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- Matteo Cadario (a cura di), Il Nuovo Arte tra noi 1 – Dalla preistoria all’arte romana, edizioni 
scolastiche Bruno Mondadori, Milano 2010, e successive. 
- Matteo Cadario, Cristina Fumarco (a cura di), Il Nuovo Arte tra noi 2 - Dal Tardoantico al Gotico 
internazionale, edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano 2010, e successive. 
 

 
 

Libro di testo 
 
- Matteo Cadario (a cura di), Il Nuovo Arte tra noi 1 – Dalla preistoria all’arte romana, edizioni 
scolastiche Bruno Mondadori, Milano 2010, e successive. 

 
 

U.D.A. 1 
 

 
Scultura e pittura a Roma 
 
Ripasso – Introduzione — I signori del mondo: un millennio di storia di Roma. Le prime capanne sul 

Tevere; l’età monarchica; patrizi e nobili a Roma nell’età repubblicana; l’invenzione dell’Impero; la 
conquista del Mediterraneo; il saccheggio del mondo; l’incrinatura della Roma repubblicana e la guerra 
civile; Giulio Cesare, dittatore democratico; la soluzione augustea; Roma imperiale, la nuova città di 
marmo; Pompei, un’istantanea dal 79 d.C.; dopo Augusto, continuità o tradimento. Tavola cronologica 
della storia di Roma.  
 
- Scultura_ La compresenza di stili: una scultura difficilmente catalogabile; due casi esemplari (Arco di 

Tito e rilievo con la Partenza di Domiziano per la guerra); il linguaggio tipologico; lo stile dell’epoca.  
- L’Ara Pacis Augustae: analisi d’opera: le origini e le funzioni del monumento; i temi e i motivi della 

decorazione in marmo; l’esaltazione del principe e della sua famiglia; l’eclettismo dell’opera e i modelli 
seguiti; il denominatore comune a tutti i rilievi; il recente restauro e la nuova collocazione. 
- Ideologia e arte nel ritratto: la centralità dell’immagine individuale; le origini del genere; tendenze 

diverse in epoca repubblicana: ritratto di Giulio Cesare, ritratto di Pompeo, ritratto di M. Licinio Crasso, 
ritratto di anziano; la propaganda augustea: ritratto di Ottaviano, ritratto dalla statua loricata di Augusto; 
l’affermazione di un unico modello,  l’imperatore; i riflessi dei cambiamenti politici nella ritrattistica: 
ritratto di Vespasiano, ritratto di Adriano, ritratto di Commodo come Ercole Vincitore; l’accentuazione 
dello studio psicologico e la tensione spirituale nei ritratti del III sec. d.C.: ritratto colossale di Probo; il 
ritratto femminile: ritratto di Domizia Longina. 
 - Scheda iconografia - L’immagine dell’imperatore: sviluppo di un’iconografia. Il vasto repertorio a 

servizio dell’artista; i tipi statuari: statua di Augusto con capo velato, statua loricata di Augusto di Prima 
Porta, statua del Divo Augusto; l’importanza dei dettagli; le statue equestri: statua equestre di Domiziano, 
statua equestre di Marco Aurelio. 
- Il rilievo storico: racconto e propaganda. Un genere appropriato per Roma; le due tipologie prevalenti; 

il rilievo storico tra narrazione e allegoria: rilievi dell’Ara di Domizio Enobarbo (Monaco e Parigi); le 
scene codificate per la propaganda; la componente narrativa nei rilievi continui e la componente 
allegorica nella serie di rilievi: rilievo con Scena di fondazione di città, rilievo dalla Colonna di Marco 
Aurelio con Esecuzione di barbari prigionieri, rilievi dall’Arco di Costantino con Discorso 
dell’imperatore alle truppe e L’imperatore nomina re un capo barbaro. 
- La Colonna Traiana: analisi d’opera. Origini del monumento; la struttura dell’opera, caratteristiche e 

funzioni; la narrazione del fregio; i protagonisti della narrazione; la caratterizzazione dei nemici. 
- Scultura funeraria e ruoli sociali: l’immagine pubblica del defunto; lo stile plebeo nei rilievi funerari: 

Rilievo con pompa funebre, da Amiternum e Rilievo con edifici (monumento degli Haterii); la variazione 
dei soggetti a partire dal II sec. d.C.; la raffigurazione di scene storiche e civili: sarcofago di Aulo Giulio 
Pompilio, frammento di sarcofago con ‘processus consularis’.  
 
- Pittura_ Generi e stili. Gli affreschi delle città vesuviane; la varietà dei generi pittorici; scambi proficui 

con i mosaici; i quattro stili pompeiani. Analisi de: affreschi dal Cubiculum 16 della Villa dei Misteri a 
Pompei; affreschi dal Cubiculum B della Villa della Farnesina a Roma; il Giardino dipinto dalla Villa di 
Livia a Prima Porta a Roma; ritratto di Terenzio Neo e la moglie. 
 



