BEJOR, CASTOLDI, LAMBRUGO

ARTE GRECA - TAVOLE A COLORI

ARCHITETTURA, FORME VASCOLARI E PLASTICA DI ETÀ PROTOGEOMETRICA E GEOMETRICA
TAVOLA 1

X-VIII a.C.

Nome

Modello fittile di naiskos dall’Heraion di Argo

Tipologia

Spazi dedicati ai culti in area dorica dove le
soluzioni architettoniche paiono svilupparsi da 2
fondamentali tipologie planimetriche, il
megaron miceneo e l’oikos.
Il tempio ricalca pertanto il modello della casa,
più o meno grande a seconda della scelta
architettonica.

Commento

La forma più consueta e diﬀusa (almeno fino
al sec. VII a.C.) di tempio fu, comunque,
quella più modesta dell’oikos (comune
tipologia abitativa in legno), che prende il
nome di naiskos, un ambiente quadrangolare
di piccole dimensioni, con un vestibolo in ante
absidato o normale di cui tra l’altro ci sono
pervenuti numerosi modellini in terracotta e
pietra che ce ne fanno apprezzare meglio
l’aspetto.

TAVOLA 2
Nome

Ricostruzione del Daphnephorion di Eretria

Tipologia

Spazi dedicati ai culti in area dorica

Periodo Storico

metà del VIII a.C. con successive edificazioni

Commento

Si tratta di un edificio di indubbia funzione
religiosa.
Si tratta di un edificio absidato lungo circa
10m le cui pareti, sostenute internamente ed
esternamente da pali disposti a tenaglia,
erano fatte di rami di alloro, albero sacro ad
Apollo, a significare una destinazione a edificio
di culto.
Verso la fine del secolo VIII a.C. a questa
primitiva struttura viene aﬃancata un’altra
costruzione, egualmente absidata, ma lunga
fino a 100 piedi, dunque un hekatompedon. La
continuità del culto di Apollo in questa sede
per i secoli VII-VI a.C. é documentata dalla
successiva edificazione di un tempio
periptero.
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TAVOLE 3AB
Nome

Anfora Attica 804 con scena di Prothesis
con dettagli

Autore

Bottega del Dipylon, officina che prende nome
dalla necropoli ateniese vicina. Ottimo rigore ed
equilibrio.

Tipologia

anfora

Periodo Storico

Geometrico Tardo (760/750-700 a.C.)

Commento

Il vaso é un perfetto equilibrio tra la tessitura geometrica, tanto fitta da non lasciare requie allo
sguardo (nel GT la decorazione geometrica si espande infatti su tutta la superficie del vaso), e il
pannello figurato con scena di prothesis privata collocato sul diametro massimo dell’anfora.
Sul letto é disteso il defunto, secondo alcuni una donna in tunica, per altri un uomo in un telo
(come Patroclo nell’Il. XVIII). Un fanciullo si aggrappa con gesto di dolore al letto, mentre ai piedi
ci sono due figure inginocchiate e due sedute, che portando le mani al capo compiono i gesti
iterati del lamento rituale. Disposto ai lati il coro dei presenti, anch’essi impegnati nel lamento.
Il cratere 129 con scena, invece, di ekphorà (trasporto funebre) é anch'esso di sapore omerico. Il
corpo é collocato su un carro funebre e viene trainato da una coppia di cavalli: il carattere del
compiato é però pubblico ed é infatti presenta tutta la comunità aristocratica. Ci troviamo, forse, in
presenza di giochi funebri.

TAVOLA 4
Nome

Centauro Fittile da Lefkandi

Tipologia e
Periodo Storico

bronzetto fittile della Piccola plastica tra l’età
protogeometrica e geometrica (Atene, Argo,
Sparta, Corinto…)

Periodo Storico

In età protogeometrica si sviluppano anche
produzioni di figure di animali fittili (la
decorazione è la stessa che compare sui vasi).
Nella prima metà del VIII a.C. diventeranno
numerosi i tripodi bronzei (in epoca micenea
bollitori, ora materiale votivo), ma anche
bronzetti di silhouette di uomini come l’auriga di
Olimpia (assialità rigorosa) e il bronzetto
dell’Acropoli le cui forme mano a mano
divengono fluide e il movimento appare appena
liberato.
Molti anche i cavallini in bronzo, status symbol
dell’aristocrazia.
In un primo momento si nota l’insistenza su di
una paratassi delle singole membra su un asse
rigido, mentre dalla seconda metà dell’VIII
secolo una maggiore fluidità.
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L’ETA’ ORIENTALIZZANTE (VII SECOLO A.C.)
TAVOLA 5
Nome

Aryballos Protocorinzio

Tipologia

aryballos, contenitore per unguenti ed oli.
Inizialmente é di forma globulare ma mano a
mano si evolvera in forma ovoide e piriforme.
Ritorna poi globulare con un ampio bocchello e
un’unica ansa quando si passa alla ceramica
corinzia.

