
L’arte greca  [dal IV sec. a. C. all’Ellenismo]                       (prof.ssa M. Lisa Guarducci) 

 

Le maggiori personalità artistiche del IV sec. a.C. sono: Prassitele, Skopas, Lisippo. 

 

PRASSITELE     
Tra i massimi artisti della classicità, le sue opere vennero replicate in numerosissime copie e lodate dagli autori antichi. 
Enorme è stata la sua influenza in tutte le epoche (in particolare nell'età ellenistica), fino al mondo contemporaneo.  
L'opera di Prassitele↓ più celebrata nell'antichità era l'Afrodite di Cnido (circa 360 o 340), che rese famosa l'isola che 
ospitò questa immagine nuda della dea, mentre Coo ne preferì un'altra vestita «più seria e 
pudica». La statua, che Nicomede di Bitinia non riuscì a comprare a nessun prezzo dagli 

abitanti di Cnido, finì a Costantinopoli e fu distrutta in un 
incendio. Ne rimangono moltissime copie; rappresenta per la 
prima volta la dea nella completa nudità, in atto di deporre il 
chitone per il bagno.  
Nella maturità sembra sfruttare più accentuatamente ritmi 
sinuosi e curveggianti, spostando la figura fuori del proprio 
asse per mezzo di un appoggio laterale.  
Questo ritmo è evidente nell'Apollo sauroctono→, in atto cioè 
di uccidere con la freccia una lucertola che striscia sul tronco 
d'albero a cui il giovane dio si appoggia con il braccio sinistro 
alzato (l'originale era forse in bronzo; se ne conoscono più di 
settanta copie marmoree e una bronzea ridotta a Villa Albani; 
fu celebrato in epigrammi ed ebbe una larga diffusione). 
Originale è ritenuto dalla maggior parte dei critici → Ermes e 
Dioniso bambino. Il dio, che è nudo, mostra il corpo giovanile 
mollemente sinuoso, regge con la mano sinistra appoggiata a 
un pilastro il piccolo Dioniso, e con la mano destra alzata cerca 
di distrarlo mostrandogli un grappolo d'uva.  
Prassitele è sommo artista del marmo (non predilige il 

bronzo). Il suo ideale estetico è rappresentato da una bellezza giovanile e fiorente, lontano 
da ogni pathos violento, tutto concentrato in problemi di singole figure piuttosto che di 
grandi composizioni. Ama un ritmo molle e gravitante, tranquillo e sinuoso; è contenuto e 
delicato nel nudo dai trapassi leggeri, di un tenue chiaroscuro; i suoi panneggi sono plastici, 
armoniosi e morbidi. Umanizzò i tipi divini preferendo quelli in cui potesse esprimere 
l'amore, la giovinezza, la bellezza fiorente. Soggetti delle sue creazioni sono generalmente 
divinità giovanili, di una fiorente bellezza (Eros, Apollo, Artemide, Afrodite, Hermes, 

Dioniso). Il suo ideale è quindi la CHÀRIS, cioè la BELLEZZA UNITA ALLA GRAZIA. Egli 

non si muove nella sfera delle solenni divinità dell'Olimpo come Fidia e gli artisti del V sec., 
ma sceglie solo alcuni dèi o esseri semidivini e li riveste di una bellezza tutta umana con 
una intonazione già delicatamente sensuale e romantica. Per questo suo particolare 
contenuto poetico crea ritmi che sciolgono la figura da quell'equilibrio gravitante sul 
proprio asse che era stato il problema centrale dell'arte del V sec. e che aveva trovato la formulazione più complessa e 
organica in Policleto. I ritmi prassitelici sono o di appoggio a un sostegno laterale, dando una curvatura nuova, 
sinuosa, alla figura, o anche, quando il sostegno manca, il corpo si flette, si rilascia in un inerte abbandono, o si curva 
in una posa raccolta, spesso con la testa reclinata, rifuggendo sempre dalla linea statica e verticale. … Il nudo si 
allontana da quella salda costruzione organica del V sec., esprimente quasi sempre energia e dinamicità, per assumere 
una carnosità più spessa, e assume morbidezze nuove e più delicati trapassi, raffinando ancor più quel sottile senso 
coloristico che era stato sempre il carattere distintivo della scultura attica… Egli giunge cosi ad effetti di sfumato, 
specialmente nel modellato del volto e degli occhi, le cui palpebre si assottigliano dando allo sguardo un carattere un 
po' trasognato, che gli antichi critici definivano ὑγρός (umido). Anche il panneggio si intona a questa visione con più 
molli consistenze, con un fluire più mosso e ondeggiante di pieghe che si dispongono in varî ritmi obliqui, e non più 
rigidamente gravitanti, sottolineando così il senso ritmico della creazione e avvolgendo le figure femminili in eleganti 
drappeggiature che fasciano il corpo e mettono in rilievo il vario atteggiarsi delle membra con una grazia tutta nuova. 
(da Enciclopedia Treccani, ad vocem) 
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SKOPAS  (Paros, 390 a.C. circa – 330 a.C. circa) 
 

