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I greci abbandonano i condizionamenti imposti dalla magia e dalla 
religione all'arte e quest'ultima diventa libera espressione dell'intelletto 
umano e razionale ricerca degli ideali assoluti di bellezza, equilibrio e 
perfezione.

La storia dell'arte greca può essere divisa in quattro grandi periodi:
(XII-metà dell'VIII sec. a.c.);

(VII sec. a.c.-480 a.c.);
vPeriodo classico (o età dell'oro)(490-323 a.c.);

(323-31 a.c.).



Va dal XIII sec a.c. e  coincide , con il medioevo ellenico, caratterizzato dalla calata dei dori, dalla fondazione delle prime città e l’inizio della 
produzione ceramica.

Comprende l’arco di tempo  in cui la civiltà greca sviluppa le caratteristiche che la contraddistinguono  (templi, scultura della figura umana). 
È divisibile in tre sottoperiodi:
§ Primo arcaico (620-580/570 a.c);
§ Arcaico maturo (580/570-530 a.c);
§ Arcaico tardo (530-480 a.c.).
Periodo classico
L'ultimo periodo si estende tra il 323 e il 31 a.c.
in questo periodo inizia il declino dell'arte greca, ma si asiste allo stesso tempo anche alla sua massima diffusione, dato che la civiltà e la 
cultura greche non saranno mai sopraffatte da quelle romane, che ne saranno condizionate per secoli.
Possiamo dividere questo periodo in altri sottoperiodi:
§ Primo Ellenismo (323-230 a.c.)
§ Secondo Ellenismo (230-170 a.c.)
§ Tardo Ellenismo (170-31 a.c.)

Questo periodo comprende l'intervallo di tempo tra il 490 a.c. e il 338 a.c., in particolare il 323 anno della morte  Alessandro Magno
Questo è il momento di maggior splendore della società, dell'economia, dell'arte e della cultura greche.
Può essere diviso in :
§ Classico iniziale (490-450 a.c.)
§ Classico maturo (450-425 a.c.)
§ Stile ricco (425-380 a.c.)
§ Classico tardo (380-323 a.c.)





ØQuesto periodo  va dal XII fino alla metà dell'VIII sec. a.c. e coincide con il 
medioevo ellenico;

Øè  caratterizzato dall'invasione dorica del peloponneso (XII sec. a.c.) e dagli 
sconvolgimenti socio-economici ad essa connessi;

Øil termine “formazione” fa riferimento alla lunga serie di cambiamenti che aprono 
la via allo sviluppo autonomo della civiltà greca;

Øin questa fase si abbandona il concetto i citta-fortezza e si afferma una nuova 
organizzazione del territorio e del potere: le poleis.



ØLe prime poleis nascono tra l'XI e il IX sec a.c. e sono un 
modello urbano, un modello di organizzazione e 
convivenza civile. 

ØLe poleis costituiscono un bene comune a tutti i 
cittadini ed essi quindi si adoperano attivamente per 
difenderla, per incrementare il benessere e la 
grandezza.

ØLe abitazioni delle poleis perdono la tradizione cretese-
micenea dei palazzi e tornano ad essere povere 
capanne quadrangolari di fango, mattoni crudi, legno e 
paglia.



Le poleis si compongono di più parti:
§ l'acropoli è la parte più alta della polis  e 

rappresenta il centro della città ed è un luogo 
sacro. Inoltre è circondata da mura al cui 
interno sorgono templi e santuari. L'acropoli è 
il cuore religioso della polis;

§ l'àsty si trova ai piedi dell'acropoli ed è la citta 
vera e propria, con le case, le botteghe e gli 
edifici pubblici. Al centro di essa c'è l'agorà, 
ossia la pizza principale della poleis dove si 
svolgono: il mercato e le riunioni politiche dei 
cittadini liberi. L'àsty è il cuore sociale e civile 
della polis

§ la chòra è il territorio circostante alla polis, dal  
quale la citta trae il proprio sostentamento e 
può essere diviso in varie kòmai, nelle quali 
vivono contadini e pastori. La chòra è il cuore 
produttivo della polis.



Ø Risale al periodo di formazione;
Øconsisteva in oggetti di terracotta  ornati  da figure geometriche 

variamente combinate tra loro (da ciò deriva poi la denominazione di 
“periodo geometrico”).

ØLe figure possono essere semplici (triangoli, rombi, cerchi, quadrati e 
losanghe) oppure complesse (scacchi, svastiche, greche e meàndri), 
altre decorazioni potevano essere invece antropomorfe e zoomorfe 
semplificate.

