
Statua di Zeus a Olimpia





La località era collegata a due antiche leggende: la 
saga di Pelope, eroe del Peloponneso e l'istituzione dei 
Giochi Olimpici da parte di Eracle



Antico santuario ed oracolo di Zeus, situato sul 
lato occidentale del Peloponneso, nella parte 
meridionale dell'Elide, tra il fiume Alfeo e il 
torrente Cladeo. 





Grazie ai giochi olimpici (τὰ 
᾿Ολυμπία) 
cui partecipavano greci di ogni stirpe, 
il santuario assurse ad 
un'importanza panellenica.



I santuari erano il solo luogo di culto in 
Grecia in cui i fedeli fossero ammessi a 
entrare per la celebrazione delle feste e dei 
rituali religiosi: nel tempio, infatti, i devoti non 
erano ammessi, poiché esso era riservato ai 
sacerdoti, quale inviolabile spazio destinato 
alla statua di culto della divinità



Vista del Tempio di Zeus dall‘acropoli di Atene 



Il

santuario comprendeva oltre al tempio un’ampia 
area circostante racchiusa da un muro di cinta (il 
témenos). A Olimpia, nel bosco sacro dell’Altis, 
sorgeva uno dei più famosi santuari greci, sede 
di un antichissimo oracolo di Zeus, in onore del 
quale si celebravano ogni quattro anni le feste che 
comprendevano giochi atletici, le Olimpiadi, cui 
partecipava l’intera Ellade. Tale era l’importanza di 
questi giochi che in Grecia gli anni si contavano a 
partire dalla prima Olimpiade, avvenuta secondo 
la tradizione leggendaria nel 776 a. C



Per rispondere alle complesse esigenze di tali ricor-
renze, l’area si articolava in varie strutture, che 
comprendevano

templi ed edifici sacri accanto alla palestra, al ginnasio, 
allo stadio, ai donari offerti dalle città e alle statue 
votive degli atleti vincitori





Di questo grandioso impianto 
restano oggi suggestive 
vestigia e molto di ciò che 
è perduto ci è ugualmente 
noto grazie alla prezio-
sa testimonianza di un antico 
periegeta, Pausania, 
vissuto nel II secolo d. C.



scrisse una dettagliata “guida” di tutti i luoghi più 
importanti della Grecia, 
illustrando minuziosamente i monumenti più famo-
si di ogni città. Purtroppo vari terremoti nel corso 
dei millenni hanno distrutto le strutture di Olimpia 
e anche le moderne anastilosi (ricostruzioni) sono 
state vanificate dalle recenti scosse telluriche.



Pianta del sito archeologico di Olimpia



1. Heráion
È uno dei più antichi templi di ordine dorico del 
mondo greco, risalente alla metà del VII secolo 
a.C., ma ricostruito alla fine del secolo.

Il tempio è esastilo, con prónaos distilo in antis e la cella 
fiancheggiata da otto colonne su ciascun lato

nell’opisthódomos era ospitata una collezione 
di doni votivi di straordinario valore artistico, che 
fu ampliata e custodita anche nel naós.

Continui restauri nell’antichità hanno interessato la 
strutture e le colonne, originariamente lignee, vennero 
gradualmente sostituite da nuove colonne doriche 
in calcare, talora molto diverse tra loro, sia nella 
grandezza, sia nella forma del capitello, che docu-
mentano l’evoluzione dell’ordine dorico.





2. Tempio di Zeus

Eretto da Libon di Elide tra il 471 e il 456 a.C. e 
considerato uno dei capolavori del periodo severo 
che prelude all’architettura di età classica,
 il tempio di Zeus era un maestoso edificio di ordine 
dorico, esastilo.  

