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Il fascino di uno stile eterno

 » Modulo 2 [1/1]

L’arte di cui parla Irtisen, vissuto in Egitto intorno 
al XXI secolo a.C., appare un fenomeno omoge-
neo, benché si sviluppi in un arco di tempo di 
quasi tre millenni, perché regolato da canoni e 
proporzioni stabiliti e immutabili. Si ha così l’im-
pressione che la civiltà dei faraoni abbia sempre 
costruito i medesimi monumenti e realizzato le 
stesse opere d’arte. Anche la rivoluzione amarnia-
na, che prevedeva figure di proporzioni cosciente-
mente esagerate, o il verismo di alcuni ritratti non 
riuscì a rompere completamente la tradizione. La 
produzione artistica egizia va considerata infatti 
come espressione visiva di concezioni religiose e 
politiche elaborate da una struttura sociale gerar-
chica fondata sul potere assoluto del faraone-dio 
su un territorio ben definito. Il risultato fu una 
costante astrazione delle forme che ha dato ori-
gine a manufatti che paiono nascere dal disegno 
di un artista moderno. È così che questi capolavori 
assumono la facoltà di suscitare nello spettatore 
fremiti ed emozioni. Com pren diamo che sono na-
ti per sfidare l’in finito. I mezzi espressivi principali 
dell’arte egizia furono l’architettura, la scultura e il 
rilievo (Figg. 1-2), visto che la pittura non sembra 
possedere una propria autonomia, ma servire da 
loro completamento.

Fig. 1 Cerimonia di giubilo (o Corteo funebre), 
1290-1224 a.C., da Saqqàra, rilievo, pietra 
calcarea, 105 x 51 cm, Il Cairo, Museo Egizio. 

La scultura narrativa, di grande forza espressiva, 
dimostra come persino in età ramesside l’arte non 
ufficiale continui a manifestare una “moderna” 
propensione per scene narrative in cui è importante 
la ricerca del movimento e del ritmo.

Fig. 2 Ramesse II nella battaglia di Qadesh,  
1270 a.C. circa, rilievo, Abu Simbel,  
tempio di Ramesse II.
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