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Il contributo di Paolo Matthiae alla ricostruzione della storia della Siria 

preclassica è ben noto per essere egli lo scopritore di Ebla e, di conseguenza, 

l’autore di numerosissimi contributi su questo sito e, più in generale, sulle culture 

della regione siriana nelle età del Bronzo e del Ferro. Ma la sua attività scientifica 

e di ricerca ha sempre avuto un altro versante, incentrato prevalentemente sul 

mondo artistico mesopotamico neoassiro, nel quale Matthiae ha esercitato le sue 

conoscenze e le sue capacità di raffinato storico dell’arte. A questo filone 

appartengono, di nuovo, molti importanti contributi e, soprattutto, due volumi, 

usciti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, dedicati all’analisi del rapporto 

tra arte e potere e allo sviluppo dell’arte del rilievo storico assiro.1 Esce ora un 

altro importante volume dedicato al ritratto che comprende anche il mondo 

egiziano e nel quale Matthiae si propone di mettere in luce non tanto la possibile 

esistenza della forma del ritratto nel Vicino Oriente e in Egitto, quanto piuttosto 

cosa quelle immagini, talora identificabili con personaggi realmente esistiti, 

grazie alla presenza di iscrizioni, volessero realmente rappresentare e quale 

messaggio dovessero veicolare. 

Trattazioni di questo tenore, nelle quali si parte dalla definizione di un oggetto 

di analisi – in questo caso il ritratto – devono affrontare un problema di base, del 

quale Matthiae è pienamente cosciente, come esplicita già nella prefazione:2 

patrimoni culturali come quello dell’Egitto faraonico e del Vicino Oriente 

                                                 
1 Matthiae, P., Il sovrano e l’opera. Arte e potere nella Mesopotamia antica, Roma / Bari: Laterza, 

1994; Id., L’arte degli Assiri. Cultura e forma del rilievo storico, Roma / Bari: Laterza, 1996. 
2 Matthiae, P., I volti del potere, cit.: xvii-xx. 
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preclassico3 sono remoti e per molti versi impenetrabili nei loro criteri fondanti, 

in assenza di documenti che portino questi criteri alla nostra conoscenza e, inoltre, 

lo studioso ha a disposizione strumenti critici elaborati per culture ed espressioni 

diverse. Come Matthiae ben sottolinea, infatti, già gli autori latini e greci hanno 

affidato alla scrittura valutazioni sulle loro espressioni artistiche, ma anche alcuni 

giudizi sulle realizzazioni a loro note dei mondi egiziano e mesopotamico, in 

particolare: in questo caso si tratta ovviamente del loro giudizio e non dei giudizi 

di quelle popolazioni. Le considerazioni di questi autori hanno certamente 

costituito, almeno in parte, la base per le successive elaborazioni che hanno 

contribuito a comporre il nucleo della storia dell’arte occidentale. Così, ad 

esempio, nella sua ampia trattazione sulla statuaria,4 Plinio il Vecchio ne celebra 

la “perfezione” e l’arditezza inventiva – successus et audacia –,5 laddove la 

perfezione equivaleva alla verosimiglianza e l’audacia soprattutto alla dimensione 

colossale.6 È particolarmente interessante la sua trattazione della pittura,7 della 

quale lamenta la decadenza, a causa del crescente uso della pietra, la cui massima 

qualità sarebbe stata la verosimiglianza soprattutto nella ritrattistica. Proprio il 

ritratto è considerato da Plinio un genere fondamentale, per tramandare la 

memoria di personaggi illustri, tanto che ritiene accettabile anche la produzione 

di ritratti fittizi, pur di conservarne il ricordo.8 Nelle sue valutazioni 

l’ammirazione per la capacità di riprodurre fedelmente la natura, si accompagna 

a quella per la varietà e per il pregio dei materiali utilizzati per la maestria nel 

lavorarli. A Plinio dobbiamo anche la memoria di famosi artisti dell’antichità ed 

è la prima volta che, proprio in nome dei criteri fondamentali di giudizio che 

questo autore segue, vengono ricordati questi artefici, i cui nomi sarebbero 

altrimenti andati perduti, come molte delle loro opere. 

Con Giorgio Vasari, e in particolare con la prima edizione della sua 

monumentale opera,9 si aggiunge un importante tassello alla considerazione delle 

espressioni artistiche. Se, infatti, già Plinio aveva elogiato gli autori delle opere, 

                                                 
3 Utilizziamo questa definizione per la vasta area che comprende dall’altopiano iranico all’Anatolia, 

al cosiddetto Levante settentrionale e meridionale, con la coscienza che si tratta di definizioni di 
comodo e non sempre soddisfacenti, ma alle quali sembra difficile trovare alternative valide. 
4 Gaio Plinio Secondo, Naturalis Historia: XXXIV, 15-93 (= Storia Naturale, I-V, Torino: Einaudi, 

