
UTE Bollate

Storia dell’Arte Greca
Incontro 2 - Periodi geometrico e orientalizzante



Civiltà greca
XII - I sec a.C. ca.



Periodizzazione accademica (ed è parziale…)
✓ PERIODO DI FORMAZIONE O GEOMETRICO _ XII-VIII a.C. 

o Stile protogeometrico _ 1.050-900 a.C.
o Stile geometrico antico _ 900-850 a.C.
o Stile geometrico medio _ 850-760/750
o Stile geometrico tardo _ 760/750-700 a.C.

✓ ETÀ ORIENTALIZZANTE _ VII a.C. 
o Stile protocorinzio antico _ 720-690 a.C.
o Stile protocorinzio medio _ 690-650 a.C.
o Stile protocorinzio tardo _ 650-630 a.C.

✓ ETÀ ARCAICA _ VI  a.C. 
o Stile corinzio antico _ 620-590 a.C.
o Stile corinzio medio _ 590-570 a.C.
o Stile corinzio tardo 570-550 a.C.

✓ ETÀ CLASSICA (età dell’oro) _ V-IV a.C. (480-323 a.C.) 
o Periodo protoclassico o Periodo severo _ 480-460 a.C.
o Piena età classica _ metà del V a.C. (periodo di Pericle) a.C.
o Periodo tardoclassico o Manierismo post-fidiaco _ 420-400 a.C.

✓ ETÀ ELLENISTICA _ fine IV-I a.C. (323-31 a.C.) 
o Ellenismo alessandrino _ 330-310 a.C.
o Ellenismo post-alessandrino _ 310-150 a.C.
o Tardo-ellenismo _ 150-31 a.C.



Periodizzazione “umana”

✓ PERIODO DI FORMAZIONE O GEOMETRICO _ XII-VIII a.C. 

✓ ETÀ ORIENTALIZZANTE _ VII a.C. 

✓ ETÀ ARCAICA _ VI  a.C. 

✓ ETÀ CLASSICA (età dell’oro) _ V-IV a.C. (480-323 a.C.) 

o Periodo protoclassico o Periodo severo _ 480-460 a.C.

o Piena età classica _ metà del V a.C. (periodo di Pericle)

o Periodo tardoclassico o Manierismo post-fidiaco _ 420-400 a.C.

o Proto-ellenismo _ 400-323 a.C.

✓ ETÀ ELLENISTICA _ fine IV-I a.C. (323-31 a.C.) 

o Ellenismo alessandrino _ 323-310 a.C.

o Ellenismo post-alessandrino _ 310-150 a.C.

o Tardo-ellenismo _ 150-31 a.C.





Architettura: introduzione
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Correzioni ottiche amplificate



Il conflitto angolare

ASSENZA DEL 
CONFLITTO



CONFLITTO caso 1: 
il fregio non si apre col 

triglifo

CONFLITTO caso 2: 
il triglifo non è assiale 
rispetto alla colonna



SOLUZIONE 1: 
contrazione dell’interasse 

d’angolo

SOLUZIONE 2: 
riduzione della 
larghezza delle 
metope finali



DIFFERENTI CARATTERISTICHE (Vitruvio, De Architettura) 

✓  planimetria: posizione e numero delle colonne

✓  ordine architettonico di appartenenza



PLANIMETRIA: posizione delle colonne

in antis
doppiamente in 

antis
prostilo anfiprostilo a tholosmonoptero

periptero pseudo-
periptero

diptero pseudo-diptero



PLANIMETRIA: numero colonne frontali

Dìstilo Tetrastilo Esastilo

Octastilo Dodecastilo



PLANIMETRIA: numero e rapporto colonne frontali-laterali

Del tipo 1:2 (es. 4x8)

Del tipo 1:2 + 1 (es. 4x9)

Del tipo 1:2 + 2 (es. 4x10)



ORDINE ARCHITETTONICO

ORDINE DORICO
(dal VII -> diffusione nel VI 

a.C.)

Es. l’Heraion di Olimpia, 600-590 a.C.



ORDINE IONICO
(dal VII -> diffusione nel V 

a.C.)

Es. l’Artemision di Efeso, 550-525 a.C.



