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Abstract
Topic under analysis is the townscape in the figurative culture of Greek and Roman times; the image of the city appears in the Hellenistic age, but indi-
rect evidence enables us to identify the source of the subject as early as the Classical age. In Roman times the townscape takes on more structured shapes 
and features, although some aspects are still subject to investigation. Views of towns, populated or not, are reproduced in many a document concerning 
the official, private art as well as the applied ones with different functions and meanings. This paper is not exhaustive at all; it only analyzes some aspects 
that might contribute to a better understanding of the city representation development in Greek and Roman artistic culture.

Oggetto di analisi è l’immagine della città “costruita”, frutto dell’insieme di spazi e strutture architettoniche, quale è stata restituita dalla cultura figu-
rativa di età greca e romana; immagini di città nell’accezione di cui si è detto non sembrano far parte del patrimonio figurativo greco prima dell’elleni-
smo, ma testimonianze indirette consentono di individuare le cause che hanno dato origine alla loro più tarda elaborazione a partire dall’età classica. 
In età romana il soggetto assume forme e caratteri più strutturati, pur con alcuni aspetti ancora suscettibili di indagine e le vedute di città, popolate o 
prive della presenza umana, sono riprodotte in numerosi documenti che riguardano l’arte ufficiale, privata e le arti applicate. Il contributo che si pre-
senta vuole, in particolare, focalizzare l’attenzione sul processo evolutivo che ha portato allo sviluppo dell’immagine della città. 

A fronte dell’enorme importanza che assume nell’organizzazione politica e culturale del mondo greco e romano, 
l’immagine della città “costruita”, intesa come insieme di architetture e spazi urbani, non appare altrettanto diffusa e le 
testimonianze materiali conservate non risalgono, in modo strutturato, oltre l’età ellenistica, essendo legate, peraltro, 
al più complesso problema della formazione del genere paesaggistico nell’arte greca e del suo successivo sviluppo in 
quella romana. Il tema è complesso e diversificati i campi di indagine, che riguardano sia la “città rappresentata” in 
quanto soggetto figurativo, sia le forme espressive con cui si realizza tale rappresentazione, sia infine le funzioni che le 
immagini di città assumono nei diversi contesti2.

La tradizione letteraria greca, di genere ecfrastico, offre rare attestazioni di rappresentazioni iconografiche di 
città. Nel noto passo del XVIII libro dell’Iliade3, lo scudo forgiato da Efesto per Achille reca una complessa figurazione 
ripartita in registri nella quale, oltre alla rappresentazione del cielo, della terra, del mare, dei segni zodiacali e delle 
costellazioni, è ricordata la rappresentazione di due “città di mortali”(v. 490). 

La città rappresentata. Contributo all’analisi dell’immagine della città 
nella cultura figurativa greca e romana

Roberta Belli Pasqua1

1 Il presente contributo è stato presentato al IV Congresso AISU “Vi-
sibile, invisibile. Percepire la città tra descrizioni e omissioni”, Catania 
2013,sessione “La citta recuperata. Descrizione e storia urbana da ri-
lievi di scavo e iconografie antiche”, proposta e coordinata da Monica 
Livadiotti e Francesca Martorano.
2 Dato l’oggetto del convegno, l’analisi presentata si focalizza sulla 
città come insieme del costruito; non vengono considerate quindi  le 
rappresentazioni simboliche della città, quali le divinità poliadi e le 
più tarde Tychai o altri elementi simbolici che pure vengono utilizzati 

per rappresentarla. L’immagine della città come insieme del costrui-
to è stato argomento frequentemente discusso, spesso per ambiti spe-
cifici: Giuliano 1978, pp. 211-219; Slavazzi  2003; Pappalar-
do, Capuano 2006, Torelli 2006.  
3 Omero, Il.,vv. 475 - 607, ed. Einaudi, trad. R. Calzecchi Onesti; 
lo scudo, di forma circolare, è intarsiato con vari metalli e ricco di 
ornamenti; munito di un triplice orlo è diviso in cinque zone diversa-
mente decorate, con i soggetti di cui si è detto.
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L’immagine delle due città è costruita attraverso le attività che caratterizzano la vita di una comunità urbana, sia 
in tempo di pace che in guerra, nell’asty e nella chora; nel caso della “città in pace” (vv. 490-508), sono descritte scene 
di amministrazione della giustizia e di pompè nuziale, mentre la “città in guerra”(vv. 509-540) è raffigurata attraverso 
scene di assedio, di agguati e di combattimenti; ai due temi, si aggiunge la raffigurazione delle attività economiche che 
interessano più direttamente lo sfruttamento del territorio, mentre la descrizione si conclude con una scena di danza 
collettiva. 

