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Presentazione

Presentazione

Per una didattica delle competenze
Essenziale e completo, chiaro e rigoroso, didatticamente efficace e aggiornato alle Indicazio-

ni nazionali, questo corso di Storia dell’arte si presenta come novità editoriale, vera opera mi-
sta con un ricco apparato di materiali on line e multimediali.

Il progetto didattico dell’opera scandisce artisti, opere e temi in una sequenza che privile-
gia i grandi autori e l’analisi delle opere più importanti, non solo per selezionare e ap-
profondire i momenti fondamentali di uno sviluppo artistico molto articolato, ma anche come
occasione e strumento per acquisire un metodo personale di lettura dell’opera e le compe-
tenze necessarie per elaborare un’autonomia di giudizio e comportamenti atti alla tutela del-
l’immenso patrimonio di Beni artistici e culturali di cui fruisce la nostra nazione. In un qua-
dro essenziale ma esaustivo di tutte le forme d’arte (pittura, scultura, oreficeria), grande im-
portanza assumono l’architettura e l’urbanistica, vere protagoniste dello sviluppo artistico
dall’antichità al Gotico.

La trattazione generale dei movimenti e dei grandi artisti è accompagnata da moltissimi sche-
mi, grafici, piante, carte e da rubriche e schede, che integrano la presentazione, con ap-
profondimenti sulle tecniche, su temi di particolare interesse o su argomenti di carattere plu-
ridisciplinare.

Un’opera mista, multimediale e digitale
Protagonisti e forme dell’arte è un libro misto, con materiali on line a completamento e

con materiali multimediali da utilizzare con la LIM. Inoltre è disponibile anche in forma di-
gitale (E-book).

Materiali on line
Nell’Indice generale sono segnalati tutti i materiali disponibili on line in formato PDF per stu-

denti e Docenti sulla Libreria web, accessibile tramite un collegamento diretto alla home page
del sito dell’Atlas (www.edatlas.it). Si tratta di:

• Approfondimenti e letture di opere d’arte che arricchiscono e ampliano quanto già pre-
sente nel testo a stampa;

• Percorsi tematici molto estesi concernenti numerosi argomenti, tra cui:

Come leggere un’opera d’arte

Iconografia e iconologia: I bestiari medievali - Repertorio di iconografia cristiana medievale -
Iconografia della morte: la Danza macabra

Arte e ambiente: Il territorio - La città come sistema - Leggere l’ambiente urbano

Le tipologie degli spazi dell’uomo: Elementi costruttivi nell’architettura - Le tipologie edilizie

Sono vere monografie che permettono una presentazione tematica dell’arte, in parallelo a
quella svolta in ordine diacronico nel testo, e che fungono da modelli per macroricerche in-
dividuali.

• Antologia di brani critici e storici con testi di autori antichi e classici (Erodoto, Strabone, Pli-
nio il Vecchio, Platone, Aristotele, Vitruvio, Sant’Agostino, San Tommaso, ecc.) e storici e cri-
tici dell’arte (Vasari, M. Schapiro, E. Hans Gombrich, ecc.).

Materiali multimediali e didattici per l’Insegnante
Per i Docenti che adottano il testo è disponibile lo strumento multimediale DVD’Arte. Esso

propone un ricchissimo archivio di immagini sull’intero corso di Storia dell’Arte, non solo co-
me generico database, ma con la possibilità di costruire lezioni multimediali personalizzate da
utilizzare con la LIM. La piattaforma permette al Docente di arricchire, in campi predefiniti, la
presentazione delle immagini scelte con note sull’artista e il suo tempo, elementi di analisi del-
l’opera ed espansioni multimediali (animazioni, video, inserti iconografici).

Oltre allo strumento multimediale DVD’Arte, per i Docenti è disponibile anche una Guida
didattica a stampa e anche scaricabile dall’area riservata del sito dell’Atlas, in formato PDF. Es-
sa propone la programmazione didattica con piani annuali, Test d’ingresso, Prove di verifi-
ca per ogni capitolo con esercizi in lingua inglese.

L’Editore
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Il concetto di Bene culturale è stato acquisito da pochi
decenni nella legislazione italiana, in seguito alle riflessioni
della “Commissione di indagine per la tutela e la valorizza-
zione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del
paesaggio” istituita nell’aprile 1964 (legge n. 310). 

Essa stabiliva l’appartenenza al patrimonio culturale di “tut-
ti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà”, o che “co-
stituiscano testimonianza materiale avente valore di civiltà”. 

Si è affermata, così, la consapevolezza che occorre cono-
scere e tutelare tutto ciò che testimonia l’attività creativa
dell’uomo e che esprime il modo di vivere e pensare di una
certa epoca storica.

Nel 1975, lo Stato italiano ha istituito il Ministero dei Be-
ni culturali, che ha provveduto a classificarli e a emanare
provvedimenti per la loro salvaguardia. 

Il nostro Paese ha un patrimonio artistico e ambientale
di enorme valore. Tutte le epoche storiche hanno lasciato
segni ben documentati del lavoro e delle esigenze espres-
sive dell’uomo; per questo le amministrazioni statali, re-
gionali e locali sono chiamate ad un grande sforzo di tute-
la e di valorizzazione. Non basta restaurare dipinti o edifi-
ci manomessi: occorre salvaguardare quelli in buono stato
di conservazione, stabilendo precisi vincoli di tutela. 

Ad esempio, per effetto dei vincoli paesaggistici posti
dalla nostra legislazione, sono sottoposti a tutela i territori
costieri entro 300 metri dalla battigia del mare o di laghi,
le zone umide, le zone di interesse archeologico ed altre

ancora. Ciò significa che presso un’area archeologica si
può costruire solo rispettando il carattere del sito in cui ci
si inserisce.

L’attuale legislazione (Codice dei Beni culturali e del pae-
saggio), facendo riferimento ai lavori della Commissione
ministeriale del 1964 e delle successive leggi, sottolinea
che il Patrimonio culturale è costituito dai Beni culturali e
dai Beni paesaggistici. 

I Beni culturali
I Beni culturali sono “le cose immobili e mobili che […]

presentano interesse artistico, storico, archeologico, et-
noantropologico, archivistico e bibliografico”, e le altre te-
stimonianze aventi valore di civiltà.

Tra i Beni culturali si collocano le raccolte di musei, pina-
coteche, gallerie e altri luoghi espositivi, gli archivi e i sin-
goli documenti dello Stato, dei vari enti pubblici, le raccol-
te librarie dei vari enti pubblici e di privati.

Importanza di rilievo rivestono, inoltre, vari beni mobili,
quali manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri, stam-
pe e incisioni, fotografie, con relativi negativi e matrici, pel-
licole cinematografiche e i supporti audiovisivi, purché ab-
biano carattere di rarità e di pregio.

Sono individuati come luoghi della cultura:
• il museo: “una struttura permanente che acquisisce, con-

serva, ordina ed espone Beni culturali per finalità di edu-
cazione e di studio”;

1 Il centro storico di Matera, area conosciuta come ‘I Sassi’. 
Nel 1993, sono stati riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e, dunque, vincolati nel loro complesso.
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• la biblioteca: “una struttura permanente che raccoglie e
conserva un insieme organizzato di libri, materiali e
informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque
supporto, e ne assicura la consultazione al fine di pro-
muovere la lettura e lo studio”;

• l’archivio: “una struttura permanente che raccoglie, in-
ventaria e conserva documenti originali di interesse stori-
co e ne assicura la consultazione per finalità di studio e
di ricerca”;

• l’area archeologica: “un sito caratterizzato dalla presen-
za di resti di natura fossile o di manufatti o strutture prei-
storici o di Età antica”;

• il parco archeologico: “un ambito territoriale caratteriz-
zato da importanti evidenze archeologiche e dalla com-
presenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, at-
trezzato come museo all’aperto”;

• il complesso monumentale: “un insieme formato da una
pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, un’auto-
noma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
Particolare attenzione meritano i Beni archeologici,

che costituiscono testimonianza storica di epoche, di ci-
viltà, di centri o insediamenti venuti alla luce mediante
scavi e rinvenimenti. Noi tendiamo a collegare il Bene ar-
cheologico alle più remote fasi della civiltà, testimoniate
da grandi aree di scavo. Negli ultimi decenni, però, l’in-
dagine archeologica si è estesa a periodi relativamente re-

centi: così, l’archeologia medievale studia le tracce ma-
teriali di centri ormai scomparsi, o inglobati in modo
frammentario nella città.

Tra i Beni artistici e storici rientrano quelli che hanno re-
lazione con la storia culturale dell’umanità. L’Italia è ric-
chissima di chiese, piazze e monumenti, castelli, ville e
palazzi, nelle cui sale si conservano dipinti e sculture di
ogni epoca.

Ma a questa categoria appartengono anche opere co-
siddette ‘minori’, spesso disperse nel territorio: antiche
pievi di campagna, edicole e cappelle, e negli interni,
opere figurative firmate da artisti locali, manufatti artigia-
nali di buon valore estetico, a volte realizzati con materia-
li poveri. È un patrimonio quasi ‘sommerso’, in gran par-
te ancora da catalogare.

Meritano analoga attenzione gli antichi strumenti di la-
voro o semplici oggetti d’uso, ovvero tutto ciò che è sta-
to frutto dell’abile lavoro di artigiani. La loro tutela traman-
da la memoria del rapporto tra l’uomo e il suo mondo in
altre epoche. Negli ultimi anni sono sorti in tutta Italia nu-
merosi musei di cultura materiale, che conservano arne-
si, suppellettili, costumi e prodotti di attività artigianali ra-
re o scomparse.

Appartengono, infine, a questa categoria anche le tradi-
zioni popolari. Il rinnovarsi di feste religiose o profane
conferma la presenza di una cultura popolare vivissima, da
comprendere nei suoi significati storici, sociali e religiosi.

2 Una processione tradizionale a Torre del Greco. 3 Michelangelo Buonarroti, 
sala di lettura della Biblioteca Laurenziana a Firenze.
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Il ruolo dell’Unesco per l’arte e la cultura

Beni culturali e naturalistici italiani riconosciuti dall’Unesco

L’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) è un organismo internazionale dell’ONU,
fondato a Londra nel 1945 (oggi la sede istituzionale è a Parigi) allo scopo di “contribuire al mantenimento della pace,
del rispetto dei Diritti Umani e dell’Uguaglianza dei popoli attraverso i canali dell’Educazione, Scienza, Cultura e Comu-
nicazione”; mediante l’UNESCO, quindi, è possibile diffondere la conoscenza del patrimonio culturale in ogni parte del
mondo e proteggerlo.
La conferenza generale del 1972 ha approvato la Convenzione sulla protezione del Patrimonio culturale e naturale; que-
sta stabilisce le modalità scientifiche di identificazione, studio e tutela dei Beni da parte di tutti i Paesi membri, in quan-
to i siti storici o naturalistici del nostro pianeta devono essere considerati patrimonio dell’umanità intera.
In base a questo trattato, sono stati riconosciuti fino ad oggi 878 siti, di cui 679 Beni culturali, 174 naturali e 25 misti. L’I-
talia è oggi lo Stato che vanta il più cospicuo numero di siti. Elementi specifici del patrimonio culturale sono “un monu-
mento, un gruppo di edifici o un sito di valore storico, estetico, archeologico, scientifico, etnologico o antropologico”.
Ovviamente, l’UNESCO valorizza non solo il patrimonio storico-artistico, ma estende il raggio di indagine alla natura. Lo
dimostrano alcuni programmi di studio e di intervento, tra i quali ricordiamo:
• il Programma MAB (Man and the Biosphere), avviato negli anni ’70 allo scopo di migliorare il rapporto tra uomo e am-
biente e ridurre la perdita di biodiversità. L’iniziativa ha portato a riconoscere le Riserve della Biosfera di cui otto in Italia.

• La Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003). Ambiti di questo patrimonio sono:
tradizioni ed espressioni orali (compreso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale); arti del-
lo spettacolo; consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo; saperi e
pratiche legati all’artigianato tradizionale.

• La Convenzione per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005).

Valcamonica L’arte rupestre 1979

Milano S. Maria delle Grazie e il 
Cenacolo di Leonardo 1980

Roma Centro storico; proprietà 1980
extraterritoriali della S. Sede 
in città; S. Paolo fuori le Mura 1990

Firenze Il centro storico 1982

Venezia Venezia e la sua laguna 1987

Pisa Campo dei Miracoli 1987

San Gimignano Il centro storico 1990

Matera I Sassi e il Parco delle chiese 
rupestri 1993

Vicenza La città e Ville del Palladio 1994

Siena Il centro storico 1995

Napoli Il centro storico 1995

Capriate S. Gervasio Insediamento industriale di

(Bergamo) Crespi d’Adda 1995

Ferrara La città del Rinascimento e il 
delta del Po 1995

Castel del Monte Castello di Federico II 1996

Alberobello I Trulli 1996

Ravenna Il patrimonio paleocristiano 1996

Pienza Il centro storico 1996

Caserta Reggia con il Parco, acquedotto
storico e San Leucio 1997

Stupinigi, Venaria,

Moncalieri, Rivoli Le residenze Sabaude 1997

Padova L’orto botanico 1997

Portovenere Portovenere, le Cinque  
(La Spezia) Terre e le isole 1997

Modena La Cattedrale, la Torre civica
e la Piazza Grande 1997

Pompei, Ercolano,
Torre Annunziata Aree archeologiche 1997

Amalfi Costiera amalfitana 1997

Agrigento Area archeologica 1997

Piazza Armerina Villa romana del Casale 1997

Barumini Villaggio nuragico Su Nuraxi 1997

Campania Vallo di Diano, Parco del Cilento
Certosa di Padula, Paestum
e Velia 1998

Urbino Il centro storico 1998

Aquileia (Udine) Basilica e zona archeologica 1999

Tivoli Villa Adriana 1999

Isole Eolie Tutto l’Arcipelago 2000

Assisi Basilica e luoghi francescani 2000

Verona La città storica 2000

Tivoli Villa d’Este e i suoi giardini 2001

Sicilia orientale Città barocche della
Val di Noto 2002

Lombardia, Sacri Monti (Varallo, Varese, 
Piemonte Crea, ecc.)   2003

Cerveteri, Tarquinia Le Necropoli 2004

Montalcino La Val d’Orcia 2004

Siracusa La città e le Necropoli  
di Pantalica 2005

Genova Le Strade Nuove e 
i Palazzi dei Rolli 2006

Mantova, Sabbioneta I centri storici 2008

Ferrovia retica del passaggio dell’Albula e del Bernina 2008

San Marino La città e la sua valle 2008

Alpi Orientali Le Dolomiti 2009

I Longobardi in Italia. Luoghi di potere 2011

Regione alpina Siti palafitticoli preistorici 2011
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I Beni paesaggistici
Tra i Beni paesaggistici spiccano gli immobili e le aree

“costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali,
morfologici ed estetici del territorio”.

