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INTRODUZIONE 

Ii problema della continuità dell'antico nell'arte medioevale e moderna e 
stato affrontato, finora, solo nell'ottica delle rinascenze e del Rinascimento. 
In questo senso II saggio pubblicato da Erwin Panofsky nel 1960' possiamo 
dire che dettô le regole per valutare i diversi modi di recezione dell'antichità 
da parte degli artisti medievali e moderni nell'Occidente europeo. 

Ancora oggi, a piü di trent'anni di distanza, quel testo rimane la base di 
partenza per qualunque lavoro incentrato sullo stesso argomento. Per la pri-
ma volta, Panofsky analizzava il fenomeno globalmente e in maniera critica, 
proponendo già nel titolo i due termini di definizione del problema. I revi-
vals classici del Medioevo erano definiti "rinascenze"; me1itre il termine "Ri-
nascimento" si dichiarava esciusivo della corrente artistica nata a Firenze, al-
la fine del XIV seco102. 

A distinguere ii iRinascimento dalle rinascenze sarebbe stata soprattutto 
la durata, e quindi l'intensità, del fenomeno. Nel Medioevo l'antichità sareb-
be stata recuperata solo episodicamente e con proposte iconografiche di 
breve fortuna; nel Rinascimento, invece, l'evocazione totale del passato a-
vrebbe innescato, in maniera definitiva, quel meccanismo che avrebbe reso 
l'antico una fonte di ispirazione costante per l'arte. 

II mancato attecchimento, nell'età medioevale, di un procedere artistico 
che sarebbe diventato canonico solo nel XV secolo, era spiegato dal Panof-
sky con la mancanza della distanza storica necessaria all'analisi critica 4 . Se da 
un lato vi era il senso dell'ininterrotta continuità con II passato, dall'altro ci 
sarebbe stata, la consapevolezza dell'insormontabile divario culturale che se-
parava dall'antichità. Un senso d'inferiorità, avvertito dai Cristiani nei con-

1 E. PANOFSKY, 1960, trad. it. 1971. 
2 PANOFSKY, 1971, pp. 17-59. 

PANOFSKY, 1971, pp. 61-136. 
PANOFSKY, 1971, pp. 131-133.
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frond dei predecessori avrebbe, quindi, creato inibizioni e, a volte, vere e 
proprie censure nella ripresa del modelli antichi'. 

Un'atmosfera di sentimenti cosI contrapposti avrebbe indotto ad utfliz-
zare l'iconografia antica al solo fine di dare una forma autorevole a concetti 
perlopiui cristiani6 . E proprio lo sdoppiamento deil'archetipo, copiato nei 
tratti esteriori, ma privato del suo significato, sarebbe ii segno distintivo 
dell'appropriazione medioevale dell'arte antica7. 

Solo nel Rinascimento si sarebbe verificata, secondo Panofsky, quella di-
stanza dal mondo antico indispensabile alla sua comprensione. In quel pe-
riodo l'antichità avrebbe cessato di essere una minaccia per lo spirito cristia-
no e sarebbe diventata l'oggetto di una nostalgia che si concretô nell'evoca-
zione perpetua del passato perduto. Ma anche nell'ambito dello stesso Ri-
nascimento Panofsky individuava diversi modi d'approccio con l'antico. 
Proprio neil'epoca in cui gli interessi antiquari erano crescenti in tutta l'Eu-
ropa si avvertirebbe un diverso atteggiamento nei confronti del passato che 
avrebbe determinato molteplici sviluppi, tematici e stiistici, nell'arte rinasci-
mentale. La linea di demarcazione piü netta fra queste vane tenderize artisti-
che coincide per Panofsky con un confine geografico: l'arco alpino. Sul ver-
sante del rinascimento completo dell'antichità si troverebbe l'Italia, poiché è 
la terra dove II percorso degli eruditi avanzava di pari passo con quello degli 
artisti9 . Sal versante opposto sarebbe invece l'Europa centro-occidentale, ca-
ratterizzata da un interesse per l'antico di tipo pin letterario e filologico che 
non artistic&°. "Rinascimento senza antichità", cos! aveva definito Panofsky 
la produzione artistica d'oltralpe del XV Secololl. 

Dopo Panofsky gli studi su rinascenze e Rinascimento sono proseguiti 
essenzialmente su una duplice linea: la valorizzazione di ulteriori esempi di 
rinascenze nell'età medioevale ed una maggiore articolazione nella definizio-
ne del recupero dell'antichità nel Medioevo e nell'età rinascimentale. 

Nel primo caso, lavori sempre pin incentrati su contesti regionali, so-
prattutto in Italia, hanno favorito la conoscenza di materiali che, per le ca-
ratteristiche di contenuto e di stile, vanno ad allinearsi in modo coerente con 
le rinascenze già note12. 

