamoni 

dell'Olimpieion agrigentino: essi erano nel · muro esterno del 

Tempio (che, come è noto, invece del peristilio aveva un muro 

pieno al quale erano addosoate mezze colonne àIresterno e pi

lastri piatti all'interno), collocati tra una e l'altra còlonna. Ac

certato il dato fondamentale possiamo passare a chiarirne le 
circostanze, secondo i dati di scavo. 

I T elamoni erano volti verso l'interno o l'esterno? Gli ele-

menti vennero rinvenuti in discreto ordine, secondo il posto 

che avevano occupato nell'edificio ; nessuno di essi avcva la parte 

. lavorata anleriore volta verso l'alto, cioè verso l'inlerno del 

Tempio: ma in tulli essa posava più o meno perfettamenle verS0 

terra (ti. fig. 4); da ciò resta provalo che i T elamoni erano posli 

all'eslerno del tempio, applicati sul muro Ira le colonne e che 

nella rovina dell'edificio caddero in avanti, bocconi . cosÌ come 

vennero ritrovati. 

I! concio superiore (il capo) venne Irovato In Ire casi a di-
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Fig. 4. - La trincea aperta nell'intercolunnio 8 0 ; appare 

colla parte lavorata al suolo, un tratto del petto del T elamonc. 

retto contatto collo strato inferiore dell'architrave, esattamente 

nel punto mediano in cui si uniscono i due lunghi conci che lo 

costituiscono (v. fig. 8); dunque la costura dei conci, e cioè il 

punto mediano dell'architrave, posava sul T elamone: che era 

collocato nella parte superiore dell'asse dell'intercolunnio. 

Questo dato ci illumina di un colpo sulla funzione statica 

dei T elamoni e sulla ragione della loro invenzione. Finora 

si amò sostenere che essi erano puramente decorativi: sia che 

essi stessero all'interno sia all'esterno dell'edificio, essi erano 

considerati sempre come una aggiunta graziosa di ornato. Ma 

ciò è illogico, e potremmo aprioristicamente affermare che i 

Greci non avrebbero mai pensato una decorazione che non 

esprimesse una funzione stati ca, se non volessimo cominciar ad 

applicare a noi stessi la prudenza realistica che vorremmo negli 

altri. E con dati reali dimostreremo la necessità dei T elamoni 

nel posto in cui furono collocati, 

Il muro tra le colonne misura aHa base uno spessore di 

m. 1,68, e lo mantiene eguale per tutta l'altezza fino al capi

tello; ma il capitello sporge oltre esso per più di due metri, e 

di non molto meno quindi l'architrave; tra due capitelli ri

mane così un tratto di oltre quattro metri aggravato dal ma

stodontico architrave, e sopra, colossali del pari, triglifio, gei

san eSIma: un immenso peso che non poteva reggere, anche 

se il costruttore aves.<e potuto vincere la difficoltà di trovare 

ed alzare conci monolitici lunghi quanto la distanza tra due 

capitelli, cioè oltre otto metri; era· una impossibilita. insor

montabile. Una trabeazione simile non poteva reggere se il 

sostegno offerto dalle colonne non fosse stato rinforzato di 

qualche altro membro portante, collocato tra esse: occorreva 

nel centro di ogni intercolunnio un ulteriore sostegno; que

sta è stata l'esigenza sotto la cui spinta furono inventati i T e

lamoni: con il sostegno da loro offerto, l'architrave si poteva 

dividere in due tratti eguali; la costura cade nel centro, e sotto, 

lungo l'asse dell'intercolunnio, sono nati i giganti; essi spor

gono dal muro per m. 1,46, circa 20 cm. all"indentro dello 

spigolo dell' architrave. Tale la necessità statica. 

Essa poteva essere risolta in molti modi: con una men

sola, con un pilastro, puri membri architettonici: e l'uno e 

l'altra insieme è il Telamone, tranne che al posto di una 

sagoma rettilinea ne è stata posta una animata. Questa for-
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maZlOne artistica dell"esigenza statica, superba novità dell'ar

chitettura greca, è la gloriosa invenzione dell'ignoto archi

tetto ellenico: egli inserì nell'edificio già altrimenti ribelle al 

canoni la rivoluzionaria novità. 

Come erano collocati i T elamoni e come erano legati al 

muro? Questo è il problema che si impone continuando. Tra 

l'architrave e il concio superiore del gigante non c'era alcun 

legame, tranne qualche grappa metallica: l'uno poggiava sem

plicemente sull'altro, che è adattato ad accoglierlo mediante 

tre spazi piani praticati al sommo della testa e dei due avam

bracci: spazi relativamente brevi per cui si compiva la fun

zione statica del T e1amone. Il concio superiore ha inoltre 

(cfr. il disegno a fig. II) nella parte posteriore una larga 

sporgenza per m. 0,83, per cui si inglobava nel muro legan

dosi ad esso, e assicurando così la loro unità. Ma se ci po

niamo a considerare gli altri undici conci di cui il gigante ;, 

composto, notiamo con meraviglia che nessuno di essi si in

senva similmente nel muro, avendo sul tergo una superficie 

plana che si appoggiava semplicemente a quella del muro; 

non è neanche sicuro che in tulli i conci vi fossero almeno 

delle grappe di unione. Non solo, ma in parte esso è lavo

rato addirittura a tutto tondo, svincolandosi totalmente da 

ogni legame colla superficie retrostante. 

