
Arte egizia

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

03_Arte egizia  Classe I



La civiltà egizia
La civiltà egizia si sviluppa dal Paleolitico fino al V-VI secolo d.C. La valle del Nilo infatti fu 
abitata fin dall’epoca neolitica per le codizioni climatiche e la fertilità del suolo.  Intorno 
al 3000 a.C. inzia il periodo storico con l’unificazione del regno sotto un solo re e con la 
prima delle trenta dinastie che hanno governato l’Egitto. Il sovrano, faraone, detiene il 
potere in campo politico e religioso ed è affiancato da una corte di dignitari e da una 
casta di sacerdoti.
L’arte egizia si nostra invariata nei secoli a causa della stabilità politica e religiosa nel 
corso dei secoli. Il faraone accentrava in se il controllo politico, religioso, artistico e 
culturale essendo anche considerato come l’unico Dio in terra.
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L’arte per gli Egizi
Per gli Egizi l’arte è un’attività manuale 
per servire gli Dei e le loro incarnazioni 
terrene come i faraoni, perciò aveva un 
carattere sacro. Il linguaggio artistico 
egizio è quindi intellettuale e simbolico: 
l’artista non rappresenta le forme 
esteriori delle cose ma l’essenza più 
profonda e segreta. Quindi il gesto 
artistico e la rappresentazione sono 
attività sacre, trasmesse da maestro ad 
allievo senza ricerca di individualismo.
L’allievo quindi non interpreta in 
maniera personale le regole e le forme 
trasmesse dal maestro e non le 
rielabora.
L’arte egizia è legata all’espressione del 
divino e al culto del re per manifestare i 
valori di eternità e grandezza senza far 
caso agli avvenimenti terreni.
Oltre al culto della divinità molto 
importante è il culto dei morti.
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Architetture per i morti: le mastabe
Proprio al culto per i morti sono legate le maggiori espressioni artistiche in campo 
architettonico; gli Egizi infatti consideravano il mondo dei morti come il vero mondo di cui 
quello terreno è solo un riflesso temporaneo. A Menfi nel Basso Egitto si trovano i più 
antichi esempi di architettura egizia risalenti al periodo protodinastico (l’epoca arcaica 
della civiltà egizia, 2853-2657 a.C.): le màstabe (‘panca’), tombe monumentali dei faraoni 
o degli alti dignitari a forma di piattaforma con mura scarpate; spesso raggruppate in 
necròpoli, esse erano costituite da una camera scavata in fondo ad un pozzo dove era 
posto il defunto, e altre sale contigue con gli oggetti per la vita nell’aldilà.
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Schema di una mastaba
1. Sepolcro sotterraneo
2. pozzo
3. sarcofago
4. struttura fuori terra
5. stanze per le offerte e la 

preghiera



Architetture per i morti: le mastabe
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Mastaba di Niankhkhum e KhnumhotepMastabe della Necropoli occidentale di Giza, IV dinastia, 2610 ca. a.C.



Architetture per i morti: le mastabe
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Saqqaba, Mastaba del  visir Mereruka, 2330 a.C. Stanze interne per le offerte e le 
preghiere.

Mastaba di Saqqara, 2330 a.C.: falsa porta
Incisa o dipinta su una parete interna orientata a est 
aveva la funzione di far passare il defunto dal regno 
dell’aldilà alle stanze del banchetto dove i vivi 
lasciavano le offerte.



Le piramidi a gradoni
La piramide a gradoni è un’evoluzione 
della mastaba, che nel corso 
dell’Antico Regno (2682-2191 a.C.) 
iniziò ad essere usata solo per i 
dignitari di rango inferiore, riservando 
ai faraoni e famigliari le piramidi. Per 
questo florido periodo viene detto Età 
delle Piramidi.
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Piramide di Djoser XXVII sec. 
a.C.
La prima grande piramide di 
pietra realizzata dal leggendario 
architetto Imhotep, sorge nella 
necropoli di Saqqara (cimitero 
della vicina Menfi), la prima 
grande capitale dell’Egitto. Fu 
voluta dal faraone Zòser
fondatore della III dinastia.
La necropoli contiene la piramide 
del faraone, cappelle rituali e 
sepolture di dignitari di corte per 
una superficie pari a 90 ettari. Il 
complesso della piramide di 
Zoser copre una superficie pari a 
14 ettari (20 campi da calcio) 
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False porte

