
L’arte greca [il V sec. a.C.]                                                 (prof.ssa M. Lisa Guarducci) 

 

         PREMESSA: ARTE CLASSICA E MONDO MODERNO (appunti da Salvatore SETTIS) 
Riscoperta dell’arte greca (dal Sette al Novecento) 
Fino al Settecento l’arte classica veniva vista come un blocco unico in cui greci e romani non si 
distinguevano. Lo stesso «Grand Tour» finiva a Napoli, più raramente in Sicilia. Paestum non era 
stata ancora scoperta e i viaggi nella Grecia ottomana quasi impossibili. Con il passare del tempo è 
emersa una grecità diversa, un ordine dorico ad Atene diverso da quello dei templi di Selinunte. 
Questo ha dato il via ad una serie di ipotesi e di punti di vista, a volte campanilistici, sulla maggiore 
o minore “autenticità” dei romani rispetto ai greci e viceversa. 
Arte classica, libertà, rivoluzioni: la lezione di Winckelmann (1717-1768) 
Winckelmann, educato dalla cultura illuminista, ha cambiato la visione della storia dell’arte antica 
in modo radicale. Egli costruisce una storia dell’arte basata sulla conoscenza ordinata 
cronologicamente dei reperti che man mano venivano ritrovati. Mettendoli a confronto con i testi 
classici, elaborò un modello quasi “biologico” dell’arte greca, che ne assimila lo sviluppo a quello di 
una vita umana e vede la sua fase finale, la vecchiaia, nell’arte romana. 
Dalle rovine al museo: l’arte classica risorge nel Rinascimento 
Oggi l’arte classica la troviamo nei musei. Ma i nostri musei pubblici nascono come evoluzioni delle 
collezioni dei sovrani. Le raccolte private, di Papi o nobili che per proprio piacere acquistavano 
marmi o bronzi e li mostravano a ristrette cerchie di amici, furono una “novità” culturale del 
Rinascimento. Fu visitando queste collezioni che gli artisti cominciarono ad interessarsi all’antico, 
prendendo a modello gesti, schemi rappresentativi, posizioni che provengono dagli antichi, e 
seppero farle proprie. Il braccio inerte di ↓Meleagro diventa un paradigma per “illustrare“ la 
morte che ritroviamo in Raffaello, in Caravaggio e poi nel Marat di David.  
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Perché i Greci hanno inventato l’idea di “classico” 
Il termine «Classicus» in latino è legato alla parola “classis”, che voleva dire classe anche nel senso 
di classe di contribuenti. «Classicus» era il contribuente che pagava di più, quello che pagava più 
tasse e, come tale, il più prezioso, il più importante. All’epoca della «polis» il popolo greco pensava 
al futuro e in parte al presente. Solo con il declino dell’indipendenza, con la sudditanza a imperi 
come quello macedone e poi quello romano si comincia a guardare al passato con nostalgia, ma 
anche come a un deposito perpetuo di idee ed energie per il futuro. 
L’arte classica, l’Europa e le altre culture 
L’arte greca ci obbliga a una costante ginnastica spirituale, perché dobbiamo pensarla guardando 
all’arte moderna. Nell’una e nell’altra, nell’arte greca come nell’arte moderna, vediamo un gusto 
per gli slanci istintivi e per la regola, un’audacia dell’invenzione e un attaccamento alla passione 
che sono, anche nell’arte greca, del più puro e incontestabile spirito moderno. 

 



ETA’ CLASSICA V sec. a.C.     SCULTURA 

V sec. a. C.: MIRONE; POLICLETO; FIDIA   [età di Pericle; Acropoli di Atene] 

IV sec. a.C.: SKOPAS; PRASSITELE; LISIPPO  [verso la fine delle poleis - Ellenismo]  

MATERIALI: BRONZO; MARMO  

Verso l’età classica: Lo stile severo  (fine VI sec. –  480 a.C.)→ L’Auriga di Delfi

        

                   

TECNICA DELLA FUSIONE A CERA PERSA 

                                                           Tempio di Zeus ad Olimpia  

            Frontone orientale                               (470-456)                      Frontone occidentale 

                                                                                                                                                                   
composizione paratattica                                                                                                         composizione sintattica 



MIRONE    Il Discobolo  [ n.b. valore delle copie] 

        

POLICLETO   Il Doriforo o Kanon [leggi della proporzione tra le parti e del bilanciamento-chiasma] 

                                



