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Conoscere e tutelare  
il patrimonio
Scoprire l’arte è un corso di arte e immagine che si propone 
come strumento di studio, ma non solo. Esso punta a essere 
una guida efficace per la crescita personale e civica di ogni 
studentessa e di ogni studente, nella consapevolezza che 
ogni disciplina ha a che fare con l’essere al mondo e con 
l’esser parte di un delicato sistema di cui bisogna rispettare e 
preservare tutti gli ingranaggi.
L’immenso patrimonio artistico e culturale del nostro Paese 
e dell’umanità intera è uno di questi ingranaggi. Esso è un 
patrimonio collettivo. Il suo rispetto, la sua conoscenza e la 
sua valorizzazione hanno perciò un valore sociale: danno la 
misura del livello raggiunto da una società civile.

Una nuova  
Educazione civica 
Conoscere e scoprire l’arte va dunque di pari passo con 
l’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 
Ma la funzione civica dell’insegnamento dell’arte non si 
esaurisce qui: l’arte è in grado di parlare dei grandi problemi 
del mondo e delle grandi battaglie dell’umanità. Attraverso 
il suo linguaggio, questo volume avvicina le studentesse e 
gli studenti a importanti temi di attualità, sollecitandoli alla 
partecipazione mediante attività ed esperienze significative che 
inducono alla riflessione, al confronto e all’azione.

Agenda 2030
Questi grandi temi sono al centro dei 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, “un programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto 
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU”. Ad alcuni di essi questo volume dedica un affondo, 
che parte da un’opera d’arte contemporanea e ha il fine di 
fornire le competenze necessarie per diventare cittadini 
consapevoli.
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La struttura del volume

Il volume si apre con un percorso sul Patrimonio 
artistico e culturale per riconoscerlo come bene di 

tutta l’umanità e acquisire consapevolezza della 
necessità di tutelarlo e valorizzarlo. 

 L’opera si articola in capitoli dedicati a periodi 
storico-artistici o a movimenti significativi. Lo 
studio di ognuno di questi capitoli viene anticipato 
da una mappa che orienta le ragazze e i ragazzi 
nello studio e li prepara all’apprendimento dei 
nuovi argomenti, favorendone la visualizzazione.

Un’opera per capire mette  
al centro dell’osservazione un’opera  

d’arte significativa dell’artista, del  
periodo o del movimento artistico  

in oggetto e invita a riconoscerne i tratti 
salienti. Il box Che cosa hai capito rende  

attiva l’osservazione attraverso alcune  
domande di livello base.

Segue una doppia pagina che fornisce una 
contestualizzazione storica e artistica per 

localizzare i fenomeni, con l’ausilio 
di carta per localizzarei fenomeni e una 

linea del tempo. Il box Che cosa hai capito 
verifica la comprensione attraverso alcune 

domande di livello base in caratteri ad 
alta leggibilità.

Il profilo si dipana organicamente  
in una trattazione solida, come da 
“tradizione d’autore”.
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A chiusura di ciascun capitolo, una sintesi in 
caratteri ad alta leggibilità, strutturata in chiave 
operativa, mette in luce le parole-chiave del periodo, 
in un percorso didattico che si ricollega alla mappa 
iniziale. Seguono le attività Verso le competenze.

L’opera mito affronta 
alcune opere cult del 

patrimonio artistico entrate 
nell’immaginario collettivo, 

delle quali sono state proposte 
nel tempo rielaborazioni e 
rivisitazioni. La scheda si 

articola sempre su quattro 
pagine, due dedicate all’analisi 

dell’opera e le successive 
con attività laboratoriali che 
favoriscono lo sviluppo delle 

competenze.

In primo piano analizza l’opera 
d’arte mettendone in luce composizione, 
linguaggio, significati e influenze. L’analisi 
è integrata da un attento lavoro sui dettagli, 
per aiutare a riconoscere nell’opera 
le caratteristiche espressive e formali 
specifiche dell’autore.

Nel capitolo Dal Secondo Novecento a oggi alcune opere 
contemporanee offrono lo spunto per affrontare temi 

di Educazione civica, evidenziando il contributo degli artisti al 
dibattito su questioni di stretta attualità e rilevanza etica. La 
rilfessione è condotta sulla base dei goal dell’Agenda 2030 e 
si conclude con un’esercitazione in vista dell’Esame di Stato.
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Scoprire l’arte è un’opera mista: la versione a stampa si integra con la 
versione digitale eBook+ per approfondire, sperimentare e imparare 
con l’interazione e la multimedialità. 

+ COINVOLGENTE
Aiuta a comprendere 

e approfondire il testo, 
rendendo l’apprendimento 

più attivo e divertente.

+ ACCESSIBILE
Un libro ad 

Alta Accessibilità: 
puoi ascoltare i testi, 

scorrerli in formato 
liquido e personalizzarli.

+ INTERATTIVO
Integra gli esercizi 

interattivi direttamente 
nel testo digitale, per 

un’immediata verifica.

+ MULTIMEDIALE
Un libro di testo digitale 

arricchito da video 
per un approccio critico 

alla storia dell’arte.

edatlas.it

Cerca sul sito www.edatlas.it le ulteriori risorse 
libere da scaricare per ogni 
singola opera.
Per trovare il libro e i contenuti digitali abbinati, 
inserisci il titolo (o le ultime cifre del codice ISBN) 
nel campo di ricerca presente nella home page 
del sito, oppure sfoglia il catalogo selezionando 
ordine di scuola, ambito disciplinare e titolo. 
Trovata la copertina del libro, cerca e clicca 
il tasto Contenuti digitali per accedere ai 
contenuti dedicati.

Il nostro agente di zona è 
a tua disposizione. Chiedi!

  saggio digitale
Chiedi il saggio digitale al nostro agente, quindi vai 
sul sito www.scuolabook.it, registrati/accedi come 
insegnante, usa l’eBook+ online e offline.

RISORSE RISERVATE   
Vai su www.edatlas.it, accedi con la tua e-mail e 
il codice di attivazione ricevuto dal nostro agente, 
scarica le risorse riservate all’insegnante. Per i 
contenuti liberamente disponibili non occorre, invece, 
alcuna password.

SEI UN INSEGNANTE?

IMMAGINIVIDEO

ESERCIZI INTERATTIVI

APPROFONDIMENTI

IN DIGITALE

AUDIOSINTESI
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Più di 30 video 
insoliti e curiosi per 

accendere la creatività 
e fissare i concetti.

Dettagli tecnici
•  Disponibile per Android e iOS, per smartphone e tablet.
•  Non richiede registrazione e login.
•  Tutti i contenuti, eccetto i video, sono disponibili offline. 

LIBRO
senza

LA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDO

LIBRO
senza

Tanti contenuti sempre in tasca

Facilissima da usare

15 batterie di quiz 
a tempo e difficoltà 
crescente, per 
rinforzare le 
competenze in 
modo divertente 
(didattica ludica) 
e imparare 
mettendosi alla 
prova (learning 
by doing).

15 sintesi con audio 
per mettere in 

sicurezza le basi 
del sapere.

15 mappe 
espandibili 

per organizzare le 
informazioni 

in forma grafica.

Per Arte e immagine, senzaLIBRO offre esercizi interattivi, video, parole-chiave, sintesi ad alta 
accessibilità con audio e mappe espandibili, secondo una divisione capitolo per capitolo.

10 minuti prima di cena o sull’autobus? In sala d’attesa dal dentista o tra una 
materia e l’altra? Quando sei senza libro, gioca e allenati con la app di Atlas! 
senzaLIBRO è un applicativo per tablet e smartphone per studiare  
in sintonia con le tue abitudini e i tuoi ritmi quotidiani.

senzaLIBRO è una app facilissima da usare.
Funziona su tablet e smartphone di tutte le 
marche e per usarla bastano 3 mosse.

  Scarica la app senzaLIBRO dallo store.

  Fotografa la copertina di questo libro.

  Accedi a tutte le risorse liberamente,  
senza bisogno di login o password.
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L’arte  
di imparare  
l’arte
La Storia dell’arte studia le principali forme di linguaggio visivo (scultura, pittura e architettura) 
e i loro contenuti ed espressioni nel corso dei secoli, ponendoli in relazione con le aree 
geografiche e le culture che si sono sviluppate in tali contesti spazio-temporali.
Come tutte le scienze storiche, anche la Storia dell’arte parte dai documenti fondamentali  
(le opere d’arte), ne analizza gli aspetti concreti (natura, materiali, dimensioni, tecnica esecutiva 
ecc.) e riflette su di essi per comprenderne il valore e il messaggio. 

    IL CAMMINO DELL’ARTE NEL TEMPO
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Lo storico dell’arte deve conoscere, innanzitutto, il contesto storico in cui nasce un’opera 
d’arte: gli eventi, i personaggi di spicco, la società, le idee, la religiosità, i valori morali 
collettivi e individuali sono quasi sempre importantissimi per comprendere il senso e la 
portata di un prodotto artistico. 
Contemporaneamente deve tenere conto anche della collocazione geografica dei fatti 
artistici, perché l’ambiente fisico, oltre a quello culturale, può condizionare sia gli artisti 
che i committenti (le persone che danno loro il compito di eseguire il lavoro) o, nell’Età 
contemporanea, i clienti.

Preziosi strumenti per la conoscenza dell’origine delle opere d’arte sono i documenti del tempo 
ad esse relativi. 
Lo storico dell’arte indaga negli archivi per scoprire o studiare, per esempio, lettere private di 
artisti e committenti, contratti stipulati fra le parti, manoscritti inediti di personaggi dell’epoca 
che citano gli esecutori o le opere stesse.  Frequenta le biblioteche per conoscere il pensiero, 
le valutazioni e le interpretazioni che gli studiosi prima di lui hanno espresso in proposito.
Ovviamente ogni storico dell’arte sviluppa una propria visione dell’arte e dei suoi fenomeni, e 
da essa deriva l’impostazione del giudizio che ne dà; ma è altrettanto ovvio che deve trovare 
dati concreti, prove, argomenti a sostegno di ciò che scrive, perché il suo compito non è 
elaborare una propria verità, ma contribuire a mettere in luce la verità storica oggettiva.

    DOCUMENTI E FONTI PER CAPIRE OPERE E ARTISTI

    IL CONTESTO STORICO
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UNESCO: il Patrimonio dell’Umanità
La sigla UNESCO indica l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cul-
tura. La sua sede istituzionale è a Parigi e vi aderiscono 192 Paesi di tutto il mondo.
L’UNESCO è un organismo internazionale fondato nel 1945, all’indomani delle distruzioni causate dalla 
Seconda Guerra mondiale, con lo scopo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale in ogni parte 
del mondo e di proteggerlo; i siti storici e naturalistici indicati dall’UNESCO devono essere considerati 
patrimonio dell’intera umanità e, dunque, devono essere salvaguardati sulla base di precise norme, 
che sono state approvate nella Conferenza Generale del 1972.
L’Italia è il Paese che presenta il maggior numero di siti inclusi nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità: 
al 2020 essi sono 55, distribuiti in tutto il territorio nazionale, e possono corrispondere a interi centri 
storici (come nel caso di Firenze, di Siena o di Napoli), a categorie di Beni (ad 
esempio, i trulli di Alberobello), a singoli Beni (come Castel del Monte ad Andria) 
o ad aree geografiche (la Costiera Amalfitana). Il primo è stato indicato nel 1979 
e corrisponde al Complesso archeologico rupestre della Valcamonica (Brescia).
Ti invitiamo a consultare i siti UNESCO per approfondire la tua conoscenza in 
materia e per individuare quali siti sono presenti nella tua regione.

