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Prefazione 

La prefazione alla priina edizione del 1986 presentava 
questa opera come la prima storia dell'architettura oc
cidentale, dall'antichità ai giorni nostri, apparsa dopo 
la caduta delle certezze del Movimento moderno. Se
condo le teorie moderniste, la nascita del. cosiddetto 
"uomo moderno" del xx secolo esigeva una nuova ar
chitettura libera da legami con la storia. Però, consi
derando l'intera storia dell'architettura a partire dai 
tempi antichi, a me sembrava improbabile che le for
me della tradizione non dovessero più ritornare. E in
fatti, negli ultimi decenni l'architettura tradizionale ha 
dimostrato che il suo contributo è inevitabile per la so
luzione dei molti problemi posti dai nuovi bisogni e 
dai nuovi materiali. 

Gli anni che ci separano dalla pubblicazione della 
prima edizione hanno visto altri avvenimenti che po
chi potevano prevedere: il crollo dei sistemi comunisti 
dell'Europa orientale e della stessa Unione Sovietica. 
L'architetto Robert Adam, che ha progettato il vasto 
ampliamento classico dell'Ashmolean Museum, a Ox
ford, stabilisce un audace parallelo tra marxismo e 
modernismo: 

"Fu soprattutto Karl Marx a fondere questi filoni di 
pensiero in un unico sistema filosofico che pose le fon
damenta di comunismo e modernismo. Egli mise in
sieme una visione interamente tecnologica della socie
tà con il convincimento che la storia stesse implacabil
mente scivolando verso una fine predeterminata, e ri
teneva che solo una rivoluzione che abbattesse il vec
chio ordine avrebbe creato un mondo veramente mo
derno non gravato dal passato[ . . .  ]. Questa concezio
ne di un futuro tecnologico è centrale nel Movimento 
moderno". 

Adam espone il suo convincimento secondo cui i re
vivals, ben lontani da essere il risultato di ciò che Le 
Corbusier definiva come "spregevole asservimento al 
passato", sono stati la fonte vitale che ha mosso mol
te grandi epoche dell'architettura. 

Di certo, questo mi era sempre sembrato l'unico 
modo possibile per comprendere la storia dell'architet
tura occidentale. Considerando le successive rinascite 
del classicismo, su cui principalmente si fonda quella 
storia, è chiaro che ogni generazione ha dovuto dare 
una propria lettura del linguaggio classico, trovando 
in esso ciò che voleva trovare. Alberti nel xv secolo, 
Palladio nel XVI, Perrault nel XVII, Adam nel XVIII, 
Schinkel nel XIX, Lutyens nel xx: ognuno ha fatto una 
riscoperta personale del linguaggio degli ordini; ognu
no ha portato le sue proprie aspettative nella ricerca 
dei segreti dei progetti antichi, aspettative che hanno 
contrassegnato il suo modo di reagire a ciò che ha tro
vato o ha pensato di aver trovato. 

Negli anni Ottanta e Novanta del Novecento la cul
tura architettonica e archeologica è stata al passo con 
questa nuova attenzione alla nostra ininterrotta tradi
zione storica. Alcuni testi fanno grande luce su questa 
modalità fortemente creativa di rivolgersi al passato: 
Hadrian's Villa and its Legacy (1995) di William Mac
Donald e John Pinto; Pliny's Villa: from Antiquity to 
Posterity (1994) di Pierre de la Ruffinière du Prey e Il 
significato nascosto dell'architettura classica: specula
zioni sull'ornato architettonico da Vitruvio a Venturi 
(1988) di George Hersey. Charles Jencks, l'autorevole 
studioso del Postmodernismo, ha anche cercato di re
stituire significato all'architettura in libri come To
wards a Symbolic Architecture: The Thematic House 
(1985). Egli suggerisce di elaborare programmi icono
grafici per "un'architettura che contenga significati 
coerenti, dai privati e quotidiani ai pubblici e filosofi
ci". I modernisti, viceversa, partivano dal presupposto 
che un'architettura di risonanze antiche non fosse più 
praticabile -perché il passato era morto. Quindi proce
dettero a etichettare le varie epoche con nomi e date, 
rendendo ogni definizione una lapide funebre. Ma 
sarà utile ricordare che i progettisti di edifici che noi 
definiamo manieristi, barocchi o neoclassici non usa
vano definirsi con questi termini, e così riusciremo a 
leggere una vitalità perenne piuttosto che un museo di 
stili, un giardino piuttosto che un cimitero. 

Per esempio, può essere stimolante considerare ar
chitetti tanto diversi come Alberti e Soane non come 
rappresentanti del Quattrocento e del Neoclassico, ma 
come allievi di Vitruvio. La stessa forma può essere 
ripresa con intenti abbastanza differenti e, nelle varie 
epoche, può evocare significati e sentimenti molto di
versi. Così, un classicismo di ispirazione greca fu usa
to da Thomas Jefferson come simbolo degli ideali de
mocratici nell'America del Settecento, mentre le stesse 
forme dovevano avere implicazioni ben diverse nella 
Germania degli anni Trenta. Ma l'architettura in sé 
non è né democratica né totalitaria, cosicché noi pos
siamo ammirare i templi greci ed essere disgustati dai 
riti sacrificali per cui essi sono stati eretti. "L'architet
tura - ha detto Leon Krier - non può esprimere nien
t' altro che la sua propria logica costruttiva, fondando 
le sue origini nelle leggi della natura e nell'intelligen
za e lavoro dell'uomo. Architettura e Costruzione de
vono solo preoccuparsi di creare un ambiente costrui
to che sia bello e solido, gradevole, abitabile ed ele
gante". 