La cella era divisa in tre navate da due file di 
colonne doriche tra le quali era posta una delle 
sette meraviglie del mondo antico, la gigantesca 
statua crisoelefantina di Zeus, opera di Fidia





L’edificio era in calcare con rivestimento in stucco 
dipinto, ma le decorazioni scolpite e il tetto erano 
interamente in marmo. La decorazione esterna era 
costituita da metope che rappresentavano le dodici 
fatiche di Ercole, mentre il frontone orientale era 
dedicato al mito di fondazione di Olimpia, con la 
storia della gara tra Pelope e Enomao, e sul fronto-
ne occidentale era scolpita la Centauromachia, che 
alludeva alla vittoria dei greci sui persiani. L’intero 
ciclo scultoreo è stato attribuito al genio creativo di 
un’unica personalità artistica tuttora sconosciuta, 
chiamata “Maestro di Olimpia”.



3. Pelópion

In questa struttura pentagonale, posta al centro 
dell’Altis, era venerato Pelope, mitico fondatore dei 
giochi olimpici, e costituiva il cuore del santuario di 
Olimpia. 

Il nucleo più antico di questo heróon risaliva a età 
submicenea, ed era ritenuto la tomba di Pelope. 
Nel VI secolo a.C. venne aggiunto un recinto con 
ingresso monumentale a ovest, tuttora visibile.





4. Nike di Paionios 
La statua della Nike, opera dello scultore Paionios 
di Mende era stata dedicata allo Zeus di 
Olimpia da messeni e naupatti per celebrare una 
loro vittoria. La statua era posta su un pilastro 
marmoreo a sezione triangolare alto 9 m, di cui 
resta oggi la parte inferiore. La dea è rappresenta-
ta con le grandi ali aperte, sospesa nell’aria prima 
di toccare terra mentre aggiusta la sua direzione, 
tenendo il mantello aperto e gonfio di vento dietro 
le spalle. Con straordinaria maestria Paionios av-
volge il corpo nel leggero panneggio, addensando 
le sottili pieghe o delineando con trasparenze ardi-
te i contorni della figura tesa nello slancio del volo





5. Atelier di Fidia

Della bottega dello scultore si conservano pochi re-
sti, poiché l’edificio è stato trasformato nel V secolo 
d.C. in una chiesa bizantina, che ne ha snaturato 
profondamente la struttura. Gli scavi hanno consen-
tito di verificare che le dimensioni, l’orientamento e 
la luminosità dell’officina erano identiche a quelle 
della cella del tempio di Zeus. 





Al suo interno si sono 
rinvenuti frammenti di avorio, vetro, pietre preziose, 
strumenti di lavoro e, tra gli altri, un frammento del 
fondo di una brocchetta di ceramica su cui è graffito 
il nome dello scultore. I materiali emersi 
hanno definitivamente avvalorato l’identificazione 
della struttura: è stato certamente qui che venne re-
alizzata la clamorosa statua crisoelefantina di Zeus



6. Palestra

Nel santuario di Olimpia non potevano mancare le 
strutture riservate agli allenamenti degli atleti, che 
accorrevano qui da tutta la Grecia in cerca di una 
fama che li avrebbe resi immortali.
 Gli atleti infatti non gareggiavano per il premio,  una semplice 
corona di olivo, 
bensì perché il loro nome avesse gloria imperitura. 
La palestra, costruita solo alla fine del III secolo a.C., 
era un edificio quasi quadrato, circondato da pic-
cole stanze e bagni, con un ampio spazio centrale 
racchiuso da un portico di ordine ionico, dove avve-
nivano gli allenamenti delle gare di lotta (pugilato) e 
per i giochi del pallone. 



Annesso alla palestra era il 
ginnasio, una struttura realizzata in epoca successiva 
a cui si accedeva dalla palestra, da un passaggio 
lungo il lato nord. Qui gli atleti si esercitavano per 
la corsa, il lancio del disco e del giavellotto, su pi-
ste all’aperto o coperte, ben più ampie rispetto alla 
palestra. Il ginnasio era chiuso lungo i lati sud ed 
est da portici, mentre a ovest erano gli alloggi degli 
atleti: era questo il più grande edificio di Olimpia.