ØLa caratteristica comune a tutte è la loro astrazione,  in quanto si 
rifanno a forme geometriche.

Øfin dall'inizio l'artigianato fittile assume grande importanza e 
diffusione,  visto che l'argilla aveva un costo basso e si lavorava 
facilmente.  Data la mancanza del vetro, la  terracotta era l'unico 
materiale disponibile per realizzare dei contenitori adatti sia ai liquidi 
che ai solidi.

ØIl colore usato nella pittura vascolare è il nero che appare lucido e 
smagliante risaltando sul fondo bruno-rossiccio o giallo-ocra della 
ceramica, contribuendo ad aumentare il senso di astrattezza e irrealtà 
comune alla tradizione decorativa di tipo geometrico.



Aryballos
era un piccolo vaso 
tondeggiante che veniva 
usato per contenere 
sopratutto profumi e 
unguenti preziosi.

Alabastron
era un piccolo vaso 
simile per forma, 
dimensioni e finalità 
d'uso all'aryballos.

Olpe
era un vaso  con il corpo 
piriforme che veniva usato 
per attingere e versare 
liquidi.

Kylix
era una specie di coppa e 
veniva usata per bere 
durante i banchetti.



Lekythos
era un vaso con il corpo 
quasi cilindrico  che 
veniva usato per 
conservare oli, unguenti 
e profumi. 

Oinochoe
era una specie di brocca 
che veniva usata per 
versare il vino nel rhyton.

Psyktèr
era un vaso a forma di 
anfora con doppio 
fondo che veniva usato 
per tenere fresco il vino.

Stamnos
era un vaso molto capiente 
con il corpo piriforme e 
veniva usato per contenere 
vino e olio durante le 
celebrazioni religiose.



Hydria
era un grande vaso con 
corpo svasato che veniva 
usato per contenere 
l'acqua e anche i voti nelle 
assemblee.

Kalpis
era un grande vaso 
simile all'Hydria, con il 
corpo tondeggiante 
che era usato per 
contenere e 
trasportare l'acqua.

Anfora
era un vaso dalle 
forme e dimendioni 
varie, con il corpo 
globulare allungato 
che veniva usato per 
contenere liquidi, 
sfarinati e solidi.

Pelike
era un tipo di anfora dal 
corpo rigonfio al di sotto 
delle anse che veniva usata 
per contenere olio e vino.



Pyxìs
era un contenitore di 
forma cilindrica, basso 
e dotato di coperchio 
che veniva usato per 
conservare balsami e 
altre sostanze rare

Skyphos
era una grande coppa con 
corpo a tronco di cono 
rovesciato che veniva usata 
solo per finalità religiose

Rhytòn
era una specie di boccale 
per il vino modellato con 
motivi zoomorfi che veniva 
usato nei banchetti rituali

Cratere
era un grande vaso con il 
corpo a bicchiere che 
veniva usato per 
mescolare l'acqua e il vino 
da bere durante i 
banchetti



ØI vasi più antichi risalgono ai secoli X e 
IX a.c. e sono definiti proto-
geometrici.

ØEssi sono essenziali sia nella forma 
(adeguata ai diversi usi a cui sono 
destinati), sia nelle decorazioni ( che si 
adattano meglio alle diverse forme).

ØAll'inizio le decorazioni  non coprivano 
l'intera superficie del vaso, ma erano 
limitate ad alcuni suoi elementi come: 
le anse, il collo, il corpo, il piede o la 
spalla.



ØNel VIII sec.  si assiste al pieno e definitivo 
sviluppo del gusto geometrico e la 
decorazione si espande su tutta la 
superficie.

ØSi crea questo modo un rapporto di 
straordinaria unità tra forma e ornamento.



ØIn questo periodo i defunti vengono cremati e le 
loro ceneri sono raccolte in urne fittili che poi 
venivano interrate a circa un metro di profondità.

ØA protezione delle urne si incastrava una lastra di 
pietra che poggiava su una tavoletta, sul quale 
veniva posta una grande anfora (per le defunte) o 
un cratere (per i defunti).

ØQuesti vasi erano riccamente decorati, potevano 
essere alti anche oltre un metro e mezzo e erano 
a loro volta parzialmente interrati,  in modo che 
dal terreno sporgessero solo le bocche.



