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La struttura del volume

ArtBox è una galleria di capolavori  
di tutti i tempi pensata attraverso 
l’attivazione operativa per testare 
l’acquisizione delle competenze in arte 
e immagine. Una serie di domande 
perlopiù a risposta chiusa aiutano gli 
studenti e le studentesse a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
dalle Indicazioni ministeriali: osservare 
e leggere un’opera d’arte; analizzare 
gli elementi del linguaggio visivo: la 
composizione, il colore, la linea, il 
chiaroscuro…; interpretare un’opera 
d’arte; confrontare opere d’arte  e infine 
la rielaborazione personale.

Il percorso si dipana con la proposta 
di schede pensate su più livelli 
di apprendimento: schede ad alta 
leggibilità in carattere bianconero per le 
competenze di base, e schede pensate 
su tre livelli di difficoltà per offrire 
all’insegnante una proposta duttile e 
articolata da utilizzare a seconda delle 
esigenze della classe.

Prima di dare inizio all’analisi delle opere, ArtBox prevede alcune pagine riservate alle immagini simboliche 
dell’arte: una breve introduzione dedicata agli strumenti per leggere un’opera d’arte: iconologia e 
iconografia e un piccolo glossario sui temi e i soggetti dell’arte per imparare a riconoscere il significato 
nascosto di immagini apparentemente di significato comune e spesso utilizzate dagli artisti.
All’interno un percorso tematico sulla natura morta e sul significato profondo di questo genere completa la 
proposta.

Giovani 
pugilatori, 
dall’Ambiente B1, 
di Akrotiri nell’isola 
di Thera (odierna 
Santorini), 
XVI secolo a.C. 
Affresco strappato. 
Atene, Museo 
Archeologico 
Nazionale.

La civiltà cretese ha influenzato tutta l’area del Mar Egeo, comprese le isole Cicladi. 

L’affresco che ti presentiamo raffigura due giovani pugilatori (XVI secolo a.C.) ed è 

stato trovato nell’isola di Thera, che oggi si chiama Santorini.

L’arte cretese rappresenta spesso, nelle decorazioni dei palazzi, attività sportive come 

la corsa, il tiro con l’arco, il pugilato e il salto col toro.

4. Giovani pugilatori

OSSERVARE E LEGGERE UN’OPERA D’ARTE

1. Completa le frasi scegliendo le parole giuste nell’elenco.

 I due bambini sono raffigurati …………………....................................................…………………… .

Gli occhi sono visti …………………....................................................…………………… .

I due bambini dimostrano sette o otto anni; portano una …………………....................................................…………………… e 

guanti da pugile nella mano …………………....................................................…………………… .

I loro capelli sono mossi e raccolti in lunghe …………………....................................................…………………… che ricadono 

sulle spalle.

• destra • fascia in vita • trecce • di fronte • di profilo

IL LINGUAGGIO VISIVO: LA COMPOSIZIONE, LA LINEA E IL COLORE

2. Completa le frasi scegliendo le parole giuste nell’elenco.

La composizione è …………………....................................................……………………, ma non …………………....................................................…………………… .

Le due figure sono appiattite sullo …………………....................................................…………………… .

Il chiaroscuro è …………………....................................................…………………… .

Il colore è steso in modo …………………....................................................…………………… .

Le figure sono delimitate da una linea …………………....................................................…………………… .

La …………………....................................................…………………… è usata per separare le parti del corpo.

• assente • sfondo • linea • continua • uniforme • rigida • simmetrica

LA RIELABORAZIONE PERSONALE

3. Ingrandisci i volti dei due 

 pugilatori e completali nelle 

loro parti mancanti. 

Colora con la tecnica che 

preferisci. Puoi anche 

modificare i tratti del volto 

o i capelli, trasformando i 

due ragazzi in personaggi di 

un fumetto di tua invenzione.

ALTA
LEGGIBILITÀ
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17

ESERCIZI 
INTERATTIVI

Atene, Museo 
Archeologico 
Nazionale.

due ragazzi in personaggi di 

un fumetto di tua invenzione.
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Particolare con Sileno, figure 
mitologiche e donna atterrita.

Le testimonianze più importanti della pittura romana sono quelle ritrovate a Pompei ed Ercolano. 
Queste città sono rimaste intatte sotto lo spesso strato di cenere e di lava che le ha ricoperte dopo l’eruzione 
del Vesuvio nel 79 d.C. Questo evento ha consentito la conservazione dei dipinti delle domus, le cui pareti 
erano ornate con rappresentazioni di scene mitologiche, architetture e paesaggi.Nella Sala del Triclinio della Villa dei Misteri (metà del I secolo a.C.) a Pompei si trova una megalografia
(dal greco méga, cioè “grande” e graphein, che significa “scrivere”), cioè un ciclo di affreschi con figure di 
grandi dimensioni, che descrive un rito in onore del dio Bacco.

OSSERVARE E LEGGERE UN’OPERA D’ARTE
1. Perché il ciclo di affreschi della Sala del Triclinio viene definito una megalografia? A. Perché è un ciclo di affreschi con figure di piccole dimensioni. B. Perché è un ciclo di affreschi con figure della mitologia romana. C. Perché è un ciclo di affreschi con figure di grandi dimensioni.
2. Come ti sembrano i personaggi delle scene rappresentate? A. Sembrano appiattiti sul fondo rosso acceso, senza nessuna illusione di profondità. B. Sembrano sporgere dal dipinto come se fossero sul palcoscenico di un teatro. C. Sembrano fissi e immobili come se fossero stati ipnotizzati da un incantesimo.
3. Le figure degli affreschi sono caratterizzate: A. da una grande varietà nelle pose e nelle espressioni dei volti. B. da pose ed espressioni fisse e stereotipate, come nella scultura arcaica greca. C. da forme perfette come nella scultura classica greca.
IL LINGUAGGIO VISISO: IL VOLUME, IL COLORE E LA TECNICA4. Con la tecnica del chiaroscuro, i Romani: A. mettono in risalto le finte architetture, i finti marmi e i fregi. B. mettono in ombra alcune figure poco importanti, mentre mettono in      evidenza le protagoniste del dipinto. C. riescono a rendere gli effetti della luce sui corpi e a dare volume alle figure.

5. I colori sono vivaci e luminosi. Spicca il rosso del fondo,  che è chiamato:
 A. rosso carminio.
 B. rosso pompeiano.
 C. rosso pieno.

6. La vivacità dei colori è dovuta anche alla tecnica dell’encausto. In che cosa consisteva?
 A. Venivano mescolati i pigmenti colorati con la cera calda, stendendoli      poi sull’intonaco asciutto.
 B. Venivano stesi i colori su uno strato di intonaco ancora umido. C. Venivano stesi i colori costituiti da pigmenti macinati e mescolati  con olio di lino e trementina.