Colonnato

Cappelle

Casa del uUd

Casa del Nord

Sepolcro

Tempio a tre colonne scanalate



Piramide di Djoser XXVII sec. a.C.
La piramide di Zoser è costituita dalla sovrapposizione di sei mastabe di dimensioni via via 
inferiori ed è stata costruita con blocchi di pietre silicea. La base misura 121 x 109 metri e 
arrivava ad un’altezza di 60 metri. L’interno è pieno poiché il sepolcreto e le altre camere 
sono sotto terra. La piramide doveva essere una specie di grande ‘coperchio’ che avrebbe 
chiuso per sempre la tomba del faraone.
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30 metri

1 Sepolcreto
2 camere rituali

3 camera in mattonelle 
azzurre
4 pozzo

5 sepolcreto prima mastaba
6 accesso secondario



Le costruzione delle piramidi
Un’ipotesi era che i materiali venissero sollevati attraverso slitte trainate da molti uomini 
lungo rampe  di mattoni crudi cosparse di sabbia che salivano sulla piramide e man mano 
venivano livellate. Un’altra fantasiosa ipotesi (ricostruita nel video) vene l’impiego di 
argani e carrucole con pesi e contrappesi per ridurre la fatica umana.
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http://www.dailymotion.com/video/xw3mwn_mankind-la-costruzione-delle-piramidi_shortfilms
https://www.youtube.com/watch?v=zPP39dNGKOo


Le piramidi a facce lisce
Le piramidi con le facce lisce sono l’evoluzione 
di quelle a gradoni solo che viene
aggiunto un rivestimento in lastre di pietra 
calcarea che rende la costruzione 
geometricamente perfetta. La più grande e 
celebre piramide è quella di Chèope a Giza, 
presso Il Cairo, sulla riva occidentale del Nilo, 
risalente al 2.585 a.C.
Misurava 230 m di lato e 147 m di altezza. Le 
quattro facce triangolari sono orientate secondo 
i punti cardinali e presentano un’inclinazione di 
52° (raggio:circonferenza=altezza:perimetro).

La cella funeraria del faraone (Camera del re) è 
posta non alla base ma al centro della 
costruzione e vi si accede attraverso una 
complicata rete di cunicoli. 
Accanto a questa sono le coeve piramidi di 
Chefren (alta 143,5 m) e Micerino (alta 70 m).

La piramide di Cheope
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Piramidi di Chefren e Micerino nella necropoli di Giza
Quella di Chefren (2550 a. C. ; uno dei figli di Cheope) conserva la sommità con una parte 
del suo rivestimento in pietra originale e ha la cella sotterranea. La piramide di Micerino
(figlio di Kefren) conserva il rivestimento lungo la base.
La perfezione della costruzione geometrica e il suo orientamento lungo i punti cardinali 
sottolineano la funzione simbolica di queste costruzioni pensate come scale per salire al 
cielo e alle divinità.
Dedicate a regine e nobili sono le sei piramidi
che fiancheggiano la piramide di Cheope e 
quella di Micerino.
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Piramidi di Chefren e Micerino nella 
necropoli di Giza

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

I Sumeri

03_Arte egizia  Classe I

Piramide di Chefren, 2550 a.C.
h=136 m. lato base =210 m.

Piramide di Micerino 2520 a.C.
h=62 m. lato base= 106 m.



La Sfinge, necropoli di Giza
La Sfinge è una statua maestosa scolpita da un unico blocco di pietra calcarea con il corpo 
da leone e la testa umana (alta 22 metri risale al 2590 a.C.). 
Nella Sfinge ritroviamo i lineamenti Chefren che la commissionò. Viene collocata ai piedi 
della rampa processionale che portava al tempio funerario che stava davanti alla piramide 
di Chefren. Doveva essere un guardiano che proteggeva l’intera area.