1982-1988). 
5 Ibidem: XXXIV, 38. 
6 Come mirabile esempio di perfezione Plinio cita una statua in bronzo di una cagna che si lecca una 

ferita, esposta nella cella del tempio di Giunone (Ibidem: XXXIV, 38) e, come esempio di audacia, la 

famosa statua colossale del Sole a Rodi (Ibidem: XXXIV, 41), ritenuta una delle sette meraviglie del 

mondo antico. 
7 Ibidem: XXXV, 2-150. 
8 Ibidem: XXXV, 11. 
9 Vasari, G., Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi 

nostri, nell’edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze 1550, Torino: Einaudi, 1986. 
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citandoli in lunghi e minuziosi elenchi, con il catalogo delle loro realizzazioni più 

note, Vasari porta questa considerazione al massimo livello, già nella concezione 

stessa di un’opera dedicata alle vite degli artefici, contro la tendenza dei suoi 

tempi a celebrare solo autori di gesta eroiche e memorabili.10 Vasari non si limita 

alla fredda cronaca, poiché si arroga anche il diritto di esprimere i suoi personali 

pareri, che, comunque, rispecchiavano quelli dei suoi contemporanei, 

consentendo di penetrare più pienamente il mondo intellettuale dell’Italia del 

‘500.11 Con l’opera di Vasari si celebrano quindi gli artisti – secondo la 

definizione coniata da Dante Alighieri per Cimabue e Giotto –12 alla pari dei 

protagonisti di grandi imprese eroiche, mentre la società del tempo, come appena 

ricordato, tendeva ancora a considerare gli artisti “artefici”, lavoratori manuali.13 

Rifacendosi esplicitamente a Plinio,14 Vasari si propone di sottolineare le capacità 

tecniche nel maneggiare diversi materiali, ma anche l’abilità di ottenerli a prezzi 

ragionevoli, e di “accostarsi al vero”. Infine, afferma che l’architettura è “l’arte 

più universale e più necessaria et utile”, mentre pittura e scultura sono al suo 

“servizio et ornamento”, creando così una gerarchia delle arti.15 A somiglianza di 

Plinio, Vasari antepone alla vera e propria parte biografica un’accurata 

descrizione dei materiali e delle tecniche usati in architettura, scultura e pittura, 

nell’ordine.16 In queste parole introduttive egli propone alcune definizioni che si 

sono poi radicate nella valutazione sia di alcuni artisti a lui contemporanei sia di 

loro critici, come, ad esempio, che “la scultura è un’arte che, levando il superfluo 

da la natura suggetta, la riduce a quella forma di corpo che nella idea dello artefice 

è disegnata”, definizione nella quale riprende un concetto già espresso da 

Michelangelo Buonarroti in un sonetto.17 Il giudizio positivo su un’opera 

scultorea, secondo Vasari, dipende dalla sua capacità di esprimere chiaramente, 

non equivocamente, l’idea che dovrebbe rappresentare, dall’armonia delle 

proporzioni: ciò implica che, per aderire a questi criteri, l’autore era tenuto alla 

rispondenza a canoni precisi, ad esempio nella riproduzione dei volti e degli 

abiti.18 

                                                 
10 Per questo Vasari fu fortemente criticato da Vincenzo Borghini, che sosteneva che solo le vite dei 

principi e di coloro che agivano come tali dovessero essere celebrate: Pommier, È., L’invenzione 

dell’arte nell’Italia del Rinascimento, Torino: Einaudi, 2007: 26. 
11 Previtali, G., “Introduzione”, in Vasari, Le vite, cit.: x. 
12 Pommier, È, L’invenzione dell’arte, cit.: 6-7; Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso 13, 73-

81. 
13 Pommier, È, L’invenzione dell’arte, cit.: 28-29. 
14 Vasari, G., Le vite, cit.: 9. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem: 19-88. 
17 Ibidem: 43. 
18 Ibidem: 43-45. 
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Nella presentazione della parte biografica vera e propria, Vasari a lungo 

ragiona sull’antichità delle espressioni artistiche, concludendo, però, che solo 

quando gli autori e le opere sono noti è possibile esprimere un giudizio: per quanto 

concerne il mondo egiziano e “caldeo” gli autori sono sempre ignoti, essendo 

citati solo i committenti e le opere sono quasi sempre note solo da descrizioni, 

raramente contemporanee, più spesso posteriori.19 

Su queste basi – identificazione e apprezzamento della personalità dei singoli 

artisti e della loro capacità di maneggiare la materia – si è fondata la storia 

dell’arte occidentale, che fu soprattutto storia dell’arte italiana e fiamminga del 

Rinascimento, e su queste basi si innestarono, tra fine ‘800 e metà ‘900 le 

importanti elaborazioni di alcune fondamentali personalità, primo tra tutti Aby 

Warburg (1866-1928), col suo affascinante progetto Mnemosyne Atlas, che 

collegava, in qualche misura fisicamente, arte antica e arte contemporanea 

attraverso il metodo dei percorsi, appunto, della memoria (Mnemosyne), 

rappresentati visivamente da oltre 1.000 immagini disposte su 40 pannelli a 

rappresentare 14 percorsi,20 nei quali non erano previste didascalie per favorire il 

libero fluire delle associazioni. Warburg introdusse i concetti di iconografia e 

iconologia, che saranno poi sviluppati dal suo quasi contemporaneo Erwin 

Panofsky (1892-1968) attraverso opere tuttora fondamentali.21 Altri contributi 

alla discussione furono apportati da Ernst Gombrich (1909-2001), che per primo 

ha prospettato la possibilità di utilizzare spiegazioni scientifiche e psicologiche 