9. Sala del Triclinionella Villa dei Misteri

 Veduta di una parete affrescata della Sala del Triclinio nella Villa dei Misteridi Pompei, metà I secolo a.C.
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ESERCIZI 
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 Jacopo Tintoretto, Trafugamento del corpo di San Marco, 1563-1564. Olio su tela, 398x315 cm.

Venezia, Gallerie dell’Accademia.

Jacopo Tintoretto (1519-1594) è il più grande artista del Manierismo veneziano. Ebbe come maestro Ti-

ziano che lo avviò alla pittura tonale. Le opere di Tintoretto sono grandiose composizioni drammatiche, 

in cui la luce si può paragonare alla luce abbagliante di un lampo. Nei suoi dipinti la prospettiva è molto 

accentuata, fino a spingere lo sguardo dell’osservatore oltre il dipinto. Possiamo rintracciare questi elementi 

nell’opera che ti presentiamo: il Trafugamento del corpo di San Marco (1563-1564).

19. Tintoretto 
• Trafugamento del corpo di San Marco

OSSERVARE E LEGGERE UN’OPERA D’ARTE

Il corpo di San Marco, legato a una corda, è trascinato dai pagani per le strade di Venezia. All’improvviso scoppia 

un temporale violentissimo, che spegne il fuoco della catasta di legna, dove doveva essere bruciato il Santo. 

I pagani fuggono spaventati. Nel frattempo arrivano i cristiani a raccogliere il corpo per dargli degna sepoltura. 

1. Nel dipinto prevale un’atmosfera:

 A. drammatica ed inquietante.

 B. di serenità dovuta al lieto fine. 

 C. di pace e di tranquillità.

IL LINGUAGGIO VISIVO: LA COMPOSIZIONE, LA PROSPETTIVA E IL COLORE

3. Osserva lo schema a fianco, come ti sembra la composizione dell’opera?

 A. Semplice e simmetrica, con il corpo del Santo al centro della scena. 

 B. Complessa e aperta verso più direzioni.

 C. Statica, come per fermare il tempo in cui si svolge l’evento.

4. Come ti sembra la prospettiva nell’opera di Tintoretto?

 A. Centrale come in tutta l’arte del Cinquecento.

 B.  Fortemente accentuata e innaturale, che produce la sensazione di una forza 

che risucchia la piazza verso il fondo.

 C.  Non esiste prospettiva, i personaggi principali appaiono appiattiti sullo sfondo 

della grande chiesa rinascimentale.

5. I colori che dominano il dipinto sono:

 A. caldi e scuri con bagliori rossastri.

 B. freddi per l’effetto dei lampi accecanti.

 C. un’alternanza fra colori freddi e colori caldi che creano un effetto di equilibrio.

LA RIELABORAZIONE PERSONALE

6. L’opera fu commissionata da Tommaso Rangone, ricco medico e filosofo, che 

compare nel dipinto mentre sostiene la testa del Santo. Pare che scherzosamente 

Tintoretto abbia voluto raffigurare l’illustre committente vicino a un dromedario. 

• Osserva il particolare dell’animale a fianco e realizza una tua rielaborazione 

personale, usando una tecnica a piacere.

2. Che cosa ti ricorda la posizione del corpo di San Marco?

 A. Il tema del Giudizio Universale.

 B. Il tema della Pietà.
 C. Il tema dell’Ultima Cena.
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 Pablo Picasso, Vecchio cieco e ragazzo, 1903. Olio su tela, 125x92 cm. Mosca, Museo Puškin.

Nel 1900, Pablo Picasso (1881-1973) lascia la Spagna per recarsi a Parigi. Non ancora ventenne, sconosciuto al pubblico, egli conduce una vita da bohémien (cioè povera e disordinata) che lo avvicina al mondo degli umili.Nel 1901 inizia la fase pittorica denominata Periodo blu. Picasso usa quasi esclusivamente il colore blu nelle sue diverse tonalità e gradazioni. Questo colore, freddo e malinconico, ha un valore simbolico: con esso Picasso mostra la povertà degli emarginati, descrive la solitudine degli uomini nella città moderna e sfavil-lante, in un periodo in cui egli stesso era povero e lontano dalla famiglia, privo di radici. Nel 1904 la tavolozza di Picasso inizia a schiarirsi, si fa più calda e vitale. Accanto all’azzurro e al blu trovano posto sfumature di rosso, rosa, ocra, arancioni e grigi tenui: è il Periodo rosa, in cui prevalgono le figure di attori di strada, saltimbanchi, acrobati, personaggi del circo.

39. Pablo Picasso • Vecchio cieco e ragazzo 

IL LINGUAGGIO VISIVO: LA COMPOSIZIONE E LA LINEA

CONFRONTARE OPERE D’ARTE 
3. Contrassegna con la lettera A l’opera Vecchio cieco e ragazzo (1903), con B il dipinto a destra, appartenente al Periodo rosa, Famiglia di acrobati con scimmia (1905). Associa a ciascuno dei due dipinti le affermazioni pertinenti........  L’opera comunica una sensazione di dolcezza e di delicata vitalità........  Il personaggi sembrano isolati dal mondo reale e chiusi nella loro solitudine........  Le figure comunicano tra di loro attraverso un gioco di atteggiamenti e di gesti........  Domina una sensazione di immobilità e di rassegnato dolore........  L’ambientazione delle figure è riconoscibile, per quanto essenziale........  Lo spazio in cui si trovano le figure è privo di profondità........  La gamma cromatica produce una sensazione di vitalità........  L’opera esprime al tempo stesso malinconia e speranza.

LA RIELABORAZIONE PERSONALE 
4. Scegli una fotografia con una o più figure, quindi riporta il soggetto a matita. Puoi anche ricalcarlo usando carta da lucido. Riproducilo in almeno due copie (anche fotocopiando l’originale), quindi procedi alla colorazione. • Fai prevalere in ciascun esemplare un solo colore: ad esempio, se sceglierai il blu, rafforzane le qualità espressive con altri colori freddi (l’azzurro, il verde); ricorda, però, che per valorizzare il colore 

dominante dovrai introdurre piccole parti di una tinta contrastante (con il blu dovrai scegliere colori caldi, e il suo complementare, l’arancione).

1. La composizione: 
 A.  è dinamica e impostata sulle diagonali date dalla gamba e dalla testa del vecchio. 
 B.  è caotica e confusa.
 C.  attraverso le due figure, sembra contenuta  e circoscritta nella forma della tela.

2. La linea:
 A.  segue i contorni e scandisce le forme, 

accentuando la sensazione di immobilità e di freddezza.
 B.  è dinamica e accentua il movimento delle figure. C.  è sfumata e rende le figure prive di volume.
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ArtBox 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.

+ 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.