La Menade danzante di Dresda rappresenta una delle fanciulle seguaci di Dioniso, 
di cui celebravano il culto con cerimonie orgiastiche e danze forsennate. Il 
movimento, costituito da una doppia torsione attorno ad un asse centrale, è teso 
ad esprimere la frenesia della danza bacchica con realismo. Nella figura resta poco 
della razionalità e del controllo delle opere classiche del V sec. a.C., di Policleto 
per esempio, mentre compaiono i nuovi orizzonti sociali, politici, culturali e 
religiosi che attraversavano la Grecia in un momento di instabilità come il IV 
secolo a.C. 
* ↓Testa di guerriero dal tempio di Atena in Tegea (Arcadia): un antichissimo 

tempio andato distrutto da un incendio nel  395-394, e 
ricostruito interamente sotto la direzione di Skopas. Due 
ricche composizioni statuarie occupavano i frontoni del 
tempio. Il frontone orientale rappresentava la caccia del 
cinghiale Calidonio; il frontone occidentale il combattimento tra Greci, guidati da 
Achille, e Asiatici, guidati da Telefo. Pochi frammenti figurati del frontone orientale, 
fortuitamente recuperati in seguito agli scavi del tempio, rappresentano oggi, in 
complesso, il termine di paragone di tutte le nostre più concrete conoscenze sullo 
scultore di Paro. I pochi frammenti di statue frontonali hanno permesso di fissare i 

primi caratteri distintivi dell'arte di S.: la sagoma piuttosto quadrata dei volti, atta a conferire uno spiccato 
carattere di robustezza e di energia alle eroiche figure; la particolare accentuazione delle bozze frontali, 
nonché le arcate orbitali così profondamente incavate sotto la fronte, da proiettare sugli occhi una zona 
d'ombra determinante una pittoresca espressione di sentimento e di "pathos"; le labbra  leggermente 
aperte, ad accentuare la naturalezza e a simulare la vita palpitante nelle figure scolpite.  
 *Monumento sepolcrale eretto in Alicarnasso per Mausolo, satrapo di Caria. Gli scavi condotti dal 1856 al 
1879 fruttarono la scoperta di numerose sculture, a rilievo e a tutto tondo, con varie 
lastre di fregio, tutte inerenti a un'Amazzonomachia. Tre lastre scolpite con scene di 

combattimento tra Greci e ↓Amazoni, si 
distinguono per un'intensità di vita e 
un'originalità di concezione particolari. Sopra 
un fondo leggermente spaziato le singole figure 
appaiono dotate di uno slancio e di un vigore fisico maggiore che 
altrove, mentre nei volti si manifesta la medesima profondità di 
espressione propria dell'arte scopadea. Certi motivi e trovate originali 
(l'Amazone arciera a cavalcioni a rovescio sul cavallo, l'Amazone 
combattente quasi nuda) confermano l'impronta di un artista che 

