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Fidia, Ictino
e l’architettura
tra V e IV secolo a.C.
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2.6. 1 L’Acropoli di Atene

L

A RICOSTRUZIONE DELL’ACROPOLI
ATENIESE La parte più autorevole,

democrazia
Dal greco dèmos, ‘popolo’,
e cràtos, ‘sovranità’, forma
di governo in cui la sovranità risiede nel popolo, basata
sul principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini.



2.112 Modello ricostruttivo
dell’Acropoli di Atene.
Veduta con la scalinata
d’accesso e la facciata del
Partenone. Toronto, Royal
Ontario Museum.

importante e amata di qualunque città greca fu
l’acropoli, ossia l’area sacra che ospitava i templi
principali e dove i cittadini si recavano a pregare. Ogni pòlis tendeva a identificarsi con essa e
grandi risorse economiche furono sempre spese
per arricchirla di edifici e statue. La distruzione
dell’antica Acropoli di Atene a opera dei Persiani,
durante il saccheggio del 480 a.C., ferì profondamente gli ateniesi, che si sentirono come violati
nella propria identità; già nel 479 a.C. si decise
per la sua ricostruzione, elevata a riscatto dell’intera civiltà ellenica sulla barbarie del nemico. Le
tante sculture arcaiche abbattute dai Persiani, e
parzialmente rovinate, furono devotamente seppellite nella cosiddetta colmata persiana; gli antichi edifici, crollati a seguito degli incendi, prontamente ricostruiti. La nuova Acropoli, con i suoi
templi, i suoi edifici e le sue sculture, doveva configurarsi come simbolo della stessa Atene, della

sua potenza e magnificenza, della sua supremazia
nel mondo greco, come l’autorappresentazione
collettiva del popolo ateniese.
¢ Uno dei promotori più convinti della
ricostruzione fu lo statista Pericle (ca. 495-429
a.C.) che nei trent’anni in cui governò la città fu
tra gli artefici del processo che portò all’affermazione della democrazia. Adorato dal popolo per
il suo carisma, e forte di uno straordinario consenso, segnò in modo indelebile un’intera epoca,
di cui lasciò traccia grazie anche a una politica
edilizia senza precedenti. Per dare un nuovo impulso alla ricostruzione dell’Acropoli, nel 447 a.C.
Pericle riunì un gruppo di artisti già affermati e
di sicuro talento; tra questi, gli architetti Ictino e
Callicrate e lo scultore Fidia, con il quale strinse
un rapporto di amicizia. I lavori durarono quasi
cinquant’anni (che si aggiunsero ai trenta precedenti) e costarono alla città una vera fortuna. Nel
1987, questo magnifico sito archeologico è stato
riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco.
GLI EDIFICI DELL’ACROPOLI DI ATENE Per accedere all’Acropoli di Atene [figg. 2.112113], dal lato ovest dell’altura, si doveva attraver-

sare un ingresso monumentale, i Propilei, dopo
aver percorso una tortuosa salita che costeggiava
il Tempietto di Athena Nike [figg. 2.115-116]. Questo piccolo e raffinatissimo tempio ionico anfiprostilo, dedicato ad Atena come personificazione della Vittoria (Nike), presenta quattro colonne
ioniche per ogni facciata e conserva buona parte
del suo fregio. Il suo progetto, attribuito a Ipponikos o a Callicrate, risale al 448 a.C. Attorno al
410 a.C., fu circondato su tre lati da una balaustra
decorata a bassorilievi, che celebravano le vittorie ottenute nella guerra contro Sparta. Opera di
uno scultore proveniente dalla scuola di Fidia, la
balaustra è animata da eleganti figure di divinità,
come la celebre Nike che si aggiusta un sandalo [fig. 2.114]: l’audace e incerta posizione della
dea, la scioltezza del suo movimento, la raffinatissima resa del suo panneggio dimostrano che
il linguaggio del grande maestro impiegò poco
a diventare tendenza stilistica. Il complesso dei
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2.114 Nike che si aggiusta un sandalo, 410 a.C. ca. Dal Tempietto di
Athena Nike. Marmo, altezza 1,06 m. Atene, Museo dell’Acropoli.



2.115 Ipponikos e Callicrate, Tempietto di Athena Nike, 448-421 a.C.
Marmo pentelico. Acropoli di Atene.



2.116 Ipponikos e
Callicrate, Tempietto di
Athena Nike, pianta.
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2.113 Acropoli di Atene.
Pianta.
1. Salita romana; 2. Salita
alla rocca; 3. Tempio di
Nike; 4. Athena Pròmachos;
5. Propilei; 6. Artemide
Brauronia; 7. Calcoteca;
8. Eretteo; 9. Ecatòmpedon;
10. Altare di Athena;
11. Tempio di Roma;
12. Tempio prepericleo;
13. Partenone di Pericle;
14. Luogo dei doni attalici;
15. Odeon d’Erode Attico;
16. Asclepieo; 17. Loggiato
di Eumene; 18. Teatro di
Dioniso; 19. Sacro recinto
di Dioniso.
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Propilei [figg. 2.117-118] è un insieme di edifici rea
lizzato su più livelli. Progettato nel 437-432 a.C.
dall’architetto Mnesicle, che lo concepì in forma
di tempio, è formato da un corpo centrale con sei
colonne doriche per ognuna delle due facciate,
verso la città e verso la spianata dell’Acropoli,
sormontate da trabeazioni e relativi frontoni. Attraversato nel senso della lunghezza dalla strada,
l’edificio era diviso in due ambienti da una parete trasversale; il primo, un vestibolo d’ingresso, era a tre navate, realizzate da due file di tre
colonne ioniche che affiancavano la via. Il corpo
principale dei Propilei era integrato, a nord e a
sud, da due portici; quello settentrionale immetteva in un ambiente rettangolare, detto Pinacoteca perché conservava alcuni dipinti. Nell’area
settentrionale dell’Acropoli si trova l’Eretteo [figg.
2.119-120], un tempio attribuito a Callicrate (470
a.C. ca.-420 a.C. ca.) e dedicato ad Athena Poliàs
(protettrice della città) e a Poseidone. La sua costruzione ebbe inizio nel 421 a.C., per concludersi, dopo alterne fortune, solamente nel 405 a.C.,
quindi ben dopo la morte del suo autore. È sostanzialmente un tempio di ordine ionico che sul
lato meridionale si apre nella Loggia delle Cariatidi [fig. 2.121], così chiamata perché, con una
soluzione abbastanza comune nell’architettura
ionica, presenta al posto delle colonne alcune
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2.117 Mnesicle, Propilei,
437-432 a.C. Marmo
pentelico. Acropoli di
Atene.



2.118 Mnesicle, Propilei,
pianta.
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kòrai che sorreggono l’architrave, dette appunto
cariatidi. L’Acropoli era completata da vari portici, sculture monumentali e altri edifici di pubblica
utilità. L’edificio più importante dell’Acropoli era
tuttavia il Partenone, il principale tempio della
città, un capolavoro architettonico che vide attivi, insieme, i tre principali artisti dell’epoca, cioè
Callicrate, Ictino e Fidia.
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2.119 Callicrate, Eretteo,
pianta.
A. Il tempio orientale: 1.
Altare di Zeus Hypatus; 2.
Altare di Efesto; 3. Altare
di Boutes; 4. Altare di
Poseidone ed Eretteo. B.
Il tempio occidentale: 5.
Santuario di Atena Poliàs;
6. Statua di Hermes; 7.
Sorgente di acqua salata;
8. Tomba di Eretteo. C. Il
portico delle Cariatidi. D.
Il Pandroseum: 9. Tomba
di Cecrope; 10. Altare di
Zeus Erceo; 11. Tempio di
Pandrosòs; 12. Ulivo sacro.



2.120 Callicrate, Eretteo,
421-405 a.C. Marmo
pentelico. Acropoli di
Atene.



2.121 Callicrate, Eretteo.
Loggia delle Cariatidi.
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2.6. 2 Ictino e il Partenone

I

cassettoni
Scomparti incavati di forma
quadrata, rettangolare oppure ottagonale ricavati nei
soffitti, nelle volte e nelle
cupole a scopo decorativo.
Sono detti anche “lacunari”.



2.122 Callicrate e Ictino,
Partenone, 447-438 a.C.
Fronte posteriore. Marmo
pentelico. Acropoli di
Atene.

l Partenone [figg. 2.122-123] è un tempio
dorico dedicato ad Athena Parthènos
(cioè ‘vergine’). È senza dubbio uno dei monumenti antichi più famosi al mondo. Anzi, è il tempio greco per eccellenza e nel contempo l’esempio più autorevole e significativo di cosa i Greci
intendessero per architettura. Fortemente voluto
da Pericle (disposto a pagarlo di tasca sua, pur di
vederlo finito), fu costruito nel cuore dell’Acropoli,
non sull’asse principale ma un po’ spostato a destra e in una posizione angolare. Il fedele, appena
giunto sulla cittadella sacra, poteva ammirarne, a
colpo d’occhio, sia il prospetto posteriore sia un
prospetto laterale. La facciata principale, infatti, si
trovava a est, dalla parte opposta rispetto all’ingresso dell’Acropoli, e questo obbligava i fedeli a
fare il giro dell’edificio.
¢ Presenta una peristasi piuttosto compatta, dal ritmo serrato, dove i pieni tendono a
sovrastare i vuoti. Il nàos, integrato da prònaos



2.123 Callicrate e Ictino,
Partenone, pianta.



2.124 Callicrate e Ictino,
Partenone, sezione
longitudinale.
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e opistòdomos, era diviso in due parti. La parte
anteriore (chiamata ekatompedon), che conteneva la colossale scultura della dea [fig. 2.130, p.
134], era divisa in tre navate, con due colonnati
laterali (a due ordini sovrapposti), raccordati da
un terzo trasversale sul fondo. Questo particolare
colonnato a forma di U era stato studiato proprio per circondare ed esaltare la statua di Atena, capolavoro dello scultore Fidia che si occupò
p. 136]. La
di tutta la decorazione scultorea [
parte posteriore del nàos (detta parthenon), profonda meno della metà, aveva quattro colonne
ioniche a tutta altezza [fig. 2.124], che reggevano
un soffitto a cassettoni. Era un’anomalia, nel
panorama architettonico greco: un tempio dorico con elementi ionici non si vedeva facilmente
in giro ma anche questo rendeva il Partenone
un edificio eccezionale. Questa parte posteriore
conteneva il tesoro della città oppure (secondo
un’altra ipotesi) ospitava le vergini che tessevano e ricamavano, a turno, il peplo da offrire ad
Atena durante le Panatenee.

O

getto furono gli architetti Ictino e Callicrate, dei
quali, peraltro, sappiamo pochissimo. È stata
avanzata l’ipotesi che Callicrate abbia iniziato la
costruzione del Partenone alcuni anni prima, forse
dopo il 465 a.C., e che Ictino abbia preso il suo
posto in un secondo momento, nel 447 a.C., quando il tempio, a sud, era già arrivato al livello della
trabeazione. Ictino intervenne pesantemente sul
progetto originario di Callicrate, alterando quanto
era già stato edificato. Egli trasformò il tempio da
esastilo a octastilo, aumentò il numero delle colonne laterali (da 16 a 17) e la larghezza della cella
sino a 19 metri. In effetti, il nàos del Partenone
ha dimensioni inusitate, tanto da comportare la
riduzione, rispetto alla norma, sia della larghezza del peristilio (cioè del corridoio della peristasi)
sia della profondità di prònaos e opistòdomos. La
decisione di ingrandire il tempio in corso d’opera
fu dettata, senza dubbio, dalla necessità di ottenere lo spazio sufficiente a contenere la gigantesca
statua di Athena Parthènos, che Fidia stava realizzando per la cella, e a farne la sua spettacolare
cornice. Non si può escludere, poi, che lo stesso
Pericle, avendo deciso di fare del tempio l’espressione della nuova grandezza di Atene, non fosse
soddisfatto di una struttura di tipo tradizionale.
Così, le dimensioni del Partenone furono ricalcola-

te. Per motivi di natura economica, Ictino non poté
abbattere quanto era stato già innalzato e dovette anche riutilizzare i rocchi delle colonne predisposti in fase di cantiere. L’architetto, comunque,
riuscì ugualmente a stabilire dei rapporti proporzionali ideali, molti dei quali giocano sul rapporto
9:4 che si estende ad ogni dettaglio dell’edifico.
La struttura del Partenone e le sue decorazioni
oggi appaiono prive di colori [fig. 2.125]. Eppure,
un tempo, l’edificio presentava una ricchissima
policromia, in cui prevalevano soprattutto il rosso,
il giallo e il blu [fig. 2.126].
¢ Celebrato come l’edificio più bello
dell’età classica, emblema stesso di perfezione
architettonica e normativa, il Partenone sopravvisse integro a lungo. Nel IV secolo d.C., quindi verso la fine dell’Impero romano, era ancora
in uso come tempio di Atena. Certo, aveva quasi
ottocento anni ed era già considerato un monumento antico. In età cristiana, liberato della statua di Atena, fu trasformato in chiesa e dedicato
alla Madonna. Sotto gli Arabi, nel XV secolo, fu
nuovamente riciclato, stavolta come moschea. In
realtà, tutte queste ‘vite’ preservarono il Partenone dalla distruzione. Purtroppo, nel 1687, durante
la guerra tra Veneziani e Ottomani, una cannonata lo fece esplodere. Buona parte dell’edificio
crollò, portandosi dietro molte delle sue sculture.
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CALLICRATE E ICTINO Gli autori del pro-
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2.125 Partenone,
particolare della
trabeazione con triglifi e
metope decorate con la
Centauromachìa. Atene.