 
Libro di testo 

 
- Matteo Cadario, Cristina Fumarco (a cura di), Il Nuovo Arte tra noi 2 - Dal Tardoantico al Gotico 

internazionale, edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano 2010, e successive. 
 

 
U.D.A. 2 

 

 
  L’arte tardoantica e paleocristiana 
 
- Un profilo del Tardoantico tra declino e ripresa. Inquadramento storico: il caos e il rimedio; le capitali 

tetrarchiche, il nuovo volto del potere; verso la fine dell’Impero; l’avvento e l’ascesa del Cristianesimo; 
perseguitati e persecutori; Roma e Costantinopoli ai tempi di Costantino. 
- La grandiosità dell’architettura ufficiale: Roma e le nuove capitali dell’Impero; Le grandi terme, 

veicolo di propaganda: le terme di Diocleziano; le monumentali basiliche civili: la Basilica di Massenzio 
e la Basilica di Treviri; l’Arco di Costantino. 
- Ville e palazzi tardoantichi: l’ostentazione della ricchezza privata: Tempio di Minerva Medica; il 

tentativo di legittimazione del potere: il palazzo di Massenzio; il lusso nelle province; il palazzo-città di 
Diocleziano a Spalato. 
- Tecniche dell’arte: l’opus sectile: tecnica costosa e apprezzata; la decorazione pavimentale, la 

decorazione parietale: alcuni esempi ( Leone che azzanna un cerbiatto, Figure di Eroti, Il console Giunio 
basso sul carro). 
- La Basilica paleocristiana. Nomenclatura degli elementi strutturali, spaziali e decorativi di uno dei 

primi edifici di culto cristiani: la Basilica di San Pietro. 
- L’architettura cristiana: basiliche e battisteri. Il culto cristiano e l’architettura: domus ecclesiae e 

catacombe; le basiliche cristiane: planimetrie ed elementi fondamentali dello spazio sacro; la rispondenza 
tra forme e funzioni: basiliche cattedrali e basiliche cimiteriali o martyria; le più importanti basiliche 
costantiniane: basilica di S. Giovanni in Laterano; basilica di S. Maria Maggiore; basilica di S. Pietro in 
Vaticano; i battisteri: il battistero di S. Giovanni in Laterano a Roma. 
- Pittura e mosaici tra paganesimo e cristianesimo: la nascita della pittura cristiana: Maria con il 

Bambino (catacombe di Priscilla, Roma); il ritorno al classicismo: Coppia di Eroti e busto femminile (Pal. 
imperiale di Treviri); convivenza di paganesimo e cristianesimo: Ercole nel Giardino delle Esperidi, 
Sacrificio di Isacco (ipogeo di via D. Compagni, Roma); la decorazione musiva nelle basiliche: analisi del 
mosaico absidale de Cristo fra gli Apostoli nella basilica di S. Pudenziana e dei mosaici dell’arco trionfale 
e della navata centrale della basilica di S. Maria Maggiore a Roma (Episodi della vita di Gesù, Episodi 
della vita di Abramo). Le prime miniature: codici, pergamene, scriptorium, materiali della miniatura (con 
integrazioni dell’insegnante). 
- I nuovi caratteri della scultura e l’intaglio. L’antinaturalismo figurativo; la compresenza di più 

linguaggi; il classicismo dei dittici in avorio. Analisi d’opera: il gruppo dei Tetrarchi; il fregio 
dell’adlocutio dall’Arco di Costantino; il Ritratto colossale di Costantino; il sarcofago di Elena; il Dittico 
di Stilicone. 
- I soggetti della scultura paleocristiana: l’evoluzione dell’arte cristiana; il nuovo linguaggio dei cristiani: 

la lastra con Sant’Agnese orante e la statua di Livia; i sarcofagi classicistici: il sarcofago di Giunio Basso; 
i sarcofagi a porte di città: il sarcofago di Stilicone. 
- Scheda iconografia - L’immagine di Cristo. I modelli per la rappresentazione: il Cristo barbato; il 

fanciullo prodigioso; il Buon Pastore; scene della vita, la rappresentazione dei miracoli e della Passione. 
 