Inoltre, non si può più credere che specifici sviluppi 
stilistici o culturali siano storicamente inevitabili. 
Ernst Gombrich, in La logica della fiera della vanita: 
razionalismo critico e storia dell'arte del 197 4 (trad.it. 
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1984), ha evidenziato la presenza, negli studi di storia 
dell'arte, di assunti basati su un determinismo di tipo 
hegeliano. Noi sappiamo che, se non fossero acciden
talmente apparse singole personalità, la storia avreb
be potuto svolgersi in modi abbastanza diversi e che 
non se ne possa prevedere il futuro svolgersi. E che la 
spiegazione funzionale dell'architettura non può esse
re presa per vera, perché la volontà di costruire può 
anche essere fine a sé stessa: espressione del potere o 
di una pulsione estetica, motivata in termini di neces
sità funzionale. 

Allan Greenberg, il protagonista dell'architettura 
tradizionale in America, ha di recente scritto: "Il lin
guaggio classico dell'architettura è sempre moderno 
perché è profondamente radicato nella fisiologia e nel
la psicologia dell'essere umano [ ... ]. L'architettura 
classica [ . . .  ] è il linguaggio architettonico più comple
to e globale che l'uomo abbia mai sviluppato. Tre mil
lenni di architettura occidentale - che è in gran parte 
una storia dell'architettura classica- dimostrano con 
quanto successo questo linguaggio abbia risposto alle 
necessità costruttive di ambiti molto diversi per politi
ca, cultura, clima, geografia". 

Un obiettivo basilare di questo libro è raccontare 
l'entusiasmante storia di quel successo. Peraltro que
sto linguaggio acquisisce parte del suo peso nell'alter
nanza con le esplosive irruzioni di un tipo di architet
tura quasi anarchica, che sembra nascere in risposta a 
una ricorrente richiesta sociale di emozioni forti, an
che rischiose: come dimostra un movimento del xx se
colo, il Decostruttivismo, che associamo a Peter Eisen
man e che è èsploso .nel mondo con il lavoro di proget
tisti come Coop Himmelb(l)au, Frank Gehry, Daniel Li
beskind, Rem Koolhaas e Zaha Hadid. Probabilmente 
è troppo presto per dare un giudizio sui loro edifici, o 
fare congetture su quanto velocemente essi passeran
no di moda perché, secondo qualcuno, essi semplice
mente esprìmono la vecchia "volontà di stupire" e 
quindi attrarre l'attenzione sembra essere la loro uni
ca funzione. Comunque, non è compito di questo libro 
fare previsioni, quanto piuttosto confermare la verità 
dell'affermazione del libro dell'Apocalisse: "Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose". 

Nei primi anni del XXI secolo, flagship buildings 
sono stati usati, come mai prima, per pubblicizzare 
edifici pubblici, in particolare gallerie d'arte e musei. 
Allo stesso modo si richiede spesso di rivitalizzare si ti 
industriali cadenti o obsoleti del XIX o del xx secolo me
diante edifici le cui nuove forme mozzafiato sono 
spesso legate all'uso del CAD (computer aided design). 
Mentre acciaio, vetro e cemento sono abbondantemen
te usati oggi, tanto quanto nel secolo precedente, mol
ti architetti considerano importante usare materiali 
tradizionali come legno, pietra, mattoni, bambù e per
fino carta. Come risultato, si va costruendo un quadro 
vario ma talvolta poco chiaro in cui l'architettura, 
spesso discutibile ma costantemente dibattuta, assu
me una posizione centrale nella cultura contempora
nea. 

Man mano che gli anni passano, uno dei più grandi 
cambiamenti che riguardano l'architettura è il pro
gressivo slittamento della potenza economica da Eu
ropa e UsA verso, segnatamente, Cina, India, Indone-

sia, Brasile, Messico e Russia. Questo volume dà con
to di alcuni di questi sviluppi descrivendo, per esem
pio, due creazioni del 2008: gli edifici costruiti a Pechi
no, in occasione delle Olimpiadi, da architetti svizzeri, 
tedeschi, olandesi, francesi, australiani e inglesi; e il 
Museo di Arte islamica a Doha in Qatar. Progettato da 
I.M. Pei, architetto cinese-americano, questo museo è 
legato all'architettura islamica tradizionale, usa mate
riali che vanno dalla pietra francese al legname brasi
liano, ed è stato progettato con la consulenza dei cura
tori del British Museum. In quanto prodotti della glo
balizzazione, dalla Cina al Qatar, queste costruzioni a 
Pechino e a Doha possono, a buon ragione, essere in
cluse in una storia dell'architettura occidentale. 

Gli sviluppi tra il 2011 e il 2015 presi in esame in 
quest'ultima edizione registrano il crescente impegno 
sui temi della sostenibilità, dell'energia, e la relativa 
attenzione agli aspetti umanitari, che insieme hanno 
condotto alla costruzione di architetture temporanee, 
smontabili e persino trasferibili. In parallelo si è accre
sciuta la consapevolezza dei vantaggi del riciclo degli 
elementi della costruzione, come largamente dispiega
to nei padiglioni per le Olimpiadi di Londra del 2012. 

Gli architetti continuano a esplorare le possibilità 
offerte dal CAD, come dimostra il dirompente Aliyev 
Centre di Zaha Hadid a Baku, in Azerbaigian. 

Nell'avvicinarci al terzo decennio di questo secolo ci 
accorgiamo che non cala la passione per gli edifici di 
altezza eccezionale, a partire dallo Shard di Renzo Pia
no a Londra, al One World Trade Center di SoM a New 
York, alla Shanghai Tower di Jun Xia/Gensler. Peral
tro è bilanciata da architetture a scala umana, come 
l'ampliamento del Kimball Museum a Fort Worth di 
Piano, di grande leggerezza, tutto in legno; e come i 
due musei di Herzog & de Meuron, il Parrish Art Mu
seum a New York, con i suoi bassi tetti a spioventi, e 
il Pérez Art Museum Miami, che presenta assonanze 
con le tradizionali case di vacanza dei dintorni. 

