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L’arte del lusso

 » Modulo 2 [1/1]

La sicurezza interna e il dominio sui territori stra-
nieri contribuirono a un innalzamento del tenore 
di vita e a un cambiamento dei costumi. I ricchi 
esibivano un lusso raffinato: complesse parrucche, 
vesti sottilissime finemente pieghettate, una varie-
tà di gioielli. Grande perizia dimostrarono infatti 
gli egizi nella lavorazione dell’oro, e strat to in gran 
quantità dalla Nu bia e dai deserti meridionali, ric-
chi anche di elettro. 
Non conoscendo le pietre preziose, gli orefici inca-
stonarono pietre dure e smalti, selezionati per la 
brillantezza e la vivacità dei colori che assumeva-
no un significato simbolico. Se l’oro incorruttibile 
ricordava la carne delle divinità, il rosso, il verde e 
l’azzurro indicavano la vita trasmessa dal sangue, 

il suo rinnovarsi e il dominio degli dei. Anelli, col-
lane e pettorali, orecchini e bracciali, oltre a esse-
re decorativi, diventano strumento di protezione, 
assumono il potere magico degli amuleti, si fanno 
portatori di un messaggio (Fig. 1). 
Nella produzione di oggetti per la toilette (pet-
tini, vasetti per unguenti, cofanetti e astucci), 
che troviamo deposti nelle tombe o documentati 
nelle pitture, l’artigianato adotta un linguaggio 
formale elaborato e fantasioso. Se i caratteristici 
specchi di bronzo posseggono manici a figura 
di divinità o di nudo femminile, il capolavoro 
dell’arte decorativa dell’epoca è senza dubbio 
il celebre cucchiaio da trucco detto “della nuo-
tatrice” (Fig. 2).

Fig. 1 Particolare di pettorale  
di Sit-Hathor-yumit, XII dinastia, 
oro e pietre dure, 8,2 x 4,4 cm,  
New York, The Metropolitan 
Museum of Art.

Fig. 2 Cucchiaio della nuotatrice, 
1350 a.C. circa, dal Fayyum, 
legno dipinto, 30,5 x  6,2 cm,  
Il Cairo, Museo Egizio.  

La cavità per contenere  
il cosmetico è ricavata dal corpo  
di un’anitra, cinto dalle mani  
di una bellissima fanciulla  
che, nuda, sembra raggiungerlo  
a nuoto. I grandi occhi truccati 
della fanciulla, la pettinatura 
elaborata, uniti alla sua 
sorprendente nudità nello scopo 
di attirare l’interesse dell’amato, 
fanno di questo piccolo oggetto 
una delle opere più sensuali 
dell’arte antica.

ElEttro

Lega naturale d’oro e d’argento – che per  
gli egizi era più prezioso dell’oro perché  
più raro – dal bel colore ambrato, impiegata 
nell’oreficeria antica, nei rilievi e nelle statue  
di piccolo formato.

Smalto

Vernice vetrosa che si usa per ricoprire  
ceramiche e superfici metalliche. È anche  
una decorazione su metallo eseguita con 
paste vitree colorate che, dopo la fusione,  
anche per effetto di speciali vernici, 
diventano lucide e dure.
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