Il termine Bene culturale comprende tutte le testi-
monianze che attestano l’attività creativa dell’uomo 
ed esprimono il modo di vivere e di pensare di una 
certa epoca storica. Esso comprende l’arte, l’archeo-
logia, la letteratura, la scienza, l’antropologia, e altri 
ambiti collegati. Questi Beni devono essere tutela-
ti, in quanto appartengono alla collettività, sono alla 

base della coscienza storica di ogni uomo e devono 
essere tramandati ai posteri.
In Italia, la normativa che regola la loro tutela fa ri-
ferimento al Codice dei Beni culturali e del paesaggio, 
approvato nel 2004; con questo strumento il Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali ha classificato i 
beni e ha fissato i criteri per la loro salvaguardia.

IL PATRIMONIO ARTISTICO 
E IL MUSEO

 Venere di Milo, forse 
ispirata a un’opera di 
Lisippo del IV secolo a.C. 
Marmo, altezza  
202 cm. Parigi,  
Museo del Louvre.

La classificazione dei beni culturali  
Riportiamo le principali categorie di beni culturali, 
cioè di ciò che rientra nel diritto-dovere di tutela e 
salvaguardia.

1   Le cose immobili e mobili che presentano inte-
resse artistico, storico, archeologico o etnoan-
tropologico.  Rientrano in quest’ambito oggetti e 
manufatti che riguardano la Preistoria e i vari pe-
riodi della storia delle civiltà; i manoscritti, i libri 
e le stampe rare o di pregio, le carte geografiche e 
gli spartiti musicali antichi o rari; gli attrezzi con-
tadini e artigiani e tutto ciò che è legato alle tradi-
zioni popolari; ville, parchi e giardini che abbiano 
interesse storico e artistico.

2   Le cose immobili che rivestono un interesse 
rilevante per il loro riferimento con la storia 
politica, militare, economica, sociale, della 

cultura. Rientrano in quest’ambito gli ambienti 
naturali e gli edifici che sono stati luogo di avve-
nimenti storici e artistici; gli edifici produttivi or-
mai inutilizzati o abbandonati, che sono esempi 
della cosiddetta archeologia industriale.

3   Le collezioni e gli oggetti che rivestono un ec-
cezionale interesse artistico e storico. Rien-
trano in quest’ambito i siti e i resti archeologici, 
le raccolte dei musei, le raccolte private, d’arte o 
librarie, se di eccezionale interesse culturale.

4   I Beni archivistici e librari. Sono Beni archivi-
stici gli archivi e i singoli documenti dello Stato 
e degli Enti Pubblici o gli ar-
chivi privati che rivestano 
un elevato interesse storico; 
sono beni librari le raccolte 
delle biblioteche pubbliche.
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Prevenzione, tutela, conservazione, restauro
Nel Codice dei Beni culturali e del paesaggio si legge 
che “la conservazione del patrimonio culturale è assi-
curata mediante una coerente, coordinata e program-
mata attività di studio, prevenzione, manutenzione e 
restauro”.  
La tutela del patrimonio culturale, dunque, si basa 
in primo luogo sulla prevenzione, per evitare il de-
grado e sulla necessità di intervenire con attività di 
recupero. Il restauro, quindi, riguarda manufatti 
che, per motivi diversi, non sono stati adeguatamen-
te conservati e protetti.
Il presupposto fondamentale è che il patrimonio 

culturale è un patrimonio collettivo: in tale pro-
spettiva, i termini prevenzione, tutela e conservazio-
ne assumono un valore sociale più ampio e danno 
la misura del livello raggiunto da una società civi-
le. I protagonisti di questo compito sono da un lato 
le istituzioni pubbliche preposte (dal Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, alle Soprintendenze Re-
gionali, fino agli enti locali), dall’altro lato i singoli 
cittadini: tutti, infatti, sono responsabili del rispetto 
dell’immensa eredità che ci è stata affidata dal pas-
sato e che, in Italia più che in qualsiasi altro Paese, è 
disseminata nei luoghi della vita quotidiana.

Restaurare
Ogni opera d’arte è soggetta, nel tempo, al deterio-
ramento: i colori dei dipinti tendono ad annerirsi o 
a sbiadire, la superficie pittorica tende a screpolarsi, 
gli affreschi subiscono danni a causa dell’umidità 
che colpisce gli intonaci; la pietra si sfalda, soprat-
tutto a causa dell’inquinamento dell’aria; la pellicola 
dei film sbiadisce. È quindi necessario proteggere le 
opere d’arte e, in caso di necessità, sottoporle a inter-
venti di restauro. 
Nelle opere di architettura, il restauro delle super-
fici murarie si accompagna al consolidamento delle 
strutture; se nel tempo è stata variata la distribuzio-
ne degli ambienti, la situazione originale viene ripri-
stinata attraverso un intervento di ristrutturazione. 

In ogni caso, il principio su cui si basa il restauro 
moderno è quello della conservazione. Per prima 
cosa bisogna raccogliere una precisa documenta-
zione di tipo storico e stilistico; quindi vengono 
eseguite indagini sulle caratteristiche chimico-fisi-
che dell’oggetto: esami fotografici, anche a raggi 
infrarossi, esami radiografici, con i quali è possibile 
individuare segni non visibili a occhio nudo (i dise-
gni preparatori, i ripensamenti dell’artista, aggiunte 
eseguite successivamente da altri...). 
Gli esami chimici sugli strati di colore, poi, con-
sentono di individuare il tipo di pigmenti utilizzati, 
agevolando la scelta delle tecniche di pulitura e di 
ripristino più appropriate.

 Particolare dell’affresco 
con San Rufino nella 
Basilica Superiore 
di San Francesco ad 
Assisi, restaurata dopo 
il terremoto del 1997 (a 
destra).

In un corretto intervento 
di restauro è fondamentale 
distinguere le parti originali, 
anche se frammentarie, dagli 
interventi di ricomposizione. 
In questi casi, le parti mancanti 
devono essere ricomposte con 
materiali diversi: nel caso di 
un affresco, ad esempio, le 
“lacune” non vengono ridipinte, 
ma lasciate di colore neutro, 
oppure colmate con trattini 
in modo che, osservando da 
lontano, si possa ricomporre 
l’idea dell’affresco originario.
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La conservazione delle opere d’arte
Il luogo preposto alla conservazione delle opere 
d’arte è il museo (dal greco museion, “luogo sacro 
alle Muse”, le divinità protettrici delle arti). 
Oggi esistono molti tipi di museo, diversi per gene-
re e per l’organizzazione del materiale esposto; essi 
sono presenti in tutte le città e si propongono come 
un importante riferimento culturale per ogni citta-
dino. Molti musei sono pubblici, cioè gestiti dallo 
Stato, dalle Regioni o dai Comuni; altri, invece, sono 
gestiti da fondazioni private. 
Tuttavia, è importante essere consapevoli del fatto 
che tutelare e conservare una testimonianza cultu-
rale o un’opera d’arte non significa necessariamente 
collocarla nelle sale di un museo. Non tutte le testi-
monianze del passato, infatti, si trovano nei musei. 

L’opera d’arte non è solamente il dipinto, la statua 
antica, il manoscritto miniato o l’opera di orefice-
ria; il concetto di bene va esteso all’architettura, 
quindi a costruzioni e a spazi che vengono utilizzati 
quotidianamente, va esteso agli stessi centri stori-
ci, che sono le opere più complesse e stratificate, e 
in cui ogni giorno si svolgono le attività vitali di una 
comunità.
Se il museo è il luogo in cui si conserva un’opera 
d’arte, dunque, il concetto che a esso si riferisce deve 
essere allargato e comprendere tutti i luoghi in cui 
il cittadino può entrare in contatto con le testi-
monianze culturali, in questo modo le conosce, ne 
acquisisce consapevolezza e interagisce con esse, 
magari inconsapevolmente.

La funzione del museo
Un buon museo deve conservare, ma anche valo-
rizzare i Beni che custodisce. Questo significa, in 
primo luogo, che l’allestimento delle sale deve segui-
re criteri riconoscibili ed essere completato da stru-
menti che consentono al visitatore di comprendere 
le opere esposte (pannelli esplicativi, audioguide, 
supporti multimediali, ecc.). Inoltre, oggi i musei si 
sono, in molti casi, trasformati in strutture attive. 
Pioniere di questa moderna concezione di museo 
come “contenitore aperto” è il Centre Pompidou, a 

Parigi, realizzato tra il 1971 e il 1977, da Renzo Pia-
no e Richard Rogers (vedi pagine 498-499). Ormai 
molti musei sono diventati spazi multifunzionali 
che ospitano collezione d’arte contemporanea, 
esposizioni temporanee, biblioteche, centri di 
documentazione e mediateca, centri di ricerca e 
sperimentazione musicale, sale per proiezione ci-
nematografica, spazi ludici e laboratori per bambini, 
oltre che i servizi per il visitatore come guardaroba, 
bookshop, servizio di ristorazione e caffetteria.

 Interno del Rijksmuseum ad Amsterdam.  Interno del Musée d’Orsay a Parigi.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas6   IL PATRIMONIO ARTISTICO E IL MUSEO



Il museo nella storia
La storia del museo inizia nel Rinascimento, con le 
collezioni di opere d’arte antica raccolte da umanisti, 
prìncipi, nobili, papi e cardinali. 
Le opere venivano conservate in sale o in giardini ap-
positamente progettati, affinché ogni pezzo venisse 
valorizzato al meglio: l’arte era un privilegio di pochi 
e rappresentava un simbolo di prestigio. 
Ricordiamo il Giardino del Belvedere, progettato 
all’inizio del Cinquecento da Donato Bramante 
per papa Giulio II, in cui vennero collocate le sta-
tue del Laocoonte e l’Apollo del Belvedere, da poco 
ritrovato. Di particolare importanza, poi, è la ricca 
collezione della famiglia de’ Medici, a Firenze, col-
locata nel 1574 nella Tribuna degli Uffizi: è que-
sta, probabilmente, la prima sala del mondo a esse-

re stata pensata per esporre e conservare opere d’arte.
È però nel Settecento, dunque nell’Età dell’Illu-
minismo, che nasce l’idea del museo come spazio 
pubblico, cioè come spazio in cui vengono conser-
vate e valorizzate opere d’arte in quanto patrimonio 
della collettività. 
La prima raccolta d’arte aperta al pubblico è quel-
la dei Musei Capitolini, a Roma, per volontà di papa 
Clemente XII (1734), cui seguiranno i Musei Vatica-
ni; a partire dalla metà del secolo, vengono inaugu-
rati in molte città europee i Musei Nazionali: il Bri-
tish Museum a Londra (1759), la Galleria degli Uffizi 
a Firenze (1769), il Museo del Louvre a Parigi (1793), 
il Museo del Prado a Madrid (1811), per citare i più 
antichi. 

Il museo: dall’edificio storico al museo virtuale
Abbiamo visto, dunque, che il moderno concetto di 
museo si è allargato dall’idea della conservazione a 
quello della proposta culturale. Il museo, dunque, 
non solo ingloba servizi e figure professionali diver-
se, ma si estende a spazi esterni a quelli dell’edificio 
di esposizione; diventano musei i siti archeologici, 
le aree industriali dismesse e, perfino, le gallerie di 
immagini dei musei virtuali di internet. In questa 
prospettiva, diventa museo ogni spazio che propone 
immagini d’arte.

 Il Mart, Museo d’Arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, 
progettato da Mario Botta e inaugurato nel 2002. Rovereto.

Le collezioni erano organizzate secondo princìpi il-
luministi: le opere venivano classificate e ordinate 
sulla base di rigorosi criteri, soprattutto per crono-
logia e per scuola di appartenenza.
Ai Musei Nazionali si affiancano presto i Musei Ci-
vici, spesso collocati in edifici pubblici di rilevanza 
storica, mentre inizia a configurarsi l’idea della spe-
cializzazione museale: tra Ottocento e Novecento 
nascono così i primi musei di arti applicate, i musei 
archeologici, di antropologia ed etnologia, di storia, 
scienze, botanica, tecnologia.