La pianificazione urbana rimane un problema, là 
dove i centri urbani sono spesso anonimi, dominati da 
scostanti palazzi di uffici, senza spazi pubblici. Ci 
sono tentativi di creare configurazioni più accoglienti, 
come una gigantesca Market Hall, a Gand, in Belgio, 
immaginata come un centro di vita sociale da Rob
brecht & Daem e Marie-José van Hee. Con modalità si
mili, lo studio MVRDV colloca una grande biblioteca 
pubblica come elemento portante dello sviluppo urba
no di Spijkenisse, vicino a Rotterdam. In Inghilterra, 
nel Dorset, la città "tradizionale" voluta dal principe 
Carlo, Poundbury, continua a crescere. 

I primi decenni di questo secolo hanno visto innal
zarsi una serie di audaci e spettacolari edifici pubblici 
- molti di vetro, di acciaio, di cemento - che hanno 
conquistato l'attenzione popolare al massimo grado. 
Allo stesso tempo, c'è stato un revival di costruzione 
di edifici di più modeste dimensioni in materiali tradi
zionali. In parallelo a questa nuova attività, un nume- , 
ro crescente di persone ha prestato interesse e ha visi
tato dimore storiche, contribuendo all'incredibile ric
chezza e varietà della scena architettonica attuale. 

DAVID WATKIN 
Cambridge, 2014 
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l. Mesopotamia ed Egitto 

La cultura e l'architettura occidentali derivano gran 
parte della loro ricchezza e delle risonanze che le per
corrono dal fatto che le loro origini risiedono fuori 
dall'Europa. Gli edifici più antichi sorsero, infatti, in 
Medio Oriente - e precisamente in Mesopotamia, nel
la valle del Tigri e dell'Eufrate - e, più a ovest, in 
Egitto, nella valle del Nilo. La nostra storia comincia 
pertanto fuori dall'Europa, in Mesopotamia, dove 
fiorì la civiltà sumera, di cui ben poco si conosceva 
prima degli scavi della metà del XIX secolo. Fu pro
prio in quella zona che la crescente padronanza delle 
tecniche di irrigazione portò a un aumento della pro
duzione dei cereali e al conseguente sviluppo di stili 
di vita differenziati che permisero ad alcuni di dedi
carsi all'agricoltura e ad altri di trasferirsi nelle città. 

Mesopotamia 

I primi segni di un'architettura monumentale e di una 
coscienza urbana sono rintracciabili nel IV millennio 
a.C., nella «terra tra i fiumi», la Mesopotamia appunto. 
La civiltà sumera, che si sviluppò nell'area dell'attuale 
Iraq meridionale e nella regione paludosa al confine 
settentrionale del Golfo Persico, ebbe origine dopo il 
5000 a.C., nella preistorica città sacra di Eridu. I templi 
di mattoni crudi di questa città, con i loro prospetti 
che alternano sporgenze e rientranze, richiamano le 
antiche costruzioni di canne, un tipo di costruzione 
tuttora in uso. Fu a Eridu che ebbe inizio la lunga sto
ria dell'architettura templare mesopotamica, che rag
giunse il punto più alto con le gigantesche ziqqurat e i 
sontuosi templi sumeri, babilonesi e assiri. Si riteneva 
che le città fossero di proprietà degli dei, perciò era es
senziale proteggerli e offrire loro un riparo il più possi
bile solido e sicuro. 

Ricostruzione prospettica 
del tempio I di Eridu 
(c. 5000 a. C). 

A Uruk (la biblica Erek, oggi nota come Warka), 
grande città sumera a sud di Babilonia, durante il IV 
millennio a.C. un terzo della superficie finì per essere 
occupato da templi ed edifici pubblici. Nel santuario 
dedicato a Inanna (poi ribattezzata Ishtar), la dea del
l'amore e della guerra, alcuni templi erano collegati 
da uno straordinario portico costituito da due file di 
massicce colonne circolari di mattoni crudi, le prime 
colonne isolate di cui si abbia notizia. I muri e i pila
stri presentavano una primitiva decorazione di coni 
di terracotta rossi, beige e neri, lunghi circa 10 cm, di
sposti secondo schemi geometrici. In questa stessa 
città sono stati ritrovati anche frammenti dei docu
menti scritti più antichi al mondo. 

Nel santuario adiacente, dedicato ad Anu, dio del 
cielo, sorgeva il cosiddetto tempio Bianco, collocato 
alla sommità di un'alta piattaforma dai lati inclinati, 
forse all'origine della ziqqurat o del tempio-torre. Nel 
delta dell'Eufrate, quindi, esisteva già una sofisticata 
architettura di mattoni, con muri decorati con ele
menti aggettanti, che influenzò l'architettura succes
siva fino all'età ellenistica. Anche gli elementi agget
tanti rimasero tipici degli edifici sacri di questo perio
do. Le decorazioni dipinte e a rilievo non avevano una 
funzione puramente esornativa, ma servivano anche 
a mettere in risalto la struttura, come nel tempio di 
al-'Ubaid vicino a Ur, eretto dal re Aannipadda verso 
la metà del III millennio a.C. 