L'ultimo problema relativo alla collocazione dei T elamoni è 

quello del sostegno inferiore: essI si stendevano lungo la parte 

superiore del muro esterno per circa un terzo della sua totale 

altezza: ma alla fine dove si appoggiavano? Qualcuno (KOL

DEWEY und PUCHSTEIN, Die griechischen Tempeln in 

Un/eri/alien and Sicilien, pago 160-161) congettuTando sui T ela

moni esterni, figurò a metà del muro una rientranza, una specie 

di davanzale corrente lungo l'esterno del tempio, su cui essI 

ponessero i piedi; ma di questa retrocessione del muro, se esi

stesse. rimarrebbe traccia nelle semicolonne; invece esse sono 

perfettamente semicircolari tanto alla base che nel capitello, e 

ciò annulla ['ipotesi. Come dunque si scaricava il loro peso e 

il sovraccarico di quello da essi portato? Alla base del muro 

non vi ha traccia di pilastri su cui essi si poggiassero quasi 

continuandovisi; si presenta allora necessaria l'unica soluzione: 

Fig. 5. - La trincea aperta ncll'intercolunnio 9. 



Fig, 6, - Il 9 ° T elamoile parzialmente ricomposto, 

una robusta mensola saldata al muro offrente bas~ su'!iciente 

per i loro piedi e scarico al loro peso, 

Man mano che il corpo del gigante scende, la sua mole SI 

affina: ha massicci i primi tre conci , ma poi si smagrisce ri

ducendosi alle due modeste colonne delle gambe; il sostegno 

del concio superiore e l'attrito del tergo sul muro elimiilavano 

man mano lo sforzo, Alla fine una robusta mensola infissa 

al muro doveva ricevere il resto della spinta passandola com

pletamente al muro di sostegno ed eliminando la necessità che 

aveva fatto nascere il T elamone, Allo stesso modo vediamo i 

pennacchi delle cupole romaniche e delle volte romane, cosÌ 

grevi e massiccie, spegnere la propria fatica su una salda men

sola, su un modiglione sporgente dal muro, Per mezzo di que

sta mensola il gigante torna a compenetrarsi nel muro come cra 

già nel concio più alto: il muro riassorbe il sostegno esterno, 

Lo sforzo si esprime con un diagramma geometrico: una mezza 

piramide applicata al mu'ro colla base in alto e il vertice in 

basso, Detta mensola credo di avere trovata nell'intercolunnio 

10° prima di arrivare agli elementi del gigante : poderosa, lun

ga m, 2,30, larga almeno uno, alta m, 0,69, sagomata nell" 

parte in vista con un kymation sentito c profondo (fig. 12). 
Calcolandola sporgente dal muro di quanto necessario per con

tenere il piede (circa m, 1.25), entro il muro doveva rima

nere circa un metro, cioè la misura esatta dello strato anteriore 

dei conci (il muro esterno, nel senso dello spessore è composto 

di due conci, uno anteriore lungo m, 0,98, l'altro posteriore 

di m, 0,79), 

• • • 
CosÌ sIamo arrivati ad avere ragione dell'esistenza dei Tela

moni come elemento architettonico, e delle condizioni sostan

ziali della lor posi tura, 

L'edificio ellenico non deve considerarsi come una scenogra

/ia dietro alla quale non c'è nulla; quasi come una facciata di 

chiesa barocca, In esso non troveremmo nulla che possa es-

sere tolto senza danno per la statica; anzI tutti gli elementi 

strutturali sono chiariti, sottoliileati, denudati, mediante la for

mazione artistica, la decorazione: la forza oscura della so

stanza accorre a chiarirsi nella forma. Alla radice della sen

~azione estetica dell'edificio greco, della sua pienezza e perfe-

7,ione, sta una sensazione che ha quasi una tonalità fisica: lieta 

levità per la chiarezza di struttura, per il sempl iCe snodarsi dei 

motivi più profondi; in altre età difficilmente si raggiunse una 

simile limpidità trasparente , in cui basti vedere l'esterno per ca

pire totalmente e in ogni particolare la struttura interna, 

CosÌ dove era una ragione puramente statica rampolla la 

bellezza, e noi non potremmo mal distinguere fin dove è l'una 

e dove inizia l'altra; ma forse non sono distinte, è una bellezza 

sostanziale, una bellezza sostenuta e organata da una profonda 

necessità; una bellezza che dà un senso profondo ed esauriente, 

di una vitalità completa e perfetta, serrata dalla radice al co

ronamento, dall'interno all'esterno, dall'umile concio di so

stegno all'ornamento aereo, 

E la formazione estetica è l'espressione appunto del senso 

oscuro della materia; qui c'è uno sforzo, una fatica; c'è da 

ricevere un peso, che poi si sminuisce e sperde; splendidamente 

i T elamoni si prestano ad esprimerlo : quando ne analizzere~o 
la complessione plastica, allora ci renderemo coscienza ancor 

maggiore di questo istintivo intendersi di tutti i motivi per ren

dere l'imagine più piena e profonda, La soluzione architet

tonica è stata qui delle più ardite, per l'inserzione di un ele

mento vivace e mobile, quale è l'uomo, nella compostezza im

mobile dell'architettura; ma l'uomo prende appunto la solenne 

compostezza di un elemento architettonico; si semplifica ed es · 

senzializza, vale esclusivamente corne massa; anche tecnic" .. 

mente, perchè, come le colonne, il T elamone è stato lavorato 

in posto, La struttura del corpo umano è sentita architettonica

mente; in esso si cerca sempre più quell'elemento eterno e co

mune che solo nella stasi immobile poteva risaltare; le visioni 

artistiche dell'età mirabilmente rispondono a questa esIgenza; 

37 



Fig. 7. - Il 10° capitello rialzato nel 1924. 

forse nessun altro famoso caso del genere, nè le Cariatidi di 

Delfi, più antiche, nè quelle dell'Eretteo, più moderne, adem

pie più profondamente quest'unità nell'architettura: qui verd

mente possiamo parlare di scoltura architettonica, più che in 

tanti altri casi in cui la scoltura vive e si condiziona a sè. 

