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Un patrimonio romano diffuso
Dei romani, grandi costruttori, rimangono significative vestigia in gran parte dell’Europa, dell’Africa, del Vicino Oriente. Tracce ancora leggibili 
nelle divisioni agricole, in strutture funzionali (strade e ponti, mura, acquedotti, cisterne, magazzini, anfiteatri e teatri), nei piccoli centri (le 
antiche colonie e i municipi) come nelle capitali dell’impero. I templi sono stati talora trasformati in chiese e i materiali architettonici li troviamo 
reimpiegati in edifici medievali per costruire e decorare. Senza macchina del tempo è poi straordinariamente possibile passeggiare per le antiche 
vie di tante città giunte a noi quasi intatte e oggi trasformate in parchi archeologici: quelle sepolte dal Vesuvio o quelle nei secoli abbandonate. 
Basti pensare a Ostia, alle metropoli africane come Timgad, Leptis Magna, Cirene, Volubilis e Banasa ai confini del mondo conosciuto, o asiatiche 
come Palmyra e Petra dei Nabatei. Ma anche in Italia, alle più piccole Luni e Urbisaglia, di dantesca memoria. Più spesso però strutture romane 
sorgono isolate all’interno dei centri storici che hanno ricalcato l’antico e ordinato tessuto cittadino, e scavi urbani arricchiscono continuamente 
la già nutrita documentazione archeologica. È naturalmente a Roma, centro del potere, che si conservano tuttavia le maggiori testimonianze 
dell’arte romana e le più complete raccolte museali, recentemente riordinate in una dozzina di sedi espositive, che ne permettono una corretta 
fruizione. Molti altri musei nazionali, primo fra tutti quello di Napoli, che raccoglie le sterminate collezioni “pompeiane”, custodiscono opere di 
eccezionale importanza, come anche la miriade di musei archeologici e antiquaria locali, diffusi capillarmente in Europa, racconta una storia e 
un’arte tanto geograficamente variegate. I reperti rinvenuti negli scavi di un tempo hanno alimentato infine, con la loro forza evocativa di una 
civiltà perduta eppure per certi versi ancora attuale, un fiorente mercato antiquario che ha permesso la formazione di notevoli collezioni in ogni 
dove nel pianeta, a Malibu come fra le verdi montagne del Giappone dove, nel Miho Museum, si possono ammirare splendidi esempi, purtroppo 
decontestualizzati, di pittura romana.

ITALIA
» Roma
 Palazzo Massimo alle Terme
Il museo ospita una delle più complete rassegne 
di opere d’arte romana del mondo. Al pianoterra 
e al primo piano trovano posto le testimonianze 
dell’iconografia e della ritrattistica dalla tarda età 
repubblicana fino a tutto il periodo imperiale, come 
la celebre statua di Augusto pontefice dalla via Labi-
cana. Segue l’esposizione dei programmi decorativi 
scultorei delle grandi dimore dei ceti abbienti. Se al 
primo piano si trovano bellissimi sarcofagi e spicca 
la sala in cui sono esposte le eccezionali decorazioni 
bronzee delle navi da parata di Claudio nel lago di 
Nemi (40 d.C.), il secondo piano del palazzo, ad 
accesso contingentato per ragioni conservative, è 
invece un vero e proprio scrigno della pittura ro-

mana e dei mosaici pavimentali rinvenuti a Roma 
e nel Lazio. La visita si sviluppa attraverso la ricom-
posizione di alcuni complessi residenziali di altissi-
mo livello, come la villa di Livia a Prima Porta con 
le sue splendide pitture di giardino e la villa della 
Farne sina alla Lungara (Fig. 1). La ricostruzione di 
alcune stanze con gli affreschi alle pareti e le volte 
in stucco suggestivamente illuminate permette di 
cogliere la perduta unità concettuale del sistema 
decorativo che solitamente risulta smembrato dalla 
visione separata dei frammenti. Diverse sono infatti 
le pitture del genere come la discussa Dea Barberini, 
di età tardo-antica come le splendide tarsie mar-
moree provenienti dalla basilica di Giunio Basso o 
dal mitreo di Santa Prisca. Nel piano interrato un 
allestimento particolare, che simula l’aspetto di un 
enorme forziere, custodisce la sezione, di grande 
efficacia comunicativa grazie a ben fatti apparati 

didascalici, dedicata alla numismatica antica, me-
dievale e moderna, e all’oreficeria con l’esposizione 
di gioielli e suppellettili in materiali pregiati di epoca 
imperiale. I manufatti provengono quasi tutti da 
corredi funerari di cui sono noti i dati di scavo, co-
sì che gli oggetti possono essere analizzati anche 
sotto il profilo storico e culturale e non solo come 
oggetti del collezionismo antiquario. In un ambien-
te troviamo anche la “bambina di Grottarossa”, 
un’eccezionale sepoltura con imbalsamazione del 
II secolo d.C.

