
L’arte romana: Monarchia                                                    (prof.ssa M. Lisa Guarducci) 

 

21 aprile 753 a.C. (natale di Roma) – 509 a.C. = MONARCHIA 
509 a.C. – 31 a.C. = REPUBBLICA 
31 a.C. – 476 d.C. = IMPERO 
Secondo la tradizione eccezionalità di Roma perché città fondata 
 

MONARCHIA (753-509 a.C.)→ L’arte e la cultura di Roma coincidono con il MONDO ETRUSCO 

     

                                                                                 
 

                     

         

La Porta all’arco di Volterra (III-II sec.a.C.) è 
uno degli esempi più importanti di arco a 
tutto sesto etrusco che, peraltro noto già ai 
Greci, sarà utilizzato in chiave sistematica e 
monumentale solo dai Romani. Mentre 
l’architettura greca si basa sul sistema 
trilitico (architrave e piedritti), quella 
romana si baserà sull’arco e la volta, 
sostenuti da mura di grande spessore. Tale 
sistema permetterà ai Romani di progettare 
e costruire grandi spazi. 

I vasi canopi sono una produzione 
tipica dell’area chiusina; venivano 
usati per contenere le ceneri dei 
defunti. Il coperchio ha forma 
antropomorfa. Realizzati in 
terracotta o in bronzo, mostrano  
nei volti tratti fortemente 
geometrizzanti , arcaici, privi della 
ricerca idealizzante del mondo 
greco. La scultura etrusca a tutto 
tondo utilizza il bronzo e la 
terracotta; il marmo, caro ai greci, 
è assente. Le tecniche sono 
analoghe a quelle greche, note 
attraverso i numerosi scambi 
commerciali tra i due popoli. 

Lupa capitolina, V sec. a.C. E’ diventata il simbolo di 

Roma da quando, donata alla città da papa Sisto IV 

nel 1471, lo scultore fiorentino Antonio del Pollajolo 

vi aggiunse i gemelli. 

Chimera, fine V-inizi IV a.C. Ritrovata ad Arezzo sotto 

Cosimo I granduca nel 1553, fu restaurata nel  XVIII sec. 

Come la Lupa, l’animale è reso con crudo realismo in 

una posa aggressiva, violenta, terribile. 

 

←Vaso canopo    L’Obeso di Chiusi↓, Firenze, Museo  Archeologico 

https://it.wikipedia.org/wiki/753_a.C.
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Nel 1925 a Firenze nasce il Centro internazionale di Studi Etruschi, che riconosce all’arte etrusca (fino ad allora subalterna 

a quella greca e romana)la sua piena originalità. Gli elementi caratterizzanti vengono individuati in figure dai tratti 

schietti, semplici, addirittura ruvidi; si parla di primitivismo. Si leggono come ‘etruschi’ Giotto e Masaccio; gli artisti del 

tempo ( come Artuto Martini) si ispirano alla scultura etrusca. Si dichiara esaurito l’interesse per il mondo greco e la sua 

bellezza ideale e armoniosa a vantaggio di figure umili, popolari, rudemente sbozzate nella terracotta, dai colori spenti e 

consumati nel tempo e non di marmo brillante come nella tradizione winckelmaniana. 

 

L’Apollo di Olimpia, 

460 a.C.ca. 

L’Apollo di Veio, 510-

490 a.C. ca. (rinvenuto 

nel 1916) 

A. Martini, Il figliol 

prodigo, 1927 

L’ Arringatore del Trasimeno, fine II-inizi I sec.a.C.                                                        L’Augusto di Prima Porta, fine I sec.a.C.    
Rinvenuto nel 1566, l’Arringatore reca un’iscrizione nel bordo inferiore della toga che identifica il personaggio in Aulo Metello. La 
tecnica non ha la raffinatezza di quella greca. La figura non è idealizzata ma, anzi, fortemente realistica e tale da trasmettere una 
sensazione di grande autorevolezza e dignità morale (caratteri che saranno particolarmente cari al mondo romano).  
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