 Gian Lorenzo Bernini, Estasi di Santa Teresa d’Avila, 1645-1652. Marmo, stucco, bronzo dorato e affresco,

altezza 350 cm. Roma, Chiesa di Santa Maria della Vittoria.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) fu un grande artista dell’arte barocca che seppe creare opere 

straordinarie attraverso la fusione di architettura, scultura e pittura raggiungendo effetti scenografici.

Per questo lavorò per i papi del Seicento, che volevano opere che sorprendessero i fedeli e che celebrassero 

la forza della Chiesa.

La capacità inventiva e tecnica di Bernini si può pienamente cogliere nella Cappella Cornaro, all’interno 

della Chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma, dove Bernini ha realizzato uno dei suoi capolavori: il grup-

po scultoreo dell’Estasi di Santa Teresa (1645-1652).

23. Gian Lorenzo Bernini
• Estasi di Santa Teresa

OSSERVARE E LEGGERE UN’OPERA D’ARTE

1. Nell’immagine in basso è rappresentata 

 la Cappella Cornaro nel suo insieme. 

 Nelle pareti laterali ci sono alcuni personaggi. 

 Chi sono, secondo te?
 A. Sono i Santi che partecipano al martirio 

 di Santa Teresa.
 B.  Sono alcuni esponenti della famiglia Cornaro, 

 affacciati su palchi di teatro, che assistono 

 con stupore all’evento miracoloso.

 C. Sono rappresentanti della Chiesa, che devono   

   accertare se l’evento è davvero un miracolo.

IL LINGUAGGIO VISIVO: LA COMPOSIZIONE E LA TECNICA

4. L’opera del Bernini ti sembra:

 A. statica e compatta e virante verso il basso.

 B. Mossa e articolata con effetti di grande   

  espressività, tale da sembrare sospesa 

 nella nicchia.
 C. dalle forme geometriche e stilizzate, 

 che ricordano la scultura arcaica greca.

5. Bernini ha lavorato il marmo:

 A. in modo uniforme, tanto che le varie parti si confondono  

  tra loro a dimostrazione che Dio ama tutte le cose.

 B. in modo che le figure sembrino solo abbozzate, perché  

  non si può descrivere un evento miracoloso.

 C.  in modo da farlo sembrare un’altra materia, come, ad 

esempio, la seta per le vesti di Santa Teresa.

2. L’angelo e Santa Teresa sono sospesi su:

 A. una pietra, che rappresenta la Terra.

 B. una sorgente d’acqua benedetta.

 C. una nuvola che rappresenta la spinta verso il cielo.

3. Il volto e la posizione abbandonata della Santa indicano:

 A. che la Santa, abbagliata dallo splendore di Dio, 

 si offre alla freccia dell’amore divino.

 B. che la Santa è profondamente addormentata     

  e non si accorge dell’angelo.

 C. che la Santa ha perso la vita e l’angelo la porta in cielo.

LA RIELABORAZIONE PERSONALE

6. Le sculture barocche spesso sono 

collocate in ambienti spettacolari 

composti da colonne, baldacchini, 

mensole, fregi e ravvivati da marmi 

 di vari colori.

• Prova a collocare il gruppo 

scultoreo dell’Estasi di Santa Teresa 

in una scenografia diversa, creata 

da te. Puoi intervenire anche a 

collage, utilizzando immagini 

fotografiche o tratte da riviste.
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INTERATTIVI

 Gian Lorenzo Bernini Gian Lorenzo Bernini, Estasi di Santa Teresa d’Avila, 1645-1652. Marmo, stucco, bronzo dorato e affresco,

altezza 350 cm. Roma, Chiesa di Santa Maria della Vittoria.

 di vari colori.

Prova a collocare il gruppo 

scultoreo dell’Estasi di Santa Teresa 

in una scenografia diversa, creata 

da te. Puoi intervenire anche a 

collage, utilizzando immagini 

fotografiche o tratte da riviste.

LE OPERE

 Roy Lichtenstein, M-Maybe, 1965. Smalto su tela, 152x152 cm. Colonia, Ludwig Museum.

Uno degli artisti più influenti della Pop Art è stato Roy Lichtenstein (1923-1997), conosciuto soprattutto per le opere ispirate al mondo dei fumetti. Come la pubblicità e i prodotti industriali, i fumetti sono stati uno dei simboli della cultura di massa. Lichtenstein applica ad immagini dei fumetti la tecnica della pittura: sceglie una vignetta e la isola dalla sequenza narrativa, quindi la ingrandisce e la riproduce sulla tela. L’artista dispone sulla superficie punti di colori primari (giallo, rosso magenta, azzurro ciano), che risaltano con il bianco e il nero: viene così riprodotta manualmente la tecnica della stampa in tricromia (cioè a tre colori), con la quale venivano realizzati i fumetti: una tecnica poco costosa e di scarsa qualità. Lichtenstein valorizza l’immagine e, isolandola, ne sottolinea il carattere impersonale e poco espressivo, an-che se piacevole, come richiesto dal pubblico di quegli anni.

OSSERVARE E LEGGERE UN’OPERA D’ARTE
1. L’immagine ricorda:

 A. una pubblicità.      B. un quadro ad olio.    C. un’illustrazione per un libro scolastico.
IL LINGUAGGIO VISIVO: I COLORI E IL VOLUME

46. Roy Lichtenstein • M-Maybe

2. I colori:
 A. sono realistici, perché fedeli a quelli dei fumetti. B.  si esaltano a vicenda, consentendo una maggiore evidenza dell’immagine.
 C.  sono in gamma limitata, ma ricchi di passaggi, che consentono di comporre sulla retina i toni intermedi.

3. Il volume:
 A.  è dato dalla presenza di nette e schematiche zone d’ombra, anche se il colore è uniforme.  B. è del tutto assente.
 C.  è reso con grande sensibilità, grazie alla disposizione dei punti di colore.

INTERPRETARE UN’OPERA D’ARTE
4. Ingigantendo una sola vignetta isolata del fumetto l’artista ha voluto: A. far capire che anche i mezzi di comunicazione di massa sono opere d’arte. B. sottolineare i contenuti espressi dall’immagine. C.  Mostrare la struttura di uno dei linguaggi di comunicazione di massa, senza interpretarlo.

LA RIELABORAZIONE PERSONALE 
5. Scegli un’immagine fotografica semplice (un paesaggio, una figura, un insieme di oggetti), quindi riproducila su carta cercando di semplificare al massimo i tratti delle figure. Quindi colorala con pennarelli alla maniera di Lichtenstein: dovrai evidenziare i contorni, colorare alcune zone in modo uniforme, altre riempirle con punti regolari. La gamma dovrà essere rigorosamente limitata ai tre colori primari e al nero.