ETA’ DI PERICLE (450-429 a.C. ca.) 
[compresa tra le Guerre Persiane e la Guerra del Peloponneso] 

PLUTARCO, Vita di Pericle   [in Vite parallele]  
[Plutarco (45-120ca.), scrittore e filosofo greco vissuto sotto l’Impero Romano] 

3 … Santippo…aveva sposato Agariste, … A quella sembrò in sogno di aver generato un 
leone e dopo pochi giorni generò Pericle, irreprensibile in tutte le altre parti nella forma 
del corpo, ma prominente e asimmetrico nella testa. Per questo quasi tutte le statue sono 
cinte da elmi, non volendo come sembra gli artisti schernirlo… Teleclide dice che "talvolta 
sedeva in città reso dubbioso dalla politica, con la testa pesante”… 4 Aristotele dice che 
quell'uomo (Pericle) studiò la musica da Pitocleide. … Pericle fu anche discepolo di Zenone 
di Elea che si occupava della natura come Parmenide, che aveva praticato una certa 
attitudine alla ricerca…  Ma colui che aveva frequentato moltissimo Pericle e che 
soprattutto gli aveva dato grandezza e un animo più forte dei demagoghi, e che ne aveva 
elevato e innalzato la dignità del carattere, fu Anassagora  5 Pericle… non solo come 
sembra ebbe una mente grave e un linguaggio elevato immune da volgare e comune 
loquacità, ma anche l'espressione del volto inflessibile al riso, la mitezza dell'andatura e la 
decenza della veste che non si agitava per alcun trasporto nel parlare, la modulazione 
quieta della voce e siffatte grandi cose colpirono mirabilmente tutti.    7 Pericle da giovane 
rispettò molto il popolo… Subito impose anche alle cose riguardanti la sua vita un 
differente tenore: infatti in città era visto passare per una sola strada, quella per l'agorà e 
il tribunale, e trascurò inviti a pranzo e ogni siffatta consuetudine e allegria, così che nel 
lungo tempo passato in cui si occupò di politica, non andò a pranzo da nessuno degli 

amici… Infatti le grandi feste hanno il sopravvento su ogni dignità, ed è difficile nella familiarità mantenere la serietà 
per la reputazione.    8 Fornito di un'eloquenza adatta …, come dice il divino Platone, "avendo acquisito dallo studio 
della natura questa elevatezza d'animo ed efficacia in tutto", e avendone tratto ciò che era utile all'arte del parlare, 
superò molto gli altri. Perciò dicono che avesse un soprannome: tuttavia alcuni per i monumenti con cui abbellì la 
città, altri per l'autorità nel governo e nelle spedizioni militari credono che fosse chiamato "Olimpio”… Pericle era 
anche così cauto nel parlare, che andando verso la tribuna pregava sempre gli dei che non gli uscisse, non volendo, 
nessuna parola sconveniente alla presente faccenda.  
12 Ciò che ha recato moltissimo piacere e ornamento ad Atene, grandissimo stupore ai forestieri, unica cosa (che) 
testimonia alla Grecia che quella sua celebrata potenza e antica prosperità non erano illusorie, la costruzione (cioè) 
dei monumenti, questo soprattutto i nemici invidiavano degli atti politici di Pericle e lo accusavano nelle assemblee, 
gridando che il popolo era poco stimato e aveva cattiva fama, poiché aveva trasferito da Delo presso di sé le ricchezze 
comuni dei Greci, e che la più decorosa delle scuse che contrapponeva a quelli che lo accusavano, (cioè) che temendo 
i barbari lo avevano portato da lì ad Atene e lo custodivano in un luogo sicuro, questa scusa l'aveva detta Pericle, e che 
la Grecia era gravemente oltraggiata e visibilmente sottoposta a una tirannide, vedendo che con i contributi da essa 
obbligatoriamente versati per la guerra noi rendevamo splendida e abbellivamo la città come una donna vanitosa, 
che si fa monili di pietre preziose, statue e templi di mille talenti. Pericle allora insegnava al popolo che (gli Ateniesi) 
non dovevano render conto del denaro agli alleati…ed essendo la città sufficientemente munita di fortificazioni 
necessarie alla guerra, bisognava che rivolgesse le sue risorse verso quelle cose dalle quali sarebbe derivata, una 
volta realizzate, una fama eterna … il materiale era pietra, bronzo, avorio, oro, ebano, cipresso, e gli artigiani che lo 
lavoravano e lo trattavano (erano) carpentieri, scultori, fabbri, scalpellini, doratori, artigiani dell'avorio, pittori, 
arazzieri, incisori, importatori e trasportatori di queste merci e commercianti, per mare marinai e piloti, per terra 
carradori, allevatori di bestiame, conducenti, cordai, tessitori, cuoiai, stradini, minatori, e (poiché) ciascuna arte 
(teneva), come un generale il proprio esercito, la massa di mercenari e lavoratori propri messi insieme, che erano 
strumento e corpo del (suo) compito, le (varie) necessità dividevano e distribuivano l'agiatezza, per così dire, tra tutte 
le età e le categorie.   13 Sorgendo i monumenti splendidi per grandezza, per forma, inimitabili per bellezza, poiché 
gli artigiani si sforzavano di superarsi a vicenda nella perfezione dell'arte, soprattutto la velocità era stupefacente. 
Infatti credevano spesso che ciascuno di quei (monumenti) sarebbe giunto a stento a compimento con la 
successione di molte generazioni, e invece tutti questi ricevettero un termine all'apice di un solo governo. Di certo 
tuttavia dicono che una volta, essendo orgoglioso il pittore Agatarco del fatto che realizzava facilmente e 
velocemente le figure, Zeusi avendolo sentito disse: "Io invece (le realizzo) in molto tempo". Infatti nell'esecuzione 
la speditezza e la rapidità non conferiscono all'opera solidità duratura né perfezione di bellezza, ma il tempo speso 
nella creazione con la fatica rende l'energia nella conservazione del prodotto. Tanto più stupiscono le opere di 
Pericle, fatte in poco tempo per (durare) molto tempo. Per bellezza infatti ciascuna fu subito allora antica, per 
freschezza finora è nuova e appena finita. Così emana sempre una giovinezza, che conserva intatto l'aspetto dal 
tempo, quasi quelle opere abbiano uno spirito sempre verde e un'anima frammista che non invecchia.  



