
ETA’ TARDO-ANTICA                                                                       (prof.ssa M. Lisa Guarducci) 

(dal III sec. alla fine dell’Impero Romano d’Occidente) 
Dalla morte di Marc'Aurelio (180) al 476 (fine dell'Impero Romano d'Occidente) inizia la lenta decadenza dell’Impero e si parla di 
età tardo-antica. 284-305: Diocleziano e tetrarchia  (divisione dell'Impero tra Occidente e Oriente). Lo storico Cassio Dione dice: 
“Dopo la morte di Marc'Aurelio la storia passò da un impero d'oro a uno di ferro arrugginito”: la forza dell'impero diminuisce ma i 
monumenti diventano sempre più grandi e ricchi.   

 

L’età dell’angoscia. Da Commodo a Diocleziano (mostra, 2015)  

Il III secolo d. C. è un periodo di particolare importanza per la storia di Roma: si aprì con uno sguardo rivolto 

all’indietro, verso l’azione di grandi imperatori quali Traiano, Adriano e Marco Aurelio, e si chiuse 

guardando in avanti in direzione di un mondo completamente diverso da quello conosciuto sino ad allora. 

Fu l’età della crisi: crisi politica (scomparvero le dinastie imperiali e gli imperatori furono poco più che 

fantocci in mano agli eserciti); crisi istituzionale (le numerose riforme corrosero a poco a poco le 

fondamenta del governo e dell’esercito di Roma); crisi economica (tra svalutazioni monetarie, guerre 

esterne e civili, e l’Impero che non garantiva più sicurezza); crisi sociale (tra 

comunità disgregate, carestie, epidemie).  

Il III fu il secolo delle grandi ricchezze private e delle proprietà fondiarie che 

s’ingrandivano a dismisura. Il secolo della decadenza dell’edilizia pubblica a 

vantaggio del lusso privato: ci sono in mostra argenterie 

sontuose, oltre a eleganti affreschi di dimore private, e i 

modellini Museo di una Roma che cercò sempre più di 

catturare la popolazione con spettacoli e le terme più 

grandi e belle dell’antichità.  

Ma anche una città che si riempì di caserme per mantenere un ordine pubblico 

difficile, e che Aureliano cinse di potenti mura per proteggerla come mai prima. Una 

città sempre meno “capitale”, in un’Italia sempre meno centrale rispetto all’Impero. 

Dopo l’editto di Caracalla del 212 d.C. tutti i cittadini dell’Impero godettero degli 

stessi diritti, e con Diocleziano alla fine del 

secolo l’Italia non fu che una delle sue molte 

province. L’ambizione del secolo, tuttavia, 

si vede soprattutto nei ritratti: sempre 

più gente comune amò farsi ritrarre in 

vesti divine o eroiche, come Ercole o 

Venere. E gli imperatori – personaggi 

disposti a tutto per acquisire un potere 

che sapevano essere comunque precario 

– si astraevano sempre più dagli umani a 

rappresentare col proprio ritratto quel potere assoluto che di 

fatto non avevano. I loro tratti diventavano sempre 

meno realistici e più schematizzati, con gli occhi sporgenti e 

rivolti verso l’alto a significare il loro essere come un dio, simbolo della Roma eterna.   In un 

allestimento realmente spettacolare, scorrono i “grandi” del secolo in ordine cronologico, e si è 

spinti a scoprirne le gesta, a capire quale esercito li ha acclamati e quale ne ha decretato la fine. 

Oppure ci soffermiamo su alcuni volti di gente comune, benestanti che si facevano ritrarre come 

filosofi: mostrano, palpabile, tutto il «dolore di vivere» del secolo. 

          Caracalla 

Aureliano 

←Decio    ↑Diocleziano 



ESEMPI DI ARCHITETTURA:  
Palazzo di Diocleziano a Spalato  
(costruito a partire dal 293, Diocleziano vi abitò dal 305 al 316)  
Schema dell'accampamento romano, circondato da fortificazioni; mura sul mare con arcate sostenute da 
pilastri poggianti su mensole sporgenti; cambiamento di ritmo per via di arcate più ampie intervallate ad 
altre più piccole; all'interno caserme, magazzini, botteghe artigiane, residenza, tempio= anticipazione del 
castello feudale. Il mausoleo a pianta ottagonale è ora il duomo di Spalato. Colonne e trabeazioni con 
funzione ornamentale; il sostegno è affidato alla massa muraria. Nel Peristilio le colonne corinzie 
sostengono direttamente archi (e non più architravi come nel mondo greco): anticipo degli interni delle 
basiliche paleocristiane; nel lato breve motivi a architrave e archivolto intervallati (tornerà nel 
Rinascimento col nome di motivo a serliana, dal nome dell’architetto Sebastiano Serlio). 
 

      
 
     
               
                 

    
 

 
 
Basilica di Massenzio  
 

 
Vi si amministrava la giustizia. L’ingresso era sul 
lato maggiore. Internamente divisa in 3 navate -
quella centrale coperta da volte a crociera, 
quelle laterali da volte a botte con cassettoni-, 
nel lato minore c’era l’abside con il seggio del 
magistrato.  
Nell’abside, a pianta circolare e coperta da una 
volta dalla forma di una semicupola (detta conca 
o catino absidale), si sedevano i magistrati o 
l’imperatore stesso e in epoca tarda vi si trovava  
la statua dell’imperatore.      
Nelle basiliche paleocristiane ci sarà l’altare 
maggiore. 
 