» Roma
 Museo Palatino
Nato nella seconda metà dell’Ottocento come An-
tiquarium per conservare le opere d’arte rinvenute 
durante gli scavi effettuati sul colle, il Museo Pala-
tino ha avuto sedi diverse e vissuto alterne fortune. 
Solo recentemente, nell’ambito del riordinamento 
del sistema museale romano, la Soprintendenza 
Archeologica di Roma ha deciso di sfruttare ap-
pieno gli spazi del convento delle monache della 
Visitazione, costruito nel 1868 sopra quella parte 
della Domus Flavia che si congiungeva alla Augu-
stana. Il sapiente allestimento prevede, su due livelli, 
sia l’esposizione di reperti, frutto delle più recenti 
indagini, pertinenti alle prime fasi dell’occupazione 
del colle come alla città romulea, sia l’illustrazio-
ne, attraverso materiali straordinari, della raffinata 
cultura artistica dei palazzi imperiali da Augusto al 
tardo impero. Il percorso inizia al pianterreno con 
gli ambienti che conservano le strutture originali 
obliterate. Le prime sale (I-III) ospitano la documen-
tazione archeologica della preistoria (dal Paleolitico 
all’età del Bronzo) e protostorica (X-VII secolo a.C.) 
del colle. Attraverso modellini e plastici viene rico-
struita la presenza dell’uomo sul Palatino nell’età 
del Ferro: le capanne e le sepolture. Nella sala IV è 
testimoniato il carattere sacro e religioso del luogo 
in età arcaica e repubblicana (VI-I secolo a.C.) con 
l’esposizione dei reperti rinvenuti nei complessi cul-
tuali (templi della Magna Mater e della Vittoria) o 
provenienti dalle domus private. Alcuni frammenti 

Fig. 1 Uno dei cubicula (stanze da letto) della villa della Farn e sina in Trastevere,  
ricostruito nel museo di palazzo Massimo alle Terme. 
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architettonici attestano inoltre come il Palatino fosse 
divenuto nello stesso periodo residenza privilegiata 
della classe dirigente romana.
Al piano superiore la grande sala V mostra i simboli 
della propaganda ideologica di Augusto, il primo 
imperatore a modificare radicalmente l’aspetto del 
Palatino così come fece più tardi Nerone (sala VI). 
Impossibile ricordare qui tutti i “pezzi” (statue, 
lastre scolpite, tarsie marmoree, affreschi stac-
cati, altari, busti di filosofi, ritratti di imperatori) 
sistemati nelle sale VII-VIII e nella galleria (sala IX) 
a documentare la sfarzosa decorazione pittorica 
e scultorea (originali greci e copie romane) delle 
residenze imperiali dall’età giulio-claudia alla te-
trarchia (I-IV secolo d.C.) (Fig. 2). 

» Roma
 Antiquarium forense
In alcuni ambienti del primo e del secondo pia-
no intorno al bel chiostro del convento di Santa 
Francesca Romana, sorto nell’area del tempio di 
Venere e Roma, l’archeologo Giacomo Boni alle-
stì nel 1900 un Anti qua rium dove raccogliere ed 
esporre i ritrovamenti più importanti provenienti 
dagli scavi nel Foro. L’intero complesso è attual-
mente in corso di ristrutturazione. Una statua in 
marmo greco di Esculapio con fanciullo in atto di 
sacrificare il gallo, proveniente dal Lacus Iuturnae, 
accoglie il visitatore all’ingresso del pianterreno, 
l’unica parte del museo al momento visitabile. Le 
sale I-V, che custodiscono i materiali dei sepolcreti 
e dei pozzi votivi presenti nel Foro in età arcaica, 
mantengono fortunatamente intatto l’allestimento 
originale: rara testimonianza dei criteri museogra-
fici del tempo. La sala I, per esempio, conserva nel 
centro il plastico del sepolcreto rinvenuto presso 
il tempio di Antonino e Faustina e la ricostruzione 
di alcune tombe. Intorno, alle pareti, fotografie di 
scavo, disegni ricostruttivi, sezioni ecc. All’interno 
delle antiche vetrine sono inoltre ancora disposti 
ordinatamente i vari corredi tombali. Degne di 
nota sono nondimeno, nella sala II, le sepolture a 
inumazione entro tronchi d’albero, appartenenti 

a bambini e riferibili alla fase più recente dell’uso 
sepolcrale del Foro (metà dell’VIII-VII secolo a.C.), 
quando appaiono per la prima volta ceramiche 
greche d’importazione o di imitazione a docu-
mentare i rapporti con le colonie greche fondate 
in Italia. La maggior parte dei reperti di interes-
se storico-artistico è conservata purtroppo nella 
sezione dell’Antiquarium ancora non riaperta al 
pubblico. Fra questi, in ordine cronologico, la giu-
sta attenzione deve essere riservata a una testina 
marmorea, di stile severo (metà V secolo a.C.) e 
di fattura magno-greca, da innestarsi forse su un 
corpo di diverso materiale. Spicca per la morbi-
dezza dell’incarnato il gruppo frammentario dei 
Dioscuri con i loro cavalli, proveniente dalla fonte 
di Giuturna, opera databile al II secolo a.C. nello 
stile però di età severa. Di eccezionale importanza 
sono poi i frammenti del grande fregio marmoreo, 
di età tardo-repubblicana e chiaramente ispirato a 
modelli ellenistici, che ornava l’aula centrale del-
la Basilica Aemilia, in cui sono narrati gli episodi 
mitici delle origini di Roma: la costruzione delle 
mura di Lavinio; il ratto delle sabine; la punizione 
di Tarpea e scene di combattimento. Eccellente 
infine lo stato di conservazione della base e del 
capitello figurato dal tempio della Concordia nella 
sua fase tiberiana: qui coppie di arieti sembrano 
voler balzare fuori dagli spigoli.