Quando la capitale viene trasferita a Tebe e con il Nuovo Regno (1550-1069 a. C.) cessa la 
costruzione delle piramidi a favore di sepolture ipogee scavate nelle gole rocciose della 
Valle dei Re a Tebe; ciò accade a causa dell’aumento delle guerre e della minore 
disponibilità economica.
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I templi
Il tempio degli Egizi non è un luogo di preghiera e predicazione ma è l’abitazione terrena 
degli dei dove possono trovare rifugio, nutrimento e conforto per onorare la loro lotta e 
vittoria sulle forze oscure e la conservazione della creazione. Nei templi era anche 
concentrata l’amministrazione del potere economico, in quanto le rendite dei territori 
agricoli intorno ad un tempio erano gestiti dal tempio stesso. 
L’impianto del tempo è a cannocchiale con un succedersi di ambienti che vanno man mano 
restringendosi e cha hanno diversi gradi di accessibilità: il pilone (1)  è l’ingresso 
monumentale che porta al cortile colonnato (2) dove potevano accedere anche i fedeli, poi 
la sala ipostila(3) riservata ai sacerdoti, segue il vestibolo (4)
dove i sacerdoti preparano le offerte poi il santuario (5)
con l’ultima sala che prende il nome di naos (6), 
cella dove possono entrare solo i sacerdoti 
più anziani a onorare la statua del dio; in esso 
era collocata anche la barca divina per 
Portare il dio in processione.
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https://www.youtube.com/watch?v=DQDC55YKfzM


Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

03_Arte egizia  Classe I

Tempio di Amon a Luxor 
XVI-XI sec. a. C.
Al dio del cielo e della fecondità, Amon, è dedicato uno dei più famosi e vasti templi egizi: 
occupa un’area di 48 ettari ed è stato costruito in oltre 500 anni e mai concluso.
Attraverso il Viale delle Sfingi con il corpo di leone e la testa di ariete si accede al tempio.
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Tempio di Amon a Luxor 
XVI-XI sec. a. C.

Lettura 
guidata dal 

libro
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Tempio di Amon a Luxor
XVI-XI sec. a. C.

Viale delle Sfingi
Sala ipostila

Capitelli egizi:
Papiriforme
Papiriforme chiuso
Palmiforme
Lotiforme
Hathorico (dea Hator
protettrice del Nilo)
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Tempio di Amon a Luxor  XVI-XI sec. a. C.
Pareti e colonne della sala ipostila decorate con rilievi che narrano le imprese militari di Seti 
I e di suo figlio Ramses II.
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La scultura egizia
La tavoletta di Narmer è uno dei più antichi esempi di scultura egizi risalendo alla Prima 
dinastia (circa 3000 a.C.). E’ una lastra votiva con una delle prime iscrizioni geroglifiche. Su 
una faccia il re indossa la corona dell’Alto Egitto e afferra un nemico prima di ucciderlo; a 
destra Horus il falco regge una testa umana e 6 fusti di Papiro ( il Basso Egitto sconfitto).
Nell’altra faccia Narmer è in processione e a destra ci sono 10 nemici decapitati; al centro 
due animali fantastici e sotto un toro uccide un nemico.
Già da questa prima opera 
possiamo individuare i caratteri 
tipici dell’arte egizia:
- le figure sono gerarchizzate
-sono ritratte bidimensionalmente
-le figure e le scene sono 

standardizzatre
-la rappresentazione è simbolica

e ideale, non si rappresenta
il reale.
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La scultura egizia
Micerino e la moglie Khamerer-Nebti (2520 
a.C.)
Anche la scultura egizia ha fini prettamente 
religiosi e le statue sono solitamente 
collocate all’interno di templi e tombe. Le 
sculture sono scolpite per essere guardate 
principalmente da davanti.
Meraviglia la levigatura perfetta della 
scultura che è di basalto, una delle pietre più 
dure. Questa superficie così liscia si otteneva 
tramite la politura e la levigatura della pietra 
attraverso lisciatoi e sabbie abrasive.
Gli Egizi pensavano che il ka continuasse a 
vivere anche nelle statue dove veniva scritto 
il nome del defunto.



