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Nell’uomo l’equilibrio della perfezione

 » Modulo 4 [1/2]

Ancora oggi descriviamo i vasi in senso antro-
pomorfo parlando di piede, ventre, spalla, collo, 
bocca, labbro. Se nell’Egitto e nella Mesopota-
mia si accorda maggiore attenzione alla resa di 
piante e animali, nella civiltà greca, erede del-
la cultura dorica della forza e dell’educazione 
fisica, con l’indagine della natura è l’uomo a 
essere misura dell’universo (kósmos = ordine, 
bellezza) e al contempo a essere posto al centro 
della vita sulla Terra, in un eccezionale equilibrio 
fra razionalità e sentimento. L’arte si esprime 
dunque nella conoscenza dell’anatomia e quindi 
nella forma reale in scultura della libertà e della 
dignità del protagonista della storia. Tanto che, 
superando il contenuto magico dell’immagine 
primitiva, anche l’idolo diventa statua e sono 
proprio gli artisti (e Fidia in sommo grado) a 
conferire agli dei un aspetto umano, seppure 
certamente nobilitato, e una vitalità guizzante. Si 
tratta di una conquista che avviene per momenti 
e figure esemplari. 

Nella Hera di Samo (Fig. 1), i volumi sono ancora 
sintetici come nella Dea dal vaso zampillante di 
Aleppo (XVIII secolo a.C.); l’impianto ha come 
riferimento principale un cilindro: fianchi, ventre 
e gambe sono composti entro la forma, simile a 
una colonna, della tunica che scende diritta con 
pieghe scanalate, sugli enormi piedi dalle dita 
sgranate. 
Le sculture della “colmata persiana” sull’acropoli 
di Ate ne rivelano una veloce evoluzione in di-
rezione naturalistica: il Moscho phó  ros (Fig. 2), 
portando un vitello sulle spalle, compie con le 
braccia un movimento a chiasmo che ne accentua 
la straordinaria monumentalità ma la mu sco latura 
non sem bra in fluen za ta dal movimento, che resta 
bloc cato nella parte alta del corpo. 
La ieraticità data dai volumi compatti sovrapposti 
delle kórai, a volte appiattiti e squadrati, certo più 
articolati nelle teste che nei busti, è ora mitigata da 
dettagli esecutivi e modalità espressive di assoluta 
naturalezza. Già lontana pare la forza poderosa 

delle figure doriche, impostate geometricamente 
nella stasi e nell’essenzialità dei rilievi anatomici. 
Se Mirone fermava l’accidentale, è Policleto a 
indagare la potenzialità del movimento nei corpi 
stanti, studiando la distribuzione delle forze e del 
peso fra gli arti nelle rispondenze e nei contrasti. 
È il ritmo dell’atleta nudo e dell’eroe a divenire pa-
radigma (canone) del l’età classica (Fig. 3). Nell’in-

Fig. 1 Hera di Samo, 570 a.C. circa,  
marmo, altezza 192 cm, Parigi, Musée du Louvre.

Fig. 2 Moschophóros, 560 a.C.,  
da Atene, mar mo, altezza 162 cm, Atene,  
Museo dell’Acro poli.

Fig. 3 Policleto, Dia doú menos (atleta che si cinge  
il capo con la benda della vittoria), co pia romana 
da un originale bronzeo del 430-420 a.C.,  
da Delo, mar mo, al tezza 186 cm, Atene,  
Museo Ar cheo logico Na zio nale.
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cedere lieve del l’A pollo del Belve de re (Fig. 4)  
as sistiamo invece al l’e mancipazione sia ri spetto al 
“chiasmo” policleteo sia all’“an ti te si” di Lisippo, 
mentre il modellato vibra al palpito della forma. 
Classica è dunque pure la naturalezza con cui 
viene de scritta la figura nel IV secolo con volumi 
fluidamente coor dinati che si espongono alla luce 
determinando sulla superficie morbidi effetti chia-
roscurali per una perfetta aderenza al vero. Anche 
in composizioni ap pa ren temente statiche come le 
stele funerarie, il perfetto coordinamento tra le 
figure in un delicato equilibrio di linee e pesi visivi 
suggerisce con gli atteggiamenti e le relazioni fra 
i corpi una quieta, malinconica serenità. 
Nella scultura ellenistica, come vediamo nel Laoco-
onte (Fig. 5), irrompe infine un drammatico dinami-
smo in scene costruite su direttrici oblique in cui il 
legame tra i protagonisti è accentuato da percorsi 
ondulati e curvilinei. Caratteristico dell’ellenismo è 

l’interesse per l’analisi realistica del movimento in 
azione e per attività e persone lontane dal decoro 
imposto dalla società classica: così un giovane fan-
tino sfreccia sul suo enorme destriero, un fanciullo 
cavalca le onde del mare sul dorso di un delfino, un 
fauno ebbro sembra quasi russare, sensualmente 
disteso dopo le fatiche dell’amore, raffigurati per lo 
più in pose elastiche secondo ritmi e ponderazioni 
talvolta dissonanti. 

Sezione aurea 
Chiamata anche “divina proporzione” o “porta 
d’armonia”, divisione geometrica di una linea 
in due parti disuguali in modo che il segmento 
minore sia proporzionale al maggiore come questo 
è proporzionale alla linea intera. La scultura in 
oggetto è così idealmente inserita in un rettangolo, 
i cui lati sono tra loro in rapporto aureo (1:1,168).

Fig. 4 Leocare (attr.), Apollo del Belvedere,  
copia romana di un originale del IV secolo a.C., 
marmo, altezza 224 cm, Città del Vaticano, 
Museo Pio Clementino, cortile Ottagono  
del Belvedere.

Nella statua, che esprime ormai la definitiva 
conquista dello spazio tridimensionale,  
la sezione aurea è applicata alla figura umana.

Fig. 5 Agesandros, Athenodoros, Polydoros, 
Laocoonte, copia romana da un originale  
rodio in bronzo del II secolo a.C.,  
dalle terme di Tito in Roma, marmo, 
altezza 242 cm, Città del Vaticano,  
Museo Pio Clementino, cortile Ottagono  
del Belvedere.
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