» Roma
 Museo Nazionale Romano  
 alle Terme di Diocleziano
La collezione epigrafica del Museo Nazionale 
Romano (Fig. 3) occupa uno spazio espositivo di 
nuova concezione che ha mutato la volumetria 
interna degli antichi corpi di fabbrica tra le grandi 
aule delle terme di Diocleziano, sede di esposizioni 
temporanee, e il chiostro di Michelangelo, con più 
livelli, scale e un sistema di passerelle che culmina 

in una lunga galleria vetrata: un percorso adatto 
alla presentazione di migliaia di iscrizioni fonda-
mentali per la ricostruzione di una storia romana 
globale, non solo su supporto lapideo, ceramico o 
metallico ma anche su vere e proprie opere d’arte 
o manufatti di eccellente artigianato artistico. Da 
ricordare sono capolavori, sempre ordinati secon-
do il contesto di provenienza, come le statue fittili 
di Ariccia di età tardo-repubblicana, i rilievi fune-
rari e i sarcofagi di età imperiale: splendidi infine 
i rilievi e le sculture dorate dal mitreo sotto Santo 
Stefano Rotondo e il misterioso idolo dal santuario 
siriano sul Gianicolo, entrambi di epoca imperiale.

» Roma
 Musei Capitolini
Abbiamo già parlato della lunga storia, della forma-
zione delle raccolte e dell’articolazione interna del 
museo più antico del mondo che sta rivivendo, dopo 
la lunga ristrutturazione, i fasti di un tempo. Nei 
diversi nuclei collezionistici di successiva acquisizione 
spiccano la Lupa, incarnazione della leggenda di 
Roma, la statua equestre del Marco Aurelio – in at-
tesa di una collocazione più consona al suo altissimo 
significato simbolico all’interno del giardino romano 
che presto si trasformerà in un vasto ambiente co-
perto da vetrate –  il Bruto Capitolino, l’Ercole dorato 
o i frammenti delle statue colossali, in bronzo e in 
marmo, di Costantino. Le pareti stesse del palazzo 
dei Conservatori sono affrescate, come nel salone 
degli Orazi e Curiazi dipinto dal Cavalier d’Arpino, 
e tappezzate di arazzi che alludono o più esplicita-
mente narrano la storia di Roma. Questi apparta-
menti storici ospitano opere celebri dall’età repub-
blicana – per fare un esempio gli dei di terracotta del 
frontone da via di san Gregorio – a quella imperiale: 
il lucidissimo ritratto di Commodo come Ercole. i 
grandi rilievi da monumenti celebrativi di Adriano e 
Marco Aurelio, non più esistenti, murati nello scalo-
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Fig. 2 Giovane principessa, età imperiale, dallo 
stadio sul Palatino, marmo docimio, altezza 24 cm, 
Roma, Museo Pa latino.

Fig. 3 Il salone principale del Mu seo Epi gra fico alle Terme di Dio cle ziano.
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ne come le colorate tarsie marmoree con felini che 
azzannano vitelli dalla basilica di Giunio Basso. Il Me-
dagliere Capitolino ha inoltre recentemente riaperto 
i battenti in queste sale. Un compendio illustrato di 
storia romana costituisce senza dubbio la sala degli 
Imperatori del Palazzo Nuovo (o Museo Capitolino) 
dove sono disposti, su una doppia fila di mensole, 
67 busti raffiguranti gli imperatori romani e i per-
sonaggi della cerchia imperiale, che permettono di 
seguire cronologicamente lo sviluppo della ritrattisti-
ca romana dall’età augustea al periodo tardo-antico 
(Fig. 4). Un percorso di recente riaperto al pubblico, 
che sfrutta un passaggio sotto la piazza disegnata 
da Michelangelo, collega i due contenitori museali 
e le antiche strutture archeologiche repubblicane 
comprese nella visita, il tempio di Veiove e il Tabu la-
rium, dalle cui arcate si gode il miglior panorama sul 
Foro romano. Altrettanto spettacolare è la vista sulla 
Roma cristiana dalla terrazza del palazzo Caffarelli, 
dove si tengono mostre temporanee.

» Roma
 Centrale Montemartini
Nella cornice suggestiva che abbiamo altrove de-
scritto, sono esposti, in attesa di ritornare forse 
in Campidoglio, gli ingenti reperti archeologici 
rinvenuti negli scavi condotti a partire dalla fine 
dell’Ottocento e soprattutto negli anni Trenta dalla 
Com mis sione Archeologica Comunale, rispettando 
per quanto possibile i contesti di provenienza noti  
(Fig. 5). Nella sala Colonne, al pianterreno, l’iti-
nerario si origina dalla Roma arcaica e repubbli-
cana con la presentazione dei ritrovamenti presso 
i templi dell’area sacra di Sant’Omobono, come le 
celebri decorazioni frontonali (con felini affrontati 
simili a quelli raffigurati in una placchetta d’avorio) 
e acroteriali (come il gruppo con Eracle e Atena), 
gli antichissimi e preziosi oggetti dalla stipe vo-
tiva del Foro Boario, il torso di guerriero ferito e 
l’affresco dei Fabii dalla necropoli esquilina. In te-
ressantissime sono poi le sculture in pe perino di 
stampo ellenistico, quanto raffinate le decorazioni 
a intarsio di metalli nel letto funerario in bronzo 
da Amiterno e quelle intagliate nell’osso nel rive-
stimento di un altro letto, che venne addirittura 