PANOFSKY, 1971, pp. 133. 
6 PANOFSKY, 1971, p. 134. 
PANOFSKY, 1971, pp. 133-136. 

8 PANOFSKY, 1971, pp. 135-136, 191-232. 
PANOFSKY, 1971, pp. 232-237. 

16 PANOFSKY, 1971, pp. 238-240. 
11 PANOFSKY, 1971, p. 238. 
12 Vedi, p. es. la recente proposta di una "rinascenza" normanna nell'Italia meridio-
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In questa stessa direzione va ricordato II contributo degli studi sul reim-
piego che, grazie alle acquisizioni di Deichmann 13 e di Richard Brilliant', è 
stato teorizzato come una delle manifestazioni rivelatrici del recupero inten-
zionale del passato, oltre che come forma di fagocitazione incoerente di ma-
teriali ediizi. 

Se da un lato la ricostruzione storica del fenomeno distruttivo del reim-
piego trovava con Deichmann precedenti già nell'antichità greca, oltre che 
in quella romana, Brilliant duplicava sottilmente il reimpiego in spolia in se e 
spolia in re indicando un livello di appropriazione materiale ed uno di ap-
propriazione mentale dei monumenti antichi. 

Nell'altro indirizzo di indagine II progresso piü importante, sulla linea 
del pensiero panofskyano, è segnato dagli interventi di Michael Greenhalg' 
e di Salvatore Settis't. 

Tra le acquisizioni del primo studioso e il riconoscimento delle condizio-
ni minime che portano alla "riesumazione dell'antichità", e cioè, "tradizioni 
iconografiche e resti fisici [...] poiché i resti forniscono i mattoni e l'icono-
grafia II cemento ideale"17. 

Con i contributi di Salvatore Settis la ricerca impostata da Panofsky e-
volve fino a superare alcuni dei punti chiave di quel primo paradigma teori-
co su rinascenze e Rinascimento, ovvero su recupero dell'antichità durante e 
dopo il Medioevo. Ii superamento pin significativo é nei riguardi del princi-
pio della disgiunzione che non regge all'analisi condotta da Settis sul rilievo 
di Wiligelmo inserito nella facciata del Duomo di Modena l8 . Evidenziando 
la ripresa cosciente del linguaggio artistico antico nello scultore romanico, 
Settis avviava una nuova formulazione teorica che concreterà in un sistema 
ideato alla luce dei fatti, non solo artistici, ma storici e culturali nel senso piü 
lato19. L'atteggiamento nei confronti del passato, e quindi l'uso stesso delle 
sue vestigia, è proposto in virtn della continuith medioevale, della distanza ri-
nascimentale, della conoscenza attuale. 

nale, considerata come un precedente per ii" classicismo" federiciano, almeno per quel 
che riguarda la zona di Ban: L. Tonisco, 1990, pp. 342-364. 

13 F.W. DEICHMANN, 1976, pp. 131-146. 
14 R. BRILLIANT, 1982, pp. 2-17. 
13 M. GREENFTALG, 1978 e 1985, pp. 155-197. 
16 S. SETTIs, 1986, p. 375 ss.; 1988, p. 157 ss. 
17 M. GREENHALG, 1985, p. 191. Per quel che riguanda ii vero e proprio sviluppo de-

gli studi iconognafici: R. ROSEMBLUM, 1984; PH. PRAY BOBER, R. RUBINsmIN, 1986 
11 S. SETTIS, Tribuit sua marmora Roma: sal reimpiego di sculture antiche, in AA.VV., 

1984, p. 309 ss., in part. pp. 315-317. 
19 s SETTIS, 1986, p. 375 ss.
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In generale possiamo dire che la pubblicazione dei tre volumi dedicati 
alla Memoria dell'Antico nell'Arte Italiana2o, segna una svolta decisiva 
nell'ambito della storia degli studi sull'influenza del passato nell'età medioe-
vale e moderna. Ma anche se queste ricerche hanno effettivamente messo in 
luce ogni possibile aspetto dell'utiizzazione dell'antico nelle rinascenze e nel 
Rinascimento, non possiamo considerare esaurita la nostra conoscenza 
suII'irifluenza dell'antichità nell'arte medioevale e moderna. E ciô è determi-
nato dal fatto che l'"antico" preso come referente ideale, in quei casi, corn-
sponde non all'intera produzione artistica romana, ma solo ad una parte di 
essa, cioè a quei monumenti visibii in Italia, e soprattutto a Roma, che sono 
quasi sempre espressione del fione aulico. Questo limite di approccio con II 

passato ha addirittura radicato la convinzione che, laddove manchi la possi-
biità di confronto con l'arte aulica romana, non ci sia un legame con la tra-
dizione antica. Infatti è proprio in base all'impossibiità di stabiire paralleli 
con "quell'antico", che la produzione artistica d'oltralpe del XV secolo è 
stata definita "Rinascimento senza antichità". Ma è proprio cosI? Sta di fatto 
ormai che non piü pensabile un approccio univoco all'antico, quasi fosse 
un referente unitario ed immutabile2l , e quindi anche il fenomeno della sua 
sopravvivenza non puô piü essere ridotto a episodi di revival, siano essi rina-
scenze o Rinascimento. 

