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490-338 a.C. Periodo Classico: dalle Guerre  persiane alla conquista della Grecia da 
parte di Filippo di Macedonia, è il periodo chiamato Età dell’Oro e segna il maggior 
sviluppo della società e dell’arte greca.



Il periodo classico: Pericle e Atene
Pericle (in greco antico: Περικλῆς, Periklēs, 
"circondato dalla gloria"; 495 a.C.  –
Atene, 429 a.C.), è stato un politico, oratore 
e militare ateniese attivo durante il periodo 
d'oro della città, tra le Guerre persiane e 
la Guerra del Peloponneso (431 a.C. – 404 
a.C.).
Discendente da parte di madre dalla potente 
e influente famiglia degli Alcmeonidi, Pericle 
ebbe una così profonda influenza sulla società 
ateniese che Tucidide, storico suo 
contemporaneo, lo acclamò come "primo 
cittadino di Atene". Pericle fece della Lega 
delio-attica un impero comandato da Atene 
che esercitava la sua egemonia sulle altre città 
alleate, e guidò i suoi concittadini durante i 
primi due anni della Guerra del Peloponneso.
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http://www.ovo.com/pericles/


Il periodo classico: Pericle e Atene
Pericle favorì lo sviluppo delle arti e 
della letteratura e questa fu la 
principale ragione per la quale Atene 
detiene la reputazione di centro 
culturale dell'Antica Grecia. 
Promosse, allo scopo di dare lavoro a 
migliaia di artigiani e cittadini, un 
ambizioso progetto edilizio che portò 
alla costruzione di molte opere 
sull'Acropoli (incluso il Partenone), 
abbellì la città, esibì la sua 
gloria. Inoltre, Pericle sostenne 
la democrazia a tal punto che i critici 
contemporanei lo definiscono 
un populista, soprattutto a seguito 
dell'introduzione di un salario per 
coloro che ricoprivano gli incarichi 
politici e ai rematori della flotta.
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Statuaria
E’ questa l’epoca dello stile severo così chiamato per la 
serietà dei volti  privi del sorriso tipico delle sculture fino a 
questo 
momento.

Auriga di Delfi 475 a. C.
Materiale e tecnica: bronzo, fusione a cera persa.
L’Auriga faceva parte di un gruppo con carro e cavalli.
Corpo con chitone cilindrico---colonna

Volto serio e concentrato.
Corpo lievemente in movimento.
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Statuaria
E’ questa l’epoca dello stile severo così chiamato per la serietà dei volti  privi del sorriso 
tipico delle sculture fino a questo momento.
Auriga di Delfi 475 a. C.
Materiale e tecnica: bronzo, fusione a cera persa.
L’Auriga faceva parte di un gruppo con carro e cavalli.
Corpo con chitone cilindrico---colonna

Volto serio e concentrato.
Corpo lievemente in movimento.
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Statuaria periodo classico
Zeus di Capo Artemisio 460 a.C.
Zeus o che lancia un fulmine o 
Poseidone che lancia un tridente o un 
atleta che lancia un giavellotto.

Posizione libera nello spazio: dal 
marmo al bronzo.
Nuove posture offerte dalle possibilità 
della fusione in bronzo.

Posizione del corpo equilibrata.
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Statuaria periodo classico
Zeus di Capo Artemisio 460 a.C.
Zeus o che lancia un fulmine o 
Poseidone che lancia un tridente o 
un atleta che lancia un giavellotto.

Posizione libera nello spazio: dal 
marmo al bronzo.
Nuove posture offerte dalle 
possibilità della fusione in bronzo.

Posizione del corpo equilibrata.
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Statuaria periodo classico
Discobolo di Mirone 460-450 a.C.
Ecco una copia marmorea di età romana 
dell’originale bronzeo.
Lanciatore del disco ritratto nel momento 
di poco precedente al lancio: corpo 
immobile che però fa pensare al 
movimento precedente e alle possibilità 
di movimento future.
Visione frontale: curve di composizione 
della scultura.
Corpo atletico, sportivo= bellezza e 
armonia ideali; un ideale classico.
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Statuaria periodo classico
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Statuaria periodo classico
Doriforo di Policleto 450 a.C.
Portatore di lancia. Anche questo copia 
romana dell’originale bronzeo greco.
Ecco il canone della statuaria greca. 
Ovvero l’insieme di regole di proporzione 
e armonia che ordinano le parti del corpo 
con il corpo intero e le parti fra loro.
Si arriva qui alla perfezione e all’armonia 
ovvero alla bellezza ideale che si basa però 
su studi reali portati avanti da Policleto su 
corpi.
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Statuaria periodo classico
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Portatore di lancia. Anche questo copia 
romana dell’originale bronzeo greco.
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Statuaria periodo classico
Doriforo di Policleto 450 a.C.
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Statuaria periodo classico
Doriforo di Policleto 450 a.C.