Questo è l'unico caso in cui lo stile dorico ammetta l'intru

sione di elementi umani ; ad esso si sposa la visione del corpo 

umano puramente dorica; sensibilità squisitamente architetto

nica, essa tende a percepire nel reale l'elemento astratto e meno 

umano, l'equilibrio delle masse, dei pieni e dei vuoti, ad arre

stare la mobile vivacità in una staticità semplice ed eterna: :l~i 

T elamoni questo senso si è espresso con pienezza. Felicemente 

questa visione architettonica dell'uomo s'è posta tra gli elementi 

semplici ed eterni dell'architettura. 

Ed è la prima volta, anche, che la formazione plastica si di

rige all'elemento architettonico della mensola; prima, tale fatto 

sera prodotto esclu.ivamente sulla colonna; tale il caso delle 

molte Cariatidi, amate dai Greci fin dall'arcaismo. 

Ed ora dobbiamo studiare i T elamoni da un rispetto pura

mente plastico, ciò che finora era stato ritenuto impossibile 

(DELLA SETA, llalia anlica, pago 118). Sotto questo ri

guardo lo scavo è stato di fondamentale valore: si avevano 

prima molti frammenti di Telamoni sparsi entro il perimetro del 

tempio, e il famoso gigante ricostruito dal Politi (fig. 15) or è 

circa un secolo; ma erano frammenti in genere danneggiati e 

degradati, cosicchè difficile riusciva di studiarli nella loro pla

stica. Nell'ultimo scavo invece, tra i molti conci sfarinati e di

strutti per il materiale poco compatto (calcare conchiglifero di 

formazione recente), vari furono estratti integri dandoci un 

e.atto conto del loro modellato. 

Anzitutto non è parlare di cariatidi t come 51 era :mppo~lo, 

ma solo di telamoni; nei quattro intercolunni scavati, i corpi 

rinvenuti sono tutti virili e simili di composizione e di struttura 
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e nessuno dei frammenti disseminati indica menomamente un 

corpo femminile. L'unica differenza è nelle teste, di cui al

cune sono barbate e altre sbarbate e giovanili, differenti anche 

nella capigliatura, lunga negli adulti e corta nei giovani (". 

fig- 16) ; ma giovani e aduJti dovevano essere disposti senza 

regola e non alternati, chè negli intercolunni 8° , 9° e 10° 

le teste raccolte avevano tutte treccie lunghe. 

I Telamoni sono divisi in 12 conci, alti da 60 a 65 centi

metri: l'altezza totale si aggira tra i m. 7.70 e i 7,75; i conci 

che li costituiscono sono alternativamente unico O doppio, per 

continuare in questi elementi architellonici il disegno simme

trico e regolare delle costure alternate. Certo che questo fatto non 

contribuiva ad aumentare [a robustezza dei grandi corpi, co

stituiti cosÌ di 18 pezzi, per quanto legati da grappe d i. bronzo: 

e si potrebbe vedere in ciò un di fello che poneva maggior

mente a repentaglio la loro resi.tenza. 

I conci interi portano la caratteristica scanalatura a ferro <1; 

cavallo sul piano posteriore: quelli mezzi la portano nella fac

cia interna, e allora il dorso è lisciato ed appianato per l'ado

sione al muro. 

I conci nella parte lavorata non sono mai frastagliati ecces

sivamente: il disegno delle masse dei corpi non si addentra 

nella compagine dei blocchi, ma si limita a delinearvi esterior

mente le forme, in modo da rendere l'imagine senza danneg

giare la mole unitaria del blocco; ciò si vede soprattutto nei 

due conci superiori in cui accanto al tronco e al capo si avvol

gono le braccia; si dà bensì rilievo e stacco agli arti ma si 

sente sempre il complesso come un rilievo inciso su di un masso 

anzichè come statua a tutto tondo. 

Ho creduto opportuno di delineare nella pianta e nel profilo 

i singoli conci componenti il gigante per chiarire certe affer

mazioni e accompagnare la descrizione (fig. 1 I). 
Il primo concio, come dissi, è infisso nel muro per una ap

pendice posteriore ed è diviso in due pezzi; il capo è separato 

dalle due braccia alzate a reggere rarchitrave colla linea retta 



Fig. 8. - La trincea dell'intercolunnio lO: appare la costura 

dei due conci componenti lo strato inferiore dell'architrave, sotto 

alla quale era il capo del Telamone, 

degli avambracci, per un breve canale che arnva a una pro

fondità appena bastante per lasciare apparire le orecchie; le 

mani si appoggiano al muro retrostante e hanno la palma e le 

dita distese. Mentre del volto riparleremo in seguito, vogliamo 

qui rilevare gli accenni del modellato del corpo, Esso è som

mario, a pochi segni molto sentiti, a risvolti massicci di carne e 

muscoli. La linea del palmo della mano e del polso è tutta 

liscia ed eguale, senza alcuna indicazione interna, tranne la 

nocca del polso (questa piattezza è poi estrema nel frammento 

dell'intercolunnio 6"), e l'avambraccio grosso e massiccio è pres

sochè rotondeggiante; ma questa monotonia si interrompe nel 

gomito, nella parte esterna del quale si manifesta un modellato 

di vivezza e robustezza salienti ; la carne compressa si arro

tola in due cuscinetti sostanziali che spiccano sulla massa forte 

del braccio. 