Di volta in volta sono "antichità" diverse ad essere prese come modello: 
l'Egitto per la Grecia, la Grecia per Roma, Roma per il Medioevo, Roma e la 
Grecia per il Rinascimento, e cos! via. Ma se la semplificazione nell'indicare 
le epoche storiche è utile per comprendere in maniera sintetica i fatti che ci 
precedono, sappiamo bene che l'approccio analitico con ognuno dei periodi 
identificati con un luogo geografico, ci mette a confronto con realtà mul-
tiformi. 

E fin troppo banale dire che ogni epoca trova modelli nel passato che la 
precede, a cambiare sono perô i modi e le intenzioni di tale ripresa che puô 
essere automatica, nel senso di uno sviluppo coerente, oppure programmati-
ca e perciô imitativa. L'alternativa si pone dunque, in ogni epoca storica, fra 
continuità originale e revival imitativo. Nel primo caso la ricerca degli arche-
tipi non appare necessaria in quanto sono piü emergenti i caratteri originali 
che ogni periodo sovrappone di suo; nel secondo caso il modello è diventato 
un fossile, riconoscibile come appartenente ad un'altra era, appare spiazzato 
tra le forme ad esso contemporanee e perciô appare primaria la sua "ricollo-
cazione ideologica" nell'ambiente che l'ha originalmente espresso. 

20 A cura di S. SETTIS, 3 voll., Torino 1984-1986. 
21 L'altimo intervento critico suila produzione artistica romana è di S. SETTIS, 1989, 

827 ss. 

10

In generale possiamo dire che la pubblicazione dei tre volumi dedicati 
alla Memoria dell'Antico nell'Arte Italiana20, segna una svolta decisiva 
nell'ambito della storia degli studi sull'influenza del passato nell'età medioe- 
vale e moderna. Ma anche se queste ricerche hanno effettivamente messo in 
luce ogni possibile aspetto dell'utilizzazione dell'antico nelle rinascenze e nel 
Rinascimento, non possiamo considerare esaurita la nostra conoscenza 
sull'influenza dell'antichità nell'arte medioevale e moderna. E ciò è determi- 
nato dal fatto che 1"'antico" preso come referente ideale, in quei casi, corri- 
sponde non all'intera produzione artistica romana, ma solo ad una parte di 
essa, cioè a quei monumenti visibili in Italia, e soprattutto a Roma, che sono 
quasi sempre espressione del filone aulico. Questo limite di approccio con il 
passato ha addirittura radicato la convinzione che, laddove manchi la possi- 
bilità di confronto con l'arte aulica romana, non ci sia un legame con la tra- 
dizione antica. Infatti è proprio in base all'impossibilità di stabilire paralleli 
con "quell'antico", che la produzione artistica d'oltralpe del XV secolo è 
stata definita "Rinascimento senza antichità". Ma è proprio così? Sta di fatto 
ormai che non è più pensabile un approccio univoco all'antico, quasi fosse 
un referente unitario ed immutabile21, e quindi anche il fenomeno della sua 
sopravvivenza non può più essere ridotto a episodi di revival, siano essi rina- 
scenze o Rinascimento. 

Di volta in volta sono "antichità" diverse ad essere prese come modello: 
l'Egitto per la Grecia, la Grecia per Roma, Roma per il Medioevo, Roma e la 
Grecia per il Rinascimento, e così via. Ma se la semplificazione nell'indicare 
le epoche storiche è utile per comprendere in maniera sintetica i fatti che ci 
precedono, sappiamo bene che l'approccio analitico con ognuno dei periodi 
identificati con un luogo geografico, ci mette a confronto con realtà mul- 
tiformi. 

E fin troppo banale dire che ogni epoca trova modelli nel passato che la 
precede, a cambiare sono però i modi e le intenzioni di tale ripresa che può 
essere automatica, nel senso di uno sviluppo coerente, oppure programmati- 
ca e perciò imitativa. L'alternativa si pone dunque, in ogni epoca storica, fra 
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un fossile, riconoscibile come appartenente ad un'altra era, appare spiazzato 
tra le forme ad esso contemporanee e perciò appare primaria la sua "ricollo- 
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20 A cura di S. Settis, 3 voli., Torino 1984-1986. 
21 L'ultimo intervento critico sulla produzione artistica romana è di S, SETTIS, 1989, 