bruciato insieme al defunto durante la cerimonia 
della cremazione. Dopo aver ammirato nella pa-
rete di fondo i bei mosaici con scene marine da 
una domus di via Panisperna si può entrare nella 
galleria dei ritratti che culmina con la paradigma-
tica statua del Togato Barberini.
Nella sala Macchine al piano superiore sono ordi-
nate invece le sculture provenienti dal centro mo-
numentale, in special modo dal colle Capitolino: le 
teste neoattiche di statue di divinità dei templi che 
vi sorgevano e i monumenti e donari esistenti sulla 
piazza come quello bellissimo a rilievo nella pietra 
scura ipoteticamente attribuito a Bocco, re di Mau-
retania. Alcune belle statue provengono dal teatro 
di Pompeo in Campo Marzio mentre l’attenzione 
del visitatore viene inevitabilmente catalizzata dai 
frammenti colossali della Fortuna di questo giorno 
dal tempio rotondo dell’Area sacra di largo Argen-
tina, talvolta scaramanticamente e furtivamente 
accarezzati. Nell’enorme sala Caldaie, un sobrio al-
lestimento verde naturale esalta le qualità estetiche 
delle sculture, fittissime, che provengono dagli horti 
romani, le ville con giardino, di proprietà imperiale 
o dei dignitari di corte, che cingevano il centro mo-
numentale della città. Veri e propri capolavori che 
testimoniano il gusto di un’epoca e l’orgoglio del 
padrone di casa che ostenta le sue qualità di raffi-
nato collezionista d’arte. Accanto a originali greci 
si collocano copie romane delle creazioni antiche, 
insieme con oggetti essenzialmente decorativi, co-
me parapetti con fregi a girali d’acanto e sfingi, cra-
teri, fontane e candelabri squisitamente neoattici. 
A dominare la sala è tuttavia l’esteso mosaico con 

scene di caccia da Santa Bibiana, che in un unico 
colpo d’occhio dall’alto possiamo giudicare simile 
per concezione e resa stilistica ai tappeti musivi di 
Piazza Armerina.

» Roma
 Museo della Civiltà Romana
È allestito in un grande palazzo dell’Eur – il quartie-
re sorto sotto la direzione dell’architetto Piacentini 
per ospitare la mancata Esposizione Universale nel 
1942 – costruito per conto della Fiat e donato al 
Comune. Dopo aver attraversato il peristilio e su-
perato il vestibolo si raggiunge il salone d’onore 
affrescato con allegorie coerenti e si passa nelle 
sale attigue, in cui è documentata l’espansione 
dell’impero romano nei secoli. Da qui inizia il per-
corso espositivo in cui vengono presentati i calchi 
dei maggiori monumenti dell’arte romana: molto 
interessanti sono le riproduzioni per utili confronti 
di sculture non presenti nella capitale come per 
esempio il pilone dell’arco di Galerio di Salonicco 
o le ricomposizioni di opere disperse fra più musei 
o di frammenti reimpiegati in diversi monumenti, 
come il grandioso fregio traianeo, che ridonano 
una virtuale integrità. Così è possibile esaminare 
da vicino ciascuna scena dei troppo lontani rilievi 
della colonna Traiana e il suggestivo, enorme pla-
stico, ospitato in un padiglione esterno che, unico, 
può rendere l’idea dell’estensione urbana e della 
ricchezza architettonica della Roma nell’età di Co-
stantino. Particolare risalto è infine accordato all’il-
lustrazione dei vari aspetti della vita quotidiana dei 
romani (la religione, la famiglia, il diritto, l’esercito, 
la navigazione e il commercio, le produzioni arti-
gianali, l’agricoltura, la casa, la musica e la danza, 
la cucina, la letteratura e le biblioteche, la scuola, 
i giochi e i divertimenti, le vie di comunicazione 
e i trasporti, l’abbigliamento, la bellezza, lo sport 
ecc.), attraverso plastici e copie, ormai preziose, 
vista la sempre maggiore difficoltà di eseguire calchi 
dal vero, di oggetti e iconografie, con una efficace 
ricaduta didattica. Per questo motivo il museo è 
molto frequentato dalle scolaresche, malgrado la 
capitale sia ricchissima di vestigia romane e di musei 
che espongono opere originali.

» Napoli
 Museo Archeologico Nazionale
I diversi nuclei collezionistici del museo, fra i quali 
spicca quello dei Farnese che comprende numerose 
statue rinvenute sul Palatino, hanno costituito un 
momento fondamentale della formazione della 
cultura classica in Europa, tanto quanto i ricchissi-
mi materiali restituiti a partire dall’epoca borbonica 
dalle città sepolte. Non solo pitture e mosaici, fi-
nalmente in abbondanza, ma anche oggetti d’uso 
nella vita quotidiana, monete, vetri, gioielli e argen-
terie riuscivano per la prima volta a dare un quadro 
esauriente della civiltà romana. Così, proprio dopo 
aver passeggiato per gli scavi di Pompei, Ercolano, 
Oplontis, Stabia, ci si rende conto di quanto sia 
andato perduto o fortunatamente salvato e ancora 

Fig. 4 Sala degli Imperatori con al centro  
la statua di Elena, madre di Costantino,  
Roma, Musei Capitolini, Palazzo Nuovo.