2.126 Ricostruzione a
colori della trabeazione del
Partenone di A. Piccard,
1845-46. Parigi, École
Nationale Supérieure des
Beaux-Arts.
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2.127 Fidia, Apollo
Parnòpios. Copia romana
da un originale del
460 a.C. Marmo, altezza
1,97 m. Kassel, Staatliche
Kunstsammlungen.
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2.6. 3 Fidia

C

oetaneo di Mirone e dunque più anziano di Policleto (che certamente ebbe
modo di conoscere), Fidia fu l’artista più ammirato e celebrato dell’antichità. Persino il grande

2_ la grecia

filosofo Platone (V-IV secolo a.C.), che pure con
gli artisti non era tenero, lo giudicò assai meritevole. Gli intellettuali romani, tra cui lo scrittore
Cicerone (I secolo a.C.), lo reputarono capace di
conferire alle sue sculture una bellezza soprannaturale. Le fonti lo contrappongono spesso a Policleto, suo ideale avversario e rivale, giudicando
le sue figure più solenni e grandiose. In effetti, se
Policleto fu per eccellenza lo scultore degli atleti,
Fidia preferì di gran lunga soggetti più autorevoli,
come gli dèi dell’Olimpo. L’ultima opera della sua
carriera, lo Zeus di Olimpia (oggi perduta) fu addirittura celebrata come una delle sette meraviglie
del mondo.
¢ Fidia seppe superare la tradizione senza contestarla, evadere ogni norma senza stravolgerla. Alla sua magistrale abilità nel farsi interprete della politica culturale di Pericle unì un
grande talento personale, una rara padronanza
della tecnica e una vera e propria capacità imprenditoriale e di coordinamento.
¢ Nato ad Atene intorno al 500 a.C.,
compì la sua prima formazione presso la bottega
di Egia, bronzista e scultore ateniese attivo tra il
490 e il 460 a.C. È stato ipotizzato un ulteriore
apprendistato ad Argo presso Agelada, maestro
anche di Mirone e Policleto, che quindi si configurerebbe come una vera e propria guida per la
generazione degli scultori classici. Intorno al 475
a.C., probabilmente, era già un artista completo e
nel 470 a.C. dirigeva una bottega propria.
L’APOLLO PARNÒPIOS Fu in questi anni
che realizzò la monumentale statua in bronzo di
Athena Pròmachos (ossia, ‘che combatte in prima linea’), oggi perduta, alta 9 metri e collocata
nell’Acropoli di Atene, proprio di fronte ai Propilei. Un altro capolavoro dell’artista, anch’esso
in bronzo, fu l’Apollo Parnòpios [fig. 2.127], ‘che
allontana le cavallette’. Quest’opera, che risale al
460 a.C (nota per una copia in marmo, detta ‘versione Kassel’), precedette di una decina di anni
il Doriforo di Policleto e fu sostanzialmente contemporanea ai Bronzi di Riace. In effetti, l’Apollo
Parnòpios appare già a un primo sguardo un po’
più arcaico del Doriforo: le spalle più larghe e i
piedi più uniti, infatti, accentuano l’impressione
di frontalità legando l’opera al tipo tradizionale
del koùros; anche il modellato del volto, il trattamento incredibilmente ricco dei capelli, le labbra
carnose, l’espressione grave e autorevole rimandano al linguaggio severo dei suoi maestri. Tuttavia, osserviamo che rispetto al Tideo di Agelada
il modellato del corpo è più morbido, la struttura
anatomica meno possente e, soprattutto, l’atteggiamento più vitale.

L’ATHENA LEMNIA Intorno al 450 a.C.
(451-447 a.C.) Fidia scolpì, per gli ateniesi che
andavano a colonizzare l’isola di Lemno, una statua in bronzo di Atena, nota come Athena Lemnia
[fig. 2.128]. Questo nuovo capolavoro, che i com-

mittenti collocarono come ex voto nell’Acropoli
di Atene, raffigurava Atena in piedi e con il capo
scoperto, in atteggiamento pacifico e di riposo.
Appoggiata alla sua lancia con il braccio sinistro,
ella portava l’elmo nella mano destra e sembrava
guardarlo. Aveva i capelli corti e trattenuti da una
benda. I tratti del suo volto erano purissimi, l’espressione severa ma dolce, lievemente malinconica e assorta. Si narra che l’artista sia stato così
fiero di questa sua opera da firmarla. Secondo
Pausania fu “la più notevole delle opere di Fidia”.
Purtroppo, l’Athena Lemnia è giunta a noi solo
attraverso pochissime copie romane in marmo,
alcune molto frammentarie, che tuttavia riescono
a rendere testimonianza della sua celebrata bellezza. Gli studiosi ritengono che un volto di Atena
conservato a Bologna, la cosiddetta Testa Palagi
[fig. 2.129], sia quanto rimane di una replica molto
fedele di questa celebre statua.



2.128 Athena Lemnia.
Copia romana da un
originale di Fida del
451-447 a.C. Marmo,
altezza 2,07 m. Dreda,
Skulturensammlung.



2.129 Testa Palagi, copia
romana di età augustea
dell’Athena Lemnia di Fidia.
Marmo, altezza 43 cm.
Bologna, Museo civico
archeologico.
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crisoelefantino
D’oro e d’avorio. Dal greco kryselephantinos, composto da chrỳsos, ‘oro’, ed
elèphas, ‘avorio’.

trireme
Antica imbarcazione da
guerra dotata, oltre che di
una vela, anche di tre file di
rematori (da cui il nome) disposte sulle due fiancate.

L’ATHENA PARTHÈNOS Nel 448 a.C., Fidia ricevette una commissione di grandissimo
prestigio: la decorazione scultorea del Partenone
p. 136], che comprendeva i bassorilievi dei fre[
gi, le sculture dei frontoni e anche la grandiosa
statua di Athena Parthènos [fig. 2.130], destinata alla cella. L’opera fu completata nel 438 a.C.,
dopo dieci anni di lavoro. Era infatti una gigantesca statua crisoelefantina, alta 12 metri e composta di molti pezzi assemblati su una struttura
di legno. La dea indossava una lunga veste d’oro
(per la cui realizzazione furono utilizzati mille chili
del prezioso metallo), le parti nude del corpo erano in avorio, gli occhi di pietre preziose. Secondo
le fonti costò alla città quanto un’intera flotta di
230 triremi. Portava una statuetta di Nike, la Vittoria alata, nella mano destra, mentre nella sinistra aveva la lancia e un grande scudo istoriato di
4 metri di diametro.

¢ Per dimensioni, postura e quantità di
attributi, oltre che per le ricche decorazioni narrative e la preziosità dei materiali utilizzati, l’opera richiamava apertamente i tipi statuari arcaici.
Una scelta comprensibile, trattandosi della statua
destinata alla cella sacra di un tempio. La monumentalità della scultura, anzi, veniva appositamente enfatizzata dall’architettura, che inquadrava la dea con il doppio ordine del colonnato
interno.
¢ Nel 426 d.C., per volontà dell’imperatore cristiano Teodosio II, la statua fu smontata e
trasportata a Costantinopoli, dove se ne persero
le tracce. Ne esiste soltanto una piccola copia in
marmo di epoca romana, detta Athena del Varvakèion [fig. 2.131], conservata ad Atene.
LO ZEUS OLIMPIO Fra il 438 e il 435 a.C.
Fidia, esiliato da Atene, si recò ad Olimpia, dove
realizzò la statua ciclopica di Zeus Olimpio [fig.
2.132], anch’essa in oro e avorio, da destinare al
tempio del dio nel grande santuario. La statua
è molto probabilmente l’ultima opera del maestro, che vi lavorò sino alla morte, in una grande
casa-laboratorio, costruita appositamente per lui



2.130 Modello ricostruttivo
dell’Athena Parthènos
all’interno della cella del
Partenone. Toronto, Royal
Ontario Museum.



2.131 Athena
del Varvakèion,
II sec. d.C. Copia
dell’Athena
Parthènos di
Fidia. Marmo,
altezza 1,05 m.
Atene, Museo
archeologico
nazionale.
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e identificata con certezza dagli archeologi, grazie alla scoperta di attrezzi, calchi e frammenti di
materiali. Sappiamo che la statua era alta quasi
13 metri e che rappresentava il dio seduto su un
trono monumentale, sostenuto da Nike danzanti, sfingi e altre figure; aveva i piedi appoggiati a
uno sgabello, il capo coronato d’ulivo (come gli
atleti vincitori dei Giochi olimpici), teneva una
Nike nella mano destra e un lungo scettro sormontato da un’aquila con la sinistra. Membra,
busto e volto di Zeus erano in avorio; il manto, la
barba e i capelli d’oro, e così l’aquila dello scettro. Queste informazioni ci sono fornite da poche
testimonianze scritte (fondamentale quella dello
storico Pausania), giacché del capolavoro fidiaco,
perduto, non è giunta a noi alcuna copia. La statua fu conservata all’interno della cella del tempio fino al 426 d.C., quando l’imperatore Teodosio
II decise di trasferirla (come l’Athena Parthènos)
a Costantinopoli. Qui, nel 475 d.C., il capolavoro
di Fidia, considerato una delle sette meraviglie
dell’antichità, fu distrutto da un incendio.

2.132 Ricostruzione dello
Zeus Olimpio di Fidia, 438433 a.C.

QUESTIONI D’ARTE

Bassorilievo, altorilievo e schiacciato

I

l bassorilievo è una forma di
scultura che, a differenza del
cosiddetto “tutto tondo”, non presenta
le figure completamente tridimensionali
ma le ricava dalla superficie di un blocco
squadrato, generalmente in pietra. Le figure,
cioè, emergono dal fondo piatto cui però
ancora sono legate e l’effetto generale è
quello di un quadro in rilievo [fig. 2.133].
Si ottiene questo tipo di effetto partendo
dalla lastra e arretrando il fondo in modo da
ricavare le figure dallo strato più superficiale
della materia. Così, su una lastra inizialmente
spessa 8 centimetri alla fine il fondo risulterà,
per esempio, di 4 centimetri e le figure
avranno un rilievo massimo di altri 4.
Quando le figure risultano essere molto
in rilievo si parla di altorilievo. In questo
caso, certe parti anatomiche (le teste,
i busti, le braccia, le gambe) sporgono
completamente rispetto al fondo e sono
rappresentate senza alterazioni proporzionali
o schiacciamenti. Le metope del Partenone
sono degli altorilievi, mentre il fregio ionico
dello stesso edificio è più propriamente un
bassorilievo.
Durante il Rinascimento, nel XV secolo,
si diffuse un tipo di bassorilievo con le

figure talmente poco rilevate da essere
definito schiacciato. In questo caso, ben
più che nei due precedenti, riscontriamo
un avvicinamento dell’arte scultorea a
quella della pittura: in effetti, lo schiacciato
consente di realizzare scene complesse e di
ottenere immagini di tipo pittorico.



2.133 Fidia e aiuti, Gli dèi dell’Olimpo,
particolare. Dal Fregio ionico del Partenone di
Atene, 447-432 a.C. Marmo pentelico, altezza
1,06 m, lunghezza totale originaria 160 m.
Londra, British Museum.
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Le sculture del Partenone
di Fidia
Presentazione

N

el 448 a.C., Pericle incaricò Fidia
di concepire l’intera decorazione
scultorea del Partenone che comprendeva: la gigantesca statua di Athena
Parthènos per la cella [fig. 2.130, p. 134],
le sculture a tutto tondo dei frontoni e
i bassorilievi di due fregi, quello dorico
della trabeazione e uno continuo, detto
ionico, che correva in alto sulle pareti della cella. Questo impegno occupò
l’artista per ben quindici anni.
Fidia fu l’ideatore ma non l’autore delle figure del Partenone; in altre parole,
non le scolpì con le sue mani, almeno
non tutte. Una decisione del genere
avrebbe comportato tempi di attuazione lunghissimi. Fidia certamente coordinò un nutrito gruppo di artisti e,
al fine di uniformare il lavoro, seguì di
persona la realizzazione delle sculture,
intervenne, guidò, riprese, corresse. La
logica e la verifica sui frammenti rimasti
ci spingono a ipotizzare che maggiore
fu la sua attenzione, e quindi più consistente il suo impegno personale, laddove l’opera richiedeva un più alto livello
rappresentativo: massima, dunque, per
la scultura della cella (perduta) e per le
sculture frontonali, che difatti sono di
qualità eccelsa, minore per il fregio ionico, minima per le metope, delle quali
forse si limitò a consegnare i disegni o
i modelli, lasciando ampi margini di libertà ai collaboratori.
Grazie al Partenone, Fidia divenne l’artista più celebrato dell’antichità, anche
se pagò un prezzo assai alto per questa fortuna professionale. Gli avversari
politici di Pericle, per danneggiare lo
statista, accusarono Fidia di aver rubato
una parte dell’oro destinato all’Athena
Parthènos e di aver raffigurato se stesso
e il suo mecenate sullo scudo della dea.
Non siamo in grado di dire se le accuse fossero fondate; certo è che l’artista
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non riuscì a difendersi e fu condannato
all’esilio. Con grande scandalo internazionale, vista la sua fama. Ci guadagnò
la città di Olimpia, che lo accolse con
tutti gli onori.
Le sculture di Fidia rimasero al loro
posto per oltre duemila anni, finché,
nel 1801, l’ambasciatore britannico a
Costantinopoli, Lord Elgin, ottenne dal
Sultano l’autorizzazione a prelevare
alcuni pezzi del Partenone, promettendo di non danneggiare la struttura. In
realtà strappò al tempio tutte le sculture che riuscì a trasportare in Inghilterra.
È per questo che i capolavori di Fidia
sono oggi conservati al British Museum
di Londra.
Descrizione
Il Frontone orientale raffigurava il tema
della Nascita di Athena dalla testa di
Zeus, al cospetto di altri dèi. Poche le
sculture del frontone orientale rimaste
più o meno integre (se ne sono salvate solo otto su ventuno); tra queste, il
bellissimo nudo sdraiato di Dioniso
[fig. 2.135] e il gruppo di Leto, Dione e
Afrodite [fig. 2.136]. Il Frontone occidentale era invece decorato da una scena
più complessa, che descriveva la Gara
tra Athena e Poseidone per la conquista dell’Attica. Anche di questo frontone sono rimasti pochi frammenti di
statue, tra cui la personificazione del
fiume Cefiso [fig. 2.134]. Secondo alcuni
studiosi, il lavoro sui frontoni impegnò
l’artista dal 438 al 432 a.C.
Il Fregio ionico si sviluppava per 160
metri sulla parete esterna della cella; se
ne sono conservati 130 metri, cioè l’80%
circa, oggi dislocati, a pezzi, in vari musei d’Europa. I suoi rilievi illustravano
la Processione delle Panatenee, la più
importante festa civile e religiosa della
città, dedicata ad Atena. Le figure so-

pravvissute sono in tutto 355, realizzate
con un bassorilievo molto schiacciato e
con un aggetto di appena cinque centimetri. Sui lati ovest, nord e sud, cavalieri e cittadini, musici e portatori di
offerte si dirigevano in corteo verso la
dea Atena (rappresentata nella parte
orientale, corrispondente all’ingresso
del tempio), la quale, alla presenza degli altri dèi e degli eroi, accettava il sacro peplo tessuto per l’occasione dalle
fanciulle ateniesi.
Il Fregio dorico, datato 446-440 a.C.,
aveva 14 metope sui lati brevi e 32 su
quelli lunghi, per un totale di 92 metope. Solo 19 di queste, tutte appartenenti al lato meridionale, si presentano
in buono stato di conservazione. I temi
raffigurati erano quattro: un’Amazzonomachìa (la battaglia fra Greci e
Amazzoni) a ovest, la Guerra di Troia a
nord, una Gigantomachìa a est (ovvero
la battaglia fra Greci e Giganti dal corpo
di serpente), una Centauromachìa [fig.
2.137] a sud. Si trattava di temi guerreschi, comuni nelle decorazioni dei fregi
dorici e che qui simboleggiano certamente la vittoria dei Greci sui Persiani,
con l’intenzione di alludere al predominio della ragione sull’irrazionale. Ogni
metopa conteneva diverse scene di lotta e differenti motivi figurativi d’intreccio di corpi in tensione. Le anatomie dei
personaggi sono piuttosto sintetiche e
i movimenti appaiono schematici, con
frequenti opposizioni di assi verticali e
obliqui che ricordano lo stile di Mirone.
Analisi critica
Nei capolavori fidiaci del Partenone,
e soprattutto nei due frontoni, gli dèi
nudi e le dee sontuosamente vestite
sono testimonianza preziosa e stupefacente di un talento esemplare: il naturalismo idealizzato di Fidia è infatti



2.134 Fidia, Cefiso, 438-432 a.C. Dal Frontone
occidentale del Partenone. Marmo pentelico, 82 x
156 cm. Londra, British Museum. 1,06 m, lunghezza
totale originaria 160 m. Londra, British Museum.



