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PERIODIZZAZIONE

Periodo di formazione
Periodo della maturazione
Periodo di diffusione



Periodo di formazione
dal 1100 al 650 circa a.C.

il periodo geometrico (XI-VIII sec. a.C.): predomina uno 
stile astratto e decorativo, ottenuto con motivi geometrici. La figura (uomo o 
animale) è resa con forme geometriche elementari (es. triangolo, il trapezio, il 
cono, il cilindro, la sfera, eccetera). 

il periodo orientale (prima metà del VII sec. a.C.): forte 
influenza delle culture orientali (Egizia, Eolica, Mesopotamica ecc.) ; inizia la 
produzione della grande statuaria e dell’architettura monumentale dei templi.



Figure geometriche complesse, astratte, che non si rifanno a modelli naturali



La figura umana è resa con  forme geometriche



Evidente influenza della cultura Egizia sia nella scultura che negli oggetti più piccoli
(dovuta a scambi commerciali)



Principali tipologie di tempio

Nomi delle parti principali del tempio:
1)Cella  o Naos;       2)  Pronao
3)      Peristasi;                 4)Opistodomo

La disposizione degli spazi all’interno del 
tempio varia in relazione:  al periodo ,  alle 
dimensioni e al luogo di costruzione. Due 
elementi sono sempre presenti: la Cella o 
Naos (1) e il pronao (2). 



L’Ordine Dorico: 
è il più antico e risale all’inizio dell’epoca arcaica.  La colonna dorica 
non ha la base ma posa direttamente  sullo stilobate. Si compone di 
due elementi distinti: fusto e capitello. Il diametro di  base è maggiore 
di quello della parte superiore. Il fusto dorico non è liscio ma 
scanalato. Il capitello costituisce il vero e proprio coronamento della 
colonna ed è a sua volta formato da due elementi sovrapposti: 
l’echino e l’abaco. L’insieme degli elementi strutturali e decorativi 
che si appoggiano sui capitelli prende il nome di trabeazione, 
formata a sua volta da architrave, fregio e cornice. Il fregio è 
composto da metope e triglifi; le metope erano decorate, mentre i 
triglifi avevano due profonde scanalature verticali. La cornice 
insieme al timpano costituisce il frontone. 



L’Ordine Ionico:
è il secondo dei grandi ordini architettonici  dell’antichità ed è 
parallelo all’età classica. La colonna ionica si compone di tre 
elementi: la base, il fusto ed il  capitello. Il fusto non poggia 
direttamente sullo stilobate ma  sulla base che conferisce a tutta la 
colonna un senso di maggior slancio. Il fusto è percorso verticalmente 
da  una serie di scanalature a spigolo smussato. L’elemento  che 
identifica l’ordine ionico è comunque il capitello. Esso è composto da 
due eleganti volute e da un sovrastante abaco. L’architrave è 
tripartito orizzontalmente, cioè composto da tre lastroni sovrapposti. 
Il sovrastante fregio non è più diviso in metope e triglifi, ma è 
continuo; sono comunque scolpiti bassorilievi su tutta la sua 
superficie.



Periodo della Maturazione
 (dal 650 al 330 circa a.C.) 

periodo  Arcaico (650-480 a.C.): periodo di formazione di un gusto greco autonomo.

periodo  Severo (480-450 a.C.): emergono le grandi figure di scultori ed inizia la grande 
statuaria in bronzo.

periodo  Classico (450-400 a.C.): coincide con l’età di Pericle e la risistemazione dell’acropoli 
di Atene con l’attività di grandi scultori quali Mirone,  Policleto e Fidia. È il momento di 
maggior equilibrio estetico dell’arte greca considerato di maggior perfezione.

periodo  del  Secondo  Classicismo (400-323 a.C.): dalla guerra del Peloponneso alla morte di 
Alessandro, si assiste alla progressiva ricerca di un maggior espressionismo, meno legato alla 
pura forma estetica. L’artista principale è Prassitele.



Fig. 1) Fig. 2) Fig. 3)

Si passa da figure monumentali, solide, massicce e rigide, con l’anatomia descritta da semplici incisioni 
(fig.1),  a figure con equilibrio proporzionale, maggior realismo con un’anatomia definita con linee 

morbide attente ai particolari (fig.2)



Stile Severo: conquista della corporeità, definizione naturalistica 
dell’anatomia del corpo e del viso. La linea si fa morbida e 
sottolinea le forme della muscolatura. Si dà avvio alla scultura in 
bronzo.



Il periodo classico per eccellenza è quello che si lega alle realizzazioni volute da 
Pericle per Atene e alla supremazia della città, sia in campo politico che culturale 
ed artistico.
Caratteristiche dell’arte classica sono: gli accordi numerici individuati nel rapporto 
tra Natura e Norma (imitazione della natura ma purificata dai difetti) e un forte 
valore morale.

Testa di Pericle



Mirone
Attivo tra il 470 e il 440 a.C. La sua più 
celebre creazione, il Discobolo , opera 
perduta, fu sommamente ammirata e 
riprodotta in un gran numero di copie. Il 
Discobolo viene colto e fermato nel 
momento di massima tensione 
muscolare, un attimo primo dello scatto. 
Lo sforzo appare tuttavia contenuto in 
una prodigiosa armonia compositiva, cui 
concorrono il perfetto equilibrio anche 
fisico, delle masse e di pieno accordo 
articolare delle membra, disposta in uno 
schema a triangoli di precisione quasi 
geometrica. 



