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1 Roma e Atene: struttura ad archi

e ordine architettonico greco

1. Resti del Tabularium all’interno
del Palazzo Senatorio, in
Campidoglio.

Per molto tempo i Romani si dimostrarono poco interessati all’arte, e anzi la
considerarono espressione di una civiltà in qualche modo corrotta e decadente.
Quando Roma entrò in contatto con la cultura greca, si aprì una fase in cui
l’interesse per l’arte divenne crescente e si diffuse progressivamente in molti
ceti sociali. Dapprima questo scambio si realizzò attraverso l’Etruria, che già
intratteneva rapporti piuttosto fitti con il mondo greco, e la Magna Grecia, vale a dire le colonie greche dell’Italia meridionale. L’intensificazione dei rapporti con la cultura ellenica, tuttavia, è avvertibile specialmente dopo la conquista della stessa Grecia nel 146 a.C., anno della presa di Corinto. Il gusto
dei Greci vinti divenne infatti dominante nella Roma dei vincitori, secondo il
detto oraziano Graecia capta ferum victorem coepit (La Grecia conquistata
conquistò il fiero vicitore), ma, come vedremo, l’assimilazione di questa cultura non annullò i caratteri propri della civiltà romana. Ad esempio nel I secolo a.C. assistiamo alla creazione di edifici che utilizzano l’ordine architettonico greco, ma non più come era in origine, cioè quale struttura portante dell’edificio, bensì addossato agli archi e pilastri per conferire nobiltà alle costruzioni pubbliche più prestigiose.
È questo il caso del Tabularium (fig. 1), l’archivio di Stato dove si conservava-
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2. Disegno ricostruttivo del
Tabularium (da Delbrück).

3. Teatro di Marcello.

4. Plastico ricostruttivo del Teatro di
Marcello. Roma, Museo della
Civiltà Romana.

no gli atti pubblici (tabulae publicae), la cui costruzione venne intrapresa per
ordine del Senato nel 78 a.C. nei pressi del Campidoglio. Oggi i resti dell’imponente edificio sono conservati soltanto in parte, «inglobati» nel Palazzo Senatorio costruito all’inizio del XVII secolo, ma è possibile rendersi conto della
struttura dell’archivio romano attraverso le ricostruzioni grafiche (fig. 2) degli
studiosi. Nel piano inferiore vediamo archi e pilastri ai quali sono addossate
semicolonne ispirate all’ordine dorico, mentre al piano superiore, secondo
una sovrapposizione degli ordini (dorico, ionico e corinzio), che troveremo di
frequente nell’architettura romana, le colonne corinzie sostengono una trabeazione.
La struttura di sostegno costituita dagli archi e dai pilastri e la decorazione con
elementi tratti dagli ordini greci, costituiscono l’impostazione ricorrente nei più
significativi monumenti pubblici, come il Teatro di Marcello (fig. 3 e 4) (concluso
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1 Roma e Atene: struttura ad archi
e ordine architettonico greco

5. Il Colosseo visto dall’alto.

da Augusto fra il 13 e l’11 a.C. e dedicato al nipote che era morto nel 23 a.C.) e
l’Anfiteatro Flavio o Colosseo (fig. 5) (iniziato da Vespasiano nel 79 d.C. e concluso l’anno dopo da Tito). In queste due architetture viene arricchito e fissato lo
schema descritto, con la sovrapposizione degli ordini architettonici dal piano
terreno verso l’alto, dall’ordine più semplice (il dorico e il tuscanico, suo derivato) a quello più decorato (il corinzio). Tale scelta diverrà in seguito un sistema di
riferimento per gran parte dell’architettura occidentale.
Sembra quindi che nell’architettura la cultura romana trovasse quel compromesso tra le solide ed economiche tecniche edilizie locali, che evitavano l’uso di materiali costosi o difficili da trasportare e lavorare (quali la pietra e il
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marmo in blocchi), e il prestigio conferito dal vocabolario architettonico greco, ridotto alla funzione decorativa e non più strutturale, in quanto le colonne,
come abbiamo detto, erano addossate ai pilastri e non più in funzione portante.
Il risultato più originale di questo connubio è però un monumento integralmente romano: l’arco di trionfo. Si tratta di un monumento costruito per celebrare le vittorie, con uno o più archi sostenuti da monumentali pilastri e abbellito dagli elementi dell’ordine greco che gli viene sovrapposto. Ricordiamo
l’Arco di Augusto (fig. 6) a Rimini, uno dei più antichi fra quelli rimasti, eretto
nel 27 a.C. in suo onore, in occasione del riassetto della via Flaminia che da
qui portava a Roma.
6. Arco di Augusto. Rimini.