vuole dare il senso del vero con drammatica immediatezza. Dal complesso delle scarne fonti letterarie, 
con sicurezza si ricava che: Skopas fu, oltre che architetto, scultore; fu essenzialmente, se non 
esclusivamente, scultore in marmo; le sue opere erano largamente apprezzate e ricercate anche in Italia e 
in Roma, avanti e durante l'età imperiale. Con il rinnovamento dei tipi fisionomici e dei motivi sculturali, 
Skopas si distingue dai maestri precedenti soprattutto per quel senso di passionalità e di umanità 
profonda che traspira dalle sue figure, e che dal punto di vista della vita non soltanto fisica, ma psicologica 
delle opere statuarie, fa di lui il più moderno degli scultori greci.    
Scultore dell'animo umano: Skopas è stato sicuramente il primo scultore dell'animo umano, quasi uno 
scultore-psicologo, un artista in grado di rubare i sentimenti, le angosce, le espressioni dei suoi soggetti per 
poterli infondere nel marmo. Non si accontentava di rappresentare l'esteriorità del soggetto ma voleva a 
tutti i costi entrare nelle pieghe dell'anima e scoprirne tutti i segreti reconditi: il dolore, la tristezza, la 
delusione, le pene, le angosce. (da Enciclopedia Italiana, ad vocem) 
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LISIPPO  (Sicione, 390/385 a.C. – dopo il 306 a.C.) 

Le sue statue erano sia isolate che in gruppi (fatiche di Eracle, gruppi di Alessandro). Conosciamo dalle fonti l'artista sia 

come autore di opere colossali (Zeus a Taranto alto m 17,76) sia di opere di piccole dimensioni. Opere dello scultore 

furono trasferite a Roma e più tardi a Costantinopoli; probabilmente si trovavano anche nelle città fondate da 

Alessandro. Di lui non si è conservato alcun originale.  La sua fama, durata per tutto l'ellenismo, ha determinato la 

creazione di numerose varianti dalle sue creazioni. 

La sicura identificazione in una copia di età romana dell'Apoxyòmenos (atleta che si deterge dalla polvere con lo 

strigile) ricordato da Plinio a Roma, ha permesso di fissare un punto fermo nell'arte dello scultore. 

 *Alessandro con la lancia, conservato in repliche di piccolo formato. Le fonti antiche ricordano la scultura nella quale 

l'artista (sfruttando una imperfezione fisica del principe) aveva rappresentato Alessandro 

con lo sguardo rivolto al cielo. Attraverso il ritmo ascensionale della figura ispirata ed 

insieme caratterizzata del sovrano, L. determina un nuovo canone nella ritrattista antica 

che rimarrà basilare sino al Medioevo: quello del personaggio principesco veduto in 

apoteosi, in diretto rapporto con la divinità.  Nel ritratto di Alessandro Magno→ 

(Copenhagen), Lisippo trasformò il difetto fisico del condottiero che lo obbligava a 

tenere la testa leggermente inclinata su una spalla in un atteggiamento pensoso che sembra alludere a un certo   

rapimento divino. Le folte ciocche, trattate con un doppio ciuffo sulla fronte, alludono a coraggio e forza morale. 

*Socrate seduto L. creò quest’opera (andata perduta)  per gli Ateniesi.  Rimane la testa (copia romana) che, per la 

nervosità dell'espressione nel volto assorto, rappresenta il primo ritratto individualistico del mondo 

antico.  Attraverso la creazione del ritratto di Alessandro e di quello di Socrate l'arte ellenistica riceve i 

due schemi iconografici che rimarranno alla base delle due forme espressive della ritrattistica 

ellenistica, quella dinastica e quella filosofica.  

La valutazione dell'opera di L. da parte degli antichi è condensata da Plinio il Vecchio: «È fama che L. 

abbia contribuito molto al progresso dell'arte statuaria, dando una particolare espressione alla 

capigliatura, impiccolendo la testa, rispetto agli antichi, e riproducendo il corpo più snello e asciutto; onde la statua 

sembra più alta. Non c'è una parola latina per rendere il greco "symmetria", che 

egli osservò con grandissima diligenza, sostituendo un sistema di proporzioni 

nuovo e mai usato alle stature "quadrate" [Policleto] degli antichi. E soleva dire 

comunemente che essi riproducevano gli uomini come erano, ed egli invece 

come all'occhio appaiono essere».  

Quintiliano loda la veritas (qualità specifica dell'epoca ellenistica) di L., Plinio la 

constantia (costruzione ben proporzionata dei corpi) unita alla elegantia delle sue 

opere; Properzio chiama animosae, cioè "vive", le sue figure. 