6. Lichtenstein si è cimentato anche nel riprodurre con tecnica “fumettistica“ opere celebri del passato. A destra puoi osservare la sua rielaborazione di un’opera di Claude Monet (Covoni a fine estate, 1884) e di Henri Matisse (Pesci rossi, 1912). 
• Applica la tecnica indicata all’esercizio precedente a un’opera d’arte a tua scelta.
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Iconografia e iconologia
In ogni periodo della storia dell’uomo le immagini hanno svolto un compito fondamenta-
le: quello di comunicare. La lettura e l’interpretazione delle immagini, però, non è cosa 
semplice. Infatti, opere d’arte appartenenti a periodi e a culture diverse possono presenta-
re figure simili, ma con significato diverso, oppure affrontare gli stessi temi ma attraverso 
un differente repertorio di immagini.
Alcuni soggetti sono facili da individuare, grazie alla  presenza di elementi costanti che 
consentono di riconoscere, ad esempio, una divinità dell’Olimpo, un santo cristiano, 
un imperatore. In molti casi il significato dell’opera è piuttosto complesso. È necessario 
utilizzare gli strumenti dello studioso di Storia dell’arte. Questi, in particolare, si serve 
dell’iconografia e dell’iconologia.
1  L’iconografia (dal greco eikón, “immagine”, e gráfein, “scrivere”) si occupa di descri-

vere le immagini e i temi delle opere d’arte, per identificarne il soggetto.
2  L’iconologia, invece, si occupa dell’interpretazione delle opere d’arte attraverso lo stu-

dio del significato nascosto delle immagini, dei miti, dei simboli e delle allegorie in esse 
presenti.

I simboli e le allegorie sono la rappresentazione di concetti astratti per mezzo di segni o 
figure, che hanno un preciso significato.

Le allegorie del tempo
Nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo, a Firenze, Michelangelo ha scolpito le allegorie 
del tempo per ornare i monumenti funebri di due esponenti della famiglia de’ Medici: 
il Giorno, la Notte, l’Aurora e il Crepuscolo. Egli le ha immaginate come figure 
umane che per posizione, espressione e attributi che le accompagnano, personificano 
una fase del tempo.

 Michelangelo, Tomba di 
Giuliano de’ Medici, Duca 
di Nemours, 1520-1534. 
Marmo. Firenze, San 
Lorenzo, Sagrestia Nuova.

La Notte
La Notte è 
personificata da una 
figura femminile 
addormentata, 
accompagnata da 
simboli notturni: 
piante di papaveri 
(da cui si ricava 
l’oppio), una civetta, 
una maschera (che 
allude al sogno), uno 
spicchio di luna.

Il Giorno
Il Giorno è 
raffigurato attraverso 
un uomo che alza 
la testa, mentre il 
suo corpo è ancora 
intorpidito dal 
sonno. Il volto è 
appena abbozzato, 
come se fosse stato 
abbagliato da una
luce intensa.

LE IMMAGINI SIMBOLICHE NELL’ARTE
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Agnello  • Simbolo di Cristo nel 
suo ruolo di vittima sacrificale. Si 
identifica, in particolare, con l’in-
nocenza e la mitezza.

Albero •  Ha le radici ben salde 
nella terra ma è rivolto verso il 
cielo: è quindi rappresentazione 
dell’unione tra vita terrena e divi-
na. È anche simbolo della croce e 
della rinascita.

Acqua •   Sorgente di vita in mol-
ti miti delle origini, può essere 
fonte di distruzione; in questo 
senso, rappresenta anche l’ele-
mento che purifica e porta a nuo-
va vita (dal Diluvio Universale al 
rito del Battesimo).

Aquila • Espressione di regalità, 
rappresenta la forza vittoriosa sul 
male; in epoca cristiana simboleg-
gia l’azione purificatrice del Batte-
simo. È anche attributo dell’Evan-
gelista Giovanni.

Asino • In Palestina e nei territori 
mediorientali è espressione di no-
biltà. La cultura greca gli attribui-
sce successivamente il significato 
negativo di ignoranza e cocciutag-
gine.

PIANTE, FRUTTI, ANIMALI, OGGETTI E FIGURE SIMBOLICHE

Aureola • Cerchio luminoso sopra 
il capo dei Santi. Già nelle culture 
asiatiche e in Età tardoantica è 
rappresentazione di sacralità. 

Balena • Può assumere il signifi-
cato negativo di inganno e perdi-
zione o quello positivo di iniziazione 
e rinascita.

Bilancia • Simbolo della giustizia e 
del retto comportamento; in molte 
religioni, tra cui quella cristiana, è 
attributo del Supremo Giudice 
nell’atto di pesare le anime.

Bue • In qualità di animale addo-
mesticato, è simbolo di forza paci-
fica e di servitù paziente. È attri-
buito all’Evangelista Luca.

Capro • Animale sacrificale, indica i 
peccatori. È spesso presente nella 
rappresentazione del Giudizio Fi-
nale, quale simbolo dei dannati in 
opposizione all’agnello, simbolo dei 
giusti.

Caduceo • Attributo di Ermes-Mer-
curio, messaggero degli dei; è asso-
ciato al principio dell’equilibrio tra 
elementi-princìpi opposti. Consiste, 
infatti, in un bastone cui sono attor-
cigliati simmetricamente due ser-
penti, simbolo di polarità positiva e 
negativa.

Cane • Espressione di fedeltà e 
vigilanza. Nella mitologia può es-
sere guardiano dell’aldilà (Cerbe-
ro).

Caverna • Rappresenta il luogo di 
contatto con forze misteriose. In 
questo senso è carica di pericoli, 
dai quali si può uscire in seguito a 
prove, secondo un percorso colle-
gato al principio di purificazione o 
di rinascita. È anche luogo in cui si 
nascondono tesori.

Cedro • Per la durezza dell’albero 
da cui ha origine, è simbolo di in-
corruttibilità.

Centauro • Essere con corpo di 
cavallo e busto umano, rappre-
senta la duplice natura dell’uomo, 
animale e divina. Può dunque as-
sumere significato positivo di do-
minio sugli istinti o, al contrario, 
d’abbandono a essi.

Cervo • Nel Cristianesimo rap-
presenta l’anima nella ricerca del-
la purificazione spirituale.

Chiave • Nell’antichità simbolo di 
potere, può assumere il significato 
di conoscenza. 

Chimera • Essere mostruoso con 
sembianze di leone, capra e ser-
pente. Fin dall’antichità rappre-
senta le forze spaventose della 
terra e del mare.

Chiocciola • Simbolo lunare e di 
rigenerazione stagionale; può rap-
presentare anche la Risurrezione 
di Cristo.

Cigno • Immagine della purezza e 
simbolo del Redentore sulla croce. 
Nel Medioevo assume anche il si-
gnificato negativo dell’ipocrisia.

Ciliegia • Per il suo colore rosso, 
è simbolo del sacrificio e della 
passione.