[a] Il faraone è in piedi, in posizione stante 
con la gamba sinistra avanzata;



[b] il capo è eretto e acconciato con il 
caratteristico nemes;



[c] le braccia sono rigidamente stese 
lungo i fianchi;



[d] i pugni stringono due corti scettri, 
simbolo del potere.



[e] la regina è più bassa di statura e 
minuta;



[f] ha i piedi uniti;



[g] indossa un lungo kalasiris;



[h] abbraccia il marito con il braccio 
destro…



[i] e appoggia la mano sinistra sul suo 
braccio.
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La scultura egizia
Micerino tra due dee (2490-2472  a.C.)
L’altorilievo rappresenta Micerino tra due 
dee;  il re porta la corona conica dell’Alto 
Egitto in posa frontale, con le braccia 
aderenti al corpo, i pugni chiusi e una gamba 
più avanti dell’altra.
La dea Hator a sinistra venerata sotto forma 
di vacca con le corna che racchiudono il disco 
solare che la identifica anche con Iside.

Corona dell’Alto Egitto   Corona del Basso Egitto     Corona dell’Egitto unificato
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La scultura egizia
Ritratto di Nefertiti 1353-1335 a.C.
E’ il più grande capolavoro dell’epoca di 
Akhenaton. Il viso della moglie Nefertiti (la 
bella è giunta) è armonioso e tranquillo; la 
linea degli occhi e delle labbra sono delicate 
e nitide segnate con rossetto e matita nera.
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La scultura egizia
Nel 1922 viene scoperta la Tomba di 
Tutankhamon, faraone noto per le ricchezze 
e le bellissime opere d’arte ritrovate nella 
tomba ipogea scavata nelle pareti rocciose 
della Valle dei Re, vicino a Tebe. L’arte egizia 
in questo caso si manifesta con una certa 
naturalezza: sguardi, pose ed espressioni 
facciali sono naturali e quasi quotidiane. 

Schienale del trono di Tutankhamon, 1333-1323 a. C

Oro
Lapislazzuli

Smalti colorati
Pietre dure

https://www.youtube.com/watch?v=Nczk2k_csMI
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Akhenaton e la sua 
famiglia sotto il disco 
solare di Aton
Dal 1353 a.C. nella 
rappresentazione 
artistica si assiste ad un 
periodo di 
umanizzazione: 
vediamo qui raffigurata 
la moglie Nefertiti in 
atteggiamenti affettuosi 
verso le tre figlie.

Lettura guidata dal libro
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La pittura
Anche la pittura egizia ha funzione religiosa: decora sarcofagi, templi e camere 
sepolcrali. I soggetti sono legati al quotidiano: il lavoro agrario, la pesca, la vita 
domestica.
Le figure rappresentate sono 
bidimensionali, gerarchiche e 
rappresentate di profilo.
Il sistema di rappresentazione si
basa su un reticolo grafico usato
per la scomposizione e 
ricomposizione delle figure.

Fregio con oche di profilo, 2575-2465 a. C, Scena di caccia.
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Canone egizio:  
riproduci il disegno 
seguendo lo schema 
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La pittura
Lo schema di rappresentazione della figura umana 
si ripete nelle rappresentazioni: la testa di profilo, 
occhio e busto di fronte, gambe, braccia e piedi 
laterali.
I colori sono piatti e senza sfumature e 
convenzionali per gli uomini rosso-bruno e per le 
donne colore più chiaro.
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La pittura
Gli schemi sono presenti anche per le rappresentazioni dello spazio, viene infatti 
spesso usato il ribaltamento ovvero la rappresentazione simultanea di piante e 
prospetti o viste dall’alto e viste di fronte, lo scaglionamento orizzontale, ovvero più 
figure disposte sulla stessa linea e lo scaglionamento verticale ovvero una scena 
raccontata per fasce come in un fumetto
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https://www.youtube.com/watch?v=9BDSnni4uMg
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Ricopia l’alfabeto egizio sul tuo quaderno con fogli bianchi e scrivi il tuo motto o tre 
parole che ti descrivono.
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