 
 

U.D.A. 3 
 

 
L’Alto Medioevo tra Occidente e Oriente 
 
- Un mondo nuovo: imperi, popoli e culture dell’Alto Medioevo. La caduta dell’impero romano: i 
“barbari” tra Occidente e Oriente;  l’età Giustinianea e lo splendore della Ravenna bizantina; i longobardi 
e le invasioni arabe; Carlo Magno e il ritorno dell’Impero in Occidente; dall’età carolingia all’età 
ottoniana. 
- L’Alto Medioevo a Oriente. Vitalità dell’urbanistica e dell’architettura bizantine. Costantinopoli, nuova 
megalopoli a oriente; lo sviluppo urbano delle altre città bizantine; l’architettura tra novità e tradizione; 
gli edifici religiosi più antichi: in particolare, chiesa dei S.S. Sergio e Bacco; basilica dei Santi Apostoli 
(Apostoléion) a Costantinopoli. 
- La cattedrale di Santa Sofia a Costantinopoli: analisi d’opera. Le origini dell’edificio; la struttura della 
pianta e dell’alzato; la funzione della luce nello spazio interno; i significati simbolici della cattedrale. 
- I mosaici bizantini fra naturalismo e astrazione. Naturalismo e linguaggio simbolico; il mosaico nel VI 
secolo: Due bambini su un cammello (dal Pal. imperiale di Istanbul); mosaico della Trasfigurazione dal 
Monastero di S. Caterina del Sinai; la lotta iconoclasta; il ritorno all’arte figurativa: i mosaici della 
Catholicon di Nea Moni (Grecia, Isola di Chio). 
- Arte e fede delle icone. Il significato delle icone, ritratto funerario romano e immagini dei santi: tavola 
con icona di San Pietro dal Monastero di S. Caterina del Sinai; il ritratto di Cristo: icone acherotipe e  
 



 
tavola del Cristo Pantocratore dal Monastero di S. Caterina del Sinai; l’iconografia della Madonna con il 
Bambino: Salus populi Romani, in S. Maria Maggiore a Roma; Maria con il Bambino, angeli e Santi dal 
Monastero di S. Caterina del Sinai. 
- Dalla scultura all’intaglio. La scultura a tutto tondo e le forme “minori”; le premesse teodosiane: la base 
dell’Obelisco di Teodosio a Costantinopoli; l’immagine dell’imperatore nel V secolo: il Ritratto di 
Arcadio e il Colosso di Barletta; l’età di Giustiniano: la Formella Barberini e la Cattedra di Massimiano; 
la rinascita macedone: il Cofanetto di Veroli. 
- Ravenna tardoantica e bizantina. Lo splendore della città nel V e nel VI secolo; Ravenna, capitale 
dell’Impero Romano d’Occidente: il Mausoleo di Galla Placidia, architettura e decorazioni musive; 
architettura e mosaici del Battistero degli Ortodossi. Ravenna ostrogota e ariana: architettura e mosaici di 
Sant’Apollinare Nuovo. Ravenna, capitale dell’esarcato: architettura e mosaici della Basilica di San 
Vitale, architettura e mosaici di Sant’Apollinare in Classe. 
- Tecniche dell’arte: il mosaico. L’origine classica; i materiali; le dimensioni delle tessere; la messa in 
opera; la funzione dell’oro e dell’argento. 
- Scheda confronti - Il Mausoleo: confronti di una tipologia sepolcrale. Il Mausoleo di Alicarnasso, 
capostipite greco; la riscoperta romana e i grandi mausolei imperiali di Augusto e Adriano; la pianta 
centrale dei mausolei cristiani: il Mausoleo di Costanza; l’eredità tardoantica nel Mausoleo di Teodorico. 
- L’originalità artistica di Roma. La situazione della Capitale nel panorama delle arti dell’Alto Medioevo, 
la ricerca dell’espressività: il Cristo fra santi della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano; la pittura 
ellenizzante: L’incontro con il primo dei Sette Dormienti nella Chiesa di S. Maria in Via Lata e il mosaico 
di Santa Agnese tra i papi Onorio e Simmaco nella Basilica di Sant’Agnese fuori le Mura a Roma. 
L’autonomia dall’arte bizantina: la Crocefissione nella cappella di S. Teodoto in S. Maria Antiqua a 
Roma. 
- L’arte longobarda. Dall’arte barbarica alla tradizione classica: la lavorazione dei metalli a cloisonné; il 
recupero dell’architettura antica: la chiesa di S. Sofia a  Benevento e il  Tempietto del  Clitunno a  
Pissignano (Terni); la chiesa-oratorio di S. Maria in Valle a Cividale del Friuli. La scultura longobarda: 
Lastra con pavone (Museo di S. Giulia, Brescia); controfacciata in stucco della chiesa di S. Maria in 
Valle a Cividale.  
- Analisi d’opera: L’Altare di Ratchis a Cividale del Friuli: le origini dell’opera; i soggetti raffigurati; 
scelte iconografiche e stilistiche. 
- Arte carolingia e ottoniana. La politica culturale di Carlo Magno; bronzetto di Imperatore carolingio 
(Carlo il Calvo). L’architettura monastica: la Torhalle dell’Abbazia di Lorsh; il westwerk delle chiese 
carolinge; il palazzo e la Cappella Palatina di Aquisgrana. 
- La rinascita ottoniana: il Ciborio di Sant’Ambrogio; la colonna coclide di Bernoardo nella chiesa di S. 
Michele a Hildesheim. La pittura tra il IX e il X secolo: gli affreschi della chiesa di S. Lorenzo in Insula 
nel Monastero di S. Vincenzo al Volturno; gli affreschi della chiesa di S. Giorgio in Oberzell (Abbazia di 
Reichenau).  
- La miniatura carolingia: materiali, tecniche, luoghi di produzione,  principali caratteri stilistici ed 
espressivi. Esempi dalla Prima Bibbia di Carlo il Calvo e dal Registrum Gregorii. 
- L’oreficeria carolingia e ottoniana: il reliquiario di Santa Fede (Abbazia di Sainte-Foy a Conques). 
- Analisi d’opera: L’altare di Sant’Ambrogio a Milano. Il committente e l’artista; le caratteristiche 
dell’opera; il significato degli episodi raffigurati. 
 