7. La terrazza dei thesaurói

A nord dell’Heraion, lungo il percorso che con-
duceva allo stadio, si fiancheggiava una terrazza 
su cui sorgevano, uno accanto all’altro, i piccoli 
edifici a forma di tempio in antis che contenevano 
le preziose offerte votive alla divinità da parte delle 
città partecipanti ai giochi panellenici, detti per 
questo thesaurói (= donari), quasi tutti eretti nel 
corso del VI secolo a.C





8. Stadio

Sorgeva a est del complesso santuariale e aveva 
forma rettangolare, per una lunghezza di 191,27 
m, pari a 600 piedi olimpici. Lungo il lato 
meridionale era collocata una tribuna destinata 
ai giudici di gara, mentre gli spettatori sedevano 
sulle gradinate appoggiate ai terrapieni lungo i 
lati dello stadio. Qui avvenivano le gare, riservate 
esclusivamente agli uomini, che erano anche gli 
unici spettatori. 





Le competizioni prevedevano 
quattro tipi di corsa (stadio, doppio percorso, 
corsa lunga e corsa con le armi), la lotta, il pugi-
lato, il pancrazio (pugilato e lotta contempora-
neamente), il pentathlon (un insieme di cinque 
specialità: lotta, corsa, salto, lancio del disco e 
del giavellotto), corsa di quadrighe, corsa di ca-
valli (queste ultime disputate nell’ippodromo). 
Alle gare partecipavano anche i bambini, che si 
cimentavano nella corsa di uno stadio, nella lotta 
e nel pugilato. Oltre alle gare atletiche le feste 
comprendevano gare artistiche e letterarie, cui 
prendevano parte i maggiori scrittori greci. Le 
feste si concludevano dopo sette giorni con una 
processione e un banchetto.





9. Museo Archeologico (fuori pianta)

Il Museo Archeologico di Olimpia, creato nel 
1975, si trova poco distante dall’area del san-
tuario e conserva i preziosi reperti rinvenuti nel 
corso delle campagne di scavo del sito. 
La ricca collezione comprende una raccolta di 
terrecotte di età arcaica e classica, tra cui il bel-
lissimo gruppo di Zeus e Ganimede, risalente 
al 480-470 a.C., probabilmente acroterio di un Tempio.

Pregevolissimi sono i bronzi, tra cui armi dalla 
raffinatissima decorazione incisa, tripodi e lebe-
ti ornati da teste di grifo in lamina di bronzo 
 statuette di bronzo di età geometrica 
e arcaica. Tra le sculture, dall’età arcaica all’età 
romana, si ricordano il ciclo scultoreo che ornava 
il tempio di Zeus, l’Hermes e Dioniso, capolavoro 
forse originale di Prassitele (330 a.C.) emerso 
dagli scavi del tempio di Hera, e la Nike di Paio-
nios, originariamente collocata sulla colonna davanti al santuario 





Storia del tempio di Zeus Olimpio

Gli storici di tutto il mondo, datano l’inizio della costruzione del tempio già nel VI 
secolo a.C. Nonostante le origini così antiche, questo monumento venne terminato 
nel 131 d.C. dopo oltre sette secoli.

Le origini del tempio di Zeus

Gli studi effettuati su questo sito archeologico hanno individuato le tracce di una 
costruzione precedente, sempre dedicata a Zeus, risalente al 515 a.C., iniziata 
durante le dominazioni dei tiranni Pisistratidi. La sua costruzione però non fu mai 
ultimata. Infatti a seguito dell’avvento della democrazia ad Atene, i lavori vennero 
sospesi perché il tempio fu ritenuto simbolo di una ideologia tirannica, in contrasto 
con la nuova filosofia di pensiero.

A testimonianza del grande valore culturale di quest’opera, uno scritto del 
filosofo Aristotele, utilizza il tempio e la sua costruzione come metafora 
dell’oppressione del governo tirannico.