Quesiti
• In quale edificio romano incontriamo per la prima volta l’utilizzo
dell’ordine greco in funzione decorativa?
• Che cosa s’intende per sovrapposizione degli ordini architettonici?

Nota bibliografica
• J.B. Ward-Perkins, Architettura
romana, Electa, 1989.
• H. Stierlin, Impero romano: dagli etruschi alla caduta dell’impero romano, Taschen, 1997.
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2 L’arte imperiale romana
Nell’arte imperiale romana emerge spesso la volontà di celebrare il presente e i
suoi fasti, narrandone le vicende secondo un gusto che si distacca dalla tradizione culturale greca, più attenta ad evitare il riferimento diretto e l’elogio ostentato a personaggi viventi.
A Roma l’intento celebrativo è chiaramente espresso nei monumenti «inventati»
per glorificare le vittorie, come negli archi di trionfo (fig. 1 e 2). Anche nelle statue
singole, tuttavia, il gusto della narrazione prende nel corso del tempo il sopravvento. Se infatti osserviamo la statua (fine del I secolo a.C.) raffigurante Augusto
detta di Prima Porta (fig.3) perché ritrovata nella Villa di Livia nell’omonima località nei pressi di Roma, appare chiara la derivazione di questa scultura dall’arte
classica greca, con la ponderatio (la distribuzione dei pesi nel corpo stante) e il
volto idealizzato dell’imperatore. Altrettanto evidente è il fatto che lo scultore romano ha concentrato la propria attenzione sulla corazza (fig. 4), dove fini rilievi
dispiegano una complessa iconografia tesa all’esaltazione di Tiberio, figliastro
ed erede di Augusto (al centro della corazza è visibile la scena di Tiberio che riceve le insegne romane tolte a Crasso dai Parti nel 53 a.C.).
Radicalmente nuove risultano nel panorama dell’arte antica le colonne istoriate
che i Romani dedicarono alle imprese belliche dei propri imperatori.
1. Arco di Tito, marmo (8 d.C).

L’arte imperiale romana

2. Trasporto del bottino dal Tempio
di Gerusalemme, marmo, rilievo
dell’Arco di Tito.

3. Augusto detto di Prima Porta,
marmo, Città del Vaticano, Museo
Chiaromonti.
4. Disegno ricostruttivo di un
particolare della corazza.
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2 Arte imperiale romana
5. Ricostruzione grafica della
collocazione della Colonna nel Foro
Traiano (da Luckemback e Adami).