Il passo ha un contenuto simbolico e la stessa circolarità dello scudo, così come la discussa ripartizione delle 
scene, è stata interpretata da Domenico Musti alla luce delle speculazioni intellettuali sulla forma ideale della città, 
improntata alla isonomia aristocratica, quali si andavano sviluppando nella cultura greca di età classica4. Nella 
descrizione delle città, tuttavia, non si rileva alcun riferimento esplicito al loro aspetto morfologico, sebbene minimi 
riferimenti ad elementi di ambientazione urbana o campestre5 attestino una sia pure molto schematica allusione a 
elementi paesaggistici, funzionali a favorire una migliore percezione delle scene descritte: la città non è rappresentata 
attraverso la sua forma strutturale, ma attraverso le attività pacifiche o conflittuali della comunità che la abita, simbolo 
della stessa dicotomia tra la pace e la guerra a cui soggiace il destino dell’uomo6.

La seconda ecfrasi riguarda l’himation figurato dedicato dal sibarita Alcistene nel santuario di Hera a Capo 
Lacinio, presso Crotone, ed esposto in occasione della panegyris della dea. La descrizione è fornita, con varianti, da un 
testo pseudo aristotelico del IV a.C.  e dal sofista Ateneo di Naucrati7, vissuto tra il II e il III d.C.: “…il sibarita Alcistene 
si fece fare un mantello di tale magnificenza, che lo espose nel Lacinio durante la festa di Hera nella quale si radunavano 
tutti i Greci d’Occidente (…) e che suscitò la più grande ammirazione fra gli oggetti esposti. (…) Era di porpora, era 
ampio 15 cubiti; dall’una e dall’altra parte era disseminato di figure ricamate; in alto vi era Susa, in basso Persepoli; in 
mezzo c’erano Zeus, Hera, Themis, Atena, Apollo, Afrodite; presso ciascun margine c’era lo stesso Alcistene e dall’una 
e dall’altra parte Sibari”.

Realizzato nella pregiata porpora, il mantello doveva configurarsi come un rettangolo di ca 6.6 metri di 
larghezza ripartito in cinque zone figurate8; il campo centrale è riservato a un tema mitologico, esemplificato dalle 
sei divinità olimpiche; i margini della stoffa appaiono destinati alla rappresentazione delle città di Susa e di Persepoli, 
verosimilmente l’una lungo il bordo superiore e l’altra su quello inferiore; il donatore e la stessa Sibari, entrambi 
duplicati, dovevano trovarsi in corrispondenza dei lati brevi della stoffa. 

Non ci si sofferma, in questa sede, sull’esegesi delle divinità olimpiche9, né sulla figura di Sibari, che è stata 
interpretata sia come immagine della stessa colonia achea10 o come la sua  personificazione11 sia, infine, come la 
personificazione del fiume omonimo12; si vuole invece sottolineare la rilevanza che assume, nell’apparato figurativo, 
la presenza di centri urbani come soggetti figurati individuali e il preciso riferimento alle città di Susa e Persepoli; tale 
presenza è stata interpretata in funzione della volontà del dedicante di pubblicizzare i suoi legami  commerciali con 
l’impero achemenide, attraverso la ricchezza della stoffa e il riferimento alle due città oggetto di fondazione da parte 
del Gran Re.

Non ci sono dati che consentano di ricostruire nel dettaglio le immagini specifiche ed è probabile che le due città 
fossero riconoscibili principalmente grazie all’aggiunta di didascalie; in considerazione dell’estensione in lunghezza 

