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Il periodo arcaico: la casa come il tempio
Tral’VIII e il VII secolo a.C. compare il tempio 
greco che deriva dal megaron miceneo.
E’ costituito sempre da una cella interna (naòs) 
dove è custodita la statua della divinità, un 
atrio (pronao) che inizialmente è delimitato 
dalle ante (prolungamento delle pareti della 
cella); a volte è presente l’opistodomo
sul retro.
In base al numero e alla posizione delle 
colonne si distinguono diversi tipi di templi: in 
antis, pròstilo, anfipròstilo, perìptero e diptero.
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Il periodo arcaico: la nascita del tempio greco
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Tempio in antis Tempio doppiamente in    
antis

Tempio prostilo                        Tempio anfiprostilo

Tempio periptero                       Tempio pseudoperiptero



Il periodo arcaico: la nascita del tempio greco

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

05_Arte  greca:  periodo arcaico Classe I

Tempio diptero                                           Tempio pseudodiptero

Tempio monoptero

Tempio periptero circolare



Il periodo arcaico: gli ordini architettonici
I Greci introducono nell’arte gli ordini 
architettonici: una serie di regole 
geometriche e matematiche che mettono 
in relazione un elemento architettonico 
con il tutto secondo rapporti 
proporzionali armonici.
Gli ordini verranno ripresi nella storia 
dell’architettura fino ai giorni nostri, in un 
continuo confronto con i Greci.
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Il periodo arcaico: gli ordini architettonici
In base al numero di colonne in facciata i 
templi possono chiamarsi: tetrastili (4 
colonne), esastili (6), octastili (8), e così 
via. Inizialmente non vi è un rapporto 
preciso fra lato maggiore e lato minore 
del tempio, poi si applicherà invece la 
regola di: lato lungo il doppio del lato 
corto.
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Il periodo arcaico: elementi del tempio
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Il periodo arcaico: colori
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Ricostruzione della gronda del Tempio B di 
Metaponto

Ricostruzione del fregio del Partenone



Il periodo arcaico: estrazione dei rocchi
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Fase 1: pulitura del terreno e disegno del diametro.                                    Fase 2: scalpellatura ed estrazione dalla cava 



Il periodo arcaico: estrazione dei rocchi
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Fase  3: estrazione



Il periodo arcaico: estrazione dei rocchi
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Fase  4: trasporto



Il periodo arcaico: costruzione della colonna
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Il periodo arcaico: ordine dorico

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

05_Arte  greca:  periodo arcaico Classe I



Il periodo arcaico: correzioni ottiche
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Il periodo arcaico: conflitto angolare

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

05_Arte  greca:  periodo arcaico Classe I



Il periodo arcaico: Tempio di Hera a Olimpia 600-590 a.C.
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Il periodo arcaico: Tempio di Apollo a Corinto 540 a.C.
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Il periodo arcaico: Tempio di Athena Aphaia a Egina, 510-480 a.C.
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Il periodo arcaico: i templi di Paestum Salerno VI a.C.
a. Strada settentrionale
b. Strada di mezzo
c. Strada meridionale
1 Santuario settentrionale di Athena
2 Asty
3 Santuario meridionale di Poseidone
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Il periodo arcaico: i templi di Paestum  Tempio di Hera 540-510 a.C.
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Il periodo arcaico: i templi di Paestum  Tempio di Cerere o di Athena 510-500 a.C.
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Il periodo arcaico: i templi di Paestum  Tempio di Nettuno o Poseidon 460-450 a.C.
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Il periodo arcaico: Selinunte Trapani Tempio di Hera 470-465 a.C.
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Il periodo arcaico: Valle dei Templi Agrigento Tempio della Concordia 420 a.C.
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Il periodo arcaico: Segesta Trapani Tempio dorico 430-420 a.C.
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Il periodo arcaico: ordine ionico
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Toro superiore
Scozia