p. 827 ss. 
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Esiste, insomma, un problema di continuità e uno di discontinuità. Cer-
to, se vogliamo trovare la continuità dell'antico nell'arte moderna non dob-
biamo seguire ii filone aulico, perché esso stesso rappresenta un fatto episo-
dico all'interno della produzione romana. L'alternativa fra pubblico e priva-
to, fra "aulico" e "plebeo", creava, come è not0 22 , monumenti diversi per 
soggetto e stile nella stessa Roma; ma la differenza maggiore si trova fra la 
produzione artistica urbana e quella dei centri periferici, dove era prevalente 
il linguaggio "plebeo". Ed e proprio quest'ultima tendenza che costituisce la 
vera costante dell'arte romana, poiché è al servizio degli strati piü vasti della 
popolazione, dei quali illustra gli accadimenti spiccioli, le vicende quotidia-
ne.

A questa antichità "minore", a questa produzione "marginale" dovremo 
guardare se cerchiamo la continuità, se vogliamo scoprire la radice, altret-
tanto antica, ma meno appariscente, che sta alla base di quella produzione 
artistica che anche nel Medioevo e nel Rinascimento era finalizzata ad espri-
mere la quotidianità. 

22 Q• BRENDEL, 1982 (con introd. di S. SETTIs); R. BIANCHI BANDINELLI, Arte plebea, 
in DArch, I, 1967, pp. 7-19, poi ristampato in DalPellenismo alMedioevo, p. 35 ss.
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Fig. 1: Parigi, Musée des Arts Décoratifs. Arazzo con boscaioli. Laboratorio di Pasquier
Grenier. XV secolo 

Fig. 2: Bayeux, Musée de la Reine Mathilde. Stoffa ricamata con la conquista dellInghilterra da 
parte del duca Guglielmo di Normandia, part. con scena di abbattimento di alberi. 1077 circa 
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Fig. 3: Roma, Colonna Traiana, part. con Dad che abbattono alberi. 113 d.C. 

Fig. 4: Roma, Colonna di Marco Aurelio, part. con legionari che abbattono alberi. 193 d.C. 
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Fig. 3: Roma, Colonna Traiana, part, con Daci che abbattono alberi. 113 d.C. 

Fig. 4: Roma, Colonna di Marco Aurelio, part, con legionari che abbattono alberi, 193 d.C. 



Fig. 5: Roma, Colonna Traiana, part. con legionari che abbattono alberi. 113 circa d.c. 

Fig. 6: Parigi, Musée des Arts Décoratifs. Arazzo con boscaioli. Laboratorio di Jean Gre-



flier. Inizi del XVI secolo 
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Fig. 8: Bordeaux, Musée des Antiquités. Rilievo con scena di trasporto di un tronco. Fine 
del I secolo d.c.

15

Fig, 7: Trento, Castello del Buonconsiglio, Torre dell'Aquila. Affresco relativo al mese di di- 
cembre, part, con boscaioli al lavoro. Tra il 1390 ed il 1407 

Fig. 8: Bordeaux, Musée des Antiquités. Rilievo con scena di trasporto di un tronco. Fine 
del I secolo d.C. 
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L'ARTE DELLA QUOTIDIANITA
DAL MONDO ITALICO ALLE PROVINCE 

L'attenzione alle produzioni artistiche locali è noto che trae impulso in 
Europa dalla rivendicazione delle autonomic nazionali che contrassegna ii 
secolo scorso'. Se nell'ambito politico la "scoperta" di una storia locale 
delle relative testimonianze archeologiche, forniva il sostrato per II ricono-
scimento delle identità nazionali, nelle Università si proclamava l'indipen -
denza delle antichità provinciali cia Roma. 

In parallelo alle ricerche condotte nella Scuola di Vienna - pensiamo, in 
particolare, agli esiti degli studi di Riegl sulla produzione della tarda anti-
chi62 - gli Scritti di Adolf Furtwängler 3 proponevano un ulteriore sviluppo 
nella visione dell'arte romana. 

In quella prima fase di ricerca fu considerata in maniera precipua l'arte 
prodotta nell'Europa centro-occidentale, inclusa l'Italia del nord. Si trattava 
di un'area limitata, rispetto all'estensione raggiunta dall'impero romano, ma 
che manifestava una sostanziale unità stilistica. Dalle province ispaniche, a 
quelle gallo-germaniche, fino alle danubiano-balcaniche, si potevano indivi-
duare linee coerenti di sviluppo artistico e tutto sembrava avere origine 
daiJ'Italia settentrionale, cia quell'area, cioè, compresa fra l'Appennino to-
sco-emiliano e le AJpi. 