Per paesaggio si intende “una parte omogenea di territo-
rio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana
o dalle reciproche interrelazioni”.

Tra i Beni immobili e le aree di notevole interesse pub-
blico, sono individuabili come Beni che hanno cospicui
caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica le
ville, i giardini e i parchi di particolare valore, talune aree
panoramiche.

Ma sarebbe limitativo pensare ai Beni culturali e paesag-
gistici senza riferirsi alla loro rilevanza come Beni ambien-
tali; essi vanno, cioè, considerati nel loro complesso, come
paesaggi naturali o trasformati dall’uomo che costituiscono
strutture insediative, urbane e non urbane, pregevoli per i
loro valori di civiltà.

Accanto alle bellezze naturali va dunque considerato l’in-
tervento dell’uomo sul territorio. Tutti i segni del paesaggio
che testimoniano un antico utilizzo vanno salvaguardati e
valorizzati; nel rapporto costituitosi tra ogni piccolo centro
abitato e il suo contesto ambientale ci sono molto spesso
dati storici e valori originali: le tipologie edilizie, gli antichi
materiali, le tecniche costruttive e produttive, i colori, ecc.

L’archeologia industriale
Negli ultimi centocinquant’anni, il paesaggio industriale è

molto cambiato. Capannoni produttivi, sparsi o riuniti in
grandi complessi, un tempo posti nelle estreme periferie
delle città o in campagna, sono stati successivamente inglo-
bati nei centri abitati. 

Dopo la fine degli anni ‘70 del Novecento, importanti

processi di riconversione produttiva hanno determinato
l’abbandono di molti di questi edifici industriali.

In Italia essi risalgono in larga parte all’Ottocento e ai
primi decenni del Novecento e consistono, in molti casi,
in sistemi architettonici e funzionali complessi. I dati in
merito si sono rivelati vistosi: nel 1983, nella sola Lombar-
dia, esclusa la città di Milano, risultavano disattivate più di
seicento strutture, corrispondenti a quasi 4 milioni di mq
coperti. 

Proprio nella metà degli anni ’80 si è affermato il tema
del recupero edilizio di questi grandi contenitori produtti-
vi: essi, infatti, hanno acquisito un nuovo valore, come te-
stimoni di una cultura industriale ormai scomparsa.

La nuova disciplina nata ai fini del loro studio, l’archeo-
logia industriale, si occupa in maniera sistematica di edifi-
ci, ma anche delle piccole testimonianze del lavoro del-
l’uomo: si studiano e si catalogano vecchie filande, chiuse
e ruote idrauliche di mulini, fornaci, pezzi meccanici. Og-
gi sono presenti nel territorio italiano numerosi musei dedi-
cati alla documentazione e alla conservazione dei manufat-
ti industriali, nonché parchi archeologici realizzati entro
strutture dismesse ma rimaste integre nelle loro parti (ne è
un esempio significativo il Museo all’aperto di Archeologia
Industriale di Schio e Alto Vicentino).

Lo studio di queste presenze non ha soltanto motivi este-
tici o storici: centrale è il tema della loro conservazione e
del possibile riutilizzo con nuove destinazioni d’uso. È così
che fabbriche, vecchie centrali elettriche, stazioni ferrovia-
rie, villaggi operai tornano ad essere vivi, dopo un attento
studio di riqualificazione. Al loro interno trovano posto mu-
sei ed esposizioni, parchi ricreativi, centri culturali, univer-
sità, nuove residenze. Esemplari sono i casi del Lingotto a
Torino, del Molino Stucky e dell’Arsenale a Venezia.

4 Nel mondo occidentale, gran parte dei paesaggi presenta un 
elevato grado di antropizzazione. Anche questo rappresenta un aspetto 
di interesse culturale, che da un lato mette in risalto l’organizzazione insediativa 
o produttiva di un luogo, dall’altro lato va considerato pregevole sotto l’aspetto visivo.

5 La ciminiera della prima fabbrica della Perugina, 
conservata all’interno del recupero architettonico del quartiere 

di Fontivegge, a Perugia, realizzato da Aldo Rossi negli anni 1982-1988.
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Le fonti per la rilevazione dei Beni artistici

Gli archivi

Fin dalle età più antiche, le amministrazioni pubbliche hanno
conservato in archivi i documenti attestanti le diverse attività nei
territori di loro competenza. Essi sono, pertanto, il luogo più ac-
creditato per svolgere vari tipi di ricerca: giuridica, storica, poli-
tica, socio-economica, relativi alla cultura materiale.
Negli archivi si conservano due diversi tipi di fonti: quelle di
larga scala, utili per comprendere le grandi trasformazioni di
un territorio, e quelle di piccola scala.
Per le documentazioni più antiche o inerenti mutamenti di am-
pia scala territoriale, le sedi più adatte sono l’Archivio di Stato
e gli archivi ecclesiastici. Nel primo sono spesso depositati i ca-
tasti storici (napoleonico, austriaco, austro-italiano) ed altri ti-
pi di cartografia, gli atti dipartimentali, provinciali e delle Came-
re di commercio. A questi si affiancano gli archivi delle Soprin-
tendenze ai Beni artistici e territoriali e gli archivi comunali.
Questi ultimi assumono un ruolo di rilievo in quanto le ammi-
nistrazioni comunali sono le responsabili più dirette dell’inter-
vento nel territorio.
Molti archivi si sono via via ampliati per l’accorpamento con al-
tri archivi, per la cessione delle attività di un ente pubblico o per
la donazione di un ente privato.
In Italia la documentazione è molto spesso completa a partire
dall’inizio dell’Ottocento.

6 Territorio agricolo 
bolognese in una mappa del 1743.

La cartografia

Per analizzare l’evoluzione del territorio attraverso la storia degli elementi che lo caratterizzano, è opportuna l’indagine
sulle carte alle varie scale, mappe catastali, piante di città. È dal loro confronto, ad esempio, che possono emergere i
dati più interessanti sull’evoluzione di un Bene architettonico o del territorio rurale.

La cartografia nei secoli XVIII e XIX

La misurazione del territorio al fine della sua rappresentazione in carte geografiche risale alla metà del Settecento. Per
la cartografia antica, si può fare riferimento al ricco fondo esistente presso la Cartoteca dell’Istituto Geografico Militare
di Firenze (IGM) o a biblioteche nazionali. Interessante è, ad esempio, la Raccolta Bertarelli presso il Castello Sforzesco
a Milano. Un buon testo cartografico di riferimento regionale è la carta per il Lombardo-Veneto, rilevata nel 1830 per
conto del Genio militare austriaco.
Al 1880 risalgono le prime misurazioni del territorio italiano in scala 1:25 000 ad opera dell’IGM di Firenze. Queste so-
no divenute un riferimento di base per lo studio territoriale italiano a scala intermedia; per un’indagine più ampia, otti-
me sono quelle in scala 1:100 000. In queste carte si leggono già perfettamente la morfologia del territorio (chiarita an-
che da indicazioni altimetriche), nonché le opere artificiali, corredate da una chiara simbologia.
I catasti, istituiti fin dal Medioevo, offrono informazioni sulla proprietà fondiaria, ma sono utili anche per chiarire le mo-
dalità di organizzazione territoriale. Le indicazioni catastali non sono univoche per tutte le regioni d’Italia: ogni Stato
preunitario aveva una sua organizzazione specifica, fino al 1886, anno in cui fu istituito il catasto nazionale.
Prima del Settecento queste istituzioni ebbero carattere descrittivo, ovvero non cartografico. All’inizio del XVIII secolo,
però, vennero istituiti catasti particellari, cioè recanti il disegno degli appezzamenti di terreno. 
I primi esempi sono quelli del Ducato di Savoia (1738), della Lombardia (1760, ma completato nel 1785), del Mantova-
no (1774-1785), del Regno d’Italia napoleonico (1808-1826), di Napoli (1825), del Granducato di Toscana (1830); quin-
di il Catasto Gregoriano negli Stati della Chiesa, in scala 1:2000 (1835), il Catasto Austriaco in Veneto, Trentino e Vene-
zia Giulia (1859).

Le nuove cartografie

Accanto alle citate tavole dell’IGM, ricordiamo gli utili rilevamenti aerofotogrammetrici in scala 1:2000 e 1:1000, e
più raramente 1:500. Le foto aeree ed ora le foto satellitari ad alta risoluzione sono utilissime per rilevare situazioni
non visibili a terra, e dunque divengono strumento fondamentale nella ricerca archeologica e nella ricerca storica sull’e-
voluzione del paesaggio, per individuare tracce di antiche occupazioni di suolo o frammenti di coltivazioni, o sedimi di
strade ormai abbandonate.
Se le foto sono a colori, le differenze cromatiche offrono la possibilità di letture interessanti sull’uso del suolo.
Fondamentali per lo studio dell’arte antica sono le carte archeologiche. Ricordiamo la Carta archeologica d’Italia re-
datta su carta dall’IGM, in scala 1:100 000, e la Carta delle zone archeologiche d’Italia, del 1968.
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Percorso storico nella città

La città e il territorio

Nel 1858 Carlo Cattaneo pubblicava La città considerata co-
me principio ideale delle istorie italiane. In questo saggio, lo
storico lombardo vedeva nella città “l’unico principio per cui
possano i trenta secoli delle istorie italiane ridursi a esposizio-
ne evidente e continua”. E oltre aggiunge che “senza questo
filo ideale, la memoria si smarrisce nel labirinto delle conqui-
ste, delle fazioni, delle guerre civili e nell’assidua composizio-
ne e scomposizione degli stati”.
La città, dunque, è la chiave di lettura per comprendere la sto-
ria dell’uomo e del suo intervento sul paesaggio e sul territo-
rio. La città, infatti, dipende strettamente dal territorio circo-
stante: da lì giungevano i carri con i prodotti del lavoro agrico-
lo e dei commerci, e poi soldati, artisti, pellegrini, viaggiatori.
Dal territorio giungevano le pietre con cui si erigevano le mu-
ra, il legname per scaldarsi. E, nel territorio, gli abitanti della
città dovevano innalzare ponti e acquedotti, borghi fortificati a
difesa del proprio centro, sistemare canali.
Non dobbiamo dimenticare, comunque, che il compito di
analizzare un territorio come sistema complesso non ap-
partiene soltanto agli storici dell’architettura: esso può esse-
re letto, ad esempio, anche dal punto di vista morfologico,
politico, economico-produttivo, etnografico. 
Per iniziare, il nostro approccio di studio potrà contemplare da
un lato l’analisi delle emergenze architettoniche e dei monu-
menti, dall’altro lato quella dei ‘segni’ lasciati dall’organizzazio-
ne insediativa per gruppi omogenei di case, di isolati, di strade. 

Che cosa può rivelare la città  

In un centro storico, o anche nella periferia dei nostri centri
urbani, si sono sedimentati i segni delle trasformazioni avve-
nute nelle varie epoche. Interpretare questi segni è il compi-
to dello studioso di storia dell’architettura, al pari dell’analisi
dell’evoluzione stilistica e funzionale dei singoli monumenti. 
Percorrendo le vie di una città, molti segni ci portano a riflet-
tere sul suo passato: così, attraversando i vicoli di Matera, lo
sguardo può correre oltre la vallata, nei ‘buchi’ scuri delle
grotte che nel lontano Neolitico ospitavano insediamenti
umani; dalle sponde dell’Adige, a Verona, il Ponte di Castel-
vecchio con il castello omonimo ci informa delle modalità di
insediamento della città nel Medioevo; dalla novecentesca
via dei Fori Imperiali, a Roma, emergono, sia pure disordina-
tamente, i resti dell’antica area monumentale; e dirigendosi
dalle vie medievali di Pisa verso l’antico confine settentriona-
le della città, ci appare la nitida razionalità del Campo dei Mi-
racoli, straordinaria espressione di una città che celebrava il
proprio orgoglio di Repubblica marinara.
Il centro storico deve essere considerato come un ambien-
te unitario: la sua qualità, quindi, non va cercata nella bellez-
za di uno o più palazzi o nei soli luoghi monumentali, ma nel
suo insieme. Gli urbanisti e gli amministratori più attenti lo
considerano come un luogo da conservare integralmente. Va
abbandonata anche l’idea che il valore di un monumento sia
proporzionale alla sua “antichità”: ogni casa, ogni strada, ogni
piazza sono determinate dalla lenta evoluzione della città, e
sono, quindi, parte integrante della sua stessa storia.

Città pianificate, insediamenti spontanei

Per prima cosa dobbiamo distinguere se un insediamento è
stato determinato da una o più fasi di pianificazione. In bre-
ve, dobbiamo rispondere al semplice quesito: la città è il ri-
sultato di un progetto che l’ha disegnata o la sua forma è il
frutto di una evoluzione spontanea?
• In genere, si riconosce una città pianificata dalla regolarità

dell’impianto di strade e dei lotti abitativi;
• l’omogeneità del tessuto edificato, invece, non è sempre
segno di una pianificazione unitaria. Si pensi alla compat-
tezza del tessuto urbano medievale, che in molti casi è de-
terminato da un processo spontaneo di crescita.