4 Un esame completo della descrizione dello scudo di Achille e del 
suo significato è in Musti 2006 e Musti 2008. Un lavoro di sintesi 
sullo scudo è in D’Acunto, Palmisciano 2010; per una raccolta 
della bibliografia sulla scudo, nello stesso volume, Arpaia 2010.
5A titolo esemplificativo: Omero, Il., XVIII, “le donne ammiravano, 
sulla sua porta ciascuna”(v. 496), “i vecchi sedevano su pietre lisce in 
sacro cerchio” (v.504); “Il muro, le spose care e i piccoli figli” (v.514); 
“dove era deciso l’agguato, nel fiume” (vv.520-521); “combatterono 
lungo le rive del fiume” (v.533); “un campo grasso, largo, da tre aratu-
re” (vv.541-542); “Dietro nereggiava la terra, pareva arata” (v. 548); 
“vi pose anche una vigna, stracarica di grappoli…” (v.561); “e intorno 
condusse un fossato di smalto e una siepe di stagno; un solo sentiero vi 
conduceva” (vv. 564-565); “le vacche …muggendo dalla stalla muove-
vano al pascolo lungo il fiume sonante e i canneti flessibili” (v.576); “e 
stalle e chiusi e capanne col tetto” (v. 589).
6 Hardie 1985.
7 Athen, XII, 541 a-b.; cfr. PS.-ARIST. demir. ausc. 96, 838 a; nelle 
diverse fonti il nome del proprietario del mantello è Alkisthenes o 
Alkimenes.
8 Sul mantello, la sua ricostruzione e l’interpretazione delle immagi-
ni: Jacobsthal 1938; Robertson 1939, p. 136, che interpreta la 

citazione delle due città come rappresentazione di due teorie di Sciti 
e di Persiani; Heurgon 1966; di recente ampia analisi sugli aspetti 
ricostruttivi e interpretativi del mantello in Guzzo 2014; cfr. anche 
Brugnone 2001 con particolare riferimento al valore rappresenta-
tivo delle stoffe e di quelle di porpora in particolare. 
9 Sulla scelta delle divinità rappresentate si è voluto leggere un rife-
rimento agli antefatti della guerra di Troia, come narrati nei Kypria: 
Heurgon 1966, p. 447; qualora l’ipotesi del richiamo alle saghe 
troiane fosse corretta, potrebbe interpretarsi la preferenza per tale 
soggetto in ambito sibarita come un voluto richiamo ai prodromi del 
conflitto tra Sibari e Crotone: così, seppure a livello puramente ipo-
tetico, in Guzzo 2014, p. 513.
10 Heurgon 1966: forse per la presenza delle altre due immagini di 
Susa e di Persepoli.
11 Jacobstahl 1938, secondo lo studioso la personificazione di Si-
bari avrebbe potuto essere raffigurata nell’atto di incoronare lo stesso 
Alcistene; sul problema dell’identificazione di Sibari, nome sia della 
città sia del fiume che la delimitava a settentrione: Guzzo 2014, pp. 
513-514.
12 Guzzo 2014, ibidem.
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della raffigurazione, Jacobsthal aveva ipotizzato13 che le due città potessero essere rappresentate per il tramite delle 
loro cerchie murarie e del resto queste ultime appaiono essere l’elemento costitutivo delle città, frequentemente 
riprodotto nelle vedute delle città orientali (fig. 1) o enfatizzato dalla tradizione storiografica greca nelle descrizioni 
delle città orientali14. 

Sebbene problematiche, le due testimonianze letterarie consentono di trarre due considerazioni: la descrizione 
dello scudo di Achille sembra riflettere la mancanza o comunque lo scarso interesse, nelle fasi più antiche della 
produzione artistica greca, di un’immagine strutturata della città come organismo edificato, dotato di strutture 
edilizie e monumentali d’impatto visivo, che possa aver fornito categorie interpretative utili alla costruzione, sia 
pure letteraria, dell’iconografia di un centro urbano15; lo himation del Lacinio, invece, fa esplicito riferimento alla 
presenza di immagini di città, ma si tratta di città orientali legate a contesti in cui le vedute di città hanno avuto ampia 
diffusione quali il mondo assiro e achemenide16. 

Per quanto riguarda invece le testimonianze materiali conservate, l’analisi è più difficoltosa e riguarda in primo 
luogo la linea diacronica lungo la quale si sviluppa l’immagine della città sia le modalità attraverso le quali essa si 
esplica. Rispetto alla documentazione di età ellenistica e romana, dove il tema assume diffusione e caratteri propri, 
sia pure con modalità diverse come si vedrà in seguito, la documentazione delle fasi precedenti offre testimonianze 
scarse e di problematica interpretazione17. L’età arcaica non sembra aver restituito immagini di città come organismo 
strutturato, frutto dell’insieme di architetture e spazi urbani; nella ceramografia talvolta compaiono singoli elementi 
del tessuto abitativo, quali generici prospetti di abitazioni o fontane, funzionali a richiamare un’ambientazione 
topografica per episodi mitici e scene di vita quotidiana, ma si tratta solo di dettagli funzionali a rendere più chiara 
la narrazione figurata. 