Civetta • Uccello notturno, che 
vede nel buio; per questo nell’an-
tica Grecia era simbolo di cono-
scenza razionale, attributo della 
dea Atena. Solo in tempi recenti 
ha assunto il significato negativo 
di malaugurio.

Colomba • È simbolo di pace, mi-
tezza e amore. Già attributo di Ve-
nere, nell’iconografia cristiana è 
rappresentazione dello Spirito San-
to.

Conchiglia • Fin dall’antichità è 
collegata al simbolismo della na-
scita e della fecondità. Nell’icono-
grafia cristiana è attributo dei pel-
legrini, sia perché allude al viaggio 
per mare verso la Terra Santa, sia 
perché richiama la forma dell’o-
recchio e quindi fa riferimento alla 
parola di Dio.

Coniglio-lepre • In quanto ani-
mali inermi, rappresentano la fi-
ducia in Dio. Posto ai piedi di Ma-
ria, di colore bianco, il coniglio 
indica la sconfitta delle vanità ter-
rene. Nell’antichità era simbolo di 
fecondità.
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Corallo • Generato, secondo il 
mito greco, dal sangue di Medusa, 
funge da amuleto per allontanare 
le forze del male.

Cornucopia • Vaso a forma di 
corno ornato di fiori, da cui sgor-
gano frutti e altri doni; nell’icono-
grafia classica è simbolo di abbon-
danza.

Delfino • Associato presso i Greci 
a Poseidone, dio del mare, nella 
religione etrusca trasporta le ani-
me nell’aldilà. È dunque anche 
simbolo di cambiamento; per que-
sto, nell’iconografia cristiana, tal-
volta rappresenta Gesù Salvatore.

Drago • Animale fantastico, con 
sembianze di rettile alato, presen-
te nell’immaginario di molti popoli. 
Nell’iconografia cristiana è simbolo 
di Lucifero e del caos originale.  
Nelle culture orientali è invece le-
gato alla fertilità e alla rinascita 
della natura. In Cina è simbolo 
dell’imperatore.

Edera • In quanto sempreverde, 
rappresenta l’immortalità dell’ani-
ma dopo la morte del corpo.

Ermellino • Per il suo bianco 
mantello rappresenta l’innocenza, 
la purezza morale e  la giustizia. 
Per questo è spesso associato a 
insegne regali o ecclesiastiche.

Farfalla • Rappresenta l’anima 
umana. Per la sua bellezza, legge-
rezza e fragilità, può anche essere 
associata alla inconsistenza delle 
gioie terrene.

Fenice • Uccello simile all’airone, in 
grado di rigenerarsi dalle proprie 
ceneri. È simbolo di immortalità e 
risurrezione, di rinascita ciclica.

Giglio • Attributo di molti Santi, 
indica purezza. Nel Discorso della 
montagna, contenuto nel Vangelo, 
i gigli di campo sono indicati come 
esempi della fede in Dio.

Grifone • Creatura fantastica con 
corpo di leone e testa e ali di aqui-
la, domina terra e aria. È anche 
simbolo dell’unione di forza e sag-
gezza. Per questa dualità può allu-
dere alla duplice natura, divina e 
umana, di Cristo. 

Labirinto • Rappresentazione del 
lungo e difficile cammino da per-
correre per giungere a un obiettivo, 
spesso con valore iniziatico.

Leone • Simbolo dell’Evangelista 
Marco, rappresenta la forza e la 
potenza ed è spesso collocato a di-
fesa di luoghi sacri. Può essere an-
che immagine negativa della forza 
selvaggia.

Libro • Custodisce la sapienza ri-
velata, è quindi simbolo fonda-
mentale per molte religioni, in 
quanto ne rappresenta la dottrina. 
Indica anche saggezza.

Luna • Simbolo presente in cultu-
re antichissime, è associato alla fi-
gura femminile. La luce riflessa e il 
suo continuo mutare hanno dato 
origine a molteplici leggende e 
simbologie. 

Liuto • Se rappresentato con le 
corde rotte è simbolo di morte.

Mandorla • L’aureola a forma di 
mandorla che ospita le immagini di 
Gesù o di Maria rappresenta la 
gloria celeste. La simbologia è le-
gata al guscio durissimo che pro-
tegge il frutto.

Mandorlo • Tra i primi alberi a fio-
rire, è il simbolo della vigilanza.

Mela • Simbolo della tentazione e 
del peccato originale. La mela in 
mano al Bambino Gesù indica che 
Egli prende su di sé i peccati del 
mondo. La simbologia deriva dalla 
duplicità del termine malum, che 
significa sia “melo” che “male”.

Melagrana • Nelle culture antiche 
la melagrana dischiusa è simbolo 
dell’abbondanza e della fecondità; 
nel Cristianesimo il rosso frutto di-
viene simbolo del martirio e i semi 
dell’unità della Chiesa. 

Noce • Per la durezza del suo gu-
scio che difende il frutto, è rappre-
sentazione simbolica di corpo e 
anima. Ad essa sono paragonate le 
Sacre Scritture, in quanto difendo-
no un contenuto prezioso.

Nodo • Presenta significati diversi, 
connessi allo sciogliere o al legare. 
Nell’iconografia cristiana è spesso 
simbolo di unione nella comunità.

Occhio • Associato alla luce, rap-
presenta la conoscenza spirituale. 
L’occhio entro un triangolo, o cir-
condato da raggi luminosi, è il 
simbolo cristiano della Trinità e 
dell’onnipresenza divina.

Olivo • Nell’antichità greca, colle-
gato alla dea Atena, fu simbolo di 
vittoria; nell’antica Roma divenne 
emblema della dea della pace. In 
ambito cristiano è collegato anche 
all’olio che placa, purifica e nutre.

Fiore • Simbolo di giovinezza, di 
innocenza e di energia vitale. Può 
rappresentare la caducità delle 
bellezze terrene. Ogni fiore è col-
legato a una specifica simbologia.

Fiume • Lo scorrere delle acque è 
legato al concetto di rinnovamento 
e di morte e a quello di purifica-
zione. In molti miti originari uno o 
più fiumi sono posti a delimitare i 
confini del mondo.

Fuoco • Elemento dalla duplice 
valenza, in quanto riscalda e illu-
mina, ma può portare distruzione. 
Simbolo positivo del focolare do-
mestico presso i Romani, per la 
religione cristiana rappresenta lo 
Spirito Santo o, al contrario, la 
punizione divina dell’Inferno.

Giardino • Circondato da mura e 
ben curato, è simbolo della Vergi-
ne Maria. Può anche raffigurare il 
Paradiso.
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Palma • Ritenuta sacra fin 
dall’antichità, rappresenta l’ascesa 
e la vittoria. Un suo ramo è sim-
bolo di martirio e di eternità.

