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 Arte extraeuropea

L’attività artistica accompagna da sempre la vita dell’uomo. Nel corso dei 
secoli varie civiltà hanno sviluppato culture per certi aspetti simili, di-
mostrando che ci sono valori (la religione, la storia, il bello, ecc.) e modi 
di comunicare (il linguaggio delle immagini) comuni, perché propri della 
natura umana. 
In ogni area abitata del mondo si trovano testimonianze di manufatti arti-
stici. Ovunque, l’arte resta un prezioso veicolo di conoscenza della cultu-
ra, delle credenze religiose, degli usi e dei costumi dei popoli.   

Arte africana
L’arte africana ha un signi cato simbolico e rituale. Questo porta a un lin-
guaggio antinaturalistico e stilizzato. 

Perché, invece, questo ritratto è così realistico?   Cerca la risposta a pag. 346

Arte islamica
La predicazione di Maometto è determinante per la produzione artistica 
del mondo islamico, perché vieta di raf gurare la  gura umana e la natura.

Come sono decorate le moschee?   Cerca la risposta a pag. 348

Arte cinese
La storia della Cina antica è segnata dal succedersi di varie dinastie regnanti, 
ognuna delle quali ha in uenzato in modo diverso la produzione artistica. 

Per quale scopo il «Primo imperatore» ha fatto costruire un l’«esercito di terracotta»?   Cerca la risposta a pag. 352

Arte giapponese
La religione buddista ha dato alla cultura giapponese un orientamento spi-
rituale, morale e  loso co che ha determinato in architettura, scultura e 
pittura una grande essenzialità ed eleganza formale. 

Quali furono i primi artisti occidentali a subire il fascino delle stampe giapponesi?   Cerca la risposta a pag. 354

Arte in India
L’arte indiana è strettamente legata alle grandi religioni che si sono svilup-
pate in questa regione: l’Induismo e il Buddismo.

Perché la statua di Shiva ha quattro braccia?   Cerca la risposta a pag. 357

Arte precolombiana
Per Maya, Aztechi, Incas, l’arte ha un signi cato magico-simbolico, collegato 
ai rituali religiosi.

Chi è Chac Mool? A cosa servivano le maschere azteche? Cos’è Machu Picchu?   Cerca la risposta a pag. 358

Le maggiori civiltà 
extraeuropee 
del passato. 
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I villaggi, in Africa (x), sono 
insiemi di costruzioni simili, 
di solito circolari, realizzate 
in argilla e raccordate da un 
recinto. Le decorazioni mu-

rarie eseguite dalle donne di alcune tribù del Bur-
kina Faso, in Africa centro-occidentale, sono molto 
particolari [leggi 1 ].

La religione è l’ispiratrice dell’arte figurativa 
africana. È una religione animista, perché il dio 
creatore dell’universo ha dotato di un’«anima» gli 
uomini, gli animali, le cose.

Statue di piccole dimensioni e maschere vengo-
no realizzate per riti e pratiche magiche. La magia è 
il modo più ef cace per impadronirsi della forza 
degli spiriti. Lo stregone della tribù conosce quali 
oggetti sono in grado di esercitare in ussi bene ci 
o male ci. Spesso le statue sono destinate a conte-
nere oggetti magici.

Le sculture (l) sono prevalentemente in legno, 

Il continente africano, che si estende per 30 milioni di kilometri quadrati, comprende una 
grande varietà di culture. Popoli diversi parlano più di diecimila lingue. Dal XIX secolo la 
colonizzazione, iniziata dai Portoghesi, ha favorito la conoscenza della produzione arti-
stica africana e in Europa le avanguardie storiche del primo Novecento ne hanno spesso 
tratto spunti creativi.
L’aspetto più ricorrente nell’arte africana è il signifi cato simbolico e rituale.

Arte africana

Il signifi cato 
simbolico 
e rituale

ma anche in bronzo e terracotta. Rappresentano 
 gure umane, non proporzionate, stilizzate e con 
forme simboliche [leggi 2 ].

Le maschere (pagina a fronte) sono il mezzo per 
appropriarsi della forza soprannaturale degli spiriti 
da utilizzare a favore della comunità. Devono na-
scondere il volto di chi le indossa per assomigliare 
allo spirito desiderato [leggi 3 ]. Vengono usate 
nei riti funerari, nelle cerimonie dedicate agli an-
tenati, nei rituali di guarigione, nei riti legati alla 
fecondità della terra e sono state modello per le 
avanguardie [leggi 4 ].