Testimonianze indirette e considerazioni storiche inducono a ipotizzare che nell’arco del V e IV secolo si siano 
verificate delle concause che hanno dato l’avvio al processo evolutivo che ha portato alla formulazione dell’immagine 
della città, quale poi appare nell’età tardo ellenistica e romana. In linea generale, una prima causa che può aver 
dato l’avvio a questo processo evolutivo è stata individuata nella scoperta della realtà oggettiva e nelle ricerche 
sulla progettazione e fisionomia urbana delle città affermatesi in Grecia nel corso del V secolo: l’interrogarsi sulla 
fisionomia della città e sui suoi elementi costitutivi può aver avuto come conseguenza anche una maggiore attenzione 
per l’immagine che sarebbe derivata dalla complessità degli spazi e dalla monumentalità delle architetture. 

Fig. 1. Rilievo di Sennacherib  con 
rappresentazione della conquista di 
una città (da Moscati 1978).

13 Jacobsthal 1938.
14 Caliò 2012, pp. 75-103.
15 Caliò 2012, ibid.; cfr. anche il contributo di Luigi M. Caliò in 
questa stessa sede.
16 Sugli antecedenti di rappresentazioni di città in ambito orientale: 

Giuliano 1978, p. 211; Slavazzi 2003; riguardo alla visione delle 
città orientali da parte dei Greci: Caliò 2012, pp. 76-103, e Caliò 
in questa stessa sede.
17 Sul tema della rappresentazione della città nel mondo greco e ro-
mano, cfr. anche Giuliano 1978, pp. 211-218; Slavazzi 2003.
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Alcuni rilievi da monumenti funerari della Licia, legati a satrapi grecizzati tra la fine del V e gli inizi del IV secolo, 
quali i noti rilievi  funerari dello heroon di Gjolbashi-Trysa (fig. 2), il monumento delle Nereidi a Xanthos, presentano 
immagini di città, utilizzate come sfondo a scene di assedio o anche come soggetto individuale. Sebbene rimangano 
sostanzialmente isolati nel quadro della produzione artistica greca fino all’età ellenistica, essi devono aver favorito 
occasioni di sperimentazione nel rapporto iconografico tra ambientazione urbana e narrazione: l’uso di celebrare il 
defunto attraverso l’illustrazione delle sue conquiste militari, proprio della tradizione orientale, trasposto secondo gli 
stilemi della cultura formale greca, potrebbe, infatti, aver contribuito all’elaborazione in senso realistico dell’iconografia 
della città18; successivamente, le conquiste di Alessandro Magno e una più diretta consuetudine con  monumenti e 
iconografie di tradizione narrativa-celebrativa potrebbero aver dato ulteriore impulso alla ricerca in questo senso.

Certamente, un fondamentale contributo devono averlo fornito, inoltre, le ricerche nel campo della percezione 
visiva e della rappresentazione grafica, elemento imprescindibile nel momento in cui si doveva procedere alla 
rappresentazione di architetture tridimensionali su una superficie piana; ne forniscono attestazioni diversi passi di 
autori antichi relativi, in particolare, alla sperimentazione nel campo della scenografia, specializzazione che svolse un 
ruolo di raccordo tra l’ottica e la pittura. 

La tradizione letteraria, infatti, sembra ricondurre al V secolo i primi tentativi di una vera e propria scenografia; 
Aristotele nella Poetica attribuisce a Sofocle l’introduzione della scena dipinta19  mentre un passo di Vitruvio attribuisce 
al pittore Agatharchos di Samo la realizzazione di una scena per una tragedia di Eschilo  in cui alcuni edifici erano 
rappresentati su una superficie piana con l’illusione della profondità: “Infatti per la prima volta Agatharchos in Atene 
lavorò alla scena per una tragedia che Eschilo rappresentava e lasciò anche un trattato in proposito; seguendo il suo 
cenno Democrito e Anassagora scrissero pure di scenografia o prospettiva; in qual  modo cioè sia necessario che – dato 
in un luogo determinato un centro focale e allo sguardo degli occhi e al prolungamento dei raggi luminosi – vi sia 
corrispondenza e somiglianza tra la struttura naturale e le linee; sicché semplici linee – in sé insignificanti e incorporee 
– riproducano illusionisticamente sulla scena l’aspetto vero degli edifici, con le loro parti ora rientranti ora prominenti, 
pur essendo tutte dipinte su un piano”20. Allo stesso Democrito, celebre filosofo atomista e sostenitore della teoria ottica 
intromissiva, o dei simulacri, viene attribuito da Diogene Laerzio un trattato sul “disegno con raggi”(aktinographìa). 
Ad Apollodoros di Atene, pittore della seconda metà del V sec. a.C., definito skiagràphos, risale il merito di aver dato 
alla prospettiva di Agatharchos l’illusione di maggiore realtà con chiaroscuro e colore21.