11 secondo concio che è intero contiene la metà inferiore del 

volto, dagli occhi al mento, il collo corto e tozzo, largo quaSi 

come il volto, privo di modellato, soffocato tra le grosse brac

cia e le spalle rotonde c gonfie; grasso e tondeggiante è il tratto 

di questi arti e appena appare qualche radicale indicazione di 

muscoli, specie il tricipite, appena sopra la spalla, teso e gonfio 

nello sforzo. 

Nel terzo concio, diviso in due , comincia a formarsi sul dorso 

quella fascia piana che costituisce comc il sostegno dci tcla

mone e il suo appoggio al muro; il torace è spesso e piatto e 

le due mammelle sono sporgenti e liscie, senza alcun risalto di 

rotondità, con uno stacco tra loro quasi insensibile; a loro lato 

si disegna il cavo d~ll'ascella, di poco ril ievo; di qui al dorso 

sono due fiancate quasi piane, cosicchè la sezione del tronco 

comincia ad assumere quella forma quadrangolare che sarà ano 

eora più accentuata in seguito. 

Nel quarto concio finisce il muscoìo tensore del braccio, 

con poco rilievo, e si delinea l'arcata epigastrica; e qui oc

corre distinguere tra i vari esemplari; quello dell'8o intercolun

nio ha Un encomiabile modellato: nel torace largo e possente 

l'arco epigastrico svolge la sua curva sentita e profonda, mo

rendo agli apici nella rientranza della vita, avendo dentro in

scritte tre onde di carne, inflesse sulIa linea centrale; ai lati si 

innestano le tr iplici digitazioni costali col disegno schematico e 

regolare noto nella convenzione dell'arcaismo attico maturo, dalIa 

fine del VI secolo al terzo decennio del V. Invece quello del 

9° è meno vivace e movimentato, ed a mala pena si delinea 

l'arcata del petto e meno sentite sono le digitazioni. Ci tro

viamo evidentemente di fronte a riproduzioni, dovute a varie 

'mani, di uno stesso modello a cui naturalmente si avvicinano 

maggiormente gli esemplari più completi e curati . 

11 quinto abbraccia la zona mediana tra il petto ed il ventre 

ed ha al centro, corrispondentemente all'altezza dell'ombelico , 

un restringimento notevole in cu i vengono a morire gli apici della 

curva epigastrica e nasce il rilievo dei due femori; l 'ombelico 

ha una forma ellittica ed ha solitamente una rappresentazione 

evolu,ta, circondato cioè da un avvallamento schiacciato e da 

un rigonfiamento ellittico. Sui fianchi nascono i femori così 

sporgenti e appuntiti da formare nella sezione quasi i due an

goli esterni di un rettangolo; e nei due lati si prepara l'infos

satura che separa i glutei dal femore. 

Questa è sentitissima e profonda nel sesto concio che com

prende il basso ventre e l'attacco delle coscie; il ventre è piut

tosto piatto, mentre sono assai sporgenti le coscie, con scar

sissime indicazioni interne, ma con una massa unica assai svi

luppata, quasi gonfia. Il pube è segnato variamente; di solito 

(specie nell'esemplare del 9 ° intercolunnio). ha il tralto arcaico 

del triangolo in rilievo, schiacciato, col vertice ottuso in basso 

e in alto il lato maggiore; ma in un caso (intercolu'IInio 8°) è 

realizzato colI 'inserzione di un pezzo a parte, a forma di trian

golo isoscele, in apposito incastro. 

Nel settimo cominciano a delinearsi le cOSCle che durano fino 

al nono; esse si staccano man mano sul fondo rimanendo però 

legate tra loro e al mUro per mezzo della fascia posteriore; il 

canale centrale si fa vie più sentito man mano che esse " 

assottigliano e distaccano; la loro indicazione però permane 

sempre grossa e massiccia, specie nella linea po.teriore tondeg

giante ed atticciata, che richiama vivamente il tratto analogo di 

opere peloponnesiache assai arcaiche (addirittura i kuroi di 

Polimede); l'unico muscolo sentito è il posteriore, che ha un 

rilievo di non comune potenza. 

Più evoluto è invece il segno del ginocchio nel 9° concio; 

la rotula è sporgente e ben modellata , e buona è l'indicazione 

Fig. 9 . - Tratto del Telamone 60 , alliorante sulla rovma. 
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del confluirvi dei muscoli della COSCia e della gamba; qui 

appunto l'atticciatura sopra lamentata cessa , e sono scoperte le 

ossa nel loro gioco essenziale, E anche svella è la gamba nel 

decimo concio, in cui si disegna chiaramente. con un segno 

però aslrallo, da alto arcaismo, la profonda linea del gemello 

corrente parallela alla rotondilà della gamba, 

I-50 

Fig, IO, - Profilo della mensola di sostegno del 

Telamone, 

Gli ultimi due conci colla parte inleriore della gamba e il 
piede sono purtroppo assai manchevoli; nello scavo nessun 

pi~de venne ritrovato, nè da quelli antecedentemente ricavati 

,i può desumere nulla; ma invece un pezzo di gamba dell'Bo 

intercolunnio ha riservata una sorpresa: esso è lavoralo a tutto 

tondo ; allora, il sostegno posleriore cessa proprio nella parle 

inferiore del colosso; solo qui quello che poteva essere consI

derato finora un altorilievo diventa statua, Plasticamente questo 

pezzo di stinco olfre la stessa lecnica un po' arida e astratta 

del superiore, Sul piede e sul suo legame colla mensola e col 

mu~o, solo altri scavi ci polranno chiarire, perchè i due fram

menli conservati sono insufficienti. 

