
L’arte greca  [dalle origini fino all’età arcaica]           (prof.ssa M. Lisa Guarducci) 

 

La storia dell'arte greca si sviluppa in un arco di tempo di circa un millennio, il primo avanti Cristo. 

Si divide in quattro periodi principali: 

il Medioevo Ellenico, dal XII-XI all'VIII sec. a.C.;   

l'età arcaica, dall’VIII al VI  sec. a.C.; 

l'età classica, dal V al IV sec. a.C.; 

l'età ellenistica dal IV al I sec. a.C. (313 a.C., morte di Alessandro Magno – 31 a.C., battaglia di Azio). 

Se il primo è un periodo di formazione, povero di memorie artistiche, gli altri tre sono i più importanti per la 

storia dell'arte. Più precisamente nell'età arcaica nasce l'arte greca vera e propria, con il tempio in architettura 

e la statua in scultura, mentre l'età classica e quella ellenistica costituiscono la parte più ricca e importante 

dell'arte greca. 

 

L'ANTICA GRECIA “CULLA DELL'OCCIDENTE” 

La fortuna dell'arte dell’antica Grecia si divide sostanzialmente in due grandi fasi: una prima risale al mondo 

antico e riguarda Roma; una seconda risale ai tempi moderni, all'Illuminismo, ed ha inizio nel Settecento con 

gli studi e le idee del tedesco  Johann Joachim Winckelmann. 

1. Roma e la Grecia   

 In un primo tempo furono i romani che, soprattutto con l'avvento dell'Impero (31 a.C.), non esitarono a 

riconoscere la bellezza ed il valore dell'arte greca, giungendo fino all'imitazione 

appassionata di essa e al collezionismo ammirato delle sue opere. “Graecia capta 

ferum victorem coepit”: la Grecia conquistata conquistò il fiero vincitore, cioè 

Roma stessa. Questa felicissima frase del poeta latino Orazio (65 a.C - 8 a.C.) 

riassume bene l'atteggiamento verso il mondo greco tenuto dai romani. Essi, nati 

come popolo dalle origini contadine e poi divenuti cuore del più vasto impero mai 

esistito, si rendono conto ben presto della ricchezza artistica e monumentale delle 

capitali d'Oriente - dalla Grecia all'Egitto -  al confronto delle quali la loro città 

risulta decisamente inferiore; scelgono pertanto di prendere ad esempio l’Oriente 

e procedere alla costruzione di edifici e opere che faranno di Roma la città per 

eccellenza del mondo antico, il cui mito giungerà intatto fino ai giorni nostri.                

                                                 

 

2. L'età moderna     

La fortuna dell'arte greca così come la conosciamo oggi è in larga parte un'acquisizione recente, che risale ai 

secoli più vicini a noi. In particolare fu merito dello studioso tedesco Johann 

Joachim Winckelmann (1717-1768) attribuire ad essa il ruolo di culla dell'arte e 

della bellezza dalla quale l'Occidente ha tratto origine. I libri da lui scritti 

sull'argomento (in particolare  "Storia dell'arte dell'antichità", Dresda 1764) da 

un lato spinsero gli artisti ad imitare con entusiasmo l'arte greca e, 

contemporaneamente, dettero vita ad un nuovo e vigoroso interesse dell'Europa 

per quell'angolo di Mediterraneo. Fu così che, a partire dall'Ottocento, la Grecia 

vide come mai prima di allora uomini potenti, intellettuali e studiosi provenienti 

da tutto il continente attraversare la regione in lungo e largo per riportare alla 

luce l'antica civiltà e accaparrarsene le opere d'arte da esibire poi nei paesi 

d'origine.  

 

  L’Augusto di Prima Porta 

   A.R.Mengs, R° di    

Winckelmann, 1755 ca. 



A dare il via a queste operazioni fu l'ambasciatore inglese 

presso il Sultano di Costantinopoli lord Elgin, che nel 

1800 acquistò i marmi del Partenone e, dopo 

un'operazione di smontaggio durata qualche anno, li 

portò a Londra dove hanno trovato collocazione al  

←British Museum.  

Oggi l'arte greca è conservata nei musei più importanti 

dell'Occidente, da Parigi a Berlino, da Roma a Monaco a 

Londra. E' sempre nel corso dell'Ottocento e in 

conseguenza della cultura winckelmanniana che nasce e si diffonde l'archeologia moderna (Heinrich 

Schliemann e gli scavi di Troia e Micene; Arthur Evans e il palazzo di Cnosso): il clamore delle scoperte 

archeologiche produsse come ulteriore effetto l’estensione in Medio Oriente della moda del grand tour, vero 

e proprio turismo d'arte che si avvalse di guide, immagini ed eventi vari per preparare appassionati e curiosi 

alle visite. 