Nella sostanziale unità stilistica riconosciuta a queste aree, furono distin-
ti due momenti cronologici corrispondenti ad altrettante fasi artistiche e 
cioè ii periodo compreso fra il principato di Augusto e quello di Domiziano, 

1 Politica, ideologia e archeologia formano ancora oggi uno stretto connubio in no-
me del nazionalismo, per questo aspetto nell'età contemporanea vedi N.A. SILBERMAN, 
1989 (con bibl. prec.). Efficace panoramica sul fenomeno nel XVIII e nel XIX sec. in M. 
PAVAN, 1977. 

2 A. RIEGL, 1927, (1981). 
A. FURTWANGLER, 1896, p. 69 ss.; 1897, p. 274 ss.; 1903, p. 445 ss.; 1904, p. 303 ss. 
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e l'età successiva ai Flavi. Nella prima fase ii tratto stilistico dominante era 
riconosciuto nella secchezza e nella sommarietà dei contorni delle figure. 
Nell'epoca successiva, invece, era riscontrata una maggiore fluidità che si at-
tribuiva alla tardiva assimilazione di elementi formali greci. L'Italia setten-
trionale era comunque considerata, sempre da Furtwangler, come l'area di 
origine del linguaggio stilistico provinciale, e ciô in considerazione anche dei 
mutamenti di forma, elaborati qui, prima che altrove, e propagati dai miita-
ri delle legioni di Roma. A questo proposito lo studioso faceva rilevare ii fat-
to che la Valle Padana era ii principale centro di reclutamento di legionari. 
Rispetto a questa prepotente massa umana circolante entro i confini dell'Im-
pero, Furtwangler riteneva secondaria la possibile influenza diretta della cui-
tura greca, esercitata tramite centri come Marsiglia, che non mutarono la lo-
ro connotazione culturale sotto il dominio di Roma. Di conseguenza fu data 
molta importanza alla "vitalità italica", quale componente strutturale dell'ar-
te diffusa in provincia e che per Furtwangler era strettamente legata all'ori-
gine modesta dei legionari, i quali prima di essere arruolati erano, per la 
maggior parte, agricoltori. 

Sara proprio su questa unità, che era insieme stilistica e tematica, rag-
giunta in quella parte d'Europa, già nell'età del dominio romano, che si ha-
serà II seguito del discorso. 

Una decisa opposizione alle proposte di Furtwangler venne dallo Stud-
niczka che negô II riconoscimento di stile a manifestazioni che, secondo ii 
suo giudizio, ne erano prive4 . La produzione provinciale era cos! considerata 
solo il frutto della degradazione artistica di ambienti culturalmente rozzi. 

La prima opera di tipo analitico dedicata ad una delle province romane, 
la Gallia, è quella redatta da Esperandieu. Ii suo corpus resta comunque II 

primo ed unico tentativo di catalogare tutta la scultura prodotta in eta roma-
na, in un'area provinciale. 

Un intervento critico sulle posizioni di Furtwangler fu operato dal 
Koepp6 , che sosteneva l'indipendenza dell'arte provinciale romana dalle in-
fluenze italiche. Ad essere negata fu soprattutto l'esistenza di uno "stile delle 
legioni", già proposto da Furtwangler, a vantaggio di una rivalutazione degli 
stii autoctoni. 

In ogni caso Koepp aderiva all'idea che si trattasse di una produzione ar-
tistica finalizzata, in gran parte, ad una clientela di soldati romani. 

In generale si ha l'impressione che i limiti della conoscenza del materiale 
creassero ambiguita concettuali e del resto si trattava di un'epoca in cui la 

F. STUDNICZKA, 1903, p. 44 ss. 
E. ESPERANDIEU, 1907-1922. 

6 F. KOEPP, 1919, p. 71 ss.; 1919, p. 38 ss.; 1921, p. 1 ss.; 1905; 1924. 
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stessa problematica dell'arte romana urbana non era stata affrontata in ma-
niera critica. Un limite nello studio delle culture provinciali era senz'altro 
costituito dall'approccio unilaterale dell'argomento: la ricerca procedeva per 
settori e ciô causava indubbiamente un restringimento critico del problema. 

Amelung7 , Loeschke8 e Michaelis9 riservarono in particolare la loro at-
tenzione aide influenze di origine greca. Rodi e Pergamo sono indicati come 
fonte stilistica per i monumenti della Gallia meridionale e per quelli della 
zona di Treviri. In quest'ultimo territorio il carattere piü dichiaratamente 
greco della produzione figurativa, rispetto ad altri centri della Renania, era 
visto come conseguenza della frequentazione di mercanti di Marsiglia. Tre-
viri si trovava, infatti, sulla via che collegava Marsiglia al Mare del Nord. 

Un'altra importante via commerciale, e quindi di comunicazione diretta 
fra la Grecia e l'Europa centrale, fu individuata poi dallo Schoberbo nel Da-
nubio, ed anche il Veneto era inserito in quest'area di circolazione commer-
ciale e culturale. 