per tentare di comprendere il modo in cui l’artista “vede” e interpreta il mondo, 

dando, in tal modo, importanza quasi esclusiva proprio alla personalità 

dell’autore.22 

Viene così creato un corpus di metodologie, valutazioni e interpretazioni che, 

da un lato, ha “sistematizzato” e codificato l’arte soprattutto rinascimentale e 

soprattutto europea, creando, dall’altro, i presupposi per l’analisi anche delle 

produzioni successive dell’arte moderna e contemporanea e, implicitamente 

                                                 
19 Ibidem: 90-95. È evidente che Vasari basa questa opinione sulla sua lettura di opere di autori greci 

e romani come Plinio. 
20 Il progetto iniziò nel 1927 e i percorsi erano: Coordinate della memoria; Astrologia e mitologia; 

Modelli archeologici; Migrazioni degli antichi dei; Veicoli di tradizione; Irruzione dell’antichità; 

Formule dionisiache di emozioni; Nike e Fortuna; Dalle Muse a Manet; Dürer: gli dèi vanno a nord; 
L’età di Nettuno; “Art officiel” e il barocco; Ri-emergenza dell’antichità; La tradizione classica oggi. 

Alcuni pannelli sono disponibili on-line nel sito del Warburg Institute. 
21 Ricordiamo, ad esempio, la monografia su Albrecht Dürer: Panofsky, E., The Life and Art of 
Albrecht Dürer, Princeton: Princeton University Press, 1955, o il volume Studies in Iconology. 

Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, New York: Oxford University Press, 1939. 
22 Gombrich, E. H., Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation, London: 
Phaidon Press, 1960; Id., The Sense of Order. A Study on the Psychology of Decorative Art, London: 

Phaidon Press, 1979. Tra le opere maggiori di Gombrich si può ricordare una fortunatissima The Story 

of Art, London: Phaidon Press, 1950, giunta alla sedicesima edizione e tradotta in trenta lingue. 
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relegando ai margini tute le produzioni artistiche in qualche misura diverse o che 

non era possibile affrontare secondo quei criteri. Già, però, nello studio dell’arte 

greca e romana queste metodologie non trovavano facile applicazione, mentre il 

pensiero di Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) prima e il Romanticismo 

poi introducevano, nel rapporto con il mondo classico e con i resti di quei periodi 

arcaici sempre dell’Europa, il concetto della contemplazione malinconica sui 

fallaci destini dell’umanità.23 

La scoperta o riscoperta prima delle antichità egiziane, a seguito delle 

spedizioni napoleoniche in Egitto del 1798-1801, e successivamente di quelle 

assire, a partire dal 1852 e, a seguire, dell’intera complessità del mondo 

mesopotamico, pose gli studiosi a contatto con un mondo che appariva 

completamente “altro” e del quale non era possibile identificare “discendenze”, 

come in qualche modo era possibile fare con il mondo greco-romano per diversi 

aspetti – dall’arte, alla filosofia, al diritto. A fronte di manifestazioni così difficili 

da inserire nelle categorie note prevalsero, quindi, da un lato, una sorta di 

ammirazione sbigottita di fronte alla monumentalità “misteriosa” di alcune 

realizzazioni – come le piramidi egiziane – ritenute “impossibili” per le capacità 

tecniche di quei popoli così antichi. Dall’altro lato, nella prospettiva 

dell’archeologia biblica e in una visione teleologica della storia dell’umanità, che 

già aveva influenzato i giudizi sul mondo greco e romano, in tutte le espressioni 

di quei mondi, talora definiti “preclassici”, si cercò di identificare ciò che in 

qualche misura poteva essere collegato a culture più prossime a noi e più 

“comprensibili”, vedendolo come elemento precursore, ad esempio, del pensiero 

religioso monoteistico o della filosofia greca.24 

Si deve a due figure di grandi studiosi, Ranuccio Bianchi Bandinelli (1900-

1975) e Henry Frankfort (1897-1954) se l’arte romana e italica per il primo25 e 

l’arte del Vicino Oriente antico per il secondo vennero più correttamente 

inquadrate nei loro processi storici specifici e ciò è importante soprattutto per 

l’arte vicino-orientale che, con l’incremento degli scavi archeologici e, quindi, 

                                                 
23 Vedi, in proposito, anche le considerazioni di Matthiae, P., Distruzioni, saccheggi e rinascite. Gli 
attacchi al patrimonio artistico dall’antichità all’Isis, Milano: Electa, 2015: 12-14, 22-37. 
24 È ben noto, ad esempio, il giudizio sull’opera innovatrice del faraone Akhenaton, per cui v. di 

seguito e v. anche un famoso volumetto, curato da H. Frankfort e altri autori, significativamente 
dedicato alla “filosofia prima dei Greci”: Frankfort, H. / H., Wilson, J. A. / Jacobsen, T. / Irwin, W. 

