LE CIVILTÀ FLUVIALI
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I primi villaggi e le prime città
sorgono nelle vicinanze dei fiumi, sia
nella cosiddetta “Mezzaluna fertile”,
lungo i fiumi Tigri ed Eufrate, sia in
altre parti del mondo, come Cina e
India.
I primi villaggi quindi si espandono e
si formano le prime città, dove gli
abitanti si possono dedicare ad
attività specifiche: c’è chi coltiva la
terra, chi si dedica alla fabbricazione
di utensili, chi alla difesa del territorio.
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LE CIVILTÀ FLUVIALI
IN MESOPOTAMIA
Nel IV millennio a.C. in Mesopotamia,
la terra in mezzo ai fiumi Tigri ed
Eufrate, i Sumeri fondano le prime
città-stato, centri urbani fortificati
governati da un sovrano e tra loro
indipendenti.

NELL’ANTICO EGITTO
Anche lungo il corso del
Nilo, in Egitto, nascono
presto delle città, le quali
però – a differenza di
quelle sumere – non
restano indipendenti a
lungo, ma sottostanno a
un unico potere. All’inizio
l’Egitto è diviso in Basso e
Alto Egitto, che poi nel III
millennio a.C. si fondono
in un solo regno
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LE CIVILTÀ FLUVIALI

Resti della ziqqurat di Ur,2100
a.C. ca., Tell el-Magaiyar (Iraq)

L’edificio più
importante
della cittàstato sumera
è la ziqqurat.
VIDEO

https://www.youtube.com
/watch?v=0UqaAkYjF9s

Realizzata con mattoni di argilla e
formata da più terrazze digradanti,
cioè che si rimpiccioliscono a mano a
mano che si sale, collegate fra loro da
grandi scale.
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LE CIVILTÀ FLUVIALI

La ziqqurat è il centro del potere
economico, politico e religioso.

1. alla base ci sono i magazzini;
2. al livello superiore ci sono la
residenza del re e le stanze
sacerdotali;
3. in cima all’edificio, sorge il
tempio vero e proprio,
dedicato alla divinità
protettrice, forse usato anche
come osservatorio
astronomico.
Chiamate “montagne di Dio”, cioè simbolo
dell’unione di terra e cielo, di umano e divino.
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LE CIVILTÀ FLUVIALI
SCULTURA A TUTTO TONDO
Le statue dei Sumeri sono a figura
intera, raffigurano sia divinità sia
sacerdoti ed erano collocate nei
templi.
I sacerdoti sono rappresentati in
preghiera, con le mani giunte, nella
posa detta dell’orante, come mostra la
statuetta di Ebih-il: qui il sacerdote,
riconoscibile dalla testa calva, è
abbigliato con il tipico gonnellino a
ciocche di lana ed è seduto.
Statua di Ebih-il, 2400 a.C. ca.,
pietra gessosa e lapislazzuli, h 52,5 cm.
Parigi, Museo del Louvre
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LE CIVILTÀ FLUVIALI
IL MONDO NARRATO IN UN VASO
Il vaso ritrovato a Warka, nell’attuale Iraq, è il
più antico esemplare di arte narrativa del
Vicino Oriente antico e racconta una festa in
onore di Inanna, la più importante divinità
femminile mesopotamica, dea dell’amore e
della fertilità.

Il corteo
giunge al
tempio

Gli uomini
ritirano le
offerte

File di
capre e
pecore

È decorato con la tecnica del
bassorilievo, un tipo di scultura in cui
le figure emergono poco dal fondo.
Il canneto
Il fiume

Vaso di Warka,3300 a.C. ca., alabastro, h 92 cm.
Baghdad (Iraq), Museo Nazionale
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LA DAMA
BIANCA
Non si sa il nome dell’autore
dell’opera.
Gli occhi delle statue
mesopotamiche erano fatti
con conchiglie e pietre
preziose e i solchi delle
sopracciglia erano riempiti con
bitume e lapislazzuli.