 

 

IL RUOLO DELL'ARTE NELL'ANTICA GRECIA 

Il ruolo dell'arte nel mondo greco è stato fondamentale per 

creare un riferimento identitario da offrire ad un popolo 

che unito, dal punto di vista politico, non è mai stato. Se 

infatti non è esistito un governo unitario nell'antica Grecia, 

che politicamente si organizzò infatti in città-stato (le  

poleis), tuttavia è esistita una civiltà greca. Questo fu 

possibile per la presenza di importanti fattori che 

fecero da collante.  

Primo fra tutti, la religione: adorare gli stessi dei, 

credere nelle stesse divinità, condividere gli stessi 

riti fece germogliare precocemente un sentimento 

comunitario tra tutti gli abitanti della regione. A 

questo si aggiunga la lingua: parlare la stessa lingua 

era un segno inconfondibile di riconoscimento tra 

persone di cultura uguale. Il mondo omerico, i 

grandi poemi epici con i loro eroi e le loro vicende 

straordinarie, che accompagnavano dall'infanzia i 

futuri cittadini delle poleis greche, costituiva un 

ulteriore segno di appartenenza ad una comunità. 

Ultimo il mondo dell'arte, letteraria e figurativa, che 

fu altrettanto indispensabile per creare una 

“grecità” culturale forte e definita. Per questi motivi 

si capisce perché il cammino del linguaggio 

figurativo ellenico fu lungo ma privo di 

trasformazioni radicali e rivoluzionarie, sostanzialmente coerente ed omogeneo.   



L'ARTE E LA RELIGIONE 

Tra l'arte e la religione esistette in Grecia un rapporto strettissimo. 

La religione greca dette all'arte, prima tra quelle del Mediterraneo, divinità antropomorfe. Per i Greci esse 

abitavano la montagna più alta della regione -il Monte Olimpo-, erano provviste di temperamento e carattere 

umani -anche negli aspetti meno edificanti quali provare invidia e gelosia o seminare odio e scatenare 

vendette-, si manifestavano continuamente negli elementi naturali e nella vita degli uomini comuni. La 

dimensione umana degli dei dell'antica Grecia produsse inevitabilmente un'arte umanistica per eccellenza. 

Gli dei, immortali e nello stesso tempo umani, permisero agli artisti di percorrere la via maestra della 

rappresentazione dell'uomo nella condizione privilegiata di essere libero dalla morte e quindi ideale e 

perfetto: rappresentare le divinità significava raccontare le vicende di un'umanità ideale. 

L'arte dette alla religione un insieme di opere capaci di accostare i fedeli agli dei e di rivelarne il loro mondo.  

Gli artisti tradussero in immagini gli dei ed i loro insegnamenti; le opere d'arte furono prima di tutto legate al 

culto e esempio per gli uomini lungo la via della virtù.  

Così il ↓tempio, casa degli dei e luogo di incontro con gli uomini, fu l'edificio più importante di tutta 

l'architettura, collocato in posizione di rilievo rispetto alla città vera e propria.  E’ aperto ai fedeli, tanto quanto 

sono chiusi, separati dalla vita reale, incombenti e minacciosi i templi del vicino Oriente. 

                                             

 

 

 

 

 

Le statue, di soggetto religioso, lo decoravano e lo arricchivano, e furono 

considerate esse stesse divine. 

Gli artisti furono sempre condizionati da questa relazione e, quando 

parve che se ne scordassero e perseguissero una strada troppo soggettiva 

e personalistica (potremmo dire moderna), furono contestati e 

condannati.  

Il grande Fidia, l’autore dei marmi del Partenone, per essersi ritratto tra i 

tanti personaggi della Gigantomachia che decoravano lo scudo della dea 

Atena Parthenos, fu accusato di empietà, cioè di oltraggio agli dei, e per 

questo esiliato e cacciato da Atene.  

Gli abitanti dell'isola egea di Cnido tenevano così tanto alla celebre→ 

Afrodite di Prassitele da rifiutare la proposta del re Nicomede di Bitinia 

che, per averla, si era offerto di ripianare l'enorme debito pubblico 

dell'isola. La statua valeva più di ogni altra cosa e disfarsene sarebbe 

equivalso a rinnegare la divinità stessa.   

Per rappresentare il mondo degli dei gli artisti greci ricorsero 

all'equazione bello = buono, kalos kai agathos: bello nella forma e divino 

(buono) nella sostanza.    

