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INTRODUZIONE 

Da una comunicazione presentata all'Accademia delle Scienze 
dell'Istituto di Bologna nasce questa presentazione concisa e ricca  di 
tensione, che Luciano Laurenzi affidava alla stampa nel 1961 per la 
Collana Studia Archaeologica dell 'Editrice "L'Erma Bretschneider", 
da poco istituita. Della forma colta e narrativa propria di una confe-
renza mantiene tono e carattere, permettendo di cogliere ancora oggi 
una freschezza discorsiva invitante e coinvolgente, capace di condurre 
il lettore nella riscoperta di un artista e di un personaggio storico. 
Senza scadere nei toni retorici che avevano segnato i decenni prece-
denti e con linguaggio ancora esemplare nella tradizione della lette-
ratura archeologica, il problema di Fidia e della sua esperienza arti-
stica viene riproposto con la curiosità e l'interesse del recupero di 
una realtà dispersa e frantumata dal tempo; il profilo dell'artista, però, 
riemerge facilmente da una rassegna non paratattica ditemi, attività 
ed opere, ma anche di tendenze ed espressioni individuali. 

L'Autore nasce a Trieste nel 1902 e vive con un ruolo da protago-
nista i profondi rivolgimenti della cultura e della politica italiana tra 
Fascismo e Dopoguerra, distinguendosi nei momenti meno facili per 
la coerenza dell'impegno etico. La sua formazione deve l'impo-
stazione filologica iniziale, di stampo positivista ed evoluzionista, a 
Pericle Ducati, mentre in un secondo momento da Alessandro Della 
Seta deriva la tendenza ad approfondire i problemi nella direzione 
della critica d'arte. Dopo un importante soggiorno ad Atene, dal 1934 
al 1938 ha l'incarico di Soprintendente alle Antichità del Dodecan-
neso, svolgendo un ruolo significativo nel recupero e nel restauro 
delle emergenze archeologiche e monumentali di Rodi e di Coo, alle 
quali ha dedicato le pagine più interessanti della sua produzione 
scientifica. 

Nel momento dell' inasprimento della situazione internazionale, 
Laurenzi lascia le isole dell'Egeo, dove restano Luigi Morriconi e 
Renato Bartoccini, per la cattedra di Archeologia presso l'Università 
di Pisa, ottenuta proprio l'anno dello scoppio della guerra, nel 1939. 
Si tratta di una data che segna uno spartiacque nella storia inidividuale 
e collettiva degli Italiani, della loro storia e della loro cultura, e che 



certamente rimase impressa nella sua esperienza di vita. Dopo la morte 
di Pericle Ducati, avvenuta a seguito di un attentato nel 1944 durante 
la sua funzione di membro del tribunale speciale di guerra della repub-
blica di Salò, Laurenzi è chiamato nel 1946 ad insegnare nell'Uni-
versità di Bologna, incarico mantenuto sino alla morte intervenuta 
nel 1966. 

Della sua consapevolezza culturale il profilo di Fidia come artista 
testimonia chiaramente intenti e convinzioni. Un impegno anti-
positivista emerge sin dalla prima pagina in maniera esplicita, partendo 
dalla critica alla posizione assunta da G.E. Rizzo sul problema della 
conoscibilità dell'artista; troppo scarse le tracce dirette disponibili, 
secondo questo studioso, per intravedere il genio di un maestro, per 
procedere nella strada dell'intuizione di stampo idealista, che permette 
di comprendere personaggio e opera d'arte. Al contrario, la posi-
ziòne di Laurenzi ribatte l'esigenza del recupero del clima artistico, 
della possibilità di ricostruire anche attraverso testimonianze indi-
rette o "mediocri" la personalità e l'umanità del "maestro". Sostenuto 
da un'ottima conoscenza della letteratura e della storia antica e da un 
esame diretto di molte opere prese in esame, il profilo di Fidia 
riemerge, così, avvalendosi delle fondamentali osservazioni di B. 
Schweitzer e mostrando il complesso livello culturale di Laurenzi, 
con reminiscenze che risalgono alla migliore archeologia italiana della 
metà del Novecento. 

L'affermazione che « ... non è solo la personalità che interessa lo 
storico, ma anche il modo di vivere del genio, il suo ambiente, i suoi 
compagni di vita» non basta comunque ad avvicinare l'impegno 
dell'Autore allo storicismo critico di Bianchi Bandinelli, che si era 
compiutamente espresso già nella seconda edizione di Storicità 
dell'arte classica del 1950 nel rifiuto non solo della "botanica degli 
stili", ma anche delle personalità artistiche. Laurenzi nell'esame di 
Fidia sembra invece riaffermare consapevolmente la volontà di non 
rinunciare ad una tradizione di ricerca produttiva ed importante, 
riproponendone temi e protagonisti. In questo senso il suo testo resta 
ancora un'utile lettura introduttiva ai temi fidiaci e ad una specifica 
prospettiva, quella storico-artistica, alla quale la ricerca degli ultimi 
decenni può affiancare altri aspetti ed approfondimenti, più vicini 
alle esigenze quotidiane di rivalutazione del contesto, del quadro 
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sociologico, dell'iconografia e del significato di soggetti e rappre-
sentazioni, ma non offre sostanziali modifiche nella ricostruzione del 
personaggio e del suo itinerario formativo. 

Emerge l'adesione alle motivazioni idealistiche, che non limitano 
l'analisi alla ricostruzione dell'immagine umana di Fidia, ma si indi-
rizzano verso il recupero della sua dimensione spirituale. Questa viene 
identificata nell'adesione al pensiero di Anassagora, al clima del-
l'Atene intellettuale che propone la ricerca sull'ordine cosmico come 
misura della realtà, traccia filosofica di una divinità superiore che è 
ordine supremo e pensiero. Zeus e Atena rappresentati da Fidia sono 
quindi un'espressione ideale, il simbolo «di un dio elemento e solenne 
in un'immagine scevra di passioni», come osserva Dione Crisostomo 
alla vista della statua colossale di Olimpia, L'ansia di una dimensione 
soprannaturale superiore alle difficoltà e alle miserie quotidiane, alle 
esperienze degli uomini alterne e contigenti, dalle pagine scritte per 
comprendere le motivazioni di Fidia sembra riecheggiare quasi 
un'esigenza propria dell'Autore; Fidia diviene la sceita di un modello, 
il prototipo di una classicità che sembra poter ispirare ancora società 
ed individui. 