Periodo Storico

640-630 a.C.

Commento

L’imboccatura con terminazione plastica a volto
muliebre ricorda molto da vicino la testa della
dama di Auxerre con svariati richiami allo stile
dedalico.

TAVOLA 6
Nome

Terrazza dei Leoni a Delo

Autore

Nassii

Tipologia

statue in marmo

Periodo Storico

VII sec. a.C.

Commento

Costruita dai Nassii, la terrazza presenta 5 leoni in marmo che raffigurano gli originari Leoni di
Delo, posti a guardia dell’isola.

TAVOLA 7
Nome

Metopa raffigurante Perseo dall’Apollonion
di Thermos

Autore

Tipologia
Periodo Storico
Commento
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TAVOLA 8
Nome

Portale Marmoreo del tempio periptero di
Ligdami a Nasso

Tipologia
Periodo Storico
Commento

TAVOLE 9 AB
Nome

Olpe Chigi con dettagli

Tipologia

olpe, brocca di moste dimensioni a bocca
rotonda con ansa a nastro, in genere decorata
da elementi fittili a rotelle

Periodo Storico

640 a.C., segna il passaggio tra Protocorinzio
Medio (690-650 a.C.) e Tardo (650-630 a.C.).
Risulta essere un’eccezione: la maggior parte
delle opere di questo periodo perde il vigore e la
vivacità dello stile precedente, caratterizzato da
opere mitologiche. Andiamo verso un
manierismo che coinciderà con la crisi di questo
stile nel periodo transizionale.

Commento

Lo stile a figure nere corinzio raggiunge la sua massima potenzialità espressiva, con figure
disposte in profondità in spazi finalmente liberi dai riempitivi geometrici, con un principio
prospettico rudimentale ma efficace, e con estesi ritocchi policromi in bianco, giallo, rosso
e bruno.
Le miniature del primo fregio dall’alto mostrano schiere di opliti che fanno conversazione al
suono di un auleta, probabilmente a richiamare la forza militare di Corinto, guidata da Cipselo.
Al centro, che é anche la massima espansione, troviamo - incastonato tra un gruppo di quattro
efebi con doppia cavalcatura e una scena cruenta di caccia al leone - l’unico episodio mitico,
accompagnato da scritte: si tratta del giudizio di Paride, dal quale discenderà l’unione con Elena.
Infine, sopra il piede, si ha - in proporzioni minori - una vivace caccia incruenta a lepri e volpi.
Alcuni studi hanno riletto l’intero complesso iconografico dell’olpe come una costruzione logica
molto serrata, simile a quella del Cratere François, posteriore di qualche decennio. Cioé, in un
complesso di rappresentazioni paradigmatiche delle fatiche (la caccia cruenta al leone e quella
incruenta a lepri e volpi), attraverso cui un giovane aristocratico di Corinto avrebbe dovuto dare
prova della propria areté, l’episodio mitico assumerebbe il valore di prefigurazione del premio delle
nozze splendide, a coronamento delle prove cui dapprima il giovane efebo, quindi, l’uomo maturo
si é sottoposto. La scena di scontro oplitico sul fregio superiore, forse allusione alla guerra di Troia,
diverrebbe in questa chiave l’avvertimento delle fatali conseguenze di “nozze sbagliate”, ossia di
un premio, qui la bellissima Elena, ottenuto contro giustizia. Se la lettura é valida, l’Olpe assume
il significato di manifesto moraleggiante del percorso educativo dei giovani aristocratici
corinzi.

TAVOLA 10
Nome

Anfora protoattica del Pittore di Polifemo

Autore

Pittore di Polifemo

Tipologia

anfora
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Periodo Storico

Protoattico medio (680-630 a.C.)
Si utilzza lo stile bianco-nero in cui il bianco
esalta i dettagli. La lenta sostituzione del
vecchio patrimonio iconografico e compositivo
geometrico accelera visibilmente con scelte
figurative che rompono traumaticamente
con il passato ed esprimono soluzioni
formali e tecniche disorganiche e irrequiete.