Maschera di Uruk
detta Dama di
Warka,
3400-3100 a.C.,
gesso alabastrino,
h 20 cm ca.
Baghdad (Iraq),
Museo Nazional
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La Dama bianca quindi non
era affatto bianca, ma era
un’opera polimaterica, cioè di
diversi materiali, in cui solo il
volto e probabilmente le
braccia erano di alabastro
bianco, mentre il resto del

LE CIVILTÀ FLUVIALI
LO STENDARDO DI UR

VIDEO

https://www.
youtube.co
m/watch?v=
lhjzeIPuJ5U

IL RE è la
figura più
grande
perché è il
più
importante

Banchetto
reale con
il RE

I guerrieri
si dirigono
verso il
palazzo
reale

Stendardo di Ur,
pannello della guerra, 2900-2450 a.C.,
conchiglie, lapislazzuli, pietra calcarea rossa e catrame su
legno,20,3x48 cm. Londra, British Museum

I sudditi vincitori,
trasportano il
bottino di guerra
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LA PORTA DI ISHTAR
Data 575 a.C.
Dimensioni 14x10 m
Tecnica Mattoni smaltati
Collocazione Berlino, Musei Statali, Pergamonmuseum

Porta dedicata alla Dea
Ishar (Dea dell’Amore e
della Guerra).
Le pareti sono ricoperte da
piastrelle colorate.
Sullo sfondo blu intenso
spiccano figure dorate
come tori, leoni ed esseri
fantastici.
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ANTICO EGITTO: PIRAMIDI E TEMPLI
MASTABA
Primo esempio di
sepoltura egizia
con copertura a
forma di piramide
tronca.
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ANTICO EGITTO: PIRAMIDI E TEMPLI
PIRAMIDE A GRADONI
Evoluzione delle Mastabe, usate per i dignitari di corte e per i faraoni.

Piramide di Djoser, 2650 a.C. ca. Saqqara (Il Cairo)
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ANTICO EGITTO: PIRAMIDI E TEMPLI
PIRAMIDE A FACCE LISCE
Evoluzione della piramide a gradoni con quattro lati uguali.

Piramide di Cheope, 2550-2350 a.C. ca. Giza (Il Cairo)
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TEMPIO RUPESTRE

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v
=ba0GcL9pEBY

Tempio rupestre

Tempio scavato nella
roccia.

Tempio di Abu Simbel

RICOSTRUZIONE AL COMPUTER
Tempio di Abu Simbel
Egitto, XIX dinastia egizia

Tempio di Abu Simbel
Egitto, XIX dinastia egizia
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TEMPIO A CIELO APERTO

https://www.youtube.com/watc
h?v=scxjNOtwxgo

Tempio a cielo aperto

Tempio che sorge nella
Necropoli Egizia e è
caratterizzato da alte mura.
Tempio di Karnak

RICOSTRUZIONE AL COMPUTER
Tempio di Karnak
IV secolo a.C. ca, Egitto

Tempio di Karnak
IV secolo a.C. ca, Egitto
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LA SFINGE
• Animale fantastico, simbolo di potere, che

• 20m di altezza e 70m di lunghezza;
• La sua testa potrebbe essere la
riproduzione del Faraone Chefren.

Sfinge, 2500 a.C., Giza (Il Cairo)
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LA PITTURA SIMBOLO
DI POTERE

ESEMPIO SCHEMA DEL
CANONE EGIZIO

• Temi più frequenti sono la vita
quotidiana, le cerimonie religiose e le
divinità.
•
riprodurre una realtà ideale.
• Le figure sono progettate tramite un
canone, cioè un metodo, per
rappresentare il corpo umano secondo
regole fisse.
• Figura del corpo frontale e il volto
posto di profilo.
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IL FANCIULLO D’ORO
MASCHERA D’ORO DI TUTANKHAMON
• Sul copricapo un serpente velenoso,
simbolo di potere e regalità del
faraone.
•
della Dea Nekhebt
Egitto.
• Il volto è idealizzato e non corrisponde
al volto reale del Faraone ricostruito
tramite radiografie.

• Realizzato con lapislazzuli, pietre dure
e smalti colorati.
Maschera funeraria di Tutankhamon
1325 a.C. ca, h.62 cm,
Il Cairo, Museo Egizio
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IL MUSEO EGIZIO

Museo Egizio, Torino

TORINO
Museo fondato nel 1824 e
aperto al pubblico nel
1832, il Museo Egizio di
Torino è il più antico museo
al mondo dedicato alla
cultura dell’Antico Egitto.

VIDEO

https://www.youtube.com/
watch?v=VkOrwLDVz2w

31