LA RICOSTRUZIONE DELL’ACROPOLI DI ATENE 
 
La supervisione della ricostruzione dell'Acropoli di Atene fu affidata a FIDIA ( 490-430 a.C. ca.), che assunse la carica di episkopos 
(sovrintendente) con il compito di dirigere e coordinare i lavori degli architetti, degli scultori e dei pittori cui venivano 
commissionate le varie opere. Benché non siano del tutto chiarite le ripartizioni dei lavori fra i singoli autori, è certo che egli fu, 
d'accordo con Pericle, responsabile dell'elaborazione del piano generale, del controllo delle operazioni e della realizzazione di gran 
parte delle opere scultoree del Partenone, ovviamente con l'ausilio di una valida bottega di autentici talenti, alcuni dei quali 
avrebbero continuato il suo stile negli ultimi trent'anni del secolo.  

«Sulle opere di Pericle fiorisce come una giovinezza perenne; esse si conservano allo sguardo indenni dal tempo, 
quasi posseggano infuso un respiro sempre fresco e un'anima che  non conosce vecchiaia» (Plutarco, II secolo d.C.)  
 
IL PARTENONE (447-438 a.C.)  Primo ad essere costruito fu il Partenone,  il tempio dedicato ad Atena Parthénos («vergine»), ad 
opera di Ictino e Callicrate; il coordinamento delle parti è tale, però, da giustificare l'attribuzione del progetto anche a Fidia. Esso 
rappresenta la sintesi delle esperienze architettoniche fin qui compiute, in quanto vi si realizza completamente l'ideale greco di 
equilibrata misura. E’ un maestoso tempio dorico, ma la pesantezza propria di quest’ordine è attenuata sapientemente 
diminuendo l'entasi delle colonne, che risultano dunque più snelle. Il rapporto numerico fra le colonne sui lati lunghi (17) e sui lati 
brevi (8) codifica una tendenza in atto da decenni -sul lato lungo numero doppio più uno rispetto al lato breve -, ma soprattutto 

sono le proporzioni e l'infittimento del colonnato a dare maggior 
equilibrio prospettico e compattezza all'edificio. Ogni singola parte è 
funzionale all'insieme; l'ordine dorico e lo ionico convivono 
armoniosamente: il dorico nelle parti esterne, lo ionico in quelle interne, 
come la cella. Tutto è calcolato secondo un ordine logico. Nella fronte, 
per esempio, il rapporto fra altezza e larghezza segue le norme della 
sezione aurea: l'altezza massima del timpano costituisce la misura di un 
lato del quadrato ABCD; dividendo verticalmente in due questo quadrato 
con il segmento EF si fa centro in F e si traccia un arco di raggio FC che 
interseca in G il prolungamento di AD. Si costituisce così il rettangolo 
ABHG, detto «aureo», in quanto il segmento AD è in «sezione aurea», 
ossia è la media proporzionale fra AG e DG.  
Trasformato in chiesa dai cristiani e moschea dai musulmani, il 