Come analizzare il centro storico

Per leggere l’ambiente costruito è necessario, in primo luo-
go, conoscere i modi in cui le sue forme sono evolute nei se-
coli passati e tendono a modificarsi oggi. Tale analisi può par-
tire dalla valutazione dei suoi valori visivi. Su una planimetria
(ad esempio quelle ricavate da Google maps) dobbiamo di-
stinguere i quartieri, gli edifici più importanti, le piazze, ecc.,
in una parola le parti formalmente e funzionalmente più im-
portanti. Queste stesse parti vanno, poi, studiate più detta-
gliatamente, individuando i percorsi, distinguendoli per im-
portanza.
Generalmente i centri abitati italiani presentano una chiara di-
stinzione tra le parti: centro storico, aree di espansione, cen-
tri commerciali, impianti sportivi, aree portuali, ecc., ben di-
stinguibili per il carattere omogeneo delle costruzioni, sia da
un punto di vista stilistico che organizzativo.
La maggior parte dei centri abitati italiani ha un centro storico,
molto spesso di origine medievale o comunque precedente il
XVII secolo. A questo si sono aggiunte, per continue fasi di
aggregazione, le parti più moderne. Spesso i nuovi interventi
hanno provocato alterazioni in alcune parti del centro storico,
soprattutto in corrispondenza delle aree di ‘cerniera’ (cioè di
margine): esse sono riconoscibili, ad esempio, in una nuova
piazza, in un nuovo complesso residenziale, in una fabbrica.
Possiamo iniziare la nostra analisi dai luoghi storici del pote-
re religioso e di quello civile: la piazza, la chiesa e le vie nate
intorno ad essa, il palazzo pubblico e quelli nobiliari. A questi
si aggiungono, dove esistono, le fortificazioni poste ai margi-
ni dell’abitato o in luoghi elevati per dominarlo.
• Come prima cosa va osservato che la con for mazione com-
plessiva di ogni centro abitato è condizionata dai caratteri
morfologici dell’ambiente naturale: il primo principio
che determina la sua forma è la necessità o l’esigenza di
adeguarsi al terreno.

• Un elemento utile a questo scopo è l’individuazione dei
‘margini’. In una città storica l’edificazione medievale può
arrestarsi in modo improvviso, magari in un viale ad alta
percorrenza: forse lì un tempo si ergevano le mura urbane,
o forse c’era un canale, ora interrato.

• È importante anche conoscere le leggi che regolavano
le comunità: queste possono chiarire i motivi dell’anda-
mento dei percorsi, l’affollarsi di palazzi residenziali ‘minori’
in zone specifiche, per la disponibilità di aree fabbricabili.
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L’antico sedime del fiume ha 
definito il limite urbano a nord.

L’evoluzione di una città: Alba

Alba, antico municipio romano, ha mantenuto fino al XVII secolo una forma ben definita grazie alla cinta muraria romana,
prima, e successivamente a quella rinascimentale (1494). La città, oggi, mette in luce soprattutto le testimonianze di Età me-
dievale, come le molteplici torri e case-torri, e quelle di Età barocca. 

7 Tomaso Borgonio, 
Pianta di Alba, 1675, incisione.

8 Alba, 
veduta aerea della città.

Fuori e dentro le porte urbane,
importanti piazze fungono da 
elementi di raccordo tra gli 
edifici antichi e quelli nuovi.

Il fiume Tanaro ha mutato il suo
corso; la scomparsa del ramo mi-
nore, tuttavia, non ha comportato
l’espansione del centro abitato
verso nord, ma ha segnato l’inse-
diamento di luoghi produttivi e di
un’edilizia a bassa densità. 

Le vie provenienti dal territorio 
si inseriscono nella città mediante
le porte che interrompono la 
cinta muraria, per formare poi il
tessuto primario di strade urbane.
Esse confluiscono, infine, nella
piazza del Duomo, dove si trova
anche il Palazzo comunale, 
di Età medievale.

L’impianto di mura conferisce
una forma quasi circolare 
alla città.

L’espansione ottocentesca fuori 
dalle mura si è orientata soprattutto

verso sud, seguendo il percorso della
via principale che, anticamente, 

conduceva alle città vicine.

Importante elemento di 
definizione della forma urbana 
è stato, in molte città italiane 
nell’Ottocento, la linea 
ferroviaria con la stazione. 

N
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Agnello•Simbolo di Cristo nel suo ruolo
sacrificale di vittima innocente.
Albero•Ha le radici infisse nella terra
ma è rivolto verso il cielo: rappresenta,
quindi, l’unione tra vita terrena e divina;
è anche simbolo della croce e della rina-
scita.
Ape•Emblema di operosità e concordia. 
Aquila•Simbolo dell’Evangelista Gio-
vanni, rappresenta la forza e la maestà
vittoriose sulle forze del male.
Arpia•Mostro alato della mitologia gre-
ca (letteralmente ‘rapitrice’), con corpo
metà di donna e metà di rapace. 
Asino•Rappresenta la mitezza, l’umiltà
e la semplicità, ma anche pigrizia e osti-
nazione.
Balena•Può assumere il significato ne-
gativo di inganno e perdizione (bestiario
medievale) o quello positivo di iniziazio-
ne e rinascita.
Bue•Simbolo dell’Evangelista Luca,
esprime forza pacifica e servitù paziente. 
Cane•Simbolo di fedeltà, lealtà, pru-
denza.
Centauro•Essere fantastico, metà uomo
e metà cavallo, rappresenta l’istinto e l’a-
nimalità.
Cerbero•Cane a più teste, posto a guar-
dia dell’Ade. 
Cervo•Nel Cristianesimo rappresenta
l’anelito ad una dimensione spirituale, in
grado di sfuggire al male e purificarsi da
esso.

Chimera•Essere mostruoso con sem-
bianze di leone, capra e serpente. Fin
dall’antichità rappresenta le forze spa-
ventose della terra e del mare.
Chiocciola•Simbolo lunare e di rigene-
razione stagionale; può rappresentare
anche la Resurrezione di Cristo.
Ciliegia•Simboleggia il Paradiso.
Cigno•Immagine della purezza e sim-
bolo del Redentore sulla croce. Nel Me-
dioevo assume anche il significato nega-
tivo dell’ipocrisia.
Civetta•Sacra a Minerva, è simbolo del-
la sapienza e della saggezza. In quanto
animale notturno, indica cattivo presagio
e superstizione.
Colomba•È simbolo di pace, mitezza e
amore. Già attributo di Venere, nell’ico-
nografia cristiana, è rappresentazione
dello Spirito Santo.
Conchiglia•Collegata al simbolismo della
nascita e della fecondità, nell’iconografia
cristiana è anche attributo dei pellegrini.
Coniglio-lepre•In quanto animali iner-
mi, rappresentano la fiducia in Dio. 
Corallo•Generato, secondo una leggen-
da greca, dal sangue di Medusa, è un
amuleto per allontanare le forze del male.

Cornucopia•Vaso a
forma di corno ador-
nato di fiori da cui
sgorgano frutti e altri
doni; nella mitologia
classica è simbolo
dell’abbondanza.

Delfino•Simbolo cristologico e dell’ac-
qua, rappresenta generalmente la fede.
Drago•Animale fantastico, con sem-
bianze di rettile alato, presente nell’im-
maginario di molti popoli. Nell’iconogra-
fia cristiana è simbolo di Lucifero e del
caos originario. 
Edera•In quanto sempreverde, è sim-
bolo dell’immortalità dell’anima dopo la
morte del corpo.
Ermellino•Rappresenta la virtù di pu-
rezza e di castità. Secondo una leggen-
da, infatti, se macchia la sua candida
pelliccia invernale è destinato a morire.
Farfalla•Rappresenta l’anima umana.
Per la sua bellezza, leggerezza e fragilità,
può anche essere associata alla inconsi-
stenza delle felicità passeggere.
Fenice•Uccello fantastico simile all’ai-
rone, in grado di rigenerarsi dalle proprie
ceneri. È simbolo di immortalità e resur-
rezione, di rinascita ciclica.
Fiore•Simbolo di giovinezza, di inno-
cenza e dell’energia vitale. Può rappre-
sentare la caducità delle bellezze terre-
ne. Ogni fiore è collegato ad una speci-
fica simbologia.
Fiume•Lo scorrere delle acque è legato
al concetto di rinnovamento e di morte,
e di purificazione. In molti miti originari
uno o più fiumi sono posti a confine del
mondo.
Giardino•Circondato da mura e ben
curato, è simbolo della Vergine Maria.
Può anche raffigurare il Paradiso.

Percorso nell’iconologia Piante, frutti, animali, oggetti e figure simboliche

Iconografia e iconologia

I soggetti dell’arte, in particolare quelli religiosi o mitologici, vengono rappresentati secondo criteri ricorrenti. In tut-
ta l’arte cristiana, ad esempio, e in particolare in quella medievale, i vari personaggi della storia sacra sono riconoscibi-
li attraverso i loro attributi, che richiamano episodi narrati nei testi sacri o leggende fiorite attorno alla loro vita: così, i
martiri sono presentati con gli strumenti del loro martirio, San Giorgio è un cavaliere vittorioso sul drago, ecc. 
Se le figure, naturali o fantastiche, che popolavano le composizioni scultoree, le tavole dipinte o i codici miniati un tem-
po erano familiari a tutti, oggi il loro significato può essere difficile da interpretare. È importante, dunque, imparare a
riconoscerle: queste ‘presenze’, oggetti, figure, segni, sono una chiave di lettura fondamentale per accedere al significa-
to più profondo e originale dell’opera.
Altre immagini vengono utilizzate per esprimere significati astratti: sono le immagini simboliche, quali ad esempio il
pesce, simbolo di Gesù e dell’Eucarestia, o i frutti che spesso attorniano la figura di Maria con il Bambino, portatori
ognuno di uno specifico messaggio religioso.
Va comunque sottolineato che una stessa immagine, o uno stesso segno, possono assumere significati anche molto di-
versi, in relazione alle differenti tradizioni culturali. 
In questo difficile compito ci sono d’aiuto due particolari discipline: l’iconografia e l’iconologia (dal greco icona, che
significa immagine).
L’iconografia lavora alla classificazione e al repertorio di immagini cui sono attribuiti precisi significati, che ci consen-
tono di individuare un soggetto. Parallelamente, l’iconologia si occupa dell’interpretazione delle immagini, cioè dello
studio dei loro significati simbolici o allegorici.
Proponiamo qui, di seguito, un breve elenco di figure che descrivono i significati simbolici prevalenti di alcune imma-
gini, ricorrenti nell’arte occidentale.



Giglio•Attributo di molti santi, indica
purezza. I gigli del campo vengono indi-
cati nel Discorso della montagna come
esempi della fede in Dio.
Grifone•Creatura fantastica con corpo
di leone e testa ed ali di aquila, è rappre-
sentato come dominatore di terra e aria.
È anche simbolo dell’unione di forza e
saggezza e della duplice natura, divina e
umana, di Cristo. 
Idra• Mostro marino a 7 (o 9) teste, che
ricrescono una volta tagliate. Rappresen-
ta il vizio.
Labirinto•Rappresentazione del diffici-
le e lungo cammino da percorrere per
giungere ad un obiettivo, spesso con va-
lore iniziatico. 
Leone•Simbolo dell’Evangelista Marco,
rappresenta la forza e la potenza, ed è
spesso collocato a difesa di luoghi sacri.
Può essere anche immagine negativa
della forza selvaggia.
Liuto•Se rappresentato con le corde
rotte, è simbolo di morte.
Lucertola•Poiché scompare nei mesi
invernali, per ricomparire in primavera,
essa è simbolo di rinascita. Per la sua at-
titudine a cercare la luce, rappresenta
la fede.
Luna•Simbolo presente in culture anti-
chissime ed associato alla figura femmi-
nile. La luce riflessa e il suo continuo
mutare hanno dato origine a molteplici
simbolismi.
Lupo•Animale sacro a Marte nell’antica
Roma, rappresenta la ferocia e l’astuzia,
ma anche, nella cultura cristiana, avidità,
avarizia ed eresia.
Mandorla•L’aureola a forma di man-
dorla che ospita le immagini di Gesù o
Maria rappresenta la gloria celeste. La
simbologia è legata al guscio durissimo
che protegge il frutto.
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.
Melagrana•Nelle culture antiche la me-
lagrana dischiusa è simbolo dell’abbon-
danza; nel Cristianesimo il rosso succo
diviene simbolo del martirio e i semi rap-
presentano l’unità della Chiesa.
Noce•Per la durezza del suo guscio che
difende il frutto è rappresentazione sim-
bolica di corpo e anima. Ad essa vengo-
no paragonate le Sacre Scritture, in quan-
to contengono e custodiscono un conte-
nuto prezioso.
Nodo•Presenta significati diversi, con-
nessi allo sciogliere o al legare. Nell’ico-
nografia cristiana è spesso simbolo di
unione nella comunità.

Olivo•Nell’antichità greca, collegato al-
la dea Atena, fu simbolo di vittoria; nel-
l’antica Roma divenne simbolo della dea
della pace. Nel Cristianesimo è collegato
all’olio che placa, purifica e consacra.
Palma•Ritenuta sacra fin dall’antichità,
rappresenta l’ascesa e la vittoria. Un suo
ramo è simbolo di martirio.
Pastore•Nell’uomo che custodisce e di-
fende il suo gregge è rappresentato Cri-
sto che protegge e guida i fedeli.
Pavone•Poiché in ogni primavera rige-
nera le sue penne, è simbolo di rinascita
e resurrezione, e di immortalità. La sua
altera bellezza può essere assunta anche
a simbolo di vanità e superbia.
Pecora•Innocente e inerme di fronte al
nemico, rappresenta l’umanità facile vit-
tima di seduzione.
Pegaso•Cavallo alato sorto, secondo la
mitologia greca, dal collo mozzato di
Medusa, rappresenta l’ispirazione poeti-
ca, unione della vitalità del cavallo e del-
la spiritualità degli uccelli.
Pellicano•Simbolo del sacrificio di Cri-
sto e dell’amore incondizionato dei ge-
nitori per i propri figli. Si diceva, infatti,
che esso si squarciasse il petto per nutri-
re la prole.