Toro inferiore



Il periodo arcaico: ordine ionico
Tempio di Hera di Samo, 575-560 a.C.
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Fusto scanalato 
verticalmente

Toro scanalato 
orizzontalmente

Spira



Il periodo arcaico: ordine ionico
Artemision di Efeso 550-525 a.C.
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Il periodo arcaico: ordine corinzio
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Il periodo arcaico: kouroi e korai
L’uomo al centro
Nel periodo arcaico inizia il percorso evolutivo della 
scultura che porterà all’armonia e perfezione 
dell’epoca classica. 
I temi fondamentali della statuaria arcaica sono:
-la figura umana maschile nuda, il koùros (si legge 
curos e al plurale fa koùroi)
- in minor misura la figura femminile vestita (kòre, al 
plurale kòrai).
Si vuole rappresentare l’uomo ideale, espressione 
delle più alte qualità fisiche e morali, giovane e 
perfetto.
Le correnti scultoree sono quella dorica, quella attica
e quella ionica. La scultura dorica raffigura il nudo
maschile in forme semplici e squadrate con 
proporzioni massicce, con una forte influenza dalla 
scultura egizia.

Polimede di Argo, Kleobi e Bitone, 610-590 a.C. 
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Il periodo arcaico: kouroi e korai
L’uomo al centro

Le figure sono stanti, cioè ferme e in piedi,
con la gamba sinistra leggermente avanzata,
le braccia aderenti al corpo e i pugni chiusi.

I corpi sono vigorosi, massicci, con evidenziazione 
delle parti. I volti sono essenziali e i capelli sono 
delineati in modo simmetrico da profondi solchi 
verticali e orizzontali.

La proporzioni sono piuttosto tozze: in queste
statue la testa è pari ad un settimo dell’altezza
complessiva mentre in età classica
tale proporzione diventerà 1/8.

Polimede di Argo, Kleobi e Bitone, 610-590 a.C. 
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[a] Le braccia muscolose sono 
flesse…



[b] e i polpacci sono evidenziati in 
modo innaturale.



[c] La testa è 
sovradimensionata...



[d] e la maestosità è accentuata 
dalla capigliatura.



[e] Gli occhi sono a mandorla e le 
labbra increspate in un sorriso.



[f] Le ginocchia sono rese con 
incisioni geometriche circolari...



[g] mentre cassa toracica e addome 
sono resi con incisioni campaniformi.



Il periodo arcaico: kouroi e korai
L’uomo al centro

La scultura attica
Nella scultura attica si nota un maggior equilibrio 
tra le parti del corpo. 
Il Moschòphoros (mòschos = vitello, phoròs = 
portatore) rappresenta un kouros che porta sulle 
spalle un vitellino per offerta agli dei. Le forme 
sono più plastiche, più arrotondate che nell’arte 
dorica ma la geometrizzazione è presente
nella X formata dalle braccia dell’uomo e le zampe 
dell’animale.
Un sottile himàtion aderisce al corpo del giovane 
senza nasconderne le forme morbidamente 
chiaroscurate.
Coerente con la sua serena superiorità è il sorriso 
di questa figura.

Moscoforo, 570-560 a.C.. 
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Il periodo arcaico: kouroi e korai
L’uomo al centro

La scultura attica
Moscoforo, 570-560 a.C.. 
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Il periodo arcaico: kouroi e korai
L’uomo al centro

La scultura attica
Moscoforo, 570-560 a.C.. 

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

05_Arte  greca:  periodo arcaico Classe I



Il periodo arcaico: kouroi e korai
L’uomo al centro

Kore con peplo, 530-520 a.C
Antenor, Kore, 5252-510 a.C
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Il periodo arcaico: kouroi e korai
L’uomo al centro

Kore con peplo, 530-520 a.C
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[a] Le vesti sono costituite da un
lungo e sottile chitone di lino…



[b] con un pesante himation gettato 
obliquamente sulla spalla destra.



