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l’esattezza, dell’elenco che ebbe
fortuna a partire dal Quattrocento,
il più noto oggi. L’unica fra le Sette
meraviglie ad arrivare fino ai nostri
giorni è la Piramide di Cheope, in
Egitto.
Fra le meraviglie del mondo, solo la
Statua di Zeus a Olimpia si trovava
in Grecia, mentre le altre erano
collocate in Egitto, Mesopotamia e
Turchia. Ciò ci permette di osservare

Gli elenchi delle “meraviglie
del mondo”, ovvero delle opere
d’arte considerate straordinarie e
inimitabili, cominciarono a essere
compilati dai dotti greci durante
l’impero di Alessandro Magno, ma si
diffusero capillarmente nel II secolo
a.C. Le Sette meraviglie richiamate
sulla carta non rappresentano altro
che uno degli elenchi redatti nel
periodo ellenistico: si tratta, per

La Statua di Zeus (metà del V secolo
a.C.), alta 13 m e costituita da oro e
avorio, rappresentava il dio seduto in
trono ed era l’elemento centrale del
tempio di Zeus a Olimpia. Era una
delle opere più note di Fidia. Secondo
alcune testimonianze medievali, la
statua sarebbe stata trasportata a
Bisanzio nel IV secolo d.C. e forse distrutta nell’incendio
del palazzo che la ospitava.

la nuova geografia del mondo di
cultura greca che, dal IV secolo a.C.
in poi, si era dilatato fino alle regioni
d’Oriente e al Nord Africa. La
notevole apertura culturale dei regni
ellenistici favorì l’espansione dei
centri d’arte (Alessandria d’Egitto,
Rodi, Pergamo), la commistione
degli stili e un nuovo interesse per il
patrimonio artistico.

Stati greci indipendenti

Regno tolemaico (e regioni dipendenti)

Regno degli Antigònidi (e regioni dipendenti)

Regni non greci ellenizzati

Regno di Pergamo

Regno dei Parti

Regno seleucide (e Stati vassalli)

Localizzazione delle Sette meraviglie
del mondo (ellenizzato)

r

Il Mausoleo di Alicarnasso (Asia Minore,
IV secolo a.C.) consisteva in una
monumentale tomba marmorea fatta
costruire da Artemisia per sé stessa e il
marito (nonché fratello) Mausolo, satrapo
di Caria. Da qui il nome “mausoleo”.
L’opera, costruita su Mar
una
terrazza all’interno d’Aral
della
città, fu distrutta da un
terremoto. Le sue rovine,
scoperte fra il Settecento
e l’Ottocento, si trovano
oggi al British Museum
di Londra.
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MOLTI INTERROGATIVIAlessandria
SUL COLOSSO DI RODI
Éscata

Tra le Sette meraviglie, il Colosso di Rodi
è l’opera più carica di mistero e pone molti
interrogativi. Abbattuta da un terremotoAlessandria
nel IIIBattra
secolo a.C., laSamarcanda
statua fu forse fatta dell’Osso
ricostruire dall’imperatore Adriano, per crollare
definitivamente dopo
B A T pochi
T R I Aanni.
N A Nonostante la
fama dell’opera, del Colosso non si conoscono
Alessandria
di Margiana
l’aspetto né l’ubicazione. Sono alcune monete

M

M a

I Giardini pensili
di Babilonia (VI
secolo a.C.) erano una
straordinaria opera di
ingegneria, costituita
da un complesso di
giardini terrazzati e sovrapposti, voluti forse dal
re Nabucodonosor II. La questione della loro
collocazione è ancora irrisolta.
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Il Colosso di Rodi (III secolo a.C.)
era una statua bronzea di oltre 30 m,
eretta dai cittadini dell’isola in onore
di Hèlios Eleuthèrios, il Sole liberatore.