Pera•Nell’iconografia 
cristiana è simbolo

dell’umanità 
che discende 

da Eva. 

Perla•Simbolo lunare e femminile, per
la sua forma sferica è associata all’idea
della perfezione. 
Poiché si trova racchiusa nella dura con-
chiglia, è simbolo della conoscenza e
della verità.
Pesce•Simbolo di Cristo e dell’Eucare-
stia. Infatti, le iniziali di Iesus Christós
Theou Uiós Sotér (Gesù Cristo, Figlio di
Dio Salvatore) componevano il suo no-
me greco, ichtús.
Pietre preziose•Possiedono molti signi-
ficati, anche collegati al simbolismo
astrologico. Poiché mostrano la loro bel-
lezza solo se lavorate, rappresentano la
necessità di purificazione dell’umanità. I
cristalli rappresentano la virtù. Sono an-
che simboli di Maria.
Satiro•Essere con torso e testa umana e
zampe caprine, rappresenta la lussuria.
Scimmia•Associata al male, al vizio, al-
la frivolezza; nel Medioevo è stata anche
simbolo di eresia e di idolatria.
Scorpione•Emblema negativo di invi-

dia, odio, tentazione, talvolta di pagane-
simo. È stato usato anche come amuleto.
Serpente•Come il drago, ha assunto
nelle diverse culture significati spesso
contrapposti. Visto nell’iconografia cri-
stiana come simbolo del male, può esse-
re, nella sua forma circolare, anche sim-
bolo di eternità (oroburo).
Serpente piumato•Unione di serpente
e uccello; nelle culture precolombiane,
simbolo del dio Quetzalcoatl, rappresen-
ta l’unione tra cielo e terra.
Sirena•Creatura marina che ammalia i
marinai con il canto, portandoli al nau-
fragio. Inizialmente metà donna e metà
uccello, assunse in seguito le sembianze
di donna-pesce. Rappresenta inganno e
doppiezza.
Sfinge•Essere con corpo di leone e te-
sta umana, può rappresentare l’enigma
insondabile o l’ottusità, che solo l’intel-
letto può sconfiggere.
Sole•In molte religioni è associato alla
divinità; nell’iconografia cristiana è sim-
bolo di resurrezione e di immortalità.
Specchio•Può significare vanità, come
è espresso fin dalla mitologia classica
nella figura di Narciso, ma anche cono-
scenza di se stessi. È anche simbolo di
Maria.
Spirale•Rappresentazione del divenire
delle cose.
Strada•Simbolo di destino e fortuna.
Uccello•Poiché vola in alto, indica il
desiderio di staccarsi dalla vita terrena
ed avvicinarsi alla sfera spirituale. Ogni
specie possiede un significato simbolico
specifico.
Unicorno•Animale fantastico rappre-
sentato generalmente come un cervo
bianco, con criniera di cavallo e un cor-
no a spirale sulla fronte. 
Presente nella simbologia antica e me-
dievale, è simbolo di purezza, di spiri-
tualità e di forza.

Uovo•Simbolo di
nascita, creazione
(totalità racchiusa
in un guscio), di
resurrezione (ri-
sveglio primaveri-
le della fertilità na-
turale) e dell’Im-
macolata Conce-
zione di Maria.

Vite•Attributo di Bacco, dio dell’eb-
brezza, nell’iconografia cristiana è riferi-
mento alla passione di Cristo; è anche
simbolo eucaristico.
Zucca•Attributo dei pellegrini (che vi
conservavano l’acqua) e simbolo di re-
surrezione.
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Agnese•È raffigurata come una fanciul-
la accompagnata da un agnello; può
presentare il corpo coperto da lunghe
chiome.
Agostino•Dottore della Chiesa, 
è raffigurato in abiti 
vescovili e con un
libro. Talvolta è con 
il cuore in fiamme, 
o è accompagnato 
da un bambino 
con una 
conchiglia.

Alberto Magno•È rappresentato con l’a-
bito domenicano, copricapo da Dottore
della Chiesa e un libro (oppure anche
una penna); può anche indossare l’abito
vescovile e la mitria. 
Alessandro•È raffigurato con abiti da
soldato romano, impugna un vessillo su
cui è disegnato un giglio bianco.

Ambrogio•
Vescovo di 
Milano e 
Padre della
Chiesa, è 
raffigurato 
con un’arnia,
allusione alla
sua operosità.

Andrea•Apostolo, è rappresentato con
una croce ad X, strumento del suo mar-
tirio.
Anna•Madre di Maria. Indossa un abito
rosso, simbolo dell’amore, talora con un
mantello verde, simbolo di rinascita del-
la primavera.
Antonio abate•Eremita, con un basto-
ne a T, una campanella. 

A partire dall’iconografia medievale, è
accompagnato da un maiale. 

Talvolta il diavolo, posto ai suoi piedi, è
simbolo delle tentazioni sconfitte (nel di-
pinto di Velázquez, appare con Paolo
Eremita).
Antonio da Padova•Porta in mano il gi-
glio, simbolo di fede e di purezza.
Barbara•Giovane martire, raffigurata
con ramo di palma o penne di pavone.
Suo attributo è una torre.
Bartolomeo•Tiene in mano un coltello,
strumento del suo martirio (venne scor-
ticato vivo; per questo motivo, può reg-
gere la sua stessa pelle).
Benedetto da Norcia•È riconoscibile
per l’abito monacale nero e la tonsura.
Può essere rappresentato con un corvo,
il pastorale, il libro delle regole, un ba-
stone, un fascio di verghe.
Bernardino da Siena• Indossa il saio
francescano ed ha un aspetto talvolta
provato. Possono accompagnarlo il no-
me di Gesù (IHS) e tre mitrie ai piedi.
Carlo Borromeo•Lo si riconosce per il
naso adunco e l’abito cardinalizio. Può
portare una corda al collo, simbolo di
penitenza. 
Caterina d’Alessandria•È riconoscibile
per la ruota e la palma, simboli del mar-
tirio; porta un anello, riferimento al suo
matrimonio mistico con Cristo. 

Veste ricchi abiti, che ricordano le sue
origini regali.
Caterina da Siena• Il nome significa
‘pura’, e suo attributo è il giglio; può
però portare anche un libro o la croce.
Indossa l’abito delle Domenicane.
Cecilia•Patrona della musica sacra, le si
affiancano spesso un piccolo organo ed
altri strumenti.
Chiara• In abiti monacali, presenta vari
attributi, come il giglio, il libro, la croce,
una lanterna.

Cristoforo•È raffigurato come un gigante
che porta sulle spalle il Bambino Gesù.

Nell’iconografia bizantina, è presentato
con testa di cane.
Domenico•L’ordine dei Domenicani,
da lui fondato, significa “Domini canes”
(=Cani del Signore). Pertanto, suo attri-
buto è un cane che porta la fiaccola del-
la parola di Dio. Viene presentato con
abito bianco, mantello scuro e tonsura.
Elena•Veste abiti imperiali e presenta
come attributo la croce. Può reggere un
modellino di chiesa.
Elisabetta•È raffigurata come una don-
na anziana, che accompagna Giovanni
Battista bambino.
Elisabetta d’Ungheria• Indossa abiti
principeschi e la corona. Il suo attributo
più frequente è un canestro di rose, sim-
bolo di amore per il prossimo.
Filippo•Apostolo, è vestito con la tradi-
zionale tunica. Può essere accompagna-
to da una croce o, più raramente, da un
drago. 
Francesco d’Assisi•Porta il saio e la
cintura a tre nodi, simboli dei voti di po-
vertà, castità e obbedienza. È riconosci-
bile anche per le stigmate.
Gabriele•È l’Angelo dell’An nun ciazione,
porge a Maria un giglio.

Percorso nell’iconologia I santi nell’arte cristiana
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Gerolamo•Dottore della Chiesa, può
essere rappresentato nei rossi abiti cardi-
nalizi e con il bastone pastorale, in me-
ditazione nel suo studio o seminudo co-
me eremita penitente. Lo accompagna
un leone.

Giacomo Maggiore•Vestito da vian-
dante, con bastone e bisaccia, è asso-
ciato alla conchiglia, attributo dei pelle-
grini. Può anche portare un libro e la
spada.

Giorgio•Nobile eroe guerriero vincito-
re sul drago, simbolo del male. Viene
raffigurato in armatura su un cavallo
bianco; nel suo scudo e nella sua ban-
diera è raffigurata una croce.

Giovanni Battista•
Messaggero 
di  Cristo,
predicò nel 
deserto. 
È vestito di 
pelli e porta 
in mano una 
croce, spesso 
di canna.

Giovanni Evangelista•Apostolo, il suo
simbolo è l’aquila. Regge il libro del Van-
gelo o un rotolo di pergamena. Talvolta
ha un calice con serpente e un paiolo.

Giuseppe•Padre putativo di Gesù, i
suoi attributi sono il giglio, gli arnesi da
falegname e il bastone fiorito.

Gregorio Magno•Padre della Chiesa,
in abiti papali, regge un libro, attributo
dei Dottori della Chiesa. Altri simboli so-
no il triregno e la colomba dello Spirito
Santo.

Lorenzo•È raffigurato con la graticola
su cui fu martirizzato.

Luca•Evangelista, patrono dei pittori;
suo attributo è il bue. Può essere raffigu-
rato nell’atto di scrivere il Vangelo o di
ritrarre la Vergine.

Lucia•Mostra su un vassoio gli occhi,
simbolo, secondo la leggenda, del suo
martirio.

Marco•Evangelista, è rappresentato in
età matura, con tunica, in genere men-
tre scrive il Vangelo. Suo attributo è il
leone alato.

Maria Maddalena•È raffigurata dolente
ai piedi della croce, nelle deposizioni o
nel compianto su Cristo; talvolta è in pe-
nitente meditazione. 

Può anche essere elegante, in riferimen-
to all’iniziale vita dissoluta.

Martino di Tours•È spesso raffigurato
come soldato a cavallo; con la sua spada
taglia il suo mantello, per donarlo a un
povero.

Matteo•Apostolo ed Evangelista. È ac-
compagnato da un angelo che lo ispira
nella scrittura. Suoi attributi sono il libro
e l’alabarda, simbolo del martirio.
Michele•Arcangelo, cacciò Lucifero dal
Paradiso. 

È quindi raffigurato in armatura, accom-
pagnato da Satana o da un drago sul
quale è vincitore.
Nicola•Vescovo orientale, rappresenta-
to con pastorale e libro. Tiene in mano
un vassoio su cui sono poste tre pepite
d’oro o tre pani, simbolo di generosità.
Paolo• In quanto apostolo, è rappresen-
tato con tunica e pallio. Suoi attributi so-
no il libro, in riferimento alle lettere
scritte ai Cristiani, e la spada, cui egli pa-
ragonò la parola di Dio e simbolo del
suo martirio.
Paolo Eremita•Viene rappresentato se-
minudo, con capelli e barba lunghi e in-
colti. Ha come attributi il corvo e il te-
schio.
Pietro•Apostolo e primo Pontefice, ve-
ste una semplice tunica o, raramente,
l’abito papale. Ha come simbolo le
chiavi e, più raramente, il gallo, il libro
e la barca. La sua fisionomia fu fissata
secondo la descrizione di Eusebio di
Cesarea: barba crespa e corta, capelli
corti e ricci.
Raffaele•Arcangelo. Accompagna un
fanciullo (Tobia); talvolta veste abiti da
pellegrino.
Rocco•Veste abiti da pellegrino, con
bastone e conchiglia. Mostra una piaga
sulla gamba ed è talvolta accompagnato
da un cane.

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

Silvestro•In abiti papali, Silvestro I ha
come attributi il toro, il drago e il fonte
battesimale, poiché amministrò il batte-
simo a Costantino. 

Stefano•Primo martire. Suo attributo
sono le pietre, con le quali subì la lapi-
dazione; può essere rappresentato an-
che con la palma del martirio e un libro.
Teresa d’Avila•Suora carmelitana, vie-
ne rappresentata con il saio. Suoi attri-
buti sono la freccia, il cuore con il nome
di Gesù (IHS) e la colomba.
Tommaso Apostolo•Come gli altri apo-
stoli, viene raffigurato con semplice tuni-
ca e pallio. Suoi attributi sono una squa-
dra e una lancia.
Tommaso d’Aquino• In abiti domeni-
cani, presenta un sole sul petto (sacra
conoscenza), la colomba (ispirazione) e
la penna (erudizione).
Veronica•
Viene raffigurata 
dolente, con il 
panno sul quale, 
in genere, 
è riportato il 
volto di Cristo. 
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Amore•Figura di fanciullo alato, spesso
accompagnato da Venere. Munito di ar-
co e frecce, è intento a colpire dei e uo-
mini, con l’obiettivo di infondere in loro
la passione amorosa. 
Apollo•Dio del Sole, delle arti e della
musica, è rappresentato come un giova-
ne 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 del-
l’ebbrezza, coronato di grappoli d’uva e
di foglie di vite.
Cupido (Eros)•Dio dell’amore, è raffigu-
rato come fanciullo alato, spesso con gli
occhi bendati, con arco e frecce.
Diana (Artemide)•Dea cacciatrice e
personificazione della Luna. È accompa-
gnata da un cervo o da cani.
Ercole•Raffigurato muscoloso e barbu-
to, coperto da pelle di leone. È armato
di una clava o arco e frecce, donatigli da
Apollo.
Giunone (Era)•Sposa di Giove, protet-
trice della vita femminile e della fecon-

dità. L’accompagna un pavone o una
capra.
Giove (Zeus)•Massima divinità dell’O-
limpo. I suoi attributi sono l’aquila e il
fulmine.
Marte (Ares)•Dio della guerra. È rap-
presentato in armatura, spesso in com-
pagnia di Venere.
Medusa•Mostruosa creatura, terribile
agli occhi di dei e uomini, raffigurata
con testa umana, serpenti per capelli, ali
d’oro e mani di bronzo.
Mercurio (Hermes)•Dio dei viaggiatori
e del commercio e messaggero degli dei.
Porta sandali alati, un cappello e un ca-
duceo con due serpenti.
Minerva (Pallade Atena)•Divinità guer-
riera e della libertà cittadina, è anche
dea della saggezza e protettrice delle ar-
ti. Porta un’armatura ed è accompagna-
ta da una civetta.
Minotauro•Essere mostruoso con corpo
umano e testa di toro; può accompagnar-
lo Teseo, che lo sconfigge con l’aiuto di
Arianna, figlia del re di Creta.