 Firenze, veduta della Tribuna nella Galleria degli Uffizi.
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I siti di archeologia industriale
L’archeologia industriale è una disciplina di studi 
storici che si occupa del recupero e della salvaguar-
dia delle testimonianze relative alla nascita e allo 
sviluppo dell’industria. Il suo ambito di interesse 
riguarda gli insediamenti produttivi ormai dismessi, 
che comprendono sia le architetture, sia i macchi-
nari e i manufatti legati al processo di lavorazione; 
a questo si affiancano la catalogazione e lo studio dei 
documenti, che testimoniano i profondi mutamenti 
avvenuti in Europa nella prima età industriale.

Questi siti rivestono un interesse particolare in 
quanto, estendendosi su superfici di notevoli dimen-
sioni e articolandosi in spazi ampi all’interno, pos-
sono essere riconvertiti in luoghi a destinazione 
culturale. In un sito di archeologia industriale, dun-
que, si può studiare la storia “dal vero”, comprende-
re l’architettura degli antichi stabilimenti, seguire i 
processi produttivi, ma anche osservare come l’arte 
e la creatività possano far rivivere un insediamento 
che ha abbandonato la sua funzione originaria.

Catalogare le aree  industriali abbandonate
• Nella tua regione sono certamente presenti aree che un 

tempo avevano una destinazione industriale e ora sono 
abbandonate. Esegui un lavoro di ricerca e di catalo-
gazione, utilizzando internet ma anche libri che troverai 
in biblioteca, richiedendo opuscoli e informazioni nella 
sede dell’Ente turistico locale, in Comune, ecc.

 Per svolgere il tuo lavoro correttamente devi seguire i 
seguenti punti e riportarli per scritto.
1  Indica la dimensione complessiva dell’insediamento, 

in ettari o in metri quadrati. La localizzazione rispetto 
alla città. Nella maggior parte dei casi, gli insedia-

menti produttivi venivano collocati ai margini della 
città. Se attualmente non si trova in estrema perife-
ria, forse ciò è dovuto al fatto che la città si è ingran-
dita nei decenni successivi; se, invece, si trova in una 
zona periferica, forse un tempo l’area industriale era 
situata in campagna e successivamente è stata inglo-
bata nella crescita della città.

2  La destinazione d’uso originaria.
3  Il periodo di costruzione.
4  I materiali e le soluzioni costruttive.
5  Lo stato di conservazione e gli eventuali progetti di 

riqualificazione.

CHE COSA SAI FARE

Ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana  
e Formica, nelle Isole Egadi in provincia di Trapani
La storia della Tonnara Florio ha inizio nel 1841, anche 
se il complesso è stato realizzato nel 1874 dall’architetto 
Giuseppe Damiani Almeyda. 
Al suo interno veniva lavorato il tonno e inscatolato con il 
nuovo metodo della conservazione sott’olio. 
All’interno si trovano ancora le 24 caldaie per la bollitura, 
gli spazi per l’asciugatura, i locali in cui venivano prodotte 
le latte in alluminio; oltre ai locali produttivi vi sono quelli 
per la rimessa delle grandi barche da pesca, con le reti, i 
cordami, ecc.
La tonnara occupa ben 32 mila metri quadrati, di cui 3/4 
coperti: nel 2010 sono stati conclusi i lavori di recupero 
e riconversione, a cura della Soprintendenza per i Beni 
Culturali ed Ambientali di Trapani.
Oggi la Tonnara Florio presenta spazi destinati a museo, che 
ospitano manufatti originali, testimonianze fotografiche e 
documentarie, strumentazioni multimediali; altri ambienti 
sono regolarmente destinati a eventi culturali.
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Il sito archeologico
L’archeologia è la disciplina che studia le antiche 
civiltà, attraverso la ricostruzione, la classificazio-
ne e l’analisi delle loro testimonianze. L’archeologo 
sfrutta le sue conoscenze sulla lingua e la cultura dei 
popoli antichi, sugli avvenimenti storici e sulle fon-
ti letterarie; egli, pertanto, è uno storico. Attraverso 
la raccolta di tutte le tracce lasciate dalle civiltà an-
tiche, l’archeologo cerca di ricostruirne la vita quo-
tidiana e i grandi eventi; a questo scopo, egli dovrà 
essere affiancato da altri esperti (botanici, zoologi, 
paleontologi, disegnatori, fotografi, restauratori).
Le principali fasi del lavoro archeologico sono l’e-
splorazione del terreno, per individuare anche le 
tracce non visibili in superficie, che oggi può avvalersi 
anche di tecnologie avanzate; lo scavo stratigrafico, 
in cui vengono liberati i reperti che sono sovrapposti 
ad altri di datazione precedente (e, quindi, sono di-
sposti a strati); la classificazione e la datazione.  Sito archeologico a Bitola, in Macedonia.

Un archivio di reperti archeologici

CHE COSA SAI FARE

Una visita al museo archeologico più vicino al luogo in cui 
abiti è il modo migliore per avvicinarsi al mondo dell’archeo- 
logia. Per estendere questa esperienza agli altri studenti ti 
proponiamo, insieme all’insegnante e ai compagni di classe, 
di iniziare una schedatura di alcune opere, che potrà esse-
re arricchita nel tempo attraverso la visita a siti archeologici 
presenti nella tua città o regione o ad altri musei archeo-
logici.
Nella scheda dovrà essere segnalata la provenienza 
dell’oggetto, la sua datazione, il materiale e la tecnica di 
realizzazione, lo stato di conservazione, eventuali inter-
venti di restauro. La scheda dovrà poi essere completata 
con fotografie e disegni illustrativi.

 Valle dei Templi ad Agrigento.

 Reperti archeologici a Pompei.
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Con la app senzaLIBRO

ESERCIZI INTERATTIVIAUDIOSINTESI

VIDEO IMMAGINI

L’arte sempre 
con te in una app: 
quiz, mappe, 
sintesi e video

LIBRO
senza

Nel tuo

APPROFONDIMENTI

 Tomba di Nakht a 
Luxor, XVI-XI secolo. 
Pittura su gesso e stucco.

L’ARTE DALLA 
PREISTORIA ALLE 
PRIME CIVILTÀ

© Istituto Italiano Edizioni Atlas



pitture sulle pareti
delle caverne (rupestri)

ARTE DELLA PREISTORIA

ARTE 
DELLE PRIME 

CIVILTÀ

DOVE

in Europa

DOVE

Mesopotamia, prime città 
lungo il Tigri e l’Eufrate

DOVE

Egitto, lungo il Nilo

QUANDO

a partire dal 
30000 a.C.

QUANDO

dal 3000 a.C.

QUANDO

dal 3000 a.C. al 30 a.C.

ARCHITETTURA

ARCHITETTURA ARCHITETTURA

SCULTURA

SCULTURA
SCULTURA

UNO SGUARDO D’INSIEME

PITTURA

PITTURA PITTURA

architetture in 
pietra megalitiche: 
menhir, dolmen, 

cromlech

statuette 
con figure 
femminili 
(Veneri)

statue e 
rilievi per 
celebrare i 
sovrani

statue e 
ritratti dei 
faraoni con 
pose rigide

piastrelle 
smaltate 

per decorare 
gli edifici

figure bidimensionali 
contornate da linee scure

palazzi dei sovrani  
e ziqqurat a gradoni 
con tempio in cima

templi per gli dei 
e tombe dei faraoni

(piramidi)
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La Preistoria
Il lunghissimo periodo chiamato Preistoria ha inizio, cir-
ca 4 milioni di anni fa, con la comparsa degli ominidi, e 
si conclude con la nascita della scrittura. 
La Preistoria è suddivisa dagli studiosi in periodi, sulla 
base delle conquiste tecniche raggiunte nella lavorazio-
ne e nell’uso della pietra, e sui cambiamenti dell’orga-
nizzazione sociale, quando l’uomo da nomade diventa 
sedentario.
1   Il Paleolitico (650000-10000 a.C.): l’uomo è noma-

de e cacciatore; vive in caverne e si serve della pietra 
per ricavare rudimentali strumenti utili per la caccia 
e per la difesa.

2   Il Mesolitico (10000-6000 a.C.): l’uomo impara ad 
addomesticare gli animali e a costruire abitazioni in 
pietra o argilla.

3   Il Neolitico (6000-3000 a.C.): l’uomo vive in inse-
diamenti stabili, si dedica all’agricoltura e all’alle-
vamento.

4   L’Eneolitico (3000-1800 a.C.): l’uomo impara a uti-
lizzare i metalli, prima il rame e poi il bronzo.

Le civiltà fluviali
Le prime civiltà sono sorte vicino ai grandi fiumi, che 
potevano garantire l’irrigazione dei terreni, e quindi la 
produzione agricola, e che venivano utilizzati come vie 
di comunicazione e di commercio. Esse sono caratteriz-
zate dalla nascita delle città. 
Nel Vicino Oriente, nel IV millennio a.C. in Mesopotamia, 
la regione tra i fiumi Tigri ed Eufrate, si sviluppa la civiltà 
mesopotamica; mentre lungo il corso del Nilo si sviluppa 
la civiltà egizia. 

Inizia il Paleolitico
650 000

IL TEMPO DELLA STORIA

 Figure di equini nella Grotta Chauvet, 
30 000 anni fa. Ardèche (Francia).

 Le civiltà dei grandi fiumi 

In Egitto, nell’arco di tremila anni, si sono succedute 
trenta dinastie di faraoni, sovrani venerati come del-
le divinità. In Mesopotamia, invece, si sono alternate 
popolazioni diverse: i Sumeri, gli Accadi, i Babilonesi, 
gli Assiri e i Persiani, che saranno sconfitti nel V secolo 
a.C. dai Greci.

Prime città 
stato sumere

Inizia il Mesolitico
10000

Inizia il Neolitico
6000

Inizia l’Età dei metalli
3000

Pitture 
rupestri 

a Chauvet

30000

Venere di 
Willendorf

23000.19000

Pitture rupestri 
a Valtorta

7500

Villaggi di 
palafitte in 

Europa

5000

Cromlech di 
Stonehenge

2800.1100
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Le prime forme d’arte
L’arte è nata quando l’uomo ha sentito il bisogno di 
lasciare testimonianze del proprio passaggio, produ-
cendo oggetti o immagini che non sono unicamente 
legati a fini pratici: ecco, allora, i dipinti realizzati sul-
le pareti delle caverne, finalizzati a propiziare il buon 
esito della caccia, o le piccole statue femminili dalle 
forme accentuate, come speranza di fertilità.
Quando l’uomo ha iniziato a vivere in villaggi, e quindi 
a darsi un’organizzazione stabile, ha sentito il bisogno 
di comunicare informazioni, di stabilire regole comuni, 
e lo ha fatto attraverso disegni schematici incisi sulla 
roccia. È a questa fase, inoltre, che risalgono le prime 
forme di decorazione di vasi e oggetti d’uso, utili per 
affermarne la proprietà, o per dare maggior valore ai 
manufatti, al di là del loro utilizzo pratico.

Le civiltà dove l’arte rappresenta 
il potere
Nelle grandi civiltà fluviali, l’arte è promossa e control-
lata dal sovrano che detiene il potere assoluto. 
1   In Mesopotamia, i sovrani assiri, babilonesi e persia-

ni hanno realizzato grandiosi edifici per affermare la 
loro importanza. I palazzi reali e i templi formavano 
un unico insieme monumentale: potere politico e re-
ligioso erano strettamente legati tra loro. 

2   L’arte dell’antico Egitto è conosciuta attraverso le 
tombe regali (màstabe, piramidi e sepolture scava-
te nella roccia) e attraverso i templi. In ogni caso, 
l’arte egizia è finalizzata a creare un legame con il 
mondo ultraterreno.

IL TEMPO DELL’ARTE

 Statuina-canopo di 
Tutankhamon dalla 
Tomba di Tutankhamon a 
Luxor (Egitto). Alabastro, 
II metà del XIV secolo a.C. 
Il Cairo, Museo Egizio.