Policleto 
Nel Doriforo il corpo è modellato con 
morbidezza e le parti anatomiche non 
presentano linee incise. La figura 
umana è rappresentata nelle sue 
perfette proporzioni, individuate 
tramite precise regole di misura (il 
Canone: l’altezza complessiva doveva 
essere pari ad otto volte la testa).

Ponderazione:
corrispondenza inversa delle parti del corpo 
in tensione e a riposo

Tensione                                                      Riposo



È il più grande artista della classicità. Fu incaricato di 
abbellire l’Acropoli di Atene. Con i suoi discepoli e 
collaboratori costruì tutte le statue, i fregi e i frontoni 
dei templi posti sull’Acropoli e in particolare del 
Partenone.

Le sculture del fregio dorico del Partenone evidenziano una 
capacità notevole di comporre la rappresentazione in 
maniera equilibrata. 





Il Partenone:
complesso esemplare di architettura del periodo 
classico: unione di Ordine Dorico  (2. fregio 
alternato, Triglifi e Metope) con Ordine Ionico (1. 
fregio continuo).
Presenti sono anche le sculture del timpano (3).

Colonne Doriche

Colonne Ioniche



Dopo la guerra del Peloponneso si avrà il prevalere della nuova realtà politica del 
regno Macedone che giungerà alla creazione dell’immenso impero di Alessandro 
Magno.
La città di Atene perde il primato politico e culturale. Si realizzano grandiosi 
complessi architettonici (es. il teatro di Epidauro) e la scultura è piena di artisti che 
seguono i grandi del passato. Due eccezioni sono Prassitele e Scopas.



Confini dell’Impero di Alessandro Magno



Caratteristica del teatro greco è quella di sfruttare il naturale pendio del territorio. 
Particolare per il Teatro di Epidauro è il Coro circolare



Prassitele
La sua opera è nota soprattutto da copie romane. 
Scolpisce figure di giovani divinità in atteggiamenti 
umani e con linee flessuose che abbandonano ogni 
sforzo e tensione a favore dell’unità di grazia e 
bellezza. Le figure sono più libere e caratterizzate da 
un equilibrio instabile.



Scopas
Pur richiamandosi alle 
ricerche dei grandi del 
passato, lo scultore 
sviluppa e rinnova lo stile 
e la composizione creando 
una scultura innovativa 
che rende bene la 
passione e le emozioni 
umane, il pathos. Elementi 
principali diventano la 
linea marcata, il forte 
chiaro-scuro e le evidenti 
torsioni del corpo.



Periodo della Diffusione 
(323 - 31 a.C.) 

A questo periodo si dà, di solito, il nome di Arte Ellenistica. Esso va 
convenzionalmente dalla morte di Alessandro ( i suoi generali dividono 
l’impero nei regni “ellenistici”),  alla battaglia di Azio, quando 
l’ellenismo viene assorbito da quell’arte romana che rappresenta la 
continuità con l’arte greca.



Caratteristiche :
è al servizio della magnificenza (sovrani e nobili) privata;
è intesa come ornamento e non più solo come espressione di 
devozione civile e religiosa;
acquista un valore mondano di eleganza raffinata;
si accentua il carattere artigianale  industria artistica;→
Un esempio eccezionale è l’arte legata alla città di Pergamo e in 
particolare l’Altare di Zeus e per l’arte dell’ultimo periodo il 
Laocoonte

Arte Ellenistica

Periodizzazione (caratteri dell’arte ellenistica):
323 – 301: persistenza della tradizione classica;
301 – 168: innovazione e sperimentazione
168 – 31: ritorno alla tradizione del passato



La città di Pergamo,  
il quartiere reale sull’Acropoli

Altare di Zeus Sóter e Atena Nikephòra 
(Zeus salvatore e Atena portatrice di vittoria)



Fregio esterno  (lungo tutto il perimetro dell’Altare 
a decorare  l’alto  zoccolo) con la Gigantomachia 
(battaglia degli Dei contro i Giganti)

Fregio interno (lungo il perimetro del 
porticato ionico) con le storie di Tèlefo 
(figlio di Ercole)



Pianta dell’ Altare di Zeus 
Sóter  e Atena Nikephòra 

Ha forma quadrangolare 
con un lato occupato quasi 
totalmente da un’ampia 
gradinata che, limitata a 
pochi gradini, gira attorno 
all’altare rialzando il già 
alto zoccolo



Fregio esterno  con la Gigantomachia (particolare)

Figure ad 
altorilievo 
realizzate con il 
massimo del 
naturalismo. Le 
sculture si 
staccano dallo 
spazio (che si fa 
profondo) a loro 
dedicato e 
addirittura 
debordano 
(superano i limiti 
della cornice)



Fregio esterno  con la Gigantomachia (particolare)



Fregio esterno  con la Gigantomachia (particolare)



Il fregio interno, con le 
storie di Tèlefo, è 
continuo ed è scolpito 
a bassorilievo, lo 
spazio è poco 
profondo, le figure 
sono tracciate con 
linee morbide senza 
forti contrasti di 
chiaro-scuro



Nella scultura 
dell’ultimo 
periodo 
ellenistico si 
nota un ritorno 
al passato 
classico in 
particolare con 
le forme 
proporzionate 
ed equilibrate 
e la ripresa di 
un punto di 
vista frontale. 
Esempio ne è il 
Gruppo del 
Laocoonte



Visione frontale Forme equilibrate e misurate
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