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quanto
costa il Partenone?
Marco Canninati,P.III

L'economia dell'arte /1.Le fonti e le iscrizioni antiche ci restituiscono i valori monetari di edifici, statue e quadri
dell'arte greca. Come il celebre tempio sull'Acropoli di Atene che venne pagato quanto una flotta di 1500 triremi

Scusi,quanto costa il Partenone?
ifficile resistere all'incanto.È unanotte d'estate,c'è il plenilunio e siamo ai piedi dell'Acropoli
di Atene.Unaluce magica e un immoto silenzio
avvolgono i celeberrimi monumenti
checompongonoilsantuario diAtena:
iPropilei,l'Eretteo,ilPartenone.Tanta
bellezza letteralmente travolge: l'armonia e la perfezione dell'arte greca
sono davantiainostri occhi.L'archeologo chefa da guida notturna decanta
con suadente voce le meraviglie del
luogo e i valorispiritualied estetici dei
monumenti. Si è davvero a un passo
dall'estasi,quando dal gruppo sileva
unadomandaacre etagliente:«Scusi,
professore,maquanto è costato ilPartenone?».Ildocente sifermainterdetto e inarca le sopracciglia, mentre gli
astantisivoltano discatto e tentano di
incenerire con gli sguardi il prosaico
compagno di viaggio.
Eppure,quel signore ha fatto una
domanda non solo pertinente mapersino originale.Nessuno maici pensa,
malasublime bellezza dell'arte greca
è stata tutta pagata,e spesso a caro
prezzo: i monumenti dell'antichità
sono statifinanziatidafiumi di dracme e di talenti,in molti casi riscossi
senza pietàasudditiinermiofrutto di
bottini di guerra.
Maè possibile sulserio capire quanto costarono ilPartenone ei principali
monumenti della Grecia? E quanto
vennero pagate le sculture,i quadri,i
vasi,il marmoela altre materie prime
usate per produrre l'arte greca?
Lo storico Giovanni Marginesu ha
accettatolasfida delcomputoe haraccolto i dati dellesue ricerchein un saggio particolarmente ricco di numerie
difatti(nonché diavvincente lettura)
in grado disoddisfare positivamente
la curiosità dell'impertinente visitatore dell'Acropoli e di chiunque siinteressi di storia economica dell'arte.
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Per nostrafortuna,alcune notizie
che mettono direttamente in relazione il danaro con le opere d'arte si sono miracolosamente salvate dal naufragio del mondo antico: si trovano
principalmente nelle iscriptiones
greche e nelle fonti greco-romane
(Erodoto,Polieno,Plutarco,Tucidide, Diodoro Siculo, Filocoro, Lisia,
Demostene, Aristofane, Isocrate,
Stobeo, Plinio, Strabone, Diogene
Laerzio, Cicerone, eccetera). E poi,
fortuna nellafortuna,esiste un consistente grumo di notizie superstiti
proprio attorno alla fabbrica dell'Acropoli di Atene tra il 447 e il 432
a.C.,una stagione digrande ricchezza e opulenza di cui il Partenone e la
colossale statua diAtenain esso contenuta(modellata nell'oro e nell'avorio e alta dieci metri)rappresentarono davvero l'apoteosi.
Le ricchezze custodite nei forzieri
delle cittàconsentironolarealizzazione di buona parte dell'arte greca Dal
tesoro diAtena,amministrato dadieci
tesorieri,venivanoadesempiole risorse per mantenere il culto della dea.In
occasione dell'erezione di un edificio
sacro,seildanarodeltesoro nonbastava,si ricorreva afinanziamentipubblici(spessoforzosi),asostegno di privati
e alle multe diguerrainflitte ainemici
sconfitti.Talorasiusavanoi proventidi
vendite estemporanee dipelli,corna,
avanzidisacrifici,materialiarchitettonicie cose di questo genere.
Il reclutamento di artisti,architetti
e maestranze specializzate avvenivano attraverso gli appalti(sovente manomessi),ilavori erano divisiinlotti
e i pagamenti rateizzati: anticipo a
inizio dei lavori,una rata a metà dei
lavori,saldo alla chiusura del cantiere
dopo il collaudo.
Le fonti antiche parlano spesso di
prezzi,usandole dracmee italenticome unità di misura:la ricostruzione
del Tempio di Apollo a Delo costò ad
esempio3oo talenti;Attalo I,re diPergamo,comperò un quadro perloota-
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lenti;ilfilosofo Diogene Laerzio ciinformò che una statua poteva costare
anche 3000 dracme.