CHE COSA HAI CAPITO 

1.  Completa le frasi scegliendo l’alternativa 
corretta.

a.  Il periodo che va dalla comparsa degli 
ominidi alla nascita della scrittura si 
chiama: 

  Preistoria.  Neolitico.

b. Le prime civiltà si sviluppano vicino:

  ai grandi fiumi.  alle montagne.

c.  In Mesopotamia si succedono:

  Egizi/Sumeri.  Sumeri, Accadi,    
      Babilonesi       Assiri e Persiani.

2.  Completa le frasi inserendo i termini 
mancanti.

a. Nelle prime civiltà l’arte è controllata dal
.

b.  In Mesopotamia i palazzi e i  formano 
un complesso unico.

c.  In Egitto l’arte deve creare un legame con il 
 ultraterreno.

Antico Regno
egizio

2650 a.C.
Nuovo Regno 

egizio

1570 a.C
Impero assiro
830 a.C

Piramidi 
di El-Gizah Stendardo 

di Ur
Ziqqurat 

di Ur

Tempio grande 
di Abu Simbel

12502500 a.C.

Porta 
di Ishtar

575

Secondo Impero 
sumero

2300 a.C.
Medio Regno 

egizio

2040 a.C.
Secondo Impero 

babilonese

625 a.C
I Persiani 

conquistano
Babilonia

539 a.C
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La nascita dell’arte
Centinaia di migliaia di anni fa, l’uomo ha pensato unicamente alla pro-
pria sopravvivenza, realizzando soltanto manufatti che fossero d’aiuto 
nella caccia o nella difesa.
In una fase successiva, circa 35000 anni fa, in relazione a una maggiore 
capacità di organizzarsi all’interno di un gruppo ristretto, l’uomo ha ini-
ziato a realizzare piccole sculture in pietra, corno e osso, a dipingere o 
incidere segni e figure sulle pareti delle grotte, su armi e utensili. L’uomo 
preistorico, dunque, non solo svolgeva le attività necessarie alla soprav-
vivenza, ma sentiva il bisogno di lasciare un segno del proprio passaggio, 
di comunicare messaggi, di esprimere le proprie paure. Nasce così l’arte.
Nella Preistoria, l’arte appare legata:
1   a fini magici, quando aveva lo scopo di propiziare il buon esito del-

la caccia o la fertilità della terra. Hanno questo significato le grandi 
scene di caccia nelle caverne (pitture rupestri), in cui veniva rap-
presentata la cattura di grossi animali prima della battuta di caccia; 
oppure le statuette femminili (le Veneri), legate alla procreazione;

2   a fini di culto, quando era rivolta a divinità naturali, come il Sole, gli 
astri, l’acqua;

3   allo scopo di comunicare eventi o informazioni attraverso figure 
schematiche e segni astratti.

VIDEO
Arte e società nella Preistoria

L’ARTE DELLA PREISTORIA

 1  Dipinti rupestri nella Grotta Chauvet, 30000 a.C. (Paleolitico superiore). Vallon-Pont-d’Arc, Ardèche (Francia).
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 2  Figura di bisonte dalle Grotte di Altamira (Spagna), 
12000 a.C. circa.

1. LE PITTURE RUPESTRI
Bisonti, mammuth, cervi, stambecchi, cavalli, uri (grandi bovini 
oggi estinti) sono i soggetti principali raffigurati dagli uomini 
del Paleolitico. Si tratta di arte parietale, perché le immagini 
sono dipinte o incise sulle pareti delle caverne o su rocce all’a-
ria aperta.
Talvolta si trovano figure umane impegnate nella caccia con 
armi rudimentali, che ingaggiano una lotta con grandi animali: 
la vittoria in una battuta di caccia, infatti, rappresentava la so-
pravvivenza di un intero gruppo familiare.
In molti casi, le scene si compongono di numerosissime figure, 
come nella Grotta Chauvet, in Francia, che si sviluppa per 500 
metri di lunghezza, dividendosi in molte gallerie, alcune delle 
quali dipinte ( 1 ). Altre grotte dipinte sono quelle di Lascaux e 
di Niaux in Francia, e le Grotte di Altamira in Spagna.
Il bisonte ferito ( 2 ) è stato dipinto nella Grotta di Altamira 
circa 14000 anni fa. L’animale, anche se realizzato con linee 
veloci di contorno e poche zone di colore, comunica un grande 
senso di potenza: il pittore-cacciatore ne ha voluto esprimere la 
forza, data dalla massa fisica, dalla groppa inarcata, dalle corna 
puntate, e il movimento, che nella caccia rappresenta una delle 
cause di pericolo per l’uomo. Raffigurando il bisonte in corsa, 
dunque, l’uomo immagina di averlo già domato e cacciato.

IMMAGINI
Arte rupestre
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Oggetti per vivere 
Per millenni, nel lungo tempo del-
la Preistoria, l’esigenza esclusiva 
dell’uomo era la sopravvivenza: 
ogni attività era pertanto finaliz-
zata alla realizzazione di oggetti 

necessari alla caccia o alla 
difesa.
Egli si servì delle pietre, 
per scheggiare o per re-
cidere e le rese appuntite 
dapprima per percus-
sione (in questo caso 
si chiamano chopper); 
successivamente egli 
scheggiò le pietre 
dure, come il basal-
to o la selce, su en-
trambe le facce, ot-

tenendo le amìgdale 
( 1 ). Dopo il 10000 a.C., 

nel Mesolitico, quando 
l’uomo si dedicò all’agricoltura e 
all’allevamento, iniziò a produrre 
coltelli, punte di lance, asce. 

2.  SCOLPIRE, MODELLARE, INCIDERE 
LA PIETRA

IMMAGINI
Le Veneri preistoriche

 3  Scena di 
caccia, III millennio 
a.C. Seradina, Valle 
Camonica.

 2  Bisonti d’argilla, 13000 a.C. 
Le Tuc d’Audoubert, Francia meridionale.

Le Veneri e le incisioni rupestri
Nel Paleolitico l’uomo ha rappresentato quasi esclu-
sivamente due soggetti: la figura femminile e gli ani-
mali ( 2 ).
Le figure femminili venivano scolpite a rilievo o in 
statuette, con le forme del corpo molto accentuate. 
Esse, infatti, erano simboli di fertilità, che dovevano 
favorire la nascita di nuovi figli e l’abbondanza del 
raccolto: per questo sono state denominate dagli ar-
cheologi Veneri preistoriche.
Altri tipi di figurazioni sono le incisioni rupestri, ov-
vero incise nella pietra. 
In Valle Camonica, a nord di Brescia, fino a oggi sono 
state identificate circa 300 000 figure realizzate tra 
il Neolitico e l’Età del ferro: rappresentano uomini, 
animali, case, simboli legati ai riti sacri e a cerimonie 
propiziatorie ( 3 ).

 1
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Per iniziare… descriviamo l’opera
Questa minuscola statuetta, denominata Venere di Willendorf, 
è stata rinvenuta nel 1908, in Austria (Willendorf), vicino al 
Danubio, e fu denominata Venere, forse perché scolpita 
completamente nuda. 

PICCOLE VENERI 
TRASPORTABILI NEI 
LUOGHI DI CULTO

FORME TONDEGGIANTI 
E SIMBOLICHE

Le gambe si concludono in forme affusolate 
mentre i piedi paiono solo accennati, forse 
perché le statuette venivano sepolte o 
conficcate nel terreno o, tutt’al più, tenute in 
mano secondo usanze rituali.

La statuetta di roccia calcarea, alta soli 11 
cm, raffigura una donna molto robusta, le 
cui forme vengono messe in evidenza da una 
linea curva e sinuosa che percorre tutto il 
corpo. 

L’abbondanza e l’evidenza delle forme, 
soprattutto nelle parti corrispondenti al seno, 
alle zone intime, al ventre, ai glutei, e ai fianchi, 
rimandano al tema della maternità; le piccole 
braccia, quasi inesistenti (forse perdute o scolpite 
come se fossero dietro la schiena), e le gambe 
schiacciate e obese, infatti, sembrano poco rilevanti 
rispetto al resto del corpo. 

3

La scultura preistorica   
La Venere di Willendorf

UN’OPERA
 — PER —

CAPIRE

CHE COSA HAI CAPITO 

1.  Alcune parti del corpo della Venere di 
Willendorf sono accentuate perché: 

  a.  nel Paleolitico non c’erano strumenti 
per definire meglio le figure.

  b.  erano un simbolo propiziatorio di 
maternità e di abbondanza dei raccolti.

  c.  era quello il modello ideale di bellezza 
femminile.

2.   Le gambe sono affusolate e i piedi appena 
accennati perché:

  a.  non erano parti del corpo con valore 
propiziatorio.

  b.  non si conosceva l’anatomia del corpo.

  c.  venivano conficcate nel terreno nei 
luoghi dove si svolgevano i riti.

1

2 IL TEMA DELLA 
MATERNITÀ

 Venere di Willendorf, 
23000-19000 a.C. 
Roccia calcarea, altezza 
11 cm. Vienna, Museo 
di Storia Naturale.
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Una scena di caccia di Età paleoliticaOPERE 
A CONFRONTO

In Età paleolitica, l’arte come magia

 Scena di caccia al bisonte, 11000 a.C. Grotta di Niaux, 
Francia meridionale.

In un periodo che risale a circa 
35 000 anni fa, l’uomo inizia a ser-
virsi dell’immagine per esprimer-
si, perché le attribuisce il potere di 
rendere possibile un’altra realtà. 
In questo caso, la realtà in cui spe-
rano gli artisti-cacciatori è quella 
della vittoria sui potenti animali 
selvatici da cacciare: da questa, 
infatti, dipendevano non soltanto 
la vita del cacciatore, ma le scorte 
di carne per sfamarsi, di pelli per 
ripararsi dal freddo, di ossa per rea-
lizzare oggetti, di grasso, adatto a 
numerosi utilizzi.
Queste opere, dunque, esprimono 
una concezione magica dell’e-
sistenza: l’uomo non sa spiegare 
i fenomeni della natura, come la 
pioggia, il lampo, il percorso del 
Sole nel cielo, le fasi della Luna; 
teme il buio della notte e il rumo-
re del tuono, immaginandolo co-
me un messaggio sovrannaturale. 
Così, attraverso la raffigurazione 
degli elementi che lo circondano, 
crede di poter intervenire sulla 
realtà, anticipando e mutando gli 
eventi.
Le immagini dipinte o incise sulla 
roccia hanno, dunque, una funzio-
ne propiziatoria e un significato 
rituale.

L’uomo preistorico dimostra di conoscere bene 
gli animali da cacciare: con pochi segni tracciati 
con il carbone ne ha delineato le proporzioni, i 
particolari del muso, la criniera e le corna.
Gli animali hanno grandi dimensioni e, talvolta, 
vengono sfruttate sporgenze delle rocce per 
renderli più verosimili e possenti.

L’animale è stato colpito con frecce: la 
caccia sarà buona.
Il bisonte è in movimento: l’uomo che 
lo ha dipinto si è immedesimato nel 
momento in cui dovrà colpirlo, lanciato al 
galoppo.
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Una scena di caccia di Età mesolitica
OPERE A CONFRONTO

In Età mesolitica e neolitica, l’arte per trasmettere informazioni

 Scena di caccia, 7500 a.C. circa.  
Riparo di Valtorta (Castellón, Spagna). 