2.135 Fidia, Dioniso, 438-432 a.C. Dal Frontone orientale
del Partenone. Marmo pentelico, altezza 1,22 m,
lunghezza 1,30 m. Londra, British Museum.

aggetto
Prominenza di un elemento
architettonico o scultoreo
sulla superficie di fondo.



2.136 Fidia, Leto, Dione e Afrodite, 438-432 a.C. Dal
Frontone orientale del Partenone. Marmo pentelico,
altezza 1,21 m. Londra, British Museum.
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privo di quella certa freddezza, un po’
teorizzante, che segna invece le opere
di Policleto. Fidia, con una straordinaria
interpretazione plastica, riesce a coniugare tutti i valori dell’arte classica con
la capacità di conferire alle sue opere,
senza nulla togliere al loro altissimo
significato simbolico, un calore, una
naturalezza che non hanno precedenti
nella storia dell’arte.
Nei frontoni, le vesti delle dee avvolgono i corpi femminili lasciando intravedere e intuire le forme, in un trionfo
di pieghe, arricciamenti e increspature
che da una parte si distendono e dall’altra si accumulano, tra onde e vortici in
cui la luce si perde e sprofonda. Dioniso
e Cefiso, sdraiati con atteggiamento di
estrema naturalezza, appaiono padroni
assoluti e disinvolti del pur contenuto
spazio frontonale.
Anche la composizione del fregio ionico è eccellente: le figure si differenziano notevolmente fra di loro, per posa
e atteggiamento, al fine di evitare la
monotonia della scena. Il Corteo dei
cavalieri [fig. 2.138], soprattutto, è animato e pieno di vita e nessun particolare anatomico, nessuna posa, nessun
atteggiamento permette di distinguere
gli uomini dagli dèi [fig. 2.133, p. 135], se
non la scelta di scolpire questi ultimi,
seduti, alla stessa altezza dei primi in
piedi. Inoltre gli Ateniesi sono ammessi,
da vivi, al cospetto delle divinità senza l’intervento di intermediari mitici e
questo non ha precedenti nell’arte del
mondo greco; umani e divinità occupano quindi gli stessi spazi, festeggiano
insieme, sembrano accomunati da una
coscienza analoga. Uomini e dèi, giovani e vecchi, fanciulle e dee: stessi
volti, stesse braccia, stesse pose, stessa
bellezza superba. Nessuno può distinguersi per qualità particolari: Apollo e
il cavaliere, Dioniso e l’officiante sono
simili nella rappresentazione artistica.

138

2_ la grecia



2.137 Fidia e aiuti, Centauromachìa. Metopa del
Partenone di Atene, 446-440 a.C. Marmo pentelico,
altezza 1,34 m, lunghezza 1,27 m. Londra, British
Museum.



2.138 Fidia e aiuti, Corteo dei cavalieri, particolare.
Dal Fregio ionico del Partenone di Atene, 447-432 a.C.
Marmo pentelico, altezza 1,06 m, lunghezza totale
originaria 160 m. Londra, British Museum.

2.6. 4 La città greca
e i suoi edifici pubblici

U

N NUOVO MODELLO URBANISTICO Come abbiamo già ricordato

[ ¢ 2.2.1], le pòleis greche, intese non soltanto
come strutture politiche e sociali (istituzioni delle
città-stato) ma anche come centri urbani definiti
e autonomi, dotati di una propria specifica identità, comparvero intorno all’VIII secolo. Di queste
prime cittadine non è rimasta ovviamente traccia. Dagli scavi archeologici di Smirne, tuttavia,
apprendiamo che le antichissime pòleis erano
di forma tondeggiante, cinte da mura fortificate
e con le abitazioni (più che altro case-capanne)
disposte in modo abbastanza regolare. Presso le
mura si trovava la piazza del mercato, i templi
principali erano invece concentrati sull’acropoli.
Le strade principali, che conducevano alla piazza dalle porte cittadine, erano piuttosto larghe e
regolari; le altre, invece, erano piccole e tortuose
e consentivano giusto il transito dei pedoni e degli animali. Questi nuclei urbani, normalmente di
ridotte dimensioni, crescevano senza una vera e
propria pianificazione.
¢ A partire dal V secolo a.C., lo sviluppo
dell’urbanistica greca ricevette un nuovo impulso, sicuramente alimentato dalla crescente colonizzazione del Mediterraneo: distribuite lungo le
coste dell’Asia Minore e poi su quelle meridionali della Penisola italica e della Sicilia, le colonie
sorsero soprattutto sui litorali, in territori liberi e
ampi. Non avendo problemi di conservazione o
adattamento di edifici preesistenti, le nuove città
greche sperimentarono una soluzione urbanistica
innovativa e adottarono il modello a pianta ortogonale, cioè con le strade che si intersecano
ad angolo retto. In base a questo modello, detto
anche a scacchiera, lo spazio urbano era definito
razionalmente: dall’agorà, la piazza principale, si
dipartiva una griglia di strade ortogonali secondo due direzioni che s’incrociavano: le strade che
procedevano da nord a sud erano dette platèiai e
quelle tracciate in senso est-ovest stènopoi. Questo schema consentiva di creare isolati quadrati o
rettangolari e di dividere le città in aree destinate
a funzioni differenti, ossia residenziali, commerciali, religiose e militari. Allo stesso tempo, rendeva molto più semplice l’espansione della città,
che poteva crescere negli anni ordinatamente
con l’aggiunta di nuovi quartieri rettangolari.
LO SCHEMA IPPODAMEO In realtà, questo sistema urbanistico ortogonale non fu inventato dai Greci ma era di origine orientale: già
Babilonia, secondo lo storico Erodoto, era dotata

di una griglia di strade che correvano parallele
e perpendicolari al fiume. Ma la teorizzazione
dell’impianto urbanistico regolare si fa risalire
all’architetto e urbanista Ippodamo di Mileto (V
secolo a.C.), da cui deriva il termine “schema ippodameo”. Secondo le fonti, Ippodamo si occupò
non solo della progettazione della sua città, Mileto
[fig. 2.139], che era stata completamente distrutta
dai persiani nel 494 a.C. e che venne ricostruita
fra il 479 e il 450 a.C., ma anche della costruzione del porto di Atene, detto il Pireo [fig. 2.140]
(dove gli venne donata una casa), oltre che del-

urbanistica
Disciplina che ha per oggetto lo studio dei fenomeni di
formazione e trasformazione della città e del territorio urbano.



2.139 Pianta di Mileto.
1. aree commerciali; 2. area
civile; 3. aree religiose.



2.140 La razionalizzazione
dell’impianto urbanistico
del Pireo, il porto di Atene,
alla metà del V sec. a.C.
1. zona commerciale;
2. agorà ed edifici sacri;
3. zona militare portuale.
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la pianificazione di Turi (Thurii) in Calabria (443
a.C.) e, secondo lo storico Strabone, della città di
Rodi. Turi vantava sette strade principali larghe
fino a 30 metri, che creavano quartieri con strade
ortogonali di 3 metri. Le case erano tutte perfettamente quadrate, con 17 metri di lato. Il Porto del
Pireo, invece, la cui risistemazione era iniziata già
nel 493 sotto Temistocle, è un insediamento portuale fortificato, con un circuito murario di oltre
10 chilometri: una vera e propria cittadina satellite di Atene, collegata alla città madre per mezzo
un corridoio fortificato di 8 chilometri, chiamato
le Lunghe Mura. Della maglia ortogonale prevista da Ippolito rimangono solo pochissimi resti;
tuttavia, possiamo stabilire che le strade (larghe
quattro metri e mezzo) andavano da Nord-Est a
Sud-Ovest, assecondando la forma del promontorio, e individuavano tre diverse aree funzionali:
una commerciale, una militare (capace di ospitare
quasi 200 navi) e una pubblica che comprendeva
l’agorà e alcuni templi.
I PRINCIPALI EDIFICI PUBBLICI L’espansione delle pòleis e l’affermazione dei regimi
democratici, ad Atene come altrove, spinsero gli
architetti a elaborare tipologie architettoniche
che potessero soddisfare pienamente tutte le esi-
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La casa
nell’antica Grecia
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genze pratiche e rappresentative della vita sociale, politica e amministrativa della città. L’agorà
ospitava il pritanèion [fig. 2.141], o anche pritaneo
in italiano, un edificio dedicato all’esercizio della
magistratura, dov’era custodito il focolare sacro
della città (che non si doveva mai spegnere) e
dove si accoglievano gli ambasciatori, gli ospiti
di particolare riguardo o i cittadini benemeriti.
Costituiva, in sostanza, il cuore politico e simbolico della pòlis. Era caratterizzato da una pianta
rettangolare e composto da più sale (destinate a
funzioni di archivio, di riunione e di culto) che si
affacciavano su un cortile porticato. Il buleutèrion
[fig. 2.142] era invece la sede della bulè, ossia del
consiglio cittadino; anche questo edificio si affacciava sull’agorà, aveva pianta rettangolare o quadrata e alte gradinate su tre lati con i sedili destinati ai senatori, interrotti dai sostegni per il tetto.
Il buleutèrion di Priene, per esempio, costruito
nel IV secolo a.C., poteva ospitare 640 persone.
Il telestèrion, o telesterio, infine, era la grande
sala delle assemblee: tipologicamente simile al
buleutèrion, era spesso interamente circondato
da gradinate e le sue grandi dimensioni richiedevano una copertura sorretta da molte colonne,
che ostacolavano la visuale dei cittadini seduti.

10 m
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2.141 Ricostruzione del
pritanèion dell’agorà di
Atene, pianta e alzato.



2.142 Disegno ricostruttivo
del buleutèrion di Priene,
spaccato e pianta
(elaborazione grafica di
F. Rizzi, da G.C. Izenour,
Roofed Theaters of
Classical Antiquity, New
Haven and London 1992).
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2.6. 5 I santuari
e gli edifici per lo sport

N

ella civiltà greca, così dedita al culto
p. 144] e della disciplidello sport [
na fisica, grande attenzione venne riservata all’educazione atletica dei giovani. I ragazzi potevano
allenarsi in particolari centri, i ginnasi (dal greco
gymnasion) [fig. 2.143], vere e proprie scuole presenti all’interno delle mura cittadine dove gli adolescenti praticavano sport e seguivano lezioni di
musica e lettere. L’educazione del corpo e quella
dello spirito erano considerate di pari importanza.
Gli allievi dei ginnasi erano divisi in due categorie: gli efebi, la cui età era compresa fra i 12 e i 17
anni, e i koùroi, ragazzi di 18-19 anni. I ginnasi,
finanziati dalla comunità, erano pubblici e aperti
a tutti: tuttavia, venivano frequentati principalmente da giovani benestanti, che non dovevano
lavorare e potevano curare la propria educazione.
I giovani allievi si allenavano nelle diverse discipline sportive in un ampio cortile quadrangolare in terra battuta detto palestra (dal greco pale,
‘lotta’), frequentata anche da atleti professionisti.
Qui si praticavano varie attività ginniche tra cui la
lotta [fig. 2.144], il salto, il sollevamento di manubri
e pesi, i giochi con la palla. Il cortile era circondato da un porticato su cui si affacciavano gli spogliatoi, i locali dotati di sacchi in pelle per il pugilato (non troppo diversi dai nostri), le pertiche e le
altre attrezzature per svolgere esercizi al chiuso,
le stanze da bagno con piccole vasche per lavarsi dopo l’allenamento, sale per massaggi e infine
i magazzini per le attrezzature. Usando allenarsi
nudi, i ragazzi non adottavano un abbigliamento
particolare; in compenso, portavano una “borsa
della palestra” che conteneva il disco di bronzo
(ognuno usava il proprio), le punte metalliche da
avvitare alle aste di legno dei giavellotti, i vasetti
di olio (con il quale si ungevano la pelle prima di

5

iniziare) e lo strigile [fig. 2.145], una sorta di raschiatoio di metallo ricurvo che serviva a grattarsi via, alla fine, l’impasto di sudore, terra e olio
formatosi sul corpo. La palestra era affiancata da
due lunghe piste, una coperta, detta paradromìs,
e una all’aperto, detta xystòs, che consentivano
ad allievi e atleti di allenarsi nella corsa [fig. 2.98,
p. 114] o nel lancio del disco o del giavellotto. Le
piste erano generalmente affiancate da porticati decorati da statue, giardini, biblioteche e aule
destinate alle lezioni. I più antichi ginnasi a noi
noti, il Liceo, l’Accademia e il Cinosarge, si trovavano nella città di Atene; intorno al 330 a.C.
fu costruito il Ginnasio di Delfi, su due terrazze
poste a livelli diversi. Famosi nell’antichità furono
i grandi Ginnasi di Olimpia, di Delo e di Pergamo.



2.143 Vaso con Scena
di ginnasio, VI sec. a.C.
Ceramica a figure rosse.



2.144 Base di una statua di
koùros con Scena di lotta,
510-500 a.C. ca. Marmo,
29 x 79 cm. Atene, Museo
Archeologico Nazionale.



2.145 Stele funeraria di
Agetor (ritratto come
atleta che sta raschiando
il sudore con uno strigile),
370-350 a.C. Atene, Museo
Archeologico del Pireo.
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I GRANDI SANTUARI Nell’antica Grecia,
molti furono gli edifici adibiti alla pratica dello
sport a livello agonistico, così come le strutture
destinate alle grandi e piccole competizioni sportive. Tra queste, lo stadio e l’ippodromo. I più celebri e frequentati si trovavano nel Santuario di
Zeus a Olimpia [fig. 2.146] e nel Santuario di Apollo a Delfi, che ospitavano importanti giochi panellenici, ossia le Olimpiadi e le Pitiche. I santuari
erano complessi monumentali fondati in luoghi
di particolare devozione, legati all’apparizione o
alla presenza di una divinità, che generalmente
si individuavano su alture, in posizione elevata
rispetto alla città o al territorio circostante. Nei
tempi più remoti, presentavano semplicemente
piccoli templi o altari posti all’interno di recinti sacri; gli edifici maggiori sarebbero stati poi
edificati su quelli più antichi, e altre costruzioni,
molte delle quali funzionali al culto, sarebbero
state costruite intorno senza un preciso progetto
unitario. Le vie che conducevano ai santuari furono nel tempo fiancheggiate da piccoli particolari
edifici, i cosiddetti “tesori”, dove si custodivano i
doni preziosi offerti dalle pòleis alle divinità. Oltre
ai templi principali e ai portici, gli immensi spazi
dedicati ai santuari ospitarono anche uffici amministrativi, teatri ed edifici sportivi, come palestre
per gli allenamenti e soprattutto gli stadi, destinati alle competizioni.
GLI STADI La parola “stadio” (in greco
stádion) indicava un’antica unità di misura usata
dai greci, corrispondente in origine alla lunghezza di 200 metri circa (pari alla distanza percor-
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I Santuari
di Olimpia e Delﬁ
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2.146 Santuario di Zeus a
Olimpia. Plastico.