Nettuno (Poseidone)•Dio delle acque
correnti e del mare. È armato di un tri-
dente.
Orfeo•Giovane dal capo cinto d’alloro,
che suona la cetra circondato da animali.
Perseo•Figura di giovane armato di
spada ricurva, donatagli da Mercurio. In-
dossa calzari alati oppure è in sella al ca-
vallo Pegaso.
Prometeo•È un titano che rubò il fuoco
agli dei. È rappresentato nella sua puni-
zione: nudo e legato alla roccia, mentre
un’aquila gli divora il fegato.
Psiche•In genere è rappresentata men-
tre osserva Amore, illuminandolo con
una lucerna e tenendo un coltello.
Saturno (Cronos)•Dio dell’agricoltura
e del tempo, porta una falce.
Venere (Afrodite)•Dea dell’amore, eb-
be molteplici attribuzioni, corrispondenti
alle sue diverse qualità. I suoi simboli so-
no la colomba e il cigno.
Vulcano (Efesto)•Dio del fuoco e della
lavorazione dei metalli. È rappresentato
come un fabbro ed è zoppo.

Percorso nell’iconologia Eroi e divinità della mitologia classica

Andrea Mantegna, Il Parnaso

Vulcano, marito di Venere, è al-
l’ingresso della sua fucina, dove
si scorgono gli arnesi da fabbro,
ed indica con rabbia Venere e
Marte.

Orfeo, musicista e poeta, 
è rappresentato mentre suona la
cetra. Secondo la mitologia, tutte
le creature erano incantate dalle
sue armoniose melodie, e lo se-
guivano.

Le nove Muse, divinità protettrici delle arti e delle scienze, danzano in cerchio.
Il loro canto ha causato il crollo di montagne; a questo evento ha posto fine,
battendo lo zoccolo, Pegaso, il cavallo alato protettore dell’ispirazione poetica.

Il dipinto è una allegoria, rappresenta cioè un concetto astratto attraverso la concatenazione di figure, ciascuna portatrice
di un preciso significato. Il Parnaso è il monte sacro alle muse; la scena, popolata di numerosi personaggi mitologici,
esprime il concetto di Armonia, che deriva dall’unione degli opposti: Venere, dea dell’amore, e Marte, dio della guerra.

9 Andrea Mantegna, 
Il Parnaso, 1497. 

Tempera su tela, 160x192 cm. 
Parigi, Museo del Louvre.

Mercurio porta elmo, calzari alati e caduceo. Ha
protetto l’amore di Marte e Venere. Raffigurato
accanto a Pegaso, incarna la sapienza immortale.

Venere (nuda) e Marte, (con
l’armatura e la lancia), sono se-
guiti da Cupido, armato di frec-
ce ed arco. La loro unione rap-
presenta l’armonia.



Storia 
dell’arte

dalle origini 
all’arte gotica

Venere di Milo, 
ispirata probabilmente 

a un’opera di Lisippo del IV sec. a.C. 
Marmo pario, altezza 202 cm. Parigi, Museo del Louvre. 

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
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definiamo l’arte preistorica 

I primi uomini, i loro strumenti e i ‘segni’
Il termine ‘preistoria’ (dal latino pre, prima, e història,

storia) individua il periodo che va dalla prima fase di stan-
ziamento di gruppi umani in un territorio fino alla compar-
sa di testimonianze scritte. 

Queste ultime possono essere approssimativamente col-
locate all’inizio del IV millennio a.C. per i territori compre-
si tra la Mesopotamia e la valle del Nilo (comunemente
indicati come ‘Mezzaluna fertile’) e in fasi successive nel
resto del Vicino Oriente e dell’Europa. In Europa, in par-
ticolare, la presenza di fonti documentarie scritte risale al
I millennio a.C.

Ciò dimostra che le prime civiltà sono evolute in modo
diverso tra loro; gli storici propongono, pertanto, una scan-
sione cronologica di massima, tenendo come riferimento
l’abilità dimostrata dall’uomo nel servirsi della pietra (dal-
le origini dell’uomo fino alla comparsa delle civiltà storiche)
o dei metalli (dal IV all’inizio del I millennio a.C.).
• I primi materiali archeologici risalgono all’attività dell’Ho-

mo habilis, vissuto tra due e un milione di anni fa; sono
manufatti rudimentali, soprattutto pietre scheggiate attra-
verso percussione (chopper). Queste erano utilizzate co-
me armi, oppure come strumenti per tagliare le pelli o la
carne o per lavorare il legno.

• Successivamente, nel Paleolitico inferiore e medio, sono
collocate le fasi dell’Homo erectus (fino a 200 000 anni fa)
e dell’Homo sapiens. Quest’ultimo, a partire da 35 000-

30 000 anni fa, ha avviato in Europa la grande avventura
dell’arte figurativa e dell’arte mobiliare, cioè quella che
comprende oggetti ornamentali o d’uso: risalgono a que-
sta fase le amìgdale (dal greco amygdàle, mandorla), pie-
tre scheggiate su entrambe le facce e culminanti con una
punta.
In Italia e nell’Europa centro-mediterranea, la presenza
dell’uomo risalirebbe a un periodo compreso tra un milio-
ne e 800 000 anni fa; solo 600-500 000 anni fa, però, si
ebbero aree di popolamento con carattere di continuità. 

• A partire dal Paleolitico superiore, cioè da circa 35 000
anni fa, l’uomo realizzò figure o segni incisi o dipinti su
armi, su utensili o sulla roccia. Produsse inoltre piccole
sculture ed organizzò i primi luoghi di culto.

• Con il Mesolitico, dal 10 000 a.C., l’uomo ha cominciato
ad addomesticare gli animali e a dedicarsi a forme iniziali
di agricoltura; abbandonate le caverne, impara a costruir-
si dei ripari artificiali.

• Questo processo evolverà nella successiva fase del Neo-
litico (dal 6000 a.C. al 4000 circa a.C.). Ormai organiz-
zato in insediamenti stanziali, l’uomo sa levigare la pietra
(e non solo scheggiarla) e si dedica all’allevamento, alla
pastorizia e all’agricoltura. Tale processo ebbe origine
nella regione delle Ande e nel Medio Oriente (Turchia,
Iran e Iraq). Da qui, a partire dal 9000 a.C., si diffuse fi-
no ad interessare le coste del Mediterraneo e l’Europa
orientale e settentrionale. In Italia l’inizio della fase neo-
litica è fatto risalire al 6000 a.C., a partire dalle regioni
meridionali e orientali.

1 l’arte della Preistoria:
quando nasce l’arte
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le tappe delle età preistoriche

Le terre per colorare 

I primi uomini usavano colori derivati da sostanze naturali: l’ocra
(gialla o rossa), l’ematite (rosso scuro), il manganese (grigio), il car-
bone (nero), il gesso (bianco). I minerali venivano usati in piccoli
blocchi oppure macinati e mescolati a grasso animale e acqua. La
stesura avveniva attraverso ciuffi di pelo usati come pennelli, tam-
poni naturali, ossa cave usate come cannucce, dita. 

ETÀ DELLA PIETRA

• 650000-120000 a.C. PALEOLITICO INFERIORE
Uso del fuoco in Europa. 
Primi oggetti in pietra, lavorata 
per percussione (chopper).

•120000-35000 a.C. PALEOLITICO MEDIO
Comparsa dell’Homo sapiens.
Pietra lavorata per scheggiatura.

•35000-10000 a.C. PALEOLITICO SUPERIORE
(o Età della Pietra antica)
Testimonianze in Europa (area 
mediterranea e franco-cantabrica),
Nord Africa e Siberia. 
Pietra scheggiata in entrambe le 
facce (amìgdala). Si otteneva con 
pietre dure e facilmente lavorabili, 
come il basalto o la selce.

•10000-6000 a.C. MESOLITICO
(o Età della Pietra media)
Una mutazione climatica determina
la riduzione di uomini e animali.
Piccoli insediamenti stabili; l’uomo
si dedica all’agricoltura e 
all’allevamento. Produzione di 
coltelli, punte di lance, asce.

•6000-4000 a.C. NEOLITICO
(o Età della Pietra nuova)
L’uomo diventa sedentario. 
Pietra lavorata e levigata. 
Primi vasi in ceramica. 
Nascita delle culture fluviali nelle 
valli della Mesopotamia, del Nilo, 
dell’Indo, dell’Hoang-ho.

•4000-3000 a.C.  ENEOLITICO (o Età del rame)
Inizia la lavorazione del rame. 
Numerose testimonianze di cultura
materiale (armi, utensili, ecc.). 
Si erigono grandi costruzioni in
pietra (megalitiche).

•3000-1000 a.C. ETÀ DEL BRONZO
Si sviluppa la lavorazione dei 
metalli. 
Civiltà in Egitto, Mesopotamia,
Egeo. In Italia settentrionale 
sorgono le terramare.

•1100-V/IV sec. a.C. ETÀ DEL FERRO
Con l’utilizzo di utensili in ferro,
in molte regioni d’Europa si entra
nel periodo storico.

ETÀ DEI METALLI

Convenzionalmente, al Neolitico si fa seguire l’Età dei
metalli: l’Età del rame, del bronzo e del ferro.
• Dal 4000 al 3000 a.C. circa, l’uomo si serve di oggetti di

rame (Età detta, appunto, del rame o Eneolitica). 
In questa fase vengono erette in varie aree del continen-
te euro-asiatico opere monumentali, le cosiddette archi-
tetture megalitiche (dal greco mégas, grande, e líthos,
pietra). Sono generalmente legate al culto delle popola-
zioni stanziali: il bisogno di regolare le fasi della produ-
zione agricola (le fasi lunari, il percorso del Sole e il ritmo
delle stagioni) ha fatto sì che ai complessi megalitici sia
stato attribuito il duplice ruolo di calendari-osservatori
astronomici e di luoghi di culto e sacrificali. 

• Nell’Età del bronzo si sviluppa la lavorazione dei metalli.
Con il bronzo (lega ottenuta mescolando il rame con lo
stagno) si costruiscono attrezzi e armi, più resistenti e fa-
cili da lavorare di quelli in rame. 
Nel Mediterraneo orientale si affermano le grandi civiltà
storiche, come quelle della Mezzaluna fertile. 

La ‘funzione’ dell’arte
L’arte preistorica non è motivata da esigenze strettamente

pratiche o estetiche, ma è legata a pratiche magico-rituali. 
Prendiamo, ad esempio, i cicli di pitture di Età paleoliti-

ca rinvenuti sulle pareti delle grotte. Essi rappresentano, in
prevalenza, bisonti, tori, cavalli, renne, cervi, capre, segni
astratti e più raramente la figura umana. 

Un così vasto repertorio di forme e segni induce a pen-
sare che l’artefice non fosse spinto da una semplice volontà
descrittiva, ma da un’esigenza rituale, ad esempio propizia-
re il buon esito della caccia o la fertilità della terra. Questa
connotazione può associarsi a specifici fini di culto, spesso
rivolti a divinità naturali quali il Sole e gli astri.

A partire dall’Età neolitica, invece, si afferma l’esigenza
da parte dell’uomo di comunicare fatti o eventi attraverso
la successione controllata di segni o di scene figurate. Le
immagini si fanno via via più complesse e si assiste a una
differenziazione della produzione figurativa per culture e
per aree geografiche.
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le espressioni figurative

l’arte parietale 

L’Età paleolitica (dal greco palaiòs, antico, e líthos, pie-
tra) si è sviluppata in un arco temporale lunghissimo, attra-
verso fasi di mutazioni climatiche e di profonde alterazio-
ni dell’ambiente. 

In questa fase l’uomo scolpisce statuette, raffigura sulle
pietre e sulle pareti delle grotte bisonti, renne, cavalli, cer-
vi, mammut. Grande importanza assume in Europa l’arte
parietale del Paleolitico superiore, che consiste in pitture
e disegni graffiti sulle pareti rocciose. Le aree di massima
concentrazione sono le regioni francesi del Périgord e dei
Pirenei occidentali; la regione cantabrica in Spagna; la pe-
nisola italiana; la regione danubiano-renana; l’area russo-
siberiana. 

In molti casi le figure sono organizzate in gruppi, com-
ponendo veri e propri cicli. Notevoli sono le Grotte di
Chauvet (30 000 a.C.), di Lascaux (15 000-14 500 a.C.) e
di Niaux in Francia; le Grotte di Altamira in Spagna
(13 000-11 000 a.C.). 

Non sapendo spiegare i fenomeni della natura, come la
pioggia, lo scorrere delle stagioni, il buio della notte, l’uo-
mo manifesta, con le sue espressioni artistiche, una conce-
zione magica: raffigurando l’animale, egli vuole propiziar-
ne la cattura; l’atto figurativo diviene, quindi, una sorta di
rito in cui vengono anticipati eventi essenziali. 

Nell’immagine di bisonte dipinta sulla roccia nelle grot-
te di Altamira in Spagna (12 000 a.C. circa), l’animale è
colto in un momento di azione. Ogni linea dà il senso del-
la sua velocità e allo stesso tempo della rapidità con cui il
cacciatore dovrà colpirlo. Nell’azione non c’è tempo per
definire i particolari, pochi cenni bastano a dare il senso

della corsa: la groppa inarcata, il capo chino, la flessuosità
delle zampe. Questo atto potenziale di ‘possesso’ dell’ani-
male porta l’uomo ad esprimersi con immagini realisti-
che. Spesso, addirittura, l’autore sfrutta la sporgenza delle
rocce per rafforzarne il volume.