Si raggiunge la proporzione di 
1/8 fra testa e corpo, 3/8 per il 
busto e 4/8 per le gambe.

Policleto offre un altro elemento 
compositivo che sarà di 
riferimento per la statuaria che 
seguirà: il chiasmo o 
ponderazione



Statuaria periodo classico
Doriforo di Policleto 450 a.C.

Policleto offre un altro elemento 
compositivo che sarà di riferimento 
per la statuaria che seguirà: il 
chiasmo o ponderazione
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Statuaria periodo classico
Doriforo di Policleto 450 a.C.

Inoltre come abbiamo già detto le parti 
del corpo hanno proporzioni armoniche 
fra di loro che seguono la sezione aurea.
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[a] L’atleta è colto durante il movimento…



[b] ed è rappresentato gravitante 
sulla gamba destra (portante)…



[c] e con la sinistra flessa e 
spinta molto indietro.



[d] Il bacino a destra si solleva



[e] e si abbassa sul lato opposto,



[f] mentre la spalla destra si abbassa...



[g] e la sinistra si solleva.



[h] Il busto si comprime a destra...



[i] e si tende a sinistra.



[l] Il braccio destro scivola in 
posizione di riposo…



[m] mentre quello sinistro si flette.



[n] La testa si volge e 
si inclina verso destra.



Statuaria periodo classico
Bronzi di Riace 450 a.C.
Sono stati trovati sui fondali di Riace
vicino a Reggio Calabria nel 1972.
Attribuiti a Policleto, Mirone e Fidia per 
la loro bellezza e per le proporzioni 
perfette.

Forse sono raffigurati due guerrieri A e B 
nudi, stanti e ponderati.

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

06_Arte  greca:  periodo classico Classe I



Statuaria periodo classico
Bronzi di Riace 450 a.C.

I corpi dei guerrieri sono vigorosi, le 
parti anatomiche sono ben delineate, i 
muscoli sono molto segnati ( il bronzo 
permetteva questa cura dei particolari 
ancora più del marmo).
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Statuaria periodo classico
Bronzi di Riace 450 a.C.

Alcune parti del corpo sono in altro 
materiale: labbra e capezzoli in rame ed 
occhi in avorio.
I due bronzi incarnano la bellezza ideale 
dell’ideale greco che si manifesta nel 
corpo maschile.
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Statuaria periodo classico: ridisegno
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Acropoli e Partenone
Pericle affida a Fidia (490-430 a.C.) la 
ricostruzione degli edifici sacri di Atene.
Trasporrà quindi senso di armonia e 
proporzioni dalla scultura alle 
architetture confermando così la 
superiorità e la centralità dell’uomo non 
solo dal punto di vista filosofico ma 
anche dal punto di vista  della 
costruzione della polis.
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https://www.youtube.com/watch?v=vJw-7HXpdak


Acropoli e Partenone
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Fidia e il Partenone (447-438 a.C.)
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https://www.youtube.com/watch?v=9tNiMSaa2BY


Fidia e il Partenone (447-
438 a.C.)

Pianta e sezione 
longitudinale.
Ictino e Callicrate sono gli 
architetti che si occupano 
del Partenone con l’aiuto 
di Fidia.

Il tempio di ordine dorico 
è dedicato ad Athena 
Parthenos, Atena Vergine.
E’ periptero ed octastilo.
Cella divisa in tre navate 
con  due file di colonne 
doriche in doppio ordine 
sovrapposto.
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Fidia e il Partenone
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Fidia e il Partenone (447-438 a.C.)

La cella ospitava la statua crisoelefantina (in 
oro e avorio) di Athena (opera di Fidia). 
(Ricostruzione in immagine) Alta 15 metri.
La statua di oro e avorio doveva proclamare al 
mondo il successo di Atene come leader della 
coalizione delle città contro i persiani.
Rimarrà per secoli il simbolo della città.
La ricostruzione della statua vine fatta su una 
statuetta del II sec. D.C. la 'Statuetta 
Varvakeion‘ e in base alle descrizioni di 
Plutarco e Pausania.
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Fidia e il Partenone (447-438 a.C.)

Dietro alla cella vi era il parthenon, la stanza 
ove le vergini tessevano il peplo da offrire ad 
Athena nel corso delle feste Panatenee a lei 
dedicate.

