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CHE COS’È 
LA STORIA 
DELL’ARTE?

Il cammino dell’arte nel tempo 
La Storia dell’arte studia principalmente 

le opere di scultura, pittura e architettura e come 
si sono espresse nel corso dei secoli, ponendole in relazione 

con le aree geografiche e le culture in cui si sono sviluppate. 
Come tutte le scienze storiche, anche la Storia dell’arte parte dai documenti 
fondamentali (le opere d’arte), ne analizza la natura, i materiali, le dimensioni, 
la tecnica esecutiva ecc. e cerca di comprendere il loro significato o il loro messaggio.

Quando e dove è stata realizzata un’opera d’arte
Lo storico dell’arte deve conoscere, innanzitutto gli eventi, i personaggi di spicco, 
la società, le idee, la religione, i valori collettivi e individuali in cui nasce un’opera. 
Contemporaneamente deve tenere conto anche dove è stata realizzata 
l’opera d’arte, perché l’ambiente fisico, oltre che quello culturale, può condizionare 
sia gli artisti che i loro committenti (cioè le persone che affidano loro il compito 
di eseguire il lavoro) o, nell’Età contemporanea, i loro clienti.

Leggere e comprendere le opere d’arte
Due discipline che aiutano lo storico dell’arte nelle sue ricerche sono dunque 
l’iconografia e l’iconologia.
L’iconografia si occupa della descrizione e classificazione delle immagini che 
costituiscono il soggetto dell’opera d’arte, cioè cosa viene rappresentato in un dipinto, 
in una scultura o in una architettura. In un secondo momento prende in esame 
i linguaggi artistici, diversi nelle varie epoche e culture, anche in relazione 
alla personalità dell’artista. 
L’iconologia ha, invece, il compito di approfondire il contenuto o il significato 
dell’opera, mettendo in relazione la sua iconografia con la personalità dell’artista, con i 
principi filosofici e religiosi dell’epoca o del luogo in cui l’opera stessa è stata prodotta. 

Andrea Mantegna, Camera degli Sposi, 1465-1474. Mantova, Palazzo Ducale.
Particolare dell’oculo con putti e dame.
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 L’arte nasce nella Preistoria, che è quel lunghissimo periodo di tempo 
 durante il quale gli uomini non hanno ancora scoperto la scrittura.

 In un primo tempo gli uomini realizzavano strumenti utili per cacciare e 
 per difendersi dagli animali.

 Poi gli uomini cominciarono a dipingere e a incidere segni e figure sulle pareti 
delle grotte o sulle rocce; a realizzare piccole sculture e a modellare 

 la terracotta per creare oggetti non solo utili ma anche belli.

PALEOLITICO
650 000 anni fa 

MESOLITICO
10 000 anni fa

NEOLITICO
dal 6 000 a.C. 

ETÀ DEI METALLI 
dal 4 000 a.C. 

L’uomo è nomade 
e cacciatore; 
vive in caverne e 
usa strumenti 
di pietra scheggiata

L’uomo 
addomestica 
gli animali e 
non vive più 
in caverne

L’uomo comincia 
a costruire 
i primi villaggi; 
alleva gli animali 
e coltiva la terra

L’uomo utilizza 
i metalli 
per costruire 
oggetti e armi 
più resistenti

L’EUROPA DELLA PREISTORIA

L’ARTE DELLA PREISTORIA
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Le pitture rupestri
 Nel Paleolitico, l’uomo comincia a realizzare disegni e incisioni sulle pareti o 

 sui soffitti delle caverne.

 Queste prime opere d’arte raffigurano grandi animali  come bisonti, renne, cavalli, 
 cervi e mammuth.

 Alcuni studiosi pensano che questi dipinti avessero un significato magico. 
 Raffigurare tanti animali era come “augurarsi” di fare una buona caccia.

La pittura rappresenta un bisonte e risale 
a circa 15 000 anni fa.
Essa si trova nella Grotta di Altamira 
in Spagna.

