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Olimpia, il santuario dei giochi
Un bosco sacro per la gloria degli atleti  
e degli eroi
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, poi-
ché esso era riservato ai sacerdoti, quale inviolabile 
spazio destinato alla statua di culto della divinità. 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 santuariale si articolava in varie strut-
ture, che comprendevano templi ed edifici sacri 
accanto alla palestra, al ginnasio, allo stadio, ai 
donari offerti dalle città e alle statue votive degli at-
leti vincitori (Fig. 1). 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., che 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.

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 struttu-
ra, 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 (Fig. 3). 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 gigan-
tesca 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”. 
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Fig. 1 Pianta del sito archeologico di Olimpia.

Fig. 2 Testa cosiddetta di Hera, calcare, età arcaica.

Fig. 3 I resti del tempio di Zeus a Olimpia.
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3. Pelópion
In questa struttura pentagonale, posta al centro 
dell’Altis, era venerato Pelope (Fig. 4), mitico fon-
datore 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 ag-
giunto un recinto con ingresso monumentale a 
ovest, tuttora visibile. 

4. Nike di Paionios 
La statua della Nike, opera dello scultore Paionios 
di Mende (Fig. 5), 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 Paio nios 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 (Fig. 6). 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 infat-
ti non gareggiavano per il premio, che consisteva 
esclusivamente in 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. (Fig. 7).

Fig. 6 Frammento di brocchetta con iscrizione, 
dall’atelier di Fidia a Olimpia.

Fig. 7 Thesaurói.

Fig. 4 Pelope, 460 a.C., dal frontone o rien tale  
del tempio di Zeus, O limpia, Mu seo Ar cheo logico.

Fig. 5 Paionios di Mende, Nike, 420 a.C. circa, 
Olimpia, Museo Archeologico.
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8. Stadio
Sorgeva a est del complesso santuariale e aveva 
forma rettangolare, per una lunghezza di 191,27 
m, pari a 600 piedi olimpici (Fig. 8). 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 (Fig. 9). 
Pregevolissimi sono i bronzi, tra cui armi dalla 
raffinatissima decorazione incisa, tripodi e lebe-
ti ornati da teste di grifo in lamina di bronzo 
(Fig. 10), 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 (cFr. Fig. 5), originariamente collocata sulla 
colonna davanti al santuario.

Fig. 8 Lo stadio.

Fig. 9 Zeus e Ga nimede, terracotta policroma,  
480-470 a.C., Olimpia, Museo Ar cheo logico. 

Fig. 10 Grifone in bronzo, ornamento di tripode.
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