6. Colonna Traiana, marmo.

La prima ad essere costruita, modello di riferimento per le successive, fu la Colonna Traiana (113 d.C.), che ancora si erge ai margini dei resti del Foro Traiano
(fig.5). Oggi sulla grande colonna si trova una statua dell’apostolo Pietro sistemata nel XVI secolo, mentre in origine vi era quella di Traiano. L’idea di narrare
le fortunate iniziative militari di Traiano lungo un fregio figurato che si snoda in 23
giri per 200 metri intorno alla colonna prende spunto dal rotolo di papiro, il «libro» dell’Antichità, spesso assai lungo e avvolto intorno a due bacchette di legno. Questo confronto fra la striscia narrativa in bassorilievo e il rotolo sul quale
le stesse vicende erano state interpretate e compendiate dagli storici doveva
essere piuttosto evidente, considerando la presenza, nel luogo in cui si trovava
la colonna (fig.6), di due biblioteche.
Le due campagne militari (101-103 e 107-108) che condussero Traiano alla conquista della Dacia, sono narrate con vigore eccezionale e con ricchezza di particolari degni di un artista di grande livello. Non conosciamo l’identità di questo
autore al quale è stato assegnato il nome convenzionale di Maestro delle imprese di Traiano, ma è presumibile che fosse di origine greca, almeno a giudicare
dalla capacità di utilizzare elementi di cultura ellenistica nello svolgimento della
complessa narrazione. Bisogna comunque ricordare che studiando l’arte romana è molto difficile poter identificare gli autori delle opere d’arte che ci sono pervenute. La causa di tale difficoltà risiede forse nel fatto che a Roma vi era una ridotta attenzione verso la personalità artistica, visto che gli sforzi erano concentrati sull’imitazione e la rielaborazione dei modelli di origine greca; tale impostazione condusse ad una concezione dell’arte che effettivamente svalutava il culto vero e proprio di artisti locali.
Nella narrazione della Colonna Traiana l’artista mette spesso in evidenza una
descrizione paesaggistica (fig. 7), quasi in concorrenza con la pittura: le figure
non occupano l’altezza complessiva della fascia e sono presenti tutti quegli accorgimenti che servono a costruire una prospettiva empirica costituita dalle varie sovrapposizioni e dal rimpiccolimento verso il fondo. Spesso compare l’imperatore con i propri ufficiali (fig. 8) e di frequente l’immagine sottolinea il rap-
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porto di stima che li unisce. Particolare attenzione viene rivolta al nemico vinto.
Seguendo l’esempio ellenistico pergameno, il vinto è tratteggiato con tratti nobili
ed eroici: ad esempio assai commovente è la scena in cui è ritratto il re dei Daci Decebalo, che pur di non cadere prigioniero dei Romani si toglie la vita.

7. I Daci, dopo la fine della prima
guerra, si rifugiano con il bestiame
nelle regioni più impervie. Marmo,
scena della Colonna Traiana.
8. L’Imperatore con i suoi ufficiali
sovrintende ai lavori dei soldati.
Marmo, scena della Colonna
Traiana.

Quesiti
• L’interesse per la celebrazione
di fatti contemporanei è una caratteristica dell’arte romana. Fai
alcuni esempi, notando anche
l’inventività rivolta alla narrazione.
• A cosa allude la striscia a spirale che decora tutta la superficie
della Colonna Traiana?

Nota bibliografica
• R. Bianchi Bandinelli, Roma:
L’arte romana nel centro del potere, Feltrinelli, 1969.
• La Colonna Traiana, a cura di
S. Settis, Einaudi, 1988.
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3 I primi secoli del cristianesimo

e l’arte

1. Lastra rappresentante un pane e
un pesce, due simboli della prima
cristianità.

2. Giona gettato nella balena,
pittura murale. Roma catacombe
dei Santi Pietro e Marcellino.

I primi secoli del cristianesimo furono caratterizzati da un rapporto non facile con
l’arte che, in molti casi, si traduceva in un rifiuto o in un’avversione piuttosto
esplicita da parte di molti fedeli. Vari sono i fattori che contribuirono a tale conflittualità. Fra questi ricordiamo come l’ebraismo, dal quale proviene il cristianesimo, proibisse in maniera piuttosto netta qualsiasi tipo di rappresentazione. È
scritto infatti nella Bibbia: «Non avrai altro Dio fuori di me. Non ti fare nessuna
scultura né immagine delle cose che splendono su nel cielo o sono sulla terra o
nelle acque sotto la terra». Questo divieto è ben comprensibile in una religione
monoteista che si voleva distinguere dalle molteplici possibilità rappresentative
delle religioni politeiste, e i primi cristiani risentirono senza dubbio della cultura
giudaica. Inoltre, nell’Impero romano la condizione di perseguitati impedì ai cristiani di dedicarsi a rappresentazioni impegnative: i luoghi di culto erano infatti
improvvisati e quindi non stabili.
Gli studiosi hanno datato le prime manifestazioni di una vera e propria arte cristiana, principalmente la pittorica, fra la fine del II secolo e l’inizio di quello successivo. Più avanti, dopo l’Editto di Milano con il quale l’imperatore Costantino,
nel 313, permise la libertà di culto, l’arte cristiana, comprese l’architettura e la
scultura, ebbe un grande impulso e il processo di fusione tra la secolare cultura
pagana e i nuovi valori promossi dal cristianesimo risultò più veloce.
Fra le prime immagini, piuttosto semplici e quasi disegnate col pennello spe-
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3. Daniele nella fossa dei leoni,
pittura murale. Roma, catacombe
dei Santi Pietro e Marcellino.