Enzo Lippolis 
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i pensieri che qui esprimo sono stati da me elaborati per vari decenni, 
si può dire da quando ho iniziato nell'Università cli Bologna gli studi di sto-
ria dell'arte greca, perché allora non era possibile non partecipare al fervore 
di ricerche fidiaclie, talora condotte con metodo, altre volte consistenti 
in articoli celebrativi e retorici. Il periodo, cui seguì uno di studi più obiet-
tivi, ebbe termine nel 1927 con un articolo dl Giulio Emanuele Rizzo, dal 
titolo « Conosciamo noi Fidia? »'. La sua conclusione negativa fu fondata 
soprattutto su un certo ragionamento per cui a noi sarebbe negato conoscere 
Fidia, perché non esiste unità stilistica nei marmi del Partenone. Egli non 
nega clic, secondo la testimonianza di Plutarco, Fidia sia stato il soprin-
tendente della costruzione del grande monumento, ma ritiene che non si 
possa riconoscere in lui l'autore di qualche parte della decorazione scultorea. 
Detto questo aggiunge che, come non si riconosce Fidia nel Partenone, così 
poco possiamo apprendere dalle riproduzioni dei due colossi crisoelefantini, 
lo Zeus e l'Atena, cui è legata la sua gloria. Oltre alle descrizioni di Pausania 
si trovano monete non belle insieme con alcune riproduzioni e libere ridu-
zioni marmoree dell'Atena, e inoltre monete e gemme rappresentanti lo 
Zeus di Olimpia; troppo poco, secondo il Rizzo, per ricortruire la persona-
lità di un artista. 

Presentato così il ragionamento esso apparentemente non fa una grinza, 
ma è in sostanza quel ragionamento che farebbe qualsiasi studioso positi-
vista 2  Per noi la personalità di un grande artista si può riconoscere anche 
nel clima artistico da lui creato, perché è tale la forza di irradiazione del 

i) In De4cdo, 1927, P. 273 5. 
2) Fondamentale il lavoro di B. SCHWuITZSR diviso nelle tre puntate dello Jahr-

buch d. desch. c»rch. Inst. 1938 p. Is., 2939 p. I S., 1940 p. 170 S. cui va aggiunto 
il lavoro « Neus Wege z»e P/zeidias» edito nella stessa rivista, 72, 1957, Sono lieto di 
essermi accostato al pensiero dell'illustre studioso e di avere aggiunto elementi per la 
conoscenza di Fidia. Quasi tutte le principali questioni concernenti le opere fidiache 
sono state trattate da G. EBCATTX nel libro Problemi Ficficwi, Miinno-Firenze 195 ivi 
per il Partenone pp. È d'informazione completa e porta contributi originali. 



genio che il suo magistero si riconosce anche in opere di esecuzione medio-
cre. E così è avvenuto nel Partenone. Noi conosciamo con esattezza la 
successione della fabbricazione degli elementi della decorazione plastica; 
le metope furono eseguite per prime, in cantiere, mentre la grande fabbrica 
giungeva all'epistilio. I blocchi dei fregi ovest ed est furono altresì costruiti 
non in sede, ma in cantiere. Per i secondi la constatazione è ovvia in quanto 
si tratta di blocchi molto ampi che ciascun artista avrebbe potuto lavorare 
senza il timore di uscire dai margini tanto più che si trattava di scene tran-
quille. Per i primi (Tav. I) il problema di comprimere determinati movi-
menti entro le suture dei blocchi richiedeva degli sforzi che sono evidenti. 
Questa osservazione ha permesso allo Schweitzer di concludere ch'essi sono 
stati costruiti in cantiere perché gli artefici dirigenti dei vari settori potes-
sero assumere un'uniforme tonalità stilistica e nello stesso tempo fornire 
non solo tipologie, corno nel caso dei cavalli e dei cavalieri, ma anche for-
mule cli espressione psicologica, di rendimento del nudo, del panneggiamen-. 
to, dei volumi ornamentali delle chiome e delle barbe. L'esecuzione è più 
o meno accurata, viva o stanca, a seconda dell'abilità dell'operaio o della 
sua docilità nel seguire l'insegnamento dello scultore capogruppo, quello 
che Plutarco chiama technites, ma non si può negare che l'unità di linguag-
gio sia raggiunta, come poche volte, in un così grandioso complesso pla-
stico. Che poi il fregio delle Panatenee del Partenone risponda a una con-
cezione unitaria mi sembra sufficientemente dimostrato dal fatto che esso 
riesce a celebrare come nessun'altra opera di scultura la gloria spirituale 
di una città e perché l'ideazione di due colonne di cittadini di uguale com-
posizione che sui lati marciano verso l'apoteosi, eliminando la materialità 
della cella del tempio, è di una genialità senza pari. 

Noi non conosciamo la prima fase della decorazione scultorea del 
Partenone, poiché quasi tutte le metope sono state scalpellate. Le diciotto 
rimaste della centauromachia riguardano un lato di scarsa importanza e 
quindi non possono illuminarci sui valori di quelle perdute; si potrebbe 
cercare la mano cli Fida anche in queste senza però pretendere di avere 
dei sicuri risultati. Le diciotto netope sono tuttavia significative come 
indicazione del panorama artistico dell'Atene della metà del secolo in 
cui ebbe inizio lo splendido edificio, poiché nelle metope si trovano espresse 
le esperienze stilistiche di scultori attardati, di vecchi scolari degli autori 
dei Tirannicidi, di scolari di Mirone e linguaggi formali di altri che hanno 
aspirazioni ad una potenza di espressione psicologica congiunta ad un 
gusto per un maggior chiaro-scuro, elementi ambedue che si possono rite-
nere anche non derivanti dall'insegnamento fidiaco, perché non dobbiamo 
dimenticare che la pittura del tempo perseguiva queste due finalità del 
maggior rendimento psicologico e di una più viva pittoricità. Detto ciò 
devo concludere che per me non è possibile riconoscere proprio la mano 



di Fidia nelle metope, soprattutto perché quelle più importanti sono andate 
perdute. Si può constatare tuttavia una progressiva eVoluzione verso il 
raggiungimento di una piena forma naturalistica, fastosa, unitaria, quella 
che sarà espressa nel fregio e nei frontoni. 