Un caso a parte è rappresentato dalla statuaria 
bronzea della civiltà di Ife (pagina a fronte), in Ni-
geria. Tra il XII e il XIV secolo sono state realizzate 
straordinarie teste in terracotta o in bronzo che 
colpiscono per il vivace naturalismo e testimonia-
no probabilmente di un raf nato «stile di corte», 
anomalo rispetto alla tradizionale produzione 
artistica africana [leggi 5 ].

k Figura Dogon, Mali, XV-XVII sec. 
Legno, altezza 63 cm. Burkina Faso.

v Decorazione muraria. 
Burkina Faso.

h Pablo Picasso, Les 
demoiselles d’Avignon, 
1907. Particolare. 

1  I colori, ottenuti dalle 
terre locali impastate con 
gomma arabica, vengono stesi 
direttamente con le mani. In 
questa regione, dove i primi 
villaggi risalgono al 3500 a.C., i  
motivi decorativi sono astratti e 
geometrici, specifi ci per ciascuna 
famiglia, tramandati di madre 
in fi glia.

2  Nella scultura africana 
l’aspetto simbolico è molto più 
importante rispetto a quello 
rappresentativo. 
Le opere sono antinaturalistiche, 
stilizzate. Le dimensioni sono 
sproporzionate (la testa, sede 
della saggezza, è molto più 
grande rispetto agli arti inferiori, 
considerati poco importanti).

4  Per i Fauves, 
Picasso e gli 
Espressionisti i tratti 
del volto distorti, 
le parti del corpo 
deformate, sono 
un esempio della 
libertà con cui si 
può rappresentare 
la forma.
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h Maschera Yauré, Costa 
d’Avorio. 

h Maschera Pende, 
Congo. 

h Maschera Dan, Liberia. 

k Testa coronata, Cultura 
di Ife, XII-XV sec. Bronzo, 
altezza 24 cm. Garky-
Abuja (Nigeria), Museum 
of the Antiquites.

3  Le deformazioni 
di occhi, naso e bocca 
rendono queste 
maschere fortemente 
espressive. 

5  La testa è intesa 
come volume da 
plasmare e super-
fi cie da dipingere o 
incidere con tatuaggi 
e interventi sulla 
pelle.
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L’edificio di culto dell’arte 
islamica è la moschea, una 
sala a pianta quadrata co-
perta da una o più cupole e 
orientata verso la Mecca dove 

è nato Maometto (così come la basilica cristiana 
è orientata verso Est, dove sorge la luce, simbolo 
di Dio). La moschea di Loftollah (x) è una delle più 
riccamente decorate [leggi 1 ]. 

Gli edi ci vengono ricoperti, all’esterno e all’in-
terno, da uno splendido manto policromo o dorato 
perché il colore e la luce testimoniano la bellezza del 
Creatore [leggi 2 ].

Le decorazioni in mosaico, marmo colorato, 
metallo, però, non raf gurano mai uomini e ani-
mali, perché solo Dio (in arabo, Allah) può creare le 
loro immagini e infondere ad esse la vita.

La continuità delle decorazioni nasconde le 
strutture e fonde super ci e volumi. Il colore dà per-
sino il nome alle costruzioni: Moschea Azzurra ad 
Istanbul (k), Moschea Verde di Busra, Madrasa Do-
rata di Tillia Kari. Nei disegni astratti dei decori, 
la linea retta e la linea curva si fondono creando 
un’armonia tra staticità e movimento. 

La moschea 
e il divieto di 
rappresentare 
uomo e natura

La moschea deve avere un aspetto splendido, perché 
deve trasmettere la gloria divina, e astratto perché 
la trascendenza richiede il distacco dalla realtà 
naturale. 

All’esterno della moschea si innalzano uno o 
più torri, dette minareti.

 

Gli Arabi, dopo la predicazione del profeta Maometto (570-632), occupano in un solo 
secolo il Medio Oriente, la Persia, l’India e molte zone del Mediterraneo come la Spagna, 
il Marocco, la Sicilia. Le manifestazioni artistiche di queste regioni si adeguano gradual-
mente alla religione islamica con la costruzione di moschee e il divieto di rappresentare 
uomo e natura perché creazioni di Dio e quindi non riproducibili dall’uomo. Le decora-
zioni si basano, quindi, solo su elaboratissimi motivi geometrici. 

Arte islamica

v Moschea di Loftollah, 
X secolo. Isfahan, Iran.

x Cupola e semicupola 
della Moschea Azzurra 
o del Sultano Ahmed I, 
1609-1617. Istanbul. 