Le Panatenee era la festa religiosa più 
importante dell'antica Atene e si tenevano il 
giorno della nascita della dea (il 28 del mese 
di Ecatombeone, corrispondente alla fine di 
luglio) e vi partecipavano tutti i cittadini liberi, 
comprese le donne.
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Fidia e il Partenone (447-438 a.C.)

Il peplo è un abito femminile dell'antica 
Grecia indossato dalle donne prima del 500 
a.C.
Consisteva in un panno di lana fissato al fianco 
da una cintura che forma le tipiche pieghe, 
normalmente aperto su un lato (il destro) e 
fermato sulla spalla da fibule. Indossare il 
peplo conferiva austerità e portamento nobile 
e severo.
Chitone.
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Fidia e il Partenone (447-438 a.C.)

Correzioni ottiche.

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

06_Arte  greca:  periodo classico Classe I



Fidia e il Partenone (447-438 a.C.)

Spaccato assonometrico con i fregi.
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Fidia e il Partenone (447-438 a.C.)
Il Fregio ionico, lungo 160 metri rappresenta la processione panatenaica. I due cortei 
costeggiano le pareti della cella a partire dall’angolo sud-ovest per incontrarsi al centro 
del lato est. Tutte le figure sono unite e il fregio ha una sorprendente continuità scenica.
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Fidia e il Partenone (447-438 a.C.)
E’ proprio Fidia infatti a sostituire l’arcaico linguaggio parattico costituito 
dall’accostamento di figure indipendenti ad un linguaggio sintattico ove le figure sono 
collegate e in relazione fra loro.
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Il Partenone nei secoli
Fu trasformato in chiesa dai cristiani e in 
moschea dai musulmani e l’acropoli 
diventò un villaggio; fino al 1687 quando 
fu trasformato in polveriera dai turchi e 
saltò in aria a causa di un colpo di 
cannone dei veneziani che assediavano 
Atene.
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Il Partenone nei secoli
Nel 1799 l’ambasciatore inglese presso i 
turchi asportò la maggiorparte delle 
metope e delle statue dei frontoni, con il 
permesso del governo locale e portò il 
tutto a Londra. Nel 1816 il British
Museum comprò il tutto.
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Metope e Frontoni del Partenone
Il tema principale affrontato dalle 
raffigurazioni del Partenone è la lotta 
fra la civiltà e la barbarie, fra l’ordine e 
il disordine, fra la ragione e 
l’irrazionale, fra la sapienza (Athena) e 
l’ignoranza.

Raffigurazioni delle metope:
-Est Gigantomachia
-Ovest amazzonomachia
-Nord Ilioupersis (guerra di Troia)
-Sud centauromachia

-Raffigurazioni dei frontoni:
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Metope e Frontoni del Partenone

-Lotta fra un centauro e un Lapita, Fidia.
-447-423 a. C.
Metopa del lato sud. H= 134 cm.
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Metope e Frontoni del Partenone

-Lotta fra un centauro e un Lapita, Fidia.
-447-423 a. C.
Metopa del lato sud. H= 134 cm.

Nella mitologia greca i Lapiti erano un popolo 
leggendario che abitava la vallata 
del Peneo in Tessaglia. Pare che la loro stirpe 
fosse imparentata con quella dei Centauri: in 
particolare, secondo una leggenda, Lapite e 
Centauro sarebbero stati fratelli gemelli figli 
di Apollo e della Ninfa Stilbe, figlia del dio 
fluviale Peneo. Lapite era un abile guerriero, 
mentre Centauro era un essere deforme che 
visse insieme a dei cavalli e si accoppiò con 
delle giumente, generando i Centauri, creature 
metà uomini e metà cavalli. Lapite divenne 
invece il progenitore della stirpe che da lui 
prende il nome.

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

06_Arte  greca:  periodo classico Classe I



Frontone Occidentale
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Frontone Occidentale
Gara fra Athena e Poseidon (7 e 8) per il possesso dell’Attica. Gli dei decretarono la 
vittoria di Athena che portò agli uomini un regalo più utile (l’ulivo simbolo di pace) 
piuttosto del cavallo (simbolo di guerra) portato da Poseidon.
Parte centrale del frontone libera, statue a tutto tondo.
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Frontone Occidentale
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Frontone Orientale
Nascita di Athena dalla testa di Zeus.                       Carro del Sole guidato da Helios poi 
Dioniso, Demetra e Kore                                                 che ascoltano Iris.
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Frontone Orientale
Hestia, Dione e Afrodite guardano la Notte e il carro di Selene la Luna che simboleggia il 
vecchio ordine del mondo.
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Fidia e il Partenone
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