A., Before Philosophy. The Intellectual Adventure of the Ancient Man. An Essay on Speculative 

Thought in the Ancient Near East, Chicago: University of Chicago Press, 1946. V. anche Matthiae, 

P., Prima lezione di archeologia orientale, Roma / Bari: Laterza, 2005: 89-93. 
25 Tra le sue opere fondamentali si possono ricordare Bianchi Bandinelli, R., Storicità dell’arte 

classica, Firenze: Sansoni, 1943; Id., La fine dell’arte antica, Roma: Feltrinelli, 1970; Id., L’arte 
romana nel centro del potere, Roma: Rizzoli, 1976. Per una valutazione dell’impatto di questa figura 

sullo studio dell’arte romana e tardo-antica v. Coarelli, F., “Ranuccio Bianchi Bandinelli”, Belfagor 

31 (1976): 415-446. 
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dell’evidenza, purtuttavia veniva asetticamente presentata soprattutto come 

sequenze di oggetti, suddivisi per categorie arbitrarie basate o sulla forma o sul 

materiale: statuaria, glittica, ceramica, ecc. senza collegamento tra loro e con il 

contesto storico di provenienza. Nel suo volume di sintesi sull’arte vicino 

orientale, nelle considerazioni inziali, Frankfort attribuiva al Vicino Oriente 

antico la creazione di molte delle categorie artistiche che hanno costituito la base 

delle valutazioni della storia dell’arte occidentale.26 Eppure, sebbene egli abbia 

avuto intuizioni geniali e a lui si debba la suddivisione in tre fasi del periodo 

Protodinastico mesopotamico, tuttora in uso sebbene sottoposta a necessarie 

revisioni, egli non si pose mai il problema se quelle categorie potessero essere 

valide in quei contesti, soprattutto quando si accoglieva acriticamente la 

suddivisione tra arti maggiori, monumentali, e arti minori, decorative, una 

suddivisione che non sembra avere molto senso nel Vicino Oriente antico.27 

Oggi, infatti, più correttamente ci chiediamo se queste categorie siano valide 

e, cioè, se il corpus metodologico creato per lo studio della storia dell’arte europea 

e più genericamente occidentale possa essere acriticamente usato anche per 

valutare patrimoni culturali e artistici antichi, moderni e contemporanei che hanno 

avuto fondamenti e sviluppi completamente autonomi. La risposta è ovviamente 

negativa: in alcuni casi, quale quello della Cina, esistono studi e teorie sviluppati 

specificamente per quelle culture da studiosi locali, nel passato e nel presente, dai 

quali non si può prescindere. Ma che fare per patrimoni culturali come quelli del 

Vicino Oriente antico, se non utilizzare in maniera critica la formazione di base 

di ogni studioso che ad essi si avvicini? Non dando per assodate categorie e 

gerarchie dei generi artistici, ma collocando ogni oggetto o monumento nel suo 

contesto geografico e storico è possibile pervenire a valutazioni consistenti? Il 

patrimonio culturale vicino-orientale ci è spesso giunto decontestualizzato, con 

oggetti provenienti dal mercato antiquario o scavati in tempi passati con 

metodologie non adeguate, mentre gli autori dei manufatti sono ignoti. Rispetto 

al quadro definito nel percorso delineato precedentemente, che da Plinio in poi 

teneva in somma considerazione l’artista, fino al concetto crociano dell’arte come 

                                                 
26 Frankfort, H., The Art and Architecture of the Ancient Orient, Penguin: Harmondsworth, 1954: xxv. 

Il ruolo e la personalità di Frankfort fecero sì che egli fosse il primo, e a oggi l’unico, studioso di 

Vicino Oriente antico a ricoprire la carica di direttore del Warburg Institute dal 1948 alla sua morte 
prematura. Interessanti valutazioni sull’opera di H. Frankfort e di altri studiosi nella creazione di 

canoni per l’arte del Vicino Oriente antico sono espresse in Feldman, M. H., “Rethinking the Canon 

of Ancient Near Eastern Art in the Internet Age”, Journal of Ancient Near Eastern Art History 3 

(2016): 61-64. 
27 V. in proposito Di Paolo, S., “The Historiography of the Concept of ‘Workshop’ in Ancient Near 

Eastern Archaeology: Descriptive Models and Theoretical Approaches (Anthropology vs Art 
History)”, in Brown, B. A. / Feldman, M. H. (eds.), Critical Approaches to Ancient Near Eastern Art, 

Boston / Berlin: de Gruyter, 2014: 111-132, che è un brillante tentativo proprio di superare categorie 

non applicabili alla storia dell’arte dell’Oriente antico. 
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intuizione estetica28 e quindi esito del tutto personale dell’ispirazione individuale, 

Egitto e Vicino Oriente sembrano, o piuttosto sembravano, rappresentati da 

anonime botteghe artigiane, operanti su commissione, senza poter dare libero 

spazio alla creatività del singolo e con esiti difficilmente apprezzabili con la 

sensibilità estetica fondata su quei principi ormai attestati nella tradizione degli 

studi.29 

Con queste premesse, P. Matthiae, nella cui formazione hanno avuto grande 

importanza sia gli scritti di Frankfort, sia le lezioni universitarie di Bianchi 

Bandinelli, si è spesso cimentato in accurate e innovative ricostruzioni dei 

percorsi che hanno portato alla creazione di grandi capolavori dell’antichità 

vicino-orientale. Nel suo volume più recente, infine, affronta un genere, quello 

del ritratto che, mentre appare fortemente incardinato nel “nostro” mondo 

culturale, a partire dalla grecità e ancora di più dalla romanità, come sosteneva 

Plinio, per celebrare e tramandare ai posteri anche la fisicità dei personaggi 

illustri, sembrava del tutto estraneo a civiltà nelle cui opere, pur riconoscendo 

differenze stilistiche legate al luogo o al momento della loro produzione, si faceva 

fatica a riconoscere una “individualità” nel soggetto rappresentato. 