2  L’interno delle architetture 
islamiche è completamente 
rivestito di mosaici e ceramiche 
fi no a smaterializzare gli spazi. 
La luce che fi ltra dalle cupole 
attraverso i vetri colorati delle 
fi nestre sembra farle ruotare 
seguendo i movimenti del sole.

1  La moschea è preceduta da 
un ampio cortile porticato (simile 
al quadriportico paleocristiano 
o al chiostro dei conventi 
occidentali). Al centro del cortile 
sta la vasca delle abluzioni 
purifi catrici (che ricorda il fonte 
battesimale cristiano, di solito 
anch’esso collocato fuori dal 
luogo sacro).
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L’arte islamica ha in uenza-
to notevolmente la cultura 
dell’Europa meridionale. In 
Sicilia (pag. 96), ma soprat-
tutto in Spagna e in Marocco, 

gli Arabi hanno lasciato imponenti segni del loro 
mondo e della loro arte.

In Spagna, attorno al ’700, la conquista araba 
porta alla nascita dell’emirato di Cordova, che nel 
X secolo è forse il più progredito centro culturale 
europeo. La Grande Moschea (x) ha una imposta-
zione tradizionale, con  le di colonne unite da 
archi a «ferro di cavallo», in stile moresco [leggi 3 ]. 

Il Marocco nel 684 è raggiunto dall’avanzata 
araba e islamizzato. L’antica capitale Marrake-
ch, attorno al 1000, diventa una corte elegante e 

In Spagna 
e in Marocco

raf nata, dove si incontrano i maggiori sapienti 
dell’epoca. Gli ideali di semplicità spirituale, ca-
ratteristici del movimento almohade (che predica 
il massimo rigore morale), sono evidenti nella 
Moschea Kutubbiyya di Marrakech (x), costruita 
a partire dal 1147 [leggi 4 ]. 

Un tipico prodotto dell’arte islamica è il tappe-
to. Per gli orientali è il centro della casa, il luogo 
dove si mangia, si dorme, ci si prostra 5 volte al 
giorno per pregare. Le notizie sulla produzione di 
tappeti sono scarse  no al XV secolo. I motivi de-
corativi sono basati su disegni geometrici astratti 
o stilizzati e su un numero limitato di colori. Il 
Tappeto Ushak (x) proveniente dalla città di Ushak, 
in Anatolia, oggi parte della Turchia, è un tipico 
tappeto ad arabeschi [leggi 5 ]. 

x Moschea Kutubbiyya, 
1147. Interno di una 
navata. Marrakech, 
Marocco.

v Moschea di Cordova, 
785-987. Sala della 
Preghiera.

v Tappeto Ushak, 
inizio XVII sec. 

3  La grande Sala 
della Preghiera 
è suddivisa in 11 
navate con più di 
850 colonne, in gran 
parte provenienti da 
edifi ci romani. Per 
sopperire alla limitata 
altezza delle colonne 
è stata ideata la 
sovrapposizione di un 
arco su un sottostante 
arco in stile moresco. 
I conci bianchi e rossi, 
disposti a ventaglio, 
alleggeriscono la 
complicata struttura 
che si sviluppa 
su lunghissime 
prospettive. 

5  Gli arabeschi sono disegni stilizzati di 
ispirazione vegetale, intricati e ripetitivi. 
La parte centrale del tappeto si chiama 
«medaglione». 

4  Le 17 navate 
della moschea 
sono scandite da 
un susseguirsi di 
archi moreschi 
privi di decorazioni 
che danno slancio 
allo spazio. La 
luce fa risaltare 
il candore degli 
intonaci creando 
un’atmosfera di 
spirituale serenità e 
raccoglimento.
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Nella cultura islamica, che 
non fa uso di raffigurazio-
ni, la parola scritta assume 
aspetti gra ci particolarmen-
te interessanti.

Si sviluppa lo studio della calligra a, ovvero del 
modo di scrivere le lettere. La prima lettera dell’al-
fabeto è J (alif) che diventa il punto di riferimento 
per costruire tutte le altre lettere [leggi 1 ].

La calligrafia diventa un importante mezzo 
espressivo in quanto attraverso di essa la parola 
di Dio viene trascritta sulle pareti delle moschee 
per essere letta dai fedeli. La scrittura, nel mondo 
islamico, assume quindi un valore simile a quello 
della pittura o delle vetrate nelle cattedrali cri-
stiane. 