Nell’Età neolitica muta l’organizzazione sociale e pro-
duttiva. L’uomo si dedica all’agricoltura e alla pastorizia,
stabilizzandosi in un territorio e abitando in villaggi. In tal
modo, egli impara a tessere le fibre vegetali, a riconoscere
i diversi tipi di pietre e a commercializzarle in base a sva-
riati usi.

Le prime espressioni artistiche neolitiche devono tutta-
via essere ricondotte alla sfera religiosa, ad esempio nella
produzione di statue-stele, di statuette fittili o di incisio-
ni e dipinti in piccoli santuari, recanti figure ricollegabili al-
la Dea-madre, generatrice di fertilità.

L’arte figurativa del Neolitico tende a generare forme
schematizzate. La figura è spesso riconoscibile attraverso
pochi tratti: per indicare un animale bastano le corna, le
zampe e una linea per il corpo. Segni quasi astratti eviden-
ziano i caratteri che gli animali hanno in comune, ovvero
quelli che distinguono un tipo o una specie. Lo stesso va-
le per la raffigurazione degli elementi naturali, ad esempio
il Sole, o dell’uomo e gli oggetti come armi, aratri, ecc. 

Le immagini servono ora per documentare un avveni-
mento e per trasmettere informazioni; per questo motivo
i disegni schematici sono riconosciuti come un nuovo co-
dice espressivo. Esemplari sono le pitture rupestri del Tas-
sili, produzione sahariana del V millennio a.C. 

In Europa, spiccano le pitture della Spagna orientale,
dette ‘levantine’, rinvenute in oltre 133 siti. Vi sono dipin-
te numerose figure umane, intente in svariate occupazio-
ni; i loro corpi sono schematici, con le lunghe braccia e
busto filiforme. 

Fig. 1.1
Bisonti e stambecco feriti, 
11000 a.C. circa. Grotta di Niaux, Ariège, Francia.

Fig. 1.2
Figura di bisonte

dalle Grotte di Altamira, in Spagna, 12000 a.C. ca.
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i segni stilizzati delle incisioni dei Camuni

1.3 Figure di persone con suonatore di arco musicale, 
V millennio a.C. Pittura rupestre. Tassili, Sahara, area algerina.

1.4 Scena di caccia al cervo e al camoscio e probabile scena 
di lotta rituale, Età Neolitica. Seradina, Valle Camonica, roccia n. 12.

I graffiti
L’arte preistorica ci ha lasciato molti documenti incisi a

graffito. Questa tecnica consiste semplicemente nel ‘graffia-
re’ la roccia con una punta metallica o con una pietra du-
ra e appuntita. Il segno poteva essere poi variamente colo-
rato con le terre in varie sfumature. L’arte delle incisioni,
che è spesso legata all’attività religiosa, è adatta alle esigen-

ze espressive dell’uomo del Neolitico, che anche quando raf-
figura soggetti naturalistici utilizza segni astratti, nettamente
incisi. Questa forma di schematismo si è diffuso nel IV mil-
lennio a.C. in larga parte d’Europa. 

In Italia, spiccano i graffiti della Valle Camonica o Val-
camonica, opera dei Camuni, le cui testimonianze si spin-
gono dal Neolitico fino al Medioevo.

I Camuni erano stanziati nella Valle Camonica, a nord di Brescia. Di essi ci
sono rimaste molte incisioni sulle rocce, concentrate nella bassa valle pres-
so Boario Terme e nella media valle presso Capodiponte.
Le incisioni venivano realizzate percuotendo la superficie con frammenti di
quarzo appuntiti (tecnica detta, appunto, martellina). Una volta tracciato il
contorno della figura con picchettature più profonde, questa veniva riem-
pita con numerosi punti ravvicinati. Il graffito, invece, consiste nel graffiare
la roccia con uno strumento appuntito (metallo o pietra). Ne derivano im-
magini filiformi, con una sezione incisa a V (solco continuo). 
Le 300 000 figure identificate della Valle Camonica rappresentano il più
grande complesso di arte rupestre in Europa. Sono state eseguite nell’arco
di quasi ottomila anni, dal Neolitico alla conquista romana.
I soggetti sono molto vari: uomini, animali, case, simboli. Gli artefici erano
spinti da motivazioni religiose, forse legate a cerimonie magiche e propizia-
torie, o forse al racconto di miti. Non viene rispettata una scala di rappre-
sentazione: infatti, figure di pochi centimetri possono affiancarsi ad altre
che raggiungono gli 80-90 centimetri di altezza.
Le figurazioni più antiche rappresentano cervi e alci, resi con tratti essen-
ziali. Abbondano figure umane in atteggiamento di preghiera, per lo più
collegate a simboli come cerchi con un punto al centro, forse rappresenta-
zioni del Sole. Dapprima le immagini sono semplicemente affiancate, poi le
scene si fanno più complesse e nelle figure compaiono dettagli anatomici.

1.5 Repertorio delle figurazioni rupestri
graffite della Valle Camonica dal Mesolitico
al Neolitico.

5000 a.C.

Neolitico
3800 a.C.

2800 a.C.

2000 a.C.

Antropomorfi Cervidi Armi Simboli
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Piccole e grandi sculture 

Figure antropomorfe e animali del Paleolitico
Nell’arte paleolitica spicca la produzione delle cosiddet-

te Veneri, statuette scolpite in pietra, in osso o in avorio e
rappresentanti figure femminili. Sono state tutte rinvenu-
te in Europa (sono circa 140), dalle coste dell’Atlantico alla
Siberia, e sono alte dai due-tre centimetri ai 14,7 della Ve-
nere di Lespugue, ritrovata sul versante francese dei Pirenei.

Le Veneri presentano un’accentuazione dei caratteri fem-
minili, come il seno, il ventre o i glutei; generalmente le
mani e i piedi sono appena accennati o mancano del tut-
to, forse perché le statuette venivano conficcate tra le roc-
ce della caverna o nei campi, secondo usanze rituali. For-
se, in qualche caso, venivano poste all’interno di templi o
di santuari, in relazione al culto della Dea-madre.

Non è da escludere, poi, che questi manufatti fossero col-
legati al culto degli antenati: la fecondità rappresenta la con-
tinuità della vita e rafforza la concezione sacrale della fami-
glia o della tribù. Questa relazione può essere confermata dal
rinvenimento di alcune Veneri presso focolari o dentro ca-
panne, come idoli posti a protezione dei luoghi domestici.

Le Veneri hanno volume nitido e marcata simmetria.
Esemplare è la Venere di Lespugue, in cui la figura femmi-
nile è sinteticamente inscritta entro un volume romboidale. 

La Venere di Willendorf risale al Paleolitico superiore ed
è considerata, pertanto, uno dei primi esempi di rappre-
sentazione della figura femminile. Nonostante le piccole
dimensioni (è alta 11 centimetri), i glutei, i seni, il ventre
sono accentuati mediante interessanti accorgimenti: le
braccia, ad esempio, soltanto accennate, sono poste sul se-
no, mentre la dettagliata acconciatura (o forse si tratta di un
copricapo) annulla la presenza del viso. La statuetta è stata
scolpita con rudimentali strumenti di pietra su roccia calca-
rea, successivamente colorata con ocra rossa: un colore

forse legato alla fertilità e, dunque, dal valore propiziatorio.
Testimonianza della cultura preistorica maltese è la picco-

la Figura dormiente ritrovata nell’Ipogeo di Hal Saflieni, a
Malta. Il contesto funebre in cui era collocata fa pensare ad
una rappresentazione del passaggio tra la veglia (la vita) ed
il sonno (la morte), prefigurando un’esistenza ultraterrena e
la dimensione profetica del sogno. Ma è comunque una fi-
gura di dea, il cui culto ha originato una vasta produzione
di statuine dall’iconografia simile: coricata o accovacciata,
con forme tondeggianti e attributi femminili accentuati.

Nella regione dell’Ariège, nella Francia sud-orientale, fu-
rono rinvenute, entro una grotta, due figure di bisonti mo-
dellati nell’argilla (lunghi rispettivamente 63 e 61 centime-
tri), caratterizzati da un eccezionale realismo. 

La grotta fu frequentata nel Magdaleniano IV, attorno al
15000-12000 a.C., uno dei periodi più fertili della produ-
zione figurativa paleolitica.

1.9 Figure di Bisonti, 15 000-12 000 a.C. Argilla modellata,
lungh. 63 e 61 cm. Montesquieu-Avantès, Ariège.

1.6 Venere di Lespugue, dalle Grottes des Rideaux 
(Francia), 25 000-23 000 a.C. Avorio, alt. 14,7 cm. 
Parigi, Musée de l’homme.

1.7 Venere di Willendorf, 23 000-19 000 a.C. 
Roccia calcarea, alt. 11 cm. 
Vienna, Museo di Storia Naturale.

1.8 Figura dormiente, 3300-3000 a.C. Pietra, alt. 12 cm. 
La Valletta (Malta), Museo Nazionale. 
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i primi vasi

Alla fine del VII millennio a.C. risalgono le prime forme di produzio-
ne ceramica, affermatesi contemporaneamente in Turchia, in Siria e
nel Kurdistan. Nel volgere di pochi secoli, la ceramica si diffuse in tut-
to il bacino del Mediterraneo. 
Le testimonianze pervenuteci comprendono sia recipienti modella-
ti rozzamente e fatti seccare, conosciuti col nome di ‘vasellame
bianco‘, sia esemplari di cottura, dunque oggetti ceramici veri e
propri. Le forme e gli stili decorativi possono variare da gruppo a
gruppo, a seconda delle necessità d’uso e del materiale impiegato.
Si tratta di ciotole e vasi, piuttosto diffusi e spesso collocati nei cor-
redi funebri delle sepolture.
Le superfici dei manufatti potevano essere rugose o rese lisce median-
te lo sfregamento della pasta non ancora essiccata o, ancora, rivestite
con argilla liquida, per aumentare la brillantezza (ingobbiatura).
Omogenea diffusione in tutta l’Europa ebbe la produzione di vasi
campaniformi, ovvero simili a una campana rovesciata. Essi presen-
tavano decorazioni anche fitte costituite da linee parallele, diritte
od ondulate e, in una fase più tarda, da complessi motivi a intrec-
cio, cerchi o spirali. Talvolta il bordo era dentellato (tramite pres-
sione con la conchiglia del cardium) o punzonato, mediante stru-
menti a punta o pettini.

1.11 Giara da Tell Hassan (Iraq), V millennio a.C. 
Ceramica dipinta. Baghdad, Iraq Museum. 

I bisonti sono stati direttamente modellati nell’argilla depositata sul pavi-
mento, mentre particolari descrittivi, come gli occhi, la coda, la barba, sono
stati realizzati con strumenti appuntiti. La massa dei corpi, levigata, risalta sul-
la superficie irregolare della grotta e sul deposito di argilla su cui poggiano.

Il realismo delle sculture è paragonabile a quello delle coeve figurazioni di-
pinte. Tutti gli animali, ad esempio, sono rappresentati di profilo, ma in mo-
do da accentuarne la forza volumetrica, attraverso una sorta di prospettiva
intuitiva. Non vi sono elementi di ambientazione, ma l’argilla lasciata grezza
forse indica concretamente la presenza del suolo.

Come le grandi pitture rupestri, queste sculture avevano probabilmente un
significato magico-propiziatorio, legato alla fertilità degli animali.

Le stele antropomorfe
Le stele antropomorfe sono accomunate dalla forma allungata e da rilievi

scolpiti che indicano oggetti o parti riconoscibili del corpo umano. Interes-
sante è il termine francese di statua-menhir, che sintetizza il carattere di pas-
saggio di questi monumenti dai menhir alle statue a tutto tondo. 

Gli esemplari più antichi risalgono alla fine del Neolitico e a tutto l’Eneoliti-
co: sono presenti in gran parte dell’Europa e nel Mediterraneo, fino al Vicino
Oriente. Sono curiosamente assenti sul suolo delle Isole britanniche, dove il
megalitismo era ampiamente diffuso. Il rinvenimento casuale di alcune di esse,
dunque al di fuori di contesti accertati, ha reso difficile definirne sia la datazio-
ne, sia l’uso originale. Molte di esse, peraltro, sono state riutilizzate (ad esem-
pio nelle tombe) in periodi anche molto lontani tra loro, subendo variazioni. 

La Stele Arco I è stata trovata presso Trento. La grande lastra di pietra è ac-
curatamente sbozzata e reca incisioni sulla faccia anteriore e sui fianchi, con-
centrate nella metà superiore. La sua base probabilmente terminava a cuneo,
forse per essere infissa nel terreno. 

Rappresenta una figura maschile, armata con alabarde, asce, pugnali. Un
ricco cinturone cinge la lastra fino ai lati e forse, un tempo, anche nel retro.
L’opera presenta una rigorosa simmetria: a ogni arma ne corrisponde un’al-
tra sul lato opposto. L’incisione definisce un rilievo molto basso; tuttavia le
ombre appaiono evidenti, poiché il segno è netto, composto da poche, sche-
matiche linee. Gli attributi scolpiti, quali le armi e le insegne del potere, at-
testano la dignità del personaggio. 

1.10 Stele detta Arco I, 
III millennio a.C. Calcare, larg. 94 cm, 

alt. 215 cm, spessore 23 cm. 
Riva del Garda, Museo Civico.
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1.12 Menhir di Pisignano (Vernole, Lecce), Età del bronzo. Alt. 3,50 m, base 25x40 cm.
1.13 Dolmen di Bisceglie (Bari), 3000 a.C. ca. La lastra orizzontale misura 385x240 cm.

1.14 Dolmen di Sa Coveccada (Mores, Sassari), I metà del IV millennio a.C. 
Alt. 2,70 m, base 5x2,50 m. La camera interna misura 4,18x1,14 m; il dolmen è 
chiuso da una lastra frontale con portello d’ingresso (50x50 cm). Lo precede un menhir.

