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L’arte romana: una questione irrisolta

 » Modulo 6 [1/4]

La definizione di che cos’è “arte romana” è un 
problema complicato sia nel tempo che nello spa-
zio e ha dato origine a diversi tentativi di lettura 
che si sono rivelati però spesso parziali. Definizioni 
come arte “provinciale”, “medio-italica”, “tardo-
antica”, “ufficiale”, “plebea” sono infatti molto 
utili a inquadrare alcuni elementi effettivamente 
riconoscibili nella produzione artistica romana, ma 
si sono anche rivelate incapaci di spiegarla nella 
sua complessità.

Limiti geografici: “arte provinciale”  
e “arte urbana”
In linea di principio è possibile parlare di arte romana 
dalla fondazione di Roma alla caduta dell’impero, 
adeguando l’estensione geografica del termine a 
quella dei confini del territorio dominato da Roma. 
Ciò significa per esempio ritenere “arte romana” 
tutto ciò che è stato prodotto in Britannia dalla 
conquista di Claudio nel 43 d.C. all’abbandono 
della provincia nel 410 d.C. Questa formula non è 
però del tutto soddisfacente, perché già prima della 
conquista è possibile osservare l’influsso romano 
sulla cultura britannica ed esso non si interruppe 
certo il giorno della partenza delle legioni. Lo stes-
so vale per ogni provincia romana e la Britannia 
costituisce già un caso più semplice per esempio 
dell’Egitto (Fig. 1), dove la cul tura figurativa indige-
na ave va una forza molto maggiore e la successiva 
dominazione greca aveva già creato una pluralità 
di linguaggi nel Paese.
I termini “provinciale” e “urbano” descrivono l’op-
posizione esistente tra l’arte delle province e quella 
di Roma. Di solito il primo termine indica però una 

cultura figurativa meno raffinata di quella della 
capitale e più lontana dal cosiddetto naturalismo 
ellenistico (questa definizione lascia quindi da parte 
il problema dell’arte della Grecia propria e dell’Asia 
Minore in età romana, tecnicamente “provinciale”, 
ma coltissima). 
La stessa definizione di “arte provinciale” usata 
per i prodotti artistici delle province pone grossi 
problemi, perché spinge a cercare nell’arte di ogni 
provincia i caratteri propriamente romani, riconosci-
bili solamente confrontando la produzione artistica 
locale con quella “urbana”, che diventerebbe così 
l’unico termine di con fronto e nello stesso tempo 
l’espressione per ec cel lenza dell’“arte romana”. 
Per evitare questa difficoltà bisogna ragionare in 
termini di assimilazione culturale, che è diversa re-
gione per regione, perché dipende da processi di 
acculturazione che coinvolgono sempre entrambe 
le culture partecipanti con esiti differenti. La varietà 
delle risposte è quindi una caratteristica implicita 
perché erano diverse le culture locali al momento 
della conquista, così come l’esistenza di elementi 
comuni a tutto l’impero, dipendenti dalla condivi-
sione dello stesso sistema di valori che imponeva 
di rendere comprensibile la stessa immagine o mo-
numento a ogni cittadino dell’impero.

Limiti cronologici: “arte medio-italica”  
e “arte tardo-antica”
L’arte medio-italica, ossia l’arte italica influenzata 
dalla produzione “di serie” dell’arte ellenistica, e 
quella tardo-antica costituiscono due formule usa-
te spesso per delimitare cronologicamente l’arte 
romana. La cultura artistica medio-italica è stata 

Fig. 1 Ritratto di ignoto,160-170 d.C.,  
dall’oasi egiziana di er-Rubayat, encausto  
su legno di cedro, 25 x 40 cm, Windsor,  
Eton College, Myers Collection.

L’uomo, con i capelli tagliati secondo lo stile 
dell’imperatore Lucio Vero (che ha regnato  
con Marco Aurelio dal 161 al 169 d.C.) e il naso 
bruciato dal sole, potrebbe essere un ufficiale 
romano in servizio in Egitto, divenuto membro  
di una élite locale di non comune raffinatezza.