Per le stesse ragioni si sviluppa anche lo studio 
di motivi geometrici. Le forme derivate da criteri ma-
tematici non sono considerate elementi decorativi, 
ma immagini dell’essenza dell’universo. L’astra-
zione ri ette la spiritualità ed è de nita attraverso 

I motivi 
geometrici

la geometria, il ritmo, la simmetria. L’arte islamica 
si basa su forme geometriche fondamentali.

Il punto (x) è un centro, un luogo in nito, non 
misurabile. 

Un punto che si muove genera una linea che, 
se retta, diventa il raggio (in nito) di un cerchio 
in nito (x). 

Il cerchio (l) è una forma che non ha inizio (il 
punto è in nito) né  ne (il raggio è in nito). Per 
questo rappresenta l’eternità. Il cerchio è la forma 
primaria che origina tutte le forme.

Il triangolo (l) è la seconda forma dopo il cerchio. 
Se si avvicinano tre cerchi in modo che si tocchi-
no a due a due e si uniscono i tre centri si ottiene 
un triangolo equilatero. Collegando i tre punti di 
tangenza dei cerchi si ottiene un altro triangolo, 
sottomultiplo del precedente.

L’esagono (l) è la terza forma. Si ottiene aggiun-
gendo altri quattro cerchi tangenti e unendo i 6 
centri dei cerchi esterni [leggi 2 ]. 

2  I triangoli diventano esagoni, 
dodecagoni, stelle a 5 e 12 
punte, in un complesso intreccio 
di forme geometriche che si 
espandono all’infi nito.

k Particolare della 
cupola della Moschea 
di Loftollah, X secolo. 
Decorazione in ceramica 
ad arabeschi, motivi 
calligrafi ci e motivi 
geometrici. Isfahan, 
Iran.

v Scrittura cufi ca. Iscrizione 
sulla parete della Moschea 
di Sah-i Zinda, XIV-XV 
secc. Mattone invetriato. 
Samarcanda.

h Piastrelle smaltate 
con motivi geometrici, 
XIII sec. Granada.

h Rivestimento 
in piastrelle di 
ceramica smaltata, 
1323-1325. 
Madrasa el-Attarin, 
Fez, Marocco.

1  L’alfabeto cufi co, così chiamato dalla città di Cufa, 
in Iraq, è quello adottato per scrivere il Corano. Le vocali 
sono costituite da punti e le consonanti sono segni 
curvilinei molto eleganti, a comin ciare dalla J che 
vediamo in questo dettaglio.
La scrittura procede da destra verso sinistra. Quindi, 
un libro inizia dall’ultima pagina!

Arte islamica
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La dinastia Quin (221-207 a.C.), 
per la prima volta, unifica 
quell’immenso paese che è 
la Cina. Crea un forte esercito 
per la conquista e in seguito 

la difesa del territorio. A difesa della tomba del 
sovrano Quin Shihuang, il «Primo Imperatore», 
viene posto un immenso «esercito di terracotta» di 
cui la Statua di uf ciale (k) fa parte [leggi 1 ].

La dinastia Tang (618-907 d.C.) favorisce lo svi-
luppo della pittura di paesaggio, dell’architettu-
ra e dell’urbanistica. La Ceramica sancai in forma 
di cammello (pagina a fronte) mostra una grande 
eleganza nel modellato e una grande abilità nella 
lavorazione tecnica [leggi 2 ].

Con la dinastia Song (960-1279) si sviluppano 
i temi e gli stili tradizionali. Inizio di primavera 
(pagina a fronte), il primo dipinto  rmato, è una 
pittura molto raf nata, a cui viene unita la calli-
gra a, «l’arte della bella scrittura» [leggi 3 ].

La dinastia Ming (1368-1644) ha ripristinato la 
Grande Muraglia ed è famosa per le preziose por-
cellane, destinate alla corte imperiale e al commer-
cio estero. Il Vaso (pagina a fronte) è decorato con il 
drago, simbolo dell’imperatore [leggi 4 ]. Nel 1420 
Ming Yongle sposta la sede imperiale a Pechino, 
dove fa costruire il grande palazzo imperiale, la 
cosiddetta Città Proibita [leggi 5 ].

Le dinastie 
cinesi e la 
produzione 
artistica

In Cina, le prime manifestazioni artistiche risalgono all’epoca neolitica (7000-1600 a.C.). 
Lo studio della storia e dell’arte cinese si basa sulla successione cronologica delle dinastie 
di regnanti. Ciascuna dinastia è durata varie centinaia di anni ed ha fortemente infl uen-
zato la cultura e lo stile artistico del periodo. 
La religione buddista, introdotta nel paese a partire dal I secolo d.C., è un elemento molto 
importante della cultura cinese.