Un processo così omogeneo non sarebbe stato possibile senza la pre-
senza di un Maestro, nel significato elementare della pro1a, cioè di uno 
che fa scuola, che disegna cartoni, che forma modelli in creta, che cor-
regge materialmente. L'inconfondibile stile partenonico dalle ampie di-
stese forme, dai volti arricchiti da folte e ricciute chiome e barbe, dall'espres-
sione di cordialità pacata e di serenità etica si è formata già durante l'ese-
cuzione delle metope per la presenza della prepotente personalità di Fidia 
che ha esercitato il suo fascino sui collaboratori maggiori, i quali a loro 
volta hanno saputo diventare i maestri dei minori, interpretando la volontà 
artistica del grande Capo. È probabile che Ficlia abbia scolpita anche una 
lastra del fregio del lato ovest (Tavv. z; 3  a) che ho detto essere una spe-
cie di campionario per la cavalcata dei lati nord e sud sia per creare il mo-
dello di cavallo che voleva essere dominante, sia per indulgere alla sua 
passione per i cavalli, ma nei frontoni la sua partecipazione deve essere 
stata diretta solo in quanto, dopo aver ideato, avrà disegnato i cartoni 
delle grandiose figure, perché ormai dovevasi essere formata una tale affi-
nità fra lui e i suoi discepoli ch'egli poteva essere certo di una esecuzione 
sicura dei suoi voleri. Forse ha scolpito qualcuno dei meravigliosi cavalli, 
come quellà di Selene (Tav. 3  b), sempre per soddisfaite una sua predi-
lezione. 

Se si ammette ch'esiste uno stile partenonico che risale all'ammaestra-
mento fidiaco, si può anche, se non ricostruire compiutamente, per lo meno 
avvicinarsi al riconoscimento della personalità artistica di Fidia. Io credo 
che già nella giovinezza egli avesse abbandonato le stesure anatomistiche 
quanto mai elaborate degli scultori deU'ultimo arcaismo, ì volti inespressivi 
di dei e di mortali e quell'eccessiva tendenza alla tettonica per cui, elimi-
nata la sostanza decorativa delle chiome e delle barbe q delle pieghe del-
l'abito, le figure erano bella e pura poesia ma spesso fredda, ed è certo 
che egli venne alla scultura dalla pittura e che fu scolaro di Polignoto di 
Taso di cui si dice che fu « ethikos» ed « ethikologos» òssia pittore spiri-
tuale e insieme descrittore di figure spirituali. 

Una scultura antica più volte copiata sembra possa essere ricono-
sciuta come sua opera giovanile (Tavv. 4-5 - 6a), l'pollo di Cassel I.  

Sappiamo da Pausania che una statua di Apollo era sull'Acropoli, opera 

i) Si veda la magistrale descrizione di A. DELLA SETA, Il nudo nell'arte, pp. 
196 S. e inoltre D. MUSTILLI, Il Museo Mussolini, pp. 141 s. e Buli. Comm. Arch. 
Com. Roma LXI, 1933, p. 89 8.; BECATTI, ob. cit., p. 145. 
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di Fidia, e, da lui stesso e da varie fonti, altre rappresentazioni del dio 
sono citate come contemporanee ed attribuite ad artisti diversi. Le re-
pliche a noi giunte permettono di assegnare l'archetipo di una all'artista 
Calamide e altre a scuole peloponnesiache. Questa sarebbe senza paternità, 
ma a vederla così piena di vita, di solennità e insieme d'intelligenza, a ve-
dere quella chioma così soffice e ricca di volumi attorti, non sembra si possa 
resistere alla tentazione di vedere in Fidia giovane il suo artefice, il quale 
già avrebbe in esso dichiarato i suoi ideali di architetture ampie e solenni, 
ed animate da ricchi chiaroscuri. 

Ciò era necessario premettere per fare osservare che lo scetticismo 
del Rizzo sulle possibilità della conoscenza di Fidia era un po' troppo 
sconfortato tanto più che da poco era stata scoperta una testa colossale 
di Zeus a Cirene (Tavv. 7  -8 - g), in cui anche elementi esteriori indu-
cevano a riconoscere una riproduzione dello Zeus fidiaco di Olimpia. Le 
proporzioni dimostravano anzitutto che si trattava di un simulacro e non 
di una statua eretta da un privato, inoltre la scoperta era avvenuta in un 
tempio dove, oltre alla testa, si era trovata un'iscrizione dedicata a Zeus 
Olimpio, la testa era svuotata nell'interno come si sarebbe fatto in una 
testa d'avorio e mancava il corpo, sicché era lecito pensare che fosse di 
materiale deperibile, il quale si potesse facilmente dipingere in modo da 
riprodurre lo Zeus crisoelefantino di Olimpia. 

Il Rizzo nel suo articolo riconobbe ciò e avvertI anche i lettori ch'egli 
non voleva trasmettere la sua perpressità, di fronte alla possibilità di un 
riconoscimento degli aspetti essenziali dello Zeus di Olimpia in quello di 
Cirene, allo scopritore Giacomo Guidi, che si accingeva alla pubblicazione 
dell'opera 1  ma che desiderava attendere ancora una nuova discussione. 
I tempi per questa sono venuti or non sono molti anni, quando la profes-
soressa Maria Santangelo 2  pubblicò una piccola testa fittile di Zeus trovata 
nella contrada Scasato a Falerii Veteres (Tav. 6, b, e) che è una riprodu-
zione dello stesso tipo. Il fatto che una tipologia si ritrovi in una grandiosa 
opera a Cirene e una minuscola terracotta presso Roma dimostra che l'ori-
ginale era celebre. Ma vi è di più. La testa hi precise analogie con quelle 
di figure anziane dalle folte chiome e barbe Ticciute del fregio del Parte-
none e con monete dell'Elide dell'età fidiaca (Tav. io a, b). Oggi la maggior 
parte dei dotti sono inclini a riconoscere nel tipo di Zeus di Cirene il ri-
cordo di quello di Olimpia, ma quando il Guidi pubblicò la sua scoperta, 
era comprensibile ch'egli non s'impegnasse in un simile riconoscimento, 
perché studi autorevoli inducevano ancora molti studiosi a decidere che 

i) G. GUIDI, Lo Zeus di Cirene, in Africa Italiana, I, 197, p. 3 S. 