Nel primo capitolo, interamente dedicato all’Egitto dell’Antico Regno viene 

in primo luogo trattata la formazione della monarchia egiziana e la sua 

formalizzazione basata sul dualismo territoriale e sulla divinità del faraone, 

rappresentata dalla complessa titolatura dei sovrani. Questa contestualizzazione 

appare fondamentale per comprendere poi come si è proceduto a rappresentare 

visivamente i concetti basilari della monarchia incarnata nella persona fisica del 

faraone/dio regnante. Un altro elemento importante che viene correttamente 

sottolineato è quello della collocazione delle immagini, spesso provenienti da 

contesti funerari, ma dove vi è una netta differenza tra la visibilità delle statue di 

privati, poste all’interno delle tombe e delle statue regali, che invece godevano di 

ampia visibilità all’esterno delle sepolture. 

Grazie a una precisa e attenta ricostruzione degli eventi che portarono alla 

formazione della monarchia faraonica e delle sue strutture organizzative, diviene 

possibile affrontare il complesso problema delle rappresentazioni tridimensionali 

dell’Antico Regno, dove nell’immagine regale si contrappongono e si fondono, 

con esiti non sempre omogenei, la necessità di mostrare il faraone come dio e 

insieme l’uomo nella sua realtà fisiognomica. Assai interessanti sono, a questo 

riguardo, i confronti con le immagini di cittadini privati e le importanti 

                                                 
28 Croce, B., L’Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale. Teoria e Storia, 

Sandron: Palermo, 1902; Id., Aesthetica in nuce, Bari: Laterza, 1928. 
29 Fortunatamente oggi diversi studiosi stanno affrontando le realizzazioni artistiche del Vicino 

Oriente antico con prospettive diverse e non è qui possibile enumerare i numerosi, interessanti e spesso 

innovativi studi già prodotti. 
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considerazioni sui diversi materiali utilizzati. In questo caso, ragionando non su 

una contrapposizione tra arte monumentale maggiore – le immagini dei faraoni – 

e arte minore – la ritrattistica dei privati –, ma su significato, collocazione e 

funzione delle statue, si ottiene un quadro importante della statuaria egiziana 

dell’Antico Regno, dei suoi sviluppi storici complessivi e della ricostruzione della 

destinazione d’uso delle immagini. 

Il secondo capitolo è interamente dedicato al mondo mesopotamico 

contemporaneo a quello egiziano dell’Antico Regno, tra periodo protostorico ed 

età di Akkad. In questo caso si affronta inizialmente la costruzione mitica della 

civiltà mesopotamica, profondamente diversa da quella egiziana. Laddove nella 

seconda tutto appariva dipendere dalle capacità divine del faraone, 

personificazione di Horo da vivo e di Osiride da morto, nel Sumer tutto è 

concentrato nelle mani delle divinità, alle quali si attribuisce anche la costruzione 

delle città, oltre che ovviamente dei templi, loro casa. Il re sumerico è interprete 

e garante della volontà divina, anche se poemi sumerici, come quello che narra le 

imprese del re Enmerkar nel Paese di Aratta, sembrano riconoscere l’esistenza e 

il valore di individui particolari, come appunto Enmerkar, e il ruolo nella storia 

di centri urbani dallo sviluppo secolare come Uruk. Questa profonda differenza 

fa sì che nel mondo mesopotamico del terzo millennio a.C. si faccia, in qualche 

misura, più fatica a elaborare la rappresentazione soprattutto tridimensionale della 

figura umana. Assai caratterizzato appare un personaggio maschile, creato dalle 

botteghe di Uruk e conservato in immagini tridimensionali e bidimensionali, in 

stele e sigilli, molto probabilmente per rappresentare il capo della comunità, che 

nella statuaria ha dimensioni e caratteristiche non naturalistiche: statura inferiore 

a quella reale e tratti fisici fortemente standardizzati e uniformi, per statue, trovate 

sempre fuori contesto, alle quali non è facile attribuire una funzione chiara. Di 

nuovo, inquadrando storicamente i primi sviluppi dell’arte mesopotamica, 

superando le prime espressioni fortemente stilizzate della statuaria protostorica e 

protodinastica, vengono affrontati gli innovativi sviluppi dell’arte akkadica, 

soprattutto a partire da Manishtusu. Con l’arte akkadica vengono confrontate le 

realizzazioni della di poco precedente arte siriana eblaita e quelle contemporanee 

della toreutica iranica, i cui esiti, seppure assai lontani da una qualunque tendenza 

ritrattistica, mostrano un’attenzione per i dettagli, pur inseriti in una visione di 

insieme della struttura corporea dei personaggi rappresentati, che ha fatto 

proporre, per l’arte di Akkad soprattutto, la definizione di naturalismo sintetico. 