2.147 Lo Stadio di Delfi
con le gradinate per gli
spettatori. Delfi, Santuario
di Apollo.
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sa in un singolo tratto da un aratro). Assunse poi
il nome di stadio anche la pista in terra battuta,
lunga tale misura, destinata a ospitare le corse
podistiche e le diverse gare atletiche. La lunghezza dello stadio non era in realtà fissa, e poteva
variare da città a città: lo Stadio di Olimpia, per
esempio, era lungo 191,27 metri, mentre quello di
Delfi, ben più piccolo, solo 117 metri. La larghezza
media era invece di 30 metri. Lo stadio era situato
in genere su un terreno pianeggiante, scelto in
prossimità di un pendio e presentava una forma
quadrangolare molto allungata: il lato corto, da
cui avveniva la partenza, era rettilineo, mentre
il lato opposto aveva andamento curvilineo. Gli
spettatori, ospitati sul terreno circostante, trovavano posto su gradoni [fig. 2.147] intagliati nella
roccia e ricavati sui lati lunghi. Lo Stadio di Olimpia, in verità, era privo di gradoni e presentava
tutto intorno alla pista una vasta area inclinata,

dove gli spettatori si ammassavano rimanendo in
piedi. Dispositivi di partenza in pietra [fig. 2.148],
ancora presenti sia nello Stadio di Olimpia sia in
quello di Delfi, favorivano lo scatto dei concorrenti. Erano costituiti da una fila di lastre, una
per ciascun atleta, sagomate con due scanalature
parallele dove chi gareggiava doveva poggiare
i piedi e usare le dita per aiutarsi nello scatto.
Ricordiamo, a tale proposito, che i Greci correvano nudi e quindi anche scalzi. A differenza delle piste moderne, che sono circolari, ellittiche o
comunque a circuito chiuso, quelle antiche erano
costituite da corsie affiancate e il tragitto rettilineo era percorso dagli atleti in avanti e indietro.

GLI IPPODROMI Alle corse dei cavalli furono destinati gli ippodromi (dal greco hippodromos,
da hippos, ‘cavallo’, e dromos, ‘spazio per la corsa’). Questi spazi attrezzati si trovavano nelle località che ospitavano i giochi panellenici (Olimpia,
Delfi, Nemea e Corinto) e nelle più importanti città
greche, come Atene, Sparta e Tebe. Solitamente
erano ricavati dalle pendici di una collina, in modo
da sfruttare l’andamento naturale del terreno. La
pista in cui si svolgevano le gare era pianeggiante,
rettangolare e lunga circa due stadi (dunque 400
metri circa); uno dei lati minori era semicircolare.
Ai margini dello spazio spianato si trovavano due
colonnette, dette “mete” (termai), attorno alle quali i cavalli dovevano girare per completare il circuito. Gli spettatori trovavano posto nella scarpata
che circondava la pista, sui lati lunghi e su quello
semicircolare. Le gare erano di tre tipi: la corsa
delle quadrighe, cioè dei cocchi trainati da quattro
cavalli, che prevedeva dodici giri di pista; la gara
delle bighe [fig. 2.149], cioè dei cocchi trainati da
due cavalli, che richiedeva due giri; e la corsa a
cavallo, di cui si hanno scarse notizie ma che di
sicuro era più breve delle gare fra i carri. I cavalli non erano ferrati e i fantini li montavano nudi,
senza sella e senza staffe: una vera prova di forza, equilibrio e resistenza. Al contrario, gli aurighi
(cioè i guidatori di bighe e quadrighe) indossavano
lunghe tuniche piuttosto pesanti, che attutivano i
colpi nel casi di eventuali incidenti. Il rischio di cadere dal carro, ed essere travolti dai cavalli degli
avversari, rendeva questo sport assai pericoloso e
non pochi atleti vi persero tragicamente la vita.
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2.148 Dispositivo di
partenza dello Stadio di
Delfi. Delfi, Santuario di
Apollo.



2.149 Biga in corsa,
particolare, VI sec. a.C.
Ceramica a figure
nere. Tarquinia, Museo
Archeologico.
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QUESTIONI D’ARTE

Religione, arte e sport nell’antica Grecia

È

fuor di dubbio che l’arte greca,
e più in generale il senso
estetico greco, furono strettamente legati
al culto per l’atletismo. Per comprendere
davvero questo particolare aspetto della
cultura ellenica, dobbiamo ricordare che i
Greci diedero alle manifestazioni sportive
una profonda valenza religiosa. Il concetto
di sport fu, nell’Antica Grecia, molto diverso
dal nostro. Le competizioni si svolgevano
sempre nell’ambito di importanti feste
religiose, con processioni e momenti di
preghiera, celebrate in onore di una divinità,
in memoria di un eroe mitologico o di un
defunto particolarmente importante. Il
loro carattere profondamente religioso
comportava l’esclusione di eventuali
forestieri, cioè dei “barbari” di lingua non



greca, che non potevano condividere i
culti, le tradizioni e i valori della comunità
ellenica. Al contrario, per i Greci si trattava
di momenti fondamentali di incontro,
condivisione e rafforzamento della
comune identità culturale. In occasione
di queste manifestazioni, che non a caso
sono dette panelleniche (che riguardano la
Grecia tutta), si riunivano Greci provenienti
dall’intero Mediterraneo ellenizzato, da
Marsiglia alla Sicilia, dal Mar Nero a Cipro e
alle pendici dei Balcani.
Le Olimpiadi e le Pitiche facevano
parte di un circuito di quattro grandi
manifestazioni sportive panelleniche. Le
Olimpiadi si tenevano ogni quattro estati
presso il Santuario di Zeus a Olimpia; le
Pitiche, ogni quattro anni (ogni estate

2.150 Scena di premiazione con una corona di ulivo selvatico, VI sec. a.C. Londra,
British Museum.
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successiva alle Olimpiadi) nel Santuario di
Apollo Pizio a Delfi. Le altre due erano le
Istmiche e le Nemee. Le Istmiche sono così
chiamate perché si tenevano nel Santuario
di Poseidone, sull’Istmo di Corinto; erano
organizzate ogni due anni alla fine della
primavera (precisamente, nelle primavere
che precedevano lo svolgimento delle
Olimpiadi). Le Nemee erano organizzate
presso il Santuario di Zeus a Nemea, vicino
Argo, anche queste ogni due estati, quelle
in cui non si svolgevano né le Olimpiadi
né le Pitiche. Insomma, non si rischiava
di rimanere un anno senza sport. Queste
manifestazioni costituivano il cosiddetto
perìodos (o circuito). L’atleta che riusciva a
vincerle tutte era nominato periodonìkes,
letteralmente ‘vincitore del circuito’.

2.151 Pittore di Kleophrades, Scena di pentathlon, particolare di un’anfora
panatenaica a figure nere, inizio V sec. a.C. Taranto, Museo Archeologico
Nazionale.

Ovviamente, chi riusciva in una impresa
così prestigiosa era celebrato come un mito
vivente. In questi agoni, i vincitori erano
ricompensati con premi simbolici: una benda
di lana rossa che l’atleta legava attorno alla
testa, detta tenia, o una corona di foglie
[fig. 2.150] (in particolare, corone di ulivo
per le Olimpiadi e corone di alloro per le
Pitiche). Per questo motivo tali giochi erano
chiamati “giochi della corona”.
Esistevano anche altre importanti feste
cittadine, come la Festa degli Ioni a Delo,
la Festa di Hera ad Argo e le Panatenee ad
Atene.
I primi Giochi olimpici furono inaugurati
presso il Santuario di Zeus nel 776 a.C., dal
re Ifito di Elide. Inizialmente vi si svolsero
solo gare di corsa a piedi. Nel 708 fu
introdotto il pentathlon [fig. 2.151], una
gara ginnica che assommava cinque distinte
discipline atletiche: salto in lungo, lancio del
disco, lancio del giavellotto, corsa e lotta. Nel
secolo successivo furono introdotte le prime
competizioni equestri e di atletica pesante,
lotta, pugilato e pancrazio [fig. 2.152]; nel
520 a.C., la corsa con le armi [fig. 2.153]
(nell’ambito della quale gli atleti dovevano
correre armati di elmo, scudo e parastinchi
in bronzo); nel 408 a.C., la corsa con i carri e
nel IV secolo a.C. le gare di equitazione. Nel
384 a.C. fu inserita anche una gara musicale
riservata ad araldi e trombettieri.
I giochi avevano luogo durante la prima
luna piena di agosto e duravano cinque
giorni: erano aperti soltanto ai Greci di
sesso maschile, ma in seguito vi poterono
accedere anche i Romani conquistatori; le
donne e gli schiavi non erano ammessi al
santuario, nemmeno come spettatori.
Durante la dominazione romana, le
Olimpiadi persero gran parte della loro
autorevolezza. Gli ultimi Giochi olimpici si
svolsero nel 394 d.C.: da quella data, per
ordine dell’imperatore cristiano Teodosio
I, furono messi al bando, così come tutte
le altre feste pagane. Nel 426, l’imperatore
Teodosio II ordinò la distruzione del
Santuario di Olimpia. I Giochi olimpici
moderni sono stati istituiti nel 1896; da
allora, tranne che durante la prima e la
seconda guerra mondiale, si sono sempre
svolti ogni quattro anni e in diverse città del
mondo. Ancora oggi, la fiaccola olimpica
viene accesa a Olimpia e portata dai tedofori
nella città che ospita i giochi.



2.152 Pittore della Fonderia, Scena di pancrazio
con un giudice che sta per ammonire un giocatore
scorretto, particolare da una kylix a figure rosse,
490-480 a.C. Da Vulci. Londra, British Museum.



2.153 Scena di corsa con le armi, particolare di
un’anfora panatenaica a figure nere, 323–322 a.C.
Da Bengasi (Libia). Parigi, Musée du Louvre.
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2.6. 6 Il teatro e l’odèion
fra V e IV secolo a.C.

I

radiale
Si dice di ogni struttura disposta lungo dei raggi geometrici. Due o più elementi
architettonici sono detti radiali, dunque, se i loro assi
convergono idealmente in
un solo punto, come tanti
raggi di una circonferenza.

L TEATRO GRECO Il teatro (dal greco
thèatron, da theàsthai, ‘guardare’) fu
considerato un edificio importantissimo nel mondo greco, al pari del tempio, tanto che la sua tipologia rimase immutata nel corso dei secoli. In
Grecia, infatti, i testi teatrali avevano carattere
politico, civile e religioso e in generale si riconosceva agli spettacoli teatrali un ruolo propriamente educativo. Dunque, i teatri erano considerati luoghi dove tutti i cittadini maschi adulti potevano rafforzare il senso della comunità civica.
¢ Il teatro era una costruzione a cielo
aperto, ossia priva di copertura, ottenuta dalla
pendenza dei terreni collinari. I Greci non usavano la struttura dell’arco e non conoscevano il
cemento: non erano quindi in grado di edificare
un edificio monumentale di forma circolare o semicircolare. Non restava loro che scavarlo, ottenendolo al negativo. Il coro recitante e gli attori,
che entravano in scena da due ingressi laterali (i
pàrodoi), si esibivano in uno spazio semicircolare (più raramente circolare) chiamato orchestra.
Talvolta, il piano in terra battuta dell’orchestra



2.154 Policleto il Giovane,
Teatro di Epidauro,
IV sec. a.C.



2.155 Policleto il Giovane,
Teatro di Epidauro,
IV sec. a.C., pianta.
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nascondeva sotterranei praticabili, ricavati per
esigenze di scena. Il pubblico sedeva davanti agli
attori nel semicerchio di gradinate in pietra del
kòilon (cavea, in latino), un grande spazio che
si estendeva, innalzandosi, intorno all’orchestra.
Il kòilon era diviso in spicchi da scale verticali
radiali e in settori da corridoi concentrici, detti
diazomata. Ai personaggi più autorevoli erano riservati dei seggi in pietra posti in prima fila, con
schienali e braccioli. Alle spalle degli attori si trovava la scena, un fondale costituito in origine da
pali e tendaggi, poi sostituito da un vero e proprio
edificio in muratura, dove talvolta si ricavavano
anche i camerini e i magazzini.

¢ Il teatro presentava, insomma, un’architettura elementare eppure grandiosa, una
struttura semplice quanto razionale, geometrica
ed essenziale. La risonanza acustica era fondamentale, affinché tutto il pubblico potesse udire
la voce degli attori, e gli architetti ellenici furono
maestri nel progettare la struttura del teatro in
modo da risolvere il problema. Le onde sonore
della voce si propagavano liberamente, senza incontrare ostacoli e senza che si determinasse la
minima eco; in tal modo, giungevano a tutti gli
spettatori.
I TEATRI DI SIRACUSA ED EPIDAURO Il
teatro più antico giunto fino a oggi è quello di
Eleusi, databile al VII secolo a.C. (ma ne restano
poche tracce); i primi tipici teatri greci sono, invece, il Teatro di Dioniso ad Atene e il Teatro greco
di Siracusa [fig. 2.1, p. 60] (quest’ultimo, riconosciuto patrimonio dell’umanità nel 2005), entrambi
costruiti nel V secolo a.C.
¢ Il Teatro di Epidauro [fig. 2.154], realizzato nel IV secolo a.C., si è conservato pressoché
integro fino ad oggi. Come il Teatro di Siracusa, è
stato riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco, nel 1988. Attribuito all’architetto Policleto
il Giovane, è ricavato su un pendio naturale e sviluppa un kòilon che oltrepassa il semicerchio, intorno a un’orchestra circolare [fig. 2.155] un tempo
conclusa da una grandiosa scena architettonica,
oggi perduta. Il Teatro di Epidauro, uno dei più
grandi di tutta la Grecia (poteva ospitare fino a
14.000 spettatori), è sempre stato celebre per la

sua acustica straordinaria: il rumore prodotto da
una monetina fatta cadere al centro dell’orchestra
si può udire perfettamente dal sedile più alto del
kòilon.
L’ODÈION GRECO A differenza dei teatri,
l’odèion (o anche odèon e odèo, plurale odea) era
destinato ai concerti, agli spettacoli di canto e alle
gare di poesia e di musica. Per forma e struttura,
era molto simile al teatro ma sensibilmente più
piccolo. Inoltre, veniva coperto (del tutto o in parte) da un tetto di legno. Aveva l’orchestra per il
coro e un palcoscenico per i musicisti e una scena
di modeste proporzioni e dotata in genere di una
decorazione fissa. Il kòilon presentava un accentuato sviluppo verticale. Se la qualità dell’acustica
era normalmente garantita, non altrettanto si può
dire per la visuale: per sostenere la copertura era
infatti necessario dotare la costruzione di colonne interne, che impedivano a molti spettatori di
vedere bene il palcoscenico. L’odèion più grande,
bello e importante dell’intera Grecia fu quello di
Atene (di cui sopravvivono pochi resti), costruito
da Pericle fra il 442 e il 435 a.C., in prossimità dell’Acropoli, per tenervi i concorsi musicali
che facevano parte delle Panatenee. Aveva forma
quadrata, con l’orchestra al centro, e pare potesse
ospitare fino a 3000 spettatori. Gli antichi odea
greci sono andati distrutti. Restano, a ricordarne
la preziosa eleganza, gli omologhi romani, come
l’Odèion di Efeso [fig. 2.156], in Asia Minore, costruito, secondo il modello ellenico, intorno alla
metà del II secolo d.C.