 

 

Tempio di Amon a 
Karnak, 2° millennio 
a.C., Egitto 

Ziggurat di Ur, 3° millennio a.C., 
Mesopotamia  



 

ATTUALITÀ DELL'ARTE GRECA 

A permettere l'espansione dell'arte greca in Occidente è stata per prima, come abbiamo detto, l'antica Roma.   

Una volta assorbita dal mondo romano, essa è 

entrata a far parte dell'orizzonte artistico di 

riferimento per tutte le epoche successive, 

direttamente o indirettamente, fino ad arrivare ai 

giorni nostri. Nel campo dell'architettura si pensi agli 

elementi costitutivi del tempio greco, quali colonne, 

capitelli o architravi, che si rincorrono nei monumenti 

più importanti delle nostre città. A questo è da 

aggiungere una concezione proporzionale e 

sostanzialmente geometrica e matematica 

dell'architettura, che affiora ogni volta che si 

manifesti quell'atteggiamento definito razionalista 

che per primo nacque proprio nell'antica Grecia.  

Nel 

campo 

della scultura è a quella greca che dobbiamo la scelta del marmo 

e del bronzo come materiale usato per le statue pubbliche, così 

come sempre ad essa dobbiamo la predilezione tutta occidentale 

per il nudo virile. Una volta individuato nell'antica Grecia come la 

forma migliore per esaltare l'uomo ideale, perfetto e universale, 

il nudo divenne l'immagine più diffusa e rappresentata dell'uomo 

occidentale, pur con alterne vicende, fino ai giorni nostri.  Alla 

base di tutto c'è da considerare il ruolo preponderante assunto in 

Occidente dal  valore della bellezza che, riconosciuto dagli antichi 

Greci come punto centrale nella ricerca di perfezione alla quale 

l'uomo aspira, è passato attraverso varie vicende fino a noi, 

permeando ambiti vari e intensi che vanno dalla religione, alla 

filosofia, alla psicologia, fino anche al mondo della scienza. 

 

 

 

 

 

“Ci portiamo la Grecia in testa, soprattutto perché siamo figli di questa civiltà”.  

Così Salvatore Settis [archeologo e storico dell'arte, dal 1999 al 2010 direttore della Scuola Normale Superiore 

di Pisa] in una serie di lezioni che affrontano l’argomento della presenza e dell’attualità, a volte anche 

inconsapevole, di temi greci e romani fino ai nostri giorni. 

 http://www.arte.rai.it/articoli-programma/sei-lezioni-di-salvatore-settis-prima-lezione-tracce-del-classico-

intorno-a-noi/19956/default.aspx 

 

 

 

 

 

http://www.arte.rai.it/articoli-programma/sei-lezioni-di-salvatore-settis-prima-lezione-tracce-del-classico-intorno-a-noi/19956/default.aspx
http://www.arte.rai.it/articoli-programma/sei-lezioni-di-salvatore-settis-prima-lezione-tracce-del-classico-intorno-a-noi/19956/default.aspx


MEDIOEVO ELLENICO (XI – VIII sec. a.C.) 

Il termine medioevo significa età di mezzo, e qui indica il periodo che intercorre tra il mondo miceneo, precedente, e 

quello greco in senso stretto (l'età arcaica), successivo. Ellenico sta per greco, precisazione fondamentale per non 

scambiare questa età di mezzo con quella moderna, occidentale. Come il Medioevo europeo è stata un'età di mezzo (tra 

il mondo antico, romano, e l'età moderna), allo stesso modo il Medioevo ellenico ha rappresentato una cerniera tra una 

civiltà più antica quale quella micenea e il mondo greco, costituendo così un vero e proprio periodo di formazione. 

L'episodio storico principale col quale si chiude la civiltà micenea è l'invasione dei Dori: essi si insediano nel Peloponneso 

e si sostituiscono ai Micenei, divenendone di fatto gli eredi. In un clima di instabilità politica e di sostanziale povertà, 

l'arte vive una stagione difficile. Così non abbiamo grandi opere di architettura (l'architettura, per vivere, ha bisogno di 

solidità politica ed economica), né grandi sculture. Le testimonianze più numerose e significative riguardano manufatti 

in ceramica, materiale facile da lavorare ed economico. Se ne ritrovano in grande quantità nelle necropoli, in particolare 

in quella di Atene nota come del Dipylon (“doppia porta”, l'ingresso nord-occidentale della città). La ceramica del Dipylon 

costituisce quindi la testimonianza più importante dell'arte del Medioevo ellenico. Una caratteristica comune a tutti i 

vasi del Dipylon è la decorazione geometrica, motivo che dà il nome allo stile del periodo definito infatti geometrico.  I 

