
 Nicoletta Frapiccini, Nunzio Giustozzi, Le Storie dell’Arte © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2013

sc
h

e
d

a

Il mestiere di Dedalo. Artisti-artigiani all’ombra dell’acropoli
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L’arcana animazione delle sculture che nella nostra 
prospettiva stanno tra il geometrico e l’arcaico nel 
Medi terraneo richiamano la leggenda di Dedalo, 
primo artefice alla corte di Minosse. Come dimostra 
Willers in un suo celebre saggio, il Dedalo stori-
co non è mai esistito, ma ha assunto il significato 
esemplare di prototipo d’artista: certo il suo nome 
è strettamente collegato al greco daidállein che 
significa “lavorare ad arte”. 
Come ideatore del labirinto e costruttore di templi 
è architetto a tutti sovrano; nella scultura fu l’in-
ventore della statua: avrebbe dato lo sguardo alle 
statue e poi movimento a braccia e gambe, tanto 
che si dovette incatenarle, per impedir loro la fuga. 
Creò anche opere straordinarie dal punto di vista 
tecnico e artistico: come falegname eseguì la vacca 
di legno che rese possibile a Pasifae l’amplesso con 
il toro; per mezzo di ali artificiali in cera concretizzò 
la propria fuga da Creta con il figlio Icaro. Ma egli 
non fu mai tra gli eroi semidivini; sebbene sovru-
manamente capace, rimase mortale e soggetto a 
colpa proprio per la sua sapienza artistica: le fonti 
dipingono un ritratto d’artista con tutte le sue luci 
e le sue ombre in un’epoca in cui non riusciamo a 
ricostruire alcuna biografia d’autore. 
Più tardi opere originali conservate portano la firma 
e gli artisti godono di stima presso i contempora-
nei. Ma a essere apprezzata anche dagli intenditori 
rimane la loro téchne, unico termine posseduto 
dai greci per “abilità artigianale” e “opera d’arte”: 
l’ars dei romani. Gli artisti nelle numerose e incisive 
rappresentazioni vascolari sono “artigiani” (Fig. 1). 
In epoca moderna tale qualifica non ha conservato 
apparentemente implicazione negativa sebbene sia 
durata fin troppo la distinzione tra arti maggiori 
(architettura, pittura, scultura) e arti minori, ovvero 
applicate (ceramica, oreficeria ecc.). 
In realtà sussistono ancora retaggi della concezio-
ne filosofica e letteraria greca, causa prima del-

la bassa considerazione sociale e morale per gli 
artigiani-artisti. Così tra i ceramografi, svantaggiati 
per il semplice fatto che, in linea di massima, non 
possono contare su incarichi pubblici, Euphronios 
abbandonò l’attività non appena la sua situazione 
economica lo consentì, dimostrando quanto poco 
i pittori intendessero il loro lavoro come una voca-
zione artistica in senso moderno. 
Un bronzista come Policleto, capace di scrivere un 
libro di grande successo come il Canone, dove-
va quindi essere visto come fumo negli occhi da 
intellettuali e pensatori. Così Senofonte fa dire a 
Socrate che “la bravura di uno scultore si giudica 
dalle statue che ha realizzato, e non certo dai suoi 
discorsi o dai suoi scritti”. 
Era tuttavia la prova che gli artisti potevano cimen-
tarsi con la matematica, la geometria, volando dal-
la tecnica all’estetica. A questo si contrappone la 
particolare posizione sociale di cui godevano per 
esempio ad Atene gli artisti impegnati nel cantiere 
dell’acropoli. Un Fidia era d’altronde in grado di 
farsi coerente interprete del programma politico di 
Pericle: mentre per obbedire alle leggi ed esprimere 
significati etici gli autori erano sovente costretti a 
venir meno al loro impulso creativo. 
Gli artisti divengono ora più che mai consapevoli del 
loro ruolo: Policleto, Fidia e Kresilas mo strano una 
sana competizione quando sono chiamati a parte-
cipare al concorso per la creazione di un’Amazzone 
da erigere nel tempio di Artemide a Efeso (Fig. 2); 
Skopas, Timoteo, Leocare e Briasside sanno però 
anche collaborare nella de corazione del mausoleo 
di Ali carnasso, la s ciando un’indelebile impronta 
delle loro diverse personalità. Con un lento proces-
so di emancipazione gli artisti conquistano dunque 
un maggiore riconoscimento sociale, in particolare 
nel corso del IV secolo: un Prassitele e un Parrasio 
in tal senso sono figure che si impongono; L i sip po 
mostra un tale attaccamento alla propria professio-

ne che si spense per mancanza di cibo, mentre si 
dedicava alla finitura di una statua. Si va a bottega 
dai grandi maestri, che tramandano i loro insegna-
menti anche grazie a taccuini di disegni in cui sono 
spiegate originali in venzioni (schémata). Ma troppo 
duro do ve va essere l’apprendistato se Lu cia no al 
bastone dello zio scultore preferì la retorica, per 
creare sofisticate immagini di parole.

Fig. 1 Pittore della Fonderia, Due operai che 
lavorano alla rifinitura di una statua colossale, 
particolare di kýlix attica, Berlino, Antikensam m lung.

Fig. 2 Amazzone, copia romana da un originale  
di Fidia del 440-430 a.C. con interpolazioni  
dovute a restauri settecenteschi, marmo,  
altezza 190 cm, Roma, Museo Capitolino.
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