Commento

Rinvenuta ad Eleusi, rappresenta, sul solo lato decorato (l’altro é destinato ai riempitivi), Perseo
che, dopo aver decapitato Medusa, fugge inseguito dalle sorelle di questa. Atena lo difende. Sul
collo dell’anfora Odisseo, il cui corpo bianco si distingue chiaramente dalle silhouette nere
e bianche dei due compagni, trafigge l’occhio di Polifemo.
La Brocca da Egina raffigura, invece, la fuga di Odisseo e dei compagni dall’antro di Polifemo.

TAVOLA 11
Nome

Coppa laconica con il re Arcesilao di Cirene
che presiede al carico del silfio

Autore

Pittore di Arcesilao di Cirene

Tipologia
Periodo Storico

Commento

TAVOLA 12
Nome

Kore col peplo dall'Acropoli di Atene

Autore

Kalepolis

Tipologia

Arte Greca Manipola
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500 a.C.

Commento

La kore dipinta simboleggia Atene: forse
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TAVOLA 13
Nome

Statua di Phrasikleia da Merenda

Autore

Tipologia
Periodo Storico

Commento

TAVOLA 14
Nome

Kore dall'Acropoli di Atene

Autore
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Tipologia

Commento

Commento

TAVOLA 15
Nome

Statua crisoelefantina di divinità da Delfi

Autore

Tipologia
Periodo Storico
Commento

TAVOLA 16
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Mostro tricorpore alato dal frontone del
Barbablù dall'Acropoli di Atene

Autore

Tipologia
Periodo Storico
Commento

TAVOLA 17
Nome

Pinax con scena di sacrificio da Pitsà

Autore

Tipologia
Periodo Storico
Commento
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CERAMICHE ATTICHE DI ETÀ ARCAICA
I PRECURSORI DELLE FIGURE NERE (PRIMA METÀ DEL SECOLO VI A.C.): SOPHILOS, NEARCHOS E KLEITIAS
TAVOLA 18
Nome

Frammento di Kantharos attico a figure nere
con Achille e i cavalli

Autore

Nearchos, personalità complessa vicina alla
sensibilità di Kleitias. E’ maestro di forme
vascolari nuove come i kantharoi e gli aryballoi
globulari di imitazione corinzia.

Tipologia

kantharos, coppa a vasca profonda utilizzata
per bere

Periodo Storico

secondo quarto del VI secolo (ca. 575-550
a.C.).

Commento

L’opera é il primo esempio di espressione dei sentimenti individuali. Qui Achille, pensoso,
accarezza i suoi cavalli, consapevole del triste destino di morte che lo attende.

TAVOLE 19 AB
Nome

Cratere François

Autori

Ergotimos (vasaio) e Kleitias (pittore sulla scia
di Sophilos, amante dei temi mitologici omerici,
specialmente di Teseo e di Achille, e autore di
doni votivi sull’acropoli)

Tipologia

cratere a volute, vaso di forma aperta che in
sede di banchetto serve a mescolare acqua e
vino

Periodo Storico

570-560 a.C.

Commento

Rinvenuto a Chiusi nel 1845, prese il nome dal suo scopritore. Nel 1900 fu fatto a pezzi da un
custode del Museo Archeologico di Firenze e poi ricomposto.
Il cratere é il primo esempio monumentale e maestoso di cratere a volute, con un’ampia e
svasata imboccatura sormontata da due grandi anse (a volute).
Sulla superficie, con grande vivacità narrativa e ispirazione mitologica lontane dal gusto
corinzio, troviamo raffigurate per fregi sovrapposti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Labbro A: caccia di Peleo (padre di Achille), Meleagro e Atalanta al cinghiale calidonio;
Labbro B: sbarco di Teseo a Delo e danza gioiosa di giovani ateniesi;
Collo A: corsa di cavalli per i funerali di Patroclo;
Collo B: scene di centauromachia;
Massima Espansione A/B: narrazione continua delle nozze di Peleo e Teti;
Sotto A: ritorno di Efesto sull’Olimpo;
Sotto B: fuori le mura di Troia Achille insegue Troilo, che lo ucciderà;
Chiusa A/B: fregio animalistico corinzio di tradizione orientale;
Piede: scena comica di battaglia tra pigmei e gru;
Anse: Artemide come Potnia theròn, Aiace che trasporta il corpo esanime di Achille, Gorgoni.

