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L’evoluzione umana, 
a partire dalla 
primigenia, geniale 

creazione degli utensili in 
pietra, ha comportato il 
ribaltamento del principio 
di adattamento dell’essere 
vivente al proprio habitat: 
è l’uomo a trasformare e 
utilizzare l’ambiente che lo 
circonda per adeguarlo alle 
proprie esigenze.

 DALLA PREISTORIA  
ALL’ETÀ MICENEA

La preistoria Per convenzione, 
la preistoria precede la “storia” pro-

priamente detta, che inizia con l’inven-
zione della scrittura. La storia dell’evo-

luzione e del progresso umano è 
segnata dal rapporto che si è creato, oltre 
4 milioni di anni fa, tra gli antenati degli 
uomini e l’ambiente  circostante. Una 

storia che, stando alle attuali cono-
scenze, incominciò nell’Africa meri-
dionale, dove i cambiamenti del clima 
determinarono il predominio degli Au-
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CIVILTÀ MICENEA

STORIA

stralopitechi (‘scimmie dell’emisfero 
meridionale’) per la loro capacità di ri-
manere eretti, quindi di avvistare i pre-
datori e, in un processo durato circa 2 
milioni di anni, di utilizzare le mani: 
una risorsa decisiva per la successiva 
razza umana (Homo).

Una prima periodizzazione  
Le tappe evolutive della storia più 

antica dell’uomo sono quindi racconta-
te dalla trasformazione degli strumenti 
in pietra (da cui età della pietra) che 
l’Homo fu in grado di realizzare in rela-
zione alla sua crescente capacità tecni-
ca. Il Paleolitico (2,5 milioni di anni fa-
15.000 a.C.) o ‘età della pietra antica’ è 
durato un periodo lunghissimo nel qua-
le vissero, e si estinsero, diverse specie di 
Homo, fra cui l’Homo Sapiens, la specie 
alla quale noi apparteniamo. Quest’ulti-
mo realizzò strumenti avanzati e armi di 
pietra lavorata e levigata, visse da noma-
de come cacciatore-raccoglitore in pic-
coli gruppi umani, sviluppò il pensiero 
magico-rituale e l’istinto di disegnare e 
incidere sulle pareti delle caverne o di 
scolpire oggetti di piccole dimensioni.

Il Mesolitico (15.000 a.C.-10.000 a.C.) 
o ‘età della pietra di mezzo’ è considera-
to un’età di passaggio, caratterizzata da 
grandi cambiamenti climatici e dall’e-
stinzione di alcuni grandi mammiferi 
(tra i quali i mammut). Molte comunità 
di cacciatori scomparvero e con esse an-
che l’arte di dipingere sulle pareti delle 
caverne; l’Homo per sopravvivere co-
minciò a dilazionare il cibo avviando il 
processo che lo avrebbe portato ad alle-
vare gli animali.

Il Neolitico (8000 a.C.-3000 a.C.) o ‘età 
della pietra nuova’, cioè levigata, fu un 
momento di “rivoluzione”: l’umanità 
inventò l’agricoltura e l’Homo Sapiens 
cominciò ad addomesticare molte spe-
cie vegetali e animali in alcune zone fa-
vorevoli.

Le prime civiltà In particolare 
nel Vicino Oriente, nella regione 

della cosiddetta Mezzaluna Fertile, le 
condizioni di maggiore benessere deter-
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minarono la nascita delle prime città 
fra il IV e il III millennio a.C. e l’organiz-
zazione della società in ruoli definiti e 
specializzati. Questo dette un impulso 
nuovo ai saperi tecnico-artigianali: i 
progressi e le innovazioni tecnologiche 
portarono alle invenzioni della cerami-
ca e dei metalli, fondamentali per la 
realizzazione degli utensili agricoli e 
delle armi. In base alla sperimentazio-
ne delle tecniche di estrazione e lavo-
razione dei metalli gli studiosi distin-
guono tre età: del rame (dal 6000 a.C.), 
del bronzo (dal 3000 a.C.) e del ferro 
(dal 1200 a.C.).

Intorno al 4000 a.C. in Mesopotamia (la 
‘terra tra i fiumi’, il Tigri e l’Eufrate, oggi 
fra Siria e Iraq) si sviluppano le prime 
grandi civiltà dell’area mediterranea, 
organizzate in città-Stato indipendenti 
(la prima fu Uruk) e guidate da un re-sa-
cerdote considerato rappresentante de-
gli dèi sulla Terra. Queste civiltà misero 
a punto innovazioni tecnologiche essen-
ziali per l’agricoltura (tecniche avanzate 
d’irrigazione e di canalizzazione), per 
migliorare l’economia e i commerci e per 
affinare le tecniche belliche. Numerose 
divinità antropomorfe presiedettero ai 
principali aspetti della vita quotidiana, 
delle stagioni e degli elementi naturali.

I popoli della Mesopotamia  
Fra queste civiltà emersero i Sume-

ri ai quali si deve l’introduzione della 
scrittura cuneiforme. Nel 2300 a.C. circa, 
gli Accadi sottomisero le città sumere e 
crearono il primo impero della storia. 
Da questo momento in poi si sussegui-
rono le rivalità fra diversi popoli per il 
controllo della regione. Le città sumere 
riuscirono a rifiorire, in particolare Ur 
(periodo neosumero) in seguito alla ca-
duta dell’impero degli Accadi, finché in-
torno al 2000 a.C. gli Amorrei fondarono 
un nuovo e prospero impero con capita-
le Babilonia, guidati dal re Hammurabi 
(al quale si deve uno dei più antichi 
codici di leggi scritte). Nel contempo 
(1600 a.C. ca.), crebbe l’impero degli Itti-
ti in Anatolia. Ma tra inizio e fine del II 

millennio a.C. avanzò dalla Mesopota-
mia del nord la nuova potenza degli As-
siri, che iniziò una violenta espansione 
in tutta la Mesopotamia, dando vita a un 
nuovo vasto impero in grado di espan-
dersi fino in Egitto. Alla fine del VII seco-
lo a.C., il controllo del Vicino Oriente 
passò al nuovo e potente regno di Babi-
lonia (età neo-babilonese) che, con il re 
Nabucodonosor, sconfisse Egizi e Pale-
stinesi e conquistò la Siria.

Gli Egizi Intanto, in Egitto, nel- 
l’oasi fertile generata dal fiume Nilo, 

si sviluppò una longeva e vivace civiltà 
destinata a durare circa tremila anni (dal 
3000 al 332 a.C.). Garantita dal faraone 
– il re venerato come un dio –, la società, 
devota a più di ottanta divinità antropo-
morfe e zoomorfe, si articolò in una 
struttura sociale piramidale: in alto i fun-
zionari statali e i sacerdoti e alla base i 
contadini. La storia dell’Antico Egitto è 
scandita dagli storici in tre fasi principa-
li, i “regni” (Antico, Medio e Nuovo Re-
gno), caratterizzati da un forte potere 
centrale e da floridezza economico-so-
ciale, intervallate da periodi intermedi 
di crisi e divisione politica e sociale. Nel 
332 a.C. l’Egitto fu conquistato da Ales-
sandro Magno e perse la sua indipen-
denza, fino a diventare, nel 30 a.C., pro-
vincia dell’Impero romano.

Le civiltà dell’Egeo Nel con-
tempo, nell’area dell’Egeo, nel cor-

so dell’età del bronzo (3000 a.C.), creb-
bero le prime civiltà delle isole Cicladi, 
perciò dette cicladiche, che si avvalse-
ro di una prestigiosa posizione geogra-
fica e della ricchezza di materie prime 
per sviluppare un vivace commercio 
sulle coste del Vicino Oriente e dell’Afri-
ca settentrionale.

Cretesi Nell’Egeo meridionale, 
a Creta, cominciò a dipanarsi la 

straordinaria storia della civiltà minoica 
(3500-1450 a.C.). Lo scopritore Sir Ar-
thur Evans, nei primi anni del Novecen-
to, le diede infatti il nome del grande re 
Minosse, quando portò alla luce il palaz-

zo della città di Cnosso. La civiltà minoi-
ca è definita dagli storici palaziale per-
ché il palazzo del re e dell’élite che lo 
circonda è il centro della vita politica, 
amministrativa, economica e religiosa 
delle città-Stato. La parabola del sistema 
politico palaziale segna la convenziona-
le suddivisione in tre periodi: Minoico 
Antico (o età prepalaziale, 3500-2000 
a.C.), Medio (età dei primi palazzi, 2000-
1750 a.C.) e Tardo (età dei secondi pa-
lazzi, 1700-1450 a.C.). Nel Minoico Tar-
do i palazzi vennero ricostruiti in seguito 
a una violenta distruzione (si pensa do-
vuta a eventi sismici). È in questa fase 
che si determinò l’egemonia di Cnosso – 
a giudicare dalla portata del palazzo, di 
oltre 17 mila m² – sulle altre città (Festo e 
Mallia). La civiltà minoica venerò so-
prattutto divinità femminili, legate alla 
fertilità. Le principali attività economi-
che furono infatti connesse all’agricoltu-
ra e al commercio di oggetti d’artigianato 
in ceramica e metallo.