I colori sono stesi con le mani 
o con ciuffi di peli usati 
come pennelli.

I colori utilizzati sono il giallo, il rosso e 
il grigio.
I contorni delle figure sono disegnati 
con una linea nera, 
ottenuta con il carbone.

I colori sono ricavati da terre
e impastati con acqua 
e grasso di animale.
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Le Veneri preistoriche
 Nel Paleolitico vengono scolpite piccole statue lavorate in pietra e in osso.

 Si tratta di piccole statue femminili, dette Veneri, caratterizzate 
 da alcune parti del corpo accentuate. 

 Le Veneri erano considerate simboli di maternità e di vita.

 Le Veneri (circa 140) sono state rinvenute tutte in Europa, dall’Oceano Atlantico 
alla Russia.

 Esse sono di piccole dimensioni: da 2-3 centimetri a circa 30.

Due fori indicano 
gli occhi.

Alla statuetta mancano i piedi 
così da poter essere conficcata 
nel terreno.

La testa è coperta 
da un copricapo 
di conchiglie.

Le braccia sono molto 
piccole rispetto 
al resto 
del corpo.

Alcune parti del corpo 
sono molto accentuate.

La statuetta 
è in pietra 
e misura 11 centimetri. 

La Venere di Willendorf è stata 
realizzata intorno al 25 000 a.C. 
ed è stata ritrovata nel 1908 
a Willendorf, una località austriaca 
sulle rive del Danubio.
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Le prime costruzioni
 In Europa le prime costruzioni preistoriche risalgono al Neolitico.

 Si tratta di grandi pietre infisse nel terreno che creano particolari allineamenti 
 o delimitano aree precise.

 Per le loro dimensioni enormi vengono chiamati megaliti 
 (dal greco mégas = grande e líthos = pietra).

 I megaliti sono luoghi per la sepoltura e per osservare la posizione delle stelle. 

I menhir sono pietre verticali 
conficcate nel terreno.

I dolmen sono triliti.
I triliti sono costruzioni 
composte da tre pietre, 
due verticali (piedritti) 
e una orizzontale (architrave), 
messa alla sommità 
dei piedritti.

architrave

piedritti
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I cromlech sono formati da una serie di dolmen disposti in cerchio.
Nell’immagine puoi vedere il Cromlech di Stonehenge, 
in Inghilterra, che fu realizzato tra il 3100 a.C. e il 1500 a.C. 

Il Cromlech di Stonehenge 
è di forma circolare composto 
da una serie di dolmen allineati.

All’interno si trovano 
altri dolmen disposti 
a ferro di cavallo. 

Il cromlech è circondato 
da un cerchio di 56 buche. 

Tutto il complesso si trova 
racchiuso da un fossato.
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I vasi d’argilla nel Neolitico
 Nel Neolitico gli uomini cominciarono a lavorare l’argilla. 

 Vennero prodotti oggetti di uso quotidiano, soprattutto vasi decorati.

 Le decorazioni erano realizzate con pennelli intinti in un impasto di argilla colorata 
con pigmenti naturali, soprattutto terre.

Il vaso riprodotto è una giara,
un recipiente usato per contenere alimenti.
Esso è stato ritrovato a Tell Hassan in Iraq.
È in ceramica dipinta e risale 
al V millennio a.C.