Sebbene gli episodi siano divisi e spesso non continui, il programma figurativo segue un progetto
unitario e, tramite la vicenda di Achille e Teseo, mostra richiami religiosi e insegnamenti etici,
facilmente comprensibili dall’aristocrazia dell’Atene riformata da Solone e ormai alla vigilia
dell’arrivo dei Pisistratidi. Suscitò anche il piacere dei ricchi principi etruschi, dai quali il vaso - in
ultimo - fu comprato. Così come l’Olpe Chigi, Torelli sostiene che la ricca composizione di miti
assurga ad un paradigma esemplare del ciclo di vita aristocratico che dalle prove giovanili,
passando per le gare atletiche e di coraggio, porta sempre al premio delle nozze eccellenti, ma
mette anche in guarda dall’infrangere i codici etici, se l’eroe nutre la speranza di immortalità.
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PITTORI E VASAI ALL’OMBRA DEI PISISTRATIDI (SECONDA META’ DEL SECOLO VI A.C.)
CORRENTE GENERICA: CERAMICHE ATTICHE DI ETÀ ARCAICA A FIGURE NERE
TAVOLA 20
Nome

Particolari di lekythos attica a figure nere
con corteo nuziale

Autore

Amasis era un vasaio, ceramografo e pittore,
secondo alcuni un greco nato in Egitto (Amasis
é, infatti, il nome del faraone che regna tra il 570
e il 526), secondo altri un uomo dalla pelle
scura (Exechias dipinge su un anfora due
guerrieri etiopi chiamandone uno Amasis e
l’altro Amasos). Inoltre é proprio con Amasis che
ad Atene é introdotto l’alabastron, un tipico
unguentario egiziano riproposto in argilla
anziché in alabastro.
Non utilizza la tecnica a figure rosse perché non
necessità di panneggi fluidi né di dettagli
anatomici.

Tipologia

lekythos, ampolla per oli e unguenti profumati.
Destinata alla toilette femminile.

Periodo Storico

età dei Pisistratidi, tra il 550 e il 520 a.C.

Commento

L’opera mostra lo spirito antieroico di Amasis, dotato di freschezza e vitalità. Amasis ama le
rappresentazioni di tono familiare e i disegni di dimensioni modeste ma con caratteri
minuziosi, corpi slanciati e gesti pensati.
E’ delicato e arguto, mentre Exechias sarà più drammatico e legato al mito.
Nell’anfora é dipinta una briosa processione nuziale con due carri trainati da muli che trasportano
la coppia di sposi e i loro compagni verso la nuova dimora, raffigurata all’estremità con le porte
spalancate e una figura femminile in attesa.
La tecnica é a figure nere: Amasis la predilige rispetto a quella rossa, che sarà predominante dal
630 a.C., perché adora i graffiti e i ritocchi policromi.

TAVOLA 21
Nome

Lekythos attica a figure nere con scena di
filatura e tessitura

Autore

Amasis

Tipologia

lekythos, ampolla per oli e unguenti profumati.
Destinata alla toilette femminile.
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Periodo Storico

età dei Pisistratidi, tra il 550 e il 520 a.C.

Commento

Qui Amasis raffigura un’altra scena intima al femminile: donne ateniesi che filano o tessono al
telaio verticale. Altre sue anfore sono destinate alla figura di Dioniso (Anfora attica a figure nere
con Dioniso e menadi), celebrato ad Atene durante le Anthesterie e in particolar modo nei culti
agricoli, testimoni della politica unificatrice di Pisistrato.

TAVOLA 22
Nome

Anfora attica a figure nere con Achille e
Aiace che giocano a dadi

Autore

Exechias, pittore e vasaio adoratore dello
spirito eroico dei poemi omerici, inventa il
cratere a calice e la coppa a occhioni (vd. Kylix
attica con navigazione di Dioniso con vernice in
corallo, scena di pace).
Non utilizza la tecnica a figure rosse e tende al
virtuosismo dei graffiti e alla tensione dei
disegni della tecnica a figure nere.
La sua simpatia per Aiace potrebbe essere
indice di una provenienza da Salamina, di cui
Aiace fu re, oppure potrebbe essere legata a
motivi di ordine politico, in quanto Salamina
stava acquisendo per Atene una grande
importanza.

Tipologia

lekythos, ampolla per oli e unguenti profumati.
Destinata alla toilette femminile.

Periodo Storico

età dei Pisistratidi, tra il 550 e il 520 a.C.