colori sono limitati al nero su fondo giallognolo, come si ritrova in tutti 

i periodi di formazione, e gli elementi decorativi sono costituiti da 

linee rette, triangoli, rombi, diagonali, meandri ad angoli retti; risulta 

limitata la linea curva. Uno degli esempi più famosi è la cosiddetta 

Anfora del lamento ←funebre, conservata al Museo Archeologico 

Nazionale di Atene. E' alta 155 cm., una dimensione che la qualifica 

come un oggetto importante e di pregio, e non certo d'uso. La 

decorazione è ordinata dentro fasce parallele, sovrapposte l'una 

all'altra a riempire tutta la superficie del vaso; la ripetitività dei motivi 

decorativi è tale da non suscitare nello spettatore la curiosità di vedere 

l'altra faccia dell'anfora. 

Cogliamo quello che viene definito horror vacui, ovvero paura del 

vuoto, un atteggiamento comune a popoli primitivi (si pensi ad 

esempio ai corpi tatuati degli abitanti delle terre oceaniche) o epoche 

comunque in crisi o di formazione, ancora acerbe e non ben delineate 

culturalmente. La fascia più ampia del vaso è destinata alla descrizione 

della scena funebre, precisamente la prothesis, cioè l'esposizione 

pubblica del defunto. Intorno al letto funebre (kline) si dispongono i 

parenti, con le braccia alzate in un gesto rituale. I corpi sono descritti 

in maniera semplice e sintetica; il busto consta di un triangolo con il 

vertice in basso; i volti sono costituiti da un ovale.  Questa, che è tra le 

prime rappresentazioni della figura umana nell'antica Grecia, è una 

testimonianza fondamentale. Fino dai suoi primi passi l'arte greca 

mostra di interessarsi all'uomo universale, all'uomo ideale, non 

all'uomo particolare. Il criterio scelto dal pittore è quello di togliere dalla scena tutto ciò che potrebbe risultare 

transitorio, legato alla moda, e limitarsi alla sintesi, all'essenziale. Compie cioè quella che potremmo definire 

un'operazione intellettuale di tipo filosofico, nella quale si cercano 

risposte universali a domande universali, costruite su impianti 

logici, razionali, definiti. In questa operazione l'artista si presenta 

come un bravo esecutore di un progetto predisposto a tavolino, un 

valente professionista delle tecniche artistiche di rappresentazione. 

Non se ne apprezza lo spirito inventivo, la creatività e la fantasia, 

ma la capacità di osservare regole, norme, di eseguire con metodo 

il progetto, in una condizione perciò completamente diversa 

dall'attuale e anticipatrice delle soluzioni future alle quali 

approderà l'arte greca. 

 



ETA' ARCAICA (VII-VI sec. a.C.) 

Tra il VII ed il VI secolo a.C. la Grecia raggiunse una stabilità politica ed un benessere economico tale da 

permetterle di dare vita ad un programma artistico definito e compiuto. In quest'epoca nella regione si 

distinguono tre zone culturali principali. Ad Occidente c'è il mondo dorico, che ebbe il suo centro nel 

Peloponneso e successivamente si espanse ad ovest giungendo nell'Italia meridionale, la Magna Grecia. Ad 

Oriente c'è il mondo ionico, che si estende sulle coste dell'Asia Minore (attuale Turchia) e nelle isole del Mar 

Egeo. Tra queste due c'è il mondo attico, che prende il nome dalla regione di riferimento, l'Attica, con capitale 

Atene. 

Il termine 'arcaico' deriva dal greco arkaikos, antico, che a sua volta deriva da arkè che significa principio, 

origine. Per estensione l'aggettivo 'arcaico' è usato per indicare il cammino iniziale  di una civiltà artistica, 

faticoso ed essenziale ma allo stesso tempo capace di contenere in sé quelli che saranno gli sviluppi futuri. Si 

tratta di una condizione in cui la ricerca estetica è subalterna a quella programmatica: più che prestare 

centralità alla definizione della bellezza, si punta ad indicare le motivazioni, gli ideali, le aspirazioni di un 

popolo. Arcaico è ciò che, all'alba di una nuova civiltà, ne esprime e ne anticipa  in modo essenziale le linee 

guida in campo culturale in genere, più direttamente artistico e letterario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

I due aspetti più documentati dell’arte greca d’età arcaica sono l'architettura e la scultura.    
 