2.156 Odèion di Efeso,
metà del II sec.d.C. Efeso,
Turchia.
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in breve
Durante le guerre persiane,
l’Acropoli di Atene era stata
completamente distrutta. La sua
ricostruzione, voluta fortemente da
Pericle, fu motivo di orgoglio per
tutti gli ateniesi.
L’Acropoli di Atene ospitava
numerosi edifici: tra questi,
l’ingresso monumentale (Propilei),
il Tempietto di Athena Nike,
l’Eretteo e soprattutto il Partenone,
dedicato ad Athena Parthènos.
Gli artisti che lavorarono alla
ricostruzione dell’Acropoli furono
gli architetti Callicrate e Ictino e lo
scultore Fidia.
Il Partenone è un tempio dorico,
periptero e octastilo. Presentava
una cella divisa in due parti, con
quella anteriore che ospitava
la statua della dea. La sua
costruzione fu probabilmente
iniziata da Callicrate e completata
da Ictino. A differenza di un
normale tempio dorico, il
Partenone presentava anche
elementi ionici. Erano infatti
ioniche le colonne della parte
posteriore del nàos ed era di tipo
ionico il secondo fregio che si
trovava non nella trabeazione ma
sulle pareti esterne del nàos.
Fidia si occupò della decorazione
scultorea del Partenone. Egli
concepì e realizzò disegni e
modelli per tutte le sculture,
coordinando poi il lavoro di una
èquipe di scultori. Si occupò
personalmente della statua
del nàos, l’Athena Parthènos,
probabilmente scolpì le statue
dei frontoni mentre delegò i
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collaboratori per la realizzazione
dei due fregi.
La statua dell’Athena Parthènos,
oggi perduta, era un colosso alto
12 metri, con una struttura in
legno rivestita di placche d’oro e
di avorio: per questa particolare
tecnica era detta “crisoelefantina”.
Ad Atene, Fidia realizzò l’Athena
Lemnia, che raffigurava Atena
in piedi e con il capo scoperto,
in atteggiamento pacifico e di
riposo. Ad Olimpia, Fidia realizzò
la statua ciclopica di Zeus Olimpio,
anch’essa in oro e avorio, da
destinare al tempio del dio nel
grande santuario.
Nel corso del V secolo si affermò
un nuovo modello urbanistico
a scacchiera, molto usato per
le città di nuova fondazione,
detto “ippodameo” dal nome
dell’architetto Ippodamo di Mileto
che ne fece largo uso, anche per il
nuovo porto di Atene.
Gli architetti greci elaborarono
nuove tipologie architettoniche: il
pritanèion dedicato all’esercizio
della magistratura, caratterizzato
da una pianta rettangolare
e composto da più sale; il
buleutèrion sede del consiglio
cittadino, a pianta rettangolare o
quadrata e alte gradinate su tre
lati; il telestèrion, grande sala delle
assemblee, simile al buleutèrion
e interamente circondato da
gradinate.
Nella civiltà greca, grande
attenzione venne riservata
all’educazione atletica dei giovani

che nei ginnasi, vere e proprie
scuole presenti all’interno delle
mura cittadine, si allenavano in
un ampio cortile quadrangolare
in terra battuta detto palestra.
La palestra era affiancata da due
lunghe piste.
Nell’antica Grecia, molti furono
gli edifici adibiti alla pratica dello
sport a livello agonistico, così come
le strutture destinate alle grandi e
piccole competizioni sportive. Tra
queste, lo stadio e l’ippodromo.
Alcuni santuari, complessi
monumentali fondati in luoghi di
particolare devozione, ospitavano
importanti giochi panellenici. I
più celebri e frequentati furono il
Santuario di Zeus a Olimpia e il
Santuario di Apollo a Delfi.
Insieme al tempio, grande
importanza in Grecia fu riservata
all’edificio teatrale. Il teatro
presentava una superficie
semicircolare o circolare, detta
“orchestra”, dove recitavano
gli attori, le gradinate per il
pubblico, dette “kòilon” e, alle
spalle dell’orchestra, una “scena”
composta da un vero e proprio
edificio in muratura. Il teatro non
era costruito ma ricavato dalla
pendenza di una collina.
A differenza dei teatri, l’odèion
era destinato ai concerti, agli
spettacoli di canto e alle gare di
poesia e di musica. Per forma e
struttura, era molto simile al teatro
ma sensibilmente più piccolo. Era
inoltre coperto.

2 7

Il IV secolo: Prassitele,
Scopas e Lisippo

2.7. 1 La Grecia
della seconda classicità

D

urante la gloriosa stagione delle guerre persiane, le città greche superarono le antiche rivalità e crearono un fronte unito
contro il comune nemico. Dopo la vittoria, però, la
loro coesione venne rapidamente meno ed esplose nella dichiarata inimicizia fra le due pòleis più
potenti: Sparta e Atene. Il conflitto che ne seguì,
la Guerra del Peloponneso, impegnò le due città
e i loro alleati dal 431 a.C. Il permanere del tea
tro di guerra per circa ventisette anni comportò il
progressivo declino delle pòleis, fino a quando,
nella metà del IV secolo a.C., il re della Macedonia Filippo II conquistò l’intera Grecia, abolì l’istituzione delle città-stato e pose fine agli ideali
democratici.
¢ Alla morte di Filippo II, nel 337 a.C., fu il
figlio Alessandro [fig. 2.157], non ancora ventenne,
a diventare il padrone della Grecia. Dotato di ampia cultura, di raffinata educazione e di virtù militari del tutto eccezionali, che gli fecero guadagnare
l’appellativo di “Magno”, cioè “il Grande”, egli creò
in pochi anni un impero vastissimo, unificando tutte le più antiche civiltà: Grecia, Mesopotamia, Fenicia, Persia, Egitto. Alessandro concretizzò la sua
azione politica soprattutto attraverso un’opera di
colonizzazione, che non si risolse in una semplice
occupazione militare ma comportò l’imposizione
di una vera e propria egemonia politico-culturale,
nota come ellenizzazione.
¢ Il periodo della storia greca compreso
fra la fine della Guerra del Peloponneso e la morte di Alessandro Magno (323 a.C.) comprende in
buona sostanza quasi l’intero IV secolo a.C., indicato come seconda classicità o tarda classicità. In
un mutato clima culturale, i valori in cui la società
greca aveva creduto tenacemente fino a un secolo
prima e che aveva strenuamente difeso dal pericolo dell’aggressione straniera, crollarono; vennero meno la fiducia nel dominio della ragione e
la fede nella benevolenza divina.
¢ Anche l’arte iniziò a trasformarsi e a
manifestare nuove inquietudini, ricercando soggetti d’ispirazione originale, velandosi di malin-

conia, fino a esplodere in composizioni drammatiche. Con il passare del tempo gli artisti diedero
spazio all’intera gamma dei sentimenti: rabbia,
furore, angoscia, disperazione, orgoglio, languore
amoroso, passione. Gli scultori non s’interrogarono più sul senso della vita e sulla natura dell’uomo con l’obiettivo di interpretare alti ideali; al
contrario, essi ripiegarono verso dimensioni più
intimistiche, dedicando maggiore attenzione alla
realtà quotidiana.
¢ L’esaltazione dell’eroismo fu abbandonata a vantaggio della rappresentazione dell’uomo comune e il repertorio di soggetti iconografici si modificò di conseguenza. Al culto di Zeus,
Era, Poseidone, Atena si preferì quello degli dèi
legati a miti di tipo sentimentale: Afrodite, dea
dell’amore e della fecondità, Apollo, dio delle arti
e dell’ispirazione poetica, Dioniso, dio del vino,
dell’ebbrezza e dunque dello stordimento, Ermes, ispiratore dei sogni degli uomini. Tali divinità persero il proprio carattere eroico e furono
prescelte per la loro inclinazione a sentimenti e
atteggiamenti più vicini alla natura umana. Se
nell’opera di Fidia e Policleto l’uomo era stato divinizzato, dal IV secolo a.C.
fu la divinità a umanizzarsi.
Il culto di Afrodite, in particolare, favorì l’interesse degli artisti per il nudo femminile. La nuova esaltazione
delle forme morbide e della
delicata struttura fisica della
donna arrivò persino a condizionare, in parte, i tradizionali canoni estetici del
nudo maschile. L’arte iniziò a rappresentare anche
i bambini, soggetto fino ad
allora pressoché ignorato
dalla classicità.



2.157 Alessandro Magno da giovane,
IV sec. a.C. Marmo. Atene, Museo
dell’Acropoli.
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2.7. 2 Prassitele

E
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o scultore greco Prassitele, nato intorno al 400 a.C., fu attivo fra il 375 e
il 330, prevalentemente ad Atene. Benché abbia
realizzato qualche statua in bronzo, fu soprattutto
autore di statue marmoree. Come testimonia il suo
assoluto capolavoro, ossia Hermes e Dioniso [
p. 152], Prassitele divenne famoso come lo scultore della chàris, cioè della grazia. Del periodo in
cui visse, segnato da profonde inquietudini, egli
seppe dimostrarsi un interprete sensibile, dando
voce a un nuovo sentimento, espresso talvolta
come tenerezza, a volte come velata malinconia
o come una sorta di assenza trasognata. I suoi
soggetti, in genere molto giovani se non proprio
adolescenti, incarnano stati d’animo inquieti o
sottilmente turbati e sono sempre, delicatamente,
animati dall’eleganza dei gesti.
¢ A Prassitele si deve il definitivo superamento della ponderazione policletea. Egli infatti
spostò decisamente l’asse d’equilibrio delle sue
sculture verso la parte “scarica” del corpo, ossia
verso la gamba in riposo: ne conseguì un’accentuata inclinazione dei soggetti, che non erano più
in grado di reggersi da soli e avevano bisogno del
sostegno di una colonna o di un tronco d’albero.
L’AFRODITE CNIDIA Emblematica del
nuovo stile scultoreo di Prassitele è l’Afrodite Cnidia [fig. 2.158], realizzata in bronzo intorno al 360
a.C. e oggi nota attraverso alcune copie romane.
L’opera è così chiamata perché gli venne commissionata dagli abitanti di Cnido, una città dell’Asia
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minore, i quali ne furono così contenti da collocarla al centro di un tempietto circolare. Si tratta
della prima rappresentazione conosciuta in Grecia di una figura femminile completamente nuda.
¢ Afrodite, mostrata nel momento in cui
sta per immergersi nell’acqua del suo bagno sacro, si presenta frontalmente. Poiché sostiene il
peso del corpo con la gamba destra, è sostanzialmente ponderata. Tuttavia, la sua torsione del
busto a sinistra, le ginocchia accostate e il gesto
aggraziato di abbandonare la veste comunicano
un sottile senso di instabilità. Afrodite è una dea
che incarna il sentimento umano per eccellenza,
l’amore, quindi la scelta di preferirla a divinità più
tradizionali, come la guerriera Atena o la fredda
Artemide, peraltro entrambe vergini e schive, è di
per sé significativa. Per di più, quella nudità così
casta e così disarmante rende la dea in apparenza vulnerabile. Solo in apparenza: si comprende
subito, infatti, che non sono lancia, scudo e frecce
le “armi” da lei privilegiate. Nulla di più lontano
dall’immagine eroica dell’Athena Parthènos di Fidia; mai divinità era stata così umana, mai così
vicina alla precarietà della dimensione mortale.
L’APOLLO SAURÒKTONOS Sempre verso il
360 a.C., fu commissionato a Prassitele, da una
città dell’Asia Minore, l’Apollo Sauròktonos [fig.
2.159], ossia ‘che uccide la lucertola’. Rappresentato come un adolescente, il dio è intento a uccidere il piccolo rettile che si arrampica sul tronco
di un albero, trafiggendolo con una freccia. Pur
avendo la gamba destra tesa, il giovane dio è fortemente sbilanciato a sinistra, dalla parte scari-

QUESTIONI D’ARTE

La scultura in pietra

L

a tecnica della scultura in pietra è
antichissima, risalendo al 30.000
a.C. ca., e consiste nel ricavare una statua
o un bassorilievo da blocchi di materiale
lapideo. Un materiale molto usato nella storia
è stato il marmo bianco, apprezzato dall’età
greca fino a oggi: per la sua durezza media e
la struttura cristallina, infatti, si è dimostrato
nel tempo particolarmente adatto a questo
scopo. In Egitto furono prodotte anche statue
di porfido, di basalto e persino di granito, una
pietra durissima. Tra le varie qualità di marmi
bianchi sono molto noti il pentelico, il pario e
il lunense (detto anche “bianco di Carrara”),
adottati non solo per la statuaria ma anche
per l’architettura.
Quella di scolpire la pietra è un’arte
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rimasta sostanzialmente invariata nel
tempo. Durante la lavorazione il blocco
di pietra viene liberato del materiale in
eccesso con appositi strumenti (mazze e
mazzuoli, scalpelli, trapani, lime e abrasivi
naturali come pomice, smeriglio): quindi
non si possono commettere errori, in
quanto non è possibile tornare indietro.
In Egitto e nella Grecia arcaica lo scultore
disegnava le parti principali della statua
sulle quattro facce del blocco e poi lavorava
la pietra asportando con gli scalpelli e per
strati successivi la parte in eccesso. Questo
sistema fu in uso anche nel Medioevo, tra
il X e il XIV secolo. Invece, nella Grecia
classica, nell’Impero romano e nell’Europa
moderna a partire dal XV secolo, lo

scultore usava partire da un modellino in
cera o in creta, per avere una prima idea
del risultato finale, quindi preparava un
modello in gesso grande come la statua
da realizzare. Dal modello si ricavava la
statua finale scolpendo la pietra con una
tecnica piuttosto elaborata di riporto delle
misure. Questo sistema è utile anche per la
realizzazione di molte copie ricavate da un
solo originale.
Va ricordato che in età greca e
romana, le sculture in marmo solo di rado
erano lasciate bianche, senza ritocchi o
rivestimenti: normalmente, infatti, erano
ricoperte con uno strato di sostanza
gessosa sul quale venivano applicati i
colori.

ca, tanto da doversi appoggiare con il gomito al
tronco; l’inclinazione del corpo, accompagnata da
quella dell’albero, rompe decisamente la tradizionale ponderazione classica. L’artista, evitando di
ricorrere a una gestualità accademica, studia gli
atteggiamenti di Apollo, il dio che liberava gli uomini dalle malattie. A lui i Greci si rivolgevano infatti per allontanare epidemie e contagi e dunque
la lucertola potrebbe essere la rappresentazione

simbolica del male da debellare, e alluderebbe
all’uccisione del serpente Pitone da parte del dio.
Tuttavia, il soggetto religioso si trasforma, per
mano di Prassitele, in una gustosa scena quotidiana: con lo sguardo un po’ sadico di adolescente crudele, e un corpo acerbo in cui si fondono le
forme della bellezza maschile e femminile, Apollo
sta giocando, come non avrebbe mai fatto una divinità celebrata dalla statuaria classica.