Micenei Indebolita dai fre-
quenti terremoti, l’isola di Creta 

intorno al 1450 a.C. venne devastata e 
assoggettata dai Greci della terraferma, 
gli Achei, portatori della vivace e raffi-
nata cultura micenea (1600-1070 a.C.), 
dal nome della sua principale città, Mi-
cene. La civiltà mitica che la produsse 
fa da sfondo ai poemi omerici, in parti-
colare all’Iliade che narra (dal punto di 
vista degli Achei), in definitiva, la lotta 
per il controllo delle coste egee, ovvero 
di un’area fondamentale per i commer-
ci marittimi. I Micenei furono infatti 
navigatori, dediti al commercio di va-
sellame, tessuti, profumi e oggetti in 
bronzo, cuore della loro economia; a 
partire dall’Egeo si espansero, conqui-
stando le Cicladi e Creta. La civiltà mi-
cenea dunque non fu pacifica come 
quella minoica: a testimoniarlo sono le 
poderosissime mura ciclopiche che 
proteggono le città, poste su alture per 
motivi difensivi. In linea con la cultura 
minoica, il cuore della vita politico-am-
ministrativa si svolse nel palazzo. Le 
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città furono governate dal re e dagli alti 
funzionari mentre il popolo lavorò 
principalmente la terra.

Nel 1200 a.C., Egizi e Ittiti vennero 
sbaragliati dall’arrivo dei “Popoli del 

 LA NASCITA DELL’ARTE,  
TRA COMUNICAZIONE, 
RELIGIONE E POTERE

Quando è nata l’arte? Diffi-
cile stabilire quando e come sia 

nata l’arte. Dischi rossi e impronte di 
mani umane [fig. 1.1], risalenti già a 
41.000 anni fa, sono le più antiche 
espressioni figurative mai rinvenute al 
mondo. Ma non tutti concordano nel 
definire queste testimonianze vere e 
proprie forme d’arte. Si ha comunque 
la certezza che 40.000-37.000 anni fa 
(durante il Paleolitico), gli uomini (che 

pure sapevano pronunciare poche pa-
role) erano già dotati di un forte senso 
estetico, come dimostra la cura dedi-
cata alla lavorazione e decorazione de-
gli utensili e il ritrovamento di monili. 
Appare chiaro, inoltre, che essi prova-
rono un bisogno profondo, quasi pri-
mario, di esprimersi attraverso il lin-
guaggio dell’arte: per testimoniare la 
propria presenza e quindi affermare il 
proprio io in un contesto ambientale 

durissimo; per raccontare della pro-
pria vita e trasmettere informazioni, in 
assenza di scrittura, mostrando per 
esempio gli animali che conoscevano 
[fig. 1.2]; per dare volto e corpo a una 
realtà soprannaturale fortemente per-
cepita ma ineluttabilmente misteriosa e 
oscura; per celebrare una bellezza che 
riconoscevano in tutto quanto li circon-
dava. Insomma, essi conferirono un 
particolare valore alle immagini.

ILTEMPOe
L’ARTE

← 1.1 Impronte di mani, 30.000-10.000 a.C. ca. 
Pittura rupestre. Dalla Grotta delle Mani Dipinte,  
Rio Pinturas, Chubut, Patagonia (Argentina).

↓ 1.2 Bisonte, 12.000 a.C. Osso. 
Saint-Germain-en-Laye, Musée 
d’Antiquités Nationales.

Mare”, come li chiamavano gli Egizi. 
Alcuni studiosi pensano che anche i 
Micenei ne furono travolti, altri riten-
gono che fra i “Popoli del Mare” fos-
sero compresi gli stessi Micenei che, a 

loro volta, abbiano subito l’invasione 
dei Dori, un popolo greco giunto da 
nord. Certo è che, nel 1100 a.C., la civil-
tà micenea venne cancellata: è l’inizio 
dell’‘età oscura’ o Medioevo ellenico.
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Naturalismo e stilizzazione  
È interessante notare che gli artisti 

primitivi furono i primi creatori di un’ar-
te che presentava una identità già defini-
ta e che adottava linguaggi del tutto coe-
renti con lo scopo che si prefiggeva. Essi 
infatti produssero sia opere naturalisti-
che – ossia che volevano cogliere l’es-
senza naturale delle cose, rappresentare 
i soggetti, umani e non, “secondo natu-
ra”, cioè come appaiono ai nostri occhi – 
sia opere stilizzate, cioè ridotte a sche-
mi essenziali di linee e colori, in modo 
da non offrire una visione organica 
dell’oggetto ma rappresentarne una sin-
tesi. L’arte stilizzata può infatti combina-
re anche visioni differenti delle diverse 
parti di cui si compone l’oggetto stesso, 
alterandone le proporzioni o deforman-
do le membra dei corpi, esagerandone le 
dimensioni al fine di evidenziarne l’im-
portanza. Ciò per noi oggi, nel XXI seco-
lo, è normale perché siamo abituati a 
concepire l’arte con questa sua pluralità 

di linguaggi. Ci stupisce, sicuramente, 
scoprire che l’arte nacque già “matura”.

Questo dunque accadeva durante la 
preistoria, confermandosi quando 
l’uomo passò dallo stato di cacciatore 
a quello di contadino, costruì le prime 
case e poi i villaggi e poi le città e quin-
di inventò la scrittura. E divenne ancora 
più radicato nelle culture delle prime ci-
viltà: in Mesopotamia [fig. 1.3], in Egitto 
[fig. 1.4] e, a seguire, nella penisola greca, 
a Creta [fig. 1.5] e a Micene. Fu proprio 
allora che l’arte assunse un nuovo ruo-
lo, giacché divenne anche celebrativa 
del potere, radicò il suo legame con la 
religione, venne adottata per decorare 
e rendere ancora più splendidi i grandi 
palazzi, i monumentali edifici sacri, gli 
edifici pubblici, le porte cittadine e le 
tombe, destinate a ospitare per l’eterni-
tà i sovrani con i loro familiari, i grandi 
funzionari dello Stato e in generale tutti 
i più abbienti, che potevano permettersi 
anche da morti di “riposare nel lusso”.

 1 L’arte nel Paleolitico

Le prime sculture Quando si parla di arte preistori-
ca si fa riferimento a tutte quelle manifestazioni artistiche 

che appartengono alla preistoria, compresa fra il Paleolitico e 
l’età del bronzo. Si tratta di un periodo lungo più di un milione 
di anni, che si conclude, per convenzione, con la comparsa del-
la scrittura. I primi oggetti prodotti dall’uomo in cui si può rico-
noscere una qualche intenzionalità artistica risalgono a 40.000 
anni fa, quando la Terra era abitata dall’Homo Sapiens e dall’Uo-
mo di Neanderthal. Si tratta prevalentemente di piccole scultu-
re, scolpite e incise (per mezzo di pietre acuminate) nell’avorio, 
nel corno, nell’osso e nella pietra, soprattutto la steatite (detta 
anche pietra saponaria). Sono state trovate piccole riproduzioni 
di animali, realizzate con una resa così realistica che ancora oggi 
è possibile riconoscere le singole specie e le razze. Di particolare 
interesse sono pure certe piccole sculture ■antropomorfe, ritro-
vate in tutto il continente europeo: statuine, alte non più di 10-
15 centimetri, realizzate fra il 35.000 e il 25.000 a.C. Si tratta chia-
ramente di figure femminili, che la tradizione storiografica ha 
battezzato Veneri preistoriche, in omaggio a Venere, la dea 
dell’amore, pur essendo evidente che non hanno alcuna rela-
zione storica con la divinità latina. È possibile che tali statuine 
avessero lo scopo di ■propiziare la fertilità delle donne della tri-

bù e, se sotterrate nei campi, 
anche quella della terra.

La più antica è la cosiddetta 
Venere di Fels [fig. 1.6], che 
risale al 35.000 a.C. ed è con-
siderata la prima rappresen-
tazione di un corpo umano 
giunta fino a noi. La Venere di 
Willendorf [fig. 1.7], scolpita 
nel 30.000-25.000 a.C., è inve-
ce la più famosa. Rappresenta 

↑ 1.3 Codice di Hammurabi, particolare, 
1750 a.C. Basalto, altezza 2,25 m. Parigi, 
Musée du Louvre.

↓ 1.4 Maschera funeraria 
di Tutankhamon, 1333-1323 
a.C. Oro e lapislazzuli. Il Cairo, 
Museo Egizio.

→ 1.5 Le scimmie azzurre, 
1500 a.C. Pittura murale 
proveniente dall’isola di 
Santorini. Atene, Museo 
Archeologico Nazionale.
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 1 La scultura cicladica

Un linguaggio originale A partire dal tardo Neoliti-
co, nell’Arcipelago delle Cicladi, nel Mar Egeo (la parte 

orientale del Mediterraneo), si affermò una civiltà detta, ap-
punto, cicladica. Grazie alla favorevole posizione geografica e 
alle materie prime di cui erano ricche queste isole (marmo, 
rame, ossidiana), i Cicladici svilupparono un fiorente com-
mercio con le città della fascia costiera del Vicino Oriente e 
dell’Africa settentrionale, in particolare con l’Egitto e la Libia. 
Gli artisti delle Cicladi svilupparono un linguaggio figurativo 
estremamente originale, caratterizzato da pochi e significa-
tivi elementi, molto stilizzato eppure immediato, efficacissi-
mo. Il suo scopo sembra essere quello di proiettare il mondo 
divino nel mondo terreno e dunque di confondere l’immagi-
ne del dio con quella umana.