Se, dopo questo esame analilico, ritorniamo con uno sguardo 

complessivo sul corpo dei T elamoni, abbiamo la viva percezione 

di una massiccia pesantezza, di una accentuazione di membra 

e muscoli in servizio di una impressione di sforzo e di tensione; 

braccia e gambe sono grosse e gonfie all'eccesso, il collo quasi 

scompare, il petto è largo e gonfio, e invece corto; misurando le 

proporzioni, potremmo esprimere matematicamente questa impres

sione; il corpo è rigido, e le due metà si corrispondono paralle~ 

lamente attorno all'asse centrale, senza il minimo accenno a 

chiasmo od a ponderazione, Nulla però v'ha di barocco o di 

volulamente sforzato, come in telamoni e carialidi dell'ellenismo, 

Su questa massiccia densità del lolale l'indicazione del par

tico)are è scarsa, ma in generale assai sentita, con segni pro

fondi e marcali, buoni per accogliere ombre e luci vivaci ; tutto 

era calcolato nell'impressione generale, complessiva, anzichè ne! 

dettaglio, che data l'altezza del Ie!amone non poteva e3Sere go

duto, Dai particolari ad ogni modo traemmo il senso di una 

esperienza evoluta, vicina alle convenzioni dell'arcaismo maturo, 

specie attico, 

C'era una necessità espressiva assai chiara: occorreva una fi .. 
gura che impersonasse ed esprimesse lo sforzo continuo della 

materia gravante: tutto è stato portato in servizio di questa 

necessità, per renderla al possibile viva ed evidente. 

C'era bisogno di una struttura massiccia e quadrata di corpo 
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immobile ; e per conseguirla, per quanto m età più avanzata, SI 

è ritornati a quelle sagome più arcaiche, mentre solo qualche 

tratto ha Iradita l'esperienza più matura. Una visione artistica, 
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Fig, Il. - Sezione e profilo dei concI componenti il corpo 

dei T elamoni. 



Fig. 12. - Capo dell'Bo Telamone, 

la dorica, si è preslala ollimamenle a rispondere alla necessilà. 

Si sono inconlrale necessilà espressive e lipo Iradizionale, c dal 

loro felice inconlro è slala delerminala la c reazione di quesli 

esseri architettonizzati. 

Ma l'applicazione e l'esecuzione hanno rigida e logica coe

renza, priva delle irrazionalilà ancor vive nell'arcaismo greco; 

i pochi muscoli indicali sono quelli essenziali per conseguire 

la desiderala imagine; non v'ha un geslo o un segno inulile o 

conlraslante; queslo valore generale avvicina la concezione della 

noslra opera alla malurilà dell'arie plaslica, di cui quesla coe

renza eslelica è l'allribulo più vivo. 

Non ci possiamo Irallenere dal ricordo di un'opera. l'unica 

che rievochi nella posa il Telamone; l'Ercole della melopa 

Olimpica, oberalo sollo il peso della Terra. Naluralmenle esso 

è puramenle scultoreo, non archilellonico, e di elà più evolula 

è puramenle scwltoreo, non archilellonico, e di elà più evolula 

sinvolta, specie nella parle superiore; menlre il T e1amone 

agrigenlino regge il peso direttamenle sul capo, che rimane lulla

via rigidamenle ere Ilo, l'Ercole rende piì! efficacemenle l'idea 

dello sforzo, col cuscino che prolegge il capo. che per il peso 

è premulo fino a loccare col menlo il pello, e la posa è assai più 

disinvolta e meno rigida. C'è lullavia Ira le due opere una mne

gabile somiglianza composiliva: forse il ricordo di una nel

l'a ltra? 

Ci allende ora l'esame del capo. Tre esemplari ne reslano, 

sufficienlemenle inlegri: quello ora Irovalo (figg, 12, 13, 14), 

quello annesso al giganle ricomposlo dal Polili (fig. 15), e un 

lerzo raccolto al Museo di Girgenli; e vari incompleli rinve

nuti nei nuovi scavi o in antecedenza. Essi sono composti di 

Ire pezzi e per le condizioni alluali difficile è definirne le di

mensioni; solo di quello ora Irovalo possiamo fornire delle mi

sure sufficienlemenle precise; lunghezza lolale: 0.57+0,59= 

1,16; larghezza massima 0,92 ; lunghezza del naso 0,26; lun

ghezza delle sopracciglia 0,29; lunghezza della bocca 0,27; al

lezza della fronle 0,22; altezza dei capelli 0, IB; altezza del 

diadema 0,11; altezza e larghezza delle orecchie 0,30, 0,22, 

Nell'esemplare leslè rinvenulo la parle superiore della tesla, 

a immedialo conlalto del l' archilrave, è lasciata grezza a mo 

di calolla, lerminala da una slefane che corona ad arco luna lo 

la fronle e i capelli; potrebbe esservi il dubbio che fosse un 

copricapo vero e proprio, se il riscontro colle lesle delle melope 

del l' Eraion Selisunlino, che presentano lo slesso trallamenlo, 

non ci convincesse invece trattarsi di un modo sommario di in

dicare la Ghioma nelle parti fuori della visla dirella. 