Fig. 2 Scena di decursio sulla base della colonna  
di Antonino Pio (lato occidentale), 161 d.C., marmo, 
altezza 247 cm, Città del Vaticano, Musei Vaticani.

Nell’altorilievo vengono rispettate ancora in età 
imperiale (come successivamente avverrà anche  
nel sarcofago di Elena, madre di Costantino)  
le convenzioni di antica ascendenza “plebea”  
nella rappresentazione del moto circolare 
della giostra guerresca su due piani sovrapposti,  
in un’improbabile prospettiva “a volo d’uccello”.

Encausto

(Dal greco énkaustos = bruciato). Tecnica pittorica, 
nota solo dalle fonti antiche, consistente  
nello sciogliere in cera fusa i colori, che erano  
poi riscaldati al momento dell’applicazione.  
La lucidità e la lividezza del risultato antico  
fu ricercata invano anche da Leonardo da Vinci.

Decursio 
Sfilata delle truppe in armi attorno al catafalco  
o alla tomba del comandante o di colui  
che si vuole onorare.
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quindi considerata come una premessa all’arte 
romana vera e propria, nel quadro della ricerca 
dei caratteri originali dell’arte italica che agissero 
come una componente nella formazione dell’arte 
romana. In seguito essa si sarebbe mantenuta vi-
tale come un filone sotterraneo che spiega diversi 
caratteri dell’arte romana non ufficiale. 
L’arte tardo-antica ha costituito invece il limite 
opposto, la cui esatta definizione cronologica è in 
realtà molto sfuggente (nasce con Costantino o con 
la tetrarchia, ma esistono anche proposte molto di-
verse), mentre quella “stilistica” indica l’apparizione 
di un linguaggio figurativo simbolico lontano dal 
naturalismo ellenistico prediletto dall’arte ufficiale 
romana dei primi secoli dell’impero.
Queste definizioni hanno il difetto di schiacciare 
di fatto l’arte romana nei pochi secoli compresi tra 
le sue premesse medio-italiche e i suoi esiti tardo-
antichi, che mostrano inoltre anche caratteri simili, 
come il distacco dal naturalismo dell’arte greca. 
In particolare la distinzione dell’arte medio-italica è 
molto difficile, perché in questo modo gli elementi 
romani finiscono per essere ricercati sempre più 
indietro nel tempo e vanno a coincidere con radici 
antichissime lontane dalle stesse vicende storiche 
che hanno prodotto il mondo romano (cFr. Fig. 2).

Differenze “sociali”: “arte ufficiale”  
o “arte aulica” versus “arte plebea”  
o “arte popolare”
Il problema si complica ulteriormente anche pren-
dendo in considerazione solamente monumenti e 
oggetti prodotti sicuramente a Roma nella stessa 
epoca, nei quali è spesso possibile osservare diffe-
renze grandissime di qualità formale e di linguaggio 
figurativo, riassumibili in un’opposizione tra l’ado-
zione di uno stile colto e grecizzante e quella di un 
linguaggio più popolare, gerarchico e simbolico. 
Questa contrapposizione, visibile in monumenti 
anche contemporanei, ha prodotto, grazie a Ra-
nuccio Bianchi Bandinelli, una fortunata distinzione 
sociologica tra “arte aulica” e “arte plebea”, la pri-
ma per definizione “colta”, in quanto strettamente 
aderente ai modelli classici ed espressione ufficiale 
dei membri della classe senatoria e poi della corte 

imperiale, la seconda più lontana dal naturalismo 
ellenistico e adottata dalle classi dirigenti municipali 
e dai ceti medi urbani (Figg. 3-4). 
L’arte plebea si distingue dunque ancora una volta 
per il grado minore di aderenza ai modelli greci, 
dei quali accetta solo la tradizione ellenistica più 
“di serie”, e per la maggiore astrazione, trovandosi 
perciò ad avere elementi comuni con l’“arte provin-
ciale”, con quella “italica” e quella “tardo-antica”. 
La caratteristica ricorrente di queste definizioni in-
terne all’arte romana è la marginalità, che nella 
visione di Bianchi Bandinelli viene a coincidere però 
con quanto di più propriamente e autenticamente 
romano, contrapposta alla classicità dell’arte uffi-
ciale urbana, anch’essa romana, ma legata all’a-
dozione di modelli greci classici, considerati una 
sorta di sovrastruttura. Ciò che era visibile nelle 
premesse italiche riappare a Roma nell’arte plebea e 
nelle province, finché non prevale nel tardo-antico, 
quando il linguaggio più astratto è fatto proprio 
anche dall’arte ufficiale urbana.