Fig. 5 Agrippina Minore, I secolo d.C.,  
dal tempio del Divo Claudio sul Celio, basanite, 
altezza 212 cm, Roma, Musei Capitolini,  
Centrale Mon te martini.
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apprezzabile in tutto il suo splendore nelle tante 
sale del museo (Fig. 6), che costituisce dunque 
un imprescindibile completamento della visita alle 
città vesuviane. Se molti degli affreschi e dei mo-
saici sono diventati icone dell’età greco-romana, 
e quindi hanno assunto un particolare valore di 
per sé – si pensi alle misteriose megalografie di 
Boscoreale, ai nobilissimi dipinti della basilica di 
Ercolano o alla delicatissima Flora di Stabia – è stato 
possibile talvolta ricostruire interi contesti, come il 
santuario di Iside a Pompei, e apparati decorativi 
come quello della villa dei Pisoni (meglio conosciu-
ta come “dei Papiri”), le cui numerose sculture in 
bronzo risaltano in un pulitissimo allestimento. Un 
grande successo di pubblico sta inevitabilmente 
riscuotendo il gabinetto segreto, in cui già nella 
reggia di Portici erano stati chiusi imbarazzanti 
documenti pompeiani ed ercolanesi di soggetto 
erotico, accessibili solo a pochi e con un permesso 
speciale. Grande spazio è stato inoltre riservato alla 
presentazione delle manifestazioni artistiche della 
Campania romana, con le grandi statue provenienti 
da Baia e dal capitolium di Cuma.

» Parma
 Museo Archeologico Nazionale 
Il Museo Archeologico Nazionale di Parma fu istituito 
nel 1760 da Filippo di Borbone per ospitare i reperti 
provenienti dagli scavi intrapresi per suo volere nella 
città romana di Veleia. La raccolta venne incremen-
tata dalle collezioni antiquarie Gonzaga e Farnese, 
e da una collezione egizia, oltre ai reperti emersi nel 
corso delle più recenti campagne di scavo. Le 13 
sale destinate all’esposizione presentano materiali 
dalla preistoria all’età romana, snodandosi su due 
piani. Il pianterreno è dedicato alle sezioni preistorica 
e protostorica, mentre al primo piano le prime tre 
sale sono destinate alle collezioni, comprendenti an-
che statue e busti acquistati nel mercato antiquario 

romano. Nella quinta sala sono esposti i tre cicli 
scultorei di età giulio-claudia rinvenuti nella basili-
ca di Veleia, che comprendono le statue dell’età di 
Tiberio, di Caligola e di Nerone.  Nell’ultima sala del 
primo piano si trova l’epigrafe della Tabula alimenta
ria di età traianea, databile a dopo il 113 d.C., che 
costituisce la più grande iscrizione in bronzo di età 
romana finora nota. Numerosi bronzetti e oreficerie 
provenienti dallo scavo del teatro di Veleia, reperti di 
età romana provenienti da altri siti circostanti, come 
stele funerarie con ritratti e mosaici figurati, contri-
buiscono a tracciare un ampio quadro di Parma e 
del territorio parmense in età romana.

» Torino
 Museo di Antichità 
La nascita della raccolta delle antichità di Torino, 
appartenente al duca Emanuele Filiberto di Savoia, 
risale al Cinquecento e da questo nucleo, nel 1720, 
venne costituito il regio Museo dell’Università, volu-
to da Vittorio Amedeo II re di Sardegna. L’ori gi na ria 
raccolta antiquaria, in seguito incrementata dall’ac-
quisizione di altre collezioni, è ospitata dal 1982 
nelle serre di Palazzo Reale, cui si è affiancata una 
struttura ap positamente creata accanto ai bastioni 
per esporre i rinvenimenti piemontesi. La sezione 
dedicata a Torino si trova nelle sale sotterranee della 
“Manica Nuova” di Palazzo Reale, dove sono espo-
sti i reperti provenienti dalla città. Da alcune finestre 
del museo lo sguardo può posarsi sulle strutture del 
teatro romano dell’antica Iulia Augusta Taurinorum, 
creando un immediato legame e una tangibile con-
tinuità tra le sale del museo e la città. 
Il museo, che conserva reperti dalla preistoria all’età 
alto-medievale, vanta una prestigiosa collezione di 
sculture romane delle raccolte antiquarie, che com-
prende riproduzioni di famosi originali greci quali 
l’Amazzone di Fidia, il Diadoúmenos di Policleto e 
un Eros di Prassitele, oltre a un rilievo su sarcofago 
che riproduce il Kairós di Lisippo. Particolarmente 
pregevole è un busto in porfido rosso risalente al 
IV secolo d.C., forse appartenente a un gruppo che 
rappresentava Costantino e i suoi figli. Prezioso è 
il tesoro rinvenuto nel 1928 a Marengo (Ales sa n-
dria), probabilmente sepolto già nell’antichità, che 
comprende numerosi oggetti in argento sbalzato e 
talvolta dorato, databili tra il I secolo a.C. e il III d.C., 
forse in origine dedicati in un tempio. Di eccezio-
nale qualità sono i bronzi provenienti da Industria 
(Torino), alcuni rinvenuti nel tempio di Iside, tra cui 
la sacerdotessa suonatrice di sistro e lo splendido 
Sileno inginocchiato (Fig. 7), dono votivo di età 
ellenistica importato dalla Grecia.  