ARCHITETTURA:  I TEMPLI E GLI ORDINI ARCHITETTONICI   

n.b. In tutti i templi greci i riti si svolgevano all'esterno, su altari allestiti all'aperto. 
La vita della polis in tutti i suoi aspetti ruota intorno all'ambito religioso e per questo in architettura l'edificio più importante, ed anche 

il più maestoso, è il tempio. Non solo l'edificio è imponente, ma anche il luogo dove esso viene edificato è altamente rappresentativo: 

l'acropoli, la città alta. L'esempio più illustre è Atene, ma non meno solenni sono le sedi di tutti i templi greci, scelte per governare 

dall'alto la vita degli uomini e vigilare costantemente su di essi. Nella costruzione del tempio l'architettura greca sceglie di seguire una 

tipologia ben definita, ripetuta durante i secoli in modo invariato, obbediente ad un vero e proprio sistema di regole che prende il 

nome di ordine architettonico. L'architetto è vincolato a quelle regole, le deve seguire senza concedersi interpretazioni personali, 

originali o comunque difformi dal modello di riferimento e, tanto più sarà capace di far questo, tanto più ne sarà riconosciuto il valore 

ed il talento.  Questo sistema aveva il vantaggio di contribuire ad identificare senza dubbi l'estensione e i confini del mondo greco: 

dalle coste orientali dell'Asia Minore alla Sicilia passando per la Grecia, dovunque fosse, il tempio stava lì ad indicare la presenza della 

civiltà greca. Come per le architetture di ogni tempo, del tempio leggiamo due punti di vista principali: la visione bidimensionale 

dall'alto, cioè la pianta, e lo sviluppo in verticale ossia l'alzato. Se nel caso della pianta esistono delle tipologie ben definite che si 

ripetono immutate ovunque, per l'alzato emergono delle differenze legate a precise aree geografiche di riferimento, per cui si parla 

di ordine dorico (come abbiamo visto sviluppatosi nel Peloponneso e nelle colonie dell'Italia meridionale) e ordine ionico (con 

estensione nelle aree orientali, isole del Mar Egeo e coste dell'Asia Minore). A partire dall'età classica ad essi si affianca l'ordine 

corinzio, la cui diffusione nell'età ellenistica sarà dominante. Oltre che dagli edifici stessi, notizie sui templi greci ci provengono da 

Vitruvio, architetto e scrittore latino del I sec. a.C. autore del trattato “De architectura”. 

 

 

A sinistra, la Creazione di 

Adamo di Wiligelmo, XI sec., 

Duomo di Modena. 
A destra, la Creazione di Adamo 

di  Jacopo della Quercia, 1430 

ca., Duomo di Bologna.  
Wiligelmo, scultore d’età 

romanica, mostra in modo 

goffo, sintetico, statico i 

personaggi, risultando pertanto 

arcaico rispetto a Jacopo della 

Quercia il quale, nel 

Rinascimento, descrive un 

uomo più dettagliato, 

naturalistico, agile nei 

movimenti, moderno. 



I TEMPLI: LE PIANTE. 

Tutti i templi sono costruiti su una piattaforma in muratura, il crepidoma, la cui superficie superiore si chiama 

stilobate (στυλος - "colonna" e βάσις - "base").  Il crepidoma ha una doppia funzione: strutturale, in quanto 

dà una base solida all'edificio; simbolica perché, portando su un piano rialzato la casa del dio rispetto al piano 

dei fedeli, ne rimarca l'importanza.  Il luogo sacro del tempio è il naos, la cella. Si tratta di un ambiente per lo 

più rettangolare, chiuso tra le pareti che lo circondano e con un'ampia porta d'accesso. Al suo interno è 

custodita la statua del dio e sono previste quelle funzioni alle quali possono partecipare solo i sacerdoti e, in 

occasione di festività particolari, i fedeli. A seconda di come si presenta all'esterno la cella, varia la pianta del 

tempio. 

 

 

                                                 Le pareti maggiori del naos proseguono                    

    TEMPIO IN ANTIS              in facciata a formare un ingresso porticato   

                                                 (pronaos), con due colonne  all'entrata;   

                                                 discende dal megaron miceneo 

 

 

                                                     Ha la stessa pianta di quello in antis, ma in 

  TEMPIO PROSTILO                  facciata ci sono 4 o più colonne a se stanti; 

                                                     le colonne assumono posizione dominante           

                                                     (pro=davanti; stilos=colonna) 

 

 

                                                       E' come quello prostilo, con il 

  TEMPIO ANFIPROSTILO          raddoppiamento del colonnato anche                              

                                                       nella parte posteriore della cella 

                                                       ( amphì=da ambo i lati) 

 

 

                                                  E' la forma più diffusa; le colonne sono                                                                                                                                                                                  

TEMPIO PERIPTERO              su tutti e quattro i lati del naos; il portico 

                                                  continuo che viene a formarsi è detto 

                                                  peristasi (peristasis=recinto) 

                              

                                                    Raro, è come il periptero ma con un doppio 

         TEMPIO DIPTERO            filare di colonne (dis=doppio) 

 

 

                                                    Raro, è l'unico ad avere naos non 
    TEMPIO A THOLOS               rettangolare ma circolare 
 

 

 

 

 

 

 



I TEMPLI: L'ALZATO.  