Idoletti e suonatori La produzione scultorea è cer-
tamente l’espressione più particolare di tale concezione 

artistica. Le più interessanti testimonianze sono infatti scultu-

 CAP4 
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re di piccole dimensioni, realizzate in marmo e poste nelle 
tombe, per proteggere i defunti e accompagnarli nell’aldilà. 
Prodotte prevalentemente fra il 3000 e il 2000 a.C., queste sta-
tuette si caratterizzano per una estrema semplificazione delle 
forme e riproducono donne nude con le mani sul ventre, mu-
sicisti, cacciatori e guerrieri, presentati in posizione eretta e 
con atteggiamento severo. Le figure umane sono trattate come 
composizioni di forme geometriche, le diverse parti anatomi-
che appaiono ridotte a volumi semplici. I volti, privi di occhi e 
bocca e dotati solo di un lungo naso, rimandano a forme trian-
golari, rettangolari oppure ovali; le braccia, senza mani, sono 
incise nel busto o quasi prive di spessore; i corpi, completa-
mente nudi, sono idealmente racchiusi in volumi cilindrici.

Esempi estremi di questa ricerca dell’essenzialità sono alcune 
particolarissime statuette femminili [fig. 1.80], le cui sagome, 
ridotte a un profilo che delinea appena le spalle, la vita e i fian-
chi, ricordano un violino o un violoncello. Si tratta probabil-
mente di schematiche raffigurazioni della Dea Madre, simbo-
lo della procreazione universale, il cui culto era diffuso in tutte 
le civiltà neolitiche.

→ 1.80 Idoli a 
forma di violino, 
3000-2500 a.C. 
ca. Marmo. Atene, 
Museo di Arte 
Cicladica.

01_sez1_cap04.indd   5301_sez1_cap04.indd   53 25/11/20   14:1425/11/20   14:14



54

S
E
Z
_1

 L
’A

r
te

 d
ei

 P
r

iM
i U

O
M

iN
i e

 d
eL

Le
 P

r
iM

e 
C
iv

iL
tà

Il Suonatore di lira [fig. 1.81] è una delle opere cicladiche 
più complesse e affascinanti: si tratta di una figura maschile 
seduta, intenta a suonare uno strumento a corda triangola-
re, una sorta di lira chiamata trigone. Tutte le parti che com-
pongono la statuina (testa, braccia, busto e gambe; struttura 
dell’arpa; piedi e schienale della sedia) sono realizzate come 
forme tubolari di varie dimensioni, mentre l’intera com-
posizione è riconducibile a una combinazione di triangoli 
diversi: i vari elementi, come lo strumento tenuto in mano 
dall’uomo o i piedi del sedile, richiamano infatti la forma di 
un triangolo.

ARTEIERIOGGI
L’eleganza della stilizzazione.  
I volti cicladici e le sculture  
di Brâncus͕i a confronto

gli idoletti cicladici non sono 
riproduzioni fedeli della figura 
umana. essi mostrano il cor-
po e il volto [fig. 1.82] dell’uo-
mo ma soprattutto della don-
na in modo minimale. sono 
il risultato di un estremo 
processo di semplificazio-
ne della forma, radicale ma 
efficacissimo. All’artista ci-
cladico non interessò affat-
to perseguire una verosimi-
glianza e una espressività 
capaci di donare alle scultu-
re un alito di umanità, sof-
fermandosi sullo sguardo o 
sulle pieghe della bocca o al-
tri dettagli, appunto, verosi-
mili. L’artista cicladico volle 
andare oltre la dimensione 
puramente visiva, smateria-

lizzando il volto e il corpo, 
snaturandoli per così dire, 
lasciando il minimo indispen-
sabile per riconoscere un 
volto e un corpo, nel convin-
cimento di poter, per questo 
tramite, esprimere l’imma-
gine inimmaginabile del divi-
no. secondo la mentalità ci-
cladica, il divino è all’essenza 
di tutto e quindi va raffigura-
to in modo essenziale. Ciò 
rende le sculture cicladiche, 
che sono così antiche, di una 
modernità incomparabile e 
come tali perennemente at-
tuali, dunque eterne.

ricerche artistiche del tutto 
analoghe a quelle degli sculto-
ri cicladici sono state messe 
in opera a più riprese, in par-

→ 1.82 Testa di idolo femminile, 2700-2500 a.C. Marmo, altezza 25,3 
cm. New York, Metropolitan Museum of Art.

→ 1.81 Suonatore 
di lira, 2300-2100 
a.C. Marmo, altezza 
22,5 cm. Atene, 
Museo Archeologico 
Nazionale.

1_Che cosa rappresentano le statuette prodotte dalla civiltà cicladica e 
ritrovate nelle tombe? 2_Qual era la loro funzione? 3_Quali sono le loro 
caratteristiche formali?

GUIDAALLOSTUDIO

01_sez1_cap04.indd   5401_sez1_cap04.indd   54 25/11/20   14:1525/11/20   14:15



55

C
A
P
_4

 L
e 

A
r

ti
 v

is
iv

e 
d

eL
Le

 C
iv

iL
tà

 e
g

ee
A

R
T
I 

V
IS

IV
E

 2 La pittura a Creta

I temi della pittura cretese I vivaci dipinti dei pa-
lazzi cretesi [fig. 1.84] rivelano i tratti peculiari di una ci-

viltà che, fino al trionfo del periodo classico in Grecia, costituì 
un caso unico. Le grandi sale, i corridoi e i portici, le colonne e 
i capitelli, persino i soffitti vennero interamente dipinti con 
colori chiari e luminosi, come il giallo, il rosso, l’azzurro, il 
verde, il bianco. Le pareti degli ambienti più importanti, in 
particolare, furono decorate con ricchissime pitture murali, 
i cui soggetti, ispirati al mondo della natura [fig. 1.85, p.56], alla 
vita quotidiana, agli sport o agli spettacoli più amati dai Crete-
si [→ LB p.57], erano resi con attento spirito naturalistico. Non 

ticolare negli ultimi due seco-
li. Consideriamo, per esempio, 
il lavoro di un grande maestro 
del Novecento, lo scultore ru-
meno Constantin Brâncuşi 
(1876-1957), artista d’avan-
guardia, esponente di spicco, 
nei primi anni del XX secolo, 
della cosiddetta scuola di Pa-
rigi. Brâncus, i operò sempre 
seguendo un rigoroso proces-
so di semplificazione della for-
ma, al fine di ottenere immagi-
ni essenziali, capaci non solo 
di valorizzare la pura bellezza 
della materia ma di fornire un 
volto al “Mistero”.

L’artista rumeno amò le for-
me solide elementari: l’uo-
vo, la sfera, il cubo, i prismi, 
che ottenne lavorando mate-
rie semplici e nobili, come il 
legno, la pietra, il marmo, il 
bronzo, l’ottone. Uno dei sog-
getti ricorrenti nella sua arte 
fu la Musa [fig. 1.83], divini-
tà antica che ispirava i poeti e 
gli artisti, di cui volle mostra-
re soprattutto il volto, muto 

ed enigmatico, perfetto nella 
sua geometria appena intac-
cata da cenni di tratti somati-
ci. e spesso immaginò, non a 
caso, che le sue Muse fosse-
ro anche addormentate, giac-
ché il sonno, come lo stato di 
trance, consente di entrare 
nella dimensione del sogno, 
dell’allucinazione e dunque di 
accedere al Mistero. i volti 
delle Muse di Brâncus, i sono, 
al pari di quelli cicladici, qua-
si astratti ma tutt’altro che 
astratti. «Folli sono quelli che 
considerano le mie sculture 
astratte» disse una volta lo 
scultore. «Ciò che essi credo-
no essere astratto è quanto 
vi è di più reale, [perché mo-
stra] l’essenza dei fenome-
ni». secondo Brâncus,i, d’al-
tro canto, «è impossibile per 
chiunque esprimere qualcosa 
di reale imitando la superficie 
esteriore delle cose». Proba-
bilmente proprio ciò che forse 
avrebbe detto, 5000 anni fa, 
anche un artista delle Cicladi.

→ 1.83 Constantin Brâncus, i, Musa, 1912. Marmo, 45 x 23 x 17 cm. 
New York, solomon r. guggenheim Museum.

→ 1.84 Palazzo di Cnosso, Xvi-Xv sec. a.C. stanza della regina. Creta.
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mancarono, ovviamente, i temi più ufficiali, come cerimonie 
religiose e riti solenni. Tuttavia l’arte cretese non fu esclusiva-
mente al servizio dei sacerdoti o del sovrano, non ebbe il com-
pito di celebrare o di magnificare le istituzioni, sempre e co-
munque: essa volle, prima di tutto, testimoniare lo splendore 
della vita di corte. Re e nobili, dediti più alle competizioni 
sportive che alla guerra, amanti degli spettacoli e dei tornei, 
della musica e del teatro, amarono decorare i loro palazzi con 
temi che esaltavano le gioie della quotidianità.