Divenuto allevatore e coltivatore, 
l’uomo si trasferisce in villaggi, 
protetti verso l’esterno. Gli anima-
li non sono più una preda perico-
losa da affrontare, ma sono chiusi 
nei recinti e rappresentano una 
risorsa preziosa.
Inoltre nei villaggi vivono picco-
li gruppi umani legati da regole e 
ruoli ben definiti: è la prima for-
ma di organizzazione sociale. Le 
donne si dedicano alla tessitura e 
alla produzione di ciotole e vasi 
in terracotta, con decorazioni di-
pinte o incise. In questo contesto, 
dipingere, incidere o scolpire non 
corrisponde più solo a un rito di 
sopravvivenza, ma assume un si-
gnificato nuovo: trasmettere in-
formazioni, comunicare un av-
venimento.
Ecco perché, in Età mesolitica, e 
poi in quella neolitica, le figure 
si semplificano e hanno dimen-
sioni più ridotte: esse compongo-
no un codice di comunicazione, in 
cui un segno mantiene un signifi-
cato chiaro e riconosciuto da tutti 
i componenti della comunità.
Le figure sono talmente stilizzate 
da non suggerire l’idea del volume: 
ogni soggetto, animali e cacciatori, 
è semplicemente identificato at-
traverso i suoi tratti caratteristici.
Un animale è riconoscibile grazie 
a pochi elementi schematici, sen-
za dettagli: una linea per il corpo, 
le zampe e le corna.

Durante il Mesolitico, nella Spagna orientale spiccano le 
pitture rupestri dette levantine. Esse sono realizzate quasi 
esclusivamente con i colori rosso e nero. 
Molte figure di uomini e di animali sono realizzate in modo 
schematico, quasi geometrico: nell’immagine possiamo notare 
come gli uomini abbiano il corpo sottile, mentre gli animali hanno 
tutti delle forme molto simili tra loro. La descrizione si sposta, 
dunque, dall’animale colpito allo svolgersi della battuta di caccia, 
come se gli artisti volessero narrare l’avvenimento.
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L’architettura 
megalitica
Le architetture megalitiche (dal 
greco lithos che significa “pietra” e 
mégas che significa “grande”) sono 
costruzioni monumentali realiz-
zate con grandi pietre rozzamente 
squadrate. Queste risalgono all’Età 
eneolitica (III millennio a.C.) e ave-
vano una funzione sacra, in quanto 
erano legate al culto dei defunti o 
di divinità naturali. 
È significativo che l’uomo abbia de-
dicato, fin dalle origini, un grande 
impegno costruttivo non per opere 
di uso privato (le abitazioni, infatti, 
erano realizzate con materiali de-
peribili, come legno e mattoni in 
argilla cruda), ma per opere desti-
nate all’intera collettività.
Testimonianze di architettura megalitica sono state trovate in tutta Eu-
ropa, e possono essere classificate in tre tipi principali.

1   I menhir, pietre verticali conficcate nel terreno, individuavano aree 
sacre o luoghi di sepoltura ( 1 ).

2   I dolmen, che generalmente ospitavano sepolture collettive. Il dolmen 
rappresenta il più antico esempio di sistema costruttivo, denominato 
trilitico. Esso, infatti, si basa sulla disposizione di tre pietre: due verticali 
(piedritti) e una orizzontale (architrave) appoggiata alla sommità ( 2 ).

3   I cromlech erano formati da una sequenza di grandi pietre disposte 
in cerchio e delimitavano aree sacre.

3. LE PRIME FORME DI ARCHITETTURA
IMMAGINI
Architettura preistorica

 1  Il menhir di Kerloas a Carnac in Francia.

 2  Il dolmen di Poulnabrone, uno dei 
monumenti più antichi d’Irlanda.

architrave

piedritti

LE TECNICHE DELL’ARTE

Come venivano eretti i grandi monoliti?

Per trasportare i monoliti dai luoghi di 
estrazione, in un tempo in cui non era 
ancora conosciuta la ruota, venivano 
utilizzate slitte formate da tronchi 
d’albero.

I massi venivano fatti scivolare entro 
buche appositamente scavate.

La stabilità dei blocchi era garantita 
dalla profondità delle buche nelle quali 
erano collocati.
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Le pietre erano troppo pesanti per 
essere sollevate fino alla cima dei 
piedritti. Venivano quindi realizzati 
riempimenti artificiali di terreno e 
ghiaia, fino all’altezza voluta.

La lastra di copertura veniva portata sul 
terrapieno e fatta scivolare alla sommità 
dei piedritti.

Liberando la struttura dal materiale 
inerte che era stato utilizzato, si 
otteneva un dolmen.

4. LE PRIME ABITAZIONI
Dalle caverne ai villaggi
Durante l’Età paleolitica, l’uomo abitò nelle caver-
ne, o in villaggi con abitazioni in pietra, nei territori 
dove oggi ci sono la Turchia e Israele. A partire dal 
Mesolitico, anche in Europa occidentale compar-
vero dimore stabili, in pietra o in argilla.
In Italia, in Età paleolitica delle comunità si inse-
diarono in grotte nel territorio di Matera; successi-
vamente, vennero scavati, nelle vicinanze, degli am-
bienti nel tenero tufo, ricavando le abitazioni oggi 
note come Sassi.
Nel secondo millennio a.C., nell’Italia nord-orienta-
le si svilupparono, presso fiumi, le terramare, villaggi 
cinti da palizzate di legno e da un fossato. Le abitazio-
ni erano elevate su piattaforme in legno, poggiate su 
pali. Per questo motivo, si parla di palafitte ( 1 ; 3 ).
Già nel 5000 a.C. erano sorti, in un’area estesa 
dell’Europa centrale, villaggi palafitticoli; di questi, 
diciannove siti sono conosciuti in Italia.
A partire dal VI millennio a.C., si sviluppa in Sar-
degna una cultura preistorica di grande interesse: 
la civiltà nuragica. La costruzione che più la ca-
ratterizza è il nuraghe. Aveva pianta circolare e, 
complessivamente, la forma di tronco di cono. La 
muratura è costituita da grossi massi regolari ( 2 ).

 1  Disegno ricostruttivo di un villaggio terramaricolo.

 3  Unteruhldingen, lago di Costanza (Germania), ricostruzione di 
insediamenti palafitticoli del Neolitico e dell’Età del bronzo (dal 4000 
all’850 a.C.).

 2  Nuraghe di Palmavera, II-I millennio a.C. Alghero, Sassari.
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Un santuario dedicato al Sole
Uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi di sem-
pre si trova in Inghilterra sud-occidentale, non lon-
tano dalla città di Salisbury: si tratta del Cromlech di 
Stonehenge, il cui nome significa “pietra sospesa”.
Venne realizzato in quattro fasi comprese tra il 2800 
e il 1100 a.C. 
Enormi blocchi squadrati sono infissi verticalmente 
nel terreno, e sono sormontati da architravi, in modo 
da comporre una doppia sequenza di triliti disposti 
a cerchio.
Se pensiamo a come sia stato possibile trasportare 
alcuni di questi monoliti così imponenti per 230 chi-

lometri, là dove sono state rinvenute le cave, restia-
mo davvero sorpresi, dato che in Gran Bretagna non 
era ancora praticato il trasporto su ruote. 
Il cromlech individuava un’area sacra, forse lega-
ta al culto del Sole. Molti studiosi ritengono che il 
complesso servisse a calcolare il ciclo solare. Infatti 
il cerchio principale era costituito da trenta pietre, 
corrispondenti ai giorni del mese, mentre la dispo-
sizione dei triliti interni consentiva di individuare il 
solstizio d’inverno (21 dicembre) e d’estate (21 giu-
gno). In questi due giorni, infatti, il Sole attraversa 
entrambi gli anelli senza incontrare barriere.

Il Cromlech di Stonehenge

I circoli megalitici
In Europa, a partire dall’Età neolitica, sono sta-
ti eretti numerosi complessi megalitici in cui i 
menhir erano disposti in cerchio. In Inghilterra 
sono definiti stone circle, in Francia cromlech 
(dal bretone crom “rotondo” e lech “pietra”). 
In origine avevano probabilmente la funzione di 
definire il ciclo lunare (il periodo tra due lune 
nuove), successivamente il moto del Sole e lo 
svolgimento delle stagioni, da cui dipendevano 
le attività agricole e pastorizie.

1

IN PRIMO 
PIANO
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IN PRIMO PIANO

Com’è organizzato il 
Cromlech di Stonehenge
Un anello composto da 
56 buche consente di 
calcolare gli anni mancanti 
all’eclissi di Luna.

Il cromlech è 
circondato da 
un fossato del 
diametro di quasi 
100 metri e largo 
6 metri.

Due pietre allineate, poste 
simmetricamente rispetto 
al cromlech, indicavano il 
Nord e il Sud.

La Heel Stone, “pietra del calcagno”, era posta 
all’esterno del fossato, allineata ad altre pietre: 
veniva colpita dalla luce del Sole all’alba del 21 
giugno, giorno del solstizio d’estate.

3

2
Un osservatorio rivolto al cielo
Il complesso di Stonehenge sarebbe stato utilizzato per due millenni 
come osservatorio astronomico, inserito entro un’area sacra e rituale. 
Il cerchio esterno è composto da una sequenza di triliti e presenta 
un diametro di circa 30 metri. Al suo interno, altri cinque triliti sono 
disposti a ferro di cavallo. Le pietre sono alte quattro metri e pesano 
fino a 50 tonnellate.
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Un’arte per il sovrano
La civiltà mesopotamica nasce intorno al 4000 a.C., 
con la fondazione delle prime città da parte dei Sume-
ri nel territorio compreso tra i fiumi Tigri ed Eufrate. 
Qui per circa tre millenni si sono succeduti popoli di-
versi: gli Accadi, i Babilonesi, gli Assiri e i Persiani. 
Nonostante sia espressione del sovrapporsi di diverse 
culture, l’arte ha sempre avuto una funzione preva-
lentemente celebrativa; essa, infatti, era promossa 
dal sovrano che deteneva un potere assoluto e cen-
tralizzato.
Questo carattere comune si rivela sia nell’architettu-
ra, sia nelle arti figurative.

1   Vengono eretti imponenti palazzi reali, protetti 
da vere e proprie cittadelle fortificate.

2   I palazzi sono ornati da sontuose decorazioni: 
bassorilievi, pitture murali, piastrelle smaltate. 
Le raffigurazioni hanno forme rigide e severe e 
seguono modelli fissi.

Statue e fregi
A protezione dei palazzi assiri venivano posti all’in-
gresso i lamassù, divinità benevole dal corpo di to-
ro o di leone, simbolo di forza, e dalla testa umana, 
espressione di saggezza. Erano dotati di ali, che al-
ludono alla condizione soprannaturale ( 1 ). 
Il Fregio degli arcieri ( 2 ), invece, percorreva le pa-
reti del fastoso Palazzo di Dario I, a Susa. Si tratta di 
una lunga fila di figure pressoché 
identiche che raffigurano le die-
cimila guardie private dell’impe-
ratore persiano. Immobili e simili 
tra loro, esse determinano un rit-
mo molto pronunciato.

VIDEO
Arte e società in Mesopotamia

L’ARTE DELLA MESOPOTAMIA

 1  Lamassù dal Palazzo di Sargon II 
a Dur-Sharrukin (odierna Khorsabad, 
Iraq), 713-707 a.C. circa. Alabastro, 
420x436 cm. Parigi, Museo del Louvre.

 2  Fregio degli arcieri di Dario, dal Palazzo di 
Susa, nell’attuale Iran, 510 a.C. circa. Mattoni 
smaltati. Parigi, Museo del Louvre.
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1. L’ARCHITETTURA DELLA 
MESOPOTAMIA
I palazzi reali
I palazzi reali erano vere e 
proprie fortezze, dall’aspetto 
inaccessibile. Sul muro di cin-
ta, controllato da numerose torri, si 
apriva una sola porta. I complessi si svi-
luppavano orizzontalmente su alti basamenti 
ed erano dotati di scalinate, portici, ampie sale con 
colonne e corridoi; inoltre erano arricchiti da decorazioni 
a rilievo, terrecotte smaltate, statue.
Esemplare è la cittadella assira di Dur-Sharrukin ( 1 ), l’odierna 
Khorsabad, eretta alla fine dell’VIII secolo a.C. per volontà del re Sàrgon II. 
Essa occupava una parte della città, ed era cinta da mura scandite da torri ( A ). 
Al suo interno svettava il palazzo reale ( B ), a sua volta fortificato. La porta era inquadrata 
da due lamassù. Il palazzo era il centro di un settore sacro formato da sei templi e dalla ziqqurat ( C ). 
Attorno a un ampio cortile ( D ) si disponevano gli appartamenti reali.