Tali sperimentazioni sono attribuite dalla tradizione letteraria alle scenografie per la tragedia (fig. 3), genere 
teatrale per il quale sono stati individuati  sfondi canonici, che rappresentano altrettante ambientazioni fisse relative 
ai soggetti trattati; essi consentono, sia pure per grandi linee, di avere un’idea del tipo di scene riprodotte: spazi 
architettonici monumentali o effimeri, quali la fronte del tempio sul fondo con edifici accessori o il bosco sacro 
del santuario ai lati; il palazzo con la fronte scandita dalle porte; l’accampamento militare; ad esse si aggiungono 
le scenografie per la commedia, ambientata in un contesto urbano, e il dramma satiresco, per il quale è attestato un 
paesaggio naturale22. Le scene dipinte dovevano essere applicate su pannelli lignei fissi, scorrevoli o sui noti perìaktoi, 
descritti da Vitruvio, elementi prismatici che consentivano attraverso la rotazione delle facce di cambiare facilmente 
ambientazione, a seconda della scena o del genere teatrale rappresentato23.

Fig.2. Gjölbaschi-Trysa, heroon. Dettaglio del fregio con scena di assedio (da Benndorf, Niemann 1889).

18 L’ipotesi è avanzata in Giuliano 1978, pp. 216-217.
19 Aristotele, Poetica, iv,1449a, 18-19.
20 Vitruvio, VII, praef., 11.

21 Plinio, NH, XXX,60
22 Arias 1966.
23 Vitruvio, V. vi, 3
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Analoghe sperimentazioni dovevano essere condotte anche nel campo della pittura; già la megalografia con la 
distruzione di Troia dipinta da Polignoto nella Lesche degli Cnidi a Delfi24 sembra denotare il tentativo di realizzare 
un’immagine unitaria in cui i personaggi si collochino in modo più organico nello spazio, ma le prime opere pittoriche 
in cui sembra si faccia uso dell’illusione della terza dimensione vengono fatte risalire all’età di Alessandro, con la nota 
testimonianza dei quadri di Ezione raffiguranti le Nozze di Alessandro e Rossane25 e le Nozze di Alessandro e Statira26, nei 
quali era affrontato il tema dell’ambientazione di personaggi in un interno, secondo una ricerca riflessa anche da alcuni 
esempi di pittura funeraria del III secolo a. C.27. Altrettanto impegnato in ricerche sul genere risulta essere stato anche 
Apelle, del quale Plinio28 menziona il celebre quadro con Alessandro in veste di Zeus29, ma soprattutto ricorda che il 
pittore era stato superato, nella capacità di rendere la distanza degli oggetti, dal meno famoso Asclepiodoro: “Apelle 
riconosceva di essere inferiore… ad Asklepiodoros in fatto di misure nella prospettiva, cioè nello stabilire le distanze tra 
un elemento e l’altro”30. Lo stesso Aristotele, inoltre, fa riferimento all’uso del colore per rendere la profondità: “come 
succede nei pittori, quando uno per mezzo dei colori, l’una cosa la dipinge simile a ciò che è lontano, l’altra a ciò che è 
vicino: e allora l’una cosa sembra allontanata da noi, l’altra invece sporgere e avvicinarsi, pur essendo tutte e due sulla 
stessa superficie visibile”31. 