2) M. SANTANGLO, Una terracotta di Paleri e lo Zeus di Fida, in Bollettino d'Arte 
1948, p. i s. 
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l'iconografia fosse data da monete dell'Elide di età romana, dail'Impera-
tore Adriano in poi, e da due gemme romane di grandè bellezza di cui 
una, da Aniisos nei Musei di Berlino (Tav. io e) e la seconda al Museo 
dell'Ermitage di Leningrado. Il Dio ha un aspetto molto severo, la barba 
ha una stilizzazione arcaica e così la chioma raccolta severamente in una 
treccia sulla nuca da cui scendono due cernecchi. 

L'acconciatura in sostanza è quella dei giovani e deli uomini maturi 
della classe elevata dal 480 a. C. al 460 a. C. e si ritrova oltre che in 
vasi attici e nell'Apollo del frontone orientale del tempio di Olimpia anche 
nell'Apollo di Cassel, che ho detto essere, secondo me, opera giovanile di 
Fidia. L'acconciatura peraltro non è un elemento che possa classificare 
da sola stilisticamente un'opera. Tanto le gemme quanto le monete che 
rappresentano lo Zeus olimpico con l'acconciatura arcaica sono di età im-
periale romana; la congettura che esse rappresentino non lo Zeus olimpico 
ma quello dell'Olimpieon di Atene che, com'è noto, fu quasi tutto opera 
dell'imperatore Adriano può essere accettata, tanto più che la sua fredda, 
arcaistica eleganza formale ben risponde al gusto dell'accademismo quanto 
mai eclettico adrianeo. Inoltre se si ammette la paterniIà fidiaca del tipo 
di Zeus delle monete adrianee non si sa come spiegare un'evoluzione da quel 
freddo e pensoso tipo dello Zeus arcaico alle figure piene di solennità ma 
anche cli vita e di calore del Partenone. 

Per lo Zeus di Cirene siamo in una situazione molto più favorevole; 
egli può ben essere una riproduzione del simulacro dì Olimpia per le ragioni 
circostanziali cui abbiamo accennato e anche perché risponde al pieno 
trionfo della personalità ficliaca ossia alla conquista di quella forma solenne 
e insieme pittoricamente animata, che ho descritta. Occorre peraltro av-
vertire che chi vede nello Zeus cli Cirene la riproduzione di quello di Olimpia 
deve altresì riconoscere che l'opera è stata eseguita dopo che si era esple-
tata tutta l'esperienza partenonica, perché se volesse far precedere questa 
statua alla costruzione del Partenone, dovrebbe anche necessariamente 
ammettere che lo stile partenonico esisteva prima del Partenone. Io ho 
detto che ciò non è vero, perché ho constatato come nelle metope, le prime 
decorazioni plastiche eseguite per quell'edificio, si trovano tendenze stili-
stiche diverse non ancora amalgamate. 

A me sembrerebbe sufficiente ragione questa per stabilire la priorità 
cronologica della Parthenos sullo Zeus, aggiungendo che nessuna esperienza 
ci autorizza ad ammettere in Grecia la contemporaneità di due linguaggi 
artistici così diversi, come sono quello delle sculture del tempio di Olimpia, 
astratte nella loro titanica severità, e quello d'una fresca, pittorica vivacità 
com'è lo stile dello Zeus di Cirene; tuttavia ritengo utile accennare anche 
ad altri argomenti, tralascianclo le fonti storiche le quali non ci permettono 
di pronunciarci né in favore né a sfavore della tesi di prìorità e che sono state 



studiate già troppe volte perché convenga ritornare sulla questione I . 

Una ragione che mi sembra probatoria e ad altri contraria 2  è che mentre 
il Partenone fu costruito con determinate mistire, proprio come uno scri-
gno, per contenere il prezioso dono votivo del colosso crisoelefantino, ché 
tale era la Poliade, e non statua di culto, e che pertanto furono alterati 
dall'architetto Ictino i rapporti .canonici dell'ordine dorico, ossia ponendo 
otto colonne sulla fronte anziché sei e allargando la cella sicché l'ambu- 

i) Plutarco, Diodoro e lo Pseudo-Aristodemo dicono che Fidia fu accusato di 
aver sottratto parte dell'avorio destinato alla statua crisoelefantina di Atene e fu 
condannato e che morì in carcere ad Atene; Filocoro invece, sull'autorità di Ari-
stofane, riteneva che fosse fuggito nell'Elide, dove costruì lo Zeus e dove mori. GAE-

TANO DE SANCTIS (Pericle, p. 242  s.), riassunse così la questione, citando il passo 
aristofanesco della « Pace » (vv. 603-61 i) dove Trigeo dice ai villici: « O savissimi con-
tadini, intendete le mie parole, se volete sapere come questa (pace) perì. Ne cominciò 
la rovina Fidia con le sue disgrazie; poi Pericle, temendo di partecipare a' suoi guai 
e paventando il vostro naturale e i vostri modi rissosi, prima che capitasse qualche 
guaio anche a lui, mise a fuoco la città gittandovi la piccola scintilla del decreto 
megarese e soffiando ne fece nascere un incendio che col suo fumo Costrinse a lagri-
mare tutti i Greci, quelli di là e quelli di qua ». Questa, badiamo era l'opinione d'Ari-
stofane, ma non quella del popolo ateniese perché nella commedia tanto Trigeo quan-
to il capo del coro manifestano comicamente il più vivo stupore per la rivelazione inat-
tesa. Eppure sulla base di tale rivelazione storici antichi e critici moderni hanno co-
struito non senza notevoli varianti la tesi che ragioni di politica interna incitarono 
Pericle alla guerra, e cioè che, turbato dagli attacchi de' suoi avversari e temendo 
di soggiacervi per conservare il potere, suscitò come diversivo il grande conflitto. 