Mache cosasignificano200talenti
per untempioe3000dracme per una
statua?Possiamo grossomodo calcolarlo.Unadracmacorrispondeva acirca4grammi di argento e per fare un
talento occorrevano6000dracme.La
cifra di6000dracme(cioè untalento)
erala paga diun'intera vitadilavoro di
un operaio specializzato,che predeva
una dracma al giorno,lavorava circa
300giorni all'anno per circa 20 anni.
Detto perinciso,alle prostistureandava meglio:guadagnavano due dracme
a prestazione. Narrano le fonti che il
faro di Alessandria costò 800 talenti
(4.800.000dracme),iltempio diZeus
ad Agrigento zoo talenti(1.200.000
dracme),i cinque templidi Selinunte
circa 1.200talenti(7.200.000dracme),
mentre il Teatro di Epidauro"venne
via"(si fa per dire)con soli 10 talenti
(60.000 dracme).
Il maggior numero di notizie sulle
somme di danaro spese in Grecia per
committenze artistichesiconcentrano
sull'AcropolidiAtene.AllametàdelVsecolo a C.Peride convinse gli ateniesi a
realizzarciPropileieilPartenone,eainnalzarealsuointernola colossalestatua
crisoelefantina diAtenaParthenos.1lavoriduraronocircal5annida1447a432
a.C.eicostifuronocosìimpressionanti
da sollevare un nugolo di polemiche.
Propriodaqueste polemichesiricavano
i dati:le fonti antiche discordano sulle
cifre esatte ma è comunque possibile
calcolare che 300/500 talenti
(1.800.000/3.00o.000dlacme)vennero
spesipererigereilPartenone,zoo/300
talenti(1.200.00o/1.800.00o dracme)
periPropileieaddirittura800/i000talenti(4.800.000/6.000.000dracme)furono necessari a Fidia per modellare la
colossalestatua d'oroeavoriodiAtena
Sommandole ipotesi massime,Partenone e statuacostaronola bella cifra di
1500talenti,ovvero9.000.000dracme
d'argento,quantooccorreva(haipotiz-
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zato Marginesu)perretribuireunagiornata dilavoro a9milioni dioperaispecializzati e quanto serviva per allestire
una flotta di 1500 triremi(ma anche detto perinciso-percompensarelaprestazione a 4.50o.000 prostitute). DomandaPende disponevadituttiquesti
soldi?Pare disì.Attorno al431a.C.nelle
casse pubblche risultavano depositati
47ootalenti(paria158.200.00odracme).
Dunque,sipotevalargheggiare.
C'è forse da chiedersi- da ultimo come maitutto costasse così caro.Le
principalivoci dispesaeranole materie prime: i marmi pregiati (come
quelli di Paro)costavano molto,così
come costava molto illoro complicato
trasporto dalle cave ai cantieri.Ingentisomme servivano anche perilegni,
un po'meno ci voleva per i mattoni.
Male impennate dispesa arrivavano
con l'approvvigionamento dell'oro,
dei metallie del preziosissimo avorio.
Si narrache Fidia,proprio sullafornitura dell'oro e dell'avorio per la celebrestatua diAtena,venne accusato di
averfalsificato i contie fatto la cresta
Non fu una cosa da poco: le fonti ci
dicono che,scopertoilfatto,lo scultorefucostrettoadabbandonareAtene.
Non sappiamo quanto Fidia avesse
personalmente guadagnato nell'impresa,macerto le vocidispesalegate
agliingaggidegli artisti di grido non
dovevano essere dipoco conto.Lointuiamo per via indiretta.I maestripiù
celebri amavano infatti ostentare la
ricchezza acquisita:Zeusi,ad esempio,girava per Olimpia con ilsuo nome ricamato in oro sul mantello,
mentre Parrasio vestiva di porpora e
usava come cappello unavistosa corona d'oro. Evidentemente,anche i
talenti diquesti big venivano ricompensati a suon di dracme.
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IL COSTO DEL PARTENONE.APPALTI
E AFFARI DELL'ARTE GRECA

Giovanni Marginesu
Salerno Editrice, Roma,pagg.172,€15.
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Marco Carminati

il So'eG.IZS0,..S
I lavori per la
costruzione del
Partenone
durarono dal 447
al 432 a.C. Non si
badò a spese:le
materie prime più
pregiate, gli artisti
più in vista
dell'epoca. Atene
poteva
concedersi tutto
questo perché spiega Giovanni
Marginesu,
docente
dell'Università di
Sassari - nelle
casse pubbliche
c'erano ingenti
quantitativi di
talenti,frutto di
bottini di guerra,
multe ed
elargizioni
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