Arte cinese

k Statua di Uffi ciale, III secolo a.C. Dinastia Quin. 
Lingtong, Xi’an, Museo delle Statue di terracotta. 

1  L’esercito, portato alla luce tra il 1974 e il 
1977, è una parte dell’immenso mausoleo 
del Primo Imperatore. I circa 800 fanti e 
cavalieri, dipinti di rosso, verde, azzurro, 
nero, pur essendo simili negli atteggiamenti, 
sono diversi nei tratti somatici, nel vestiario, 
nelle acconciature.
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3  L’amore per la 
natura e per i suoi 
aspetti poetici è la 
caratteristica più 
evidente e felice 
della pittura cinese, 
che usa un linguag-
gio calligrafi co.

v Ceramica funeraria 
sancai in forma di 
cammello, dinastia Tang. 
Filadelfi a, Filadelfi a 
Museum of Art.

k Guo Xi, Inizio di 
primavera, 1072. Dinastia 
Song. Inchiostro su seta, 
158x108 cm. Taipei, 
Museo Nazionale.

v Vaso decorato con draghi, 1426-1435. 
Dinastia Ming. Londra, British Museum.

h Porta della Purezza Celeste, XV sec. Pechino. Città Proibita. 

2  Le ceramiche sancai, cioè «a tre colori», sono 
fi gurine a destinazione funeraria che riproducono 
animali e oggetti appartenenti al defunto. La 
vetrifi cazione a piombo delle superfi ci permette di 
ottenere vivaci effetti cromatici.

4  Il drago giallo avvolge tutto il vaso con le sue spire. 
Ogni zampa ha cinque artigli, un numero simbolico. 
Il rosso richiama le fi amme che escono dalle sue fauci. 
Gli azzurri rappresentano il cielo attraversato dal drago. 

5  Da qui gli Imperatori Ming entravano 
nelle residenze private. 
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Alla  ne del X secolo il paese 
è governato dalla casta mili-
tare degli shogun. I samurai, i 
migliori guerrieri, adottano il 
Buddismo Zen, che dà gran-

de importanza alla ricerca della verità assoluta, a 
una rigorosa autodisciplina e a un rigido codice 
di comportamento. 

Il Dio guardiano del tempio (k), come la mag-
gior parte delle sculture di questo periodo, ha 
 nalità religiosa [leggi 1 ].  

Secondo il Buddismo Zen con le parole non si 
possono spiegare i perché della vita e con l’arte 
non si può rappresentarne la complessità. Per 
questo l’arte, come la natura, deve portare alla 
meditazione attraverso la semplicità formale. 

La struttura architettonica della Villa imperiale 
di Katsura (x) è volutamente spoglia [leggi 2 ]. 

I giardini, come quelli che circondano il Padi-
glione Dorato, sono luoghi di meditazione, in ar-
monia con l’ambiente naturale [leggi 3 ]. 

Nel periodo Edo (1603-1868) dal nome della ca-

Essenzialità 
e eleganza 
formale

pitale, oggi Tokyo, il Giappone si chiude al mondo 
esterno e riscopre una sua identità artistica na-
zionale. Nasce lo stile Ukiyo-e, cioè «immagini del 
mondo  uttuante», che raf gura il mondo vario-
pinto degli attori, dei mercanti, delle cortigiane 
(le famose geishe). Quando il Giappone torna ad 
aprirsi al mondo queste immagini si diffondono 
in Occidente attraverso elaboratissime e raf nate 
stampe xilogra che [leggi 4 ]. 

Il Ritratto della cortigiana Hanaogi (pagina a 
fronte) è di Utamaro, il maggior esponente della 
pittura Ukiyo-e [leggi 5 ].

Numerosi siti archeologici documentano attività artistiche già nel Paleolitico, 30000 anni 
prima di Cristo. Il Buddismo arriva in Giappone a metà del VI secolo d.C., e viene accolto 
alla corte imperiale per trasformare in regole e leggi i misteri della vita. Il Buddismo Zen, 
attorno al 1200, porta valori ancora più interiori e spirituali e guida il pensiero artistico 
verso un’essenzialità e un’eleganza formale che segneranno tutta l’arte giapponese. 

Arte giapponese

x Villa imperiale di Katsura, 1624. 
Interno. Kyoto.

x Padiglione Dorato, 1398. 
Kyoto.

k Dio guardiano del tempio, IX secolo 
ca. Scultura del Knjikido, ora ricostruito 
a Tokyo. 