Partenone si conservò discretamente fina al XVII secolo quando, adibito a polveriera dai turchi, durante l'assedio di Atene da 
parte dei veneziani venne colpito da una cannonata ed esplose, subendo gravissimi danni (1687). Nel 1799 Lord Elgin, 
ambasciatore inglese presso i turchi, asportò gran parte delle sculture con il permesso del governo turco e le trasferì a Londra, 
dove nel 1816 furono vendute al British Museum. Solo alcuni pezzi restarono ad Atene, altri si trovano al Louvre. 
 
I PROPILEI  (437-432 a.C.) Sono l'ingresso solenne (dal greco Propylaios, «posto davanti alla porta») al complesso monumentale 

dell'Acropoli e constano di tre corpi principali: uno centrale, composto di due vestiboli, e due laterali, avanzati rispetto al primo. 

L'ala sinistra era detta ←Pinacoteca perché raccoglieva quadri dei principali pittori 

greci. Le due ali, la parte anteriore (verso la città) e quella posteriore (verso 

l'Acropoli), hanno colonne doriche in quanto devono essere viste da lontano, 

mentre i vestiboli interni, di misure più limitate, ben si accordano con la raffinatezza 

dell'ordine ionico. L'insieme è perfettamente equilibrato: la presenza a destra del 

Tempietto di Atena Nike (vittoria), non ancora realizzato ma previsto dal progetto, 

permette a Mnèsicle, autore dei Propilei, di recuperare l'equilibrio prospettico tra i 

corpi laterali che, non essendo simmetrici, avrebbero potuto generare uno 

sbilanciamento verso l'ala sinistra, pia grande dell'altra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

←I Propilei in una ricostruzione 

ottocentesca 

La Porta di Brandeburgo (1791) a 
Berlino ispirata ai Propilei ateniesi→ 



IL TEMPIETTO DI ATENA NIKE (420-431 a.C.) Il piccolo edificio, dedicato alla dea della. 

vittoria, è un elegante tempietto anfipròstilo tetràstilo, opera dell'architetto Callicrate. Pur 

sorgendo sul bastione che domina l'entrata della rocca, ed  essendo dunque visibile da 

lontano, è di ordine ionico perché le sue misure ridotte non sarebbero state adatte a 

sostenere la gravità delle strutture dell'ordine dorico. 

 

 

 

L’ERETTEO  (421-406 a.C.) Costruito da Filocle, è un tempio di ordine ionico 

provvisto di due celle interne, dedicate rispettivamente ad Atena Poliade, 

«protettrice della città», e a Poseidone Eretteo. Le sporgenze dell'edificio, che 

riunisce ambienti di culto diversi tenendo conto anche dei dislivelli del terreno, si 

inseriscono liberamente nell'atmosfera e vivono in essa.  Sul lato meridionale, 

chiuso da un semplice muro rettilineo, sorge la Loggetta delle Cariatidi, attribuita ad 

Alcamène, che sostituisce al rigore delle colonne le morbide cadenze delle figure 

femminili (si tratta di k6rai canèfore, «portatrici di ceste»), poste a sostegno dell' 

architrave. Il loro peplo, ricco di pieghe, è mosso ulteriormente dalle modulazioni 

chiaroscurali. Le statue originali sono conservate nel museo dell'Acropoli e, nella 

loggetta, sono state sostituite da copie.  