2.159 Prassitele, Apollo
Sauròktonos, copia antica
da un originale del 360 a.C.
Marmo. Roma, Musei
Vaticani.



2.158 Prassitele, Afrodite Cnidia,
copia antica da un originale del
360 a.C. Marmo, altezza 2,15 m.
Roma, Musei Vaticani.
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ANALISI D’OPERA

Hermes e Dioniso di Prassitele
Presentazione

L’

Hermes e Dioniso [fig. 2.160], noto
come Hermes Dionysòphoros (letteralmente, ‘Ermes portatore di Dioniso’)
è una scultura in marmo pario alta più
di 2 metri, che le fonti attribuiscono
a Prassitele e che gli storici datano al
350-340 a.C.
L’opera fu ritrovata nel 1877, durante una campagna di scavi condotta da
archeologi tedeschi, fra le rovine del
Tempio di Hera a Olimpia, dove racconta di averla ammirata Pausania,
scrittore del II secolo d.C. Questo lascia
legittimamente dedurre che si tratti
dell’originale. La statua si presentava
in ottime condizioni, nonostante mancasse di alcune parti. Altri frammenti,
tra cui il piedistallo e il tronco coperto
dal mantello, vennero scoperti in seguito. Il capolavoro è oggi conservato nel
Museo Archeologico di Olimpia.
L’opera rappresenta due divinità greche,
ossia Ermes (Mercurio per i Romani) e
Dioniso (Bacco). Secondo la mitologia
greca, Dioniso era nato da un rapporto clandestino consumato fra Zeus e la
mortale Semele, che rimase uccisa perché pretese di ammirare il dio in tutta
la sua distruttiva potenza. Sapendo che
la donna era incinta di suo figlio, Zeus
le prese il bambino dal ventre e se lo
cucì all’interno di una coscia; quando,
sei mesi dopo, Dioniso nacque, Zeus lo
affidò alle cure del fratellastro Ermes,
anche per sottrarlo alla furia vendicativa della moglie Era.
Prassitele immaginò i due fratelli che si
relazionano con tenerezza. Già suo padre, Cefisodoto, come lui scultore, aveva affrontato, trent’anni prima (nel 370
a.C.), un tema simile, scolpendo Eirene
(dea della pace) che tiene in braccio il
figlioletto Plutos, dio della ricchezza,
quest’ultimo pressoché identico al successivo Dioniso prassitelico. È eviden-
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te che opere del genere, celebrando il
valore degli affetti familiari, riflettevano
un profondo desiderio di pace e di serenità, quanto mai diffuso in anni drammatici come quelli, ancora segnati dalla
Guerra del Peloponneso.
Descrizione
Ermes è un giovane nel pieno vigore
delle forze, dotato di un corpo armonioso e proporzionato, naturalistico
ma ideale, in quanto privo di difetti. È
rappresentato mentre sostiene Dioniso
con il braccio sinistro, appoggiandosi a
un tronco d’albero parzialmente coperto dal suo mantello. L’opera, purtroppo,
è arrivata fino a noi mutila. A Dioniso
mancano entrambe le braccia, a parte
la mano destra appoggiata sulla spalla
del fratello, e la punta del piede destro.
Ermes, invece, è privo dell’intero avambraccio destro e di due dita della mano
sinistra. Tuttavia, l’atteggiamento del
giovane dio lascia intendere che con il
braccio mancante stesse intrattenendo il fratellino, agitandogli davanti un
oggetto, quasi certamente un grappolo
d’uva (essendo Dioniso il dio del vino).
A differenza delle sculture del V secolo, si pensi per esempio al Doriforo
di Policleto [
p. 120], il capolavoro di
Prassitele manca del consueto assetto
verticale. Il corpo di Ermes, infatti, si
articola intorno a una linea curva e presenta una particolare andatura sinuosa
“a S”. Tale posa abbandonata cancella
ogni residua traccia di rigidità, senza
che la nuova scioltezza faccia apparire il dio privo della necessaria dignità.
Questo effetto di morbido naturalismo è
certamente amplificato dall’eccellente
lavorazione del marmo. Prassitele era
infatti un maestro nel rendere l’effetto
setoso dell’epidermide. Le fonti rivelano che lo scultore era solito chiedere
aiuto al pittore Nicia, il quale interveni-

va sulle statue ultimate dipingendone i
particolari, come gli occhi, le labbra e
le vesti, e trattandone le parti nude con
la gànosis, una miscela di olio e cera
capace di conferire al marmo un tono
caldo e ambrato. Non siamo in grado
di stabilire se anche l’Hermes fu affidato alle mani esperte di Nicia ma non
ci sentiamo di escluderlo. D’altro canto,
deboli tracce di colore sono state ritrovate sia nei capelli sia nei sandali del
dio.
Analisi critica
Il corpo di Ermes è ricco di grazia e bellezza ma esprime un ideale estetico del
tutto nuovo. Non si tratta, infatti, della
raffigurazione di un uomo possente. Il
giovane dio non ostenta pettorali ampi
e pronunciati o addominali segnati, così
come ci aveva abituati la statuaria classica del V secolo. Al contrario, è piuttosto longilineo, presenta cosce snelle e gambe sottili, muscoli asciutti ed
elastici che sembrano davvero fremere
sotto la pelle. Un adolescente inquieto,
insomma, che si riposa un attimo ma è
già pronto a correre da qualche parte.
L’assetto generale del Doriforo discendeva, a suo modo, ancora dalla scultura
egizia: saldo nella sua postura, appariva imbattibile e inatterrabile. L’Hermes
di Prassitele, invece, è lontanissimo dai
modelli precedenti: è un ragazzo senza alcun atteggiamento eroico, che non
sembra godere dei vantaggi offerti dalla sua condizione privilegiata, quella di
essere figlio di Zeus; anzi, a ben vedere è gravato da un personale, quanto
umanissimo, carico di malinconia [fig.
2.161]. Se non fosse per la sua straordinaria bellezza, lo si potrebbe identificare con un qualunque figlio grande che,
sia pure a malincuore, rimane a casa a
badare al fratellino.



2.160 Prassitele, Hermes e Dioniso, 350-340 a.C. Marmo, altezza 2,3 m.
Olimpia, Museo Archeologico.



2.161 Prassitele, Hermes e Dioniso, particolare del volto di Hermes.
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2.7. 3 Scopas e Leocares

I



2.162 Scopas,
Amazzonomachìa, dal
Mausoleo di Alicarnasso,
360-353 a.C. Marmo,
altezza 90 cm. Londra,
British Museum.



2.163 Scopas, Testa
di Eracle, dal Frontone
occidentale del Tempio di
Athena Alea a Tegea, 350340 a.C. Marmo, altezza
25 cm. Atene, Museo
Archeologico Nazionale.

154

L MAUSOLEO DI ALICARNASSO Skopas,
italianizzato in Scopas, nacque nell’Isola cicladica di Paro intorno al 390 a.C. Della sua
vita conosciamo pochissimo, nonostante la grande fama di cui godette nel mondo antico. Sappiamo che completò il suo tirocinio artistico nel
Peloponneso prima del 360 a.C. e che ad Atene
venne in contatto con l’opera di Policleto e Fidia:
due artisti che in parte influenzarono i suoi lavori
giovanili, al pari del suo contemporaneo Prassitele, cui fu ugualmente debitore. Fra il 360 e il 353
a.C. partecipò alla decorazione del Mausoleo di
Alicarnasso e dopo il 350 a.C. ricostruì, come architetto e come scultore, il Tempio di Athena Alea
a Tegea, distrutto da un incendio una cinquantina
di anni prima.
¢ Realizzando l’apparato scultoreo del
grandioso Mausoleo di Alicarnasso, Scopas dette prova di grande talento innovativo. La sua
Amazzonomachìa [fig. 2.162] è concitata e carica
di passione. L’opera presenta una composizione
fortemente ritmata, segnata dall’inclinazione alternata degli assi dei combattenti contrapposti.
La scelta non è originale e ha nel Partenone un
suo autorevole precedente; ma inedite sono l’irruenza del combattimento e la gestualità aggressiva, testimoni di un’ansia nuova di ribellione nei

2_ la grecia

confronti del mondo reale, alla cui ostilità l’uomo deve reagire con le sue forze, senza affidarsi all’intercessione divina. Se Prassitele era noto
come lo scultore della grazia, Scopas divenne famoso come scultore del pàthos, cioè del sentimento drammatico.
IL TEMPIO DI ATHENA ALEA Dopo aver
progettato e costruito il Tempio di Athena Alea
(protettrice del grano) Scopas scelse di decorarne i frontoni illustrando due drammi leggendari:
la Caccia al cinghiale Calidone (una delle fatiche di Eracle) a est e la Lotta fra Achille e Telefo
a ovest. Di queste opere ci sono pervenuti solo
pochi frammenti, preziose testimonianze originali del suo stile. Alcune teste, di grande intensità
espressiva, mostrano come lo scultore, a differenza di Prassitele, non amasse rifinire la superficie
del marmo, volendo conferire alle statue un senso
di maggiore vitalità e lasciare inalterato il fascino
dell’abbozzo, frutto dell’immediata ispirazione. La
Testa di Eracle [fig. 2.163], per esempio, è squadrata, con arcate sopraccigliari profondamente segnate; negli incavi profondi delle orbite si
muove uno sguardo nervoso e inquieto. La bocca,
semiaperta, sottolinea l’espressione drammatica
del personaggio. È questo il carattere dell’arte
scopadea: l’affermazione decisa del sentimento
passionale. Della decorazione del fregio è invece
rimasto pochissimo, tanto che i temi delle metope

sono stati ipotizzati basandosi su alcune iscrizioni: si trattava, sembra, della storia leggendaria di
Tegea a est e della vita di Telefo a ovest.
IL POTHOS Sulla scia di Prassitele, Scopas
seppe tradurre in pietra le sfumature più sottili
dell’amore, come dimostra il suo Pothos [fig. 2.164],
il dio dell’amore languido, la personificazione del
desiderio d’amore per una persona lontana. Secondo una ipotesi, la scultura (oggi nota grazie ad
una quarantina di repliche di epoca romana) gli
era stata commissionata da Filippo il Macedone
in occasione delle sue nozze con Olimpiade (futura madre di Alessandro Magno) e un tempo si
trovava nell’isola di Samotracia, affiancata dalle
statue di Afrodite e di Fetonte, anch’esse perdute.
Il giovane, dal corpo gracile e sottile, si abbandona a un sostegno sino al limite dell’instabilità,
fiacco e insoddisfatto, tormentato dalla malinconia. L’accentuata inclinazione, la testa piccola e
lo sguardo trasognato rivolto verso l’alto, le orbite incavate e le sopracciglia aggrottate sono tutti
elementi caratteristici dello stile di Scopas.



2.164 Scopas, Pothos, copia antica da un originale del 359 a.C.
Marmo, altezza 1,80 m. Roma, Musei Capitolini, Centrale
Montemartini.
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LA MENADE DANZANTE Un capolavoro
assoluto della maturità di Scopas è sicuramente
la Menade danzante [figg. 2.165-166], databile al
330 a.C. L’originale faceva un tempo parte di un
complesso scultoreo che comprendeva la raffigurazione di Dioniso e dei suoi seguaci, tra cui le
sue sacerdotesse, chiamate appunto menadi. Di
questo gruppo di statue è andato tutto perso. Resta una sola copia romana di una delle menadi,
peraltro priva di gambe e di braccia, oggi conservata a Dresda.



