L'ARTE NELLA MONETA GRECA
LA RAPPRESENTAZIONE DEL MOVIMENTO
di Artur Zub

leta cominci a girare su se stesso per prendere veloc ità e lanciare il disco. La figura
non manca di graz ia ed il movimento potrebbe ricordare un passo di danza. Per
completezza ricordo che al rovesc io della
mon eta co mpare un granchio, simbolo di
Kos, in quadrato incuso.

Lo studio dell a moneta co mpre nde la
co noscenza di varie discipl ine quali la
metallurgia, la metrologia, la storia e l' arte. Ognun o di questi argo menti, qu ando
viene approfo ndito, port a alla sco perta di
una notevo le qu antit à di poss ibilità di ricerca con eventuali nuove scopertee conoscenze.

Co n questa bre ve nota volevo mettere
in evide nza un aspetto particolare dell ' arte
nella monetazione greca , ovvero la rappresentazione de l movim ent o. Lo studio di
tale funzione, sia ne l mondo animale che
nella figura umana, ha impegnato a lungo
gli artisti grec i. Si può, a prop osito, ricordare la rigidit à dell e kore e de i kuroi arcaici. L 'arte greca ,co munque, risorse brillantemente il problema fino a giungere a capolavori quali i tirannicidi di Kritios e
Nes iotes, il discobolo di Mirone o i fregi
del Partenone, opera di Fidia. Nelle monete greche si trovano spesso rappresentazioni del moviment o e, qui di seg uito, ve ngono descritti alcuni ese mpi che ritengo tra i
più significativi.

alzato forse per chiedere strada o per avv isare dell' arri vo.
Un'altra interessante moneta è l'emissione di una zecca incerta del Nord de lla
Grecia. Si tratta di uno statere arcaico del
500 a.c. circa (Fig. 2). AI dritt o è rappresentato un satire nudo che insegue una
ninfa, al rovescio un quadrato incuso
quadri partit o. II satiro ce rca di trattenere
una ninfa con la mano destramentre con la
sinistra accenna ad una carezza. La ninfa,
fuggendo, volge la testa all'i ndietro e, con
un sorriso enigmatico, dimostra di non
essere del tutto scontenta delle attenzioni
del satira ma, anzi, sembra mostrare un
certo compiacimento. La composizione,
nel suo insieme, purrisentendo di unacerta
rigidità arcaica, risulta comunque molto
piacevole ; è da notare anche come la corsa
della ninfa sia accentuata da lle pieghe delle vesti sco mposte mentre quella del satiro
dalla ten sione dei muscoli delle ga mbe .

Fig. I

Iniziando dal periodo arcaico, analizziamo un tetradramma de l 500 -480 a.c.
coniato a Peparethu s (Fig. l), un'isola dell' Egeo . Sul dritto è rappresentata un' anfora con due serpenti ai lati . Per l' argomento
che stiamo trattando , interessante risulta
essere il rovescio che, inunquadrato incuso,
illustra un giova ne nudo in corsa. Nella
m ano destra tiene, con cura, un cantharus

mentre la sinistra è sollevata. Il movimento viene rappresent ato seco ndo la tecn ica
arcaica della "corsa inginocchio", visibile
anche nella rappre senta zione della gorgone,
simbolo di una recente mostra tenutasi a
Palazzo Grassi a Venezia sui "Grec i in
Occidente" . Ne ll' insie me l'immagine rende in maniera ottimale la frett a e la veloc ità
della corsa, acce ntuata dal braccio sinistro
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An ch e la numi smati ca ha il s uo
discob o lo. L' atleta è infatti raffi gurato su
una mon eta d'argent o del 470 a.c. dell' isol a di Kos (Fig. 3). A differenza di
que llo di Mirone, che aveva il corpo piegato in av anti e il busto impegnato nella
torsion e fina le prima del lancio del disco, il
discob olo di Kos è rapp resent ato ancora in
piedi, nella fase iniziale de l movimento ,
con le gambe incrociate, il busto leggermente piegato sulla destra ed entramb e le
braccia sollevate sopra la testa. Ci si aspetterebb e che, da un momento all'altro , l' at-