EUROPA
» Città del Vaticano
 Musei Vaticani
Le antiche stanze dei musei sono “arredate” con 
notevoli opere d’arte romana venute alla luce du-
rante gli scavi promossi sin dal Cinquecento dai 
pontefici più illuminati, desiderosi di conoscere e 
appropriarsi della cultura classica. Il Museo Pio Cle-
mentino custodisce per esempio il vivido doppio 
ritratto funebre dei Gratidii, vissuti alla fine del I 
secolo a.C., mosaici imperiali divenuti, come nella 
Galleria Borghese, emblemi al centro delle sale, e 
gli imponenti sarcofagi in porfido di Elena e Co-
stantina. Nel braccio nuovo del Museo Chiaramonti 
una luce dall’alto fa risaltare la bellezza della statua 
dell’Augusto di Prima Porta. Più segreta è invece 
la Pinacoteca Antica, che raccoglie rari esempi di 
pittura antica e di assoluta qualità: il pannello con 
le Nozze Ald o brandine (cFr. Fig. 8), che dà il nome 
a questa sala della Biblioteca Vaticana, il dipinto 
certo più ammirato prima della scoperta delle città 
vesuviane, forse una copia di età augustea da un 

Fig. 6 Un ambiente della villa delle Colonne a mosaico di Pompei ricostruito all’interno  
del Museo Archeologico di Napoli.

Fig. 7 Scuola  
di Pergamo, 
Sileno 
inginocchiato, 
prima metà  
II secolo a.C., 
da Industria 
(Mon teu  
da Po, Torino), 
bronzo,  
Torino, Museo  
di Antichità.
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originale greco di IV secolo; e gli affreschi traspor-
tati su tela con scene dell’Odissea che decoravano 
la parte alta di un ambiente di una domus sul l’E-
squilino, uno dei primi esempi conservati della pit-
tura di paesaggio in Europa (50-40 a.C.). 
Nel Museo Gregoriano Profano sono presentate 
infine le sculture del monumento imperiale degli 
Haterii con la sua ricca messe di rilievi, fra i quali 
celebre quello che illustra la professione edile dei 
proprietari e, sul pavimento, i duri mosaici con 
atleti provenienti dalle terme di Caracalla. 

» Parigi
 Musée du Louvre 
La collezione di antichità romane del Louvre com-
prende numerosi capolavori, dall’età repubblicana 
alla tarda età imperiale. Tra le più antiche testimo-
nianze si ricordano uno dei rilievi dell’ara di Domizio 
Enobarbo e il prezioso tesoro di Boscoreale, una 
località alle pendici del Vesuvio. Il tesoro, risalente 
a fine I secolo a.C.-inizio I secolo d.C., consiste in 
un servito di oltre 100 pezzi di vasellame in argento 

dorato, decorato a sbalzo con un ricco ed elegantis-
simo repertorio ornamentale, che documenta l’alto 
livello raggiunto dall’arte orafa a Roma (Fig. 9). La 
produzione artistica di età imperiale è significativa-
mente documentata, tra l’altro, da un frammento 
del l’Ara Pacis, che conserva alcune figure del corteo 
di uno dei lati lunghi del famoso altare de dicato 
ad Augusto. Una statua in bronzo dorato che rap-
presenta Apollo, del II secolo d.C., proviene invece 
da Lillebonne, vicino Rouen, prestigioso simulacro 
di culto di un tempio celtico, opera di maestranze  
gallo-romane influenzate dalle creazioni greche di 
età tardo-classica. Un raffinato pannello a mosaico 
proveniente da Antiochia con la rappresentazione 
del giudizio di Paride risale all’inizio del II secolo 
d.C., epoca cui risale anche un noto ritratto in bron-
zo dell’imperatore Adriano, mentre alla piena età 
imperiale appartengono ritratti, sculture, rilievi e 
monumenti funerari. 

» Parigi
 Musée Carnavalet  
 (Musée Historique  
 de la Ville de Paris) 
Il museo è ubicato nel Marais, antica palude (que-
sto appunto significa il suo nome) bonificata nel 
XII secolo, che divenne nel Seicento il cuore della 
Parigi aristocratica. Ospitato nell’Hôtel Carnava-
let, palazzo cinquecentesco il cui nome deriva da 
quello della proprietaria, Françoise de Kerneveroy, 
damigella d’onore della regina Margot, il museo 
espone reperti archeologici dalla preistoria all’età 
romana rinvenuti sul sito dell’antica Lutetia. Oltre 
alla collezione di antichità parigine, il museo stori-
co della città di Parigi offre numerose ricostruzioni 
e raccolte di opere dal Medioevo al Settecento.
  
