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Contestualizzazione _ Atene

Cambiamenti culturali

1_ creazione del pantheon olimpico

2_ serena accettazione da parte del singolo del proprio fato 
felice è colui che passa la vita possedendo la maggior parte dei beni e poi muore serenamente

Erodoto, V secolo, nincontro tra Solone e Creso, re dei Lidi

Cambiamenti politici

594-593 a.C. _ arconato di Solone

593-534 a.C.: nuovo periodo di tensioni sociali

534-528 a.C. _ tirannide di Pisistrato

528-510 a.C. _ tirannide dei fratelli Ippia e Ipparco

dal 510 a.C.: emergere sulla scena politica di Clistene



Architettura



L’Acropoli di Atene al tempo dei Pisistratidi (600 - 520 a.C.)



Hekatompedon o Tempio di Barbablù, frontone principale?, 600 - 550 a.C.



Le due estremità del frontone



La parte centrale del frontone



Frammenti del frontone secondario



Decorazioni della cornice e acroteri

Frammento di metopa



Arcaios Naos o Tempio di Atena Poliàs (fondazioni Dörpfeld), 
ricostruzione della planimetria, 520 a.C.



Arcaios Naos o Tempio di Atena Poliàs (fondazioni Dörpfeld), frontone 
principale?, 520 a.C.







Tracce delle decorazioni 
frontonali dei Thesauroi?



Cavaliere orientale, 

statua votiva 

dall’Acropoli di Atene, 

seconda metà del VI a.C.



Paestum







Basilica o Tempio di Hera (540-510 a.C.), 50 x 24 mt.





Tempio di Atena o Cerere 
(510-500 a.C.)





Tempio di Poseidone 
(460-450 a.C.)



Tempio di Atena Aphaia a Egina (fine VI a.C.) 



il sito archeologico



la planimetria



l’alzato







inclinazione interna di 2 cm.

contrazione interasse d’angolo di 22 cm.











FRONTONE OVEST



FRONTONE EST



Tempio di Athena Aphaia: ipotesi di restituzione della policromia 

originaria delle statue frontonali.





Tempio di 

Athena 

Aphaia: 

sculture dal 

frontone 

occidentale e 

orientale a 

confronto.





Scultura

IL TIPO DEI

KOUROI

E DELLE

KORAI

figura maschile: 
sing. kouros 
plur. kouroi 

figura femminile: 
sing. kore 
plur. korai

kalokagathia







Polimede di Argo, Kleobi e 

Bitone, Argo, 610-590 a.C. 



il mito in un’opera di Jean Bardin del 

1764











Moschophoros, Atene, 570-560 a.C., 162 
cm 

“[Rh]ombos figlio di Palos mi ha dedicato” 



Una foto della 
Colmata 

Persiana al 
momento del 
ritrovamento

Battaglia di Salamina





Moschophoros, Atene, 570-560 a.C.,  
162 cm 



Cavaliere Rampin, marmo, 550 
a.C. ca., 137 cm. h. 



rappresentare la figura umana: 
evoluzione linguistica o diversità di stili?





Kore col peplo, Atene, 530-520 a.C., 118 cm. 





peplo aperto

peplo chiuso



Abbigliamento 

femminile greco



Kore n. 675 

dall’Acropoli di Atene; 

525 a.C.



Hera di Samo (Louvre, 
Parigi), 570-560 a.C., 

192 cm.





chitone ampio chitone stretto

chitone con finte maniche chitone con maniche lunghe





Produzione Vascolare

Ceramica attica a figure nere

Ceramica attica a figure rosse



Ergotimos e Kleitias, Vaso François, 570 a.C., h. 66 cm,

Museo Archeologico di Firenze 



È universalmente noto il triste fatto avvenuto nel Museo Archeologico di Firenze il 
9 settembre 1900. Un sacrilego custode, mosso da pazzo furore di vendetta, lanciava 
un pesante sgabello contro il più prezioso cimelio del Museo, il kratere di Ergotimos 

e Klitias, il vaso François, di celebrità mondiale, il vaso principe della ceramica 
antica, e lo riduceva nel deplorevole stato che la annessa fig. 2 dimostra (…) Il 

disastro parve irreparabile e tutti i giornali infatti parlarono del vaso François come 
di un capolavoro dell’arte antica ormai distrutto e perduto per sempre.

Luigi Adriano Milani (direttore Museo Arch. di Firenze)









Exechias, Achille e Aiace 

che giocano a dadi, 

550-525 a.C., h. 61 cm 



Exechias, Achille e Aiace 

che giocano a dadi, 

550-525 a.C., h. 61 cm 