La storicizzazione dei fenomeni di espressione artistica, non solo in termini di 

mutamenti stilistici e tecnici, consente di affrontare, nel terzo capitolo, in una 

sorta di confronto a distanza, le realizzazioni di Egitto e Mesopotamia tra la fine 

del terzo e l’inizio del secondo millennio a.C., in un periodo di profondi 

rivolgimenti in entrambe le regioni. 
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Da un lato, il Primo Periodo Intermedio in Egitto, dall’altro la dissoluzione 

del regno di Akkad in Mesopotamia hanno creato, in entrambe le regioni, periodi 

di instabilità, forieri di rinnovamenti profondi nelle istituzioni. In Mesopotamia 

l’affermazione di Lagash prima e della III Dinastia di Ur dopo, porta 

all’elaborazione di moduli stilistici fortemente canonizzati, tra le numerose statue 

attribuite a Gudea di Lagash – e forse opera di artigiani provenienti dalle botteghe 

di Akkad – e quelle, invece rarissime, prodotte dalle botteghe reali di Ur. In esse 

lo scopo primario era quello di presentare un’iconografia regale riconoscibile 

come tale, anche se non identificabile con un personaggio specifico, incarnazione 

di una nuova stabilità dopo un periodo di forte incertezza. Diversamente 

operarono i dinasti del periodo paleobabilonese, che fecero produrre moltissime 

immagini, purtroppo completamente perdute perché spesso eseguite in metallo, 

nelle quali erano raffigurati in atteggiamenti particolari. Di queste statue è 

conservata la memoria soprattutto nelle formule di datazione, nelle quali talora la 

descrizione è precisa e comprensibile (“statua che lo rappresenta mentre tiene in 

mano un capretto offertorio”)30, ma più spesso è di difficile interpretazione (“una 

statua che lo rappresenta mentre proclama la prosperità”)31 in mancanza di ogni 

possibile confronto anche in altri generi artistici. Nelle pochissime immagini 

conservate si osserva un’attenzione ai particolari fisiognomici, quali la resa delle 

guance leggermente cadenti o delle vistose borse sotto gli occhi, che hanno 

indotto a confrontare il percorso mesopotamico del XIX-XVIII se. a.C. con quello 

contemporaneo del mondo egiziano. 

Anche nel mondo faraonico tebano le prime opere del Medio Regno sono 

forse da attribuire a maestranze ancora menfite, ma gradualmente, nel tempo, alla 

rappresentazione del sovrano raffigurato nel pieno del giovanile vigore – tipica di 

quelle botteghe – si sostituisce quella, analoga a certe realizzazioni delle botteghe 

paleobabilonesi e ormai tipicamente tebana, di un faraone dal volto marcato, ma 

solo in parte per riprodurne realisticamente i lineamenti, poiché l’intento primario 

sembra essere stato quello di mostrarne il rigore morale e la volontà di dominio, 

particolarmente evidente nei diversi modi di rappresentare Senwosret III. 

Anche in questo capitolo viene inserita una considerazione della statuaria 

regale paleosiriana, ormai nota con diversi esemplari, numerosi da Ebla, ma anche 

da Alalakh e probabilmente da Qatna, che però appaiono concettualmente molto 

lontane dai tentativi in corso, sia in Mesopotamia che in Egitto, di esaltare non 

solo la funzione regale attraverso un’immagine canonica, ma anche l’individualità 

umana del personaggio raffigurato, in favore di una predilezione per forme 

squadrate, fortemente geometriche e severe, esaltate dall’uso quasi costante del 

                                                 
30 Matthiae, P., Il ritratto nell’antico Oriente, cit.: 114. 
31 Ibidem. 
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basalto, ma dove spiccano interessanti eccezioni, come la splendida testa virile da 

Alalakh, dall’accentuato grafismo. 

Nel quarto capitolo si affronta il complesso periodo della seconda metà del 

secondo millennio a.C., usualmente definito “età dell’equilibrio degli Imperi”, per 

il contemporaneo fiorire e affrontarsi di entità sovraregionali, rette da un unico 

sovrano, in Anatolia con gli Hittiti, in alta Siria con il regno di Mittani, in alta 

Mesopotamia con il regno medio assiro e nella Babilonia con i Cassiti, mentre 

l’Egitto vedeva lo sviluppo di due grandi dinastie, la XVIII dei Thutmosidi e la 

XIX dei Ramessidi, che portarono all’esteso dominio territoriale del paese, al di 

fuori dei propri confini tradizionali. Mentre scarsissime sono le testimonianze di 

statuaria monumentale regale dalla Mesopotamia e dalla Siria e Hatti ha 

conservato pochissime immagini regali, prevalentemente a rilievo, di forte 

standardizzazione, l’Egitto ha invece prodotto un’enorme quantità di statue e 

rilievi, in cui è assai agevole osservare particolarità, innovazioni e interpretazioni 

diverse della regalità: dall’evoluzione della figura della reggente Hatshepsut, da 

quasi fragile immagine decisamente femminile a immagine nettamente maschile, 

indistinguibile da quella del nipote, alle straordinarie e suggestive innovazioni 

dell’età di Akhenaton, alle reinterpretazioni della tradizione nella statuaria di 

Ramses II. L’identificazione di percorsi paralleli nel secondo millennio a.C. non 

è indice di un appiattimento dei fenomeni, quanto piuttosto una riuscita 

collocazione nel quadro storico di riferimento di produzioni delle quali si 

sottolinea l’originalità, pur nel quadro di sviluppi che presentano aspetti 

somiglianti. 