Nelle città mesopotamiche, che sorgevano su terre
ni pianeggianti, i templi-ziqqurat avevano forse la 
funzione di evocare le montagne. La più straordinaria 
di queste torri a gradoni, realizzate sovrapponendo 
piattaforme quadrate in ordine decrescente, è l'enor
me ziqqurat di Ur (c. 2125 a.C.), costituita da una 
struttura interna di mattoni crudi rivestita con mat
toni cotti e da spettacolari rampe. Questo edificio, di 

Particolare del cortile dei mosaici di Uruk (IV millennio a. C). 
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4 Mesopotamia ed Egitto 

La ziqqurat di Ur (c. 2125 a. C). 
(Sotto) Ricostruzione prospettica di Khorsabad (c. 700 a. C). 

cui si è conservato il livello inferiore alto 18 m, resta 
la torre a gradoni meglio conservata tra quelle erette 
nelle città sumere di questo periodo e· dei successivi. 
La città di Ur, costruita da mastri ingegneri, era cinta 
da mura, con due baie protette che accoglievano il 
traffico navale proveniente dall'Eufrate. I templi, i pa
lazzi e gli edifici pubblici principali erano chiusi al
l'interno di una fortificazione in cui si trovava la 
grande ziqqurat. Tutto questo rientrava nel quadro di 
una ricca civiltà urbana, fondata sul commercio oltre 
che sull'agricoltura, artefice di invenzioni fondamen
tali per la nostra civiltà come la scrittura su tavolette 
di argilla (c. 3200 a.C.), l'architettura monumentale, la 
scultura e la città-stato. 

I principi dell'architettura sumera furono ripresi e 
sviluppati tra la fine del II millennio e il 612 a.C. dai 

bellicosi re assiri, originari della Mesopotamia setten
trionale. Ben poco rimane delle grandi città di Ninive 
e Nimrud, che gli Assiri ampliarono con edifici abita
tivi a un piano di mattoni crudi, sviluppati intorno a 
una corte centrale e privi di finestre verso l'esterno. 
Le case più grandi erano a due piani e intonacate. No
nostante conoscessero le tecniche costruttive della 
volta e della cupola, gli Assiri non compirono alcun 
progresso tecnico, ma costruirono semplicemente edi
fici più imponenti e sontuosi, decorati con mattoni 
smaltati, altorilievi e sculture a sé stanti. 

Tipica realizzazione assira è la città reale di Dur
Sharrukin (l'odierna Khorsabad, Iraq settentrionale), 
costruita da Sargon II (re dal 721 al 705 a.C.); a pianta 
quadrata, con mura turrite, la città si estendeva per 
una superficie di quasi 2,6 kmq. Fu proprio a Dur
Sharrukin che ebbero inizio nel 1843 i primi scavi ar
cheologici della zona. L'insediamento comprendeva il 
palazzo per il fratello del re, il gran visir, un tempio 
dedicato a Nabu, dio della scrittura e della saggezza, 
il più importante tra gli dei assiri, edifici ufficiali e il 
grande palazzo di Sargon. Quest'ultimo era un edifi
cio terrazzato di 10 ettari con rampe e scale, sviluppa
to intorno a tre corti, rialzato su una piattaforma con 
un pesante rivestimento di pietre squadrate e dotato 
di un complicato sistema di scoli di terracotta. Inte
ressante per l'abbondanza dei dettagli più che per la 
coerenza della composizione d'insieme, esibiva legni 
pregiati, come il cedro e il cipresso, qualche colonna, 
ma soprattutto pareti intonacate e dipinte, mattoni 
policromi smaltati, archi, leoni alati, tori con teste 
umane, decorazioni a cordone e merlature. 

Il palazzo non era solo la residenza ufficiale, ma an
che la sede amministrativa del re che, oltre a ricoprire 
il ruolo di difensore della nazione dai nemici esterni, 
sovrintendeva alla distribuzione dei cereali e alla ma
nutenzione degli importantissimi terrapieni e canali. 
In un angolo del palazzo sorgeva un tempio-ziqqurat, 
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(A destra) Ricostruzione prospettica della via delle Processioni 
a Babilionia e ricostruzione della porta di Ishtar nel 
Pergamon-Museum di Berlino. 
(Sotto) R toro alato dell'ingresso della sala del trono 
del palazzo di Khorsabad (Parigi, Louvre). 

una collocazione che offre una precoce testimonianza 
della crescente importanza che gli Assiri attribuivano 
all'autorità dei sovrani assoluti su religione e stato. 

Dopo la caduta di Ninive nel 612 a.C. e dell'impero 
assiro, il centro del potere si spostò dall'alto Tigri al 
basso Eufrate, dove i monarchi di una dinastia neo
babilonese ricostruirono la città di Babilonia con una 
tale magnificenza da indurre lo storico Erodoto ad af
fermare, verso la metà del v secolo a.C.: "essa supera 
in splendore qualsiasi città del mondo conosciuto". E 
il nome, effettivamente, viene da Bab-il, che significa 
"la porta di dio". 

Non sono sopravvissuti edifici importanti risalenti 
alla prima fase del dominio babilonese (sotto il regno 
di Hammurabi, 1792 al 1750 a.C.), mentre restano te
stimonianze del secondo periodo, il cosiddetto neo-ba
bilonese, quando la città fu ricostruita da Nabucodo-

Mesopotamia 5 

nosor n, che regnò dal 604 al 562 a.C. Gli scavi in Iraq 
hanno portato alla luce una pianta a scacchiera con 
una doppia cinta muraria, torri e canali artificiali che 
la collegavano all'Eufrate, oltre alle fondamenta delle 
fortificazioni, dei palazzi, dei templi di mattoni e del
la famosa ziqqurat che fu all'origine della leggenda 
della torre di Babele nel Vecchio Testamento. 

La via d'accesso principale alla città era una larga 
strada lastricata, la via delle Processioni, su cui affac
ciavano edifici dalle facciate rivestite di mattoni poli
cromi smaltati. L'ingresso alla parte interna· della 
città avveniva attraverso· la porta di Ishtar,.anch'essa 
rivestita di mattoni smaltati di un blu vivido, con una 
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decorazione a rilievo di tori e draghi gialli e bianchi. 
La porta è stata ricostruita nel Pergamon-Museum di 
Berlino con gli elementi rimasti. A ovest della porta 
sorgeva il palazzo di Nabucodonosor, costruito intor
no a cinque corti, con facciate decorate con mattoni 
smaltati. In un angolo del palazzo si trovavano forse 
i . Giardini pensili, dei quali tuttavia si sa ben poco, 
ma che, con le mura di Babilonia, erano considerati 
una delle sette meraviglie del mondo antico. 