La sua ricerca partiva dall'analisi del ruolo e dell'influenza degli strati in-
digeni, o comunque pre-romani, sulla produzione artistica provinciale. 

Un nuovo determinismo subentrerà d'ora in poi negli scritti di archeolo-
gia provinciale: quello del sostrato etnico. 

Le assonanze iconografiche e stilistiche, notate fra i monumenti di Pro-
vince diverse, variamente spiegate, a partire dal Furtwangler, furono riconsi-
derate da Silvio Ferri". Pin che la già proposta circolazione di maestranze, 
egli proponeva la diffusione degli stessi modelli, di "cartoni" migranti da 
un'area all'altra. 

Massimo Pallottino, invece, risolveva la questione pensando ad un sin-
cronismo fra la produzione artistica centrale, cioè romana urbana, e quella 
periferica delle Province 12 . Accanto a questa corrente "aggiornata" sarebbe-
ro perô continuate anche esperienze artistiche locali che facevano sopravvi-
vere le tradizioni indigene. 

A Ranuccio Bianchi BandineHi 13 spetta ii merito di aver dimostrato, in 
maniera definitiva, che la semplificazione e l'abbreviazione della forma pro-
ducono uno stile che è caratteristico delle Province romane, soprattutto di 
quelle occidentali. 

W. Amelung, 1905, p. 289 ss.; 1906, p. 208 ss. 
8 J Loeschke, 1905, p. 260 ss. 

A. Michaelis, 1905, p. 213 ss. 
10 Vedi Mansuelli, in EAA, IV, P. 524. 
1 S. Fern, 1931; 1933. 

12 M. Pallottino, 1940, p. 146 ss. 
13 R. Bianchi Bandinelli, 1950, p. 229 ss.
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13 R. Bianchi Bandinelli, 1950, p. 229 ss. 

19 



L'analisi dei monumenti periferici è stata in seguito portata avanti, in 
modo particolare, dagli archeologi francesi. Rilevante è lo studio di J .J . Hatt, 
dove si propone di vedere l'evoluzione dell'arte provinciale come effetto 
deil'incontro di due tradizioni artigianali: quella italica e quella indigena. In 
questa riduzione del fenomeno a liveilo artigianale, le oreficerie sembravano 
essere uno dei veicoli principali dell'interscambio di modelli decorativi. Il 
contributo dell'elemento militare, già pifi volte posto in discussione, era di 
nuovo eliminato come fattore determinante14. 

L'attenzione all'effetto dei monumenti prodotti dall'arte "colta" sugli 
esiti provinciali, costituisce invece il fulcro della ricerca di Guido Achille 
Mansuelli 15 . Roma è riconosciuta soprattutto quale portatrice di elementi el-
lenistici filtrati dall'interpretazione locale già nell'urbe. Questo ellenismo 
"interpretato" avrebbe subito poi, nei vari ambienti provinciali, un ulteriore 
adattamento. 

Ii panorama attuale vede sempre pifi numerose le pubblicazioni di corpo-

ra che presentano classi di monumenti delle vane zone dell'impero 
romano16 , ma l'approccio critico segue i fioni interpretativi illustrati. 

La lettura storica e artistica che ha piü avuto seguito è senza dubbio 
quella elaborata da Bianchi Bandineili che prende concettualmente le mosse 
e sviluppa il pensiero dello Schober 17 e di L. Hahl'. 

A quest'ultimo studioso si devono i primi tentativi di distinguere l'arte 
delle Province in scuole ed officine. Fin dail'età augustea, Hahl riconosceva 
tre correnti principali: 1) l'arte auhica; 2) l'arte delle regioni galliche meridio-
nali (Narbonense); 3) l'arte dei soldati (regioni del Reno e del Danubio). Nel 
periodo compreso fra la dinastia dei Flavi ed il principato di Traiano, queste 
tre tendenze sarebbero confluite in uno stile provinciale, pressoché unitario, 
nel quale prevalgono le componenti che avevano già distinto ha Narbonense. 

14 Cfr. nota 6. 
15 G.A. MANsUELLI, 1954, p. 137 ss.; 1958, P. 91 ss.; 1960, P. 315 ss.; 1965, p. 519 

ss.; 1981. 
16 Impossibile l'elenco completo ma da segnalare sono soprattutto i volumi di sup-

plemento aila rivista francese Gallia, dedicati ai sarcofagi (suppi. V), ai mosaici (suppi. 
e ad altre classi di monumenti, seguendo la traccia segnata dall'Esperandieu. Di 

grande importanza sono anche i lavori di catalogazione dei monumenti romani della 
Germania quali i volumi del Corpus der Sleulpturen der römischen Welt, a gli interventi 
teorici di altri archeologi tedeschi, quali H. GABELMANN (Römische Grabmonumente mit 
Reiterkampfszenen im Rheingebiet, in BJb, 173, 1973, pp. 132-200; Romische Grabbauten 
derfruhen Kaiserzeit, Stoccarda 1979) che evidenziano la circolazione di forme e still nel 
nord d'Italia e nelle Province occidentali senza trascurare i modelli ellenistici. 