Pastore • Nell’uomo che custodi-
sce e guida il suo gregge è rap-
presentato Cristo che protegge e 
guida i fedeli.

Pavone • Poiché ogni primavera 
rigenera le sue piume, indica rina-
scita e immortalità. Per la sua al-
tera bellezza può essere assunto a 
simbolo di vanità e superbia.

Pecora • Innocente e inerme di 
fronte al nemico, rappresenta l’u-
manità, facile vittima di seduzione.

Pegaso • Cavallo alato, sorto, se-
condo la mitologia greca, dal collo 
mozzato di Medusa. Rappresenta 
l’ispirazione poetica, unione della 
vitalità del cavallo e della spiritua-
lità degli uccelli.

Pellicano • Secondo una leggen-
da questo animale, beccandosi il 
petto, dona il proprio sangue ai 
figli, riportandoli alla vita. È dun-
que allusione all’Eucarestia e al 

sacrificio di Cristo e simbolo dell’a-
more incondizionato dei genitori 
per i propri figli.

Pera • Nell’iconografia cristiana 
rappresenta l’umanità che discen-
de da Eva. 

Perla • Simbolo lunare e femmi-
nile, per la sua forma sferica è as-
sociata all’idea della perfezione. 
Poiché si trova racchiusa nella 
dura conchiglia, è allusione alla 
conoscenza e alla verità.

Pesce • Simbolo di Cristo e 
dell‘Eucarestia, derivante dalla pa-
rola greca ichthus (pesce), acroni-
mo della frase “Gesù Cristo, Figlio 
di Dio, Salvatore”. Nella tradizione 
orientale rappresenta, a volte, le 
forze del male.

Pietre preziose • Possiedono in-
numerevoli significati, anche col-
legati al simbolismo astrologico. 
Poiché mostrano la loro bellezza 
solo se lavorate, indicano la ne-
cessità di purificazione. I cristalli 
sono simboli della Vergine Maria e 
rappresentano la virtù. 

Ruota • È simbolo del cosmo ed 
espressione di luce. Può essere 
anche ruota della fortuna, che al-
lude alla ciclicità della vita.

Serpente • Ha assunto nelle di-
verse culture significati spesso 
contrapposti. Nell’iconografia cri-
stiana è emblema delle forze de-
moniache, dell’astuzia e dell’in-
ganno. Rappresentato nell’atto di 
mordersi la coda, quindi in forma 
circolare, diviene simbolo di eter-
nità.

Serpente piumato • Unione di 
serpente e uccello, nelle culture 
precolombiane è simbolo del dio 
Quetzalcoatl e rappresenta l’unio-
ne tra cielo e terra.

Sfinge • Essere con corpo di leo-
ne e testa umana, può rappresen-
tare l’ottusità, che solo l’intelletto 
può sconfiggere o l’enigma inson-
dabile.

Sibilla • Profetessa dell’antichità 
in grado di comunicare con il divi-
no e di diffondere la sua parola 
agli uomini. Per questo è stru-
mento di rivelazione.

Sole • In molte religioni è asso-
ciato alla divinità; nell’iconografia 
cristiana è simbolo di risurrezione 
e di immortalità.

Specchio • Può significare vanità 
(come nel mito classico di Narci-
so), ma anche conoscenza di se 
stessi. 

Spirale • Rappresentazione del 
cambiamento, del nascere e del 
morire delle cose.

Strada • Simbolo di destino e 
fortuna.

Uccello • Simbolo dell’anima 
umana. Poiché vola in alto, indica 
il desiderio di staccarsi dalla vita 
terrena e avvicinarsi alla sfera spi-
rituale.

Unicorno (o Liocorno) • Animale 
fantastico rappresentato general-
mente come un cervo bianco con 
criniera di cavallo e un corno a 
spirale sulla fronte. Presente nella 
simbologia antica e medievale, in-
dica purezza, spiritualità e forza.

Uovo • Simbolo di nascita, crea-
zione (totalità racchiusa in un gu-
scio) e risurrezione (risveglio pri-
maverile della fertilità naturale).

Uva e vite • Simbolo eucaristico, 
rappresenta il sangue di Cristo. Al-
lude inoltre al lavoro dell’uomo 
come partecipazione al cammino 
spirituale. I tralci indicano la Chie-
sa universale.

Zucca • Attributo dei pellegrini 
(che vi conservavano l’acqua) e 
simbolo di risurrezione.
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Uno • Simbolo dell’unità e quindi 
dell’essenza divina. Indica anche 
principio e fine del mondo.

Due • Ricorda la duplice natura, 
divina e umana, di Cristo. Secondo 
la concezione filosofica cinese del 
Taoismo, indica il principio dello 
yin e dello yang, basato sull’unità 
armonica tra elementi opposti.

Tre • Indica la Trinità e, in quanto 
tale, è simbolo di perfezione. Allu-
de anche ai tre figli di Noè, da cui 
ebbero origine tutti i popoli, alle 
tre virtù teologali, alle tre età 
dell’uomo, alle tre potenze dell’a-
nima umana (intelligenza, volontà, 
memoria).

Quattro • Simbolo di ciò che è 
terreno: secondo la Bibbia, quat-
tro sono le regioni del mondo, i 
venti, i fiumi che percorrono la 
terra; inoltre quattro sono gli ele-
menti (acqua, fuoco, aria, terra), le 
stagioni, i cavalieri dell’Apocalisse; 
quattro i profeti maggiori, i padri 
della Chiesa, gli Evangelisti, le vir-
tù cardinali.

Sette • Fin dall’antichità è impor-
tante per i numerosi significati che 
ha assunto. Può indicare l’unione 
della componente spirituale (as-
sociata al numero tre) con quella 
terrena (quattro). Sulla sua sim-
bologia è fondato l’intero libro 
dell’Apocalisse. Legata al numero 
sette è anche l’opposizione tra i 
vizi capitali e le virtù.

Otto • Simbolo battesimale e di 
resurrezione. Otto sono i lati dei 
Battisteri, otto le Beatitudini.

Dieci • Simboleggia la perfezione 
e la completezza. Indica il decalo-
go della legge di Dio, i dieci co-
mandamenti.

Undici • In quanto trasgressione 
del numero dieci, indicante la leg-
ge, significa peccato. Undici sono 
gli apostoli riuniti attorno a Gesù 
dopo il tradimento di Giuda.

Dodici • Multiplo di tre e di quat-
tro, indica la sintesi tra spirituale e 
terreno (presso molte civiltà è la 
sintesi tra maschile e femminile). 
Dodici sono gli apostoli, i mesi 
dell’anno e i segni dello zodiaco.

I NUMERI

 Hieronymus 
Bosch, I sette peccati 
capitali, 1480. 
Olio su tavola, 
120x150 cm. 
Madrid, Museo 
del Prado. 
Particolare.