Il periodo Macedone
Dimenticato per anni, la costruzione del tempio riprese nel 174 a.C. quando il 
governo passa in mano all’imperatore macedone Antioco IV. L’architetto 
romano Cossutius si occupò della costruzione del nuovo complesso. Esso doveva 
essere per dimensioni e magnificenza il più grande monumento mai costruito, a 
testimonianza del prestigio del sovrano. Infine la morte dell’imperatore nel 163 
a.C. interruppe l’edificazione del grandioso Olimpieon.





Il periodo Romano

Il grandioso progetto del monumentale 
tempio riprese quando la cultura ellenica 
venne contaminata da quella dell’impero 
romano, che dal Mediterraneo si espandeva 
sui territori della costa greca. Infatti fu 
proprio l’imperatore Adriano a completarne la 
costruzione tra il 129 e il 131 d.C. Il tempio 
venne comunque dedicato a Zeus, conosciuto 
a Roma con il nome di Giove dio degli dei





L’influenza dell’architettura greca 
sull’impero

Alcune delle colonne del tempio furono 
portate a Roma intorno all’86 a.C. 
Posizionate in piazza del Campidoglio 
per onorare il tempio di Giove eretto da 
Ottimo Massimo, sarebbero state proprio 
loro a iniziare la diffusione e l’utilizzo 
dello stile corinzio in tutto l’impero.





Dal medioevo a oggi

Durante i secoli del medioevo il tempio di Zeus Olimpio 
viene distrutto da un terremoto. Le popolazioni barbare, 
usarono i resti come cava di materiale e molte delle sue 
parti vennero disperse e riutilizzate. Purtroppo è andata 
perduta anche la statua crisoelefantina in oro e avorio 
raffigurante Zeus, collocata nella cella insieme al ritratto 
dell’imperatore Adriano.
Infine nel 1889 venne inaugurato il cantiere di scavi 
archeologici dal grande archeologo Francis Penrose, lo 
stesso che si occuperà anche del restauro del Partenone
 e dell’Acropoli di Atene.

https://www.archetravel.com/blog/partenone-di-atene/
https://www.archetravel.com/blog/acropoli-di-atene-guida-alla-visita/


Con la vittoria di Platea nel 479 a.C. i Greci avevano 
allontanato il pericolo persiano dalle loro 
terre e la città di OLIMPIA , sede dei GIOCHI da circa 
300 anni, aveva deciso di erigere un 
tempio in onore di ZEUS, re degli Dei e protettore delle 
gare, incaricando LIBONE di ELIDE 





Olimpia non era un centro urbano come gli altri, ma una 
città specializzata adibita alla celebrazione del culto 
religioso unito a quello sportivo. Le sue attività 
economiche erano basate proprio sull’utilizzo di queste 
caratteristiche, come per altri versi nelle città-santuario 
di oggi.

Durante le Olimpiadi una tradizione consolidata voleva 
che qualsiasi attività bellica fosse interrotta in modo che 
l’afflusso di pellegrini, atleti e spettatori fosse massiccio 
e garantito da tutta la Grecia.



Nel 456 a.C. il tempio con le sue decorazioni esterne 
era pronto, ma ci vollero altri vent’anni 
perché si decidesse di realizzare la parte più 
importante al suo interno : la grande statua del dio. 

Venne chiamato il più famoso scultore della Grecia 
classica, FIDIA di ATENE, già autore della celebre 
statua CRISOELEFANTINA (in avorio e oro) della dea 
ATENA nel PARTENONE.





Fidia , abbandonata Atene dove era stato accusato 
di aver lucrato sull’oro di quella statua e riparato
ad Olimpia, accettò di buon grado e si mise al 
lavoro per realizzare quella che sarebbe poi 
divenutaLa una delle 7 Meraviglie : 

il monumento di Zeus seduto in trono, ancora in 
avorio e oro alto circa 12 metri; in avorio le parti 
scoperte (viso, busto, braccia e piedi) e in oro le 
vesti



Le trattazioni degli storici antichi vertono su due diverse 
modalità descrittive: una materiale, 
quantitativa (STRABONE e PAUSANIA) ed una più 
psicologica (MACROBIO, CICERONE, DIONE).