1.15 Tecnica di costruzione di un dolmen. Lo schema mostra che le lastre 
di pietra venivano fatte scivolare su tronchi con il lavoro di centinaia di uomini.

le prime forme di architettura 

Le costruzioni megalitiche
All’ultima fase del Neolitico e alla successiva fase Eneoli-

tica (o Età del rame) risalgono le grandi costruzioni megali-
tiche (dal greco mégas, grande, e lìthos, pietra). Erano de-
stinate in gran parte al culto e alle sepolture collettive. 

Se i più imponenti esempi di architettura megalitica sono
stati eretti nell’Europa centro-settentrionale, numerosi ritro-
vamenti nell’intera area mediterranea ne attestano l’ampia
diffusione. 
• Tra i megaliti più diffusi ricordiamo il menhir (dal bretone

men, pietra, e hir, lunga): è un’alta pietra conficcata nel
terreno, posta probabilmente ad indicare un luogo di se-
poltura, come dimostra il fatto che talvolta porta inciso un
volto umano. Le pietre sono alte mediamente da 2-3 me-
tri a 6 metri; possono tuttavia raggiungere altezze molto
elevate, come il menhir bretone di Kerloas (9,5 metri, ma
un tempo ancor più alto) e quello di Locmariaquer (oggi
caduto, ma in origine alto poco più di 20 metri). 
I menhir possono essere isolati o disposti in allineamenti
rettilinei o circolari, come in Bretagna o in Gran Breta-
gna. Molti di essi rispettano precise direzioni astronomi-
che, riferite in particolare al Sole e alla Luna. A Carnac,
in Bretagna, si trovano allineati circa 3000 monoliti, su
più file parallele orientate verso occidente, per una lun-

ghezza di oltre un chilometro. Numerosi sono i casi di al-
lineamenti anche in Italia; tra questi vi è la doppia fila di
menhir che forma il percorso d’ingresso del dolmen di
Bisceglie.

• Il dolmen (dal bretone doul o tol, tavola, e men, pietra)
è costituito da due o più blocchi di pietra infissi nel ter-
reno, cui è sovrapposta una lastra orizzontale. Diffuso
prevalentemente nelle regioni vicine al mare, fu utilizza-
to dal III al I millennio a.C. nell’Europa atlantica (dalla
Scandinavia al Portogallo) e mediterranea. Il dolmen ha
carattere sepolcrale: può essere una tomba individuale o
collettiva. In quest’ultimo caso è formato da più blocchi
portanti e talvolta presenta un corridoio di accesso. 
Questo sistema costruttivo è il primo utilizzato dall’uomo
e prende il nome di trilitico, perché composto da tre
pietre: due verticali, i piedritti, che sostengono una terza
orizzontale, l’architrave. I dolmen erano in origine rico-
perti da un tumulo di pietrame o di terra (cairn). In Italia,
i più antichi dolmen sono quelli rinvenuti in Sardegna,
nelle Puglie e, per l’Età del rame, nella regione alpina.

• Applicazione monumentale del sistema trilitico sono i
cromlech (dal bretone crom, rotondo, e lech, pietra), se-
rie di dolmen disposti in modo da formare figure circola-
ri concentriche. 
Nell’Europa neolitica ed eneolitica sono stati eretti nu-
merosi complessi megalitici in allineamenti circolari.
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In origine avevano probabilmente la funzione di definire
il ciclo lunare (il periodo tra due lune nuove), successiva-
mente il moto del Sole e lo svolgimento delle stagioni, da
cui dipendevano le attività agricole e pastorali e, quindi,
l’organizzazione sociale. I siti, però, più che strumenti
per misurare il tempo, erano luoghi in cui si svolgevano
cerimonie collettive, come riti funerari, agrari, di fertilità.
Le isole britanniche hanno conservato tracce di sistemi di
megaliti ad anello, come nei siti di Avebury e di Stonehen-
ge nello Wiltshire e di Brogar in Scozia; in Sardegna spicca
il circolo Is Cirquittus, presso Laconi (2500 a.C. circa).

• Un’altra applicazione del dolmen, particolarmente dif-
fusa in Francia, è l’Allée couverte (dal francese, corri-

doio coperto), costruzioni funerarie collettive. Si tratta
di un monumento composto da una o più lastre di pie-
tra sorrette da altre pietre disposte verticalmente, o da
muretti a secco. Molti esempi raggiungono considere-
voli dimensioni. 
L’Allée couverte du Mougau venne eretto tra la fine del
Neolitico e l’inizio dell’Eneolitico, attorno al 3000 a.C.
Deve la sua fama alla presenza di molte incisioni. Presen-
ta un orientamento nord-sud, con entrata da nord; nel-
l’estremità meridionale si apre una cella e probabilmen-
te in origine era anticipato da un vestibolo. Si sviluppa
per una lunghezza di 14 metri, con percorso interno di
larghezza compresa tra 1 e 1,40 metri. 

1.18 Il Circolo di Avebury, 
Wiltshire (Inghilterra), 2500-2000
a.C. Diametro del fossato: 472 metri.

1.19 Allée couverte du Mougau,
Finistère, Francia, 3000 a.C. ca.

Lunghezza 14 metri.

1.16, 1.17 Le zone archeologiche di
Carnac, Bretagna. Veduta e planimetria. 

1. Allineamento di Le Ménec, formato da 1050
pietre per una lunghezza di 950 metri. 2. Alli-
neamento di Toul-Chignan. 3. Allineamenti di
Kermario.  4. Tumulo di Saint-Michel.  5. Cairn
di Kercado.  6. Allineamenti di Kerlescan.  7. Al-
lineamenti di Le Manio. 8. Dolmen (sepolcro
collettivo).  9. Gigante di Le Manio (monolite al-
to 6 metri).
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Una discussa interpretazione

Il Cromlech di Stonehenge venne realizzato in tre fasi, tra il
3100 a.C. e il 1500 a.C. Presentava una struttura circolare
esterna formata da 30 monoliti allineati (ne rimangono 16) e
sormontati da architravi, in modo da costituire una sequenza
continua di triliti. Tali monoliti sono alti quattro metri e delimi-
tano una circonferenza del diametro di circa 30 metri.
Il cromlech è circondato da un fossato di circa 98 metri di
diametro e 6 di larghezza; all’interno, un’ulteriore struttura a
forma di ferro di cavallo corrisponde forse ad un cerchio
non completato. In alcune pietre sono rimaste tracce di fi-
gure incise.
Sorprende la complessità delle tecniche di edificazione e
l’imponenza dei mezzi utilizzati, in un periodo in cui in Gran

Bretagna il trasporto su ruote era ancora sconosciuto. Basta
pensare che alcuni monoliti, in pietra azzurra di dolerite scre-
ziata, provenivano da cave gallesi distanti 230 km.
Ad una prima fase, intorno al 3100 a.C., risalirebbero lo sca-
vo del fossato esterno, un cerchio più piccolo contenente 56
buche e la posa di due pietre d’ingresso sul lato nord-orien-
tale (oggi ne è rimasta solo una).
Attorno al 2100 a.C. furono portate in sito e collocate le circa
80 ‘pietre azzurre’ formanti il cromlech e, a partire dal 2000
a.C., le pietre interne. Di queste, solo 7 sono oggi in sito. In-
fine, sono state poste le circa 20 ‘pietre azzurre’ disposte a
ferro di cavallo e, intorno al 1500, sono stati scavati altri 2
cerchi concentrici e disposti ulteriori monoliti.

Solstizio d’estate (21 giugno):
all’alba il Sole attraversava
i triliti allineati, colpendo la
Heel Stone.

Spostando ogni anno di buca in buca
una pietra si prevedevano le eclissi.

L’area sacra 
era composta da
un terrapieno circolare 
delimitato da un argine e da 
un fossato.

Solstizio d’inverno
(21 dicembre): 
all’alba il Sole 

attraversava i due
triliti agli estremi del 
semicerchio interno.

Heel Stone
(Pietra del 

Calcagno) è il
menhir posto

all’inizio 
del corridoio

d’accesso.

1.20 Veduta del Cromlech di Stonehenge, 3100-1500 a.C. Stonehenge, Wiltshire (Inghilterra).

Percorso nell’arte il Cromlech di Stonehenge

1.21 Ricostruzione grafica 
del Cromlech di Stonehenge
e il suo utilizzo secondo 
Alexander Thom.

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
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le prime abitazioni

Le prime abitazioni dell’uomo furono gli insediamenti ru-
pestri, ovvero le caverne. 

In Italia spiccano i vari siti del territorio di Matera, abita-
ti dal IX millennio a.C. Sono stati ottenuti scavando abita-
zioni nella pietra o tra gli anfratti del terreno. I cosiddetti
Sassi sono composti da caverne scavate nel tufo, parzial-
mente sovrapposte e disposte lungo un ripido pendio: le
parti scavate e quelle costruite si compenetrano, in modo
che il tetto di un’abitazione diventi la strada di accesso a
quella superiore.

Con il formarsi di comunità sedentarie e stanziate in vil-
laggi, gli insediamenti rupestri vennero progressivamente
abbandonati a favore di dimore stabili.

A partire dal Mesolitico sono frequentemente testimonia-
ti gruppi di abitazioni dal pavimento elevato su una palifica-
zione (palafitte); questa soluzione si è ampiamente diffusa
nelle regioni alpine. Il ritrovamento, a metà Ottocento, di
palificazioni nel lago di Zurigo aveva suggerito l’ipotesi che
i villaggi palafitticoli si ergessero su piattaforme lignee sul-
l’acqua. Oggi si pensa che le palafitte siano state erette in
terraferma; il progressivo aumento del livello dei laghi e l’e-
stensione delle zone paludose avrebbe determinato l’ab-
bandono dei villaggi, poi gradualmente sommersi.

Al VI-V millennio a.C. risalgono vari villaggi trincerati in

Basilicata, racchiusi in trincee scavate nel terreno. Spicca-
no i siti di Murgia Timone, Murgecchia, Serra d’Alto.

Nell’Età del Bronzo si affermano diverse tipologie insedia-
tive. Ricordiamo gli insediamenti con fossato nel tavoliere
foggiano (secoli XX-XIII a.C.) e le terramare.

La cultura terramaricola si è affermata nella media e re-
cente Età del bronzo (1600-1200 a.C.), soprattutto in Emi-
lia, dal Po fino alle prime aree collinari, come quella vero-
nese, dove una forte espansione demografica ha determi-
nato la fondazione di circa 60 villaggi. Questo fenomeno
corrispose ad un’affermazione culturale e produttiva nella
regione padana centrale, in contrasto con la fase di stallo di
molta parte dell’Europa occidentale. 

Il sistema terramaricolo è entrato in crisi attorno al secon-
do decennio del XII secolo a.C., forse per l’intensivo sfrut-
tamento delle risorse naturali. 

Gli insediamenti avevano pianta quadrangolare ed erano
cinti da fortificazioni, costituite per lo più da terrapieni so-
stenuti da palizzate lignee, affacciati su fossati con acqua.

Le abitazioni consistevano in capanne, costruite su piat-
taforme lignee sostenute da pali. La ricostruzione delle ca-
panne sullo stesso sito determinava l’accumulo, nello spa-
zio sottostante, di materiali quali paglia, legno e terra, fino
al formarsi di piccole colline. Questo materiale venne uti-
lizzato nel XIX secolo come concime, da cui il termine, da-
to a queste cave, di ‘terre mare’ o ‘marne’. 

1.22 Particolare del villaggio neolitico di Passo di Corvo 
(Foggia), risalente al V e IV millennio a.C.

1.24 Palafitta ricostruita sulle sponde del Lago di Ledro. 

1.23 Siti neolitici a Matera, dal IX mill. a.C. I Sassi, realizzati sul
versante opposto, costituiscono oggi il centro storico della città.

1.25 Disegno ricostruttivo di un villaggio terramaricolo.  
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i Santuari 
preistorici di Malta

I templi di Malta

Dall’inizio del IV alla metà del III millennio a.C., l’arcipelago
maltese fu interessato da un’intensa attività costruttiva; que-
sta potrebbe essere coincisa con una fioritura commerciale
ed economica, sebbene la popolazione vivesse in villaggi, più
che in veri centri urbani.
Le testimonianze più importanti sono i santuari, complessi sa-
cri che sorgevano in particolari punti del territorio, presso gua-
di, raccordi tra i crinali delle alture o approdi.
Al loro interno si trovano i grandi templi (ne sono stati individua-
ti circa trenta nell’arcipelago). Essi derivano probabilmente dal-
le sepolture collettive ipogee. Vi si celebrava il culto della
‘grande dea’, come mostra la diffusione di piccole e grandi fi-
gure votive (vedi pag. 24), una divinità legata alla fecondità, cui
è affiancata una divinità maschile.
La tipologia architettonica dei santuari maltesi non trova ri-
scontri in altre aree del Mediterraneo. La prima fase di questo
fenomeno, tra il 3600 e il 3000 a.C., prende il nome dal sito di

Ggantija (‘torre dei giganti’), nell’isola di Gozo. 
In tutti è presente un possente muro perimetrale. Si trat-
ta di un’architettura templare con pianta a lobi: corridoi o
cortili centrali distribuiscono simmetricamente locali delimi-
tati da muri curvilinei, in modo da avere pianta ovoidale o se-
micircolare.
Questa distribuzione è divenuta più articolata nella seconda
metà del IV millennio, come mostra il sito di Ggantija o, an-
cora di più, quello di Tarxien. Il primo consiste in un com-
plesso di due templi, racchiusi da un’unico muro alto nove
metri e probabilmente in origine coperti. Le facciate si erge-
vano su ampi cortili, mentre i blocchi di pietre erano dispo-
sti ordinatamente, su filari orizzontali in alto e verticali in bas-
so. L’ingresso veniva inquadrato, di norma, da tre grandi
monoliti.
Forse le coperture delle sale erano in legno, come mostre-
rebbero alcuni modellini templari rinvenuti.