Non è dubbio che gli attacchi contro Pericle si sono moltiplicati nel periodo 
antecedente alla guerra del Peloponneso. La cronologia ne è alquanto incerta, ma 
non si va lontano dal vero ascrivendoli approssimativamente all'anno 432. Il primo, 
come porrebbe da Aristofane, fu quello contro Fidia. Uno degli artigiani che lavora-
vano sotto la direzione del maestro, un meteco di nome Menone, si presentò come 
supplice all'altare dei dodici dei nell'agorà di Atene, e poiché le denunzie ritenute 
false erano punite di morte, ottenuta dal popolo l'impunità (adeia) per la denunzia 
ch'egli intendeva fare, accusò Fidia d'aver sottratto parte dell'avorio destinato alla 
statua crisoelefantina di Atena. F'ldia fu incarcerato; sull'esito del processo e sulle 
ultime vicende del grande scultore non abbiamo che notizie contradditorie. Pare che 
prima della condanna egli riuscisse a fuggire e che al periodo posteriore alla fuga 
spetti il suo soggiorno in Elide e la costruzione della statua crisoelefantina di Zeus 
Olimpico, la cui annua ripulitura fu poi un ufficio onorilico affidata ivi a' suoi discen-
denti col nome di « phaidyntai ». Ma in Atene il processo sembra aver avuto il suo 
seguito in contumacia Con un verdetto di condanna perché al denunziatore fu mediante 
un decreto presentato da un tale Glicone concessa «l'atelia », cioè l'esenzione dall'im-
posta che gravava sui meteci. Dell'accusa noi ignoriamo quale fosse il vero movente 
ma, tutto considerato, pare assai probabile che attraverso Fidia si cercasse di colpire 
il suo grande amico e protettore Pericle, il quale era stato nella commissione di so-
vrastauti (epistati) creati per la statua di Atena. Questo lato politico del processo 
ci rende incerti intorno al valore del verdetto che del resto stesso non è neppure testi-
moniato con sicurezza. Comunque, non solo è indubbio che Pericle rimase personal-
mente ferito dalla sorte del suo amico ma, se è invenzione l'asserto di Aristofane che 
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lacro esterno risultò troppo stretto, il tempio di Zeus ad Olimpia fu costrui-
to da Libone secondo proporzioni ormai regolamentari. È evidente che 
nel 465 a. C. quando il tempio di Olimpia fu finito non si pensava di col-
locarvi un colosso, tanto poco proporzionato alla cella che gli stessi antichi 
osservavano irriverentemente che se si fosse alzato in piedi avrebbe sfon-
dato il tetto, ma una statua, sempre colossale, ma di un'altezza verosimile. 

egli temesse per sé eguale sorte, non può correre dubbio che dalla disgrazia di Fidia 
rimanesse compromessa la sua meritata fama di probità. 

Lo stesso va detto per l'accusa mossa contro Anassagora. Questa fu preparata 
da un decreto di Diopite il quale permetteva che con la grave procedura dell's eisan-
gelia » usata pei reati contro lo stato venissero colpiti quanti nepvano gli dei o in se-
gnavano a ragionare delle cose celesti; decreto diretto particolarmente contro Ana-
sagora di cui erano noti i concetti intorno al sole e alla luna in palese contrasto con 
la religione popolare che considerava i due astri come essere divini. Con questa pro-
cedura fu presentata contro il filosofo l'accusa di empietà (asebia). Come accusatore 
la nostra tradizione nomina Tucidide di Melesia ovvero Cleøne, segno che proba-
bilmente il nome dell'accusatore si ignorava e che l'accusa si è attribuita in via 
di congettura all'uno o altro dei maggiori avversari di Pericle dopo la morte di Ci-
mone. Anche sul processo e sulla condanna di Anassagora le notizie che abbiamo sono 
contraddittorie e destituite di valore. Solo cosa certa si è che il filosofo fuggì da 
Atene recandosi a Lampsaco dove visse fino alla morte tranquillo e onorato, Anche 
qui sull'accusa e, se ebbe veramente luogo, sulla condanna ha iufluito, oltre il terrore 
che incutevano dottrine ritenute inconciliabili con la religione popolare e però di 
grave pericolo per la vita dello Stato con essa strettamente collegata, anche la palese 
e sorda avversione a Pericle che si sapeva amico ed estiinatore di Anassagora e si 
sospettava ne condividesse le dottrine. 

Infine l'accusa con cui si volle colpire più da vicino il vecchio statista fu quella 
di empietà intentata contro Aspasia alla quale si associò, non sappiamo se fonnalmen-
te ovvero soltanto per accenni fatti dall'accusatore, quella più infamante di pros-
senetismo. Pericle che a quanto si dice, era intervenuto nella difesa di Anassagora 
non poté non intervenire in quella di Aspasia come suo patrono legale e riuscì con le 
lagrime, narra uno scrittore quasi contemporaneo, Eschine socratico, a strapparne 
l'assoluzione ai giurati. Dove il particolare delle lagrime ron è sicurissimo perché 
Eschine nel suo dialogo 4spcssia si permette grossolane alterazioni della verità sto-
rica mentre altre fonti lodano il contegno dignitoso da Pericle tenuto sempre dinanzi 
al popolo e in specie si afferma che l'unica volta in cui lo videro piangere fu ai fu-
nerali del figlio Paralo. Comunque, Aspasia venne assolta e a differenza di Fidia 
e di Anassagora continuò a vivere in Atene, sempre però segno alle beffe e alle insi-
nuazioni dei comici. 

Queste accuse dimostrano che la opposizione contro Pericle nel periodo immedia-
tamente anteriore alla guerra del Peloponneso era vivace ed attiva, sebbene non osasse 
prendere di mira nei suoi attacchi lui stesso. Si era fatta più vivace perché agli an-
tichi avversari di Pericle, quelli che lo avevano combattuto sotto Cimone e sotto 
Tucidide di Melesia, se ne erano aggiunti altri. E prima di tutto i democratici più 
radicali e più violenti ai quali la politica di Pericle negli ultimi anni, quando egli 
aveva più pieno il dominio sopra se stesso e sopra i cittadini, pareva troppo cauta e 
moderata ». 

z) BEcArTI, oò, ei., pp. 528, 529, 



Considerato che si trattava di un simulacro del culto e non di un 
donano com'era l'Atena Poliade, è possibile che la prima statua ospitata 
nel tempio abbia risposto a un'iconografia nota, forse a quella rappresen-
tata già nell'vili sec, da un bronzetto di guerriero con l'elmo in capo 
e il braccio levato probabilmente per scagliare il fulmine, trovato sotto 
il pavimento del primo Heraion I. L'ipofesi che il simulacro di Zeus ar-
mato sia stato prima nell'Heraion accanto a quello cli Hera e poi traspor-
tato nel tempio liboniano 2, è accettabile perché la divinità principale di 
Olimpia nei tempi più antichi fu Hera, la grande dea peloponnesiaca, non 
Zeus, il quale non ebbe un proprio tempio fino al 465 a. C., cioè trecento 
anni dopo Hera. Egli aveva quindi una statua nell'Heraion perché sposo 
di quella dea, non come divinità dei culto principale dell'Altis. Quando 
esso si fu sufficientemente affermato ottenne un proprio tempio e vi fu por-
tato il simulacro dell'Heraion. In seguito gli Elei vollero emulare Atene 
e Ficlia concepì per loro un'immagine rispondente al nuovo sentimento 
etico, ossia quella della divinità benigna e protettrice, non fnlminatrie. 
La vecchia statua ritornò probabilmente nel tempio di Era. 