 

 
FIDIA 

Fidia è il più famoso scultore greco: di nessun altro artista dell'antichità gli scrittori classici hanno lasciato 
tante notizie quante se ne hanno di lui. Nuovi Fidia furono definiti Michelangelo e Canova; “Inchinatevi 
davanti a Fidia” era l’esortazione che ai giovani aspiranti “a essere i sacerdoti della bellezza” dava lo 
scultore francese Rodin. Una fama che i moderni hanno basato sulla testimonianza degli antichi: in 
particolare Plinio, che ha lasciato del “sommo artista” anche un elenco di opere. Ma anche Cicerone diceva 
di non conoscere “nulla di più perfetto” delle sue statue. Dalle testimonianze degli scrittori risulta che fu 
molto versatile in fatto di tecnica: compose statue di oro e avorio e fu maestro anche come bronzista e 
come scultore in marmo.   
Fu soprintendente ai lavori sull’Acropoli di Atene: guidò e coordinò l'opera di un gran numero di architetti, 
scultori e artigiani d'ogni genere. Per il suo rapporto con Pericle, del quale fu amico, finì anche sotto 
processo, quando gli avversari lo accusarono di malversazione. Plutarco narra che lo scultore fu accusato di 
aver fatto la cresta sulla tonnellata di oro destinata alla statua di Atena crisoelefantina sul Partenone; 
secondo Filocoro, aveva invece falsificato i rendiconti sull’avorio. Plutarco aggiunge che aveva pure inserito 
i ritratti di sé e di Pericle nello scudo della dea. Una tangentopoli ante litteram dalla quale, sempre secondo 
Plutarco, Pericle avrebbe cercato di distrarre i concittadini scatenando la guerra con Sparta. In seguito alle 
accuse, Fidia sarebbe morto in carcere, anche se in realtà sulla fine della sua vita non vi sono vere certezze. 
Al periodo giovanile viene attribuita la creazione della colossale statua di Zeus per il tempio di Olimpia, una 
delle sette "meraviglie del mondo" (era circa 14 metri di altezza). Vengono attribuite a lui anche le metope 
con le Fatiche di Ercole. 
Si ritiene generalmente che nel 438 Fidia abbia condotto a termine il suo secondo capolavoro, cioè la statua 
crisoelefantina di Atena Parthenos per il Partenone, della quale abbiamo una descrizione di Pausania: la 
dea era rappresentata in piedi, vestita di peplo con sovrapposta l'egida, decorata sul petto dal gorgoneion; 
aveva in testa un elmo sormontato da una sfinge con ai fianchi due grifi; nella mano destra, sorretta da una 
colonna, portava una Vittoria e con la sinistra la lancia, mentre ai suoi piedi, dallo stesso lato, stava lo scudo 
e, dietro lo scudo, un serpente rappresentante Erittonio. Plinio, che della statua dà anche le dimensioni 
(circa 12 metri), aggiunge che sulla faccia convessa dello scudo era rappresentata un'Amazzonomachia e 
sulla faccia concava la Gigantomachia, e sul taglio verticale delle suole dei sandali scene della battaglia dei 
Lapiti contro i Centauri. Per l'Acropoli realizzò anche una statua di Atena, in bronzo, detta Promachos (che 
combatte in prima linea), collocata, a quanto sembra, tra i Propilei e l'Eretteo; di così grandi dimensioni che 
a detta di Pausania (110-180 d.C.: autore di una sorta di guida storico-artistica della Grecia antica) i 



naviganti ne scorgevano il cimiero dell'elmo e la punta della lancia appena doppiato il capo Sunio. Nel 426 
d.C. la statua fu trasferita dall'imperatore Teodosio a Costantinopoli, dove fu distrutta nel 1204 durante le 
Crociate.  
I marmi del Partenone. 
Le novantadue metope del fregio esterno: lato est, sopra l'entrata principale, Gigantomachia (la lotta degli dei 
dell'Olimpo contro i Giganti)=avere timore degli dei; lato ovest, Amazzonomachia (la mitica battaglia degli Ateniesi 
contro le Amazzoni)=seguire le leggi di natura; lato sud, Centauromachia=non lasciarsi vincere dalla ὕβϱις; lato nord, 
Guerra di Troia=la lotta dei greci/civiltà contro i barbari. 
Frontone orientale: Nascita di Atena dalla testa di Zeus 
Frontone occidentale: Disputa di Atena (con il ramo d'ulivo) e Poseidone (che dona l'acqua) per il possesso di Atene 
e dell'Attica 
Fregio interno, ionico, intorno alla cella: feste panatenaiche=omaggio alla divinità protettrice. 
All’interno della cella: statua crisoelefantina di Atena Parthenos. 

 

        
Festa panatenaica e processione↑ (uomini e dei condividono questo momento) 

 

      
Centauromachia↑  (le figure si muovono più liberamente nello spazio –c’è il tutto tondo- rispetto alle metope di Olimpia) 

 

          
Effetto di vesti bagnate nelle sculture del frontone occidentale↑ 
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