Realizzato da Tolomeo I durante il
periodo ellenistico (III secolo a.C.),
il Faro di Alessandria d’Egitto era
situato sull’isola di Pharos, di fronte
al porto della città, e si innalzava
per più di 134 m. Fu abbattuto o
crollò nel XIV secolo. Le notizie
che ci restano sulla sua struttura si
possono ricavare da riproduzioni su
vasi, monete e mosaici, nonché da
descrizioni di scrittori classici e arabi.
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La più antica meraviglia e l’unica giunta fino a noi è la
Piramide di Cheope in Egitto (XXVI-XXV secolo a.C.),
la più maestosa delle tre della Necropoli di Giza. Costruita
con blocchi di calcare, era alta 146 m (ora è più bassa per
la perdita della cima). La sua immane superficie è di circa 5
ettari. L’interno, che oggi è spoglio a causa delle incursioni
dei predatori, conteneva immense ricchezze.

Kabul

Durante le
Monumento
Luogo e dataNice
di fondazione
Olimpiadi del
Grande
Muraglia
Bucefalia
2000 a Sydney, in
Cina, 7000 a.C.
Alessandria
Australia, ladegli
società
Ari
Idaspe
New Open World
Corporation lanciò
Petra
Alessandria
un sondaggio
d’Arcosia
Siria, 312 a.C.
mondiale con
lo scopo di
determinare le
“nuove Sette
Colosseo
meraviglie del
Roma, Italia, 80
mondo”. L’iniziativa
raccolse un enorme
successo, tanto
Piramide maya-tolteca
che la chiusura del
di Chichén Itzá
sondaggio venne
Yucatán, Messico, 600
ripetutamente
Alessandria
posticipata e i
degli Oriti
risultati furono
Machu Picchu
resi noti soloPura
nel
Cuzco, Perù, 1450
2007. Il voto era
a pagamento: la
società promotrice
dichiarò che metà
Taj Mahal
del ricavato sarebbe
Agra, India, 1631-48
stato devoluto in
favore del restauro
di opere d’arte di
Cristo redentore
interesse mondiale.
Rio de Janeiro,
Nella tabella
Brasile, 1931
leggiamo le opere
vincitrici.
O c e a n o I n d i a n o
o

Efeso

LE NUOVE SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO
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CA
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del Caucaso

ARMENIA
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Il Tempio di Artemide a Efeso (Asia
Minore, VI-V secolo a.C.) fu distrutto
e ricostruito più volte. La sua
struttura originaria, demolita da un
incendio nel 356 a.C., era di ordine
ionico con più di cento colonne, 18 m
di altezza e un imponente frontone
decorato. Il tempio venne abbattuto
definitivamente dai Goti nel 262
d.C.: i suoi pochi resti sono visitabili
ancora oggi.
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di età ellenistica a suggerire che il dio avesse
un volto giovanile e una corona radiata,
mentre antiche tradizioni dell’isola, tramandate
oralmente, parlavano della sua collocazione tra
le due sponde del Porto piccolo di Rodi. Ci si
domanda perché siano sopraggiunte fino a noi
così poche notizie e documenti su un’opera
d’arte ritenuta eccezionale per l’epoca.
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dove sono sorte le più antiche civiltà
che hanno lasciato tracce consistenti
del loro passaggio sulla Terra; molti
sono nelle Americhe e in Oceania;
l’Africa, invece, è il continente che
oggi ne ospita il numero minore.

A oggi è stato stilato un elenco di
oltre 1000 siti. Si tratta di intere
città, opere architettoniche, artistiche
e culturali, ma anche di particolari
habitat naturali, considerati una
risorsa non solo per il paese che li
ospita, ma per l’umanità intera.
Essi hanno cioè valore universale. I
siti Patrimonio dell’Umanità sono
dislocati in 161 paesi: la maggior
parte si trova in Europa e in Asia,

L’Unesco è stata creata con
l’obiettivo di tutelare e
trasmettere alle generazioni
future il patrimonio delle diverse
civiltà del mondo. Sulla base di un
trattato internazionale adottato nel
1972, l’Unesco ha il compito di
identificare i siti che costituiscono il
Patrimonio mondiale dell’Umanità,
per poterli proteggere, restaurare o
conservare integri.

Il Messico è il paese
americano con il numero
più elevato di siti
Patrimonio dell’Umanità,
ben 34. Le opere più
significative appartengono
alle civiltà precolombiane, ormai estinte. Una delle più
famose è il sito archeologico di Chichén Itzá, nella
penisola dello Yucatán, edificato dai Maya e composto
da diverse costruzioni, tra cui una piramide a gradoni,
un osservatorio astronomico e un tempio.