Il Palazzo di Spalato  era un complesso 

grande e autosufficiente come una 

città. Era protetto da mura munite di 

torri di fortificazione, come i futuri 

castelli medievali 

La Porta Aurea è decorata da motivi 
ad archetti pensili, che torneranno 
nell’architettura romanica 

Nel peristilio↓ compare il motivo che 

nel Rinascimento sarà noto come 

serliana; le colonne sostengono archi 



 
                                              

 
 
 

Arco di Costantino  
 

 
 
A tre fornici, appartenente alla corrente 
dell'arte plebea (sermo vulgaris), rappresenta  
il più antico esempio di edificio di spoglio che 
reimpiega parti di edifici preesistenti: anticipo 
di Medio Evo.  
Nel rilievo con la Liberalitas dell'imperatore 
Costantino è frontale, al centro, privo di 
naturalismo; la rappresentazione è gerarchica 
(dimensioni in relazione all'importanza), è 
scomparso ogni riferimento prospettico: la 
strada per l'arte medievale è preparata.  
 
 

                   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volta a botte 

Volta a crociera 

Duccio di Boninsegna, Maestà, 1311, Siena 

Veduta della zona absidale di S. Sabina a Roma 

(V sec. – arte paleocristiana) 
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ESEMPI DI SCULTURA  
(in genere progressivo abbandono del naturalismo ellenistico a vantaggio di valori simbolici) 
 
Ritrattistica: si abbandona sempre di più il naturalismo ellenistico e si procede verso una tipizzazione 
solenne e stereotipata (il ‘filosofo’, l’ ‘imperatore filosofo’ etc.): anticipo di Medio Evo.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←Il Monumento ai Tetrarchi è un 

doppio gruppo statuario in porfido 

(materiale duro e difficile da lavorare 

che proveniva dall'Egitto; dal IV secolo 

iniziò a venire associato con la dignità 

imperiale) collocato all'esterno di San 

Marco a Venezia, dove arrivò nel 1204 

dopo il suo trafugamento a 

Costantinopoli. Messo in relazione con 

la prima tetrarchia, tra il 293 e il 303, 

mostra la fraternitas tra i Cesari e gli 

Augusti. I corpi e le teste sono simili, con 

gli occhi che ospitavano paste vitree; c’è 

una forte astrattezza e una tendenza 

alla stilizzazione che anticipano l’arte 

medievale di matrice orientale, 

bizantina. 

                 Testa colossale di Costantino                                                     Giustiniano (S.Vitale a Ravenna, metà VI sec.) mosaico bizantino 
I resti della statua colossale di Costantino si trovano al Palazzo dei Conservatori a Roma; furono rinvenuti nell'abside occidentale della 
basilica di Massenzio nel 1486.  L’imperatore doveva essere rappresentato seduto, realizzato in marmo e bronzo dorato su una  struttura 
portante in legno e mattoni per un'altezza complessiva che doveva raggiungere i 12 metri (la sola testa misura 2,60 metri).  
Il volto mostra le stesse tendenze alla stilizzazione e semplificazione dei Tetrarchi: è squadrato, con occhi grandi e inespressivi, lo sguardo 
fisso di persona che appare di natura ultraterrena.  A differenza del vivo realismo della ritrattistica romana precedente, qui siamo in 
presenza di un volto idealizzato  nel quale appaiono le prime influenze del Cristianesimo nell'arte (l'imperatore visto come un'emanazione 
divina), ma anche le tendenze "provinciali" e "plebee" che dal IV secolo divennero molto forti nella cultura romana (funzionari, senatori, 
ma anche gli stessi imperatori provenivano ormai largamente dalle province). Queste stesse caratteristiche saranno ereditate dall’arte 
bizantina e, attraverso essa,  si trasmetteranno al Medioevo. 
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H. Fussli, La disperazione dell’artista davanti alle rovine↑, 1778-79  
Figlio di un pittore amico di Winckelmann, Fussli, esponente dell’arte preromantica, nasce a Zurigo ma nel 1766 si 
trasferisce a Londra. Nel 1770 si reca a Roma, dove divenne ammiratore quasi fanatico di Michelangelo. A differenza dei 
neoclassici ispirati da Winckelmann, rappresenta la perdita della certezza riposta nelle vestigia di antichità classiche, ormai 
solamente frammenti di una perduta ricerca di assoluto e perfezione.  Nei suoi disegni (tra tutti il significativo 
"Disperazione dell'artista davanti alle rovine ") e dipinti, in cui l'estetica del sublime trova una delle sue più intense 
espressioni, spinge l'indagine verso le zone più interne dell'io, verso il sogno, il fantastico, l'irreale e settecentesca, di 
quella classicità da cui Fussli ricava soprattutto gli aspetti di eroismo drammatico e sovrumano. Studia OMERO, DANTE, 
SHAKESPEARE, MILTON e il poema epico dei NIBELUNGHI. 
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