Gli studiosi moderni hanno scritto poco sull'urba
nistica di questo periodo, ritenendo che l'ubicazione 
dei palazzi e dei templi nelle città dell'antico Medio 
Oriente, come Khorsabad, Nimrud e Ur, fosse casua
le e che la relazione coerente di più edifici tra di loro 
all'interno di un contesto civico si fosse sviluppata 
solo grazie all'influenza greca seguita alla conquista 
della Mesopotamia da parte dei Persiani. Sempre più 
spesso, tuttavia, l'origine di questa scoperta viene 
rintracciata nelle antiche città del Medio Oriente 
(come nella via delle Processioni di Babilonia) e 
dell'Egitto. 

La conquista di Babilonia nel 539 a.C. da parte di 
Ciro il Grande, fondatore della dinastia degli Ache
menidi in Persia, l'attuale Iran,' pose fine alla civiltà 
mesopotamica e alla sua architettura. Esclusa fino a 

Pianta della città di Persepoli {518 a. C-460 a.C) 
e particolare della scalinata. 

quel momento dagli sviluppi politici di cui abbiamo 
fin qui accennato, la Persia si trasformò improvvisa
mente in una grande potenza imperiale. Come altri 
conquistatori che si sono trovati in una posizione 
analoga, i Persiani adottarono con entusiasmo lo stile 
del popolo che avevano sottomesso. 

Persepoli, edificata da Dario nel 518 circa a.C. per 
ospitare solenni celebrazioni e completata da Artaser
se I nel 460 a.C., con la sua magnifica scalinata dop
pia e i superbi altorilievi, concluse gloriosamente la 
vicenda dell'architettura mesopotamica. Nella sua 
realizzazione furono volutamente incorporate remini
scenze babilonesi, assire, egizie e greche, che recava
no al tempo stesso il marchio inconfondibile degli ar
tigiani greci arrivati al seguito di Dario come conse
guenza delle sue guerre nell'Egeo. Le rovine di Perse
poli, nonostante la città fosse stata ampiamente di
strutta da Alessandro Magno, a differenza di quelle 
degli altri edifici che abbiamo analizzato in questo ca
pitolo, furono ben note ai viaggiatori occidentali fin 
dal XVII secolo, anche se gli scavi sistematici non ini
ziarono prima del 1931. 

Per dare un senso compiuto alla nostra storia, è ora 
di rivolgere l'attenzione alle monumentali realizzazio
ni degli antichi Egizi. 
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Egitto 

Lo studio dell'architettura egizia è stimolante perché 
esige il superamento del concetto, tutto moderno, di 
un'arte che ha bisogno di cambiamento e innovazione 
e di un'architettura alla ricerca di un'adeguata rela
zione tra materiale e forma. Nell'antico Egitto la fu
sione tra monarchia e religione, così come le forme 
che le definirono, nonostante modificazioni successi
ve, mantennero inalterate per 3000 anni alcune carat
teristiche. Chiuso nella stretta valle del Nilo, isolato 
dalle barriere ostili costituite dai deserti arabo e libi
co, l'Egitto era una società chiusa, che non venne toc
cata da influssi stranieri. Gli artisti e gli architetti egi
zi non attribuivano alcun valore all'originalità, tanto 
che alcune delle costruzioni più mirabili di quella ci
viltà furono erette da imperatori romani, tra cui Au
gusto, Traiano e Adriano, che verrebbero oggi con
dannati per aver creato dei «pastiche». Gli antichi 
Egizi non sentivano l'esigenza di esprimere la natura 
dei materiali, in quanto la loro architettura aveva una 
funzione più simbolica che pratica. Nella sua fase più 
antica l'architettura assorbì elementi tratti dagli edifi
ci di mattoni e argilla, dagli alberi e dalle piante, for
me teoricamente non adatte alla pietra. Il suo senso è 
riposto, quindi, non tanto nella forma quanto nell'ico
nografia, poiché le forme sono latrici di significato, 
per cui arte e scrittura sono la stessa cosa. 

Faraone è l'antico termine egizio per re e deriva dal
la parola pr-o che significa "grande casa". Al re o fa
raone ci si rivolgeva sempre come a un dio, in quanto 
solo un sovrano divino era in grado di eseguire i ri
tuali per preservare l'Egitto e quindi l'universo. I culti 
ufficiali erano dedicati alla perpetuazione dell'ordine 
cosmico in cui re e dio erano interdipendenti: il dio ac
cordava favori al re in cambio del compimento di ceri
monie rituali. Attraverso gli dei il faraone era anche la -
fonte dell'ispirazione architettonica, motivo per cui 
viene talvolta raffigurato nell'atto di preparare le fon
damenta di edifici monumentali. Non è rimasto nes
sun progetto di edificio importante, ed è evidente che 
si ricorreva abitualmente a progetti standardizzati. 
Conosciamo, tuttavia, i nomi di tre architetti, due dei 
quali, Iml:10tep (attivo intorno al 2600 a.C.) e Amenho
tep (c. 1440-c. 1340 a.C.), erano tenuti in tale conside
razione che furono divinizzati per le loro opere. 

Erodoto, il primo visitatore ad aver lasciato una te
stimonianza sull'Egitto, scriveva nel 460 circa a.C. 
che gli Egizi consideravano le proprie abitazioni degli 
alloggi temporanei e le tombe dimore permanenti 
fino alla resurrezione. Nonostante il loro carattere 
monumentale, le tombe e i templi egizi derivavano 

Saqqara, complesso funerario della piramide 
di Zoser (2650 a.C): veduta aerea. 

