
A R T E   E G I Z I A 

3000 31 a C. 
ANTICO  REGNO   -   MEDIO  REGNO   –   NUOVO  REGNO 

Conquista romana 

ARTE MONUMENTALE E CELEBRATIVA : architettura , scultura , pittura 
 
 
       dovevano celebrare  la grandezza  e l’ immortalità degli dèi 

 

 

           la potenza del FARAONE 

  circa 



ARCHITETTURA  EGIZIA 

si caratterizza  in architettura SACRA SEPOLCRALE 

utilizzata per la realizzazione di  

TOMBE 

di diverse tipologie 

destinata alla realizzazione di  

TEMPLI 

 

MASTABA PIRAMIDE 
PIRAMIDE A 

GRADONI 

dimora terrena 
della divinità 

IPOGEA 



Architettura egizia:  MASTABA 

MASTABA:  la forma più antica di TOMBA monumentale 

- Forma tronco - piramidale 
- Disposte sulla sponda occidentale del Nilo 
- Pozzi accessibili dalla copertura  
   che raggiungono il vano del sarcofago 



Architettura egizia:  PIRAMIDE A GRADONI 

PIRAMIDE A GRADONI: la forma successiva dopo la màstaba di TOMBA monumentale dei Faraoni . 

- Forma a gradoni: sovrapposizione di più màstabe 
- Disposte sulla sponda occidentale del Nilo in direzione del tramonto (Regno dei morti)  

La forma richiama gli Ziqqurat 



Architettura egizia:  PIRAMIDE 

PIRAMIDE:   la TOMBA  DEI  FARAONI   dopo la màstaba e la piramide a gradoni.  

    Ubicate sulla sponda occidentale del Nilo.  

- Forma  piramidale con base quadrata e 
  facce lisce (lastre di pietra) 
- Precisi rapporti geometrici 

FORMA  
PIRAMIDALE 

Congiunzione CIELO—TERRA 
Mettere in contatto DÈI—UOMINI 

Le piramidi  di Cheope,  Chefren e Micerino a Giza (presso il Cairo) 

La forma come i RAGGI DEL SOLE VERSO LA TERRA 



Architettura egizia:  TOMBA IPOGEA 

TOMBA IPOGEA:  la forma più nuova di TOMBA DEI FARAONI che sostituisce la piramide. 

Costruita a partire dal Nuovo Regno sui fianchi delle montagne e scavata nella roccia (Valle dei Re presso Luxor). 

Tempio di Amon , Abu Simbel (Egitto) , i quattro colossi raffigurano il faraone Ramesse II, XII sec. a.C. 



Architettura egizia:  EVOLUZIONE DELLE TOMBE 

               MASTABA                    PIRAMIDE A GRADONI                   PIRAMIDE                                IPOGEA 



LA SFINGE 

SFINGE:  essere formato da un CORPO DI LEONE e da una TESTA UMANA. 

La sfinge collocata vicino alla piramide di Cheope aveva la funzione di guardiano. 

Scolpita su un unico blocco di pietra calcarea. 



Architettura egizia: TEMPIO 

TEMPIO EGIZIO:  è l’abitazione terrena della Divinità 

Il tempio si compone di ambienti organizzati lungo un asse centrale 

PILONE 

CORTILE 
COLONNATO 

SALA  
IPOSTILA 

SANTUARIO  
+ 

NAOS 



Architettura egizia: TEMPIO 

 

PILONE 

CORTILE 

COLONNATO 

SALA 

IPOSTILA 

SACRARIO 

NAOS 

è il portale 
monumentale di 

accesso al tempio 

è l’area scoperta 
circondata 

da un colonnato 

è l’ambiente 
coperto ricco 

di colonne 

è lo spazio più sacro accessibile 
solo ai sacerdoti. 

All’interno c’è il Naos con la 
statua della divinità 



Architettura egizia: TEMPIO 

 

PILONE 

CORTILE 

COLONNATO 

SALA 

IPOSTILA 

SACRARIO 

NAOS 



ARTI  FIGURATIVE 

L’ARTE EGIZIA è a servizio del Faraone (l’artista è anonimo, è solo un esecutore). 

CODICE:  preciso codice di raffigurazione: - FIGURE BIDIMENSIONALI SU UNA LINEA 

          - LINEA DI CONTORNO NETTA di colore scuro 

          - COLORI CONVENZIONALI in campiture piatte (senza chiaroscuro) 

          - PROPORZIONI NON REALI (il Faraone è maggiore) 

          - PARTICOLARI:  Occhi, Spalle, Torace: VISTA FRONTALE 

              Viso, Braccia, Gambe, Piedi, : VISTA DI PROFILO 

 - CANONE PROPORZIONALE 



ARTI  FIGURATIVE: il Canone 

CANONE:  precise regole di proporzione tra le parti del corpo umano 

   Disegno su griglia quadrettata 

   UNITA’ DI MISURA (cubito): la mano chiusa 



ARTI  FIGURATIVE : il Canone 



ARTI  FIGURATIVE : dimensioni diverse tra le figure 

Le dimensioni variano in base all’importanza della figura:    maggiore importanza              maggiore dimensione 

FARAONE 

 

 

 

 

 

 

 

MOGLIE 

 

 

 

 

 

 

FIGLIA 

Frammento di una pittura murale dalla Tomba di Nebamun, Londra, British Museum, ca. 350 a.C. 



SCULTURA EGIZIA 

CANONE:  precise regole di proporzione tra le parti del corpo umano 

   La figura del Faraone rappresentato come una divinità:       - Forme idealizzate, perfette 

                   - Atteggiamento distaccato 

                   - Sguardo fisso 

FUNZIONE CELEBRATIVA:  

esaltata la natura divina e 

la potenza del Faraone 