I vasi presentano decorazioni 
costituite da linee parallele, 
diritte o ondulate o da intrecci, 
cerchi e spirali.
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LA MAPPA PER RACCOGLIERE LE IDEELA MAPPA PER RACCOGLIERE LE IDEELA MAPPA PER RACCOGLIERE LE IDEE

L’ARTE DELLA 
PREISTORIA

a partire 
dal 30 000 a.C.

menhir cromlechdolmen 

in Europa DOVE

PITTURA SCULTURAARCHITETTURA

pitture sulle pareti 
delle caverne

riti magici per sperare 
in una buona caccia

le Veneri 
piccole statue femminili

riti magici legati alla 
maternità e alla vita

i megaliti 
(grandi pietre)

costruiti in luoghi 
considerati sacri

si suddividono in

architrave

piedrittI

sistema trilitico

QUANDO



ART TEST

12

1  Segna con una crocetta l’immagine che raffigura una pittura rupestre.

A.  B.  C.  

3  Segna con una crocetta di quale tipo di costruzione megalitica si tratta.

A.  Menhir.
B.  Dolmen.
C.  Cromlech. 

A.  Menhir.
B.  Dolmen.
C.  Cromlech. 

A.  Menhir.
B.  Dolmen.
C.  Cromlech. 

2  Segna con una crocetta l’immagine che raffigura una Venere preistorica.

A.  B.  C.  

4  Inserisci i termini 
al posto giusto. 
A. piedritti 
B. architrave

..................................................

....................................................

L ’ARTE DELLA PREISTORIA
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L’ARTE DELLA MESOPOTAMIA

 5000 anni fa si svilupparono grandi civiltà in Mesopotamia e in Egitto.

 La parola Mesopotamia è di origine greca e significa terra tra i fiumi. 
 La Mesopotamia era, infatti, attraversata da due fiumi che scorrono affiancati 
 fino alla foce: il Tigri e l’Eufrate.

 Per regolare le acque dei due fiumi furono costruiti argini, dighe e canali che resero 
 questa terra molto fertile.

 I villaggi sorti lungo le rive dei fiumi si ingrandirono e si trasformarono 
 in vere e proprie città, con grandi palazzi, templi, magazzini e mura fortificate.

 Molte città erano dominate da un grandioso edificio sacro che era il centro 
 delle attività politiche ed economiche: la ziqqurat.

MESOPOTAMIA: LA TERRA TRA DUE FIUMI

Nascono le 
città-stato
Supremazia
dei Sumeri

Primo
Impero 
degli
Accadi

Primo Impero
babilonese
Supremazia 
degli Assiri

Secondo Impero
babilonese
Conquista 
dei Persiani

3000 a.C. 2500 a.C. 2300-2000 a.C. 2000-1750 a.C. 625-539 a.C. 

Secondo
Impero
dei
Sumeri
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La città e la ziqqurat
 Le città della terra che si stende tra i fiumi Tigri ed Eufrate erano fortificate. 

 Al loro interno si trovava la cittadella reale. 

 L’edificio più rappresentativo della civiltà mesopotamica è la ziqqurat, 
 che dominava la città. 
 Sulla sommità della ziqqurat sorgeva un grande tempio, che accoglieva le divinità. 

 Dato che le ziqqurat erano realizzate in mattoni, un materiale poco resistente, 
 sono poche le testimonianze giunte fino a noi.

La Ziqqurat della città di Ur 
fu costruita intorno al 2000 a.C.
In origine era alta 25 metri. 

La ziqqurat è priva del terrazzamento 
più alto, che si è sgretolato 
nel corso dei secoli.

Un alto basamento
proteggeva il tempio 
dalle inondazioni. 

Grandi scalinate,
poste sulla facciata 
principale, portavano
al tempio. 
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I palazzi
 In Mesopotamia vennero realizzati grandiosi palazzi reali.

 Erano caratterizzati da scalinate, portici, ampie sale e corridoi.

 I muri dei palazzi erano interrotti da poche aperture e decorati con piastrelle 
 in terracotta smaltata, con le quali venivano realizzate grandi scene murali.

Furono i Persiani a realizzare 
grandiosi palazzi.
Quello che vediamo è il Palazzo 
di Persepoli che fu fatto costruire 
da Dario I.

Particolare del Fregio 
degli arcieri dal Palazzo di Susa.
Le figure sono rigide, 
rappresentate di profilo e 
sono ripetute sempre uguali.