Egitto 7 

dai modesti edifici secolari di un popolo di agricolto
ri. La maggior parte delle costruzioni che sorgevano 
lungo il corso del Nilo erano realizzate con materiali 
degradabili, come i mattoni crudi, il legno e le canne 
intrecciate, gli stessi utilizzati ancor' oggi e in partico
lare dall'architetto Hassan Fathy (1900-89) che ha ri
proposto una tradizione risalente al IV millennio a.C. 
Non è sopravvissuto molto dell'architettura popolare 
dell'antico Egitto, ma furono proprio queste costru
zioni di mattoni crudi a ispirare molti elementi pre
senti negli edifici di pietra delle epoche successive. I 
massicci piloni che solitamente costituiscono l'ingres
so ai templi, ad esempio, hanno gli stessi angoli 
smussati caratteristici degli edifici di mattoni crudi, 
mentre la consuetudine di rinforzare gli angoli degli 
edifici di argilla con fusti di piante era evocata nel
l'architettura di pietra dall'uso di modanature curve a 
tre quarti di cerchio. 

Da Saqqara alla Grande Piramide 

Il primo colossale complesso di pietra in Egitto e for
se in tutto il mondo è la necropoli di Saqqara, a sud 
del Cairo, costruita nel 2650 a.C. da Zoser (che regnò 
tra il 2630 c. e il 2611  a.C.), primo sovrano della III Di
nastia. Questo precoce esempio di pianta assiale, che 
unisce architettura, pittura e scultura, è dominato da 
una grande piramide a gradoni alta quasi 60 m, cir
condata da un atrio cerimoniale colonnato e da altri 
edifici. Poiché fungeva da dimora per il defunto so
vrano, oltre che da scenario per i rituali, accoglieva 
un trono e una statua del re. 

Il recinto sacro è circondato da un muro di pietra 
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calcarea dalle facciate imponenti che rievocano in mu
ratura la forma delle provvisorie tende-santuario di 
legno e stuoie. Si può cogliere un parallelo con il pen
siero di Vitruvio, secondo cui le forme doriche erano 
un'imitazione in pietra di elementi in legno. Queste 
false facciate nascondono nuclei compatti di pietre, 
privi di spazi interni. Come sempre l'architettura egi
zia mette alla prova qualsiasi moderna aspirazione 
verso l'esattezza e la «verità» architettonica, concetti 
in definitiva nati con il razionalismo settecentesco. 
L'atrio d'ingresso è fiancheggiato da semicolonne con 
una configurazione che riproduce fasci di steli di 
giunco che ricordano i tronchi delle palme. Non sono 
ancora colonne isolate, ma estremità arrotondate dei 
muri a sperone, forma che inaspettatamente ritorna 
nel mondo greco nel celebre tempio di Apollo Epikou-

La necropoli di El-Giza: da sinistra la Grande Piramide di 
Cheope e, in successione, quelle di Chefren e di Micerino. 
(Sotto) La Sfinge di Cheope, El-Giza (c. 2500 a. C): 
sullo sfondo, la Grande Piramide di Cheope. 

rios a Bassae, progettato da letino nel 429 circa a.C. 
Il mirabile complesso di Saqqara diede inizio a una 

fase di grande sviluppo dell'architettura. L'uso della 
pietra rappresentò una rivoluzione tecnologica che 
permise la costruzione delle piramidi, svettanti verso 
il cielo a simboleggiare i raggi del sole, con le facce 
talvolta istoriate con dischi solari. La rapida evoluzio
ne del gruppo di piramidi a gradoni di Zoser portò 
un secolo più tardi alla Grande Piramide di Cheope a 
El-Giza. 

La Grande Piramide, eretta nel 2500 a.C. dai farao
ni della IV Dinastia, era considerata dagli antichi una 
delle sette meraviglie del mondo. In effetti, con i suoi 
49,2 ettari di superficie, i 146 m di altezza e i 230 m di 
lunghezza dei lati lunghi, è ancor oggi uno dei più 
grandi edifici mai realizzati dall'uomo, con un'esten
sione doppia rispetto a quella di S. Pietro a Roma. Il 
modo in cui fu costruita resta tuttora un mistero: sen
za la ruota non esistevano carri, gru o carrucole con 
cui spostare i giganteschi blocchi di pietra, ma sap
piamo che vennero usati cunei, leve e assi ricurve. Al
l' esterno dell'ossatura di pietra della piramide venne
ro costruite rampe carrabili di pietrisco usate per tra
sportare i materiali su slitte trainate a mano, poi eli
minate una volta completata la piramide. Gli operai 
addetti alla costruzione erano prigionieri di guerra, 
schiavi e braccianti agricoli impiegati durante il pe
riodo annuale di inondazione del Nilo. 

All'interno la Grande Piramide ha tre camere fune
rarie, due delle quali, quella centrale e quella di gra
nito contenente il sarcofago di pietra, erano collegate 
per mezzo di un'enorme galleria con un soffitto a mo
diglioni di lastre calcaree che sale in diagonale verso 
il centro della piramide. L'esterno era ricoperto origi
nariamente da lastre di calcare levigate e lucide che 
mettevano in risalto la precisione matematica di un 
monumento che svettava dinamicamente verso il cie
lo. Attraverso questa «rampa per l'aldilà» il monarca 
defunto sarebbe asceso in cielo dopo la morte. 