17 A. SCHOBER, 1930, p. 9 ss. 
18 L. HAT-IL, 1937, passim. 

20

L'analisi dei monumenti periferici è stata in seguito portata avanti, in 
modo particolare, dagli archeologi francesi. Rilevante è lo studio di JJ. Hatt, 
dove si propone di vedere l'evoluzione dell'arte provinciale come effetto 
dell'incontro di due tradizioni artigianali: quella italica e quella indigena. In 
questa riduzione del fenomeno a livello artigianale, le oreficerie sembravano 
essere uno dei veicoli principali dell'interscambio di modelli decorativi. Il 
contributo dell'elemento militare, già più volte posto in discussione, era di 
nuovo eliminato come fattore determinante14. 

L'attenzione all'effetto dei monumenti prodotti dall'arte "colta" sugli 
esiti provinciali, costituisce invece il fulcro della ricerca di Guido Achille 
Mansuelli15. Roma è riconosciuta soprattutto quale portatrice di elementi el- 
lenistici filtrati dall'interpretazione locale già nell'urbe. Questo ellenismo 
"interpretato" avrebbe subito poi, nei vari ambienti provinciali, un ulteriore 
adattamento. 

Il panorama attuale vede sempre più numerose le pubblicazioni di corpo- 
ra che presentano classi di monumenti delle varie zone dell'impero 
romano16, ma l'approccio critico segue i filoni interpretativi illustrati. 

La lettura storica e artistica che ha più avuto seguito è senza dubbio 
quella elaborata da Bianchi Bandinelli che prende concettualmente le mosse 
e sviluppa il pensiero dello Schober17 e di L. Hahl18. 

A quest'ultimo studioso si devono i primi tentativi di distinguere l'arte 
delle Province in scuole ed officine. Fin dall'età augustea, Hahl riconosceva 
tre correnti principali: 1) l'arte aulica; 2) l'arte delle regioni galliche meridio- 
nali (Narbonense); 3) l'arte dei soldati (regioni del Reno e del Danubio). Nel 
periodo compreso fra la dinastia dei Flavi ed il principato di Traiano, queste 
tre tendenze sarebbero confluite in uno stile provinciale, pressoché unitario, 
nel quale prevalgono le componenti che avevano già distinto la Narbonense. 

14 Cfr. nota 6. 
13 G.A. Mansuelli, 1954, p. 137 ss.; 1958, p. 91 ss.; 1960, p, 315 ss.; 1965, p. 519 

ss.; 1981. 
16 Impossibile l'elenco completo ma da segnalare sono soprattutto i volumi di sup- 

plemento alla rivista francese Gallia, dedicati ai sarcofagi (suppl. V), ai mosaici (suppl. 
X), e ad altre classi di monumenti, seguendo la traccia segnata dall'Esperandieu. Di 
grande importanza sono anche i lavori di catalogazione dei monumenti romani della 
Germania quali i volumi del Corpus der Skulpturen der römischen Welt, o gli interventi 
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17 A. Schober, 1930, p. 9 ss. 
18 L. Hahl, 1937, passim. 

20 



Dall'età di Traiano avrebbe invece avuto inizio una nuova civiltà artistica 
che sarebbe durata fino all'epoca di Costantino e, per alcuni aspetti, fino a 
quella di Teodosio. L'elemento dominante di quest'ultima fase sarebbe 
quello della linearità, dell'espressione sintetica e tenderite al bidimensionale. 

L'apporto dello Schober al problema stiistico dell'arte provinciale con-
sisteva invece nel dare spiegazioni in chiave razziale. A partire dal II secolo 
d.C., egli osservava, la classe sociale dominante non era piü composta da Ro-
mani, ma da Provinciali e questo avrebbe provocato una richiesta produttiva 
di gusto diverso. In sostanza lo Schober pensava che nell'elemento razziale 
nordico, quello pin restio alla patinatura aulica, certe scelte fossero innate e 
non frutto di una diversa moda culturale. 

Bianchi Bandinelli l9 Si OcCupo essenzialmente dell'arte delle Province 
occidentali e centrali, e cioè della Gallia, della Germania, della Pannonia e 
della Dobrugia. Comprese tuttavia anche la produzione artigianale delle re-
gioni italiane, poste al di sopra dell'arco appennico tosco-emiiano. Ii suo 
tentativo fu essenzialmente quello di non considerare l'arte provinciale come 
un fenomeno unitario, a sé stante, ma di evidenziarne i singoli caratteri. 