[c] Il panneggio in corrispondenza dei 
seni è a canne d’organo…



[d] e si increspa sia nell’himation sia 
nel chitone.



[e] I capelli e il diadema conservano 
ancora tracce dell’antica coloritura.



Il periodo arcaico: kouroi e korai
L’uomo al centro

La scultura ionica
E’ più proporzionata di quella dorica e
meno schematica di quella attica.
Il kouros di Milo è simile ai kouroi dorici per la 
posizione stante con la gamba sinistra avanzata,
l’aderenza delle braccia al corpo e la frontalità ma
Si distingue per l’affusolarsi delle membra e i 
passaggi chiaroscurali. Ha un sorriso 
imperturbabile che denota la serenità della
perfezione.
L’Era di Samo, rappresenta una fanciulla che 
intercede presso la Dea. La forma ricorda una 
colonna anche per le scanalature.
Le forme più rotonde e la veste elegante attenuano 
il geometrismo.

Kouros di Milo, 550-540 a. C.
Hera di Samo, 570-560 a.C.
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La pittura vascolare
Le officine greche avevano una vasta 
produzione di vasi e una fitta rete 
commerciale che diffuse le ceramiche in 
tutto il Mediterraneo. Per questo sono 
arrivati fino a noi numerosi vasi dipinti.
Il passaggio dal periodo geometrico avviene 
con un cambiamento dei temi ritratti: non 
più geometrici ma figurativi.

Gli stili che si sono succeduti sono due in 
relazione alle tecniche impiegate:
-quello a figure nere 
(la vernice nera viene stesa sul vaso e poi 
viene graffiato via con uno stilo per scoprire 
le figure in nero e in negativo il colore rosso 
del fondo).

(a partire dal VI secolo a.C.);
- quello a figure rosse 
(si dipinge di nero lo sfondo del vaso 
lasciando le figure di colore della terracotta)

(dalla fine del VI secolo in poi).

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

05_Arte  greca:  periodo arcaico Classe I



La pittura vascolare
Vaso Francois, 570 a.C.
Questo grandioso cratere attico, detto 
François da nome del suo scopritore, è 
un’opera monumentale non solo per le 
dimensioni (66 cm di altezza) ma anche 
per il gran numero di storie epiche e 
mitologiche raccontate (15) e la quantità 
di figure (270 ca.) identificabili grazie
alle 121 iscrizioni presenti.
L’opera è firmata sia dal vasaio 
Ergòtimos che dal pittore Kleitìas. Come 
in tutta la produzione più arcaica il vaso 
è diviso in fasce sovrapposte (5 oltre a 
quella del piede, in questo caso) e le 
immagini nere sono totalmente 
bidimensionali e dettagliate graffiando
la superficie con uno stilo.
Le figure, come quelle egizie, sono di 
profilo ma appaiono più naturali nella 
posa.
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https://www.youtube.com/watch?v=d10fvIlfV6M