un altro argomento portato a favore della prionità cronologica dello 
Zeus sulla Parthenos è che la Nike da lui sostenuta nella destra, nelle 
repliche in cui taluno vuoi riconòscerla 3, ha caratteri stilistici meno 
maturi di quelli della Nike portata dalla Parthenos (Tav. ri a). Senza en-
trare in particolari si può dire che confronti probativi non si possono isti-
tuire perché non sono affatto sicuro che le tre repliche di Parigi e Ber-
lino (Tav. in b), oltre a tutto scadenti e diverse fra loro, rappresentino 
la Vittoria dello Zeus di Olimpia e perché per la conoscenza di quella di 
Atene non si può utilizzare altro che la piccola riproduzione del « Varva-
kion » (Tav. in c), opera veramente di scalpellino 4 . Il fatto che quest'ul-
tima abbia un ritmo più movimentato, mentre l'altra ha un'impostazione 
verticale, che le conferisce un'intonazione più arcaica, si potrebbe spie-
gare non come una diversità cronologica, ma di composizione. Nell'Atena 
il movimento diagonale della Nike doveva correggere la rigidità della co-
lonna di sostegno, inevitabile ma brutto ripiego statico, nello Zeus la 
verticalità e la frontalità della Nike erano consentaiìee con gli elementi 
verticali deI trono e la piena frontalità del Dio. 

A dimostrare quanto si sarebbe imprudenti a trarre conclusioni dal 
confronto fra le due Vittorie sta una scoperta importantissima compiuta 
dal Kunze nello scavo dell'officina cli Fidia ad Olimpia, vista anche da 

i) W. DRPFZLD, Alt Olympia, I p. 302, Il tav. 17. 
F. WEEGE, ibid., Il p. 449 S. 

H. SCHIADzR, Jczhrbuk. d. dutsch. arch. msI., 3943, P. 33 S. 

B1WNN-BRUCnMANN, DeMm. ci. gv. u. r5m. Plastik, n. 39. 
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Pausania (V, 15, i), destinata a ricevere il modello in grandezza natu-
rale dello Zeus. Esso mise in luce le matrici fittili destinate alla martella-
tura delle placche d'oro costituenti il manto di Zeus e le vesti delle altre 
figure. Dalle notizie preliminari e dalla relazione esauriente, se non defi-
nitiva, dello scopritore appare chiaro che lo stile dei panneggiamenti cor-
risponde alla maturità dell'arte partenonica e che la data posteriore di 
qualche decennio dalla Parthenos è confermata dai rinvenimenti di cera-
miche attiche I . 

Lo Zeus cli OlimpIa fu probabilmente l'ultima opera d'arte di Fidia. 
Ho parlato di una delle prime opere giovanili, dell'Apollo di Cassel, ho 
posto nel periodo intermedio le sculture del Partenone, originali non co-
pie; non rai sembra difficile dunque giungere al riconoscimento della perso-
nalità. Ma non è solo la personalità che interessa lo storico, ma anche il 
modo di vivere del genio, il suo ambiente, i suoi compagni di vita. Fidia 
ebbe come compagni nel periodo più felice della sua vita due persone 
che influirono potentemente sui destini della Grecia e del mondo: Pericle 
anzitutto e poi Anassagora. Del primo sappiamo che fu di una perenne ele-
vatezza di costumi e cli pensieri, schivo dai piaceri e dal frastuono, pro-
bo, laborioso e tenace. Egli fu senza dubbio molto colto perché la sua 
eloquenza riusciva a convincere senza artifici demagogici, anzi suscitando 
argomenti che avrebbero dovuto irritare l'uditorio, non indurlo all'applauso. 
Per quanto riguarda la sua religiosità sappiamo con certezza che fu libero 
da superstizioni, ma che non fu negatore della religione ufficiale. Nell'ora-
zione per i caduti nella guerra di Samo egli eguaglia quegli eroi divenuti 
immortali agli dei che noi « non vediczmo, ma riteniamo che siano imnior-
tali per gli onori che ricevono e per i benefici che ftznno ». 

La grandiosa impresa di abbellimento dell'Acropoli non fu certa-
mente concepita solo per aumentare la gloria della città o per fui sociali 
ossia per evitare la disoccupazione, come sembrerebbe si dovesse arguire 
da queste parole « essendo conveniente che la cittel fornita abbastanza di ciò 
che è necessario Per la guerra, deva la sua ricchezza per quella cose di cui, 
quando siano attuate, riescano eterne alla glorie, e mentre si attuino ne ri-
nonderà subito benessere, offrendosi occasione di ogni sorta di lavoro e di 
molteplici esigenze, lavoro ed esigenze che chiameranno a raccolta ogni arte 
e metteranno in moto ogni mano e irniegheranno a mercede tutta intera Per 
così dire la citicì che di quei lavoro insieme si adorna e si sostenta », perché 
imprese di tale impegno non si attuano - e nei modi in cui furono attuate 
- solo per istanze sociali e politiche, senza un sentimento religioso anima-
tore. È del resto impossibile riconoscere in Pericle un empio, nei cbnfronti 

x) Buil. corr. hell, LXXXI, 1 957, P. 566 s.; E. Etnzn in Neue deutsche Aussgrs-
bruigen in Mittelineergebiet etc,, Berlino x959, pp. 291-295. 
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della religione ufficiale, quando si ricordi che al fondo del suo pensiero 
politico e anzi come origine di tale pensiero è la «polis », il trinomio stato-
popolo-religione. Si sa anche quale fosse la sua ambizione politica, di fare 
della « polis » di Atene lo Stato-pilota per giungere all'unità nazionale, Stato-
guida il quale avrebbe dovuto raggiungere il predominio in Grecia nella 
sfera spirituale, si che da questa derivassero il predominio politico e quello 
economico. In vista di questo ideale si comprende come volesse elevare la 
dea Atena non solo a simbolo di forza guerriera, ma anche di meditazione 
e di saggezza protettrice. L'ardente amore per la sua città non fu incontrol-
lata passione, poiché fu legata, come fossero due elementi indissolubii, 
a una disposizione al razionalismo che potrebbe sembrare in contrasto con 
l'idealismo di cui abbiamo parlato e che invece non fu, perché aspirazioni 
idealistiche possono perfettamente sostenersi attraverso attuazioni reali-
stiche. Pericle aveva una sua religione, quella della «polis », e sapeva quale 
importanza avesse il simbolo religioso di fronte alle plebi, ma voleva edu-
care il si.o popolo a fonne meno fanatiche di bigotteria di quanto fossero 
quelle praticate fino allora. Per questo cercò di attuare un piano regola-
tore dell'Acropoli in cui pochi monumenti si stagliavano in ritmi ordinati. 