Strabone elogiò l’altezza imponente dell’opera , ma ironizzò sulla 
testa che sfiorava il soffitto al punto che se il dio si fosse alzato 
avrebbe sfondato il tetto.

Pausania si dilungò in una minuziosa descrizione delle sue parti : 
il piedistallo composto da diversi tipi di marmo, il trono in ebano 
e pietre preziose , la statua in oro e avorio (almeno 500 kg di 
oro) , le decorazioni a bassorilievo e dipinte, la lucidatura a olio. 

Sul piedistallo ( alto circa un metro) vennero modellate le 
divinità più importanti dell’OLIMPO, da ERA ad AFRODITE, da 
APOLLO ad ERMES , da ARTEMIDE ad ATENA 



Sulla parte bassa del trono vennero scolpite scene 
cruente con lo sterminio delle AMAZZONI da 
parte di ERACLE E TESEO, l’uccisione dei figli di 
NIOBE da parte di Apollo ed Artemide e dei 
giovani tebani rapiti dalla SFINGE, mentre sulla parte 
alta apparivano scene più delicate con le 
GRAZIE e le STAGIONI ai lati della testa di ZEUS. 
Questi reggeva nella mano destra una statua 
della figlia prediletta Atena NIKE (a grandezza 
naturale) e nella sinistra lo scettro con l’aquila.

Lo storico Dione Crisostomo  ammirò e descrisse 
soprattutto l’aspetto psicologico del viso 
del dio: l’impressione che fosse vivo e trasmettesse 
non già la possanza tradizionale del dio punitore 
che scaglia fulmini, quanto la pacata benevolenza di 
un padre forte e giusto che infonde fiducia e 
sicurezza nell’intimo più profondo.





Lo sbigottimento, l’empatia profonda che si stabiliva 
tra quell’immagine e chi la guardava furono 
spiegati da altri storici con le parole di Fidia stesso 
che dichiarò di essersi ispirato ad un episodio 
dell’ ILIADE in cui Zeus per rincuorare TETIDE, 
madre di ACHILLE, non ebbe bisogno che di un 
semplice e benevolo moto di sopracciglia e capelli.





Col passare dei secoli lo stupore e la meraviglia 
dei visitatori si diffuse in tutta l’area mediterranea 
contribuendo alla sempre maggiore fama della 
statua, al punto che in epoca romana l’imperatore 
Caligola pensò di trasportarla a Roma per 
sostituirne la testa con la propria effige (cosa che 
fortunatamente non si verificò)



Con l’editto di Teodosio il tempio di Zeus venne 
chiuso (392 d.C.) e i giochi olimpici proibiti e non 
più ripresi per ben 1500 anni fino al 

1896 quando il barone De Coubertin ne propose la 
riapertura ad Atene



Le pietre dell’edificio vennero smantellate e 
riutilizzate fino a che successivi terremoti, frane e 
alluvioni coprirono di detriti la città di Olimpia 
condannandola ad un oblio millenario

la statua per fortuna venne portata a 
Costantinopoli dove entrò a far parte del 
cosiddetto Museo di LAUSO, ricco funzionario 
bizantino che collezionava opere famose



Difficile dire se e come fosse stata 
smontata per il trasporto via mare, se l’oro non fosse 
stato precedentemente rimosso e trafugato, se 
fosse sostanzialmente intatta al suo arrivo sul Bosforo

Gli studiosi concordano però nel rilevare che 
un furioso incendio distrusse il palazzo di Lauso nel 475 
d.C. e con esso la grande opera di Fidia



I primi scavi archeologici 
compiuti ad Olimpia nel 
1829 da archeologi francesi 
e tedeschi portarono 
alla luce i resti del grande 
tempio di Zeus, ma non 
trovarono prove della 
costruzione della statua.
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