La facciata del tempio greco è formata da una serie di elementi che si ritrovano costantemente. 

Partendo dal basso abbiamo: la colonna scanalata il cui corpo viene detto fusto; il capitello, che è il punto di raccordo 

tra l'elemento verticale sottostante (la colonna) e quello orizzontale soprastante; la trabeazione, ossia l'insieme degli 

elementi orizzontali che sostengono il tetto, costituita da architrave, fregio e cornice; il fregio, cioè la decorazione 

scultorea della trabeazione; il frontone, ossia la struttura triangolare a completamento della facciata che chiude il tetto 

ligneo a due spioventi; il timpano, cioè la superficie triangolare all'interno del frontone, che può contenere delle statue.  

Di questi elementi l'unico che varia sempre da ordine ad ordine è il capitello. Altri elementi che variano sono: l'appoggio 

della colonna sullo stilobate; le scanalature e la dimensione del fusto; il fregio; la trabeazione. Dall'analisi di questi 

elementi si può stabilire a quale ordine architettonico appartenga il tempio. 

    ORDINE DORICO                                       ORDINE IONICO                                          ORDINE CORINZIO                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.b. In tutti i templi greci i riti si svolgevano all'esterno, su altari allestiti all'aperto. 

 

 

 

 

*il fusto ha diametro maggiore alla base           *il fusto ha diametro quasi uguale              *il fusto ha le stesse   
rispetto al vertice; a circa un terzo dell'altezza    alla base e al vertice; non c'è entasi;            caratteristiche di 
presenta un leggero rigonfiamento (entasi)          le scanalature non sono profonde                quello ionico 
che accresce il senso di solidità; le                          ed hanno spigoli arrotondati, dando 
scanalature sono nette, a spigolo vivo,                   un effetto morbido ed elegante 
per rimarcare la forza e la solidità  

* il capitello è costituito da due         * il capitello è costituito da tre motivi:    *il capitello ha forma di tronco 
 motivi: l'echino, a forma circolare,       l'echino, a forma circolare, decorato;      di cono decorato da un 
che si innesta sopra il fusto;                  un motivo a volute angolari; un                motivo naturalistico a foglie 
l'abaco,  a forma rettangolare,               piccolo abaco sottostante la trabea=      d’acanto                     
 che sta subito sotto la trabeazione      zione con effetto di semplice cornice 
 

* il fregio è costituito da due lastre alternate:     * il fregio consiste in una decorazione     * il fregio è continuo, 
la metopa, che presenta una decorazione                scultorea continua (scompaiono i             come quello ionico 
scultorea; il triglifo, con un semplice                         triglifi) 
motivo di tre scanalature 
* massima diffusione nel Peloponneso        *massima diffusione ad Oriente           * massima diffusione nel 
e nell'Italia meridionale                                         (Asia Minore e isole egee)                        periodo ellenistico 

* è l'ordine più antico e austero           * di origine orientale, è sensibile            *aggiunge all'eleganza dell'ordine   
//spartano; predomina un senso             alla ricerca di eleganza e alla cura         ionico il tratto naturalistico 
di forza   e compattezza; gli elementi     dei particolari decorativi                         del motivo a foglie d'acanto                            
decorativi sono minimi                             

*la colonna poggia direttamente          * la colonna poggia su una base          *la colonna poggia su una                              
sullo stilobate                                     costituita da 2 elementi: il toro (a forma       base come quella ionica 
                                                            convessa) e il trochilo (a forma concava)   



SCULTURA: I KOUROI. 

Nell'età arcaica in Grecia compaiono per la prima volta statue di grandi dimensioni. Si tratta di sculture a tutto 

tondo (cioè scolpite tutto intorno e quindi isolate nello spazio) che rappresentano la figura umana. A queste 

opere si dà il nome di kouroi (kouros singolare) o korai (kore singolare), a seconda che rappresentino uomini 

o donne. Questi termini indicano una condizione di giovane uomo e giovane donna senza presupporre un'età 

anagrafica precisa, ma piuttosto uno stato speciale che veda il raggiungimento di un pieno equilibrio tra 

sviluppo fisico e dimensione interiore: un'età pertanto giovane e insieme consapevole e matura per 

rappresentare in pieno la condizione umana al meglio delle sue qualità. 