2  I pilastri interni e le travature 
orizzontali formano una griglia 
compositiva tridimensionale. Su di essa 
i pannelli scorrevoli aprono e chiudono 
spazi rettangolari in modo fl essibile e 
continuamente variato. In Europa in questo 
periodo si diffonde il Barocco (pag.198). 

3  Questo padiglione, costruito dallo 
shogun Yoshimitsu per osservare 
il giardino nelle sue mutazioni 
stagionali, ospitava la sua collezione 
d’arte. Secondo la fi losofi a Zen la 
contemplazione della natura è uno 
dei modi per giungere alla verità.

1  Ten è uno dei due Re celesti 
che difendono il Buddismo. 
Nelle possenti e feroci fi gure di 
guardiani, gli artisti mostrano tutta 
la loro sapienza tecnica, trattando i 
soggetti in modo naturalistico.
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k Kitagawa Utamaro, 
Ritratto della cortigia-
na Hanaogi, 1790 ca. 
Xilografi a.

4  Alcune fasi di 
stampa delle 16 
matrici necessarie 
per una xilografi a.

5  La fi gura 
elegante ha una 
elaborata accon-
ciatura e un ricco 
chimono che ne 
mettono in risalto 
la purezza del 
volto bianco, dai 
lineamenti minuti.
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Sotto l’onda al lago di Kanagawa (x) appartiene 
alla serie di Trentasei vedute del monte Fuji realizzata 
da Hokusai come una specie di diario di viaggio 
per immagini [leggi 6 ].

Nel 1867, all’Esposizione Universale di Parigi 
sono state messe in mostra e vendute cento inci-
sioni giapponesi di stile Ukiyo-e. Queste stampe 
entusiasmarono gli Impressionisti, per i soggetti 
e soprattutto per gli aspetti formali: le inquadra-

ture dal taglio insolito, i colori puri, la mancanza 
totale di chiaroscuro (caratteristica di tutta l’arte 
giapponese), l’abilità nel cogliere le variazioni at-
mosferiche. 

Quando, nel 1883, Monet si trasferisce a Giver-
ny, realizza un giardino giapponese con un ponte, 
soggetto per i suoi dipinti, che ricorda chiaramente 
la Veduta della luna dalla pineta (c) di Hiroshige 
[leggi 7 ].

7  
Gli artisti dello stile 
Ukiyo-e utilizzano 
inquadrature dal 
taglio insolito, come 
poi ha fatto Monet.

h Katsushika Hokusai, 
Sotto l’onda al lago di 
Kanagawa, 1829-1833. 

v Ando Hiroshige, Veduta 
della luna dalla pineta, 
1833-1834.

k Claude Monet, Lo 
stagno delle ninfee, 1899. 
Olio su tela, 89x93,5 cm. 
Parigi, Musée d’Orsay.

6  Nelle sue Trentasei vedute Hokusai intende 
rappresentare la montagna nelle varie stagioni e con 
diversi punti di vista. Il disegno rende grafi camente la 
forza dell’onda, le fi gure umane sono ridotte a piccoli 
elementi nel paesaggio, la gamma di colori è molto 
raffi nata. Anche Monet ha realizzato molte versioni di 
uno stesso soggetto (pag. 240).

Arte giapponese
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L’Induismo. Questa religio-
ne, che venera molti dei, 
aspira all’incontro con Shiva, 
il Creatore [leggi 1 ]. 

Quando l’anima incontra 
Shiva, raggiunge la felicità, il Nirvana.

 Chi non riesce a puri carsi nella vita, si deve 
reincarnare. L’induismo diffonde il culto delle im-
magini, considerate una diretta manifestazione 
del divino e strumento che facilita l’adorazione e 
la devozione. Tutta l’arte indù è ben rappresenta-
ta dal tempio, che ha un grande portale a forma di 
piramide, il gopura, completamente decorato da 
sculture spesso dipinte vivacemente [leggi 2 ].

L’Induismo
e il Buddismo

Nella regione dell’Indo le più antiche espressioni dell’uomo risalgono al 2500 a.C. In 
questo periodo sorgono le prime importanti città e si producono statuette in terracotta 
e statue in pietra. Dal 1000 a.C. l’arte è al servizio dell’Induismo, una religione politeista 
mentre, attorno al 500 a.C. si sviluppa e si diffonde il Buddismo, frutto del pensiero mi-
stico del principe Siddharta. Dal 1200 d.C. turchi e persiani invadono la penisola indiana 
infl uenzando l’arte con modelli islamici.

Arte in India

v Shiva danzante, 
seconda metà dell’XI sec. 
Bronzo, altezza 60 cm. 
Londra, Christie’s. 