50110 la stefane si snodano i capelli lunghi, sparlili al sommo 

della fronle, con sei slriscie ondulale condolle parallelamenle 

che incorniciano le due lempie fino alle orecchie. Ogni onda ha 

rilievo rotondeggianle e spo'gente, menlre una frangella ondala 

che sporge sollo è appiattita: essa costiluisce un ultimo limile 

superiore alla fronle, Non ci reca meraviglia il ritrovare ca

pelli lunghi in una imagine virile e malura; quesla era una 

moda usuale nel periodo arcaico anche maturo in Grecia e Si

cilia; e ci risparmiamo analogie che invece vorremmo portare 

sul parlicolare disegno della chioma, colla quale il risconlro più 

esallo troviamo in leste dell'Eraion Selinunlino: l'Alhena della 

melopa di Alleone e alcune delle lesle provenienti dalle melope 

del poslicum (BENNDORF, Die Melopell v. Sei. lav. XI, 2, 

5) ci presenlano una identità salienle, che si prolende perfino 

alla stefane e al Iralto liscio al sommo del capo; ivi è la me

des:ma parlizione delle chiome al sommo della fronle e la 

medesima ondulazione regolare e geomelrizzanle, Qualcosa di 

":mile è anche nelle leste del T empio C Selinuntino, ma con 

Irallo assai più rigido e arcaizzanle. 

I capelli a ciocche singole (fig, 16) avvolte a mo' di conchiglia, 

rilornano pure e nelle metope dell'Eraion Selinuntino (Ercole 

nella melopa con l'Amazzone) e in opere dell'arcaismo maluro 

(Egina, Armodio ecc.), 

Il segno delle sopraccigl ia , tuttora rilevato dallo slucco bianco, 

è netto e deciso, uno spigolo sentito i è a notare però che esso 

non è come nelle opere più arcaiche, lunato, ma invece al ler

mine eslerno è dirillo, anzi tende ad alzarsi lievemente. Il naso 

appare schiacciato, colle naricI assai diffuse e grosse e poca 

elevazione, e piUliosto corio nella proporzione generale del volto; 

però non se ne può parlare con certezza data la sua scarsa 

conservazione in tu Ili gli esemplari rinvenuti. 

Invece di saliente interesse è la parle inferiore del volto, La 

bocca, in cui rimane traccia dello slucco, è coslituita da un 

Fig. 13. - Capo dell'Bo Telamone. 
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Fig. 14. - Capo dell'Bo T elamone. 

segno netto e diritto a togliere una lieve curva degli apiCI in 

alto; le labbra si arrovesciano regolarmente intorno come pre

cise semi lune prive della menoma inRessione; intorno agli an

goli esterni si forma una increspa tura, come se la bocca abboz

zasse un sorriso. Per quanto lieve e vago, un effettivo sornso 

anima il val to del T e1amone; e questo non può non reCarCI 

meraviglia. 

Come è noto, la parte maggiore delle opere greche di 

Sicilia, specie quella della parte occidentale, dalle più arcaiche, 

sono infuse della serietà dorica, e il sorriso è limitato alle opere 

di importazione, provenienti direttamente dalla lonia o dal

l'Attica (nelle terrecotte, soprattutto da Atene); questo io ebbi 

ad osservare come norma generale, in anni di ricerche a Gir

genti. Inoltre poi, sullo scorcio dell'arcaismo maturo, anche nelle 

regioni dove aveva regnato il sorriso. si spegne progressivamente: 

così ad Atene prima dell'invasione Persiana, ad Egina subito 

dopo. La bocca di questi T e1amoni dunque nella forma e nel 

sorriso astratto, che la anima, è di ispirazione arcaica e vi ha 

qualcosa di straniero allo spirito complessivo dell'opera. 

Barba e baffi circondano la parte inferiore del volto. Essi 

sono trattati totalmente a massa senza dettagli. La barba inizia 

all'altezza delle orecchie con un rigonfiamento che si va facendo 

sempre più sensibile; essa è assai corfa, costituisce appena un 

lieve prolungamento a margine acuto del mento, tanto da ren

dere incerti a prima visione della sua esistenza; i baffi sono 

appiattiti, poco sensibili, e si sovrappongono alla barba scen

dendo ai lati della bocca con un movimento curvilineo indicato 

da un lievissimo rilievo. La barba corta e larga e i baffi poco 

sentili costituiscono un tratto relativamente arcaico: nell' arcaismo 

maturo (Egina, probabile Aristogitone, Poseidon di Liwadho

stra, Metope dell' Eraion Selinuntino ecc.) la barba nella viri

lità è in genere piuttosto lunga e solitamente dettagliata . È in

vece nel più arretrato che noi la ritroviamo più spesso adattata 

al mento; e una delle teste del Tempio C Selinuntino, tra 

l'altro (BENNDORF, op. c. tav. IV, ), porta la forma e la 

dimensione eguali ~l nostro, e similmente altre teste arcaiche pe-
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loponnesiache; il medesimo tratto arnvlamo a ritrovare nella 

tcsta in bronzo di guernero dall'Acropoli di Atene, circa 

del 500. 

L'orecchio poi è trattato in modo nettamente arcaico, tozzo, 

accartocciato, pe3ante, e il disegno del lobo inferiore (in un 

frammento isolato) ricorda forme, quali troviamo nei Kuroi più 

addietrati, come quello dal Capo Sunio, pareggiato alla du

plice regolare voluta di un capitello ionico; ed è portato assai 

fuori, sporgente come nei rilievi più arcaici. 

I(. I(. I(. 

Ma qui dobbiamo spiegare una particolarità del lavoro, di 

cui conviene tener conio, se non vogliamo lasciarcì trascinare a 

valutazioni cronologiche erronee. Il volto del gigante ci ap

pare schiacciato e privo di vedute laterali; le guance sono quasi 

piane, il mento e la barba sono egualmente portate sullo stesso 

piano, e le orecchie sono su uno di poco addietrato ma a que

sto anteriore quasi parallelo, anzichè rappresentate in scorcio. 