Il quinto capitolo, che affronta le espressioni artistiche relative all’immagine 

della regalità sviluppate in diverse entità territoriali tra Anatolia, Siria e Palestina 

nell’età del Ferro, appare particolarmente innovativo, nella valutazione autonoma 

di forme artistiche colpite, nella prima storiografia artistica del ‘900 da giudizi 

sbrigativamente dismissivi, che sottolineavano il “provincialismo” di certe 

produzioni apparentemente derivate dal mondo assiro, o il “decorativismo” di 

altri oggetti apparentemente ispirati dal mondo egiziano. Alla luce delle più 

antiche elaborazioni del Bronzo Antico, Medio e Tardo è invece possibile 

osservare questi mondi sotto una luce diversa. È proprio questa discendenza che 

ispira sia la tipologia dell’immagine regale monumentale, sia alcuni elementi 

stilistici, pur nella rielaborazione proposta dai centri di alta Siria, sia, soprattutto, 

una certa uniformità riscontrabile tra opere pur provenienti da botteghe diverse. 

Tra tradizione e innovazione le botteghe neosiriane elaborano immagini e 

schemi compositivi di grande suggestione e difficili talora da interpretare 

compiutamente, sia nella statuaria monumentale che nel rilievo. In queste 

immagini sembra prevalere la necessità di caratterizzarne l’appartenenza etnica, 

come ben messo in luce da Matthiae attraverso l’analisi di opere anche non molto 

note, provenienti da diverse regioni della Siria e da alcuni centri palestinesi. 
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Nel sesto capitolo Matthiae affronta il mondo assiro, già da lui trattato in altri 

contributi sempre volti a tentare di comprendere i meccanismi della creazione 

delle immagini della regalità imperiale assira.32 Rispetto ai suoi lavori precedenti 

Matthiae punta qui l’attenzione esclusivamente sulla figura del sovrano, sia nella 

definizione che ne viene data attraverso le titolature, sia nelle caratteristiche 

fisiche e del vestiario utilizzate soprattutto nei grandi cicli dei rilievi storici 

palatini, ma anche negli obelischi e nelle pur rarissime immagini a tutto tondo, 

sia, infine, proprio nei rilievi, nella posizione che di volta in volta assume 

all’interno del partito figurativo, ora impegnato direttamente negli eventi militari, 

ora distaccato osservatore a distanza. Successivamente, anche nel mondo 

mesopotamico, come già nel Levante, l’emergere della monarchia neobabilonese 

produce qualche forma di autonomia, nella seppur lieve maggiore 

caratterizzazione del sovrano. 

L’impostazione storica è l’aspetto fondamentale dell’opera di P. Matthiae, 

perché consente di collocare le opere in un contesto specifico di apprezzarne 

valori artistici e di significato per se e in rapporto alle loro culture di riferimento, 

rifuggendo sia dalla differenziazione tra arti maggiori e minori – che non ha senso 

in questi ambiti –, sia dalle mere definizioni antiquarie – che da sole e fuori 

contesto rischiano di appiattire il complesso delle produzioni a un unico fluire nel 

quale le uniche differenze dipendono dal tempo e non anche dallo spazio e 

dall’uso –, sia, infine, da tentativi, di nuovo infruttuosi, di attribuzione a scuole o 

botteghe, anche se i nomi e le opere di alcuni famosi artefici egiziani sono a noi 

tramandati. Di nuovo l’applicazione della connoisseurship33 rischia in questi casi 

                                                 
32 Tra i molti contributi si possono ricordare Matthiae, P., “Realtà storica e livelli di lettura nei rilievi 

narrativi di Assurnasirpal II a Nimrud”, Scienze dell’Antichità 2 (1988): 347-736; Id., “Ideologia e 
architettura nella Babilonia di Nabucodonosor II”, Studi Miscellanei 29/1 (= Studi in memoria di 

Alessandro Stucchi) (1995): 351-360; Id., L’arte degli Assiri, cit.; Id., “Subjects Innovations in the 

Khorsabad Reliefs and Their Political Meaning”, in G.B. Lanfranchi et al. (eds), Leggo! Studies 
Presented to Frederick Mario Fales on the Occasion of His 65th Birthday, Wiesbaden: Harrassowitz, 

2012: 477-497; Id., “Fire and Arts. Some Reflections about the Consideration of Art in Assyria”, in 
P. Bielinski et al. (eds.), Proceedings of the 8th ICAANE, Wiesbaden: Harrassowitz, 2014: 93-122; Id., 

“Les nobles dans l’art de Khorsabad: Images et conception politique de Sargon d’Assyrie”, Comptes 

Rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 159 (2015): 1047-1074; Id., “Le 
rapport entre texte et image dans les reliefs de Ḫorsābād. Tradition et innovation un siècle et demi 

après Assurnaṣirpal II”, in P. Attinger et al. (eds.), Text and Image. Proceedings of the 61e Rencontre 

Assyriologique Internationale, Geneva and Bern, 22-26 June 2015 (OBO SA 40), Leuwen: Peeters, 

2018: 245-254. 
33 V. in proposito le considerazioni di Feldman, M. H., “Introduction”, in Brown, B. A. / Feldman, M. 