Analogie con la pittura egizia Analizzando quan-
to ci è rimasto della pittura cretese, non sfugge quanto 

sia stata profonda l’influenza esercitata dalla cultura artistica 
del Vicino Oriente: né questo stupisce, considerando l’im-
portanza acquisita, in tutto il bacino del Mediterraneo, 
dall’arte egizia. L’Egitto fu, per secoli, un modello indiscusso. 
Lo dimostra un dipinto risalente al 1550-1450 a.C., e ritrovato 
nel Corridoio della Processione del Palazzo di Cnosso, che 
mostra un giovane principe-sacerdote, noto come Il principe 
dei gigli [fig. 1.86]. Si tratta di una delle immagini più popola-
ri dell’arte minoica, per quanto sia arrivata a noi molto lacu-
nosa e sia il frutto (assai discusso) di un “restauro” ottocente-
sco. Questo misterioso personaggio è vestito di un solo 
gonnellino e porta un vistoso copricapo, arricchito da penne 
colorate e da un inserto di gigli, dai quali deriva il suo nome 
convenzionale. Ricordiamo che i gigli erano fiori sacri per i 
minoici, che li consideravano emblemi di regalità. Il ragazzo 
tiene con la mano sinistra una fune cui, probabilmente, era 
legato un animale (oggi purtroppo perduto) e porta la mano 
destra al petto.

La rappresentazione di questa figura mette bene in evidenza 
il legame con le convenzioni pittoriche radicate in Egitto: 

i contorni del ragazzo sono marcati, le sue membra sono co-
lorate per campiture uniformi, la resa dei tratti somatici e del 
cappello è fortemente tipizzata, la posizione della sua figura 
è presentata di profilo ma le spalle appaiono frontali. An-
che l’occhio sicuramente lo era, perché a questa particolare 
convenzione artistica i Cretesi non rinunciarono mai. Senza 
dubbio, però, il nostro anonimo pittore ha saputo conferire 
grazia ed eleganza a questo aristocratico giovanotto, di cui 
percepiamo anche una certa dinamica, nonostante la posi-
zione oggettivamente rigida delle sue membra. Notiamo che 
il misterioso principe di Cnosso vanta braccia muscolose, 
pettorali gonfi e un corpo atletico, le cui proporzioni lascia-
no quasi presagire il culto greco per la bellezza virile. Non a 
caso, molti studiosi, oggi, sostengono si tratti di un pugile, 
che gli archeologi avrebbero, nel XIX secolo, frettolosamente 
dotato di un copricapo non suo. La sua corona piumata, così 
tanto ornata e così poco maschile, sarebbe infatti di una sa-
cerdotessa.

↘ 1.86 Il principe 
dei gigli, 1500-
1450 a.C. ca. 
Pittura murale 
proveniente  
dal Palazzo  
di Cnosso, altezza 
2,25 m. iraklion 
(Creta), Museo 
Archeologico.

1_Quali sono i temi più ricorrenti nella pittura cretese? 2_Quali sono le 
analogie e quali le differenze fra arte egizia e arte cretese? 3_Come pos-
siamo motivare tali differenze? 4_Chi era il cosiddetto Principe dei gigli?

GUIDAALLOSTUDIO

← 1.85 Uccello 
azzurro, 1500 a.C. 
Pittura murale. 
Palazzo di Cnosso. 
Creta.
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Il dipinto del Gioco sul toro [fig. 1.87] proviene da un piccolo cortile sul lato est del Palazzo di 
Cnosso ed è oggi custodito presso il Museo Archeologico di Iraklion. L’opera costituisce una vivace 
testimonianza della vita sull’isola. Essa infatti raffigura una Taurokatàpsia, il salto sul toro appunto, 
uno spettacolo sportivo molto diffuso a Creta: simile, per certi versi, alla nostra corrida ma senza 
essere cruenta. Quando il toro caricava, gli acrobati afferravano le corna dell’animale, compivano un 
doppio salto mortale sulla sua groppa e infine saltavano a terra, in piedi, alle sue spalle.

Il Gioco sul toro
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Il centro della 
scena è dominato 
dal toro, mostrato 
con le zampe 
divaricate, come 
sospeso nell’aria. 
L’artista volle infatti 
raffigurarlo mentre 
carica gli atleti.

La figura femminile di 
destra ha le braccia 
sollevate e le punte 
dei piedi non ancora 
posate al suolo, come 
se stesse atterrando 
elegantemente dopo 
aver compiuto il 
salto.

Sulla groppa del 
toro volteggia una 
figura maschile di 
acrobata, la cui 
epidermide presenta 
il caratteristico 
colore scuro usato 
per gli uomini.

Le dimensioni 
del toro sono 

sproporzionate 
rispetto a 

quelle delle 
figure umane: 

un artificio 
usato per 

sottolinearne 
l’importanza.

Toro e atleti 
galleggiano 

in un blu 
uniforme, il 

quale indica, 
genericamente, 

che l’attività 
ginnica si 
svolgeva 

all’aperto.

Il dipinto cretese è 
sostanzialmente un 
disegno colorato: le 

figure presentano 
contorni molto 

marcati, sono prive 
di chiaroscuri, non 
proiettano ombre, 

non agiscono in uno 
spazio determinato.

Ai lati del toro, due 
ragazze, vestite con il 
solo perizoma maschile, 
sono riconoscibili dal 
colore chiaro della pelle. 
La figura di sinistra 
afferra le lunghe corna 
del toro, come se si 
apprestasse a saltare.

↓ 1.87 Gioco 
sul toro 
(Taurokatàpsia), Xvii 
sec. a.C. Pittura 
murale proveniente 
dal Palazzo di 
Cnosso, 80 x 
165 cm. iraklion 
(Creta), Museo 
Archeologico.

Le singole 
posizioni dei 
tre differenti 
acrobati vogliono 
sintetizzare, come 
in una sequenza 
cinematografica, 
i tre momenti 
fondamentali 
dell’esibizione.

I volti dei 
personaggi 
sono di 
profilo ma 
con l’occhio 
frontale.

57
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 3 Statuette votive e pittura 
vascolare a Creta

Divinità femminili Dell’arte minoica non ci sono 
pervenute sculture monumentali; sono state ritrovate, 

invece, alcune statuette votive dallo spiccato realismo 
espressivo, che testimoniano il tentativo, tutto cretese, di as-
sociare il sentimento religioso a un vivo senso del vissuto 
quotidiano. Queste piccole sculture, realizzate in terracotta 
smaltata, bronzo o avorio, raffigurano frequentemente gio-

vani donne, sacerdotesse o dee, ispirate al culto cretese della 
Dea Madre e del Serpente, simboli di fertilità e di legame con 
la tradizione contadina. La più nota fra queste statuette è la 
cosiddetta Dea dei serpenti [fig. 1.88]. Realizzata in ceramica 
smaltata, essa raffigura una donna vestita con il tipico abito 
cretese, con una lunga gonna a falde ricadenti, stretta in cor-
rispondenza della vita, e un corpetto a mezze maniche, an-
ch’esso stretto in vita e aperto sui seni rigogliosi, simboli di 
fecondità. Essa inoltre ha la fronte cinta da un alto e vistoso 
copricapo e regge nelle mani due serpenti, che simboleggia-
no gli abitanti della Terra.

La ceramica cretese Per quanto riguarda, invece, 
la ceramica cretese, sono stati individuati due stili prin-

cipali di pittura vascolare: il primo, fortemente geometrico, è 
quello che caratterizza i cosiddetti vasi di Kamares; il secon-
do stile, detto di Gurnià, privilegia soggetti di tipo più natu-
ralistico.

Il cosiddetto stile di Kamares si sviluppò (1900-1750 a.C.) 
sull’isola di Creta durante il Minoico Medio, cioè nel periodo 
in cui sorsero anche i primi palazzi. Spirali, cerchi e motivi 
ondulati dai colori brillanti (rosso, giallo e bianco su sfondo 
scuro) si sviluppano sull’intera superficie dei vasi, seguen-
done la forma in un succedersi ininterrotto di segni [fig. 

1.89]. Tali vasi furono realizzati grazie all’uso del tornio gire-
vole, una ruota mossa dalla forza muscolare del vasaio, che 

← 1.88 La dea dei serpenti, 1700-1600 a.C. Ceramica smaltata, 
altezza 34,5 cm. iraklion (Creta), Museo Archeologico.

→ 1.89  Brocca in stile 
Kamares, 1800-1700 a.C. 
Ceramica dipinta, altezza 26 
cm. iraklion (Creta), Museo 
Archeologico.
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↑ 1.90 Brocchetta di Gurnià, 1500 a.C. Altezza 19,5 cm. iraklion 
(Creta), Museo Archeologico.

consentiva agli abili artigiani di ottenere pareti molto sottili, 
dette “a guscio d’uovo”. Si tratta, dunque, di ceramica di lus-
so, molto ricercata come vasellame da mensa per la sua alta 
qualità tecnica e la sua eleganza.

Dopo il periodo di Kamares, le forme e i motivi ornamen-
tali della ceramica si arricchirono, lasciando ampio spazio 
a temi naturalistici. Intorno al XVI secolo a.C. si affermò lo 
“stile marino” o stile di Gurnià (nome della località da cui 
proviene parte dei reperti), che vide in un primo momen-
to il prevalere dell’elemento floreale e, successivamente, di 
soggetti marini, con conchiglie, coralli, pesci, seppie e polpi. 
Un tipico esempio dello “stile marino” è la cosiddetta Broc-
chetta di Gurnià [fig. 1.90], la cui decorazione richiama la 
mobilità di un’immagine vista attraverso la trasparenza 
dell’acqua. Tra alghe e pezzetti di corallo sospesi, un polpo 
sembra avviluppare il recipiente con i suoi tentacoli. Il viva-
ce naturalismo e l’assoluta mancanza di controllo composi-
tivo riescono a dotare questa semplice rappresentazione di 
un effetto quasi tridimensionale.