L'analogia, già conStatata a partire da Furtwangler, fra l'arte italica e 
quella provinciale, era Sentita come un nesso diretto. In questo senso i legio-
nari tornavano ad essere una parte in causa, ma con un ruolo meno determi-
nistico, poiché il carattere del monumenti provinciali, presupponeva per 
Bianchi Bandinelli l'attività di botteghe stabii, già operand nei diversi luo-
ghi.

I legionari avrebbero contribuito all'uniformazione artistica, in quanto 
erano committenti, o acquirenti, uniformati nel ceto di provenienza e quindi 
nel gusto. Ii progressivo "involgarimento" dell'arte romana d'Occidente era 
quindi visto come conseguenza del prevalere di tecniche economiche d'ese-
cuzione, piü rapide e perciô meno costose, anche se scadenti qualitativa-
mente. Ii rapporto di causa (committenza "plebea") e di effetto (prodotto 
artistico scadente) si sarebbe verificato sia nella penisola italica, sia nelle 
province. Infatti l'archeologo constatava che in presenza di una situazione 
economica diversa, anche i prodotti artistici provinciali toccavano gli esiti 
dell'arte aulica elaborata a Roma. Botteghe diverse, insomma, avrebbero la-
vorato per committenze differenziate e solo il prevalere numerico del ceto 
meno abbiente, rappresentato in Provincia dai legionari, avrebbe causato la 
larga produzione di monumenti dove la tecnica prevale e, in qualche caso, 
finisce col diventare stile. 

La corrente italica, quella "plebea" di Roma, o l'arte delle Province, è 

19 Vedi anche BIANcHI BANDINELLI, 1970.
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presentata sotto la comune egida di arte "borghese", dove prevalgono le ci-
tazioni prese dalla quotidianità ed i sentimenti ad essa relativi. 

Nell'ottica bianchibandinelliana sara merito di queste correnti Paver re-
stitulto autenticità all'arte, superando II concettualismo mondano del tardo 
ellenismo. 

Fra gli sviluppi pili significativi della sua ricerca sul tema, é certamente 
quello della ricostruzione del percorso che portô l'arte provinciale a conflui-
re nel romanico. 

Già nel II secolo d.C. il Bianchi Bandinelli evidenziava uno stile figurati-
vo che si sarebbe potuto definite "medioevale" 20 per II senso del grottesco, 
la disarticolazione delle figure, la sovrapposizione dei piani prospettici. life-
nomeno è valorizzato non solo nei monumenti provinciali ma, fatto ancora 
piu importante, anche nei prodotti dell'arte ufficiale a Roma. La colonna 
Traiana era posta, infatti, come segnale macroscopico di un'inversione di 
tendenza che vede anche in Italia il prevalere delle correnti italiche e "ple-
bee" sulle botteghe di stretta osservanza accademica, ovverosia su quel con-
gelamento operato dall'età augustea in poi nell'arte pubblica romana. 

Tribuerunt sua marmora provinciae, è II significativo titolo di un recente 
articolo che mette in evidenza 2l il confronto fra monumenti antichi provin-
ciali e le sculture di Wiigelmo nel Duomo di Modena22. 

Ma se per l'età medioevale gli spunti di ricerca sono già da tempo mdi-
rizzati alla rivalutazione delle antichità periferiche, per II Rinascimento non è 
ancora stato effettuato II passo che porta a distinguere quale antico, "colto" 
o "plebeo", e stato di volta in volta oggetto di revival. 

La persuasione sul fatto che esista una cesura fra antico e moderno, nei 
paesi d'oltralpe, puô essere incrinata proprio dal confronto fra i generi con-
siderati caratteristici dello stile gotico e quelli espressi localmente già nell'età 
imperiale romana23. 

Come spunto per quest'ipotesi di lavoro, prenderemo un gruppo di 
arazzi tessuti in Borgogna fra il XV ed il XVI secolo, decorati con scene di 
lavori campestri, che sono considerati una tipica espressione del gusto, sce-
vro di antichità, dell'arte gotica24. 

20 R. BIANCHI BANDINELLI, 1980, pp. 163-164. 
21 E.R. KNAUER, 1987, p. 153 ss. Ii titolo è chiaramente una risposta al "Tribuit sua 

marmora Roma", concerto legato ai recenti saggi di SALVATORE SETTIS, vedi SETTIS, 
1986, p. 383 ss. 

22 AA.VV., 1984. 
23 Cfr. Introduzione, pp. 1-5. 
24 JJ carattere particolare di alcuni arazzi prodotti in Borgogna era già stato notato 

da ABY WARBURG che li riteneva non allineati con i prodotti ornamentali del gusto cor-
tese: vedi WAFBuRG (1907) 1987, pp. 203-204. In generale sulla produzione arazziera 
franco-fiamminga: J . LESTOCQUOI, 1978. 
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