 

LA SCULTURA DEDALICA 

Per gli antichi greci all'origine della scultura c'era Dedalo. Nella mitologia si 

parla di lui come di un uomo di ingegno e inventore, grande viaggiatore che 

aveva conosciuto l'Egitto prima di passare da Creta e quindi raggiungere Atene. 

Qui avrebbe insegnato agli artisti greci a scolpire statue di grandi dimensioni di 

soggetto umano, in legno e marmo, definite appunto come scultura dedalica. 

Dalle sue mani sarebbero nate le prime statue raffiguranti uomini dotati di 

qualcosa di divino, con le gambe leggermente divaricate, gli occhi aperti, sul 

punto di muoversi tanto che, sempre secondo gli antichi racconti, dovevano 

essere legati per evitare che fuggissero.   

Il mito ci permette di istituire un'utile relazione tra la scultura greca e quella 

egiziana, l'unica in grado di reggere al confronto con l'originalissimo modello 

greco. E' proprio in Egitto infatti che era nata la statuaria monumentale e, dato 

che esempi di dimensioni ridotte potevano circolare e giungere fino in Grecia, 

il mito di Dedalo diventa un'utile cerniera per legare le due sponde del 

Mediterraneo. Assente nel mondo pre-ellenico, sia a Creta che a Micene, 

assente nel Medioevo Ellenico, solo in età arcaica compare in Grecia la scultura 

a tutto tondo monumentale. A differenza dell'arte egizia e di quella orientale, 

le statue greche presentano l'immagine umana in integrale nudità. Il nudo eroico diviene così un'importante linea di 

demarcazione tra la Grecia e l'Oriente, e va messo in relazione con la pratica della palestra e con la nudità nelle gare 

olimpiche, fissata dalla tradizione intorno al 720 a. C.. 

 

I KOUROI: CARATTERI GENERALI 

I Kouroi rappresentano giovani uomini nudi in posizione stante, con le braccia lungo i fianchi, le mani strette 

a pugno, le gambe leggermente divaricate (quella sinistra avanzata), la testa eretta e lo sguardo rivolto in 

avanti. Il volto non ha intenti ritrattistici, non indica un individuo preciso 

ma piuttosto un tipo ideale. Tutto esprime uno stato di totale 

imperturbabilità che scaturisce dall'immobilità sia del corpo che del 

volto stesso.  Le labbra sono leggermente dischiuse come se si 

apprestassero ad un sorriso (definito sorriso arcaico), che non manifesta 

un'apertura verso di noi, all'esterno, quanto piuttosto una condizione 

interiore, di piena ed appagata serenità e determinazione.  Collocate 

all'interno del naos, nella parte più sacra ed inaccessibile del tempio, 

queste statue sono variamente interpretate sia come l'immagine del dio 

(se Apollo, ricordiamo che esso fu cantato come un uomo robusto, sano, 

potente, nel fiore degli anni), che come quella dello stesso offerente che 

si mette sotto la protezione degli dei.  L'uomo è visto come centro del 

mondo, misura di tutte le cose, immagine concreta dell'universo e delle 

sue leggi: un uomo che rappresenta l'umanità tutta e 

contemporaneamente esalta le divinità antropomorfe; un uomo elevato nella sfera ideale tanto quanto le 

Museo di Archeologia Ligure di 
Genova Pegli, h.25 cm. 



divinità sono immerse nella realtà umana.  La stessa condizione di nudità risponde a questa ricerca.  Se vestito, 

l'uomo rimane comunque legato alla moda, ad uno stato sociale, ad una collocazione spazio-temporale 

precisa; la nudità elimina queste costrizioni.  Né si devono trascurare le dimensioni di queste statue che, 

essendo più alte del vero, contribuiscono a rendere ideale la figura umana. All'interno del naos la statua è 

collocata così da essere vista solo frontalmente, contro una parete di fondo. Non si concepisce altra visione 

da questa: l'osservatore coincide con il fedele, che si inchina davanti alla sacralità della statua e ne avverte 

prima di tutto l'aura divina. La frontalità della visione risulta pertanto un tratto caratteristico della scultura 

arcaica e, fintanto che rimarrà, darà indicazione circa l'epoca di realizzazione delle opere. 

Nel corso dell'età arcaica, come nell'architettura anche nella scultura si manifestano sensibilità artistiche 

differenti. Ad esse diamo il nome di stile dorico, stile ionico e stile attico con riferimento alle aree geografiche 

di diffusione.       