L'asse dell'Acropoli (Tavv. 12-13) è ancora facilmente determinabile 
ed era già stato riconosciuto da coloro che avevano costruito V« archaios 
neos» sulle case che un tempo erano state dei re d'Atene dell'epoca mice-
nea. Il I Partenone, all'epoca di Clistene era stato impostato parallela-
mente a quel piii antico tempio di Atena e con disposizioni ortogonali fu-
rono previste da Pericle le costruzioni dei Propilei e dell'Eretteo, men-
tre il nuovo scrigno per ospitare la bella statua di oro e di avorio di Atena, 
ossia il Partenone, avrebbe dovuto sorgere sulle fondazioni del I Parte-
none, ossia della costruzione che aveva dato origine al piano regolatore. 
Di fronte a queste regolarità geometriche dovrebbe riuscire strano tro-
vare spostato notevolmente il tempietto di Atena Nike (Tavv. 15-16), 
ma ciò non fa meraviglia quando si pensi che quel tempietto doveva essere 
orientato per ragioni religiose sul suo altare, il quale stava all'origine del 
santuario. 

La stessa spiegazione, risalente ad una resistenza di elementi con-
servatori di fronte alla politica anticonformista di Pericle in questione 
di religione, si deve ammettere nel mancato completamento dei Propiei 
(Tav. 16) e dell'Eretteo (Tav. r). Tutti gli studiosi sono concordi nel 
riconoscere che ambedue gli edifici avrebbero dovuto avere una sim-
metria bilaterale consona al gusto per l'ordine dei greci e che non fu at-
tuata per ragioni che devono essere ricercate storicamente. La banale 
giustiicazione che i due edifici non sono stati finiti perché la guerra del 
Peloponneso aveva prosciugato l'erario non regge, in quanto Atene negli 
ultimi decenni del v sec. e anche nei primi del iv svolse una politica ener- 
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gica, la quale palesa una sostanza economica tutt'altro che indifferente, 
senza contare che il completamento dei due edifici di cui discorro non 
avrebbe creato un grande onere per lo Stato, e qualsiasi capomastro cli oggi 
lo saprebbe dimostrare con preventivi in cifre rapportabili da uno storico 
delle antichità in valori di allora. Voglio anche aggiungere, che l'Eretteo, 
uno degli edifici pendei non finiti, fu portato a compimento soltanto verso 
la fine del v sec. a. C., ma non in tutte le sue parti, bensì in quelle che 
lo Stato aveva permesso di coprire e di decorare. Evidentemente non si 
voleva aggiungere nessuna muratura dell'elevato oltre a quella che esi-
steva. Ciò dimostra chiaramente un deliberato proposito del governo di 
Atene, dopo la morte di Pericle, di boicottare i suoi progetti. 

Nel caso dei Propilei 1  occorre ricordare ch'essi dovevano avere una 
parte centrale traforata con colonne dove passava la via processionale, 
la quale era fiancheggiata da due ali avanzate con colonnato anteriore; 
sui fianchi del passaggio centrale dovevano essere costruite due aule pro-
babilmente a due navate e certamente con un colonnato anteriore perché 
esistono le due ante iniziali (Tav. 2 - 19). Il passaggio centrale e il corpo 
avanzato di Nord furono eseguiti secondo il progetto, di quello di Sud 
fu costruito il colonnato di facciata, ma l'interno fu atrofizzato, in quanto 
fu costruito un piccolo vano inservibile, semplice anticamera del recinto 
di Atena Nike; nessuna delle due aule fu costruita, ma la loro progetta-
zione è testimoniata dalle due ante cui abbiamo accennato. Il fatto che 
si tratti di una costruziofie incompiuta è eloquentemente dimostrato dalle 
bugne che servivano ad arrestare le corde per il sollevamento dei blocchi 
e che tutti i greci, e particolarmente gli attici, avevano cura di scalpellare 
quando i muri erano finti. Tutta la parte a sud non fu finita perché ivi 
erano oltre e al di là del recinto sacro di Atena Nike vari piccoli santuari 
con altari e statue all'aperto, di Ecate Epipirgidia, di Ermete Propileo, 
delle Canti, tutte divinità venerande che esistevano colà da età antichis-
sime, perché protettrici della porta di casa e quindi del benessere, in quanto 
l'Acropoli era considerata come una grande casa. Inoltre tutta l'area 
dve erano stati progettati i due vani di Sud era traversata da un grosso 
resto della cinta ciclopica micenea, detta (c il Pelargico », che aveva carat-
tere sacro, perché vani decreti proibivano di cogliere erba e legna nel re-
cinto e di spogliarlo dalle sue pietre. L'ultimo decreto 2  ninnovante il di-
vieto è proprio della seconda metà del v sec. a. C., quando i Propilei erano 
in costruzione, quindi esso può essere considerato una presa di posizione 
contro l'espletazione integrale del progetto penicleo. Non si sa quali santua-
retti fossero nell'area dell'aula di Nord ma è chiaro che auche se fosse stata 

i) W. JTJDEICa, Topograhie von. Aihen, Monaco 1931, pp. 217-233. 
2) IO. I' 76, 54 p. - Ditteinberger, Syll. 383. 
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sgombra, gli Ateniesi non avrebbero ultimata quella parte e lasciata incom-
piuta l'altra. 