2.165-166 Scopas, Menade
danzante, copia antica da
un originale del 330 a.C.
Visione frontale e
laterale. Marmo,
altezza 45 cm. Dresda,
Skulpturensammlung.
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¢ Le cerimonie legate al culto di Dioniso
erano piuttosto cruente. Le menadi celebravano
il dio con danze forsennate, compiute in stato di
ebbrezza e quasi di trance, al suono di flauti e
tamburelli. Al termine delle danze, le giovani usavano dilaniare a colpi di coltello un capretto, per
poi divorarlo crudo e ancora sanguinante.
¢ La menade non era dunque una dea
ma una sacerdotessa che, durante le cerimonie
rituali dedicate al dio, usava danzare in stato di
delirio. Scopas la raffigura proprio mentre balla

ubriaca, ruotando sulla gamba destra con le braccia distaccate dai fianchi. La danza della donna è
sfrenata, incontrollabile, del tutto priva di nobiltà.
Il corpo presenta una doppia torsione: la schiena
è arcuata all’indietro, la testa è rivolta verso l’alto,
i capelli sono sciolti e disordinati e lo sguardo è
levato al cielo. Le arcate sopraccigliari sono sporgenti e creano ombre marcate intorno agli occhi
ravvicinati e leggermente infossati. La menade,
nel turbine della danza vertiginosa, ha perso il
controllo di sé ed è presa da sacro furore. I suoi
movimenti violenti hanno sciolto la veste, appena trattenuta da una sottile cintura, e il fianco
sinistro appare scoperto. La scultura era probabilmente integrata dalla figura del capretto, un
tempo trattenuto dalle braccia mancanti. Supponiamo fosse la mano sinistra, levata in alto, a portare l’animale ucciso mentre la destra, abbassata,
poteva stringere il pugnale insanguinato.
¢ La Menade danzante è l’espressione
più alta di un nuovo squilibrio, laddove il Doriforo voleva essere quella massima dell’equilibrio.
Questo non solo perché la sacerdotessa di Scopas
è in movimento, laddove l’atleta di Policleto era
invece fermo. Il punto è che Scopas dimostra di
essere ben lontano dalla tradizionale mentalità
classica. Egli osò spingere l’imitazione nell’arte
fino alla verità, dunque al realismo: per lui era
vero solo ciò che si vedeva e che si poteva verificare con l’esperienza. E questo appena un secolo prima sarebbe stato impensabile, addirittura
improponibile. Durante il V secolo, la razionalità
e il controllo delle opere classiche dovevano farsi testimone della (presunta) superiorità civile e
morale dei Greci rispetto al resto del mondo. Il
nuovo pàthos angoscioso e cupo delle opere di
Scopas sembrava invece denunciare l’avvento di
un periodo di crisi, durante il quale nuovi orizzonti sociali, politici, culturali e religiosi stavano
scuotendo la Grecia sino a renderla instabile.
L’APOLLO DI LEOCARES Al Mausoleo di
Alicarnasso lavorò, con Scopas, anche lo scultore ateniese Leocares (IV secolo a.C.), realizzando
probabilmente il fregio dell’Amazzonomachìa sul
lato occidentale. A Leocares sono state attribuite
alcune statue di Filippo il Macedone e della sua
famiglia al Filippeion di Olimpia, un Ganimede rapito dall’aquila (di cui si è identificata una copia
in un gruppo conservato nei Musei Vaticani), nonché l’originale della nota statua marmorea dell’Apollo del Belvedere [fig. 2.167]. Apollo, dio particolarmente abile con l’arco, è qui raffigurato con
il braccio sinistro teso, dopo aver scagliato una
freccia: la mano sinistra tiene ancora saldamente
l’arma, mentre la destra si allontana dalla corda e

il capo è volto a seguire la traiettoria del dardo. La
sua muscolatura è morbida e accennata, come si
confaceva al dio della bellezza e della giovinezza:
il corpo agile e sciolto, il busto sottile, i pettorali
piatti. Le gambe, elastiche ma snelle, sostengono
il peso del corpo, senza che una prevalga sull’altra, mentre la flessione del ginocchio che avanza
riesce a dare slancio a tutta la figura. Non a caso
Winckelmann (1717-1768), il grande teorico del
Neoclassicismo, ha definito l’Apollo del Belvedere
come «la più sublime fra tutte le opere antiche
che fino a noi si sono conservate».
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2.167 Leocares, Apollo del
Belvedere, copia antica da
un originale del 350 a.C.
Marmo, altezza 2,14 m.
Roma, Musei Vaticani.
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2.7. 4 Lisippo

L



2.168 Lisippo, Agias,
copia di poco posteriore
all’originale, 337-336 a.C.
Marmo, altezza 2 m. Delfi,
Museo Archeologico.
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isippo fu più giovane sia di Prassitele
sia di Scopas e per questo motivo fu lui
a concludere l’esperienza della scultura del IV secolo e a traghettare l’arte greca verso il successivo
Ellenismo. Nacque a Sicione, in Arcadia, intorno
al 370 a.C e operò durante il regno di Alessandro
Magno, di cui divenne l’artista ufficiale oltre che
lo scultore prediletto. Fu un celebrato bronzista,
cui le fonti attribuirono la realizzazione di 1500
opere, dato non verificabile e certamente assai
improbabile. È vero, tuttavia, che la sua fervida
attività e la sua personale rilettura dell’arte classica gli garantirono una fortuna artistica straordinaria e una decisa posizione di caposcuola. Alla
sua personale ricerca si possono infatti legare
molti traguardi raggiunti poi dall’arte ellenistica
e cioè il nuovo ruolo dell’artista, legato al mondo
delle corti, il rinnovamento del canone di Policleto, una nuova forma di naturalismo meno idealizzato e la nascita del ritratto di tipo psicologico.
L’AGIAS Di alcune opere di Lisippo, le
fonti antiche più autorevoli ci hanno lasciato una
dettagliata descrizione: questo ci ha permesso di
attribuirgli con certezza alcuni soggetti, tra i quali
spicca la scultura di Agias (che in greco si pronuncia ‘Aghìas’). La statua [fig. 2.168] è così intitolata dal nome di un atleta di Farsalo realmente
esistito, famoso campione di pancrazio (un mix
di lotta e pugilato), molto ammirato e celebrato
ai suoi tempi. Quasi cento anni dopo la sua morte, un discendente volle onorare il celebre atleta
commissionando a Lisippo una scultura in bronzo
da destinare alla città natale. L’opera, purtroppo,
sarebbe andata poi perduta. Ma, per fortuna, Lisippo aveva realizzato anche una replica in marmo da collocare nel Santuario di Apollo a Delfi;
quest’ultima, invece, è stata ritrovata, durante
gli scavi archeologici di fine Ottocento. L’opera è
quindi un probabile originale lisippesco ed è databile al 337-336 a.C.
¢ Agias è presentato nel momento ufficiale di una premiazione; il braccio destro, mancante,
poteva essere piegato e immaginiamo che la sua
mano reggesse un ramo di palma. La figura è in
piedi ma non è ponderata, bensì tesa ed elastica, e la linea un po’ sinuosa del corpo suggerisce
il movimento imminente. L’uomo ha il naso pronunciato, gli occhi piccoli che si guardano intorno
con aria severa e la bocca semiaperta che sembra
respirare affannosamente, quasi fosse ancora provato dal combattimento appena terminato.
¢ Il riferimento a Policleto appare evidente. In tal senso, Lisippo è più “classico” sia
2_ la grecia

di Prassitele sia di Scopas; tuttavia, egli rivisitò
il modello ideale con un talento da grande maestro. Gli atleti di Lisippo, infatti, non assomigliano
a quelli policletei: hanno le gambe più lunghe e
la vita più sottile, la testa più piccola e la capigliatura più mossa, le spalle più larghe e la muscolatura, di norma, più asciutta e scattante. I tipi fisici
dell’Agias e dell’Apoxyòmenos, altro indiscusso
p. 160], riescono a incarnare con
capolavoro [
grande chiarezza questa nuova visione artistica
del corpo umano.
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po assume un’importanza fondamentale: questo
capolavoro, infatti, dimostra che gli artisti del IV
secolo iniziavano a guardare alla realtà in modo
diverso. Ricordiamo che il Discobolo di Mirone, il
Doriforo e il Diadumeno di Policleto non avevano
una precisa identità, erano generici atletici, anzi
l’incarnazione stessa dell’idea di atleta. Agias è,
invece, un uomo realmente esistito, con una sua
storia personale. La statua di Lisippo non sarà il
ritratto fedele del campione di pancrazio ma resta
un indiscutibile omaggio alla verità e alla vita.
L’HERMES Un atteggiamento altrettanto
inedito hanno gli dèi scolpiti da Lisippo, tra cui
spicca Hermes che si allaccia un sandalo [fig.
2.169]. Questa scultura, il cui originale bronzeo
(320-314 a.C.) è andato perduto, è conosciuta gra-

zie ad alcune copie romane, una delle quali è conservata al Louvre. Il giovane dio, dal fisico possente, è mostrato mentre si appresta a partire, probabilmente a seguito di un ordine di Zeus, e con fare
energicamente affrettato inizia ad indossare i suoi
calzari. Curvo in avanti, poggia il piede destro su
un masso; le due mani sono protese verso questo
piede, con la destra che tiene il laccio del sandalo.
Hermes volge la testa alla sua sinistra, come per
ascoltare qualcuno che gli sta parlando. Comprendiamo, dalla sua espressione concentrata, che sta
cercando di memorizzare bene quanto gli viene
richiesto di fare. La posizione di Hermes, che si articola nello spazio con grande scioltezza e libertà,
sarebbe stata impensabile, solo cento anni prima,
nella Grecia di Policleto.
IL RITRATTO DI ALESSANDRO Lisippo è
anche ricordato come l’inventore del ritratto psicologico. Il suo soggetto privilegiato fu Alessandro Magno, che rappresentò dopo il 330 a.C. armato di lancia, in una celebre scultura purtroppo
perduta; di essa rimangono due copie: una piccola riproduzione in bronzo, corrosa dal tempo e
conservata al Louvre, e un volto in marmo [fig.
2.170]. Il ritratto non è realistico: gli occhi piccoli e ravvicinati, il naso sottile, la bocca minuta,
rimandano un po’ troppo alla tipologia generica
del volto lisippesco. L’artista ha dunque interpretato le fattezze di Alessandro alla luce di un suo
personale modello scultoreo, volendo presentare
il sovrano come dotato di qualità superiori, tali da
renderlo capace di governare il mondo.
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¢ Per un altro motivo l’Agias di Lisip-
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2.169 Lisippo, Hermes che
si allaccia un sandalo, copia
da un originale in bronzo
del 320-314 a.C. Marmo,
altezza 1,78 m. Parigi,
Musée du Louvre.



2.170 Lisippo, Ritratto di
Alessandro Magno, copia
romana da un originale
greco, 330 a.C. ca. Marmo.
Parigi, Musée du Louvre.
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ANALISI D’OPERA

L’Apoxyòmenos di Lisippo
Presentazione

Descrizione

Apoxyòmenos [fig. 2.171], letteralmente ‘colui che si deterge’, fu
lizzato in bronzo da Lisippo verso
rea
la fine del IV secolo, intorno al 320
a.C. L’originale, che era stato trasportato a Roma ed esposto nelle Terme di
Agrippa, è andato perduto nell’incendio
dell’80 d.C.; noi conosciamo il capolavoro solo grazie a un’ottima replica romana in marmo, ritrovata nel 1849, in
buone condizioni, nel quartiere romano
di Trastevere. La scultura è sostanzialmente integra: le più gravi mancanze
sono quelle relative al naso e alle dita
della mano destra. L’eccezionale popolarità di cui godette, nel mondo antico,
quest’opera di Lisippo è testimoniata
dalle numerose varianti del medesimo
soggetto, note attraverso copie, che
furono proposte prima dalla bottega e
poi dagli imitatori del grande maestro.
Tra queste, spicca il cosiddetto Atleta di
Lussino, uno splendido bronzo ritrovato
nel 1996 e oggi conservato a Zagabria,
in Croazia.
La statua dell’Apoxyòmenos raffigura
un atleta nel momento in cui si sta detergendo dopo la gara o l’allenamento
con uno strumento di metallo, lo strigile (dal latino strìgilis, ‘raschiatoio’),
una sorta di raschietto composto da un
manico dritto e da una parte ricurva in
metallo flessibile. Gli atleti greci, infatti, prima dell’allenamento usavano
cospargersi il corpo di olio e, talora,
anche di sabbia o polvere di pietra pomice, per risultare meno scivolosi e facilitare le prese; prima di lavarsi, dovevano quindi raschiare via tale impasto.
A quanto ci risulta, un atleta non era
mai stato presentato, in una scultura
monumentale, nell’atto di compiere un
gesto così quotidiano, come quello di
pulirsi.

L’Apoxyòmenos è anche la prima statua greca dove un torso maschile non
è mostrato completamente scoperto,
dettaglio che rappresenta un passaggio importantissimo nella storia della
scultura occidentale. Lo sportivo è infatti impegnato a raschiare via l’olio dal
suo braccio destro, sollevato e parallelo
al suolo, usando il sinistro, piegato ad
angolo retto davanti al busto. Il peso
del corpo è sorretto in gran parte dalla
gamba sinistra ma anche la destra, che
favorisce l’equilibrio, ci sembra carica;
al giovane basterebbe spostare l’anca
dall’altra parte per invertire la posizione assunta. La parte posteriore mostra
una schiena tesa e muscolosa, solcata
da una spina dorsale forte, lievemente incurvata ma pronta a raddrizzarsi e
a scattare. L’Apoxyòmenos, insomma,
non è propriamente ponderato: il suo
atteggiamento, al contrario, è dinamico. Il suo fisico elegante ed elastico, le
gambe muscolose e sottili, le spalle larghe e la testa minuta gli conferiscono
un profilo vivo e nervoso. Anche le sue
proporzioni non sono più quelle policletee: l’artista ha infatti aumentato il
rapporto tra la testa e il resto del corpo
da otto a nove.

L’
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Analisi critica
Rappresentando l’atleta in questa posizione così inedita, Lisippo ha liberato
la sua scultura da quel parallelepipedo
visivo che sostanzialmente costringeva le statue arcaiche e ancora quelle
classiche alla sola visione anteriore.
L’opera, in altri termini, non richiede un
punto di vista privilegiato: anzi, per poterla apprezzare pienamente, le si deve
girare intorno. È, questa, una novità
assoluta nell’ambito dell’arte antica.
La tridimensionalità dell’Apoxyòmenos
consiste proprio nella molteplicità delle



2.171-172 Lisippo, Apoxyòmenos, copia antica da un
originale del 320 a.C. Visione frontale e laterale. Marmo,
altezza 2 m. Roma, Musei Vaticani.

visioni: questa scultura è insomma definita non da una sola ma da un’intera successione di immagini [fig. 2.172],
ognuna delle quali sa affascinare come
un’opera d’arte a sé.
Un secondo aspetto, altrettanto rivoluzionario, ha contribuito a fare di questo
capolavoro lisippesco un modello per le
successive generazioni di artisti. Anche
guardando l’Apoxyòmenos con molta superficialità ci si rende conto che
Lisippo non volle rappresentare l’idea
di un atleta ma un atleta vero. Un atleta
senza nome, a differenza di Agias, ma
comunque reale. Quest’uomo, infatti, ha
un corpo praticamente perfetto ma non
idealizzato come quello del Doriforo.
Inoltre, il suo atteggiamento, così intimo e occasionale, non ha nulla di divino. Che differenza possiamo cogliere
fra il Doriforo e un eroe mitologico o un
dio? Nessuna, e difatti non siamo neppure certi che il capolavoro di Policleto
raffiguri proprio un atleta (e non a
caso alcuni fanno il nome di Achille).
L’Apoxyòmenos, invece, si pulisce dalla polvere e dal sudore. Il suo gesto ci
parla di fatica, di muscoli indolenziti, di
membra doloranti, di tutto quello che
sta dietro la costruzione di uno sportivo agonista, che per diventare tale è
disposto a pagare il prezzo dell’impegno quotidiano e del sacrificio. Lisippo,
insomma, è stato il primo a mostrarci
il volto umano dello sport. Proviamo a
immaginare, per capire l’importanza di
questa rivoluzione, un grande calciatore di oggi fotografato da un paparazzo
dopo una partita, nello spogliatoio, sotto la doccia. Ecco, l’Apoxyòmenos, agli
occhi dei suoi contemporanei, dovette
apparire proprio così.
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2.7. 5 La scuola di Lisippo

N



2.173 Lisippo o scuola,
Eracle Farnese, copia
antica da un originale
del 330-320 a.C. Marmo,
altezza 3,17 m. Napoli,
Museo Archeologico
Nazionale.