» Londra
 British Museum 
La grande collezione londinese di antichità anno-
vera tra i reperti di età romana un vero e proprio 
cimelio, lo straordinario Vaso Portland, un prezioso 

contenitore in vetro cammeo, cosiddetto per la 
raffinata tecnica di esecuzione, che prevedeva una 
lavorazione del vetro analoga a quella usata per 
i cammei, con un risultato di eccezionale sugge-
stione: sul fondo blu cobalto si stagliano candi-
de figure che seguono i canoni del neoatticismo 
augusteo, prendendo spunto dal ricco re pertorio 
mitologico e de corativo orientale, for se a opera 
di maestranze greche. I soggetti rappresentati 
sul le due facce, di difficile interpretazione, sem-
bre rebbero alludere a con vegni amorosi, probabil-
mente tra personaggi mitici o regali. L’anfora, già 
proprietà Portland e proveniente da Roma, dove 
nel Cin que cento è documentata a pa lazzo Barberi-
ni, ven ne data in custodia al Bri tish Museum finché 
un pazzo non la mandò in pezzi; fu allora che il 
museo londinese la acquistò e ne curò il delicato 
intervento di restauro (Fig. 10).

» Mérida (Spagna)
 Museo Nazionale di Arte Romana 
Il Museo Nazionale di Arte Romana è la nuova 
struttura che ha recentemente sostituito il vecchio 
Museo Archeologico di Mérida, creato nel 1838 
con decreto regio. La sede attuale, inaugurata 
nel 1986, è un moderno edificio espressamente 
realizzato dall’architetto Rafael Moneo Vallés, su 
ispirazione delle antiche strutture romane, cui si ri-
fanno le grandi arcate del palazzo e l’uso prevalente 
del laterizio. Nei tre piani del museo sono esposti, 
secondo un criterio tematico, i reperti provenienti 
dalla città di Mérida, che deriva il suo nome dal 
centro romano di Emerita Augusta, colonia fondata 
dai soldati romani veterani dell’esercito, detti “eme-
riti”, nel 25-24 a.C., al tempo di Augusto, destinata 
a divenire una delle più importanti fondazioni della 
Lusitania (era questo il nome della regione). 
Ricca è la collezione di sculture, alcune di divinità, 
provenienti dalle aree sacre della città, dove si pra-
ticavano culti dedicati a Diana, Marte, Mitra, Iside, 
e altre statue che, insieme ai ritratti, rappresentano 
personaggi imperiali, provenienti anche dalla zona 

Fig. 8 Sala delle Nozze Aldo bran di ne, allestita nel 1838 presso la Biblioteca Vatica na.

Fig. 9 Coppa d’Africa, particolare, fine I secolo 
a.C.-inizio I secolo d.C., dal tesoro di Bo sco reale, 
argento parzialmente do rato con decorazione 
incisa e sbalzata, altezza 6 cm, diametro 22,5 cm, 
Parigi, Musée du Louvre.

Fig. 10 Disco Portland (acquistato a Roma insieme 
al Vaso Portland), prima metà I secolo d.C., 
diametro 12,2 cm; spessore blu 0,4 cm,  
spessore bianco 0,15 cm, Londra, British Museum.
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del foro o delle terme (Fig. 11). Numerose sono le 
iscrizioni, votive e funerarie, e notevoli sono le col-
lezioni di oggetti d’uso comune, come ceramiche 
e vasellame in vetro. Dalle abitazioni provengono 
alcuni mosaici e suppellettili, che aiutano il visita-
tore a ricostruire la vita quotidiana che si svolgeva 
a Emerita Augusta. Nei sotterranei dell’edificio si 
può seguire un percorso che illustra alcune strut-
ture dell’antica colonia: parte di una strada, una 
conduttura idrica, muri pertinenti a un’abitazione 
ed elementi di due monumenti funerari. Attraver-
so un nuovo tunnel si può giungere da qui diret-
tamente all’area del teatro e dell’anfiteatro, per 
visitarli dopo aver visto il museo, in un percorso 
senza soluzione di continuità. 

» Copenhagen
 Ny Carlsberg Glyptotek 
La Ny Carlsberg Glyptotek è un importante mu-
seo danese che ha origine dalla grande  raccolta 
di opere d’arte del birraio Carl Jacobsen (1842-
1914), che scelse di chiamarla con il nome della 
sua fabbrica di birra, Carlsberg, cui aggiunse la 
definizione di “Gliptoteca”, intendendo signifi-
care “collezione di sculture”, aperta al pubblico 
all’inizio del Novecento. Al museo, che comprende 
opere delle antiche civiltà del Mediterraneo ac-
canto a moderne opere d’arte francesi e danesi, 
appartiene una cospicua collezione di sculture di 
età romana, tra cui sono pregevoli statue-ritratto 
di imperatori, statue di divinità, numerosi busti-
ritratto di età imperiale e rilievi provenienti dal 
mercato antiquario. L’edificio dove la raccolta è 
conservata venne appositamente progettato per 
la collezione di antichità, collegata alla struttura 
precedentemente creata e aperta al pubblico nel 
1906, grazie al finanziamento del suo fondatore.