Ø Tra le ceramiche rinvenute nella 
necropoli a Dìpylon, la più  importante è 
l'anfora funeraria detta del lamento 
funebre che aveva la funzione di 
segnalare la presenza della tomba.

ØEra un anfora del tipo a collo distinto, 
chiamata così perche la lunga imboccatura 
si connette al corpo in modo netto senza 
raccordi curvi, quasi come se fosse stata 
applicata in un secondo momento



ØLa decorazione consiste  in sessantacinque fasce sovrapposte e dipinte 
con motivi geometrici, che percorrono tutta la circonferenza del vaso 
con spessore diverso a seconda della loro posizione: quelle vicino al 
collo e alle anse sono più spesse, mentre quelle vicino alla bocca, alle 
spalle e al piede sono più sottili.

Øle decorazioni sono costituite dal succedersi di greche, meandri e altre 
figure geometriche.

ØTra le anse è rappresentata la scena di una lamentazione funebre, al 
centro si trova un catafalco con sopra un cadavere, intorno ad esso ci 
sono quattordici maschi stanti (sette a sinistra e sette a destra). sotto il 
catafalco ci  sono 2 figure femminili piangenti e due maschili.

Øquesta collocazione impropria deriva dal fatto  che si tendeva a 
schiacciare tutti i personaggi su un solo piano.

ØI corpi sono realizzati così schematicamente da sembrare un 
assemblaggio di figure geometriche.

ØSul collo del vaso sono rappresentati una fila di cervi che pascolano, 
che sono rappresentati schematizzati e appaiono tutti uguali e 
equidistanti.





ØQuesto periodo comprende l'arco di tempo in cui la civilà greca 
comincia a sviluppare le caratteristiche che la contraddistinguono, 
sviluppando l'architettura dei templi e la rappresentazione della figura 
umana.

Øquesto periodo è divisibile in tre sottoperiodi:
§ Primo arcaico (620-580/570 a.c);
§ Arcaico marturo (580/570-530 a.c);
§ Arcaico tardo (530-480 a.c.).



ØLa ripresa dei commerci con l'asia minore e il Vicino oriente  e la progressiva indipendenza 
delle poleis, danno luogo a un incremento demografico che porta a un aumento della 
richiesta dei beni di consumo.

ØLa produzione è legata al territorio di cui ciascuna può disporre, perciò molte poleis
decidono di non ingrandirsi.

ØIn questo modo nascono le colonie, che hanno la stessa autonomia, organizzazione e cultura 
della citta-madre.

ØDato che anche le colonie necessitavano di una chora circostante, il territorio non può offrire 
a tutte la possibilità di espandersi.

ØA partire dall'VIII sec. a.c. la Grecia comincia a colonizzare le coste mediterranee: Sicilia, 
Francia, Spagna e alcune regioni meridionali  della penisola italiana. Questi ultimi saranno 
poi chiamati Magna Grecia. Ad oriente colonizzano le coste del Mar Nero e quelle 
occidentali dell'Asia Minore.

ØNelle poleis sorgono le prime costruzioni architettoniche in cui prevalgono per importanza : 
la proporzione delle misure e l'armonia delle forme. Contemporaneamente si evolvono 
anche la scultura e la pittura vascolare indirizzano la propria attenzione verso lo studio e alla 
riproduzione della figura umana.



Øè la casa terrena degli dei;
Ødato che gli uomini assomigliano molto a gli dei è 

difficile stabilire se il soggetto rappresentato sia un 
atleta, un eroe oppure un dio;

Øi templi hanno proporzioni armoniose, forme 
semplici e razionali che li fanno risultare equilibrati;

ØIl tempio greco nasce e si sviluppa insieme alla casa 
e ne assume la forma e le caratteristiche principali;

Øquesta somiglianza è evidente osservando i 
modellini di tempio. Il più significativo(725-700 a.c.) 
riproduce il primo modello di tempio che aveva un 
unico ambiente a pianta rettangolare, preceduto da 
un portico sorretto da due colonne e il tetto è 
ornato da motivi geometrici;



§ Il nàos (cella), dove è custodita solo la statua del dio, i 
sacrifici svolgono fuori all'aperto;

§ il prònao (lo spazio porticato antistante alla cella), ha 
una pianta rettangolare e vi si accede attraverso una 
porta che si apre sul lato minore (possibilmente 
orientato ad oriente). Lo spazio porticato del pronao ha 
la funzione di filtro simbolico tra l'esterno e il naos;

§ le colonne.
ØL'interno del tempio si presenta buio, per conferire al 

luogo un'atmosfera di solenne sacralità.