Tale svalutazione dell’arte ufficiale rispetto a quel-
la plebea è un risultato piuttosto paradossale che 
nasce dal legame che la prima ha con la classicità: 
l’adozione del naturalismo ellenistico condurrebbe 
di fatto alla dissoluzione stessa dell’arte romana, 
che sopravvive invece quando lo contrasta. 
Si corre quindi il rischio di considerare propriamente 
romano tutto ciò che costituisce uno scarto dall’arte 
greca, creando in questo modo un modello bipo-
lare, in cui l’arte romana è costituita da elementi 
“romani” e “greci”, analogo a quello dell’arte 
“provinciale”, formata da elementi “romani” e 
“locali”. In questo modello sono gli elementi di 
substrato a essere valutati positivamente e il tardo-
antico diventa un’epoca di svolta, perché con la 
rinuncia ai modelli classici apre a un mondo nuovo.
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Fig. 3 Corteo funebre, seconda metà I secolo 
a.C., da San Vittorino (Amiternum), rilievo, pietra 
calcarea, 164 x 65 cm, L’Aquila, Museo Nazionale 
d’Abruzzo. 

Quest’opera servì al Bianchi Bandinelli per enucleare 
il concetto di “arte plebea” nella rinuncia alla 
composizione prospettica, molti secoli dopo  
il compianto dipinto sull’anfora del Dipylon. Le tante 
figure (portatori, musicanti e prèfiche), allineate su 
piccole strisce di base a diversi livelli, partecipano  
a una cerimonia di rango elevato per un defunto  
– forse una controfigura, visto che sembra adagiato 
col gomito su di un fianco – esposto sullo sfondo  
di una stoffa tesa a baldacchino e disseminata  
di stelle, dove anche la falce lunare fa capolino,  
in un’atmosfera astrologica.

Fig. 4 Rissa nell’anfiteatro, I secolo d.C., da Pompei 
(Casa I, 3, 23), affresco staccato, Napoli,  
Museo Archeologico Nazionale.

Un altro esempio di arte “popolare”, con la cronaca 
dipinta di un evento realmente accaduto nel 59 d.C., 
la zuffa sanguinosa che provocò la decisione del 
senato romano di squalificare per dieci anni l’arena 
pompeiana fino alla riapertura caldeggiata da Poppea, 
moglie di Nerone, che aveva una villa nella zona,  
a Oplontis. Si noti nella veduta “a volo d’uccello”  
il realismo della rappresentazione, con i tifosi  
che combattono sugli spalti e la resa fedele  
delle strutture architettoniche.
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Il rapporto con l’arte greca
Un manufatto come la Cista Ficoroni  (Fig. 5), pro-
dotto a Roma ma per un committente prenestino, 
può essere ritenuto “arte romana”, ma le scene 
degli argonauti raffigurate dipendono da modelli 
iconografici greci e la forma stessa della cista è 
in realtà prenestina. Un caso di segno opposto è 
costituito dal fregio della colonna delfica di Lucio 
Emilio Paolo (Fig. 6): il monumento era stato inizia-
to dal re macedone Perseo e ridedicato dal console 
romano, che vi fece raffigurare la battaglia di Pidna, 
un soggetto storico “romano” eseguito in Grecia 
per un committente romano da artisti ellenistici. 