Unesempio interessante del movimento raffigurato su un co nio è dato dallo
statere di Taranto del IV secolo a.c. illustrato nella Fig. 4 . Nella moneta si trova la
più cla ssica de lle co mbinaz ioni di dr itto e
di rovescio della monetazione di Taranto,
ovvero cavaliere e Tar as sul delfino . In
questo caso il cava liere, present e sul dritto, è rappresentato nudo conelmo, scudo e
lanc ia nell ' atto di saltare dal cavallo in
corsa. Il momento sce lto dall' incisore è
quel lo in cui il guerriero ha già oltrepassato la groppa del cavalo e sta per toccare
terra. A differen za di altri coni di questo
tipo, e sono numerosi, il nostropresenta un
aspetto naturalistico più acce ntuato: infatti anche il cavallo partecip a all ' az ione vo lgendo la testa, e quindi lo sguardo, verso il
cavaliere. L 'ultima nota riguard a un 'altra
parti colar ità di questo conio e cio è la rappresentazione di due movimenti che seguono direzioni di verse: il cavallo infatti
si spostada destra verso sinistra, mentre il
cavaliere si muove dall' alto verso il basso.
È raro trovare questa caratteristica nell'arte monetaria.
L'Ercole attaccante inciso sul rovescio
di uno statere di St ymphalos del 360 a.c.
(Fig. 5) ricorda mo lto uno dei tiran nicidi a
cuisi è accennato nell'introduzione. Ercole
attacca con la mazza che tiene nella man o
destra. Il suo procedere dec iso è accentuato dalla gamba destra piegata in avanti e
dall a pelle leonina svolazzante tenu ta sul
braccio sinistro. Il tutto da un'impressione
di potenza e di determinazion e che so no
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fra le ca ratteristiche più tipi che del più
fam oso deg li ero i greci. AI dritto si tro va
una bell a testa laureata d i Artemi de.
Fra le scene raffig urato il mond o animal e, spicca uno state re di Vel ia del 380
a.c. rappresentante sul ro vescio dell' attacco di un leon e ad un cervo (Fig. 6). AI

Fig. 5
dr itto si trova la testa elm ata di Atena vo lta
a sinis tra. T orn ando al ro vescio, il leone
sta azzanna ndo il ce rvo alla base del co llo
ten en dosi agg rappato al suo co rpo co n g li
art igli, arcua ndosi e tende ndosi nell o sforzo dell ' attacco. Il ce rvo , invece, so lleva la
testa in un ultim o tentativ o di pro testa e
tutt o il co rpo , zampe co mprese , è piegato
solto il peso dell' at taccante . La scena è
resa con ottimo reali smo e forma es pres siva.
Parlando di movimento si devono, infine, citare le numerose bighe , trighe e quadrighe che caratterizzano tutta la moneta zione greca e che si trasferiranno a mone-

Fig. 6

tazion i succe ss ive. Ce leberri me sono le
quadrighe dei decadramrni di Siracu sa e di
Agrige nto o le bighe degli stateri d' oro di
Filippo di Macedoni a ma, a mio avviso,
l'esempio più vigoroso di quadriga è quello
del tetradramma d i Catania co niato dal maestro Eveneto nel 4 10 a.c. (Fig. 7). La
quadriga raffigurata sta partecipando ad una
co mpetizione ed è co lta nel momento in cui
sta o ltre pass ando la meta e cioè la co lonna
che si nota sulla destra . Al di so pra della

quadri ga vo la la Vittoria che co n una mano
tiene la corona d'al loro sopra la testa dell'auriga e co n l' altra una tavoletta co n la firma
de ll'incisore EYAIN . Il vigore dei cava lli è

rafforzato dalla posizione dell'uom o che,
co n i capelli al vento, si piega in avanti
cercando di incitare co n la frusta i cav alli ad
una velocità anco ra maggiore. infine il rovescio del tet radramma present a una testa classica di Apollo co n co rona d' alloro.
Per concl udere si dev e prec isare che un
argo me nto così vasto no n può es sere esa urito in poc he rig he. Sco po del presente
breve scritto era q uello di illustrare un
modo div erso d i gua rda re la monet a e di
dare uno spunto pe r success ive ricerche
ag li appassionati d i numism atica, fra iq uali ho il piacere d i annoverarmi.
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