H. (eds.), Critical Approaches to Ancient Near Eastern Art, Boston / Berlin: de Gruyter, 2014: 3. Il 
volume contiene diversi contributi che affrontano alcuni dei temi cui si è fatto rapido cenno in questa 

sede e tra i quali segnalo soprattutto von Rüden, C., “Beyond the East-West Dichotomy in Syrian and 

Levantine Wall Paintings”, Ibidem: 55-78, Di Paolo, S., The Historiography of the Concept of 
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nuovamente di appiattire il discorso all’individuazione di centri di eccellenza e 

centri minori che nulla porta alla nostra comprensione dell’arte del Vicino Oriente 

antico. Ciò che qui conta e viene messo in evidenza è il rapporto tra botteghe e 

committenze: in questi due attori è possibile identificare la base ideologica e 

raggiungere la comprensione di forme e modi assunti nel Vicino Oriente antico e 

in Egitto dalla raffigurazione del potere. È questa impostazione che, a mio avviso, 

consente a P. Matthiae di cogliere molte sfumature di questi linguaggi, costruendo 

un quadro importante, anche se certamente non definitivo, della rappresentazione 

delle élite dalla Mesopotamia all’Egitto faraonico. È anche interessante l’analisi 

dell’evidenza globalmente e per fasce cronologiche che, nel mettere chiaramente 

in luce le specificità regionali, pure consente di evidenziare alcuni fenomeni di 

sviluppi comuni. 

In questo volume certamente importante è impressionante la capacità di 

gestire sia l’evidenza archeologica che quella epigrafica su un arco regionale e 

cronologico così vasto, che copre l’intero Vicino Oriente più l’Egitto dal periodo 

protostorico alla metà del primo millennio a.C. L’impostazione dell’autore è 

chiaramente e solidamente fondata sulla tradizione di studi storico-artistici che si 

è rapidamente delineata in precedenza, della quale vengono utilmente applicate 

le metodologie, ma non acriticamente le classificazioni per creare un convincente 

quadro generale e per mettere in luce singoli processi politico-culturali 

dell’elaborazione di queste forme che, con l’autore, chiameremo ritratti, avendo 

però ormai ben chiaro cosa si intendesse realmente per rappresentazione del volto 

del potere dall’Egitto all’antica Mesopotamia, passando per Siria, Palestina e 

Anatolia hittita. Un altro merito di questa opera è quello di mettere in evidenza 

anche i percorsi di regioni di solito trascurate in lavori di questo tipo, perché 

tuttora considerate periferiche, provinciali, e subalterne come appunto la Palestina 

e, ancora in qualche caso, la Siria, anche se il focus principale è sicuramente su 

Egitto e Mesopotamia che hanno conservato il più numeroso patrimonio di 

immagini. 

Solo nelle conclusioni Matthiae accenna al rapporto che doveva esistere non 

solo tra l’immagine regale e la divinità – tema fondamentale e fondante della 

rappresentazione della regalità soprattutto mesopotamica – ma anche tra 

immagine regale e possibili – nel caso dell’Egitto certi – fruitori umani. In 

mancanza di evidenze scritte che individuino in qualche modo come si riteneva 

che dovesse svolgersi un eventuale rapporto tra personaggio rappresentato, la sua 

                                                 
‘Workshop’ cit.; sulla stessa linea di Di Paolo, Thomason, A. K., “The Impact of the ‘Portable’: 

Integrating ‘Minor Arts’ into the Ancient Near Eastern Canon”, Ibidem: 133-157. 
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immagine e chi quella immagine poteva o doveva vedere,34 sarà forse nei più 

recenti studi sulla sensorialità e nell’apporto delle neuroscienze,35 seppure con 

molte necessarie cautele, che sarà possibile trovare una possibilità di 

comprensione di processi complessi, tra individualità e collettività.36 Ma lavori 

come questo di P. Matthiae ci sembrano comunque imprescindibili per la quantità 

del materiale preso in considerazione, per la raffinata qualità dell’analisi, per 

l’attenzione a patrimoni culturali estranei a quelli ritenuti fondanti – l’egiziano e 

il mesopotamico – e per la solida impostazione storica delle sue valutazioni. 

 

                                                 
34 V., ad esempio, l’illuminante contributo di Winter, I., “The Eyes Have It: Votive Statuary, 

Gilgamesh’s Axe, and Cathected Viewing in the Ancient Near East”, in Nelson, R. (ed.), Visuality 

Before and Beyond the Renaissance, New York: Cambridge University Press, 2000: 22-44. 
35 Nadali, D., “Speaking Pictures, Writing Words: On the Interplay of Communication in Ancient 
Mesopotamia”, Studi Micenei ed Egeo-Anatolici NS 5 (2019): 47-58. 
36 Per un tentativo en questo senso v. Nadali, D. / Pinnock, F. (eds.), Sensing the Past. Detecting the 

Use of the Five Senses in Ancient Near Eastern Contexts, Wiesbaden: Harrassowitz, 2020. 