 4 Le arti minori a Micene

Vasi e coppe Delle arti figurative micenee non ci 
sono rimaste molte testimonianze: gli affreschi dei pa-

lazzi sono andati perduti e i pochi frammenti ritrovati mo-
strano lo stretto legame della pittura micenea con quella mi-
noica. Del tutto assente poi, come a Creta, la grande statuaria. 
Assai ricca fu la produzione della ceramica: le decorazioni 
dei vasi prediligono temi figurativi di ispirazione militare o 
reinterpretano le decorazioni marine cretesi. La figura del 
polpo [fig. 1.91] fu molto diffusa; da notare, rispetto ai mo-
delli minoici, la tendenza a disciplinare in modo più accura-
to il capriccioso dispiegarsi delle curve dei tentacoli. Nume-
rosi sono anche gli oggetti preziosi, ossia le coppe, le 
maschere funerarie, le armi cesellate e i gioielli, ritrovati nel-
le tombe. Questi capolavori di artigianato sono di ispirazio-
ne o derivazione cretese e alcuni furono probabilmente im-
portati direttamente dall’isola. Le coppe d’oro provenienti 
da Vaphiò [figg. 1.92-93, p.60], nei pressi di Sparta, ripropon-

→ 1.91 Anfora con figura di polpo, Xi sec. a.C. Atene, Museo 
Archeologico Nazionale.

1_Che cosa rappresentano le tipiche statuette votive cretesi? 2_Quali 
sono i due principali stili della pittura vascolare cretese? 3_Quali sono i 
principali soggetti della pittura vascolare cretese?

GUIDAALLOSTUDIO
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gono con accenni di vivo naturalismo il motivo della lotta fra 
uomo e toro, proposto sulle superfici dei recipienti con una 
raffinatissima tecnica a ■sbalzo [→ TeM p.301, tomo B].

La Maschera di Agamennone Un gruppo di 
splendide maschere d’oro lavorate a sbalzo (che ri-

coprivano il volto dei defunti, alla maniera egizia) fu 
ritrovato nel 1876 da Heinrich Schliemann, nella 

■Necropoli reale di Micene. Una di queste, di 
particolare raffinatezza, venne fantasiosa-
mente chiamata Maschera di Agamennone 
[fig. 1.94]. In realtà, posto che Agamennone è 
un personaggio letterario, il reperto è databi-
le fra il 1550 e il 1500 a.C., dunque risulta an-
teriore di circa 300 anni alla guerra di Troia. 
Così, la maschera non potrebbe essere nep-
pure di uno di quei valorosi, anonimi sovrani 
che guidarono la storica spedizione contro 
Troia.

La maschera non vuole riprodurre fedelmente le 
fattezze del defunto cui fu destinata, perché si tratta 
della rappresentazione stilizzata di un volto. Osser-
viamo infatti che la forma del viso è costruita in modo 
rigorosamente simmetrico, rispetto a un asse verticale che 
passa per il naso. Altri due assi orizzontali attraversano gli 
occhi e la bocca. Le forme degli occhi, del naso, delle orecchie, 
della bocca, dei baffi e della barba appaiono fortemente sem-
plificate. Nonostante la schematicità con cui ha “disegnato” il 
volto, l’artista ha saputo comunque esprimere con efficacia il 
carattere forte del guerriero raffigurato, esaltandone la nobile, 
eroica fissità di fronte al mistero della morte.

1_Quali sono le caratteristiche formali della cosiddetta Maschera di Aga-
mennone? 2_Quali sono le differenze fra le ceramiche micenee e quelle 
cretesi?

GUIDAALLOSTUDIO

↓ 1.94 Maschera di Agamennone, 1550-1500 a.C. Oro sbalzato, 
altezza 25 cm. Atene, Museo Archeologico Nazionale.

↑ 1.92 Coppa di Vaphiò, 1500 a.C. Oro sbalzato, altezza 8 cm. Atene, 
Museo Archeologico Nazionale.

↑ 1.93 Coppa di Vaphiò, 1500 a.C. Oro sbalzato, altezza 8 cm. Atene, 
Museo Archeologico Nazionale.

sbalzo tecnica che consiste nel martellare dall’interno una superficie 
metallica molto sottile e duttile (oro, soprattutto) in modo da ottenere la 
figura dal negativo.

necropoli da nekròs, ‘morto’, e pòlis, ‘città’, dunque letteralmente ‘città 
dei morti’. in età precristiana indicava il luogo designato alla sepoltura 
dei membri di una comunità. È il corrispettivo del termine moderno 
“cimitero”.

01_sez1_cap04.indd   6001_sez1_cap04.indd   60 25/11/20   14:1525/11/20   14:15



61

C
A
P
_4

 L
e 

A
r

ti
 v

is
iv

e 
d

eL
Le

 C
iv

iL
tà

 e
g

ee

La taurokatàpsia, o gioco sul toro, secon-
do molte testimonianze artistiche, tra cui 
piccoli sigilli, incisioni in avorio e bronzetti 
[fig. 1.95], fu assai diffusa nel Mediterraneo 
orientale. La sua origine minoica è assai 
probabile; difficile stabilire con certezza 
se si sia trattato di una spettacolare attivi-
tà sportiva o di un rito religioso. Anche le 
sue modalità non sono state chiarite dagli 
studiosi. Probabilmente, gli atleti si avvici-
navano all’animale su un cavallo, per poi 
balzargli sopra. La taurokatàpsia, insom-
ma, risultava molto simile ai nostri attuali 
rodei americani. Ancora oggi, d’altro canto, 
forme moderne di taurokatàpsia vengo-
no praticate nella Francia sud-occidentale, 
sebbene vengano utilizzate giovani muc-
che al posto dei tori, con una lunga corda 
attaccata alle corna. Anche in Spagna, 
nell’ambito di taurokatàpsie non violente, 

le corride de recortes, i recortadores [fig. 

1.96] affrontano i tori senza mantellina o 
spada, a differenza dei toreri, alcuni ser-
vendosi di un lungo palo, come in un salto 
con l’asta, per saltare in groppa all’animale 
che sta caricando oppure oltre. In fondo, 
anche il volteggio al cavallo senza maniglie, 
disciplina olimpica di ginnastica artistica, 
può essere considerato una sorta di evolu-
zione di questo antichissimo gioco.
A giudicare dalle immagini prodotte dai 
Cretesi, l’antica taurokatàpsia minoica 
era un gioco davvero difficile e pericoloso, 
in cui gli atleti rischiavano la vita (anche se 
gli archeologi hanno trovato diverse corna 
di toro con le parti taglienti limate) dando 
prova di coraggio e coordinamento, di forza 
ed eleganza al tempo stesso. Certamente, 
un simile esercizio era carico di significati 
simbolici: dominando senza armi la cieca 
violenza dell’animale, l’uomo celebrava la 
sua vittoria sulla brutalità della natura. Ri-
cordiamo che il toro era molto venerato nel 
mondo antico, in quanto simbolo di forza e 
di fecondità. I Greci, in particolare, legarono 
per sempre Creta all’immagine del toro, ela-

borando la famosa leggenda del Minotauro 
[→ AIO p.276]. Secondo il racconto, Minosse, 

mitico sovrano di Cnosso, ebbe in dono da 
Poseidone uno splendido toro, dal quale 
sua moglie Pasifae generò il Minotauro, un 
mostro con la testa di toro e il corpo umano. 
Minosse rinchiuse il Minotauro in un labi-
rinto costruito da Dedalo e, per sfamarlo, gli 
diede ogni anno in pasto 14 giovani ateniesi. 
Questo fino a quando l’eroe Teseo non riu-
scì a ucciderlo.
Volendo giudicare oggi la taurokatàpsia cre-
tese, possiamo considerare attendibile la te-

stimonianza del celebre affresco di Cnosso   
[fig. 1.87, p.57] che la rappresenta? Non del 
tutto, secondo gli studiosi. Il gioco era cer-
tamente praticato, ma non con le modalità 
che l’affresco ci mostra. Già l’archeologo 
inglese Arthur Evans (1851-1941), scopri-
tore dell’antico Palazzo di Cnosso, nutrì forti 
dubbi: «Certi aspetti del disegno hanno pro-
vocato lo scetticismo di esperti di moderne 
rappresentazioni di “Rodeo”. Un veterano di 
lotte contro i manzi giovani, consultato dal 
professor Baldwin Brown, era dell’opinione 
che chiunque abbia un po’ di pratica con 
questo tipo di sport considererebbe l’im-
presa di afferrare le corna di un toro come 
leva per una capriola assolutamente impos-
sibile, “perché un uomo non può riuscire a 
riprendere l’equilibrio mentre il toro carica 
contro di lui”. Inoltre, come egli notò, un toro 
ha una forza tre volte maggiore di quella di 
un giovane manzo e quando corre “alza la 
testa di lato e infila con le corna chiunque 
gli si pari davanti”. […] Tutto ciò che si può 
dire è che l’esercizio, come è rappresentato 
dall’artista minoico, sembra di un tipo di-
chiarato impossibile dai moderni campioni 
di questo sport».