Commento

La scena, riproposta su decine e decine di vasi e forse la prima volta sull’anfora vaticana, presenta
Achille ed Aiace impegnati a giocare a dadi (ottengono 4 e 3). Achille è dotato di elmo ma ha lo
scudo alle spalle, Aiace poggia l’armatura sul lato opposto. Il gioco di incrocio delle lance e i
piedi uno davanti e l’altro dietro lo sgabello, sono la prima intuizione di profondità dello
spazio. La curvatura simmetrica dei due corpi e il vertice del triangolo formato dalle lance
contribuiscono a concentrare l’attenzione sul tavolo di gioco.
I graffiti disegnati grazie ad una punta metallica sono molto minuziosi e permettono la creazione
di numerosi dettagli in particolare nelle barbe, sui capelli e nei mantelli.
Grande equilibrio e nobiltà caratterizzano una scena apparentemente banale.
A proposito del tema le fonti letterarie non ci dicono nulla ma può darsi che la tradizione non ci
sia giunta o non sia stata codificata nei poemi.
Risulta sicuramente più tranquilla delle scene drammatiche rappresentate da Exechias, come il
dramma del suicidio di Aiace, rappresentato assai sensibilmente nella sua solitudine
preparatoria ad una fine imposta dal destino, in un’epoca in cui non era ancora possibile sfogare
sfacciatamente i propri sentimenti.
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TAVOLA 23
Nome

Anfora attica a figure nere con Achille e
Pentesilea

Autore

Exechias

Tipologia

anfora

Periodo Storico

età dei Pisistratidi, tra il 550 e il 520 a.C.

Commento

É qui dipinto il dramma di Achille. Rappresentato in nero (uomo), armato, Achille incombe su una
donna, la regina delle Amazzoni, Pentesilea, che è oramai piegata in terra.
Proprio nel momento in cui viene trafitta, però, la regina si volge a guardare negli occhi Achille e i
due, oramai disgraziatamente, si innamorano.
C’é quindi una forte tensione figurativa e tettonica, nonostante qualche durezza nei passaggio
di piano tra visione frontale e di profilo delle figure.
Gli eroi di Exechias sentono il peso del vivere mortale, di cui accettano tuttavia serenamente il
destino, assomigliano molto ai personaggi sofoclei.
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I PIONIERI DELLE FIGURE ROSSE (520-500 a.C., ETÀ ARCAICA)
CORRENTE GENERICA: CERAMICA ATTICA A FIGURE ROSSE DOPO IL PITTORE DI ANDOKIDES (530 A.C.)
La tecnica a figure rosse consiste nel rivestire l’intero vaso con vernice nera lucente, rendendolo anche più
impermeabile, lasciando per le 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.
TAVOLA 24
Nome

Particolare di cratere a calice attico a figure
rosse con Eracle e Anteo

Autore

Euphronios é uno dei pionieri delle figure
rosse. Sono personaggi dediti alla vita sociale
dell’Atene buona, artigiani rispettabili che si
confrontavano in sana rivalità. Sono un gruppo
molto coerente. La differenza con i maestri
bilingui (Pittore di Andkokides, Lysippos) é
dovuta all’aver intuito le grandi potenzialità della
nuova tecnica, utilizzata per vasi di grandi
dimensioni. Euphronios predilige soggetti
originali, su vasi grandi. E’ prima pittore e poi, a
causa della vista, vasaio.

Tipologia

cratere a calice, con pareti alte, tese e di
uniforme curvatura

Periodo Storico

520-470 a.C.

Commento

In questo cratere la sensibilità anatomica é straordinaria e alcuni elementi non sono visibili a
occhio nudo. Come per le scene di palestra (ritratto di Leagro) le figure nello spazio presentano
svariati scorci e tersioni. I gesti richiamano i coevi rilievi di scene di palestra della casa di
Temistocle.
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.
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 quindi la vittoria della
ragione sulla forza bruta, tema che sarà ricorrente nell’arte nei periodi in cui dominerà la ricerca
della razionalità e dell’equilibrio.

TAVOLA 25
Nome

Cratere a calice attico a figure rosse con
trasporto del cadavere di Sarpedonte

Autore

Euphronios

Tipologia

cratere a calice, con pareti alte, tese e di
uniforme curvatura

Periodo Storico

520-470 a.C.
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Sarpedonte, principe di Licia e figlio di Zeus, é stato ucciso da Patroclo. Viene ora riportato in
patria, per volere del padre e alla presenza di Hermes, da Thanatos e Hypnos, mentre i soldati si
fanno a lato per consentirne il passaggio.
Sul lato opposto vi sono alcuni guerrieri che si armano per continuare la lotta.
Importante é la resa del corpo umano e la sua collocazione nello spazio. Come nella scultura
di Atene dello stesso periodo (vedi i coevi rilievi di scene di palestra della casa di Temistocle) gli
scorci sono arditi e i corpi (qui Sarpedonte) statuari. Il principe é raffigurato abbandonato ma non
privo di alcune durezze (vedi braccio destro). Il disegno é nervoso e accurato, l’uso della vernice
superbo.
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