                                                                                                                                                                                   

STILE DORICO 

Al “Museo Archeologico” di Delfi si conservano queste due imponenti statue di kouroi, risalenti alla fine del VII - inizi del 

VI sec. a.C. Sono attribuite alla scultore Polymede di Argo e identificate con i 

fratelli Kleobi e Bitone (secondo il mito i due avrebbero aiutato la madre, sacerdotessa 

di Hera, trascinando a lungo il suo carro al posto degli stanchi 

buoi fino al tempio di Argo.  Per ricambiare i due giovani di 

questo  impegno, la dea li fece cadere addormentati così da 

concedere loro l'immortalità e l'eterna gioventù).   Le due 

statue sono alte oltre 2 metri, ma appaiono comunque 

tozze, massicce.  Come per il tempio dorico, la forza 

risulta esserne il tratto distintivo. Le linee essenziali 

che tratteggiano il corpo (il torace; i ginocchi; il volto -gli archi sopracciliari, gli 

occhi, i capelli), sono marcate come le scanalature della colonna dorica. I corpi si 

dispongono su un piano frontale e la linea di contorno li ritaglia in modo netto, 

come netta e a spigolo vivo è la linea che definisce gli elementi del capitello dorico 

[figura riconducibile ad un parallelepipedo].  L'essenzialità propria del mondo 

spartano e in genere del Peloponneso sono i tratti distintivi di queste opere. 

 

 

STILE IONICO 

Dall'isola egea di Milo proviene il kouros oggi conservato al “Museo Archeologico” di 

Atene, datato nella seconda  metà del VI sec.a.C. (è  giunto integro fino a noi, ad eccezione 

della superficie del marmo che è corrosa). 

Anche in questo caso le dimensioni sono più grandi del vero. 

L'impressione complessiva tuttavia è che la statua sia più alta di quelle di 

Delfi. In realtà, le dimensioni sono praticamente identiche e quello che si 

modifica è il modellato e il rapporto tra le varie parti del corpo.  Come 

nella colonna ionica, le linee di tratteggio sono lievi, morbide. Il corpo poi 

è affusolato [figura riconducibile ad un cilindro].  La testa ha dimensioni 

ridotte rispetto all'altezza complessiva e questo alleggerisce e slancia la 

figura. La linea di contorno, sfumata, 

contribuisce a dare l'idea di un procedere 

armonico del corpo oltre il piano frontale.  

L'eleganza ed il naturalismo propri del 

mondo orientale ionico affiorano con 

evidenza. 

 

 

 Hera di Samo, → 
1° metà VI sec. 

a.C. 



STILE ATTICO 

La corrente attica si sviluppa alla fine dell’età arcaica, nel VI sec. a.C.. 

Segna il momento in cui Atene prende una posizione di rilievo, 

giungendo ad una sintesi originale e 

moderna, naturalistica, delle 

esperienze in campo scultoreo fatte 

fino a quel momento nelle altre 

regioni greche. 

L’opera più importante è il 

Moscophoros ("portatore di vitello"). 

Realizzato tra il 570-560 a.C. circa, 

alto 165 cm e conservato nel Museo 

dell'Acropoli, fu rinvenuto 

sull'Acropoli di Atene nel 1863 negli 

scavi della cosiddetta colmata 

persiana, ovvero il terrapieno in cui erano stati sepolti tutti i resti dei 

monumenti distrutti dai Persiani di Serse nel 480 a.C.. 

Si tratta di una variante significativa dei Kouroi più antichi. La scultura 

infatti rappresenta un giovane uomo, offerente, che porta sulle spalle 

un vitello. La figura originariamente era policroma, con occhi di pasta 

vitrea, avorio e osso. Il viso presenta il "sorriso arcaico" e lo sguardo in avanti, opposto allo sguardo abbassato 

del vitello. Converge qui sia la tradizione dorica che quella ionica. I muscoli torniti, il fisico compatto e 

possente rimandano sicuramente alla cultura dorica, mentre la superficie fluida e levigata, accentuata dal 

sottilissimo mantello che ricade con due lembi decorativi sul davanti mostrano una raffinatezza ionica. Anche 

la morbida linea di contorno rimanda all’area ionica. Ai piedi della statua si legge: "Rhombos, figlio di Palos 

ha dedicato". L'occasione della dedica è incerta: potrebbe trattarsi del vincitore di una gara che aveva come 

premio un vitello o di un sacrificio in onore delle divinità. 

 

Dalla colmata persiana ↓→ 

                                                  
                                                                   

 

 

        Il Cavaliere Rampin         La Kore di Antenor            La Kore col peplo 
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