OLTREL’IMMAGINE VERSO 
L’ESAME 
DI STATO

Il “gioco sul toro” cretese: mito o realtà?

Fai una ricerca su internet sul culto del 
toro nel mondo antico, illustrandola con 
quante più opere riesci a trovare che 
hanno per protagonista questo animale. 
Poi allarga il contesto di riferimento: la 
rappresentazione del toro ha mantenu-
to nel tempo le sue valenze simboliche? 
sapresti individuare almeno un famoso 
artista moderno che ne ha fatto il pro-
tagonista delle proprie opere?

VERSOL’ESAMEDISTATO

COMPETENZEINTERDISCIPLINARI

↑ 1.95  L’acrobata e il toro, 1600-1450 
a.C. Bronzo, 11,4 x 15,5 x 4,7 cm. da Creta. 
Londra, British Museum.

↑ 1.96  tre momenti di una corrida de 
recortes.
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LE TAPPE

Le più 
interessanti testimonianze 
della scultura cicladica sono 
statuette in marmo che si 
caratterizzano per una 
estrema semplificazione 
delle forme e riproducono 
donne nude con le mani sul 
ventre, musicisti, cacciatori 
e guerrieri, presentati in 
posizione eretta e con 
atteggiamento severo.

Nei 
palazzi cretesi, le grandi 

Nel 
campo della ceramica 
dipinta, invece, si distinsero 
due stili, detti di Kamares e 
di gurnià. il primo privilegiò 
decorazioni di tipo 
geometrico, il secondo 
soggetti marini.

Non si 
sono conservati dipinti 
micenei e neppure sculture. 

sale, i corridoi e i portici, le 
colonne e i capitelli, persino i 
soffitti vennero interamente 
dipinti con colori chiari e 
luminosi. Le pareti degli 
ambienti più importanti, in 
particolare, furono decorati 
con ricchissime pitture 
murali, i cui soggetti erano 
ispirati al mondo della 
natura, alla vita quotidiana, 
agli sport o agli spettacoli 
più amati dai Cretesi. il 
dipinto murale con il Gioco 
sul toro ne è un tipico 
esempio.

La 
scultura cretese non 
produsse opere monumentali 
ma statuette, di solito 
raffiguranti divinità femminili.

Abbiamo però splendidi 
oggetti di oreficeria e 
magnifiche maschere 
funerarie, come la Maschera 
di Agamennone, che 
riproducono i volti dei defunti 
attraverso forme molto 
semplificate.

Caratteri dell’arte egea
■ La pittura cretese è 
simile a quella egizia: le 
figure presentano infatti 
marcati contorni, sono 
prive di chiaroscuri e non 
sono inserite in un contesto 
spaziale.

■ A differenza della pittura 
egizia, quella cretese non 

era celebrativa del potere 
e amava soprattutto 
rappresentare la vita. Per 
questo, le figure erano 
rese con più attento spirito 
naturalistico.

■ La pittura micenea venne 
influenzata da quella cretese 
ma introdusse nuovi temi 

figurativi, per esempio di 
ispirazione militare. Anche le 
decorazioni marine cretesi 
vennero reinterpretate. La 
figura del polpo presenta 
tentacoli ordinati secondo 
uno schema più geometrico.

■ Le maschere funerarie 
micenee non vogliono 

riprodurre fedelmente 
le fattezze dei defunti 
cui furono destinate. Le 
rappresentazioni dei volti 
sono infatti stilizzate.

I PUNTI CHIAVE

01_sez1_cap04.indd   6201_sez1_cap04.indd   62 25/11/20   14:1625/11/20   14:16



VERSOleCOMPETENZE

63

C
A
P
_4

 L
e 

A
r

ti
 v

is
iv

e 
d

eL
Le

 C
iv

iL
tà

 e
g

ee
A

R
T
I 

V
IS

IV
E

1 guardando le opere pittoriche cretesi riportate nel paragrafo 2, spiega cosa significa che esse “celebravano la gioia della 
quotidianità”.

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

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

2 Compila la seguente tabella mettendo a confronto le due opere illustrate ed esponi a parole tue quali conclusioni puoi 
trarne:

Elementi Pittura egizia: Caccia agli 
uccelli sul Nilo (Fig. 1)

Pittura minoica: Il principe dei 
gigli (Fig. 2)

abbigliamento .

posizione della testa

linea di contorno

occhio

colorazione della pelle

posizione delle spalle/busto

rappresentazione degli arti

capelli

Fig. 1

Fig. 2

VERSOleCOMPETENZE

3 Quali colori sono utilizzati nel dipinto murale il Gioco sul toro? Quali hanno 
un significato simbolico? Quali sono gli elementi che ci indicano che le figure 
umane sono in movimento?

4 La civiltà cretese ci ha lasciato molti esempi di ceramica dipinta, distinti 
in due gruppi: perché la Brocchetta di Gurnià è naturalistica rispetto alla 
ceramica di Kamares? spiega quali sono le caratteristiche più naturalistiche 
della sua decorazione.
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Ernst H. Gombrich (1909-2001) è stato uno dei massimi studiosi e divulgatori di arte; 
i suoi testi esprimono sempre l’urgenza di avvicinare l’arte al grande pubblico e sicura-
mente anche per questo sono divenuti grandissimi successi editoriali. Nella sua Storia 
dell’Arte del 1950 (tradotta e pubblicata in Italia nel 1966 con il titolo La Storia dell’Arte 
raccontata da Ernst H. Gombrich) spiega, con una straordinaria facilità di linguaggio, la 
storia dell’arte nel mondo, trasformandola in un affascinante racconto da leggersi come 
fosse un romanzo. Il brano che segue è quello che apre questo libro, per certi versi ine-
guagliato.

[e.H. gombrich, La Storia 
dell’Arte raccontata da Ernst H. 
Gombrich, Mondadori, Milano 
1995]

Non sappiamo come sia nata l’arte, più di quanto sappiamo come 
sia sorto il linguaggio. Se intendiamo per arte certe attività come la 
costruzione di templi e di case, la creazione di pitture e sculture o 
la tessitura delle stoffe, non c’è al mondo popolo che non sia artista. 
Se, d’altra parte, intendiamo per arte qualcosa di raro e squisito di 
cui godere nei musei e nelle mostre o da impiegare in belle deco-
razioni nei salotti più raffinati, dobbiamo riconoscere che questa 
particolare accezione della parola è stata introdotta solo di recente, 
e che molti dei maggiori costruttori, pittori o scultori del passato 
non ne ebbero il più lontano sospetto. Possiamo meglio cogliere 
questa differenza se pensiamo all’architettura. Tutti sappiamo che 
esistono costruzioni bellissime, alcune delle quali sono vere e pro-
prie opere d’arte. Ma non c’è pressoché alcun edificio al mondo che 
non sia stato eretto in vista di uno scopo particolare. Coloro che si 
servono di questi edifici come luoghi di culto, di svago o di abita-
zione li giudicano soprattutto in base a criteri utilitari. Ma a parte 
ciò, possono trovare più o meno di loro gusto la linea o le propor-
zioni dell’edificio, e apprezzare gli sforzi del bravo architetto che 
non solo l’ha saputo rendere pratico ma anche esteticamente «a 
posto». Sovente nel passato l’atteggiamento verso dipinti e sculture 
non era diverso; esse non venivano considerate pure opere d’arte, 
bensì oggetti con una determinata funzione. Sarebbe un pessimo 

giudice di architettura chi ignorasse in base a quali esigenze cer-
ti edifici furono innalzati. Non diversamente, è difficile da parte 
nostra comprendere l’arte del passato se siamo del tutto ignari de-
gli scopi a cui doveva servire. Quanto più risaliamo il corso della 
storia, tanto più chiari, ma insieme strani, ci appaiono i fini che si 
pensava dovesse assolvere l’arte. Lo stesso avviene se, abbando-
nando le nostre città, ci mescoliamo ai contadini o, meglio ancora, 
se ci stacchiamo dai nostri paesi civilizzati e viaggiamo tra popoli 
le cui condizioni di vita sono ancora molto simili a quelle dei nostri 
remoti progenitori. Noi chiamiamo «primitivi» questi popoli non 
perché siano più semplici di noi – i loro processi mentali sono so-
vente più complicati dei nostri – ma perché essi sono più vicini allo 
stato dal quale l’umanità tutta è emersa. Dal punto di vista dell’uti-
lità, per questi primitivi non c’è differenza tra la costruzione di una 
capanna e la produzione di un’immagine. Le capanne servono a 
proteggerli dalla pioggia, dal vento, dal sole e dagli spiriti che li ge-
nerano; le immagini a difenderli contro altri poteri non meno reali, 
per loro, delle forze della natura. Pitture e sculture, in altre parole, 
sono usate in funzione magica.
Non possiamo sperare di capire questi strani inizi dell’arte senza 
tentare di penetrare nella mente dei popoli primitivi, senza scopri-
re che genere di esperienza li spinga a considerare le immagini non 
come qualcosa di bello da guardare ma come oggetti da usare, ric-
chi di potenza. Non credo sia poi tanto difficile immedesimarsi in 
questo sentimento. Solo, è necessario saper essere assolutamente 
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VERSO 
L’ESAME 
DI STATOLACRITICAEILRACCONTODELL’ARTE

R
Ernst H. Gombrich,
Strani inizi

↓ 1.97 La cosiddetta Sala dei tori, 18.000-15.000 a.C. ca. grotte di 
Lascaux, dordogna, Francia.
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Quali riflessioni ti spinge a fare il brano che hai appena letto? 
sulla funzione dell’arte, su come questa sia cambiata nel corso 
dei millenni, su quanto e in che misura sia cambiato l’uomo nel 

lungo cammino della civiltà, sulla sostanziale identificazione che 
l’arte talvolta crea, nella testa della gente, tra immagine e ogget-
to reale? scrivile in un testo.