 1  Ricostruzione 
della cittadella assira 
di Dur-Sharrukin.

 2  La Ziqqurat 
di Ur, fine del III 
millennio a.C. Tell 
el-Mugaiyar (Iraq). 
Veduta dei resti e 
ricostruzione grafica 
dell’edificio originale.

La ziqqurat
L’edificio più imponente della città mesopotamica era 
la ziqqurat: aveva forma di piramide tronca compo-
sta da gradoni ed era accessibile attraverso scalinate 
rettilinee poste su un lato, lungo le quali si svolgevano 
le processioni rituali. Sull’ultima terrazza si innalzava 
il tempio.
Oltre alle funzioni religiose essa ospitava anche at-
tività amministrative ed economiche; al suo interno, 
infatti, si trovavano magazzini e laboratori artigianali.
Le ziqqurat sono state realizzate in mattoni, poiché 
nel territorio pianeggiante della Mesopotamia man-
cavano le cave di pietra.
La costruzione che ci è pervenuta in migliori condi-

zioni è la Ziqqurat di Ur 
( 2 ), eretta dai Sumeri 
nell’area sacra della città 
di Ur, nell’odierno Iraq. 
La formavano tre piatta-
forme sovrapposte, fino 
a un’altezza di 25 metri. 
Alla sommità della ziqqu-
rat si innalzava il tempio 
dedicato al dio Nanna, divinità lunare. L’alto terrapie-
no serviva a proteggere l’edificio dalle inondazioni: la 
città di Ur, infatti, si trovava vicino alla foce del Tigri 
e dell’Eufrate.

D

B

C

A
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Babilonia, una città monumentale
La città di Babilonia, capitale dell’impero babilonese 
dal II millennio a.C., venne distrutta due volte dagli 
Assiri e sempre ricostruita.
Fu una vera metropoli dell’antichità e raggiunse il 
massimo splendore tra il VII e il VI secolo a.C., a par-
tire dal regno di Nabucodonosor I. Essa sorgeva sulle 
due sponde dell’Eufrate, a circa 80 chilometri dell’at-
tuale Baghdad, protetta da una doppia cinta muraria.
Sulla riva sinistra del fiume, si trovavano il palazzo 
reale, i templi, le residenze dei sacerdoti e dei digni-
tari reali, i magazzini e i giardini pensili che erano 
considerati tra le sette meraviglie del mondo antico.

La cerchia interna delle mura di Babilonia era attra-
versata da otto porte monumentali. La più splendi-
da era la Porta dedicata a Ishtar, la massima divinità 
femminile mesopotamica.
La Porta di Ishtar venne eretta nel 575 a.C. per vo-
lontà del sovrano babilonese Nabucodonosor II. Era 
costituita da una doppia porta: quella ricostruita a 
Berlino corrisponde al fronte rivolto verso la città. 
Essa era posta a conclusione di una Via processiona-
le larga 22 metri, caratterizzata dal blu intenso delle 
mattonelle smaltate che la rivestivano, con immagini 
di animali sacri: tori e draghi.

 Porta di Ishtar, VI secolo a.C. 
Altezza 14,73 m. Berlino, Pergamonmuseum.
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2. ARTIGIANATO E BASSORILIEVI
I Sumeri che abitarono la Mesopotamia meridionale 
nel III millenno a.C. furono abilissimi nell’arte dell’o-
reficeria: utilizzarono monili estremamente raffina-
ti, grazie all’uso di materiali preziosi, come l’oro, che 
unirono a pietre preziose. Gli orafi sumeri sapevano 
lavorare l’oro in foglie sottilissime, che decoravano 
a sbalzo e a cesello con motivi geometrici e vegetali, 
come vediamo nella splendida acconciatura della 
regina Pu-Abi ( 1 ).
L’opera artigianale più celebre è, però, lo Stendardo 
di Ur. Gli stendardi erano pannelli in legno, decorati 
con materiali pregiati, e narravano episodi militari, 
soggetti di corte e rituali sacri. Non si conosce la fun-
zione dello Stendardo di Ur; probabilmente era collo-
cato in un tempio e aveva un valore devozionale. 
I quattro lati sono interamente rivestiti di figure. 
I due pannelli principali sono detti della Pace e della 
Guerra: in essi, infatti, si mostrano rispettivamente 
scene di pace, sottolineate dal banchetto del re con i 
suoi dignitari e dal dono di animali sacrificali, e scene 
di sottomissione al sovrano dei soldati vinti. In questa 
pagina possiamo osservare il Pannello della Guerra.
Il pannello, in legno, è stato ricoperto dagli artigiani 
sumeri da uno strato di bitume e decorato a intarsio 
con materiali preziosi di colore contrastante, che 
consentono di leggere con chiarezza le figure, nono-
stante la loro ridotta dimensione: lapislazzuli per il 
blu luminoso dello sfondo; calcare rosso, conchiglie 
e madreperla per le figure.

Il Pannello della Guerra 
dello Stendardo di Ur
Il pannello ( 2 ) è suddiviso in tre fasce orizzontali, 
che vanno lette dal basso verso l’alto. In quella supe-
riore è rappresentata la sottomissione dei soldati ne-
mici al sovrano, raffigurato al centro e con dimensioni 
maggiori.
Nella fascia intermedia è rappresentata la sfilata dei 
soldati sumeri, avvolti nei mantelli, e dei prigionieri, 
nudi. Nella fascia inferiore si illustra una battaglia. 
Il ritmo è dinamico e concitato, nonostante si alterni-
no con regolarità cavalli e carri da guerra.

IMMAGINI
Scultura e artigianato

 1  Acconciatura 
della regina Pu-Abi, 
da una tomba reale 
di Ur, 2500 a.C.

 2  Stendardo di Ur, 
Pannello della Guerra, 
2500 a.C. circa. 
Legno intarsiato con 
lapislazzuli, calcare 
rosso, conchiglie e 
madreperla, 20x47 
cm circa. Londra, 
British Museum.
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Bassorilievi che celebravano il sovrano
I palazzi assiri erano decorati con rilievi scolpiti in 
cui veniva celebrata la figura del sovrano: questi si 
mostrava impegnato in vittoriose battaglie, in cerimo-
niali di corte o in battute di caccia.
La caccia era un’attività molto amata dai re assiri; 
per questo motivo spesso si svolgeva entro riserve 
annesse ai palazzi reali, in cui le fiere, rinchiuse nelle 
gabbie, venivano liberate e uccise alla presenza dei 
dignitari di corte e di ospiti stranieri.
Assurnasirpal II fu re degli Assiri dall’884 a.C. 
all’859 a.C.; egli affermò il proprio potere e manifestò 
la ricchezza raggiunta sotto il suo regno facendo eri-
gere templi e palazzi sontuosi ornati da bassorilievi.

Il rilievo raffigurante la Caccia al leone proviene 
dal Palazzo di Assurnasirpal II a Kalhu (l’attuale 
Nimrud, in Iraq), città che egli scelse come capitale, 
e faceva parte di una serie celebrativa delle gesta del 
sovrano. 
I rilievi erano posti in sequenze ordinate a circa due 
metri e mezzo d’altezza e accompagnavano il visita-
tore nel suo percorso all’interno del palazzo.
Essi erano vivacemente colorati (oggi la patina è pres-
soché scomparsa) e, visti dal basso, dovevano appari-
re imponenti e incutere timore di fronte alla potenza 
del re, che si credeva essergli stata trasmessa diretta-
mente dagli dei.

La Caccia al leone di Assurnasirpal

L’aggressività della fiera abbattuta
Il leone ferito mostra tutta la sua ferocia; ciò ac-
centua, per contrasto, la sicurezza impassibile 
di Assurnasirpal.
Il leone presenta una folta criniera, fittamente 
incisa, che risalta rispetto ad altre parti lisce. Li-
nee incise mettono in evidenza la muscolatura 
tesa della belva.

1

IN PRIMO 
PIANO

 Assurnasirpal II che caccia il leone, 883-859 a.C. circa, da 
Nimrud.  Alabastro, 88,6x224 cm. Londra, British Museum.
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La posizione centrale del 
sovrano
Nei rilievi assiri il sovrano 
non è raffigurato più grande 
rispetto agli altri personaggi. 
La sua maggiore importanza è 
data dalla posizione centrale 
e dall’atteggiamento sicuro, 
oltre che dal copricapo 
regale.
Assurnasirpal, in piedi 
su un carro lanciato in 
corsa, colpisce i leoni con 
le frecce. L’arco è teso, 
fissando il momento cruciale 
della caccia: le posizioni 
di ciascuna figura sono 
perfettamente calcolate.
Il sovrano affronta le fiere 
senza protezione: infatti 
indossa una semplice veste. 
Egli, però, è protetto da 
soldati armati.

32

4

Un delicato rilievo
I rilievi sono poco sporgenti 
rispetto al piano di fondo, 
tanto che nel complesso essi 
appaiono bidimensionali e 
hanno poco volume; tuttavia 
gli scultori assiri riuscivano a 
descrivere ogni dettaglio in 
modo verosimile grazie alla 
linea, incisa con precisione. 
Le figure sono rigide e 
stilizzate, anche quando 
rappresentano il momento 
culminante di un’azione. 
I volti degli uomini sono 
inespressivi, mentre gli 
animali, sottomessi alla 
forza superiore del sovrano, 
presentano una gamma di 
espressioni molto intense e 
drammatiche, che dovevano 
impressionare gli ospiti del 
palazzo.

Uno spazio rappresentato schematicamente
Il rilievo molto basso rende di per sé complessa 
la rappresentazione del senso di profondità; 
eppure, l’artista di corte di Assurnasirpal ha saputo 
descrivere con efficacia la posizione nello spazio 
di uomini e animali. Ad esempio, le teste e gli arti 
in primo e in secondo piano dei cavalli trasmettono 
sia il senso della distanza sia la concitazione  
della corsa.

3

2

1

4
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Modelli immutati nel tempo
La civiltà dell’antico Egitto è sorta alla fine del IV millennio a.C. e ha 
acquisito una grande potenza con l’unificazione tra Alto e Basso Egitto, 
intorno al 3000 a.C. Si avvia così la storia di una delle più fiorenti civiltà 
dell’antichità, che per quasi tremila anni ha mantenuto una salda unità 
politica e culturale, nonostante l’enorme estensione del suo territorio.
Questo carattere di eccezionalità è legato a una serie di fattori, tra i quali 
è di grande importanza la struttura dello Stato: questo era basato su una 
rigida suddivisione sociale e su un potere del tutto accentrato nella 
figura del faraone, cui era riconosciuta una natura divina ed era oggetto 
di culto. Non stupisce, dunque, che l’arte svolgesse un ruolo politico e 
religioso: non a caso era affidata ai sacerdoti e i laboratori si trovava-
no nei templi o in ambienti dei palazzi reali. Essa doveva celebrare la 
sovranità intoccabile del faraone, che nessun evento terreno avrebbe 
potuto abbattere. Così anche l’arte è rimasta invariata per millenni e 
gli artisti-sacerdoti hanno continuato a proporre modelli e regole fissati 
alle origini della loro civiltà.

L’ARTE EGIZIA

 Falsa porta nella Màstaba di Iteti, da 
Saqqara. Metà del III millennio a.C. Il Cairo, 
Museo Egizio.
Le false porte permettevano allo spirito del 
defunto di muoversi negli ambienti delle 
tombe e di servirsi delle offerte dei vivi, per 
continuare il proprio ciclo di vita oltre la morte.