 Ciclo dei Mesi, fine 
XII secolo. Mosaico 
pavimentale del 
Duomo di Aosta.
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Andrea Apostolo • Porta una cro-
ce a X, in riferimento al suo martirio.

Anna • Madre di Maria. Indossa 
un abito rosso, simbolo dell’amo-
re, e un mantello verde, simbolo di 
rinascita.

Antonio da Padova • Reca il gi-
glio, simbolo di fede e di purezza.

Caterina d’Alessandria • È rico-
noscibile per la ruota e la palma, 
simboli del martirio; porta un 
anello, riferimento al suo matri-
monio mistico con Cristo. Veste 
ricchi abiti, che rammentano le 
sue origini regali.

Caterina da Siena • Suo attribu-
to è il giglio, simbolo di castità.

Francesco d’Assisi • Porta il saio 
e la cintura a tre nodi, simboli dei 
voti di povertà, castità e obbe-
dienza. È riconoscibile anche per 
le stigmate.

Gabriele • Angelo dell’Annuncia-
zione, porge a Maria un giglio.

Girolamo • Dottore della Chiesa, 
può essere rappresentato nei ros-
si abiti cardinalizi e con il bastone 
pastorale, in meditazione nel suo 
studio o seminudo come eremita 
penitente. Lo accompagna un leo-
ne a cui, secondo la leggenda, tol-
se la spina da una zampa.

Giacomo • È associato alla con-
chiglia, attributo dei pellegrini.

Giorgio • Nobile eroe guerriero 
vincitore sul drago, creatura del 
male. Viene raffigurato in armatura 
su un cavallo bianco; sul suo scudo 
e sulla sua bandiera è raffigurata 
una croce.

Giovanni Battista • Messaggero 
di Cristo, predicò nel deserto: è po-
veramente vestito di pelli e porta in 
mano una croce, spesso di canna.

Giuseppe • I suoi attributi sono il 
giglio, gli arnesi da falegname e il 
bastone fiorito.

Lorenzo • Uno dei sette diaconi di 
Roma è  raffigurato con la graticola 
su cui fu martirizzato.

Lucia • Mostra su un vassoio gli 

occhi, simbolo, secondo la leggen-
da, del suo martirio.

Michele • Arcangelo, cacciò Luci-
fero dal Paradiso. È quindi raffigu-
rato in armatura, accompagnato da 
Satana o da un drago sul quale è 
vincitore.

Pietro • Apostolo e primo pontefi-
ce, ha come attributo le chiavi, 
simbolo del potere conferitogli da 
Gesù.

Sebastiano • È rappresentato 
trafitto da frecce, segni del suo 
martirio.

Stefano • Primo martire. Suo at-
tributo sono le pietre, con le quali 
fu lapidato.

 Cristo Pantocratore tra i 
simboli dei quattro Evangelisti, 
affresco. Sant’Angelo in 
Formis, Basilica di San Michele 
Arcangelo. Particolare.

I SANTI NELL’ARTE CRISTIANA

I quattro Evangelisti
I quattro Evangelisti vengono spesso raffigurati attraverso un’immagine simbolica, 
che fa riferimento ai caratteri dei rispettivi Vangeli. Queste immagini compongono 
il tetramorfo (i quattro simboli).

Giovanni
Il suo simbolo è 
l’aquila. Questo perché 
egli, come ha descritto 
nell’Apocalisse, avrebbe 
contemplato la luce 
divina, così come 
l’aquila può fissare la 
luce del sole.

Marco 
È accompagnato da 
un leone alato, che 
allude all’inizio del suo 
Vangelo: egli infatti, 
parla di Giovanni 
Battista e della sua 
voce che si innalza 
nel deserto, simile al 
ruggito di un leone.

Matteo 
Il suo simbolo è un 
angelo che lo avrebbe 
accompagnato nella 
scrittura del Vangelo.

Luca 
Suo attributo è il bue, 
animale mansueto e 
paziente.
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Apollo • Dio Sole, dio delle arti e 
in particolare della musica, è rap-
presentato come un giovane con 
la testa coronata di alloro che 
conduce un carro a quattro cavalli. 
Suo attributo è anche la lira.

Bacco (Dioniso) • Dio del vino e 
dell’ebbrezza, ma anche del teatro. 
è raffigurato coronato di grappoli 
d’uva e di pampini, cioè foglie di 
vite.

Cupido (Eros) • Dio dell’amore, 
raffigurato come fanciullo alato, 

spesso con gli occhi bendati, con 
arco e frecce.

Diana (Artemide) • Dea cacciatri-
ce, è accompagnata da un cervo o 
da cani.

Giunone (Era) • Moglie di Giove, 
protettrice della maternità. L’ac-
compagna un pavone.

Giove (Zeus) • Massima divinità 
dell’Olimpo. I suoi attributi sono 
l’aquila e il fulmine.

Marte (Ares) • Dio della guerra. È 

rappresentato in armatura, spesso 
con Venere.

Mercurio (Hermes) • Dio dei 
viaggiatori e del commercio e 
messaggero degli dei. Porta san-
dali alati, un cappello e un caduceo 
con due serpenti attorcigliati.

Minerva (Atena) • Possiede una 
duplice simbologia, come dea della 
saggezza e protettrice delle arti e 
come divinità guerriera. È accom-
pagnata da una civetta e spesso 
armata di elmo e lancia.

Nettuno (Poseidone) • Dio del 
mare, dei maremoti e dei terremo-
ti. È armato di un tridente.

Saturno (Cronos) • Dio dell’agri-
coltura e del tempo, porta una fal-
ce.

Venere (Afrodite) • Dea della bel-
lezza e dell’amore. I suoi attributi 
sono la colomba o il cigno. Si narra 
sia nata dalla schiuma del mare.

Vulcano (Efesto) • Dio del fuoco. È 
rappresentato come un fabbro ed 
è zoppo.

LE DIVINITÀ DELLA MITOLOGIA CLASSICA

Le divinità del Parnaso 
Il Parnaso è il monte sacro alle Muse, che ispiravano musicisti, ar-
tisti e poeti. Il dipinto rappresenta l’Armonia, obiettivo ideale raggi-
ungibile attraverso l’arte. L’Armonia deriva dall’unione degli opposti, 
rappresentati da Venere,  dea dell’amore, e da Marte, dio della guerra.

 Andrea Mantegna,
Il Parnaso, 1497,
tempera su tela. 
Parigi, Museo del Louvre.

Le nove Muse 
Divinità protettrici delle arti e delle scienze danzano in 
cerchio. Ad esse si riferiscono le montagne che crollano, 
a causa di eruzioni vulcaniche provocate dal loro canto. 
Vi pone fine Pegaso, il mitico cavallo alato, protettore 
dell’ispirazione poetica, battendo il proprio zoccolo.