L., pur costruendo i corpi secondo una procedura geometrica e matematica già 

perfezionata da Policleto, ne ingentilì la rigidità rimpiccolendo il modulo. La testa 

piccola, come la snellezza del corpo, è tipica del gusto ellenistico. 

 Con Lisippo si raggiunge la piena conquista della tridimensionalità, quale 

adattamento funzionale della statua alle nuove condizioni scenografiche. Cioè, 

mentre prima bastava una visione unica del corpo umano, giacché si trattava o di 

statue di dèi in funzione sacrale, o di atleti in funzione agonistica, ma sempre con 

significato religioso o vincolato almeno a uno scopo, ora, col IV sec. a. C., con 

l'arte funzionale a se stessa, e con le statue esposte evidentemente sulle nuove 

leggi ottiche che prevedevano la visione da ogni parte, irrompe sulla scena la terza 

dimensione.  

Inoltre è stata constatata e messa in rilievo la grande innovazione delle statue 

lisippee per quanto riguarda la ponderazione del corpo: questa presenta una 

gamba di carico e una di quiete, ma il peso è più equamente compensato e 

distribuito su ambedue (e quindi più naturale) di quel che fosse in Policleto. 
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ELLENISMO (dal 323 al 31 a.C.) 

PERGAMO 

ALTARE DI ZEUS 

 

 

 

 

 

 

 

      

                   

 

 

Grande fregio: 

←Gigantomachia 

Piccolo fregio: 

Storie di Telefo→ 

(mitico fondatore  

della città)  
n.b. suggestione sui 

Romani  
(cfr. Augusto e Eneide)  

 

Fu fatto edificare da Eumene II in onore di Zeus Sóter (salvatore) e 

Atena Nikephòros (portatrice di vittoria) per celebrare la vittoria sui 

Galati. La parte anteriore dell'altare si trova conservata al Pergamon 

Museum di Berlino. Nelle figure è portato alle estreme conseguenze 

il senso di movimento, grazie a linee oblique e divergenti che 

generano azioni convulse. Inoltre appare accentuato il patetismo, 

con un senso teatrale che rivendica la partecipazione emotiva dello 

spettatore. Tali novità, nel complesso, sono state definite 

"barocche" (anche grazie a un maggiore ricorso del trapano che crea 

effetti di chiaroscuro più accentuati e all'alternarsi frequente 

dell'altorilievo a parti lisce). 

Il Galata morente, 2° metà II sec. a.C., 

copia romana, marmo, alt. cm.73, Roma 
Originale forse in bronzo. Nel Seicento era nella 
collezione Ludovisi, interpretato come gladiatore. 
Napoleone lo portò a Parigi, dove fu esposto 
trionfalmente nel 1800.  
Tornò a Roma nel 1815 grazie all’interessamento di A. 
Canova. 

 

Il Galata Ludovisi 

Il DONARIO DI ATTALO era decorato da sculture in bronzo del caposcuola 

locale Epigono, oggi note solo in parte grazie a copie marmoree d'epoca 

romana. Il donario celebrava la vittoria sulla tribù celtica dei Galati. Attaccati e 

sconfitti da re Attalo I nel 240 a.C., tale vittoria venne paragonata dai 

pergameni  a quella degli Ateniesi sui Persiani. 

Il Galata suicida 
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IL GALATA MORENTE 

Il Galata morente è la copia romana in marmo di un’opera ellenistica. L’originale, probabilmente bronzeo, faceva 

parte insieme all’altrettanto celebre Galata suicida del grandioso donario dedicato nel 223 a.C. dal sovrano Attalo I 

sull’Acropoli di Pergamo, nel santuario di Atena Nikephòros, per celebrare la sua vittoria sui Galati (il nome che i Greci 

attribuivano ai Celti), invasori dell’Asia Minore. La realizzazione dell’opera è probabilmente da attribuire allo scultore 

greco Epigonos: durante gli scavi effettuati all’interno del santuario, infatti, furono ritrovati dei frammenti di iscrizioni 

tra le quali una posta in forma dedicatoria ad Atena proprio con la firma dello scultore. 