VERSOL’ESAMEDISTATO

COMPETENZEARGOMENTATIVE

C
Arnold Hauser,
Perché l’arte egizia rimase simile a sé stessa

Lo storico ungherese dell’arte Arnold Hauser (1892-1978) ha insegnato Storia dell’arte 
a Vienna e Budapest, in Inghilterra all’Università di Leeds, negli Stati Uniti alla Bran-
deis University e alla Ohio State University. Sulla scorta degli insegnamenti della scuola 
storicistica e sociologica tedesca, Hauser ha concepito una teoria dell’arte in cui tutti 
i fenomeni vengono analizzati in strettissima relazione con il loro contesto storico e so-
ciale. Nonostante alcuni schematismi, la sua Storia sociale dell’arte resta una delle più 
suggestive tra quelle scritte nel Novecento.
Il brano che presentiamo, tratto dal primo volume, affronta un tema molto delicato, 
quello del rapporto fra arte e committenza nell’Antico Egitto, laddove la committenza 
viene individuata nelle più alte gerarchie politiche ed ecclesiastiche, in una sostanziale 
identificazione fra arte e potere. E giacché in Egitto il potere temeva qualsiasi forma 
di mutamento, si spiega così come mai l’arte egizia sia rimasta per millenni uguale a 
sé stessa.

[A. Hauser, Storia sociale 
dell’arte, einaudi, torino 1955, 
vol. 1, pp. 35-40]

I primi, e per molto tempo i soli, a dare lavoro e pane agli artisti 
sono i sacerdoti e i principi; e le principali sedi di lavoro per essi, 
per tutta la durata delle antiche civiltà orientali, sono il tempio e 
il palazzo. Qui essi lavorano volontariamente o per forza, come 
operai liberi o come schiavi perpetui. Qui si compie la parte di 
gran lunga più vasta e più valida della produzione artistica. I beni 
immobili cominciarono ad accumularsi in mano a guerrieri e 
predoni, conquistatori e oppressori, capi e principi; ma le prime 
ricchezze razionalmente amministrate dovettero essere i beni dei 
templi, cioè le proprietà degli dèi, istituite dai principi e gestite 
dai sacerdoti. E così, con ogni probabilità, furono i sacerdoti i 
primi committenti regolari di opere d’arte; e i re non fecero che 
seguirne l’esempio. Fuori dell’industria casalinga, l’arte dell’An-
tico Oriente si limitò, in un primo tempo, ad assolvere i compiti 

assegnati da tali committenti. Si trattava soprattutto di offerte vo-
tive agli dèi, monumenti regali, oggetti necessari per il culto del 
dio o del sovrano, mezzi di propaganda che servivano a glorifica-
re gli immortali o a celebrare la memoria dei loro vicari terreni. 
Clero e monarchia s’inserivano in uno stesso sistema ieratico1, 
e i compiti che assegnavano all’arte, compiti di salvazione e di 
glorificazione, confluivano nel culto dei morti, quintessenza di 
ogni religione primitiva. Entrambi esigevano dall’arte immagini 
solenni, rappresentative, alteramente stilizzate; entrambi agiva-
no su di essa nel senso della stabilità sociale, perché servisse ai 
loro fini conservatori. Entrambi cercavano d’evitare innovazioni 

(1) Austero, solenne.

65

(1) Guy Fawkes (1570-1606) ordì 
la Congiura delle polveri contro 
Giacomo I, fu scoperto e giustiziato. 

Ogni anno, il 5 novembre gli 
anglicani commemorano l’evento 
bruciando l’effige del congiurato.

sinceri con noi stessi e vedere se, per caso, non sopravviva ancora 
in noi qualcosa del «primitivo». Invece di cominciare dal periodo 
glaciale, incominciamo da noi. Immaginiamo di ritagliare dal gior-
nale di oggi la fotografia della nostra diva o del nostro giocatore 
preferiti. Ci farebbe piacere prendere un ago e trapassar loro gli oc-
chi? Sarebbe per noi altrettanto indifferente che bucare un qualun-
que altro punto del giornale? Credo di no. Benché a mente lucida 
mi renda benissimo conto che un simile gesto contro il ritratto non 
può fare il minimo male al mio amico o al mio eroe, tuttavia, all’i-
dea di compierlo, avverto una vaga ripugnanza. Sopravvive, chissà 
dove, l’assurda sensazione che ciò che viene fatto al ritratto viene 
fatto alla persona che esso rappresenta. Ora, se a questo punto non 
mi sbaglio e se questa bizzarra e irrazionale impressione sopravvi-
ve perfino tra noi, in piena era atomica, è forse meno sorprendente 
che essa sia esistita quasi ovunque tra i cosiddetti popoli primitivi.

In ogni parte del mondo mediconi o streghe hanno tentato di pra-
ticare la magia press’a poco così: fatto un rozzo fantoccio a somi-
glianza del nemico, nella speranza che il danno ricadesse su di lui, 
gli trapassavano il cuore o lo bruciavano. Anche il fantoccio che si 
brucia in Inghilterra nel giorno di Guy Fawkes1 è una sopravvivenza 
di tale superstizione. I primitivi sono ancora più esitanti quando 
devono distinguere tra l’oggetto vero e la sua raffigurazione. Una 
volta, a un artista europeo che aveva fatto uno schizzo del loro greg-
ge, gli indigeni domandarono con angoscia: «Se ti porti via le be-
stie, di che cosa vivremo?».
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artistiche, come ogni altro genere di riforme, poiché temevano 
qualsiasi mutamento e dichiaravano sacre e inviolabili le regole 
tradizionali dell’arte, come i dogmi della religione e le antiche for-
me del culto. I sacerdoti divinizzavano i re, per inserirli nell’ambi-
to della loro autorità; e i re offrivano templi agli dèi e ai sacerdoti, 
per accrescere la propria gloria. Ognuno di loro voleva trarre pro-
fitto dal prestigio dell’altro, e nell’artista cercava un alleato nella 
lotta per la conservazione del potere. In tali circostanze, come già 
in quelle della preistoria, non avrebbe senso parlare di un’arte 
autonoma, determinata da motivi puramente estetici e rivolta a 
fini puramente estetici. Le opere della grande arte, della scultu-
ra monumentale e della pittura murale, non furono create per sé 
stesse e per la loro bellezza. Non si ordinavano statue per erigerle 
davanti ai templi o sulla piazza – come nell’antichità classica o 
nel Rinascimento –; per la maggior parte, stavano nell’oscurità dei 
santuari e in fondo ai sepolcri.
In Egitto la domanda di opere figurative, soprattutto dell’ar-
te sepolcrale, è così grande fin dall’inizio, da far ritenere che la 
formazione di un ceto di artisti professionali debba risalire ad 
un’epoca abbastanza remota. Ma il carattere subordinato ed ete-
ronomo2 dell’arte è così spiccato, essa si risolve così interamente 
nei compiti pratici, che la persona dell’artista sparisce quasi del 
tutto nell’opera. Il pittore e lo scultore sono e rimangono anonimi 
artigiani, senza alcun risalto personale. Conosciamo pochissimi 
nomi di artisti egizi, e poiché i maestri non firmavano, non pos-
siamo neppure riferire quei pochi nomi a gruppi in sé omogenei 
di opere.
Le grandi botteghe annesse alla reggia e al tempio furono anche 
le scuole in cui si formavano le nuove generazioni di artisti. Si ha 
la tendenza a considerare le botteghe dipendenti dai templi come 
le principali depositarie della tradizione: opinione non da tutti 
accettata, mettendosi talvolta in dubbio che l’influsso sacerdo-
tale fosse determinante nella pratica dell’arte. In ogni caso, l’im-
portanza pedagogica di una bottega era tanto maggiore quanto 

più lunga la sua tradizione; e per questo aspetto è probabile che 
alcune botteghe annesse ai templi fossero superiori a quelle della 
reggia: benché la corte, come centro intellettuale del paese, fosse 
in grado di esercitare una specie di dittatura in fatto di gusto. Del 
resto, sia nelle botteghe del tempio sia in quelle della reggia, l’ar-
te aveva lo stesso carattere scolastico e accademico. La presenza, 
fin dall’inizio, di regole impegnative, di modelli validi per tutti, e 
di metodi uniformi di lavoro, indica un’attività artistica diretta da 
pochi centri dominanti. Questa tradizione accademica, alquanto 
fossilizzata e ristretta, portava con sé, da un lato, un’abbondanza 
di prodotti mediocri, ma nello stesso tempo assicurava alla pro-
duzione quel livello relativamente alto, così caratteristico dell’ar-
te egiziana.
Col crescere della domanda, ci si abituò a lavorare su schizzi, 
modelli, tipi fissi, sviluppando una tecnica quasi meccanica, da 
seguirsi come una ricetta, per comporre facilmente i diversi og-
getti d’arte con elementi attinti ad un repertorio stereotipo3. L’ap-
plicazione di un metodo così razionalistico era possibile soltanto 
grazie all’abitudine di proporre agli artisti press’a poco sempre gli 
stessi compiti, di ordinare sempre gli stessi ex voto, gli stessi idoli 
e gli stessi monumenti sepolcrali, gli stessi tipi di immagini rega-
li e di ritratti di privati. E poiché in Egitto l’invenzione di motivi 
originali non fu mai particolarmente apprezzata, anzi per lo più 
era strettamente proibita, tutta l’ambizione degli artisti si rivolse 
alla fermezza ed esattezza dell’esecuzione, notevole anche nelle 
opere minori, che ci compensa della scarsa originalità inventiva.

