
  

Breve storia del Collezionismo 

Di Alessandra Lina 

 

 

Area  Creatività Soci Apve 

Collezionismo 



Breve storia del Collezionismo 

dott.ssa Alessandra Lina 

Associazione Culturale Sosandra 



L’abitudine di famiglie e soggetti privati di 
raccogliere opere d’arte o oggetti di interesse 

strettamente legata a motivazioni  
culturali ed estetiche. 



Nel mondo classico la pratica di collezionare 
oggetti d’arte era molto diffusa. 

 

 



“Graecia capta ferum victorem cepit” 
 

(Orazio, Epistole, Il, 1, 156) 



Arco di Tito (I d.C.) 



La pratica decade nel Medioevo:  alle raccolte di 
tesori, che troviamo ad esempio nelle chiese, non 

viene attribuito un valore storico o estetico ma 
vengono utilizzate in maniera puramente 

strumentale. 



Nel XV secolo i materiali antichi iniziano ad essere 
considerati una testimonianza vera dell’antichità: 

tramite gli oggetti diventa possibile creare un 
legame forte con il passato. 



Esemplare è il caso di 
COSIMO DE MEDICI il 

quale fece del suo 
mecenatismo uno 

strumento del consenso 
per la conquista del 

potere a Firenze. 

A. Bronzino, Ritratto di Cosimo il 
Vecchio, 1565-1569, Uffizi, Firenze 



Palazzo Medici Riccardi, Firenze 



In questo periodo anche le botteghe degli artisti 
diventano delle vere e proprie gallerie d’arte: 

costoro non vogliono più essere considerati dei 
semplici artigiani ma desiderano entrare nella 

cerchia degli umanisti. 



Per quasi tutto il ‘500 le raccolte restano un affare 
privato volto a ottenere documentazioni 

enciclopediche: troviamo dunque entro una stessa 
collezione reperti archeologici, opere d’arte, 

oggetti esotici e alchemici, curiosità naturali,… 



L. da Vinci,Ritratto di Isabella 
d’Este,  1499-1500, Louvre, Parigi. 

Queste particolari collezioni trovavano posto entro 
gli studioli:, piccoli ambienti destinati al 

raccoglimento intellettuale. 

Ricostruzione dello studiolo al Castello 
di San Giorgio, Mantova. 



Nella cultura nordica si sviluppa la moda delle 
WUNDERKAMMER  

La wunderkammer di Francesco Calzolari,  
medico veronese. (1571) 



Tra ‘500 e ‘600 le collezioni private vengono 
esposte nelle gallerie: ambienti coperti, di 

passaggio, che servono ad esaltare  
la figura del committente. 



Galleria degli Uffizi, Firenze. 



Nel  Settecento assistiamo all’affermarsi della 
borghesia e ciò comporta un cambiamento 

epocale: si passa dal collezionismo colto nobiliare 
al collezionismo moderno. 

 
Gli Stati divengono a loro volta collezionisti e le 

collezioni pubbliche si impongono come 
importante mezzo per celebrare la storia e la 

potenza di un paese. 



Museo del Louvre, Parigi. 



Nell’800 inizia a fiorire il mercato dell’arte che 
avrà poi la sua massima diffusione nel corso del 

‘900: si coniuga la passione per l’arte con il 
desiderio di investire capitali. 



Peggy Guggenheim,  mentre appende Donna seduta II di Joan Miró,1948. 



Getty Museum, Los Angeles 



La Collezione Giovanni Gallo 



Provenienza: zone desertiche del Nord Africa   
+ zone agricole dell’Italia e della Francia. 

 
Impossibile ricostruire il contesto  

 no ricerca scientifica  



In archeologia preistorica, con il termine industria 
litica (da lithos, «pietra») viene indicato l'insieme 

degli oggetti di pietra realizzati dall'uomo. 
 



La selce era il materiale comunemente usato per 
fabbricare oggetti di uso pratico, perché la più 

idonea alla scheggiatura. 



Mediante la tecnica della percussione da un 
blocco di pietra, chiamato nucleo,  

si ricavavano i manufatti. 



Esistevano vari tipi di 
percussione, tra cui 
le più diffuse erano: 
 
1. DIRETTA 
2. SU INCUDINE 
3. BIPOLARE 
4. INDIRETTA 
 5. PRESSIONE 
 

 



LAME: sono strumenti autonomi oppure possono 
servire a crearne di più complessi. 

Dopo la prima fase di scheggiatura si procedeva 
con la tecnica del ritocco. 



DISCOIDI : probabilmente usati come armi da lancio. 
Gli esemplari della collezione, provenienti dalla 
Tunisia, vennero realizzati con la TECNICA LEVALLOIS. 



PUNTE DI LANCIA e DI FRECCIA: ne esistono 
moltissime tipologie che mettono in luce 

l’avanzamento del sapere tecnologico. 



RASCHIATOI e 
RASCHIETTI: ottenuti 

ritoccando una scheggia 
o una lama su più lati. 

Sono tra i manufatti più 
diffusi in quanto 

dovevano servire, come 
gli attuali coltelli, a vari 

usi domestici. 
 



BULINI: servivano per 
usi pratici, per lavorare e 
forare le ossa o le pelli, 
ed artistici, per incidere 

la pietra, l'osso o il 
corno di cervo. 



FRAMMENTI CERAMICI: tecnologia diffusa in tutto 
il mondo e connessa alla nascita dell’agricoltura 

(c.d. Rivoluzione Agricola - Neolitico). 