Osservammo già che le sezioni interne del corpo tendono alla 

forma rettangolare, Tutto ciò dipende non da arcaismo ma da 

una necessità del lavoro . Come le colol>ne, anche i T elamoni 

devono essere stati eseguiti, se non totalmente. almeno in parte 

maggiore sul posto; e allora l'artista non poteva agevolmente 

muoverSI nè girare aUorno, nè tanto meno portarsi indietro per 

osservare il suo lavoro nel complesso: da questa esigenza, di 

fare un 'opera colossale standole vicinissimo e lavorando di 

fronte , è stata determinata la soppressione del tutto tondo e il 

tendere di tutte le parti del volto a portarsi su di un unico 

piano. Così, per il corpo, gli artisti lavoravano lato per lato, 

senza vedere gli altri, e allora badavano solo a quello senza 

curarsi del suo unirsi cogli altri; e in esso tendevano istinti

vamente a portare tutte le parti sullo stesso piano; ne nasce

vano tre piani quasi indipendenti, e nella loro unione un brusco 

e rigido stacco: da ciò la forma quasi rettangloare. 

I(. I(. I(. 

Naturalmente non SI può considerare un' opera di questo 

genere come una statua, e sottoporla al medesimo esame, vo

lerne trarre le stesse rigide conclusioni stilistiche. Abbiamo di 

fronte solo un tipo generico che come tale deve essere consi

derato: in tal senso devono essere accolti gli avvicinamenti sti

listici fatti, sia colle scolture Selinuntine che con opere greche, 

che non vogliono concludere ad una attribuzione a definite 

scuole; anzi il fatto che i termini di confronto sono stati scelti 

da scuole diverse, prova la genericità oltre i limiti di una scuola 

delle nostre opere, che rispondono più ampiamente a una delle 

grandi correnti dell'arte greca, a una delle visioni fondamentali. 

Inoltre non dobbiamo dimenticare che non abbiamo di fronte 

un'opera scultorea indipendente, ma invece un'opera decorativa 

ambientata nel suo luogo, legata al complesso dell'edificio cui 

era allegata e dalle sue esigenze determinata: e che il carattere 

stesso dell'opera, la necessità a cui doveva rispondere, possono 

aver causato la rigidità, le sommarietà , le trascuranze e i paral

lelismi, che ci dobbiamo ben guardare dal considerare segni di 

età arretrata. Tutto ciò è richiesto dalle funzioni dell'opera; e 

dalla esigenza architettonica sono nati così, in animi tradizio-



Fig. 15. - T elamone ricostruito dal Poli ti, col nasci mento del muro settentrionale. 

nali quali sono i greci, dei ritorni a VlSloni antecedenti: siamo 

di fronte a degli arcaismi coscienti. 

Si imponeva insomma, dalle necessità determinanti, una ima

gine definita, ben limitata. La funzione di membro architetto

nico chiedeva una rigidità di linee, un parallelismo geometrico: 

una perfetta corrispondenza di gesti, di membra, di sforzi nelle 

due metà del corpo, per non spezzare la pregnante unità stmt

turale. La funzione espressiva di dover manifestare lo sforzo, 

la resistenza a un forte peso opprimente, volevano forme corte 

e massiccie, muscoli gonfi e tesi. Dato questo fondamento neces

sario, possiamo capire come, dovendo formare una sagoma sche

matica e rigida, si sia incorsi in arcaismi, e come l'espressione 

dello sforzo si sia svolta nel senso medesimo da cui erano già 

uscite opere quadrate e massiccie, serrate in uno schema quasi 

architettonico, opere infuse da una visione del corpo umano 

quale anche ora era necessario: esse si presentavano natural ... 

mente a rispondere alle esigenze. La visione dorica dell'uomo 

trovò il suo posto nel dorico edificio. 

D'altronde, come in ogni fenomeno di arcalclsmo e di copia, 

la visione più evol uta in mezzo alla quale l'artista viveva riuscì 

ad apparire, sia pure solo nei particolari; e così si spiega la 

coesistenza di elementi ripugnanti tra loro, che lo storico deve 

riuscire ad isolare collocando ciascuno al giusto posto: così 

io ho cercato di fare, 

La concomitanza di alcuni tratti con le opere selinuntine non 

vuoi concludere a un avvicinamento più profondo, dato ~he 

quel1e opere non costituiscono finora nessuna unità particolare, 

e che gli sforzi di fondarvi una scuola indipendente non hanno 

portato ancora risultati definitivi. 

Forse l'unico tratto che può ripugnare alla concezione dorir.a 

è il sorriso. ~ strano che un artista, lavorando nell'arcaismo 

maturo e in tradizione pienamente dorica, abbia inserito que

s~o particolare fuori del tempo e della tradizione. Questo fatto 

costituisce una originalità; forse suggerito da diversa tradizione 

artistica, acquista tuttavia, quand'anche inconscio, un sapore di 

geniale ritrovato. Il grande corpo è compresso sotto il peso, 

tullo dice fatica ed oppressione, sforzo senza tregua; ma il 

sorriso che appare sulla bocca pare che neghi lo sforzo e ci sol

leva dall'impressione di pena con cui accompagniamo la fatica 

eterna di questa forma umana. La fatica sorridente degli im

mani giganti ci appare allora come un'altra delle geniali ongl

nalità dell'ignoto creatore dell'Olimpieion, 

Naturalmente, dopo aver cercato di fondare il valore statico 

dei giganti e il loro senso estetico, non sminuiremo le nostre 

affermazioni cercando in opere lontane di tempo e di spazio 

fortuite analogie. Se altra volta, specie in Egitto, figure umane 

ebbero posto in edifici, ciò non fu mai nelle condizioni e per le 

ragioni sollo cui nacquero i Telamoni dell'Olimpieion Agri-

43 



Fig. 16. - Frammenti di teste di T elamoni con capigliature 

lunghe (adulto) e corta (giovane). 

gentino. Altrove sarà trattato della fortuna incontrata da que

sta novità, e della lunga serie delle imitazioni. Qui mi limito a 

presentarne un interessante documento, in un frammento di vaso 

a rilievo di fabbrica agrigentina (fig. /7), della fine del V secolo, 

testè rinvenuto nello scavo deIrAsclepieion di Girgenti, 

Anche cronologicamente (e questo è l'ultimo risultato della 

scoperta dei T elamoni) abbiamo dei solidi dati per porre degli 

anle e posi quem alla creazione del tipo plastico, e quindi anche 

dell'edificio. 