(2) Che presenta elementi distinti. 
Può essere adottato come contrario 
di “autonomo”, per indicare la 
condizione di ciò, o di chi, non ha 
in sé le cause e le leggi del proprio 
svolgersi, o del proprio agire, ma le 
riceve dall’esterno.

(3) Visione semplificata, 
convenzionale e ricorrente di un 
ruolo, di un atteggiamento, di 
un luogo, di un oggetto e di un 
avvenimento.

}Lavoro preliminare
evidenzia e sottolinea tutti i passaggi del testo che ti sembrano 
importanti. riassumi in modo schematico i concetti principali. 
rifletti, in particolare, sui seguenti temi: a. rapporto tra faraone 
e sacerdoti; b. rapporto tra sacerdoti e arte (funzione dell’arte); 
c. caratteri e organizzazione delle botteghe artistiche.

}Domande per la comprensione
1_Chi furono in egitto i primi committenti regolari di opere d’ar-
te? 2_Quali compiti erano assegnati all’arte in egitto? 3_Qual era 
il compito dell’artista e quanta libertà di espressione aveva?

}Produzione di un testo
Ipotesi a: produzione vincolata
scrivi un elaborato in cui spieghi, con parole tue, la funzione 

dell’arte nel mondo egizio, i suoi rapporti con il potere e la religio-
ne e il ruolo assunto, in tale contesto, dall’artista.
Ipotesi b: produzione poco vincolata
Facendo tesoro di quanto hai studiato a proposito delle civiltà del 
vicino Oriente e del Mediterraneo orientale, rifletti sul rapporto 
fra arte e potere e scrivi un elaborato in cui fornisci una tua rispo-
sta a queste domande: a_come si articolò il rapporto fra arte e 
potere nel mondo antico? b_come e perché un’arte assoggettata 
al potere politico e/o religioso può ancora, a pieno titolo, consi-
derarsi arte? c_tale rapporto fra arte e potere, che tu sappia, è 
cambiato nel tempo? d_oggi l’arte è ancora assoggettata a una 
qualche forma di potere?

VERSOL’ESAMEDISTATO

COMPETENZEARGOMENTATIVE
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LABORATORIO  
DELLE COMPETENZE 

1  in questa sezione hai incontrato numerose parole di origine greca che si riferiscono a opere prodotte dalle prime civiltà. 
ricava l’etimologia di ciascuna parola, spiegane quindi il significato e indica a quale opera si riferisce.

monolite • ipostila • androcefalo • ipogea • pilone • megalite • antropomorfo

LE PAROLE E I LUOGHI DELL’ARTE

2  Completa il testo scegliendo fra le due parole proposte quella corretta.

Lascaux, in Francia, e Altamira, in spagna, sono considerati i siti in europa che conservano il maggior numero di dipinti 
rupestri/grezzi. Fra i soggetti più comuni troviamo piante/animali dipinti con dettagli sommari/precisi in modo tale da 
ricordare il modellato/profilo dei corpi. Le posizioni sono spesso di profilo/scorcio cosa che accentua la realtà/fantasia della 
scena. A lungo gli studiosi si sono chiesti quale fosse il significato di queste immagini e sono giunti a ritenere che sono legati a 
racconti fantasiosi/riti propiziatori legati alla caccia.

3  La rappresentazione dello spazio nella pittura egizia evidenzia numerose “ingenuità”. Cercale nelle due immagini qui 
riportate e spiega a cosa sono dovute.

ANALISI DELL’ARTE: LE ARTI VISIVE

Fig. 1 Raccolta e lavorazione dei cereali, 1600-1500 a.C. 
tempera su intonaco di stucco. tebe, tomba di Menna.

Fig. 2 Il grande giardino di Sennefer, 1410 a.C. tempera su intonaco di 
stucco. tebe, tomba di sennefer.

4  riguarda le opere pittoriche cretesi (par. 4.2) e spiega l’affermazione «esse celebravano la gioia della quotidianità».

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

.............................................................................................................................................................................
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6  Fai una breve ricerca sulla rete e metti a confronto una cupola con una pseudocupola. Perché la copertura della tomba a 
thòlos è definita pseudocupola? in quale opera la troviamo?

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

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

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

7  sapresti descrivere i materiali e la tecnica con cui è stato realizzato lo stendardo di Ur?

MATERIALI E TECNICHE

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

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

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

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

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

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

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

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

5  delle opere qui riportate indica il nome della tipologia, la civiltà a cui appartengono, la funzione e le tecniche di 
costruzione.

ANALISI DELL’ARTE: L’ARCHITETTURA

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................
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8  disegna la Porta dei Leoni e poi in rosso traccia le linee che evidenziano la funzione del triangolo di scarico.

9  indica per le opere qui elencate la tecnica con cui sono state realizzate:

Coppa di Vaphiò  ......................................................................................................................................................

Brocchetta di Gurnià  ...............................................................................................................................................

Sala dei tori di Lascaux  ............................................................................................................................................

Stendardo di Ur  ......................................................................................................................................................

Venere di Willendorf  ................................................................................................................................................

Maschera di Agamennone  .......................................................................................................................................

Carro della Val Camonica  .........................................................................................................................................  

10 Sono in grado di... 

rispondi alle domande e definisci il tuo grado di conoscenza.

so definire cronologicamente la preistoria e delinearne per grandi linee la produzione artistica pittorica,  
scultorea ed architettonica? sÌ NO
Conosco i luoghi e i periodi in cui vissero le grandi civiltà del Mediterraneo? sÌ NO
so descrivere il contesto storico di riferimento con alcune informazioni essenziali?  sÌ NO
so descrivere un’opera significativa per ciascuna civiltà? sÌ NO
so riconoscere le opere studiate senza leggere le didascalie? sÌ NO
Ho imparato almeno 5 nuove parole del lessico specifico? sÌ NO
so riconoscere una struttura trilitica? sÌ NO
so descrivere le scene oggetto di rappresentazione delle opere di queste civiltà? sÌ NO

Livello di sufficienza

Verso l’eccellenza

so individuare somiglianze e differenze tra una piramide, una mastaba ed una ziggurat? sÌ NO
so riconoscere e descrivere le tecniche con cui sono realizzate le opere di queste civiltà anche  
se sono opere che non ho studiato? sÌ NO
so individuare somiglianze e differenze tra le opere delle arti visive di queste civiltà?  sÌ NO
so spiegare il funzionamento di una struttura trilitica ed il relativo triangolo di scarico? sÌ NO
so creare collegamenti tra le raffigurazioni ed il contesto culturale che le ha generate  
(mito, sistema politico, credenze religiose)? sÌ NO
riesco a parlare di un argomento per 10’ senza dover consultare il libro o il quaderno? sÌ NO

PER L’AUTOVALUTAZIONE
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12 Attribuisci nella tabella le opere qui raffigurate alla civiltà corrispondente ponendo attenzione al tipo di opera artistica.

...E ORA GIOCHIAMO!

11 L’insegnante vuole proporre alla tua classe un viaggio d’istruzione per condurvi nei luoghi dove le prime civiltà hanno 
prodotto forme d’arte. Ha in mente quattro proposte, ma non sa quale scegliere:

• la sardegna e i suoi nuraghi
• Malta e i suoi templi megalitici
• Creta e l’insediamento di Cnosso
• stonehenge in inghilterra

Per aiutarla nella scelta chiede a voi alunni di approfondire per gruppi l’importanza delle emergenze archeologiche di ciascun 
sito, di redigerne una presentazione multimediale e di presentarla al resto della classe. Al termine, il sito che avrà suscitato 
maggior interesse rappresenterà la destinazione del viaggio d’istruzione.

COMPITI DI REALTÀ!

Civiltà Scultura Pittura

Modellata a sbalzo Di materiale vario 
(avorio, ceramica, ...)

Di pietra Vascolare Su muro

Cicladica

Minoica

Micenea

Adesso, aiutandoti con la tabella, prova a esporre ad alta voce i caratteri dell’arte visiva di ciascuna civiltà.

a. Maschera di Agamennone b. Brocchetta di gurnià

c. La dea dei serpenti

d. Brocca in stile Kamares

e. il suonatore di lira f. volto di una scultura 
cicladica

g. dipinto su muro del 
Palazzo di Cnosso

h. Coppa di vaphiò
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