1. LE PIRAMIDI

L’architettura egizia ha assunto le forme più monu-
mentali nei templi e negli edifici funerari. Questi 
ultimi hanno avuto il primo modello architettonico 
nelle màstabe ( 1 ), costruzioni a forma di piramide 
tronca realizzate in mattoni crudi e diffuse nelle pri-
me fasi della civiltà egizia; successivamente, durante 
l’Antico Regno, furono sostituite dalle piramidi.
Le piramidi venivano realizzate con blocchi squa-
drati di pietra calcarea. In origine erano a gradoni, 
per indicare una gigantesca gradinata che univa la 
Terra al Cielo; quindi vennero rivestite di lastre di 
pietra inclinate, caratterizzandosi quindi per le facce 

 1  Piramide di Zoser, 2650 a.C. circa. 
Menfi (Egitto).

lisce. In questo modo esse assunsero la forma di un 
solido geometrico puro, cui era attribuito un signi-
ficato cosmico e religioso: i quattro spigoli, infatti, 
rappresentavano i raggi del Sole, il dio Ra, che inon-
dano la Terra. 
Le piramidi erano simbolo di immortalità e, dunque, 
sono state realizzate per essere inviolabili. All’ester-
no si presentano semplici e massicce, all’interno sono 
compatte, con pochissimi ambienti e percorsi artico-
lati: cunicoli, strette gallerie, scale e rampe, passaggi 
segreti, corridoi ciechi, pozzi e sbarramenti proteg-
gono la tomba del faraone dai profanatori.
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VIDEO
Le Piramidi di El-Gizah

IMMAGINI
Le Piramidi di El-Gizah

A El-Gizah, oggi alla periferia del Cairo, si 
trova il complesso monumentale costituito 
dalle Piramidi di Cheope e dei suoi successo-
ri Chefren e Micerino. Le piramidi risalgono 
alla metà del III millennio a.C. e sono corre-
date da altri edifici funerari e religiosi: le più 
piccole piramidi delle regine e le màstabe 
per i sacerdoti e i funzionari reali.

Le Piramidi di El-Gizah

La Sfinge
La sfinge è un animale mitologico con corpo di leone e 
testa umana. La Sfinge di El-Gizah è posta a guardia del 
complesso funerario. È stata scolpita in un unico blocco 
di pietra calcarea e misura 20 metri di altezza per 73 di 
lunghezza. Il volto porta i tratti del faraone Chefren.

Piramide di Cheope 
È stata eretta intorno al 2550 
a.C. Era alta in origine 147 metri. 
La camera sepolcrale, posta 
al centro della costruzione, 
è sormontata da nove grandi 
lastre di granito.

2

IN PRIMO 
PIANO

Piramidi 
delle 
regine

Màstabe per i sacerdoti e i funzionari reali

Tempio 
dedicato 
a Cheope

1
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Il corredo favoloso di un giovane sovrano
Nel Nuovo Regno (1570-1080 a.C.) i faraoni furono se-
polti in tombe scavate sui fianchi delle montagne.
La Valle dei Re si trova vicino all’antica città di Tebe, 
l’attuale Luxor. Ospita più di 60 tombe, scavate nella 
roccia e non visibili all’esterno. 
Vi sono sepolti solamente i faraoni, mentre alle regine 
e ai principi era destinata la Valle delle Regine, situata 
a poca distanza.
La tomba più famosa, scoperta nel 1922, è quella di 
Tutankhamon, giovanissimo sovrano sepolto con un 
immenso e prezioso corredo.

Tutankhamon significa “immagine vivente di Amon”, 
una delle principali divinità egizie. Il suo regno fu 
molto breve, in quanto il faraone, salito al trono anco-
ra bambino, morì prima di compiere i 19 anni. Fu se-
polto nella Valle dei Re, accompagnato da uno straor-
dinario corredo funebre. La tomba è introdotta da 
una scala e da un corridoio di accesso ( A ) alla prima 
sala, l’Anticamera ( B ), e a un ambiente annesso ( C ). 
Dall’Anticamera si giunge alla Camera funeraria ( D ). 

Dalla Camera funeraria, infine, si giunge al-
la Sala del tesoro ( E ).

La Tomba di Tutankhamon

Un prezioso scarabeo
Uno dei 26 pettorali rinvenuti 
nella tomba, con il simbolo dello 
scarabeo alato, in oro e pietre dure.

IN PRIMO 
PIANO
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Una maschera d’oro
La maschera funebre 
di Tutankhamon è in oro 
massiccio. 
Il faraone indossa il nemes, 
il copricapo a righe bianche 
e blu, con l’avvoltoio e il 
cobra, simboli dell’Alto e del 
Basso Egitto. Il blu è reso 
con pasta vitrea, così come 
le sopracciglia e il contorno 
degli occhi. Le pupille sono 
in ossidiana. 

1
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I templi egizi hanno forme grandiose. Spesso consi-
stono in veri e propri complessi monumentali.
I templi erano voluti dal faraone e potevano essere 
dedicati alle divinità oppure avere funzione fune-
raria. I templi cosiddetti divini rappresentavano la 
dimora terrena del dio a cui erano dedicati; il loro im-
pianto è basato su un asse rettilineo, corrispondente 
al percorso processionale, lungo il quale si alterna-
no piloni (gli ingressi monumentali), colonnati, viali 
fiancheggiati da statue, obelischi, cortili e ambienti 
chiusi, fino a giungere al santuario vero e proprio, 
accessibile solo ai sacerdoti.
A Tebe, capitale del Nuovo Regno, 
vennero realizzati i complessi tem-
plari di Karnak e di Luxor ( 1 ). 
Il Tempio di Amon a Karnak ( 2 ) è 
stato fondato nel Medio Regno (fine 
III millennio a.C.), ma è stato am-

pliato fino all’VIII secolo a.C. Esso si sviluppa per 350 
metri a partire dall’ingresso principale, rivolto verso 
il Nilo. A metà della sua lunghezza, venne ampliato 
con un altro grande complesso ad esso perpendicola-
re. Il nuovo complesso presenta una serie di quattro 
piloni successivi e, all’esterno, il Viale delle Sfingi si 
sviluppa in direzione del vicino Tempio di Amon a 
Luxor.

2. TEMPLI DIVINI

A   Il tempio è introdotto dal Viale degli Dei, costeggiato da quaranta 
criosfingi, statue con il corpo di leone e testa d’ariete, poste a 
protezione del luogo sacro (a sinistra).

B   Pilone d’ingresso
C   Sala ipostila (cioè con colonne interne)
D   Grande Tempio delle feste
E   Padiglione dello scarabeo d’oro
F   Lago sacro
G   Prolungamento con un asse perpendicolare
H   Viale delle Sfingi

 1  Veduta del pilone d’accesso 
del Tempio di Amon a Luxor.

 2  Ricostruzione del 
Tempio di Amon a Karnak.
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Un grandioso tempio funerario
Nei secoli del Nuovo Regno (1570-1080 a.C.), assunse-
ro grande importanza i templi funerari. Nella Valle 
dei Re, non lontano dalla capitale Tebe, trovarono po-
sto, difese da fortini, 61 sepolture di faraoni, mentre 
nella vicina Valle delle Regine furono sepolte le regine, 
i principi reali e i dignitari. 
Esemplare per monumentalità è il complesso dei due 
templi di Abu Simbel (detti Grande e Piccolo Tempio), 
sul confine meridionale dell’Egitto. Sono entrambi 
scavati nella roccia e sono detti, per questo, rupestri. 
All’esterno, il Grande Tempio presenta colossali sta-
tue del faraone Ramses II; il Piccolo Tempio, statue 
dello stesso faraone e della regina Nefertari, sua sposa.
Il Tempio di Amon-Ra (o Grande Tempio) riproduce, 
nell’insieme, lo stesso modello dei templi all’aperto 
(vedi pagina 33). La parete di accesso, con quattro 
colossali statue alte 22 metri di Ramses II in trono, 
prende il posto di un pilone, mentre all’interno le sale 
si susseguono una dopo l’altra, proprio come nei tem-
pli. Evidentemente, la dinastia ramesside (1318-1080 
a.C.) con questo tempio voleva imprimere il segno 
della propria forza.

Il Grande Tempio di Abu SimbelIN PRIMO 
PIANO

 Facciata del Tempio di Abu Simbel, XIX dinastia. 
Altezza della facciata 33 m.

 Facciata del Tempio di Hathor e Nefertari, XIX dinastia. 
Altezza della facciata 12 m.
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L’austera imponenza dell’interno
Le sale interne del Tempio di Amon-Ra sono 
ipostile, cioè sostenute da pilastri. La prima sala è 
sostenuta da otto pilastri (a imitazione del cortile di 
un tempio in muratura), cui sono appoggiate statue 
del faraone in veste di Osiride. Seguono una sala con 
quattro pilastri e, sul fondo, il santuario, l’ambiente 
sacro per eccellenza. Esso contiene quattro statue 
di divinità, tra cui quella dello stesso Ramses II, 
autoproclamatosi figura divina.
Un particolare effetto visivo è dovuto all’abbassarsi 
del soffitto e all’alzarsi del pavimento verso il fondo, 
due espedienti per creare un illusorio effetto di 
profondità.

Una grande opera per salvare i templi
Quando, nel 1960, il presidente egiziano Nasser 
avviò i lavori per costruire l’imponente diga 
di Assuan, la formazione di un lago artificiale 
avrebbe decretato la distruzione dei templi. Per 
salvarli, fu deciso il loro spostamento di 300 metri, 
che comportò un complesso lavoro di ingegneria.

1
C

B

A

2

Gli elementi del 
tempio
A   Spazio sacro del 

cortile esterno
B   Ingresso con le 

statue colossali di 
Ramses II

C   Statue di babbuini: 
orientate verso il 
Sole  raffigurano le 
ore del giorno

D   Sala ipostila con 
pilastri della dea 
Osiride

E   Vestibolo con 
figure del 
faraone 
abbracciato 
alle divinità 

F   Sacrario

3

 Ricostruzione del Tempio di Abu Simbel.
La proiezione della facciata consente di capire 
la relazione tra questa e l’interno.

E

D

F
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Immagini dipinte per comunicare con gli dei
Le opere pittoriche giunte a noi erano poste all’interno delle sepolture 
regali, dove hanno potuto conservarsi per millenni. Le tecniche preva-
lenti erano la pittura parietale e il rilievo policromo. 
Le immagini dipinte avevano sempre uno scopo religioso e rituale, in 
quanto svolgevano la funzione di esprimere contenuti sacri e di comuni-
care con le divinità. Nel contempo, la pittura celebrava l’autorità asso-
luta del faraone, considerato come legame tra mondo terreno e divino. 
È facile, dunque, comprendere il motivo per cui il linguaggio figurativo 
egizio non è mutato in modo sostanziale nel corso della sua lunga storia.
Studiamo, attraverso le immagini di questa pagina, i caratteri fondamen-
tali della pittura egizia.

1   Le figure sono bidimensionali, hanno tratti stilizzati e sono definite 
da una netta linea di contorno.

2   La figura umana è rappresentata con il viso di profilo, gli occhi e il 
torace frontali; i fianchi, le gambe e i piedi sono visti di profilo e mai 
sovrapposti ( 1 ).

3   Le immagini non presentano parti nascoste, né parti viste di 3/4, e 
hanno la chiarezza di forme geometriche.

4   I colori sono contrastanti e ricorrono sempre uguali nelle figure raf-
figuranti lo stesso soggetto.

5   Anche nel caso di composizioni con molte figure, non sono mai rap-
presentati i diversi piani di profondità.

6   Le figure sono disposte lungo una stessa linea di base, spesso a fasce 
sovrapposte ( 2 ).

3. LA PITTURA IN EGITTO

 1  Nefertari chiede al dio Thot gli strumenti della 
scrittura, dalla Tomba di Nefertari nella Valle delle 
Regine a Karnak, metà del XIII secolo a.C.

