
ETA’ CLASSICA

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: ipotesi ricostruttiva



L'Auriga di Delfi 
(h. 180 cm) 

475 a.C. 

Museo Archeologico di Delfi

bronzo

[Fusione in più pezzi, incastrati e saldati]



Fusione a cera persa





La fossa di fusione





Tempio di Zeus ad Olimpia - Frontone orientale
(471-456) 



Zeus fra Enomao e Pelope





Un indovino



Tempio di Zeus ad Olimpia - Frontone occidentale



Apollo







Le metope 
di Olimpia
(Le fatiche 
di Ercole)



MIRONE

Il discobolo
(460 a.C.)
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POLICLETO

Il doriforo

450 a.C. ca.

o Kanon

[VITRUVIO, De 
architectura]

*proporzionalità

*bilanciamento





Doriforo
Musei Vaticani→
Vienna↓



PERICLE
(495-429 a.C.)

ATTIVO DURANTE IL 
PERIODO D'ORO DI ATENE, 
TRA LE GUERRE PERSIANE 
E LA GUERRA DEL 
PELOPONNESO



PLUTARCO, Vita di Pericle (I sec. d.C.)

1. sogno della madre di dare alla luce un leone
2. allievo di Zenone e Anassagora
3. l'espressione del volto inflessibile al riso; mitezza 
dell'andatura e decenza della veste 
4. non va alla feste
5. fornito di eloquenza adatta; cauto nel parlare



6. 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



7. Accusa: noi rendevamo splendida e 
abbellivamo la città come una donna 
vanitosa, che si fa monili di pietre 
preziose, statue e templi di mille 
talenti.



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. 



8. 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. 



…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.





PROPILEI
πρό ("prima" o "di 
fronte a") 
πύλαιος, ("cancello")
letteralmente "ciò che 
sta davanti al 
cancello"; il termine 
indica semplicemente 
un edificio d'ingresso



Pinacoteca



Disegno ottocentesco→

Porta di Brandeburgo, 
Berlino↓



TEMPIETTO DI ATENA NIKE





ERETTEO



CECROPE= 

primo leggendario 
re di Atene

ERETTEO=

sesto mitico re di 
Atene

ATENA POLIAS=

«Atena della città» 
come protettrice di 
Atene 









FIDIA
episkopos e scultore

(i marmi del Partenone)
IDEALE // NATURALE
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Nascita di Atena 
↑est         FIDIA e i FRONTONI ovest↓

Disputa tra Poseidone e Atena



Frontone est



Il Carro del Sole (in situ)



Frontone est (nascita): Dioniso





Le dee a sinistra



Le dee a destra



Le 92 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.
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Cfr. tra metope di OLIMPIA (ancora arcaiche) 
e metope del PARTENONE (naturale//ideale)



Processione delle Panatenaiche
(FREGIO INTERNO)
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