16

La Porta di Ishtar
 La Porta dedicata alla dea Ishtar era una delle otto porte per entrare 

 nell’antica Babilonia, città che si trovava sulle rive del fiume Eufrate.

 La Porta era rivestita da piastrelle smaltate che raffiguravano tori e draghi. 

 Gli animali erano rappresentati di profilo e in movimento. 
 Inoltre essi erano a rilievo e questo li faceva risaltare rispetto allo sfondo.

Nell’immagine possiamo osservare 
la ricostruzione della Porta di Ishtar, 
che si trova in un famoso museo 
di Berlino, in Germania. 
Sono state utilizzate anche parti 
originali.
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Il pannello della Guerra 
descrive una battaglia 
e la sottomissione 
dei soldati nemici 
al sovrano.

Lo Stendardo di Ur
 I Sumeri erano abili nella lavorazione di materiali pregiati, 

 come l’intarsio di figure di madreperla su lapislazzuli nello Stendardo di Ur.

Lo Stendardo di Ur è un pannello 
in legno decorato con materiali 
preziosi e risale al III millennio a.C. 
I due lati principali sono detti 
della Pace e della Guerra.

Il pannello della Pace 
rappresenta il banchetto 
del re e della sua corte. 
Si vede anche la processione 
dei servi che conducono 
gli animali come dono 
al sovrano.

Il re è più grande di tutte 
le altre figure.

Il re
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I rilievi
 I rilievi raccontano le imprese di guerra dei sovrani, ma anche scene di caccia 

 e momenti di vita di corte. 

 Essi sono realizzati in bronzo o in pietra e i loro soggetti sono caratterizzati 
 dall’azione e dal movimento.

La Stele di Naram-Sin è un bassorilievo 
su lastra di calcare, rinvenuto nella città 
di Susa. 
L’opera fu realizzata per celebrare 
la vittoria dell’esercito accadico contro 
una popolazione nemica.

La composizione si legge 
dal basso (i guerrieri) 
verso l’alto (il re). 

Il re è più grande delle altre figure. 
Egli è raffigurato come un dio: porta 
un copricapo con corna. 
Sopra di lui degli astri lo proteggono. 

A sinistra ci sono 
i soldati accadici vincitori,
a destra i nemici vinti.
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LA MAPPA PER RACCOGLIERE LE IDEELA MAPPA PER RACCOGLIERE LE IDEELA MAPPA PER RACCOGLIERE LE IDEE

imprese
di guerra 

scene 
di caccia 

rilievi
in pietra

a partire 
dal 3000 a.C.

nel territorio
che corrisponde

oggi con lo Stato 
dell’Iraq

ARCHITETTURA

ziqqurat palazzi 

città 
fortificate

PITTURASCULTURA

mattonelle 
in ceramica
smaltata

lavorazioni
a 

intarsio 

decorazioni 
di 

palazzi

oggetti 
per celebrare 

il re

QUANDODOVE

L’ARTE DELLA 
MESOPOTAMIA
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1  Segna con una crocetta quale, fra le tre costruzioni, è una ziqqurat.

L’ARTE DELLA MESOPOTAMIA

4 Osserva l’immagine a fianco e segna con una crocetta 
 se le frasi sono vere (V) o false (F).

2  Indica qual è il Pannello della pace e qual è il Pannello della guerra nello Stendardo di Ur.

A.  B.  C.  

A.  Pannello della pace.
B.  Pannello della guerra.

A.  Pannello della pace.
B.  Pannello della guerra.

3  Cerchia nei due pannelli dello Stendardo di Ur la figura del re.
 Perché l’hai riconosciuto? ...............................................................................................................................

A. La scena rappresenta un banchetto.

B. Il re è la figura più grande.

C. Il re indossa un copricapo con le corna.

D. Sopra la figura del re ci sono due fiori.

E. I soldati a destra sono i nemici vinti.

F. La scena si legge dal basso (i guerrieri) verso l’alto (il re).

V F
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