Se le testimonianze in pittura sembrano privilegiare l’ambientazione della figura umana in uno spazio interno, 
ancora una volta è la scenografia di età ellenistica che valorizza il rapporto tra architetture in esterno; significativo a 
questo proposito il noto passo vitruviano relativo alla scena dipinta da Apaturio di Alabanda: “Si racconta a questo 
proposito che a Tralles Apatourios di Alabanda avesse con mano elegante dipinto la scena in un minuscolo teatro, 
che i cittadini chiamano Ekklesiasterion e che in essa scena fece colonne, statue, centauri che sostengono gli epistili, 
tetti rotondi di tholoi, spigoli sporgenti di frontoni, cornici ornate di teste di leone le quali si mettono nella realtà 
funzionale come bocche di scolo per l’acqua: e poi nientemeno, sopra tutto ciò dipinse una episkenos, nella quale 
c’erano rotonde, facciate di templi, mezzi frontoni, e per ogni tetto l’ornamento era variato in pittura.  Ma (…) allora 
si fece avanti il matematico Lykinos e disse (...): Chi di voi infatti può metter delle case sopra la copertura delle tegole, 
oppure innalzarvi colonne o aperture di frontoni? Infatti questi elementi stan bene sopra le travature (al secondo piano 
cioè), non sopra i tetti e le tegole. Così, se noi approveremo in pittura cose che non sussistono nella funzione reale e 
neppure nella verisimiglianza del fatto, diventiamo anche noi cittadini di città, sotto questo aspetto dissennate”32. 

Il passo è riportato da Vitruvio a proposito degli stili pittorici di carattere illusionistico, diffusi a Roma, ma è 
interessante notare che la descrizione potrebbe anche essere interpretata come il tentativo di rappresentare una serie 
di edifici su piani diversi per dare un’illusione prospettica; è interessante rilevare a questo proposito che il commento 
all’immagine sia fatto da un matematico, il quale sottolinea la necessità di raggiungere almeno una verisimiglianza della 
realtà nella rappresentazione. Del resto è proprio nell’ambito del circolo dei matematici della Biblioteca di Alessandria 
che, intorno al 300 a.C., viene formulato il primo trattato scientifico sulla geometria della visione ad opera di Euclide; 
in esso viene elaborato un modello geometrico per interpretare la visione, che diviene poi un modello interpretativo 

24 Così Giuliano 1978, pp. 216-217.
25 Moreno 1995, p. 129.
26 Moreno 1995, p.278, cat. 66.
27 Moreno 2010, parte II, p.111, fig. 95.
28 NH, XXXV, 92.

29 Moreno 1995, p. 130.
30 Plinio, NH, XXXV, 80.
31 De audib, 801 a 21, sul tema cfr. Plinio, NH, ed. Ferri, p. 200.
32  Vitruvio, VII,v, 5.

Fig.3. Ricostruzione della 
scenografia per le Troia-
ne di Euripide (da Bulle, 
Wirsing 1950).
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Fig. 4. Roma, casa di Augu-
sto, affresco della cd. Sala 
delle Maschere (da Coa-
relli 1974). 

Fig. 5. Boscoreale, detta-
glio di affresco con scena ad 
ambientazione urbana (da 
Giuliano 1978).

Fig. 6. Pompei, Casa del 
Sacerdos Amandus. Pittura 
parietale con la caduta di 
Icaro; sullo sfondo una ve-
duta prospettica di città (da 
Giuliano 1978).

33 Sul tema: Russo 2003, pp. 84-86; Catastini, Ghione 2006. 34 Lucrezio, De rerum natura, IV, 426-431; 

della realtà33. Pur non interessandosi direttamente della rappresentazione di una realtà tridimensionale su una 
superficie piana bidimensionale, l’Ottica sarà alla base degli studi sulla prospettiva lineare, che verranno sviluppati in 
età umanistica e rinascimentale. 

Sebbene sia oggetto di dibattito l’esistenza o meno del punto di fuga nelle rappresentazioni pittoriche del mondo 
greco e romano, le testimonianze conservate, anche in questo caso da alcune pitture di età proto imperiale, sembrano 
documentare l’applicazione di regole geometriche nella resa prospettica: viene riconosciuto come esemplificativo in 
questo senso, ad esempio, l’affresco con architetture della cd. Sala delle Maschere (fig. 4) nella Casa di Augusto sul 
Palatino, del 30 a.C. ca.; ulteriori testimonianze letterarie fanno riferimento alla riproduzione su un piano in visione 
prospettica di specifici contesti architettonici: Lucrezio34, ad esempio, sembra riferirsi proprio al concetto di punto di 
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35 Vitruvio, I II, § 2; sul tema Russo 2003, pp. 84-86.
36 Sulle Tabulae Iliacae da ultimo: Squire 2010, Squire 2013.
37 I due frammenti, entrambi ai Musei Capitolini, furono editi in 

fuga quando afferma che un lungo portico appare come 
un cono verso il cui vertice convergono tetto, pavimento 
e pareti laterali e ancora una volta Vitruvio definisce 
la scenografia come “lo schizzo del fronte e dei lati che 
si allontanano e la corrispondenza di tutte le linee al 
centro del compasso”35.