Il Buddismo. Dal 560 al 480 a.C. vive in 
India il principe Siddharta che, abbando-
nate le ricchezze, si dedica alla ricerca 
della verità e della salvezza attraverso la 
meditazione e la rinuncia all’egoismo. 
Viene chiamato Buddha, l’Illuminato.

La serenità dello spirito viene rag-
giunta attraverso la disciplina yoga, 
che per questo prescrive particolari po-
sizioni del corpo, come quella del « ore 
di loto», con cui è di solito raf gurato 
Buddha in meditazione [leggi 3 ].

h Buddha,  475 d.C.ca. Pietra, altezza 
160 cm. Sarnath (India), Archaeological 
Museum. 

1  Shiva è il creatore del cosmo, 
rappresentato dal cerchio entro cui danza, 
qui rimasto solo in parte. Ma ne è anche il 
distruttore: a questo alludono le fi amme 
intorno al cerchio. Le sue quattro braccia 
evidenziano i suoi poteri soprannaturali. 

2  I gopura sono 
così imponenti da 
avere un’importanza 
artistica superiore al 
tempio stesso.

k Portale ovest del tempio 
di Minakshi, XIV-XVIII 
secolo. Madurai (India).

3  Il busto del Buddha è maestoso e 
frontale, le gambe incrociate sul davanti. 
I lineamenti del viso accentuano 
l’espressione di concentrazione, mistero 
e serenità.
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 I Maya abitavano soprattutto 
nella penisola dello Yucatán, 
in Messico. La loro civiltà si 
è sviluppata per più di 3000 
anni e ha raggiunto il massi-

mo splendore tra il 250 e il 900 d.C. Erano organiz-
zati in più di 100 città-stato, ciascuna delle quali 
aveva a capo un sommo sacerdote.

Le città maya erano centri religiosi riservati alle 
cerimonie sacre. Il popolo viveva in campagna in 
piccoli villaggi di capanne. Chichén-Itzá, nello Yu-
catán, era una delle grandi mete di pellegrinaggio. 

Il cosiddetto «Castillo» (castello) ha l’aspetto di 
una piramide monumentale che costituisce il ba-

I Maya samento del tempio, posto in alto, dove si svolge-
vano i riti [leggi 1 ]. La profonda conoscenza della 
matematica permetteva di compiere complicati 
calcoli astronomici,  no ad elaborare un calen-
dario solare di 365 giorni. 

La società maya è basata su un’economia agri-
cola fondata sulla coltivazione del mais e il culto 
è dedicato agli dei della natura che garantiscono 
i raccolti. La divinità principale è il dio del Sole, 
af ancato dagli dei della Luna, della Morte, del 
Mais e dal dio della pioggia Chac-Mool [leggi 2 ]. 

Nelle tombe sono state trovate preziose maschere 
con funzione rituale, comuni anche agli Aztechi 
(pagiina a fronte).

Per i Maya e gli Aztechi in Messico, e per gli Incas in Perú, l’arte ha un signifi cato magico-
simbolico, collegato ai rituali religiosi. Sono rimaste grandiose testimonianze delle civiltà 
cultuali. La ceramica, la tessitura, l’orefi ceria erano molto diffuse.
Queste civiltà sono state distrutte dagli Spagnoli nei primi decenni del ’1500. 

Arte precolombiana

x Il Castillo o Tempio di Kukulkàn, 1250 ca. Sulla destra, 
Chac-Mool, dio della pioggia, 1000. Chichén-Itzá, 
Yucatán, Messico. 

k Henry Moore, Figura distesa, 1979. 
Bronzo, lunghezza 218 cm. 9 esemplari.

1  Il Castillo è una costruzione in pietra di 
24 metri di altezza dal complesso signifi cato 
simbolico. Le terrazze che si restringono 
verso l’alto rappresentano le 9 regioni del 
mondo sotterraneo.
Al centro di ciascuno dei 4 lati c’è una ripida 
scala con 91 gradini che rappresentano i 
giorni dell’anno.

2  La fi gura del dio Chac-Mool 
è stata oggetto di studio da 
parte dello scultore Henry 
Moore (pag. 299), che ne ha 
utilizzato la posa nelle sue 
sculture per rendere un forte 
senso di legame tra la fi gura e 
la terra. 
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Gli Aztechi (XI-XVI secc. d.C.) 
sono insediati in quasi tutto 
il Messico dove si innestano 
e convivono con la cultura 
maya, da cui traggono alcu-

ne  gurazioni. 
Lo stato è guidato dal re, che ha poteri assoluti. 

