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S. Settis e T. Montanari
Arte. Una storia naturale e civile
Edizione verde

Arte. 
Una storia naturale e civile



Argomenti chiave e strumenti
La colonna Traiana
● Il contesto storico: l’apogeo dell’Impero
● Il contesto urbanistico: i fori imperiali
● La fortuna: altre colonne, via dei Fori 

Imperiali

Testo cartaceo
● Lineamenti storici, narrazione, Mirabilia, 

Grandangolo, Via di Fuga

Estensioni digitali
● Contesto, Da vicino, Hub-Art, 

Hub-campus



Perchè la Colonna Traiana?

● Esemplare, tipicamente inclusa nei programmi
● Esempio di come siano veicolati nei manuale 

aspetti complessi
● Tema caro agli studi di Salvatore Settis e della 

sua scuola, fin dal volume Einaudi del 1988, 
firmato con Adriano La Regina.

«Non per le dimensioni tuttavia, ma per altezza di 
linguaggio, è questo probabilmente il maggior 
monumento che l’arte romana ci abbia lasciato»



Il contesto storico

● Visione di insieme di tutto 
il periodo imperiale 
(fino a Caracalla)

● Estensione delle province
● Asse della cultura 

letteraria-filosofica
● Asse artistico

bacheca on line

https://it.padlet.com/mappe_bacheche/gj9191s3rwfp


Il contesto archeologico. 
I Fori Imperiali
● Continuità topografica (e 

ideologica) dei Fori Imperiali 
con il Foro Romano

● continuum poi interrotto 
da Via dei Fori Imperiali

● Foro di Vespasiano
(della Pace) 
e Foro di Nerva (Transitorio)

● Al Foro di Traiano si accede 
da Campo Marzio



Il contesto attuale: 
il Foro di Traiano

I resti del Foro di Traiano 
a Roma,  107 - 112 d.c.



Il Foro di Traiano

● Inaugurato nel 112
● Novità concepite da Apollodoro di 

Damasco
● Basilica Ulpia a chiusura dello 

spazio porticato
● Suggestione di un accampamento
● Collocazione ancora dibattuta del 

luogo di culto (Tempio del Divo 
Traiano)

Ricostruzione 
assonometrica 
del Foro di Traiano 
(da HUB art)

https://www.hubscuola.it/hub_art/#/


La Colonna. 
Funzione e struttura

● Inaugurata il 12 maggio 113, dopo 
5 anni di lavoro

● 29,64 m (100 piedi romani): 
funzione indicatoria dello 
sbancamento della collina 

● Statua sulla sommità: funzione 
onoraria 
(citazione da Plinio il Vecchio)

● Post mortem (117): podio con 
funzione funeraria

mirabilia: 
opere esemplari

da vicino



La Colonna. 
Da vicino

● Estensione on line
● Documenti pdf di analisi di opere
● Punti fondamentali estrapolati dal testo

○ Funzione celebrativa e funeraria
○ Piedistallo con fregio di armi
○ Cornice a festoni
○ Fusto rastremato di 17 rocchi, alto 

100 piedi (altezza dello sbancamento)



Come era il rilievo. 
Il colore

● Circa 200 metri di nastro avvolto 23 
volte attorno al fusto: volumen, 
come un testo (Strzygowsky, 1901) 
o come un drappo dipinto (Settis, 
Torelli)

● Collocazione (e fruizione) tra le 
biblioteche 

● Compensazione della prospettiva

disegno ricostruttivo con ipotesi 
di policromia originaria



L’esercito

partenza della flotta dal porto di Ancona

costruzione di un 
accampamento fortificato

Vedute di edifici dall’alto, resi schematicamente in pianta e in alzato, 
secondo le modalità dell’arte plebea. 



I Daci

Guerriero Dacico 
compiange il 
compagno morto

Suicidio di 
Decebalo

● Rilievo molto basso
● Superfici morbide e passaggi sfumati, 

probabilmente con colore
● Dimensione paesaggistica (urbana e naturale)



Traiano

● L’imperatore è rappresentato 
ben 59 volte

● Illustrazione della sua virtus come 
condottiero e della sua clementia 
con i nemici

● Il rilievo storico celebrativo è una 
tipologia di rappresentazione 
dell’imperatore alternativa al ritratto 
del princeps

https://drive.google.com/file/d/1vUSloExKkHySmRUQD0rUyYpJm4Ddmpcr/view
https://drive.google.com/file/d/1vUSloExKkHySmRUQD0rUyYpJm4Ddmpcr/view


Chi è l’autore?
Maestro delle imprese di Traiano - Apollodoro di Damasco?