In età antica, l’eccezionale posizione dell’arcipelago di
Malta, tra la Sicilia e l’Egitto, ne ha fatto un crocevia di
importanti rotte nel centro del Mediterraneo. Sono ac-
certati, infatti, frequenti e ricchi contatti con altri popo-
li, come Egizi e Fenici.
Sembra che prima le isole maltesi fossero abitate so-
lo dal 5000 a.C., periodo cui risalgono i più antichi re-
perti ritrovati.
Spiccano i grandi complessi destinati al culto, nei
quali sono state rinvenute piccole statue e ceramiche.

1.26 Complesso di Ggantija a Gozo (Malta), 
3600-3000 a.C. Parete di fondo di una sala absidata. 

Cronologia dell’archeologia di Malta

Periodi Fasi Datazioni

• Neolitico Ghar Dalam 5000-4500
Grey Skorba 4500-4400
Red Skorba 4400-4100

• Periodo dei grandi templi
Zebbug 4100-3800
Mgarr 3800-3600
Ggantija 3600-3000
Saflieni 3300-3000
Tarxien 3000-2500

• Età del bronzo e del ferro
Tarxien Cemetery 2500-1500
Bahrija 900-700

• Fenicio-Punico
Fenicio 700-550
Punico 550-218

• Romano 218 a.C.-535 d.C.

Insediamento di coloni dalla Sicilia, dediti all’agricoltura e alla pastori-
zia. Produzione ceramica.

Realizzazione di templi megalitici. 
Le isole ospitano circa 10000 abitanti.

Si interrompe, forse bruscamente, la civiltà dei templi megalitici. 
Allo spopolamento dell’isola succedono nuovi arrivi di popolazioni,
ma prive di punti di contatto con le civiltà precedenti.
Sviluppo di tombe a dolmen e introduzione di utensili in rame. 
Crisi della vita organizzata dei villaggi.

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
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1.28 Complesso monumentale di Hagar Qim, 3000-2500 a.C.
L’insieme sorge in posizione elevata. Presenta una pianta a ferro di ca-
vallo con locali absidati disposti attorno a un cortile centrale. La com-
plessità della pianta è dovuta al susseguirsi di successivi interventi. Intor-
no a un cortile si distribuiscono i locali a forma di ferro di cavallo. Vi fu-
rono trovati numerosi arredi per il culto; qui, nel cortile centrale, venne
rinvenuta la Venere di Malta.

1.27 Complesso megalitico di Ggantija, 
Gozo. 3600-3000 a.C. 

I due templi, con camere absidate, si aprono 
all’interno del muro di cinta.

Gli antichi santuari a pianta polilobata di Malta

1.29 Complesso megalitico di Mnajdra, 
2800-2500 a.C.

A sinistra vi è il cosiddetto Tempio basso; 
a destra, il Tempio mediano; un terzo tempio, 

il più antico, era detto Piccolo tempio. 
Motivi di interesse sono l’ampia facciata concava 

e l’ingresso sormontato da una pietra conica, 
forse un pilastro sacro. L’interno presenta due coppie 

di vani, decorati con ornamentazioni, 
singolarmente ottenute mediante un trapano.

1.30 Complesso 
megalitico di Tarxien. Consta di 

quattro templi, costruiti tra il IV e 
la metà del III millennio a.C.

1. Tempio sud. È il tempio più grande, con 33 metri di lunghezza. Presenta una
facciata concava e quattro vani a coppie contrapposte.

2. Tempio centrale. Di poco successivo al Tempio sud, si sviluppa per una lun-
ghezza di 23 metri circa. Presenta tre coppie di vani absidati.

3. Tempio est. Presenta due coppie di vani a ferro di cavallo.
4. Tempio arcaico. Risale al periodo di Ggantija (IV millennio a.C.). Oggi molto

compromesso nelle strutture, era lungo 12 metri.

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
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Focus Le discipline dell’arte lo scavo archeologico

L’archeologo e lo scavatore
L’archeologo è, allo stesso tempo, uno storico e un investiga-
tore; egli cerca di ricostruire le azioni umane, raccogliendone
sia le tracce macroscopiche sia quelle microscopiche, per
collocarle in una ordinata sequenza cronologica.
Il risultato di queste indagini si appoggia su documenti certi:
le fonti scritte e i dati di scavo, i quali, in quanto unica fon-
te di informazione sicura, devono essere acquisiti mediante
un metodo rigoroso. Chi scava è ben consapevole che, sot-
traendo al terreno indizi e prove, distrugge per sempre i con-
testi che rimuove.

Aspetti teorici dello scavo archeologico
Compito di chi scava è individuare e distinguere le tracce del-
le azioni umane attraverso il metodo stratigrafico. Esso si
basa sul principio per cui le formazioni di terreno più recenti,
naturali o antropiche, si sovrappongono a quelle più antiche.
Mentre in passato si scavava per trincee o saggi di ampiez-
za limitata, oggi lo scavo segue ogni strato in senso orizzon-
tale, per tutta la sua estensione: si tende a scavare di meno,
ma completamente e seguendo un procedimento che coin-
volge esperti in varie discipline (geologi, zoologi, botanici, pa-
leontologi, disegnatori, fotografi, restauratori).

Le fasi dello scavo archeologico

Fasi ricostruttive

Ricostruzione
Ricomposizione delle unità 
stratigrafiche.
Classificazione e studio dei reperti. 
Datazione. 
Elaborazione dei dati e loro 
interpretazione.
Ipotesi di microstoria.

Restauro dei reperti
Schedatura e restauro dei materiali 
mobili. 
Restauro conservativo e protezione 
delle strutture.

Edizione
Pubblicazione delle fasi dello scavo 
e dei risultati.

Fase distruttiva

Esecuzione e documentazione
Redazione del giornale di scavo.
Rimozione dello strato vegetale 
superficiale (humus).
Asportazione degli strati.
Registrazione delle unità 
stratigrafiche e dei reperti. 
Rilievi grafici e fotografici.

Fasi non distruttive

Scelta del sito
Ricognizioni – Prospezioni. 
Raccolta fonti scritte e orali. 
Cartografia – Foto aeree.

Preparazione dello scavo
Rilievo topografico generale.
Divisione dell’area in quadranti
(20x20 m oppure 5x5 m).

Organizzazione del cantiere
Acquisizione delle autorizzazioni.
Scelta del periodo di scavo.
Reperimento delle attrezzature.
Formazione del gruppo di lavoro. 
Definizione della forma e dello scavo.

Lo scavo è preceduto da una fase ricognitiva chiamata archeologia di superficie, volta
a individuare il sito da scavare mediante la raccolta dei dati bibliografici e d’archivio,
l’acquisizione di cartografia storica e attuale, sopralluoghi, riprese fotografiche aeree,
prospezioni geofisiche ed elettromagnetiche, sondaggi stratigrafici (carotaggi). 
Si predispone un rilievo topografico generale dell’area, con curve di livello e punti
di riferimento (caposaldi). A questo si aggancia una rete con picchetti, formata da
quadrati, funzionale alle successive operazioni. Si organizza, quindi, il cantiere di
scavo. Il gruppo di lavoro è composto (al minimo) dal direttore dello scavo, da ar-
cheologi responsabili dei settori o dei saggi di scavo, da un responsabile della ge-
stione logistica e amministrativa, da un topografo, da disegnatori, da fotografi e da
manodopera comune o qualificata. 

Si inizia rimuovendo lo strato superficiale (humus), generalmente poco significativo
dal punto di vista stratigrafico. Si è, quindi, in grado di stabilire la forma dello scavo,
che prosegue con il riconoscimento e l’asportazione della porzione di terreno più re-
cente (unità stratigrafica), ‘distruggendo’ gli strati nell’ordine inverso in cui si sono
depositati. Ogni strato presenta una superficie detta interfaccia, una sorta di pellico-
la che marca il confine con gli strati contigui. Sia i volumi sia le superfici sono con-
siderati unità stratigrafiche (US) e vengono numerati. L’archeologo deve saper ricono-
scere la discontinuità tra uno strato e l’altro e registrarla in apposite schede. La docu-
mentazione è parte integrante dello scavo-distruzione in quanto unica testimonianza
delle operazioni che hanno modificato irreversibilmente il terreno. 
Gli elementi della documentazione-ricostruzione sono: a. il giornale di scavo; b. le
schede di unità stratigrafica, il posizionamento tridimensionale e la descrizione dei re-
perti in essa contenuti; c. il rilievo grafico (piante, sezioni, prospetti, assonometrie);
d. il rilievo fotografico.

La fase ricostruttiva comporta l’elaborazione della documentazione raccolta attraver-
so la ricomposizione delle unità stratigrafiche e la loro datazione. È questo il mo-
mento in cui l’archeologo-scavatore dà prova del rigore metodologico seguito. 
Per una corretta interpretazione dei dati è necessario un lavoro di analisi dei materiali
recuperati e delle strutture riportate alla luce mediante la classificazione, lo studio tipo-
logico, l’esame comparativo e l’eventuale riproduzione dei manufatti o ricostruzione del-
le strutture, applicando le tecnologie del mondo antico (archeologia sperimentale). 
Considerato che i reperti, appena riportati alla luce, subiscono un processo di dete-
rioramento accelerato e talvolta immediato, chi scava deve essere pronto a interveni-
re, anche in corso d’opera, con operazioni di ‘pronto soccorso’, quali il consolida-
mento, la protezione, l’estrazione dei reperti con tecniche di restauro e la conserva-
zione degli stessi in ambiente controllato. Un altro aspetto del problema è la sistema-
zione definitiva del sito, ovvero la sua ‘musealizzazione’, all’aperto o meno.
Anche la pubblicazione integrale dello scavo deve essere programmata in preceden-
za e si articola in due fasi: i rapporti preliminari (ad uso della comunità scientifica) e
la stampa definitiva. In tale pubblicazione è molto utile ricostruire graficamente le
forme incomplete, siano esse di oggetti o di strutture (sezioni, prospetti e assonome-
trie). In questo modo, la microstoria estratta dal sottosuolo entra a far parte della
grande storia dell’umanità.
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Glossario dello scavo archeologico

Approccio interdisciplinare • Impiego,
nella ricerca archeologica, di scienze e tec-
nologie ausiliarie quali: topografia, geolo-
gia, paleontologia umana, zoologia, bota-
nica, metallurgia, fisica, chimica, matemati-
ca, elettronica, fotografia.

Archeologia sperimentale • Branca
dell’archeologia che ha come scopo la co-
noscenza delle tecnologie del mondo an-
tico attraverso un rigoroso processo di ri-
produzione di oggetti o di ricostruzione di
strutture con gli stessi materiali, mezzi tec-
nici e conoscenze dell’uomo che ha rea-
lizzato il manufatto originale.

Area difesa • Unità territoriale naturale
con sommità pianeggiante e fianchi sco-
scesi, generalmente posta alla confluenza
di due corsi d’acqua; è occupata da grup-
pi umani a scopo abitativo, quasi sempre
ulteriormente fortificata con un fossato
trasversale potenziato, verso l’interno, da
un terrapieno o da un muro.

Associazione • Rapporto di sincronismo
tra i reperti rinvenuti nella stessa unità stra-
tigrafica. La loro deposizione all’interno di
un sedimento omogeneo permette di asse-
gnarli al gruppo umano che, attraverso le
proprie azioni, ha contribuito alla forma-
zione dello strato: i manufatti tra loro asso-

ciati individuano un aspetto culturale.

Cronologia • Successione delle culture
nel tempo. Si chiama cronologia relativa
se si limita a stabilire la sequenza degli
strati e dei relativi aspetti culturali (es.: la
cultura Subappenninica precede quella
Protovillanoviana); quando invece è pos-
sibile ordinare questa sequenza su una
scala temporale in base annua a partire
dal presente o dalla nascita di Cristo, si
parla di cronologia assoluta (es.: la cultu-
ra Subappenninica si data tra il 1250 e il
1150 a.C.).

Datazioni radiocarboniche • Metodo
di datazione assoluta basata sul principio
della disintegrazione di un isotopo del
Carbonio chiamato C14. L’assorbimento
di questo isotopo da parte degli esseri vi-
venti cessa con la loro morte e contem-
poraneamente inizia il processo di disin-
tegrazione. È stato calcolato che il C14
perde la metà del suo peso atomico in
circa 5700 anni e pertanto, misurando la
radioattività residua nei reperti di origine
organica (carbone, legno, ossa, ecc.), è
possibile risalire alla morte dell’organi-
smo con un’approssimazione di circa cin-
quant’anni.

Fotogrammetria • Tecnica di rilievo che
si avvale di particolari riprese fotografi-
che, sia aeree che terrestri. Consente di

misurare e restituire graficamente ampie
porzioni di terreno, monumenti e oggetti.
Si basa sul principio della stereofotografia,
che consiste nel fotografare l’oggetto con
due fotocamere accoppiate.

Microstoria • Racconto della vita di un
individuo, di un gruppo familiare o di una
comunità, utile a chiarire e completare le
lacune della storia generale della civiltà.

Oggetti di cultura materiale • Ogni tipo
di manufatto mobile come vasi, utensili,
armi, vestiti, ornamenti e oggetti simbolici.

Paleobotanica • Scienza che studia i re-
sti delle specie vegetali spontanee e colti-
vate rinvenuti nei siti archeologici.

Paleontologia • Scienza che studia i re-
sti delle specie animali selvatiche e dome-
stiche rinvenuti nei siti archeologici.

Stratigrafia • Analisi e registrazione del-
la sequenza dei sedimenti naturali e an-
tropici (strati) di cui il terreno è costitui-
to: gli strati più antichi sono coperti da
quelli di più recente formazione.

Tipologia • Classificazione dei manufatti
in base alla materia, alla funzione, alla for-
ma e alla decorazione.

Unità stratigrafica • Porzione di terreno
omogenea, distinguibile dagli altri strati
per differenza di colore, composizione e
consistenza.

1.31 Esempio di scavo stratigrafico applicato ai livelli della antica città di Ebla.
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