ANALISI DELLA SCULTURA La statua rappresenta un guerriero galata in punto di morte. Elementi che lo 

contraddistinguono come celtico sono il torques (una tipica collana), i baffi, i capelli ispidi, la nudità propria del modo 

di combattere di questo popolo. Il personaggio, che attende la morte causatagli da una ferita sul petto, è semisdraiato 

su un plinto di forma ovale sul quale compaiono alcuni armamenti sempre di concezione gallica: una spada, un fodero, 

una cintura a nastro con fibbia squadrata, un corno spezzato e parte di un altro corno. La gamba sinistra è 

leggermente allungata, mentre quella destra è flessa. Solo il sostegno del braccio destro garantisce l’equilibrio della 

scultura. Il braccio sinistro è, infatti, piegato e la mano appoggiata sulla coscia destra. La testa è piegata verso il basso. 

Il volto è scolpito con estrema accuratezza. La capigliatura è importante e voluminosa. Ciò che traspare da quest’opera 

è la resistenza al dolore e la fierezza del guerriero che, non sottomesso, affronta con coraggio e onore la sconfitta del 

suo popolo e il proprio destino di morte imminente. 

STORIA DELL’OPERA  La statua venne documentata per la prima volta in un inventario della raccolta Ludovisi a Roma, 

del 1623: allora giaceva su un piedistallo di legno dipinto e dorato sul quale erano scolpite le insegne del Cardinal 

Ludovisi. La mancanza di questa scultura nei contratti d’acquisto di collezioni preesistenti ha fatto supporre un suo 

rinvenimento nello stesso terreno della Villa Ludovisi durante i lavori di scasso per le nuove costruzioni. Nel citato 

inventario del 1623 il Galata morente venne segnalato come “un gladiatore di marmo che more” e fu da subito 

oggetto di restauri integrativi presenti ancora oggi.   Nel 1737 dopo lunghe trattative la scultura fu acquistata da Papa 

Clemente XII per il Museo Capitolino. In questa occasione il Capponi, segretario del Pontefice, fece realizzare un 

basamento ad imitazione di quello michelangiolesco del Marco Aurelio e fece acquistare “il soldato ferito in atto 

consimile”, affinché costituisse un “pendant” all’interno del salone del Capitolino.  

INTERPRETAZIONE  L’interpretazione del soggetto come un gladiatore accompagnò la scultura fin dalla sua prima 

menzione nell’inventario della raccolta Ludovisi del 1623. Lord Byron nel IV canto del Child Harold del 1818, offrì un 

tributo famoso al ‘pathos’ inerente il soggetto dell’opera, definito sempre come un gladiatore. Solo verso la fine del 

XVIII secolo e inizio XIX, appare l’esatta identificazione.  

FORTUNA  Fin dalla sua comparsa nella collezione Ludovisi, la statua fu molto apprezzata e guadagnò 

immediatamente una fama destinata a durare nel tempo. Nel 1638 Perrier fece una riproduzione dell’opera e la inserì 

tra le incisioni delle più belle sculture di Roma. La prima copia conosciuta fu il calco in gesso realizzato dal Velazquez, 

durante il suo soggiorno in Italia nel 1650 su incarico del re di Spagna Filippo IV. Una copia in marmo per Luigi XIV 

venne spedita in Francia a Versailles dove si trova tuttora. Copie del genere ornavano anche le dimore inglesi del 

Settecento, così come calchi in marmo erano presenti nelle Accademie che in quel periodo si andavano formando in 

tutta Europa. Un ulteriore segno del valore artistico della scultura è la presenza in numerosi quadri fra XVII e XVIII 

secolo di motivi desunti da essa. L’impressione suscitata dal Galata morente ad esempio su Jacques-Louis David si 

nota nel Patroclo (1779) in cui il soggetto viene copiato in visione posteriore.  

Inoltre, nel celebre quadro “Roma antica”, commissionato a 

←Gian Paolo Pannini dall’ambasciatore a Roma di Luigi XV 

(1753-1757), il Galata ha un posto d’onore e spicca sul suo 

basamento tra vedute architettoniche e reperti antichi. Con 

l’Ottocento la fama della scultura non diminuì a differenza di 

quanto avvenne per la maggior parte delle altre opere incluse 

nella galleria sei-settecentesca dei capolavori. 