La Danger List
dell’Unesco
L’India è uno dei paesi
che ha ottenuto maggiori
riconoscimenti dall’Unesco,
con 35 siti tutelati. Tra questi
il più famoso è il Taj Mahal
di Agra, divenuto Patrimonio
dell’Umanità nel 1983.
Si tratta di un mausoleo
fatto costruire nel 1631-48
dall’imperatore moghul
Shah Jahan in memoria della
moglie preferita. È tra le
opere indiane più visitate.

Il patrimonio artistico dell’Europa è rilevante ed è storicamente
stratificato, poiché sono presenti forme d’arte dal Neolitico
ai nostri giorni. L’Italia e la Spagna sono gli Stati che hanno
ottenuto i maggiori riconoscimenti dall’Unesco. In Spagna
le opere Patrimonio
dell’Umanità sono 45 (fra
queste spiccano l’Alhambra
di Granada e Santiago di
Compostela), in Italia 51
(tra cui numerosi centri
storici di città italiane).

Le opere proclamate Patrimonio dell’Umanità in Cina
sono ben 50. La prima a essere stata indicata è la Grande
muraglia, entrata a far parte
del patrimonio dell’Unesco nel
1987. La tutela della Grande
Muraglia richiede tempo e ingenti
investimenti di denaro, in quanto la
sua struttura è lunga quasi 9000 km.

ITALIA

O
c

SPAGNA

La Danger List è un
elenco del patrimonio
mondiale in pericolo,
stilato dall’Unesco per
diffondere in tutto il
mondo l’allarme sulle
situazioni più critiche
e affinché la comunità
internazionale si mobiliti
con opportune campagne
di informazione e di
intervento. Nella Danger
List sono attualmente
presenti beni che si
trovano in paesi in
guerra, tra cui i siti storici
in Siria – come Aleppo,
Bosra, Palmira (nella foto)
– inseriti nell’elenco nel
2013 e in parte distrutti.
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Il Parco Nazionale dell’isola cilena
di Rapa Nui (Isola di Pasqua) nel
Pacifico è uno dei più notevoli
fenomeni artistici del mondo. Il Parco
è stato istituito per valorizzare i Moai,
grandi statue erette dalla popolazione
dell’isola, che
sviluppò una
società senza
influenze
culturali
esterne.

P

ISOLA
DI PASQUA

Con 19 siti, l’Australia detiene
il primato dei luoghi indicati
come Patrimonio dell’Umanità in
Oceania. Il patrimonio australiano
è prevalentemente naturalistico,
tuttavia l’Unesco ha inserito
nell’elenco dei luoghi da tutelare
anche il famoso Teatro d’Opera
di Sydney, nonché undici colonie
penitenziarie, costruite dagli inglesi
fra Otto e
Novecento,
che presentano
particolari
strutture
architettoniche.

Numero siti tutelati
dall’Unesco
40
30 - 39
20 - 29
AUSTRALIA

15 - 19
10 - 14
5-9
1-4
0

Il patrimonio dell’umanità
in Italia
L’Italia è al primo posto per numero di siti
tutelati dall’Unesco. Ciò fornisce al nostro
paese un certo prestigio, ma anche una
grossa responsabilità: deve essere lo Stato per
primo a tutelare le nostre bellezze artistiche,
poi può ricevere un aiuto economico
internazionale. I luoghi italiani Patrimonio
dell’Umanità sono 51 (l’elenco completo è
disponibile sul sito http://www.sitiunesco.
it/). Si annoverano paesaggi naturali e centri
di interesse artistico di epoche differenti,
segno dell’enorme varietà del panorama
culturale italiano: i centri storici di Venezia,
Firenze, Siena, Roma, Napoli, per esempio,
o le incisioni rupestri della Val Camonica
o la necropoli etrusca di Cerveteri. Tali
siti rappresentano solo una piccola parte
dell’immenso patrimonio culturale del paese,
che conta oltre 4000 musei e quasi 50.000
beni architettonici vincolati.

