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La scuola dell’Ellade:  
l’invenzione della natura
Guarda quel bimbo che strozza l’oca! Se non si vedesse che è di marmo, si 
potrebbe giurare che stia per parlare. Davvero, andrà a finire che si riuscirà 
a dar voce ai sassi. […] Quel fanciullo, quello lì nudo, se gli do un pizzicotto, 
non gli verrà il livido, Cinno? Ha una carnagione, nel quadro, che sembra 
palpitare calda calda…

Eroda, Donne al tempio di Asclepio (Mimiambo IV),  
vv. 32-33 e 59-62

Nell’ékphrasis citata il poeta ellenistico (III secolo a.C.) dipinge con le parole la 
forza espressiva raggiunta dalle sculture e dalle pitture nella resa ineccepibile 
della realtà. Il topos michelangiolesco del “Perché non parli?” era quindi già 
stato usato in questa critica “popolana”, non ingenua però, delle protagoniste 
in visita al santuario nell’isola di Kos. Le intenditrici spostano infatti la loro 
attenzione dall’offerta rituale al dio della medicina alla meraviglia per le opere 
d’arte che adornano il luogo sacro: il che testimonia la fruizione diffusa dell’arte 
e la considerazione nella quale era tenuta al di là della primaria funzione votiva. 
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Ékphrasis

Descrizione di un’opera d’arte in componimenti letterari dedicati, quali  
per esempio la letteratura di viaggio (Pausania) e geografica (Strabone),  
o sovente anche variamente dissimulata nei più diversi generi letterari.

Fig. 1 Apollo Kassel, copia di età romana imperiale (inizi II sec. d.C.),  
da un originale fidiaco del 460-450 a.C. circa, altezza 200 cm, Parigi,  
Musée du Louvre. 

Fig. 2 Mosaico delle Colombe, copia da un originale del II secolo a.C. 
attribuito a Sosos, mosaico, dalla Villa Adriana a Tivoli (Roma), Roma,  
Musei Capitolini.

Il Mosaico delle Colombe dei Musei Capitolini era un riquadro figurato 
(emblema) posto al centro di un pavimento musivo di Villa Adriana. Si tratta 
di una copia di una creazione di Sosos, un artista pergameno del II secolo a.C. 
Nel pannello, incorniciato da un decoro ad astragali, sono raffigurate quattro 
colombe sul bordo di un vaso bronzeo, al quale una di esse si abbevera; sotto la 
maniglia un’immagine in rilievo sembra sostenerla. La rimarchevole perizia nel 
comporre le minutissime tessere policrome (marmoree e vitree) crea un effetto 
pittorico sorprendente in un soggetto poi ripreso dall’arte paleocristiana quale 
simbolo dell’anima che attinge alla fonte della salvezza.
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MiMèsi

(Dal greco mímesis = imitazione). Nel linguaggio artistico è l’imitazione 
di una realtà già data, come quella naturale (naturalismo) o come la realtà  
di un’opera preesistente. Nel linguaggio filosofico è la somiglianza delle cose  
a un tipo ideale o universale.

Fig. 3 Polymnia, ultimo quarto II secolo d.C., marmo pario,  
altezza 156 cm, Roma, Musei Capitolini, Centrale Montemartini.

Raffigurata in atteggiamento sognante e pensoso, completamente  
avvolta nel mantello e appoggiata a uno sperone roccioso, la giovane  
musa reggeva un rotolo di versi, simbolo dell’arte da lei rappresentata,  
la poesia lirica. Ci troviamo di fronte a una splendida interpretazione  
romana ispirata al gruppo di muse disegnate da Philiskos di Rodi  
nel II secolo a.C. quali parti integranti di un unico complesso scultoreo,  
come rivela nella replica la presenza di un punto di vista privilegiato.  
La politura originaria dell’opera è perfettamente conservata perché la statua 
venne nascosta in antico in un cunicolo sotterraneo per proteggerla da razzie. 
Considerata l’assoluta qualità artistica e la cura dei particolari che sembrano 
conservare la freschezza dell’originale, la scultura doveva appartenere a un 
ciclo decorativo di un’importante residenza imperiale che per fasto doveva 
gareggiare con i palazzi del Palatino.

Fig. 4 Amore e Psiche, particolare, II secolo d.C., marmo, altezza 125,4 cm, 
Roma, Musei Capitolini.

Il delizioso gruppo rococò simboleggia la tenera unione dell’anima umana  
con l’amore divino, secondo una teoria risalente alla filosofia neoplatonica  
che riscosse grande sucesso nella produzione artistica fin dal primo ellenismo.

La mimèsi è tuttavia solo una delle innumerevoli conquiste concettuali e 
formali dell’arte e più in generale della cultura greca che, insieme con il 
cristianesimo, ha fornito i parametri fondamentali, materiali e spirituali, i 
canoni estetici, per lo sviluppo e la strutturazione del pensiero, dell’arte, 
della letteratura europei e non solo. Nonostante le rivolte e le negazioni del 
Novecento, infatti, gli artisti si sono a più riprese (e non solo nei vari rinascimenti 
e neoclassicismi) confrontati con gli ideali maturati e codificati, anche per iscritto 
in appositi trattati, nella Grecia detta appunto “classica”. 
Ranuccio Bianchi Bandinelli, uno degli archeologi più autorevoli, nella pre-
fazione al suo L’arte dell’antichità classica. Grecia, ha enucleato in modo 
vieppiù definitivo le caratteristiche che differenziano l’arte greca da quella 
delle civiltà precedenti – di cui, come vedremo, pure rimaneva debitrice – e 
che risultano talmente assimilate dalla nostra cultura da essere assunte a 
criterio assoluto di interpretazione e valutazione di un’opera d’arte. 
“Nella scultura la esatta osservazione dell’anatomia al fine di una costruzione 
organica delle forme umane nello spazio e della costruzione di un canone di 
proporzione; nel disegno la scoperta della prospettiva e della linea plastica 
(linea funzionale) che descrive e modella la forma anziché solo delimitarla; 
nella pittura il colore tonale e il conseguente volume, che supera lo stadio 
del disegno colorato proprio a tutte le civiltà primitive”.
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