 
U.D.A. 4  

 

 
Il Romanico: l’architettura 
 
- Storie dell’anno Mille: la rinascita in Europa e nel Basso Medioevo: i fattori di crescita; la lotta per le 
investiture; la situazione dell’Italia; il rinnovamento spirituale e il bianco mantello di chiese; crociate e 
pellegrinaggi; il romano e il romanico (origini del termine).  
- Il Romanico: fede, arte, tecnica. La centralità dell’edilizia religiosa; le origini dell’architettura romanica; 
archi e volte, elementi e princìpi strutturali; la pianta, gli alzati e la ripartizione dello spazio; ritmo e luce. 
- La chiesa romanica: nomenclatura degli elementi strutturali, spaziali e decorativi. 
- Il panorama del Romanico Europeo: la varietà degli stili nazionali; l’Abbazia di Cluny e le origini del 
romanico francese; le chiese di pellegrinaggio francesi: la Basilica di Saint-Sernin a Tolosa; Cattedrale di 
Santiago de Compostela e le caratteristiche del romanico spagnolo (San Clemente de Tahull); 
l’architettura nei territori imperiali di Germania: Chiesa abbaziale di Maria Laach a Coblenza; il 
romanico inglese: cattedrale di Durham. 
- L’originalità del Romanico padano: l’area lombarda; il fenomeno delle Pievi: Basilica di San Vincenzo e 
Battistero a Galliano; influssi germanici nei cantieri lombardi: Basilica di Sant’Abbondio a Como;  il 
legame tra Chiesa e Impero nel Pavese: la Basilica di S. Maria Maggiore a Lomello, la Chiesa di San 
Michele a Pavia; il romanico in Piemonte; il romanico emiliano. 
- La Basilica di Sant’Ambrogio a Milano: analisi d’opera. Il modello del romanico lombardo; la 
monumentalità esterna e l’armonia degli spazi interni. 
 



 
- Il Duomo di Modena: analisi d’opera. Un segno di libertà spirituale e civile; l’operato di Lanfranco e 
Wiligelmo; un linguaggio di forte unitarietà; il ritmo interno; la simbologia della Cattedrale. 
- Il complesso episcopale di Parma: analisi d’opera. Nel cuore della città medievale; una monumentale 
cattedrale padana; un battistero dalle molteplici funzioni. 
- Influssi padani e bizantini nel Romanico veneto: terraferma e laguna; la Basilica di San Marco a 
Venezia; caratteri stilistici e temi del ciclo dei mosaici interni (con integrazioni dell’insegnante). 
- Il classicismo toscano: due opposte interpretazioni. La geometria di San Miniato al Monte e il 
classicismo del Battistero di San Giovanni; la fortuna del modello pisano: Chiesa di San Michele a Lucca. 
- Il Campo dei Miracoli a Pisa: analisi d’opera. Un monumento a Dio e alla città; il Duomo, crocevia di 
influssi; il Battistero, immagine del Santo Sepolcro; la Torre e il Camposanto. 
- Scheda confronti - La pianta centrale: confronti. Le tipologie di pianta centrale; gli autorevoli modelli 
antichi: Rotonda dell’Anastasis a Gerusalemme, il Pantheon di Roma; le chiese romaniche ispirate 
all’antichità: Saint-Bénigne a Digione, San Tomé ad Almenno San Bartolomeo; edifici nel solco della 
tradizione bizantina: Santa Fosca a Torcello; il tempio ideale del Rinascimento: Tempietto di S. Pietro in 
Montorio a Roma.  
 

 
 
Castelfranco Veneto,  08. 06. 2017.                                L’Insegnante 

                           Prof. Dino Beltrame  
 
           …………………………….........…  
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……………………………………… 