È un popolo molto religioso e ossessionato dalla 
paura della  ne del mondo. Gli Aztechi credono che 
l’umanità sia già stata annientata quattro volte: la 
prima divorata dai giaguari, la seconda trasformata 
in scimmie da un vento magico, la terza sommersa 
da una pioggia di fuoco, la quarta da un diluvio 
spaventoso. Per ritardare la quinta distruzione, 
gli Aztechi praticano sacri ci umani: il sangue 
viene offerto come nutrimento al Sole, signore 
della terra, af nché gli dia la forza necessaria per 
irradiare luce e calore. 

Gli Aztechi Il braciere cerimoniale (l) raf gura la dea del mais 
[leggi 1 ].

Le maschere (x), erano molto diffuse nelle culture 
del centro America. Probabilmente raf guravano le 
divinità principali e forse erano usate per imperso-
ni carle durante le cerimonie rituali [leggi 2 ].

La musica e la danza sono le arti più impor-
tanti. Il minimo errore degli interpreti durante le 
cerimonie sacre viene punito con la morte. 

La civiltà azteca è prevalentemente urbana: la 
capitale Tenochtitlán, oggi Città del Messico, con i 
suoi 300000 abitanti già nel XV secolo, era tra le 
città più grandi del mondo.

I «codici» sono libri dipinti, sui quali vengono 
raf gurati calendari, miti, rituali religiosi. Nel co-
dice divinatorio (k) sono rappresentati il calenda-
rio solare e il calendario rituale, consultati dagli 
àuguri per formulare pronostici per i neonati.

h Codice divinatorio dal 
Codice Cospi, 1350-1521. 
Bologna, Biblioteca 
Universitaria.

v Maschera, 300-650 d.C. Pietra rivestita 
in mosaico, altezza 24 cm. Città del Messico, 
Museo Nacionál de Antropología.

h Braciere cerimoniale, 1500 ca. 
Terracotta. Città del Messico, Museo 
Nacionál de Antropología.

2  La maschera è in pietra rivestita in 
mosaico di turchese, madreperla, corallo, 
ossidiana. 

1  La dea Xilonen-Chicomecóatl indossa 
un ricco copricapo e tiene in mano due 
pannocchie di mais. La scultura porta ancora 
tracce della decorazione dipinta.
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In Perù, dal VII secolo, si svi-
luppano varie culture che 
culminano nella civiltà inca 
poi distrutta dalla colonizza-
zione spagnola del 1500. Gli 

Incas fondano uno degli imperi più vasti dell’Ame-
rica antica. Il capo supremo è il « glio del sole». 
L’economia ha carattere agricolo. Non esiste la 
proprietà privata e la terra è divisa in tre categorie: 
la terra del sovrano, la terra dei sacerdoti, la terra 
della comunità.

Gli Incas sono formidabili costruttori: edi cano 
una rete viaria di ben 10000 km. Cuzco, la capitale 

Gli Incas e Machu Picchu (x) sono straordinarie città ar-
roccate su montagne scoscese in terrazze tagliate 
nella roccia [leggi 1 ].

Le ceramiche (c) hanno un uso domestico o ri-
tuale [leggi 2 ].

La lavorazione dell’oro (c) a scopo ornamentale era 
ad uso del sovrano. L’oro è simbolo del sole e quindi 
della natura divina dell’imperatore [leggi 3 ]. 

I tessuti (k) sono il prodotto più pregiato del 
mondo inca e infatti vengono bruciati in offer-
ta agli dei o dati in premio all’esercito vincitore. 
Sono in lana di alpaca, decorati con  gure umane 
stilizzate e disegni geometrici.

2  La forma particolare 
di questo vaso, a doppio 
versatoio, suggerisce un uso 
rituale richiamato anche nella 
decorazione a doppia fi gura.

k Machu 
Picchu, a 
2350 metri 
sul livello 
del mare.

v Pendente 
a forma 
umana. Oro. 
Stile Tolima, 
Colombia. 

h Vaso in 
ceramica. 
Cultura 
Nasca. 
Londra, 
British 
Museum.

1  Machu Picchu era probabilmente una città 
destinata alle cerimonie religiose. Il tempio del Sole 
e l’osservatorio hanno una parte ad abside. Le case in 
pietra conservano ancora i frontoni aguzzi con tetti a 
doppio spiovente. 

3  La fi gura rituale, forse 
un offerente, che indossa 
un’acconciatura di penne, 
è molto stilizzata e 
geometrizzata.

Arte precolombiana

h Tessuto inca per 
tunica. Particolare.
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