ORDINE CORINZIO
(dal V -> diffusione nel IV a.C.)

Es. Tempio di Vesta a Roma, fine II a.C.

Capitello corinzio: kàlathos + 
foglie di acànto



Arte vascolare: introduzione



Tecniche di decorazione

Ceramica rossa a figure nere
Ceramica nera a figure rosse



La differenza nei dettagli!





Essere vasaio, 

essere pittore…



Le parti del vaso



FORME VASCOLARI Coppe

Kàntharos

Kylix

Phiàle



Brocche

Óinochoe

Lékythos
Olpe



Vasi per trasportare e/o miscelare liquidi

Anfora Hydria



Cratere a volute
Cratere a calice





Il periodo 
geometrico
XII - VIII a.C. ca.



Contestualizzazione

Fine II - inizio I millennio 
a.C. _ forti sommovimenti 

culturali ed economici  
(“i popoli del Mare”)

✓  regressione tecnica ed 
abilità marittima; 

✓  regressione culturale;

✓ una società organizzata in 
poleis (un diverso senso di 

“cittadinanza”)



Architettura: templi

Tipologia A,
tempio absidato



Heroon di Lefkandi, X a.C.

Modellino del tempio di Hera 
Akraia, VIII secolo a.C., 
Heraion di Perachora



Tipologia B,
tempietto noiskos

Modellino fittile dell’Heraion di 
Argo, 725-700 a.C.



Architettura: la città e la casa

La polis: acropoli, asty, chora



La casa greca (oikos)



Produzione Vascolare
MODALITÀ DI SEPOLTURA



losanghe

scacchi

greche

meandri (ansiformi)

DECORAZIONI



 PERIODO DI FORMAZIONE O GEOMETRICO _ XII-VIII a.C. 

Stile protogeometrico _ 1.050-900 a.C. 
Stile geometrico antico _ 900-850 a.C.
Stile geometrico medio _ 850-760/750

Stile geometrico tardo _ 760/750-700 a.C.

proto-geometrico

geometrico antico

geometrico medio

geometrico tardo



Vaso del Met,  
ceramica attica a figure 

nere, 800-775 a.C.,  
98 cm h., Attica, 
ora a NY (Met) 



Vaso del Lamento Funebre, 
ceramica attica a figure 

nere, 760-750 a.C., 155 cm 
h., 

dalla necropoli del Dypilon, 
ora ad Atene (Museo Arch. 

Naz.) 





la scena della prothesis



Uno stile… semplice?



Da Stendalì di Cecilia Mangini (1960, Salento), inchiesta 
sul Meridione



STENDALÌ - video



LA NARRAZIONE DEL TARDO-GEOMETRICO: 
la navigazione e la guerra

Nave da guerra?, cratere attico a figure nere,  
dall’area del Dypilon, VIII sec. a.C., British Museum



Scene di 
combattimento via 

mare, skyphos attico a 
figure nere,  

VIII sec. a.C.?, 
Eleusi



Naufragio, cratere euboico, da Pitecusa-Ischia,  
ultimo quarto dell’VIII sec. a.C., Ischia



Produzione Scultorea

Centauro di Xeropolis, 
terracotta, 900 a.C., da 
Lefkandi, ora a Calcide



Il periodo 
orientalizzante
VII a.C. ca.



Contestualizzazione

Colonizzazione

più ampia 
alfabetizzazione 

una maggiore 
gerarchizzazione dei 

rapporti sociali (Sparta: 
aristocrazia militare, 

Atene: tirannide) 





Arte Vascolare





SIRENE E MOSTRI

Odisseo e le sirene, 
aryballos corinzio,  

VII sec. a.C.?, 
Boston



Olpe Chigi, ceramica corinzia a 
figure nere, 640 a.C., 28 cm. h, da 

Veio (ora a Roma)











Anfora del Pittore di 
Polifemo (Anfora di 

Eleusi), ceramica attica 
a figure nere, 650 a.C., 

142 cm. h







Architettura: i templi



Statuaria

Kouros di 
Apollonas 

(Nasso): arte 
cicladica

Dama di 
Auxerre: 

arte dedalica



Dama di Auxerre, pietra 
calcarea, 630 a.C. ca.,  

60 cm. h, Parigi (Louvre)