Se noi abbiamo una sconcordanza di dati ci sono utili tra 

essi i più recenti; non lasciandoci ingannare dalla forma degli 

orecchi, dal tratto della barba o dalle generalizzazioni arcai

stiche, consideriamo i particolari più avanzati, il tratto dei ca

pelli . il modellato dell'arcata epigastrica, il lavoro del ginoc

chio; questi ci conducono all'arcaismo maturo, e non potreb

bero essere prima del 480 a. Cr., e nemmeno scendere di molti 

anni oltre questa data; se l'artista fosse stato vicino alla metà 

del V secolo, nei particolari l'indicazione sarebbe stata più vi

tale: il pube avrebbe perduta la geometricità, le labbra avreb

bero perduta la rigida sagoma di semilune aderenti, il segno 

44 

dei baffi si sarebbe fatto più pIeno. 

Noi crediamo che nel decen .. io 480-470 debba essere collo

cata la creazione di questo tipo, e con esso dell'edificio intero; 

e i dati tradizionali concordano perfettamente. Gli antichi non 

tramandano la data di fondazione del tempio; però noi sap

piamo (DIODORO, XI, 25), che i più grandi templi agrigen

tini furono iniziati dopo la battaglia di Imera (480 a. Cr.l 

adoperando, specie nel lavoro di cavare le pietre, i moltissimi 

prigionieri; questa data è dalla maggior parte degli studiosi ri

tenuta attendibile per segnar l'inizio della costruzione dell'Oli m

pieion; le testimonianze ricavate dall'esame dei T elamoni su

perstiti vengono a confermare decisivamente tale opinione. Negli 

anni immediatamente seguenti alla vittoria di Imera dev'essere 

stato ideato nel suo complesso l'immane T empio, che cITca set

tant'anni dopo, alla distruzione di Akragas, non era stato pur 

anco compiuto. 

Così la questione più importante in riguardo dell'Olimpieion 

di Girgenti è stata risolta per sempre; altre ne rimangono e SI 

presentano assillanti : ma solo un nuovo scavo potrà portare loro 

risposta, 

Dopo che abbiamo esposta la novità prescindendo dalle ipo-



Fig. 17. - Frammento di vaso a rilievo di fabbrica agrigentina, della fine del V secolo, 

riproducente un T elamone dell'Olimpieion. 

tesi della letteratura antecedente, conviene che ne parliamo ora 

che lo scavo le ha confermate o negate. Il merito di aver sug

gerita la soluzione esatta spetta ai tedeschi KOLDEWEY e 

PUCHSTEIN (op. e l. cit.; adottata in studi sintetici moderni, 

quali il DUCATI e il Wl NTER); da un esame dettagliato 

della rovina essi ebbero la geniale intuizione della verità; er

rarono invece nell'applicazione, specie nel supporre nel muro 

esterno del tempio una rientranza alìo scopo di accogliere i 

piedi dei Telamoni, senza tener conto del fatto evidentissimo 

che le colonne dalla base al capitello sono perfettamente semi

circolari. 

Gli altri studiosi più recen ti errarono; tra essi D URM, 

CHOlSY e ultimo il P ACE, che con essi ritenne doversi pen

sare i T elamoni all'interno della cella, e (op. cito col. 50) la 

ricostruzione di K. e P. urtare « contro difficoltà .•• di carat

tere tecnico ed artistico che la rendono addirittura inverosimile »; 

i T elamoni all'esterno sarebbero stati « organi del tutto oziosi »; 

e « in contraddizione con quanto conosciamo di più sicuro sulle 

tendenze dell'arte ellenica il supporre che architetti del V se-

colo a. Cr., per puro desiderio di fasto, avessero complicato 

più che non lo richiedessero le necessità della costruzione, un 

tempio che già tanto si allontanava dal tipo consueto ». 
Ormai la storia critica di questi tentativi è inutile; ma a me 

stato istruttivo rifarla perchè vi ho visti riflessi i vari criteri 

dello studio dell'antico; le mie constatazioni non esporrò cerio 

ora, che parlo da scavatore e sono ancora da questa gioiosa vita 

illuminato. Da noi non si chiede creazione nè di fantasia nè 

di logica, nemmeno queila di ultimo scarto quale potremmo dare, 

ma adesione ad una realtà che è già stata in modo definito e 

che dobbiamo rievocare; noi dobbiamo rinunciare a tutti i nostri 

criteri personali. estetici, logici, per far rinascere quelli sotto 

il cui impulso, come condizione determinante, crebbe la realtà 

d'arte e di vita che ci siamo posta come oggetto; dobbiamo aste

nerci dall'imporre al reale qualsiasi nostro schema mentale e 

far ricomparire quelli altrui ponendoli nella lor giusta luce, A 

questo solo e difficile patto potremo lavorare concretamente e 

conseguire lo scopo ultimo del nostro studio e del nostro la

voro; rievocare l'unico modo in cui la realtà dell' antico fu. 

PIRRO MARCONI. 