 2  Scena dalla parete di sud-est della Tomba di 
Nakht a Luxor, 1550-1075 a.C. Pittura su gesso e 
stucco. Londra, British Museum.

LE TECNICHE DELL’ARTE

Una regola per le proporzioni 
del corpo
Per definire le 
proporzioni del 
corpo umano gli 
Egizi hanno definito 
il canone. L’unità di 
misura corrisponde 
al pugno di un 
uomo, oppure alla 
lunghezza del 
braccio dal gomito 
al pollice (cubito). 
Così l’altezza di un 
uomo corrispondeva 
a 18 pugni o a 4 
cubiti.
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Per iniziare… descriviamo l’opera
L’opera rappresenta una scena di caccia. Si tratta di un dipinto murale che risale al 1350 a.C. 
circa e che si trova al British Museum di Londra. Originariamente faceva parte della tomba 
rupestre di Nebamon, scriba e medico del faraone Amenofi II, nella Valle dei Re, presso l’antica 
Tebe (odierna Luxor).

LA FIGURA 
UMANA

IL SIMBOLISMO DELLA 
PITTURA EGIZIA

Le figure sono rappresentate con il viso, i fianchi, le 
gambe e i piedi di profilo mentre gli occhi e il torace 
sono frontali. L’uomo è di dimensioni maggiori data 
l’importanza del personaggio, mentre la moglie e la 
figlia sono più piccole.

La scena non vuole descrivere un 
evento, ma esprimere concetti 
legati all’idea di eternità: la 
raffigurazione del defunto durante 
la caccia ha lo scopo di auspicargli 
una vita attiva e felice nell’aldilà.

Lo spazio non ha profondità 
e le figure risultano appiattite 
sullo sfondo: i personaggi, più 
che immersi nella natura, ne 
paiono circondati. La barca è 
disposta sull’acqua ma non si 
immerge, mentre il fiume è 
rappresentato mediante uno 
schema geometrico a “spina 
di pesce”, che indica in modo 
stilizzato il leggero movimento 
delle onde.

Tutte le figure sono 
contornate da una linea 
scura; i colori sono vivaci 
e contrastati: l’ocra rossa e 
gialla per le figure, il nero 
per i capelli, gli azzurri e 
i verdi per gli animali, le 
piante e l’acqua.

3

 Caccia nella palude, dalla Tomba di 
Nebamon a Tebe (Egitto), 1350 circa. 
Pittura murale su base di stucco. 
Londra, British Museum.

La pittura egizia  
Caccia nella palude

UN’OPERA
 — PER —

CAPIRE

CHE COSA HAI CAPITO 

1.  Che cosa rappresenta la scena nella Tomba di Nebamon? 

  a.  Il racconto di un fatto di vita.

  b.  Un augurio di una vita attiva e felice nell’aldilà.

  c. Il ricordo del defunto ai propri cari.

2.   Com’è rappresentata la scena?

  a.  In modo da rappresentare la profondità dello spazio.

  b.  Senza profondità dello spazio: le figure sono appiattite 
sul fondo.

  c.  La scena è divisa in più momenti della vita del defunto.

1

2

4

LA RAPPRESENTAZIONE 
DELLO SPAZIO

LA LINEA 
E I COLORI
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Statue per celebrare dei e faraoni
Nell’Antico Egitto la scultura ebbe un grande sviluppo, da un 
lato perché ben si prestava a realizzare opere solide e duratu-
re nel tempo, dall’altro lato per l’abbondanza di materie prime, 
come roccia calcarea, arenaria, granito, basalto e alabastro.
Le sculture erano parzialmente o interamente dipinte. La super-
ficie del manufatto veniva prima rivestita di gesso per far aderire i pig-
menti colorati. Le tinte erano vivaci: per la pelle veniva utilizzata l’ocra 
rossa o gialla, per i capelli il nero, gli indumenti erano argentei, gialli o oro. 
Sfondi e dettagli venivano colorati con il verde, il giallo, il bianco o il blu ( 1 ).
La maggior parte delle sculture sono state rinvenute nelle camere funerarie e 
nei templi e avevano un carattere celebrativo o sacro. Per questo motivo, veniva 
sottolineata la casta del personaggio attraverso pose convenzionali: l’impostazione è 
sempre simmetrica e frontale, le forme sono solide, composte da ampie masse squa-
drate, lo sguardo sicuro.
I più importanti esempi di scultura egizia sono le statue a tutto tondo e i bas-
sorilievi celebrativi, destinati alle camere funerarie o alle sale dei templi. 
Nella maggior parte dei casi, la statua rappresenta il defunto, di cui reca 
inciso il nome. 

Fino alla fine del Medio Regno (metà del II millennio 
a.C.), gli scultori egizi non intendevano ritrarre le fat-
tezze del soggetto, quanto evidenziarne la casta di 
appartenenza. Il faraone Thutmosi III, ad esempio, 
è rappresentato in modo convenzionale, con le braccia tese 
verso il basso o i pugni chiusi ( 2 ).

Con il passare del tempo, la figura del faraone perde la rigidità 
della posa, avviando un principio di movimento: lo vedia-
mo nella statua di Ramses II in trono, il cui braccio destro 
si piega per mettere in evidenza lo scettro, mentre la testa si 

orienta  verso il basso, come se parlasse alla sua corte ( 3 ).
Allo stesso tempo, la veste a righe e il copricapo in-

troducono elementi della moda del tempo, crean-
do dei sottili giochi di chiaroscuro.

4. LA SCULTURA IN EGITTO

 1  La regina Nefertiti, 1340 a.C. Calcare dipinto, 
altezza 63 cm. Berlino, Ägyptisches Museum. 
Nefertiti era la sposa del faraone Akhenaton. 
Questo busto serviva come modello per i ritratti 
ufficiali della regina.

 2  Thutmosi III, dal Tempio di 
Kàrnak, 1479-1425 a.C. Altezza 
90,5 cm. Luxor, Museo d’Arte Egizia.

 3  Ramses II in trono, 1270 a.C. circa Granito 
nero, altezza 194 cm. Torino, Museo Egizio.
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LE PAROLE-CHIAVE DALLA PREISTORIA ALLE PRIME CIVILTÀ

PREISTORIA   DOVE  e QUANDO

Le prime forme d’arte della Preistoria risalgono al Paleolitico Le opere più antiche per 
l’Europa risalgono al 30 000 a. C. circa.

ARCHITETTURA  PITTURA  e SCULTURA
L’uomo dipinge o incide sulle pareti delle caverne (pitture ) figure umane 
e animali. Le prime statuette rappresentano soprattutto figure femminili (dette  

). Vengono erette le architetture  : menhir, dolmen e cromlech.

L’ARTE DELLA MESOPOTAMIA   DOVE  e QUANDO

La Mesopotamia è la terra compresa fra i fiumi Tigri ed Eufrate (attuale Iraq). A 
partire dal 3000 a.C. in Mesopotamia si susseguono molti popoli diversi, che fondano 
le   della storia.

ARCHITETTURA  PITTURA  e SCULTURA
Per questi popoli l’arte deve celebrare il potere del sovrano. I 
sovrani vivono in edifici fortificati, i  . All’interno della 
città si trova la  , una grande costruzione a forma di piramide tronca a gradoni 
con in cima il tempio. Gli edifici sono decorati con piastrelle smaltate. Sculture e 
bassorilievi rappresentano scene di guerra o di caccia per celebrare le imprese dei re.

L’ARTE EGIZIA   DOVE  e QUANDO

La civiltà egizia nasce e si sviluppa lungo il fiume Nilo intorno al 3000 a.C., quando 
si costituisce un unico Regno, guidato dal faraone, adorato come un dio in terra.

ARCHITETTURA  PITTURA  e SCULTURA
L’arte dell’Egitto celebra gli dei e il faraone. L’architettura è rappresentata 
dalle  (le tombe dei sovrani). I dipinti sulle pareti delle tombe e dei 
templi non usano la prospettiva, hanno colori vivaci e contorni spessi. Le 
sculture e i ritratti che rappresentano i faraoni; hanno pose rigide e sono 
realizzati in posizione frontale.

Osserva la mappa in apertura del Capitolo, poi completa il testo inserendo le 
parole-chiave. Scegli fra le seguenti.

rupestri • piramidi • ziqqurat • megalitiche • palazzi • Veneri • prime città

AUDIO  
SINTESI

Realizza il tuo Dizionario dell’arte con le
parole-chiave e scrivi per ciascuna la sua definizione.

DIZIONARIO DELL’ARTE

LIBROsenza
Ripassa in 3 minuti

con la app
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VERSO LE COMPETENZEVERSO LE COMPETENZE
CONOSCENZE

L’arte della Preistoria
Segna tra le seguenti solo le affermazioni esatte.
1. Le prime espressioni artistiche avevano finalità:

 a. celebrative del potere.
 b.  magiche e propiziatorie.
 c. decorative.

2. Le Veneri preistoriche erano:
 a. sculture di grandi dimensioni, simbolo di fertilità.
 b.  piccole sculture con forme femminili, simbolo di 

fertilità.
 c. rilievi a soggetto femminile, simbolo di bellezza.

3. Le pitture rupestri raffigurano:
 a.  uomini e animali di piccole dimensioni.
 b. immagini geometriche e astratte.
 c.  scene di caccia, spesso a grandezza naturale.

4. In Età neolitica:
 a.  le immagini si fanno più piccole e schematiche, 

perché servono per comunicare.
 b.   le immagini si fanno più realistiche, perché l’uomo 

ha migliorato i propri mezzi.
 c.  l’arte ha una funzione esclusivamente religiosa.

Le prime forme di architettura
Completa le frasi che seguono, scegliendo tra le 
espressioni riportate in basso.
 a.  Le prime forme di architettura risalgono all’Età 

neolitica, quando l’uomo è diventato 
 b.  Per le loro grandi dimensioni, le architetture 

preistoriche sono dette 
 c.  I dolmen avevano funzione  ; essi sono il 

primo esempio di sistema costruttivo 
 d.  Stonehenge è un esempio di 
• sedentario • nomade • ciclopiche • megalitiche • abitativa • 
funeraria • trilitico • protostorico • allineamento di menhir • 
cromlech

Le civiltà fluviali
Segna tra le seguenti solo le affermazioni esatte.

 a.  Le prime città sorsero lungo il corso di grandi 
fiumi.

 b.  Le prime città sorsero su alture, per motivi di 
difesa.

 c.  Le ziqqurat erano fortezze poste in corrispondenza 
dei punti cardinali.

 d.  Le città mesopotamiche erano fortificate e 
controllate da numerose torri.

 e.  La piramide egizia deriva dalla màstaba, edificio 

ESERCIZI  
INTERATTIVI

funerario utilizzato dalle prime dinastie di faraoni.
 f.  Le piramidi erano a gradoni, affinché i sacerdoti 

potessero raggiungerne la sommità.
 g.  La Sfinge si trova nel complesso funerario di El-

Gizah.
 h.  I grandi templi erano organizzati lungo un asse 

rettilineo, corrispondente al percorso processionale.

Confronto tra opere
Indica l’età o la civiltà cui appartiene l’opera, la 
tecnica e la sua funzione (propiziatoria, funeraria, 
celebrativa o comunicativa).

 a.  pittura rupestre.
 b.  affresco.
 c.  piastrelle smaltate.

A.  

 a.  incisione.
 b.  scultura.
 c.  rilievo.

F.  .

 a.  pittura rupestre.
 b.  affresco.
 c.  piastrelle smaltate.

B.  

 a.  pittura rupestre.
 b.  affresco.
 c.  piastrelle smaltate.

C.  .

 a.  incisione.
 b.  scultura.
 c.  rilievo.

E.  .

 a.  incisione.
 b.  scultura.
 c.  rilievo.

D.  .
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