La pittura vascolare
Achille e Aiace, 550-525 a.C.
Exechìas è ceramista e pittore del vaso. 
La scena mostra i due eroi in un 
momento di sosta mentre giocano ai
dadi. Le iscrizioni accanto ai due 
personaggi indicano i numeri ottenuti in 
gioco: “quattro” e “tre”.
Il vaso, non più diviso in fasce orizzontali, 
offre ampio spazio alla figurazione, che 
ne diventa protagonista.
I due eroi si curvano in avanti in modo 
simmetrico; le lance formano un 
triangolo con il vertice in basso 
contribuendo a rendere la 
concentrazione dei giocatori sul cubo 
posto a terra. 
Grande equilibrio e nobiltà
caratterizzano la scena.
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La pittura vascolare
Achille e Aiace, 550-525 a.C.
I due eroi sono in parte armati, Achille indossa l'elmetto corinzio che forma l'apice di un modulo 
sostanzialmente triangolare, quello di Aiace è appoggiato allo scudo. Sullo scudo di Achille l'emblema 
è una testa di satiro in alto rilievo, tra un serpente e una pantera, lo scudo di Aiace ha un 
gorgoneion tra due serpenti. Aiace ha la barba più lunga rispetto al più giovane Achille. Il virtuosismo 
incisorio profuso da Exekias in questa scena, rappresenta il vertice ineguagliabile raggiunto dalla 
ceramografia a figure nere.
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La pittura vascolare
Achille e Aiace, 550-525 a.C.
I due eroi sono in parte armati, Achille indossa l'elmetto corinzio che forma l'apice di un modulo 
sostanzialmente triangolare, quello di Aiace è appoggiato allo scudo. Sullo scudo di Achille l'emblema 
è una testa di satiro in alto rilievo, tra un serpente e una pantera, lo scudo di Aiace ha un 
gorgoneion tra due serpenti. Aiace ha la barba più lunga rispetto al più giovane Achille. Il virtuosismo 
incisorio profuso da Exekias in questa scena, rappresenta il vertice ineguagliabile raggiunto dalla 
ceramografia a figure nere.
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La pittura vascolare
Achille e Aiace, 550-525 a.C.
L’artista usa una punta metallica con la quale scalfisce la vernice lucida per rendere i particolari sul 
nero delle figure, ottenendo raffinatissimi dettagli delle vesti arabescate e dell’acconciatura.
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La pittura vascolare
Intorno al 530 a.C. la tecnica della pittura vascolare subisce un capovolgimento nell’uso
dei colori: invece di dipingere le figure con il nero sul fondo rossastro della terracotta, si
comincia a rivestire l’intero vaso con vernice nera lucente (anche per impermeabilizzarlo
di più) e lasciare alle figure il fondo rosso del vaso.
Ciò consente di superare l’uso della punta metallica per il disegno dei dettagli (che 
produceva solo linee di uguale spessore ed un effetto molto “grafico” e bidimensionale) 
per passare all’uso del pennello e, quindi, la possibilità di variare lo spessore e la densità 
del tratto, conferendo alle figure un maggiore realismo e una certa tridimensionalità.
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La pittura vascolare
Euphronios, Lotta di Eracle e Anteo, 
515-510 a.C.
Ad Euphronios si deve questo cratere 
a calice a figure rosse ispirato al mito: Eracle, 
simbolo dell’intelligenza umana sconfigge il 
gigante Anteo, che trae la propria invincibilità 
dal contatto con la terra, sollevandolo dal 
suolo e stritolandolo.
È la vittoria della ragione sulla forza 
bruta, un tema che sarà ricorrente nella storia 
dell’arte, in particolare in tutti quei periodi 
nei quali prevale
la razionalità e la ricerca di equilibrio.
I due combattenti sono nudi, disposti 
simmetricamente e avvinghiati nella lotta, 
tuttavia Eracle è composto e sereno in volto 
mentre il gigante appare scomposto e quasi 
disarticolato. Dietro di loro, armonicamente 
disposte ai lati, due ninfe fuggono atterrite, 
costituendo un efficace secondo piano e 
accennando perciò a una nuova concezione 
spaziale.
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La pittura vascolare
Sosias, Achille che medica Patroclo
ferito, 500 a.C.
Una grande attenzione alla 
composizione e al minuto
decorativismo si ha in questa tazza 
dipinta da Sosias.
Qui compare un tema non epico ma 
intimo: Achille fascia il braccio 
dell’amico ferito. Il primo è 
concentrato nell’avvolgere la benda
bianca, l’altro volta lo sguardo per la
sofferenza, punta il piede sinistro 
contro il cerchio rosso del medaglione 
e ripiega l’altra gamba (rappresentata 
con particolare cura anatomica) su se 
stessa.
Per la prima volta gli occhi sono di
profilo e non più frontali.
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