Mercurio 
È raffigurato 
con elmo, calzari 
alati e caduceo. 
Secondo la 
mitologia, ha 
protetto l’amore 
di Marte e Venere. 
Rappresentato 
accanto a 
Pegaso, incarna 
la sapienza 
immortale.

Venere e 
Marte 
Marte è 
riconoscibile 
per l’armatura 
e la lancia; 
sono seguiti da 
Cupido, armato 
di frecce e arco. 
La sua vicinanza 
a Venere 
rappresenta 
l’Armonia.

Orfeo 
Musicista e poeta, è 
rappresentato mentre 
suona la lira. Secondo 
la mitologia, tutte 
le creature erano 
incantate dalle sue 
armoniose melodie e 
lo seguivano.

Vulcano 
Sposo di Venere, è 
all’ingresso della 
sua fucina, dove si 
scorgono gli arnesi 
da fabbro. Egli indica 
con rabbia gli amanti, 
Venere e Marte.
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 Giovanni Paolo Pannini,
Roma antica, 1757.
Olio su tela 172,1x229,9 cm. 
New York, The Metropolitan 
Museum of Art.
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© Istituto Italiano Edizioni Atlas



OSSERVARE E LEGGERE UN’OPERA D’ARTE

1. Osserva l’immagine alla pagina a fianco. Che cosa puoi dire delle sagome degli animali?
 A. Il corpo e la testa sono ben delineati.
 B.  La testa è ben disegnata mentre il corpo è delineato in modo sommario o incompleto.
 C. Le figure sono rappresentate in modo approssimato tanto che non si capisce di quale animale si tratta.

IL LINGUAGGIO VISIVO: LA LINEA 

2. Le sagome degli animali sono definite:
 A. da una linea rossa che si confonde con il colore rossiccio del pelo degli animali.
 B. da una linea nera e ben definita.
 C. da una linea di colore ocra.

LA RIELABORAZIONE PERSONALE

3. Per stendere il colore sulle pareti rocciose, i primi uomini usavano le dita o ciuffi di pelo legati a bastoncini 
di legno; pezzi di pelliccia imbevuti di pigmenti servivano come tamponi, ossa cave consentivano di 
spruzzare il colore. 
 Con questa tecnica venivano lasciate le impronte delle mani sulle pareti delle caverne. Le pitture rupestri 
venivano realizzate con colori ricavati da sostanze minerali, come l’ocra gialla o rossa, l’ematite per il rosso 
scuro, il manganese per il grigio, il carbone per il nero e il gesso per il bianco.

• Con la tecnica dello stencil o con la pittura a spruzzo, puoi anche tu riprodurre l’impronta della 
tua mano.

Le più antiche pitture rupestri, risalenti a oltre 30 000 anni fa, si trovano in una grotta nei pressi di Pont 
d’Arc, nel sud della Francia. 
La grotta presenta raffigurazioni ben conservate di animali ed esseri umani, di segni geometrici e di sim-
boli. Le specie animali dipinte sono bisonti (uri), stambecchi, renne, orsi, mammuth, leoni, pantere e rinoce-
ronti. Vi sono anche alcune centinaia di impronte del palmo della mano destra.
Lungo la parete destra della “Sala del Cranio” si trova uno dei più spettacolari raggruppamenti costituito da 
50 animali, tracciati con il colore nero, disposti su una lunghezza di 15 metri.

1. Grotta di Chauvet

10    LE OPERE

ESERCIZI 
INTERATTIVI

© Istituto Italiano Edizioni Atlas



Grotta di Chauvet, Particolare delle pitture rupestri delle pareti, 30 000 a.C. Vallon-Pont-d’Arc, Ardèche, Francia.
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2. Stele di Naram-Sin

OSSERVARE E LEGGERE UN’OPERA D’ARTE

1. Osserva la scena rappresentata nella stele. Come ti sembra il territorio dove si è svolta la battaglia? 
 A. Non si capisce l’ambiente in cui si è svolta la battaglia.
 B. Il territorio dove si è svolta la battaglia è montuoso.
 C. Il territorio dove si è svolta la battaglia è pianeggiante.

2. Quali sono, secondo te, i soldati vincitori?
 A. I soldati che procedono verso l’alto.
 B. I soldati alla base della stele. 
 C. Non sono rappresentati i soldati vincitori ma solo quelli sconfitti.

3. Sopra tutti i soldati si distingue il re vincitore. Il re è rappresentato in dimensioni maggiori, 
 porta il copricapo regale e sopra di lui gli astri risplendono, dimostrandogli la loro benevolenza. 
 Qual è, secondo te, lo scopo per il quale è stata prodotta l’opera?

 A. Lo scopo dell’opera è di propiziarsi la vittoria sui nemici dedicando la stele agli dei.
 B. Lo scopo dell’opera è di celebrare le imprese del sovrano che ha ormai assunto un carattere divino.
 C. Lo scopo dell’opera è solo decorativo per abbellire le sale del palazzo regale.

IL LINGUAGGIO VISIVO: LA COMPOSIZIONE E LA TECNICA

4. Osserva lo schema compositivo dell’opera. Come si orienta la composizione?
 A.  La composizione si orienta dall’alto verso il basso con uno schema a triangolo il cui 

vertice opposto alla base è rappresentato dal re.
 B.  La composizione non ha un orientamento preciso ma è caratterizzata da linee di 

forza circolari che creano confusione.
 C. La composizione si orienta dal basso verso l’alto, da sinistra a destra fino 

 alla figura del re.

5. La Stele di Naram-Sin è realizzata: 
 A. ad altorilievo.
 B. a tutto tondo.
 C. a bassorilievo.

INTERPRETARE UN’OPERA D’ARTE

6. Osserva la disposizione dei soldati. La composizione della stele intende 
evidenziare:

 A. la separazione fra i soldati vincitori, che rappresentano l’ordine, e i soldati vinti, che rappresentano il disordine.
 B. la confusione fra i soldati, sia vincitori che vinti, perché la guerra porta solo orrore e distruzione.
 C. la netta separazione fra il re Naram-Sin e gli dei rappresentati dagli astri in alto.

Gli Accadi penetrarono in Mesopotamia dai territori di nord-ovest tra il 2340 e il 2230 a.C. 
Essi furono il primo popolo che tentò di unificare in un unico grande impero la Mesopotamia.
La Stele di Naram-Sin fu ritrovata a Susa, nell’attuale Iran. La stele fu realizzata nel periodo di dominazione 
del re Naram-Sin, per celebrare la vittoria dell’esercito degli Accadi contro i Lullubiti, popolazione dei monti 
Zagros. La stele è un bassorilievo su lastra di calcare.
Il soggetto è una scena di guerra con i soldati vincitori e i soldati dell’esercito sconfitto.
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