Nel giro di qualche decennio fecero seguito alla 
Grande Piramide le piramidi contigue di Chefren, fi
glio di Cheope, e del suo successore Micerino; insieme 
alla Sfinge, formarono un'imponente necropoli reale. 
A ogni piramide corrispondeva un tempio, collegato 
al complesso delle piramidi da una strada sopraele
vata, a cui si aggiungevano anche piramidi più picco-
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Deyr el-Baf:tri, la tomba di lfatshepsut (c. 14 70 a. C). 

le per le mogli dei faraoni. La Sfinge, enigmatico ri
tratto di Chefren, si trova a lato della strada che por
ta alla sua piramide. Intagliata in un affioramento di 
roccia calcarea nel 2500 circa a.C., è lunga 73,5 m ed è 
la più grande scultura monumentale dell'Antico Egit
to. Raffigura il faraone nella sua forma divina di fi
glio di Ra, diretto discendente del dio Sole, ha il corpo 
di un leone disteso e la testa del sovrano, incorniciata 
da un copricapo reale, e rivolta a est verso il sole na
scente. 

Te be 

La tradizione delle piramidi reali ebbe fine con il crol
lo del Regno Antico e con lo spostamento della capi
tale da Menfi a Tebe nell'Alto Egitto. La nazione ven
ne riunificata da Mentuhotep II (2040-2010 a.C.) che, 
con i suoi alleati militari e politici, costruì un com
plesso funerario scavato nella roccia presso l'odierna 
Deyr el-Bal.ri (che in arabo significa «monastero se t
tentrionale»), vicino all'argine del Nilo nella parte oc
cidentale di Tebe. Alla tomba di Mentuhotep, che 
affondava nelle viscere della montagna, si arrivava 
percorrendo una terrazza artificiale coperta con un 
boschetto che ricordava un'antichissima collina. Ri
volta verso est dove sorge il sole, sembra un'immagi
ne della creazione del mondo e della quotidiana rina
scita del sole. Il complesso può essere considerato 
una sorta di architettura del paesaggio ai piedi delle 
pareti rocciose che svettano in verticale con le loro al
tissime rupi e circondano la valle su tre lati, lascian
do un'apertura solo verso est. I tre livelli che si susse
guono uno dopo l'altro sono collegati da rampe car
rabili sopraelevate e fiancheggiate da colonnati doppi 
con un austero carattere protodorico, precursori del
l' ordine greco dorico di alcuni millenni dopo. 

Cinque o seicento anni più tardi, nel 14 70 circa a.C., 
la regina f:Iatshepsut commissionò al suo architetto, 
Senmut, sovrintendente delle Opere Reali, la costru
zione, sempre a Deyr el-Bal.ri, di un tempio funerario 
che si ispirasse, anche se su scala più grande, al con
tiguo tempio di Mentuhotep. 

Importante evoluzione dell'architettura religiosa fu 
la grande necropoli sotterranea di· Beni Hasan, nel 
Medio Egitto, che richiamava ancora una volta le for
me degli edifici civili. Nella tomba di Khnumhotep 
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(Medio Regno, XII Dinastia, c. 1900 a.C.) le forme di le
gno e mattoni crudi sono trasformate in pietra. L'edi
ficio presenta alcune colonne poligonali a 16 facce si
mili a quelle di Deyr el-Bal.ri, mentre la volta del sof
fitto è decorata con un dipinto che riproduce le travi 
di legno e il tessuto degli edifici a tenda, in cui ai pali 
di legno erano appesi tappeti e stuoie. 

Karnak e Luxor 

All'estremità settentrionale di Te be, rimasta il centro 
religioso dell'Egitto per 2000 anni, sorgeva la città
tempio di Karnak,·dedicata ad Amon-Ra, noto come il 
«re degli Dei». La costruzione di Karnak ebbe inizio 
nel Medio Regno, intorno al 2000 a.C., con la creazione 
di un modesto santuario dedicato ad Amon-Ra. Ag
giunte successive fecero di questo il più importante 
centro religioso del Paese, in quanto si pensava che il 
dio Amon-Ra emanasse da Karnak un'energia vitale 
che regolava l'intero ritmo delle stagioni, comprese le 
inondazioni annuali del Nilo. Questo garantiva buoni 
raccolti di grano e la stabilità dello stato che era retto 
dal faraone, il figlio vivente di Amon-Ra. 

Al complesso religioso di Karnak si contrappose 
quello di Luxor, sul confine meridionale di Tebe, al 
quale venne collegato attraverso una via processiona
le diritta, lunga oltre 3 km, fiancheggiata da statue di 
sfingi. Alcune delle numerose feste sacre e delle son
tuose celebrazioni si svolgevano in città invece che 
nel tempio; la vicinanza dei complessi di Karnak e 
Luxor alla vita cittadina di Tebe suggeriscono l'esi
stenza di un rapporto simile a quello tra le città del
l'Europa medievale e le loro grandiose cattedrali. 
Inoltre, benché non adempissero esattamente a una 
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funzione comunitaria, i templi esercitavano un ruolo 
religioso, artistico ed educativo in parte simile a quel
lo dei monasteri medievali. Si trattava di centri di po
tere che derivavano grandi ricchezze dai terreni di 
loro proprietà, in cui le autorità religiose talvolta si 
occupavano di riscuotere le imposte. 