Ø Il numero delle colonne cambia in base alle dimensione del tempio (se ha quattro colonne  è detto tetràstilo, se 
ne ha sei è detto esàstilo, se ne ha otto è detto octàstilo, se sono nove ennàstilo, se sono dieci decàstilo, se 
sono dodici dodecastilo):

Ø Il tempio è chiamato in diversi modi in base al numero e alla posizione delle colonne;

Ø il primo ad aver tramandato la descrizione delle varie tipologie è stato l'architetto e trattatista romano Vitruvio 
Pollione, che ha scritto il De architectura l'unica opera che parla dell'arte del costruire e risale all'epoca classica 
giunta fino a noi.  Dieci sono i tipi di tempio:

§ tempio in àntis (III libro);
§ tempio pròstilo (III libro);
§ tempio anfipròstilo (III libro);
§ tempio periptero (III libro);
§ tempio pseudoperiptero (IV libro);
§ tempio diptero (III libro);
§ tempio pseudodiptero (III libro);
§ tempio monoptero (IV libro);
§ tempio periptero circolare o a tholos (IV libro);
§ tempio ìpertro (III libro);



TEMPIO IN ANTIS 
ØQuesto tempio prende il nome dalle due ante 

(pilastri quadrangolari), costruite alla fine del 
prolungamento murario dei due lati maggiori 
del naos.

Øtra le ante vengono erette due colonne, in 
modo che il pronao che ne deriva risulti 
delimitato dall'ingresso della cella, dalle 
ante,dalle colonne e dai prolungamenti 
murari del naos.



TEMPIO DOPPIAMENTE IN ANTIS

ØQuesto tipo di tempio possiede un 
secondo pronao (uguale a quello 
anteriore) posto sul retro della cella e 
prende il nome di opistodomo.

Øquesta aggiunta non aveva 
motivazioni funzionali, ma solo 
estetiche, poichè conferiva un aspetto 
più equilibrato e simmetrico al tempio



TEMPIO PROSTILO

ØQuesto tempio ha la stessa pianta di quello 
in antis, ma davanti alle ante e al naos si 
ergono almeno quattro colonne.

Øtra le colonne e le ante si crea una specie 
di porticato che amplifica la funzione di 
filtro simbolico tra esterno e interno 



TEMPIO ANFIPROSTILO

ØQuesto tipo di tempio è il doppio del 
tempio prostilo e in esso vi sono due 
colonnati: uno anteriore (davanti al 
pronao) e uno posto sul retro (di 
fronte all'opistodomo).

Øanche in questo caso il doppio 
colonnato ha una funzione estetica.



TEMPIO PERIPTERO

Ø Questo tempio è circondato da 
colonne lungo tutto il perimetro.

Øviene così a formarsi un portico 
continuo chiamato peristasi.



TEMPIO PSEUDOPERIPTERO

ØIn questo tempio il colonnato sembra 
circondare tutta la cella , ma in verità, in 
corrispondenza dei suoi lati, manca la 
peristasi, dato che ci sono solo delle 
mezze colonne addossate alle pareti della 
cella stessa.



TEMPIO DIPTERO

ØQuesto tempio consiste in un doppio 
colonnato che circonda tutto il 
perimetro, in modo che ogni colonna 
della  serie interna sia allineata alla 
corrispondente colonna della  serie 
esterna.



TEMPIO PSEUDODIPTERO

ØQuesto tempio consiste in un diptero 
semplificato, in cui l'unico colonnato 
(che circonda completamente la cella) 
è posto a una distanza tale che la 
peristasi ha l'ampiezza di due 
intercolumni più lo spessore di una 
colonna. 



TEMPIO MONOPTERO

ØQuesto tempio è a pianta circolare ed 
è circondato da una sola circonferenza 
di colonne.

Øin esso non vi è naos in muratura e 
l'ara è posta all'aperto al centro del 
colonnato



TEMPIO PERIPTERO CIRCOLARE O A THOLOS 

ØQuesto tempio è simile al monoptero 
ed è detto anche a tholos, per via 
della sua somiglianza con la pseudo 
cupola micenea.

Øin esso il naos non assume una forma 
cilindrica e la peristasi si trasforma in 
un porticato circolare.



TEMPIO IPETRO

ØQuesto tempio è una variante del 
diptero.

Øil naos è privo di copertura e ha due 
accessi
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