» Colonia
 Römisch-Germanische Museum 
Il Museo di Colonia scaturì dal distaccamento della 
sezione romana e germanica del Wallraf-Richartz 
Museum, nel 1946. L’edificio che attualmente lo 
ospita, accanto alla cattedrale, venne aperto nel 
1974 e fu costruito sui resti di un’antica villa romana 

in cui venne trovato nel 1941 il famoso mosaico con 
la rappresentazione dionisiaca, uno dei capolavori 
conservati presso questo museo (220-230 d.C.).
Un’altra eclatante scoperta ricostruita in una sug-
gestiva sala è la tomba del legionario Poblicius 
(40 d.C. circa), che insieme ai numerosi reperti 
provenienti dal territorio conducono il visitatore 
in un interessante itinerario alla scoperta della vita 
quotidiana dell’antica Colonia Claudia Ara Agrip
pin en sium (il nome romano della cit tà), come pure 
di altre realtà del l’im pero, da cui pro vengono i 
nu me rosi reperti del museo. 
Si segnalano in particolare la ricca collezione di 
statuette di bronzo e una delle più straordinarie 
raccolte di vasellame in vetro di età romana.  

AMERICA
» New York
 Metropolitan Museum of Art
La collezione delle opere di età romana del Me-
tropolitan Museum di New York annovera reperti 
dall’età repubblicana all’età tardo-antica, con una 
particolare predilezione per la pittura: clamorosa è 
la ricostruzione del cubicolo della villa di Boscoreale 
(Napoli), dalle pareti meravigliosamente affrescate e 
il pavimento in mosaico, che ci trasporta dal cuore 
della metropoli americana direttamente ai piedi del 
Vesuvio, come per magia di un ardito volo pindari-
co (Fig. 12). Provengono invece dalla necropoli del 
Fayyum (Egitto) i ritratti di età romana, dipinti con 
tecnica a encausto, dai vividi tratti magistralmente 
eseguiti. Numerosi e di altissima qualità sono infine 
i ritratti imperiali e le sculture, i rilievi funerari e i 
bronzi di questa strabiliante raccolta.  

Fig. 11 Una veduta dell’interno del Mu seo Nazionale d’Ar te Romana di Mé rida.

Fig. 12 Cubicolo con pitture murali e mosaico pavimentale, I secolo a.C., dalla villa di Bo scoreale 
(ricostruzione con elementi originali realizzata nel 1903), New York, Metropolitan Museum of Art.
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» Malibu
 The J. Paul Getty Museum
Gli ambienti espositivi hanno sede nella ricostru-
zione, voluta nei primi anni Settanta dal miliarda-
rio-collezionista, della villa dei Papiri di Ercolano, 
basata sulle planimetrie dell’edificio antico desunte 
dagli scavi, ma ornata con le copie dell’apparato 
scultoreo esposto al Museo Archeologico di Na-
poli, che testimonia la profonda ellenizzazione 
del mondo romano alla fine del I secolo a.C., e 
invenzioni in stile (Fig. 13). Tanti i capolavori in mo-
stra, sculture, pitture, tra cui un celebre ritratto del 
Fayyum, e oreficerie dalle provenienze più dispara-
te, essendo stati acquisiti sul mercato antiquario.

AFRICA
» Tunisi
 Museo del Bardo  
Il museo tunisino deriva verosimilmente il suo nome 
dalla parola berd, che in moresco significa “fresco”, 
dal momento che è ospitato in un antico edificio 
immerso nel verde. Il sontuoso palazzo era la resi-
denza estiva della dinastia Hafside (1237-1574), e 
divenne in seguito la sede ufficiale dei governatori 
ottomani, che lo ampliarono per meglio risponde-
re alle loro esigenze di rappresentanza. Nel 1881 
la sede governativa venne spostata e le autorità 
francesi decisero di adibire un’ala del palazzo – gli 
ambienti dell’harem  – a museo dove raccogliere le 
ricche collezioni archeologiche tunisine. Inaugurato 
nel 1888, il museo coniuga suggestivamente l’archi-
tettura islamica dell’edificio alle opere d’arte antica 
esposte nelle vaste e luminose sale. L’affascinante 
fusione dei diversi elementi coinvolge il visitatore fin 
dal pianoterra, dove sono esposti i reperti punici, 
libici e neopunici, dal IV al II secolo a.C. Un bellis-
simo mosaico del III secolo d.C. di Bulla Regia, che 
rappresenta Per seo e Andro meda, lascia subito pre-
sagire le straordinarie opere che si trovano al primo 
e al se condo piano: la collezione di mosaici romani 
più ricca al mondo, che comprende opere musive 
provenienti da diverse località dell’Africa romana, 
disposte a terra e anche fissate alle pareti dei saloni, 
in un accattivante allestimento scenografico. Fulcro 
dell’esposizione è un grande patio coperto e una 
sala centrale da cui si dipartono gli ambienti con i 
mosaici. Il “portico di Cartagine” (Fig. 14) ospita la 
ricca collezione di statuaria romana, e nel “salone di 
Sousse” si trova un enorme mosaico (10 x 13,5 m) 
con il Trionfo di Nettuno, circondato da 56 meda-
glioni con sirene, nereidi, tritoni e delfini. Particolare 
rilievo è riservato al mosaico che rappresenta Virgi
lio tra le muse, risalente al III-IV secolo d.C., dove 
il poeta è raffigurato tra Calliope e Melpomene, 
stringendo in mano la pergamena dell’Eneide.

Fig. 13 Il peristilio della villa-museo Getty in California.

Fig. 14 Portico di Cartagine, Tunisi, Museo del Bardo.
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