Data l'importanza di questi templi, i faraoni 
successivi si sentirono in qualche modo obbligati ad 
ampliarli, cosicché, a differe�za dei templi greci che 
venivano progettati come un tutto unico omogeneo, i 
templi egizi consistevano in una successione di edifi
ci con grandi sale ipostile. A mano a mano che si 
ampliavano i templi diminuivano in altezza dietro a 
una sequenza di svettanti piloni. Il tempio di Amon
Ra a Karnak, ad esempio, fu costantemente oggetto 
di ampliamenti per 2000 anni, fino a divenire uno 
degli edifici più entusiasmanti e degli spazi più 

ll tempio di Amon-Ra a Karnak: veduta aerea 
(al centro la grande sala ipostila) e (a sinistra) il pilone 
d'ingresso e il viale delle Sfingi. 

affascinanti della storia dell'architettura mondiale. 
Davanti al pilone d'ingresso si apre un bacino d'ac

qua collegato al Nilo per mezzo di un canale che per
metteva all'immagine divina di Amon-Ra di compiere 
una navigazione cerimoniale fino al tempio di Luxor. 
Un viale di Sfingi, con il corpo di leone e la testa di 
ariete simbolo di Amun, conduce al pilone d'ingresso, 
il primo di una serie di sei aggiunti da regnanti suc
cessivi. Il pilone, munito di fenditure che servivano 
ad assicurare le aste delle bandiere, costituisce l' oriz
zonte dal quale spunta il sole e presenta una serie di 
incisioni, in origine dipinte e dorate, che ritraggono il 
faraone nell'atto di sconfiggere i nemici dell'Egitto. 

Segue poi un grande cortile che rappresenta il col
legamento fra terra e cielo, aperto in alto e fiancheg
giato da colonne coronate da capitelli a motivi vege
tali ispirati agli alberi della fertile valle del Nilo. Que
sto conduce al cuore del complesso, la straordinaria 
sala ipostila (104 x 84 m), iniziata da Sethi I e portata 
a termine da Ramesse n. Con le sue 134 colonne di
sposte su 16 file con capitelli papiriformi che creano 
l'effetto di una piantagione, essa rappresenta il più 
grande spazio chiuso dell'architettura egizia. Lo scar
to fra l'altezza delle colonne centrali (21 m) e quella 
delle colonne esterne (13 m) consente di illuminare la 
parte centrale per mezzo di finestre a grata in pietra, 
una sorta di lucernaio che precorre il sistema di illu
minazione delle cattedrali medievali. Gli interni erano 
coperti di iscrizioni e rilievi colorati scolpiti in onore 
dei sovrani e degli dei. 

Un altro pilone introduce al santuario che ospita la 



impaginato 001-148.indd   11 07/04/17   10:02

barca sacra, al di là del quale si apre un'altra vasta 
corte. La linea assiale viene abbandonata e sostituita 
da un misterioso sentiero che comprende la sala delle 
feste di Thutmosi III (c. 1450 a.C.), che esibisce colonne 
«a picchetto di tenda» che ricordano i pali di legno che 
sostenevano il baldacchino sopra il trono. Attraverso 
un percorso tortuoso si giunge al vero santuario inter
no di Amon-Ra, che ospitava la statua dorata del dio 
su un blocco di granito rosso sopravvissuto fino a 
oggi. Riservato al faraone o al sommo sacerdote, era il 
culmine dell'intera successione di spazi, dove l'uomo e 
dio si incontravano nel compimento quotidiano degli 
atti rituali, circondati da rappresentazioni del cosmo 
sui muri e sui soffitti. Questi rituali si estendevano 
fino al lago sacro, elemento caratteristico sempre pre
sente nei templi, simbolo dell'antichissimo oceano in 
cui apparve per la prima volta Ra, dio del Sole. A sud 
del tempio di Amon-Ra c'è quello del dio Khonsu, «di
spensatore di consigli», un monumento ben conserva
to iniziato da Ramesse III verso il 1180 a.C. 

Il tempio di Luxor, centro del rapporto mistico tra il 
faraone e il dio Amun, dove il faraone celebrava ogni 
anno il suo matrimonio divino, fu edificato secondo lo 
schema grandioso di quello di Karnak. Il pilone d'in
gresso fu eretto verso il 1250 a.C. da uno dei princi
pali costruttori della storia egizia, Ramesse II, che con 
il suo lungo regno dominò gran parte della XIX Dina
stia nel Nuovo Regno (1307-1196 a.C.). Uno dei due 
obelischi di granito rosso che precede questo pilone è 
ancora in loco, l'altro si trova dal 1836 in Piace de la 
Concorde a Parigi. 

Egitto 11 

n tempio di Amenhotep III, Luxor (c. 1370 a.C). 
Pianta del tempio di Khonsu, Karnak (c. 1180-11 60 a. C). 
(In basso) Le rovine del Ramesseum a Tebe (1250 a. C). 
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Mentre Karnak e Luxor sulla riva orientale del 
Nilo ospitano templi dedicati agli dei, la riva occiden
tale è il regno dei morti. Qui Ramesse n costruì nel 
1250 a.C. il suo enorme tempio funerario, il Rames
seum, con gigantesche statue-pilastro che lo ritraeva
no sotto forma di mummia. Altre statue colossali a 
sua immagine si trovano nella celebre tomba scolpita 
nella roccia di Abu Simbel. 

Il periodo tolemaico 

Come si è accennato all'inizio, alcuni dei più straordi
nari esempi di continuità nella storia dell'architettu
ra sono i templi (come quelli di Edfu, Dandarah e 
Philae) eretti dopo la sconfitta dell'impero egizio e 
commissionati dalla dinastia tolemaica macedone 
(304-30 a.C.), gli eredi di lingua greca della provincia 
egizia di Alessandro Magno, e in seguito dagli impe
ratori romani (30 a.C.-395 d.C.), governanti stranieri 
che adottarono il titolo di faraone. La straordinaria 
qualità di questi edifici è una degna conclusione di 
una delle più grandi tradizioni architettoniche che il 
mondo abbia mai conosciuto. 

La tomba di Ramesse II ad Abu Simbel (c. 1250 a. C). 
Il tempio di Hathor a Dandarah (11 O a. C -68 d. C). 

Il tempio di Horus a Edfu (237-27 a. C): pianta e veduta. 
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2 pilone 
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4 vestibolo 

5 biblioteca 
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8 prima anticamera 

9 seconda anticamera 
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