Per quanto concerne l'Eretteo è certo che Pericle aveva previsto di 
unire in un unico edificio non templare, con due sale uguali, un vestibolo 
a colonne e la loggetta delle Care, i culti aviti di Atena, di Posidone, dei 
Cecropidi e degli Erettidi, ma che il partito conservatore glielo impedì. 
E fu un grave danno perché non solo non venne finito un edificio proget-
tato con grande finezza (Tav. 15 a, b), ma si coprirono parti molto belle 
come tutta la facciata sud con la loggetta delle Core, lasciando in piedi 
quel tanto che rimaneva dell'» Archaios neòs », ossia del tempio soloniano 
e pisistratico di Atena, dopo la distruzione dei Persiani. Il « Tempio antico» 
era stato prima di pietra tenera, poi sotto i Pisistratidi aveva avuto, una 
decorazione scultorea in marmo, sicuramente nei frontoni, forse con un 
fregio sulla cella; era molto importante non solo perché era il vero duomo 
della città, dove si venerava il simulacro di legno di Atena, caduto dal 
cielo, ma anche perché nel suo opistodomo si custodivano il tesoro dello 
Stato e il tesoro della Lega attica, e che era quindi una specie di grande 
forziere. Visto che l'opistodomo esisteva ancora al tempo di Demostene 1, 

la dimostrazione della persistenza del « vecchio tempio)) anche in età post-
perìclea sarebbe già data, ma un'altra è fornita dal racconto di Senofonte 2  
dei danni subiti nell'incendio del 406 a. C. dai tempio, per cui è impiegata 
la formula palaiòs zeòs che significa « tempio antichissimo », non semplice-
mente vecchio tempio. 

Nel 406 a. C. dunque il tempio antico veniva danneggiato e restaurato 
come si poteva, mancando ormai del colonnato e delle decorazioni scultoree, 
e l'Eretteo veniva coperto nella parte che si era stabilito di ultimare. Per 
comprendere a fondo la questione della coesistenza di due edifici è neces-
sario anzitutto rendersi conto del valore del termine di « Eretteo »; esso 
non fu mai ufficiale e impiegato solo nel xi sec. d, C. S. La desinenza, del 
tutto popolare, può designare la casa di un signore o anche il centro delle sue 
proprietà, com'è ancora nell'uso; sicché Eretteo non poteva significare per 
i greci il tempio della dea Atena, poiché in tal caso si sarebbe chiamato 
«Athenaion », ma soltanto la ((casa di Eretteo ». È ben vero peraltro che 
Pericle aveva previsto di collocarvi anche la statua del culto di Atena 
tanto che mentre l'edificio era in costruzione è chiamato in un'iscrizione 
«il tempio, in ci (sottinteso sarì posta) la statua a'rtica» 4  e poiché non 
fu finito non ricevette mai una denominazione ufficiale. 

i) IG. I» 91192 - Dem. XXIV, 136 - JUIDBICB, o. Cit., p. 268 s. 
z) Xenophon, Hell., x, 6, x. 

Pus. I, 26, ; Pseudoplutarch. XI Or. 843, S. 
IG.  12 372, i; JUDEICH, ap. Cit., P. 271,  R.  2. 
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L'eccezionalità della costruzione progettata fuori da ogni tipologia 
templare si comprende perisahdo alla destinazione dell'edificio; esso doveva 
contenere lo xoanon ligneo della, dea, altri oggetti a lei sacri e forse anche 
l'olivo sacro spuntato dal suolo dell'Acropoli quando Atena, nella contesa 
con Posidone per il possesso dell'Attica, aveva vibrato un colpo di lancia 
nella terra; per questo la parte destinata alla dea aveva forse un cortiletto 
destinato a contenere l'olivo. In questa stessa sezione e nella loggetta delle 
Core dovevano essere ospitati anche i culti relativi ai Cecropidi. Nel lato 
opposto e nel pronao erano onorati Posidone e gli Erettidi e protetti i 
ricordi della contesa per quanto riguardava il dio, ossia i segni del tridente 
e la polla d'acqua che scaturì dai tre fori. Solo la parte concernente Posi-
done-Eretteo fu finita e ciò costituisce la prova più evidente che il tempio 
della Poliade, sia pur ridotto a una povera cosa non fu distrutto e anzi 
continuò ad essere il tempio ufficiale della dea. Il fatto che un popolo così 
intelligente e artista come l'ateniese abbia permesso che la splendida vista 
della spianata dell'Acropoli, come la godiamo noi ora, fosse deturpata in 
tal modo, ha urtato sempre il sentimento dei moderni, tanto che ancora oggi 
la maggior parte, non dico degli studiosi comuni, ma anche degli specializ-
zati non si rassegna ad ammetterlo e cerca argomenti per combattere la 
tesi della persistenza nei secoli dell's archaios neòs s. 

Il più importante sarebbe costituito da una certa confusione che esi-
sterebbe nei passi di Pausania riguardanti l'Eretteo e il tempio della Po-
liade, la quale autorizzerebbe a pensare che al suo tempo non esistesse più 
l's archaios neòs» e che tutte le immagini, gli oggetti sacri, gli altari ri-
guardanti Atena e Posidone fossero raccolti nell'unica stanza dell'Eretteo 
e che gli ateniesi del u sec. d. C. usassero indifferentemente i termini di 
Eretteo e tempio della Poliade. Una dimostrazione della validità dell'argo-
mentazione sarebbe data dal fatto che Pausania dopo aver discorso del 
Partenone, ricorda come successivo monumento architettonico l'Eretteo, 
mentre se fosse esistito ancora il tempio antico che sta fra il Partenone e 
l'Eretteo, lo avrebbe descritto prima di questo, la seconda prova starebbe 
invece nel fatto che il Periegeta ricorda gli oggetti del culto di Atena dopo 
quelli di Eretteo, sicché si dovrebbe pensare ch'erano connuisti. In realtà, 
se si considera che Pausania non aveva affatto l'obbligo di scrivere con 
l'ordine che noi esigiamo da un redattore di una guida del T.C,I., ch'era 
mi turista, un erudito e afiche un po' impulsivo, perché spesso nella sua opera 
interrompe un argomento se l'associazione dell'idee lo porta a una nuova 
serie d'ìnformazioni per il lettore, che a lui sembrano più importanti, nei 
passi che riguardano i due monumenti non appare affatto oscuro. 

Si può affermare anzitutto che Pausania ha compiuto nella sua visita 
all'Acropoli il percorso più ovvio, quello che si fa anche adesso. È entrato 
dai Propilei, ha seguitò la via processionale, ha visitato il Partenone e poi 

17 