● La coerenza linguistica dei rilievi fa pensare a una sola personalità creatrice, 
responsabile del progetto e dei disegni, convenzionalmente chiamata Maestro 
delle imprese di Traiano (Ranuccio Bianchi Bandinelli).

● Potrebbe trattarsi dello stesso Apollodoro di Damasco che per l’imperatore 
segue le opere del Foro.

● Comunque collaborazione strettissima tra architetti e scultori.
● Pochi anni di durata dell’opera, quindi fu necessario un cantiere con più 

scultori al lavoro e un capocantiere.



Via di Fuga
La Colonna Traiana: «illeggibile», ma imitabile

Interventi dei due autori S.S. e T.M. per 
aperture diacroniche basate 
su spunti di iconografia, tipologia, 
(s)fortuna critica e fortuna visiva.

● Colonna di bronzo di Hildesheim, 
1015-1022

● Colonna della Karlskirche, Vienna, 
1715-37

● Colonna Vendome, Parigi, 1805
● Astoria Column, Astoria, Oregon, 1926



Grandangolo
Via dei Fori Imperiali

● Direttrice viaria inaugurata 
all’inizio degli anni Trenta 
(Via dell’Impero).

● Connessione tra Vittoriano e 
Colosseo, per esaltare le mire 
imperialistiche del moderno 
Regno d’Italia.

● Salvaguardia delle chiese 
settecentesche

● Smembramento del tessuto 
medievale

Mussolini «i monumenti millenari della nostra storia devono giganteggiare nelle 
necessaria solitudine»
Spunto utile per lo sviluppo di tematiche
connesse a educazione civica



Educazione civica

Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica (giugno 2020)
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio. […]
In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della 
Costituzione, possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 
comuni, la protezione civile. 

● Video sul canale youtube di Hubscuola
● I beni culturali e ambientali
● I siti Unesco e la tutela del patrimonio 

(Stefano Zuffi)

https://www.youtube.com/watch?v=xhpALofylTo&list=PLsLBNKs3-0324e6I-BpCLC74en9PeFMqb
http://www.youtube.com/watch?v=ONpW4zBnuJ4


Approfondire con 
le estensioni digitali

Hub- art

Hub-art è una collezione di immagini 
ad alta risoluzione a disposizione del 
docente per preparare le sue lezioni 
con una ricerca molto semplice

https://www.hubscuola.it/hub_art/#/


Hub-art

● Immagini presenti in questa edizione 
del testo, ma anche in altre

● Ricerca per parole chiave utile per 
approfondimenti 



Hub-art

Alessandro Strozzi, pianta di Roma, 
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,
Disegno, 1474



Hub-young

Versione digitale del libro del libro

https://young.hubscuola.it/viewer/5825472?page=260
https://young.hubscuola.it/viewer/5825472?page=260


Multimedia 

da vicino

padlet Bacheca on line



Video

Accessibili anche
● dal QR code del manuale cartaceo 
● direttamente dal canale youtube dedicato

https://ms-mms.hubscuola.it/public/5825472/cdi-5833639/05_tm_ritratto_hy.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=I1V6Y5rCqYo


Risorse per il docente

● Guida con programmazioni
● Verifiche formative e sommative
● Lezioni digitali con contenuti digitali (PPT)

https://www.hubscuola.it/hubkit/978882862301


DDI con le lezioni digitali: 
hub campus

https://campus.hubscuola.it/


Lezioni digitali



Approfondire 
con il manuale e le estensioni digitali

Il manuale

● Arte imperiale comunica 
contenuti politici e ideologici

● Ritratto del princeps
● Il Digit
● Video di Tomaso Montanari 

sull’origine del ritratto
● Lezione di approfondimento in 

PPT disponibile in Hub campus



Gli esercizi 
con il manuale e le estensioni digitali

Esercizi su Hub test

Quick test (moduli a scelta multipla) nelle lezioni digitali



La valutazione 
con il manuale e le estensioni digitali

● Compiti di realtà (con griglia)
○ Studio e ricerca in gruppo
○ Produzione di elaborati 

multimediali
○ Esposizione

● Verifiche (modificabili)