 

 

 



 

 

 

 

Plinio il Vecchio nel Naturalis Historia racconta di aver visto una 

statua del LAOCOONTE nella casa dell'imperatore Tito, attribuendola 

a tre scultori provenienti da Rodi: Agesandro, Atanodoro e Polidoro. 
La statua fu trovata il 14 gennaio del 1506 scavando in una vigna 

nelle vicinanze della Domus Aurea di Nerone. Allo scavo, di 

grandezza stupefacente secondo le cronache dell'epoca, assistettero 

di persona, Michelangelo e l'architetto Giuliano da Sangallo. Il 

gruppo scultoreo, acquistato dal papa Giulio II, fu sistemato in 

Vaticano nel complesso del Giardino del Belvedere progettato dal 

Bramante proprio per accogliere la collezione papale di scultura 

antica. Tale allestimento è considerato l'atto fondativo dei Musei 

Vaticani. Da allora il Laocoonte, assieme all'Apollo del Belvedere, 

costituisce il pezzo più noto della collezione. 

Apollonio di Atene, Torso del Belvedere, I sec. a.C., marmo, 

alt. cm.159, Roma, Musei Vaticani. Il torso, rinvenuto sotto Giulio II, fu 

accolto con grande entusiasmo in tutto il Rinascimento (in particolare da 
Michelangelo) e nel Seicento (per Bernini più bella del gruppo del Laocoonte). Fu 
sistemata nel cortile del Belvedere, da cui deriva il nome. 

Altrettanto famoso è il cosiddetto Pasquino→  
frammento di un gruppo ellenistico             
 forse del III sec. a. C.. Fu ritrovato nel  
1501 sotto Giulio II. I romani presero 
l’abitudine di appendere al collo della  
statua fogli contenenti satire in versi,  
dirette a colpire i personaggi  
pubblici più importanti. 

 

Nike di Samotracia, inizi II sec. a.C., 
marmo,  alt.245, Parigi, Louvre                         
La figura è rappresentata nell’atto di spiccare il volo dalla prua di una 
nave. Per l’equilibrio instabile è da avvicinare allo stile di Lisippo, così 
come a Lisippo rimanda l’evidenza della terza dimensione nello spazio. 
La morbidezza è di tipo prassitelico; le vesti bagnate rimandano a Fidia. 
Fu ritrovata nel 1863 nell’isola greca di Samotracia. Esposta al Louvre, 
con la Gioconda di Leonardo è una delle opere simbolo del celebre 
museo francese. La giovane dea alata porta l’annuncio delle vittorie 
militari; legata ad Atena, le venne tributato culto individuale solo a 
partire dall’epoca ellenistica. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Plinio_il_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalis_Historia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tito_(imperatore_romano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_rodia
https://it.wikipedia.org/wiki/Agesandro
https://it.wikipedia.org/wiki/Atanodoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Polidoro_(scultore)
https://it.wikipedia.org/wiki/1506
https://it.wikipedia.org/wiki/Domus_Aurea
https://it.wikipedia.org/wiki/Nerone
https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_da_Sangallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giulio_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Cortile_del_Belvedere
https://it.wikipedia.org/wiki/Musei_Vaticani
https://it.wikipedia.org/wiki/Musei_Vaticani
https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo_del_Belvedere
https://it.wikipedia.org/wiki/Satira
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←Il Nilo è rappresentato 
sotto sembianze umane. La 
personificazione degli 
elementi naturali, nata in 
Egitto, si sposterà a Roma e 
sarà riscoperta nel 
Rinascimento, come si vede 
nell’Appennino → 
del Giambologna a Pratolino 
(1580) 

Scena di genere, ispirata all’osservazione della 
realtà.  Il soggetto è  naturalistico, privo di 
elementi eroici.  Il movimento morbido e 
graduato, la superficie levigata e sensibile alla 
luce sono vicini allo stile di Prassitele. 

                                                                                                                     

Scena pastorale. Come nella poesia 
alessandrina di Callimaco e Teocrito (scenette 
popolate da pastori e contadini), il paesaggio 
è idilliaco, raffinato, elegante                   

 

Lo Spinario è un'opera 

ellenistica raffigurante un 

giovane seduto mentre, 

con le gambe accavallate, 

si sporge di fianco per 

togliersi una spina dalla 

pianta del piede sinistro. 

Ne esistono varie 

repliche. Brunelleschi lo 

cita nella formella del 

Concorso del 1401. 
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