In entrambi i casi è complicato definire il grado di 
romanità e/o grecità dei due manufatti.
Il rapporto con l’arte greca è il nodo più complesso 
da sciogliere, come si nota nella tradizione degli 
studi, che ha infatti negato spesso l’autonomia 
dell’arte romana dalla greca. È possibile superare 
la difficoltà ricorrendo nuovamente ai modelli di 
acculturazione. L’ellenizzazione di Roma è in real-
tà un processo di lunga durata, che comincia ab 
origine e passa attraverso “ellenizzazioni” sempre 
più profonde, attraverso il contatto con il mondo 
etrusco ellenizzato, con quello magno-greco e si-
celiota e infine con la Grecia propria. 
Il processo culmina con la conquista del mondo 
greco ellenistico, che non era però affatto mono-
litico e comportò perciò una presa di contatto con 
le varie declinazioni dell’arte ellenistica prodotta 
nei singoli centri, nonché con la sua produzione 
“di serie” accanto a quella di qualità più elevata. 
Questa progressiva ellenizzazione del mondo roma-
no culminò con la piena adozione del linguaggio 
figurativo greco da parte della nobilitas, che di-
venne contemporaneamente anche la principale 
committenza artistica attiva nel mondo mediter-
raneo, orientando di fatto gli ultimi secoli dell’arte 
ellenistica.
È quindi impossibile separare l’arte greca da quel-
la romana, e molte differenze stilistiche visibili in 
quest’ultima possono essere spiegate guardando 
alle diverse fasi dell’ellenizzazione, nel le quali il 
mondo romano assunse sempre un ruolo attivo, 
selezionando e trasformando i modelli disponibili 
fino a creare un linguaggio di koiné, standardizza-
to, funzionale alle esigenze di comunicazione di un 
impero esteso a regioni e popoli diversi.

Opposizioni tematiche e di funzione:  
“arte pubblica” e “arte privata”
Le definizioni di arte pubblica e arte privata sono 
molto importanti perché guardano alla funzione 
e ai destinatari, e quindi all’uso che si faceva della 
produzione artistica e ai contenuti di questa. 
Una scena di battaglia contro i barbari raffigurata in 
un arco onorario è dunque arte pubblica, lo stesso 

soggetto in un sarcofago è arte privata. Questa 
classificazione ha il vantaggio di considerare insie-
me monumenti molto diversi stilisticamente, ma 
destinati a parlare agli stessi destinatari, sia pure in 
luoghi diversi, come per esempio la colonna Traiana 
e il trofeo di Adam Klissi (Fig. 7). 

Fig. 5 Cista Ficoroni, dopo il 354 a.C.,  
dalla necropoli dell’antica Praeneste, rame,  
altezza 74 cm, Roma, Museo Nazionale  
Etrusco di Villa Giulia.

La cista – dono di nozze di Dindia Malconcia alla 
figlia, come ricorda l’iscrizione – è stata decorata 
a Roma dall’artigiano Novios Plautios con incisioni 
finissime che narrano scene mitologiche, come la 
vittoria di Polluce sul re di Bitinia, Amico, ambientate 
su uno scenario roccioso in una composizione che 
ricorda la pittura vascolare. Sul coperchio le figure, 
fuse nel bronzo, del gruppo dionisiaco che funge  
da manico, recano influssi della scultura greca  
di IV secolo. 

Fig. 6 Battaglia tra romani e macedoni a Pidna, 168 
a.C. circa, lato sud del fregio del pilone destinato al 
monumento di Perseo di Macedonia, poi di Emilio 
Paolo, marmo, Delfi, Museo Archeologico.

Fig. 7 Legionario che combatte contro un arciere 
dace annidato su un albero, 109 d.C., metopa, dal 
fregio del Trophaeum Traiani, calcare, altezza 92 cm, 
Adam Klissi (Romania).