cialmente nelle catacombe, troviamo alcuni simboli più o meno evidenti, come il
pesce (fig. 1), spesso connesso con i pani. Il pesce ha svariati rimandi, dall’allusione all’Eucarestia, si pensi agli episodi del Vangelo in cui il pesce sfama le comunità dei credenti, al fatto che la parola greca che lo indica è un acrostico, cioè
un termine formato da lettere che sono le iniziali di altre parole: ICTHYS= Jesús
Christòs Theoú Yiòs Sotèr (Gesù Cristo Salvatore Figlio di Dio). Questi pesci eucaristici sono caratterizzati da un processo di simbolizzazione che raggiunge livelli estremi e ben si coniuga con gli interessi in prevalenza contenutistici che
animavano la comunità cristiana
Nelle catacombe vi sono anche le prime rappresentazioni narrative di scene
tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, come Giona gettato nella balena (fig.
2), che è raffigurata, secondo l’interpretazione di allora del passo biblico, come
un mostro, e Daniele nella fossa dei Leoni (fig. 3), un episodio in cui il profeta si
erge con atteggiamento dialettico fra due leoni. Entrambi gli episodi, tratti dal
Vecchio Testamento, sono allusioni alla Resurrezione: Giona che esce incredi-
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3 I primi secoli del cristianesimo
e l’arte
bilmente dopo tre giorni dal ventre dell’animale, in esatto parallelismo con l’esperienza di Cristo e Daniele, che ritorna vivo dalla fossa delle fiere, analogo
simbolo di speranza.
Le rappresentazioni che incontriamo in questi luoghi di culto e sepoltuari, sono
caratterizzate da pennellate rapide ed evidenti; il pittore spesso dipingeva, con
una tecnica molto semplice, scene ordinate da cristiani che ancora non avevano, o non potevano avere, la volontà di apparire, di imporsi con il prestigio di
commissioni impegnative. In tali dipinti gli artisti, che non sappiamo in quale misura aderissero alla nuova religione, utilizzavano la tecnica compendiaria (fig. 4),
cioè quella pittura eseguita con rapide pennellate che suggeriscono le forme e i
contrasti di luce senza il chiaroscuro e una costruzione geometrica dello spazio.
La pittura compendiaria era già diffusa nel I secolo d.C. nell’Impero romano: Plinio il Vecchio e altri autori di tendenza conservatrice l’avevano definita volgare e,
nell’asprezza della polemica, degna di individui culturalmente semplici da poco
giunti all’agiatezza. È comunque indubbio che nel suo primo apparire la pittura
cristiana non si allontana molto da quella dei pagani, se non per l’iconografia e i
contenuti.
Nel corso del IV e V secolo assistiamo ad una integrazione profonda fra la cultura artistica romana, derivata dal classicismo e dall’ellenismo, e la nascente cultura cristiana. In campo filosofico tale integrazione avrà i massimi esponenti intellettuali in Sant’Agostino e San Girolamo, ammiratore della letteratura classica
e traduttore della Bibbia in latino.
4. Veduta di un porto, da Stabia.
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale.

Quesiti
• In quale ambito religioso è
proibita la rappresentazione artistica?
• In cosa consiste la pittura compendiaria e quando si diffuse?

Nota bibliografica
• Grabar, L’arte paleocristiana
(200-395), Rizzoli, 1981
• R. Krautheimer, Tre capitali cristiane, Einaudi, 1987.