162

ell’ambito della storia dell’arte, il
termine “scuola” fa riferimento a
quell’insieme di allievi, collaboratori, eredi o di
emuli che fanno riferimento a un grande maestro, ne imitano lo stile e ne proseguono l’attività,
idealmente o materialmente dopo la sua morte.
Non di rado, gli studiosi hanno fatto fatica a comprendere se un particolare soggetto o una singola opera, riconducibili con chiarezza a una certa
bottega, si possono direttamente attribuire all’ar-
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tista principale o furono realizzati da uno dei suoi
allievi o collaboratori più capaci. È quanto accaduto anche a proposito della cosiddetta scuola di
Lisippo, dalla quale provengono alcuni celebrati
capolavori del tardo IV secolo a.C. Secondo Plinio,
Lisippo si era circondato di valenti collaboratori,
tra i quali si annoveravano il fratello Lisistrato, i
figli Euticrete, Daippos e Boidas e gli allievi Carete
di Lindo ed Eutichide. Ad alcuni di questi artisti
sono state attribuite delle opere; ad esempio, Carete sarebbe stato l’autore del celebre Colosso di
Rodi. In generale, possiamo affermare che Lisippo
insegnò agli allievi della sua scuola a modificare
la forma ideale correggendola con la visione del
reale, a riprodurre gli uomini mentre combattevano, mentre si ungevano o si detergevano il corpo,
mentre riposavano dopo le fatiche degli allenamenti o delle gare. La concezione della sua arte
avrebbe inaugurato la stagione della scultura ellenistica, caratterizzata da un realismo ancora più
radicale. Sono molte le sculture, di sua mano o
forse attribuibili alla sua bottega, che testimoniano questo delicato passaggio.
L’ERACLE FARNESE Venne prodotto nella bottega di Lisippo un magnifico Eracle in riposo, più conosciuto come Eracle Farnese [fig.
2.173] per la sua lunga permanenza nel cortile di
Palazzo Farnese a Roma. L’originale, perduto, fu
eseguito dopo il 330 a.C.; ci restano oltre venticinque copie, che testimoniano quanto sia stato
apprezzato questo capolavoro nell’antichità. Eracle riposa sostenendosi a un albero, dove ha già
appoggiato la clava e steso la sua pelle di leone.
Si scopre il motivo di tanta stanchezza osservando la mano destra, posta dietro la schiena. Essa
racchiude, infatti, i pomi d’oro raccolti nel giardino delle ninfe Esperidi. L’artista enfatizza con un
certo compiacimento l’anatomia dell’eroe greco.
Il tipo fisico dell’Eracle Farnese, di cui certo colpisce la potenza e la definizione delle membra e
degli addominali, non era in sé particolarmente
connotativo della produzione lisippesca; tuttavia,
divenne un importante modello per molti scultori
della generazione successiva, che avrebbero prediletto questa raffigurazione di masse muscolari
così gonfie e possenti.
DUE FIGURE SEDUTE Come dimostrano
altri capolavori, caratterizzati da una grande varietà di espressioni, la ricerca dell’artista e della
sua scuola fu orientata a sviluppare il tema del
passaggio dalla stasi all’azione. Il giovane Hermes [fig. 2.174], dal corpo sottile e scattante, è
presentato in riposo, ma pronto ad alzarsi; anche l’Ares Ludovisi [fig. 2.175] è seduto in posizione instabile, e si tiene in equilibrio intrecciando

le mani sul ginocchio sinistro. Entrambi paiono
prendere possesso dello spazio che li circonda;
il volgere sicuro della testa e lo sguardo concentrato, le membra nervose e animate, le leggere
torsioni del busto e del capo ci fanno percepire
la pienezza della loro vitalità. Per l’Ares Ludovisi bisogna annotare che recenti studi lo hanno
identificato con un Achille descritto da Plinio il
Vecchio; se questa ipotesi dovesse trovare conferme, cadrebbe la tradizionale attribuzione di
quest’opera alla scuola di Lisippo a favore di una
datazione più tarda.



2.174 Lisippo o scuola, Hermes in riposo, 330-300 a.C.
Bronzo, altezza 1,05 m. Napoli, Museo Archeologico
Nazionale.



2.175 Lisippo o scuola, Ares Ludovisi (o Achille), copia
antica da un originale in bronzo del 350-330 a.C. Marmo,
altezza 1,5 m. Roma, Palazzo Altemps.
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2.7. 6 Pittura e ceramica
del IV secolo a.C.

Z

EUSI E APELLE Intorno alla metà del



2.176 Nicomaco, Il
rapimento di Persefone.
Dalla tomba di Demetra
a Verghina (Macedonia),
350 a.C. Affresco, 350 x
100 cm.
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V secolo a.C., secondo le fonti, il pittore e scenografo Agatarco aveva inventato un
sistema di rappresentazione prospettico capace
di rendere, sulla scorta del nostro sistema visivo,
l’idea della tridimensionalità degli oggetti anche
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su un piano. Tali tecniche chiaroscurali e prospettiche sarebbero state padroneggiate con assoluta
sicurezza da Zeusi, il grande maestro della pittura classica, il quale, secondo le fonti, realizzò
opere capaci di sbalordire i suoi contemporanei
per la loro verosimiglianza. In realtà, l’opera di
Zeusi assume un’importanza, sul piano teorico,
che va molto al di là delle sue capacità tecniche,
ed è confrontabile solo a quella di Policleto; anche il pittore, infatti, elaborò e affermò un’idea di
bellezza basata sull’idealizzazione della natura,
ottenuta attraverso il calcolo dei rapporti proporzionali. Della pittura prodotta dopo il V secolo
a.C. conosciamo ben poco. Le fonti ci hanno tramandato solo alcuni nomi, tra cui quelli di Nicia,
attivo ad Atene nel IV secolo a.C. e collaboratore
di Prassitele, e di Apelle (375 o 370 - fine IV secolo a.C.), nativo di Coo e ritrattista di Alessandro
Magno. Nel IV secolo a.C. continuò a svilupparsi
il linguaggio artistico già elaborato in età classica, e, in particolare, si affermarono l’uso della
prospettiva e la resa del movimento, con risultati
che si spinsero ben oltre quelli raggiunti parallelamente dalla scultura.
LE TOMBE DI VERGHINA Sino all’esordio
del III secolo a.C., però, gli artisti non maturarono
un vera e propria concezione globale dello spazio
pittorico e le regole della prospettiva e la teoria
delle ombre furono applicate singolarmente a figure e oggetti. Sarebbe stato l’ellenismo a portare
a termine questo percorso, spingendo la pittura
della realtà sino all’artificio. La recente scoperta,
alla fine degli anni Settanta del ’900, di alcune
tombe a Verghina, in Macedonia, ha fornito un
contributo enorme alla comprensione della pittura del IV secolo a.C. I dipinti parietali, il più

interessante dei quali è certamente quello che
rappresenta Il rapimento di Persefone [fig. 2.176],
sono realizzati con una tecnica compendiaria, ossia molto rapida e sintetica; poche pennellate, infatti, riescono a raffigurare con grande efficacia le
scene, le capigliature mosse, i gesti delle donne.
L’uso dello scorcio prospettico suggerisce compiutamente il senso del volume e dello spazio.
LA BATTAGLIA DI ISSO Il grande mosaico pompeiano con la Battaglia di Isso [fig. 2.177]
fra il re persiano Dario III e Alessandro Magno
(realizzato fra il III e il II secolo a.C. a Pompei) è
probabilmente la copia di un perduto originale
greco su tavola della fine del IV secolo a.C. (che
potrebbe attribuirsi ad Apelle, il pittore di Alessandro) o forse del celebre affresco di Filosseno
di Eretria, dipinto nel 301-297 a.C. (anch’esso
distrutto). Nonostante la sua datazione pienamente ellenistica, gli studiosi ritengono infatti
di riscontrare in questo mosaico forti permanenze stilistiche del tardo IV secolo a.C., proprie
dell’epoca in cui fu prodotto l’originale; i colori
usati, ossia il bianco, il nero e le diverse gamme
di ocra, sarebbero, ad esempio, quelli più diffusi in età alessandrina. Magnifica testimonianza di prospettiva antica, ricca di scorci audaci,
quest’opera dimostra come la ricerca dei pittori
greci sulla resa del movimento avesse raggiunto
notevoli risultati. La battaglia è concitata: un groviglio di uomini e bestie da cui emergono le pun-

te acuminate delle lance. Alessandro [fig. 2.178],
con i capelli disordinati come amava rappresentarlo Lisippo, trafigge un dignitario di Dario, il
cui cavallo crolla sulle zampe anteriori. Un gesto,
questo, che provoca la reazione emotiva del re
Dario [fig. 2.179], il quale tende la mano in direzione della scena mentre l’auriga frusta i cavalli
per metterlo in salvo, incurante del soldato che
le ruote del carro stanno travolgendo. Un cavallo

mosaico
Tecnica artistica che consente di ottenere composizioni policrome, o vere
scene pittoriche, con l’accostamento di tessere colorate (minuscoli tasselli
quadrangolari di pasta di
vetro o materiali lapidei), le
cui misure oscillano tra i 2
e gli 8 mm per adattarsi al
disegno.



2.177 Battaglia di Isso, III-II
sec. a.C. Copia romana da
un originale del IV o del
III sec. a.C. Mosaico, 2,7
x 5,12 m. Napoli, Museo
Archeologico Nazionale.



2.178 Battaglia di Isso,
particolare con Alessandro
Magno.



2.179 Battaglia di Isso,
particolare con Dario III.
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2.180 Pittore di Midia, Idria
attica, fine del V sec. a.C.
Ceramica a figure
rosse. Firenze, Museo
Archeologico.



2.181 Cratere attico a
figure rosse, IV secolo a.C.,
particolare. Parigi, Musée
du Louvre.
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imbizzarrito, a stento trattenuto da un persiano
che guarda atterrito l’uccisione del compagno, è
un esempio straordinario di scorcio prospettico,
che solo il Rinascimento, più di millecinquecento
anni dopo, sarebbe stato in grado di ottenere.
Nella Battaglia di Isso la piena padronanza della
prospettiva non è integrata dalla ricerca di una
più coerente unità spaziale; il paesaggio è ridotto
a un semplice tronco d’albero, che ha il compito di equilibrare, simmetricamente sulla sinistra,
la figura di Dario in fuga sul carro reale. Manca,
inoltre, lo sviluppo in profondità, qui accennato
solo dal sovrapporsi delle teste, mentre l’intera
scena mantiene uno svolgimento orizzontale,
denunciando in tal modo una chiara intenzione
narrativa.
LA PITTURA VASCOLARE Le nuove ricerche dell’arte greca relative all’espressione e
al movimento trovarono anche nella pittura vascolare un interessante campo di applicazione,
compatibilmente con i limiti imposti dalla tecnica e dalla forma degli oggetti. La superficie dei
vasi si coprì di banchetti, guerrieri in battaglia,
vivaci scene di lotta e convulsi episodi bellici,
gigantomachie ed amazzonomachie; la tecnica
grafica, che non permetteva l’uso delle ombre e
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del chiaroscuro, si affinò ulteriormente, e i pittori seppero rendere la tensione muscolare della
figura solo dosando lo spessore delle linee o accentuando certe pose [fig. 2.181]. Anche la grazia prassitelica, il pudore e la sensualità della
figura femminile, il gusto per il nudo efebico, i
giochi decorativi dei panneggi, e ancora i temi
dell’amore e dell’erotismo trovarono stimolanti
opportunità d’espressione della pittura vascolare del IV secolo a.C. Il compiacimento per le pose
leziose e per la ricca ornamentazione grafica si
tradusse in uno stile sovraccarico noto come
Stile fiorito. Il Pittore di Eretria e il Pittore di
Midia [fig. 2.180], suo discepolo, produssero opere
preziosissime e di squisita fattura, dotate di una
padronanza della prospettiva e dello scorcio. Le
loro scene sono talmente raffinate da sconfinare
quasi nel manierismo.

in breve

Al termine della Guerra del
Peloponneso e con l’esordio del
IV secolo a.C., la Grecia entrò
in un periodo di crisi che sfociò,
a distanza di pochi decenni,
nel tramonto della democrazia.
Durante questi anni vennero meno
molte delle certezze culturali che
sino a un secolo prima avevano
accompagnato la storia greca.

Prassitele è ricordato come lo
scultore della grazia, per l’eleganza
delle sue figure. Egli fu il primo
a scolpire, in Grecia, un nudo
femminile integrale con la sua
Afrodite Cnidia, ad abbandonare
la ponderazione policletea, nel suo
Hermes e Dioniso, e a preferire
la rappresentazione di corpi
adolescenziali.

L’arte si fece immediatamente
testimone di questa nuova
condizione e iniziò ad
abbandonare quel carattere di
idealismo che l’aveva segnata
durante i secoli precedenti.
Comparve una nuova attenzione
per la realtà. Gli artisti amarono
rappresentare i sentimenti, corpi
più vicini a quelli reali, posizioni
più abbandonate e instabili.
Anche i soggetti mutarono e
furono celebrate divinità più
capaci di esprimere le fragilità
umane.

Scopas fu lo scultore del pàthos
e realizzò statue dall’intenso
carattere drammatico, come nel
caso della Menade danzante,
la quale rappresenta una
sacerdotessa ubriaca che balla
in uno stato di trance. L’opera si
allontana molto dai precedenti
modelli classici in quanto vi
risultano del tutto assenti i
tradizionali caratteri di equilibrio e
di controllo.
Lisippo, scultore di corte di
Alessandro Magno, fu un celebrato
bronzista e realizzò numerose
sculture di atleti. Anche lui,
tuttavia, mostrò uno spiccato
interesse per il dato reale. Il suo

I tre artisti più importanti del
IV secolo a.C. furono gli scultori
Prassitele, Scopas e Lisippo.

MONTENEGRO

Agias non è un atleta generico
ma la rappresentazione di uno
sportivo realmente vissuto cento
anni prima. L’Apoxyòmenos è,
invece, un atleta generico ma
rappresentato mentre compie un
gesto quotidiano, quello di pulirsi
dopo una gara o un allenamento.
Lisippo portò a conclusione il
processo di allontanamento
dalle teorie policletee iniziato da
Prassitele, rinunciando ai rapporti
proporzionali codificati dal Canone.
Nella pittura greca del IV secolo
gli artisti si dimostrarono padroni
della prospettiva, quel sistema
geometrico capace di rendere il
senso della profondità. Purtroppo,
quasi tutte le opere pittoriche di
questo periodo sono andate perse.
Restano gli affreschi di alcune
tombe a Verghinia, in Macedonia,
e la copia romana a mosaico di una
tavola o un affresco raffigurante la
Battaglia di Isso. La ceramografia
riuscì a testimoniare, sia pure
attraverso il suo linguaggio
semplificato, l’alto livello della
grande pittura contemporanea.
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