Se lo schema compositivo e il messaggio ideologico si 
riallacciano ai rilievi della colonna Traiana, la durezza 
del segno, l’indifferenza dei rapporti proporzionali, la 
noncuranza della resa naturalistica e della profondità 
spaziale rispondono all’esigenza di comunicare 
messaggi propagandistici in una sintesi semplificata 
da parte di un artista “provinciale”, estraneo al 
linguaggio classico. Mentre ellenistico-orientale era la 
struttura architettonica del monumento formato da un 
largo e basso tamburo cilindrico su cui si impostava 
una co pertura troncoconica che culminava con il 
vero e proprio trofeo, ossia uno scheletro a croce, 
riecheggiante la figura umana, rivestito delle armi e 
delle armature sottratte al nemico.
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Inoltre esce dal “circolo vizioso” dell’opposizione 
grecità vs romanità, perché è possibile che il sarco-
fago (= arte privata) prodotto per un aristocratico 
romano sia di qualità superiore (leggi: più fedele 
al naturalismo ellenistico) del fregio di un monu-
mento provinciale (= arte pubblica). La presenza 
dell’elemento greco non costituisce dunque più 
un criterio di distinzione.

Si noti che in questo modo è possibile cogliere 
meglio l’unità stessa dell’arte romana (almeno 
come tendenza all’unità). La necessità di comuni-
care allo stesso modo con tutti i cittadini e i sud-
diti dell’impero provocò infatti la codificazione di 
una serie di schemi iconografici identici in tutto 
il territorio, resi anche molto diversamente dalle 
culture artistiche locali (provinciali), ma sempre 
riconoscibili. Tali schemi erano condivisi tanto 
dall’arte pubblica, che aveva necessità di usare 
formule costanti per esprimere i propri contenuti 
ideologici, quanto da quella privata, che impiega-
va le stesse formule per costruire così la propria 
immagine. Il ritratto, il racconto di un mito, come 
quello di una vittoria dell’imperatore, seguivano 
dunque formule prefissate e legittimate dalla 
lunga continuità d’uso. L’esempio più forte è 
rappresentato dal repertorio iconografico adot-
tato nelle monete circolanti ovunque e capaci di 
condensare nello spazio ridotto del conio formule 
tratte dalla più complessa tradizione del rilievo 
storico e della pittura trionfale, accompagnate 
dalle legende che fungevano quasi da slogan/
didascalie.

“Arte europea” e “arte al plurale”
La creazione di una koiné iconografica (non sti-
listica), con molteplici declinazioni locali (arte 
provinciale), sociali (arte plebea) e temporali (arte 
tardo-antica), consente di superare ogni modello 
bipolare e di riferirsi con Salvatore Settis all’arte 
romana come “arte al plurale”, sottolineando così 
la validità particolare delle letture esposte. 
Il processo di standardizzazione delle iconografie 
costituisce anche il lascito artistico più importante 
dell’impero. La tradizione iconografica diffusa da 
Ro ma costituisce anche un superamento della 
tradizione iconografica greca, che viene rinnova-
ta per esigenze di comprensibilità del messaggio. 
L’arte ro mana è stata in questo senso la prima 
“arte eu ropea” perché ha costruito per la prima 
volta una unità su cui si è innestata la tradizione 
artistica europea po steriore, che non sarebbe 
pensabile senza quel comune punto di partenza 
(Fig. 8).
La continuità dell’arte romana in quella medievale 
è anch’essa un fenomeno di lunghissima durata, 
che supera il crollo delle istituzioni imperiali attra-
verso la persistenza fisica di edifici e opere d’arte 
antica pronte a essere usate come modello di ogni 
“rinascita” posteriore (spolia in se) o addirittura 
reimpiegate come spolia in re nelle nuove costru-
zioni. Tale continuità di tradizione, benché esile, 
attraversa tutto il Medioevo, finché l’Uma nesimo 
non portò la presa di coscienza della distanza dal 
mondo romano e della rottura della continuità 
con esso, che non significò però la rinuncia all’i-
mitazione dell’antico. Esso non costituiva però più 
una tradizione ininterrotta cui si partecipava, ma 
era frutto di memoria culturale e si poteva stu-
diare attraverso la pratica del collezionismo. La 
conoscenza an tiquaria dell’antichità sarà il passo 
successivo, che condusse alla nascita del museo 
e della storia dell’arte antica.

Fig. 8 Colosso di Barletta,  
statua colossale di un imperatore 
tardo-antico (Marciano, 450-457?),  
bronzo, al tezza (con le gambe  
di re stauro) 511 cm, 
Bar letta, davanti alla chie sa  
del Santo Se polcro.
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