














L’Afrodite cnidia è una scultura marmorea di Prassitele, data-
bile al 360 a.C. circa e oggi nota solo da copie di epoca roma-
na, tra cui la migliore è considerata quella Colonna nel Mu-
seo Pio-Clementino. È il primo nudo femminile dell’arte greca. 
 
Cnido città delle coste dell’Asia Minore.
 
La scultura rappresenta la dea Afrodite nuda che si appresta a fare 
(o subito dopo) un bagno rituale, col corpo definito armoniosa-
mente. In un gesto di istintività e di noncurante pudicizia, come 
se fosse stata sorpresa in quella posa da un estraneo, la mano de-
stra è portata a coprire il pube, mentre l’altra depone (o prende?) 
la veste su di un’idria appoggiata a sua volta su una base. Veste e 
vaso fanno in realtà da supporto esterno alla statua.
La statua fu probabilmente decorata con cere colorate dal pittore  
Nicia

Prassitele (Atene, 400/395 a.C. – 326 a.C.)



L’Apollo Sauroctono (dal greco, σαυροκτόνος, “uccisore del retti-
le”) è una scultura bronzea, attribuita a Prassitele, e oggi nota solo 
da copie marmoree, tra cui la migliore è considerata quella nel 
Museo del Louvre di Parigi.

360 a.C. 

Apollo è raffigurato come efebo: ancora giovanetto, nudo e dalle 
membra molli, acerbe, quasi femminee, si appoggia con morbido 
abbandono ad un tronco d’albero (necessario per reggere la statua). 
Il piede sinistro, accostato al tallone destro, fa sì che la gamba sini-
stra sia completamente rilassata e quasi disarticolata, accrescendo 
il senso di grazie del tenero corpo flessuoso. L’importazione non 
è più verticale e ferma come nelle opere degli scultori precedenti 
(si pensi ad esempio al Doriforo di Policleto), ma più dinamica e 
sbilanciata, in grado di creare linee sinuose.

Prassitele (Atene, 400/395 a.C. – 326 a.C.)



Prassitele (Atene, 400/395 a.C. – 326 a.C.)



Skopas, italianizzato Scopas (in greco antico 
Σκόπας, traslitterato in Skòpas; Paros, 390 a.C. 
circa – 330 a.C. circa)

Pothos è una scultura di Skopas, databile al 330 a.C. circa e co-
nosciuta da una serie di repliche marmoree dell’epoca romana, tra 
cui la migliore è considerata quella di via Cavour (altezza 180 cm) 
nella Centrale Montemartini dei Musei Capitolini a Roma.

Pothos era per i greci una delle tre forme in cui si manifestava l’a-
more, le altre due erano: Eros amore attivo e Imeros desiderio.



Skopas, italianizzato Scopas (in greco antico 
Σκόπας, traslitterato in Skòpas; Paros, 390 a.C. 
circa – 330 a.C. circa)

La Menade danzante è una scultura di Skopas, databile al 330 
a.C. e conosciuta da una piccola copia frammentaria in marmo 
(altezza 45 cm) conservata nella Staatliche Kunstsammlungen di 
Dresda.

Culto di Dioniso
 



Lisippo (in greco antico Λύσιππος; Sicione, 
390/385 a.C. – dopo il 306 a.C.). 
Lavorò per Alessandro Magno, che ritrasse nume-
rose volte, e terminò la propria carriera al servizio 
di un altro re macedone, Cassandro I, tra il 316 e il 
311 a.C.

L’Apoxyómenos, (colui che si deterge) 320 a. C. con la sua proie-
zione delle braccia in avanti, è considerata la prima scultura pie-
namente tridimensionale dell’arte greca, che per essere apprezzata 
appieno richiede che lo spettatore vi faccia il giro attorno.

Inoltre, in qualità di ritrattista del sovrano, Lisippo è considera-
to il fondatore del ritratto individuale che, riproducendo l’aspetto 
esteriore del soggetto, ne suggeriva anche le implicazioni psicolo-
giche ed emotive. 

IL NUOVO CANONE 
DI LlISIPPO SUPERA IL 
CHIASMO DI  
POLICLETO.
iL MOVIMENTO I 
IN UNA STATUA NON 
ANDRà PIù  RAPPRE-
SENTATO IN  
MANIERA ALTERNATA E 
TETRAGONICA. 
MA TUTTO  CONCEN-
TRATO SUL LATO  
DESTRO O SUL LATO  
SINISTRO.

LE STATUE DI LISIPPO
SONO TRA LE PRIME NELLA 
STORIA A POTER ESSERE  
APPREZZATE DA OGNI 
PUNTO DI OSSERVAZIONE



Lisippo (in greco antico Λύσιππος; Sicione, 
390/385 a.C. – dopo il 306 a.C.). 
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namente tridimensionale dell’arte greca, che per essere apprezzata 
appieno richiede che lo spettatore vi faccia il giro attorno.
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to il fondatore del ritratto individuale che, riproducendo l’aspetto 
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Lisippo (in greco antico Λύσιππος; Sicione, 
390/385 a.C. – dopo il 306 a.C.). 
Lavorò per Alessandro Magno, che ritrasse nume-
rose volte, e terminò la propria carriera al servizio 
di un altro re macedone, Cassandro I, tra il 316 e il 
311 a.C.

La statua bronzea del Pugile in riposo, conosciuta anche come 
Pugile delle Terme o Pugile del Quirinale, è una scultura greca 
alta 128 cm, datata alla seconda metà del IV secolo a.C. e attri-
buita a Lisippo o alla sua immediata cerchia; rinvenuta a Roma 
alle pendici del Quirinale nel 1885, è conservata al Museo na-
zionale romano



Lisippo (in greco antico Λύσιππος; Sicione, 
390/385 a.C. – dopo il 306 a.C.). 
Lavorò per Alessandro Magno, che ritrasse nume-
rose volte, e terminò la propria carriera al servizio 
di un altro re macedone, Cassandro I, tra il 316 e il 
311 a.C.

L’Eros con l’arco è un archetipo originariamente bronzeo creato da Lisippo 
per il santuario di Tespie probabilmente tra il 338 e il 335 a.C. L’opera alla 
quale accenna Pausania (IX, 27.3) è conosciuta da una ingente serie di copie 
marmoree per lo più di epoca imperiale romana.
L’ originale doveva essere la posizione del braccio sinistro il quale, differentemente dalle copie di età im-
periale, doveva presentarsi aderente al torso nell’area dei pettorali, ma distaccato e proteso ad occupare lo 
spazio anteriore all’altezza dell’addome, il quale restava conseguentemente libero e ben modellato. Questo 
schema corrisponde alla tipica ricerca lisippea continuamente approfondita a partire dall’Agias, come si può 
dedurre dalle riproduzioni ceramografiche dell’archetipo (Parigi, Museo del Louvre: MN706; Atene, Museo 
del Ceramico: PA156, 2443, 2444, 1932), fino alla piena realizzazione dell’Apoxyomenos. Il movimento si-
nuoso del busto con l’accentuato contrapposto si perde nelle copie più tarde, ma è ancora pienamente com-
preso nella copia al Museo nazionale romano (inv. 129185).