È probabile quindi che, sulla base di queste 
ricerche, nel corso dell’età tardo classica ed ellenistica 
l’immagine della città possa aver acquisito una sua 
struttura, favorita al contempo dalla progettualità sul 
piano urbanistico e architettonico e dall’affinamento 
della tecnica ai fini della rappresentazione; inducono 
ad ipotizzarlo, oltre alle considerazioni sopra riportate, 
anche decorazioni parietali di età tardo repubblicana e 
proto imperiale, di probabile derivazione da originali 
di età ellenistica, che ripropongono parziali vedute 
di quartieri urbani, probabile riflesso di scenografie 
teatrali (fig. 5) e affreschi con tema mitico a sfondo 
paesaggistico. 

Nell’affresco con la caduta di Icaro da Pompei 
(fig. 6) è raffigurata sul fondo una città fortificata, vista 
dall’esterno e da lontano, con un’ampia e dettagliata 
rappresentazione del suo circuito murario, mentre 
all’interno si scorge solo la sommità degli edifici che ne 
scandiscono l’impianto urbano. La scelta di rappresentare 
la città dall’esterno attraverso l’esaltazione del suo 
circuito murario appare particolarmente significativa; le 
mura delimitano il perimetro delle città, qualificandole 
come spazi chiusi, abitati da comunità che condividono 
regole sociali e identità; le rendono riconoscibili nei 
confronti della chora e le difendono dalle entità esterne: 
esse, dunque, divengono per loro stessa natura elemento 
qualificante della città stessa. Il motivo iconografico della 
“città murata” avrà quindi larga fortuna nel patrimonio 
figurativo greco e romano, venendo utilizzato fino all’età 
tardo antica. Quanto all’origine di tale iconografia 
essa deve probabilmente interpretarsi in relazione 
allo sviluppo delle cerchie murarie tardo classiche ed 
ellenistiche, nate in funzione della poliorcetica coeva ma 
rivestite anche di un valore fortemente rappresentativo 
dei centri urbani che ne sono dotati. 

Di analoga derivazione dai circuiti murari sono le cornici con raffigurazioni di mura merlate, frequenti su 
pavimenti musivi di età ellenistica (fig. 7) e romana: esse chiudono lo spazio musivo esattamente come nella realtà il 
circuito murario racchiude lo spazio urbano; altrattanto evocativa della città e allusiva alla funzione identitaria delle 
mura è la raffigurazione della loro costruzione, motivo iconografico altrettanto diffuso. 

Nei noti rilievi in marmo miniaturistici noti come Tabulae Iliacae36, databili nell’età augustea e tiberiana ma 
riconducibili con probabilità a modelli ellenistici, gli episodi del ciclo iliaco sono ambientati entro contesti urbani, 
riproposti attraverso lo schema fisso della città racchiusa da mura turrite e merlate, mentre uno o più porticati a pi greco 
ne scandiscono la fisionomia architettonica interna. Tra gli esemplari appartenenti alle classe si conservano anche due 
rilievi che riproducono proprio lo scudo di Achille di cui si è ricordata sopra la descrizione; l’esemplare più integro 
(fig. 8) conserva la maggior parte delle scene37. Le scene campestri sono giustapposte l’una accanto all’altra senza 

Bienkowski 1891; più recentemente sono stati oggetto di un rie-
same critico in Squire 2010 e Squire 2013.

Fig. 7. Delo, Casa dei Delfini, tessellato policromo con fregio 
raffigurante mura di città (da Lippolis, Rocco 2011).

Fig. 8. Tabula Iliaca raffigurante lo scudo di Achille. Roma, 
Musei Capitolini (da Bienkowsky 1891).
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soluzione di continuità e rare sono le notazioni paesaggistiche atte a fornire una localizzazione ai soggetti narrati; 
al contrario l’immagine della città è resa chiaramente riconoscibile attraverso la rappresentazione del suo circuito 
murario, ben esplicitato attraverso l’indicazione del perimetro, con i raccordi angolari, le porte, la sequenza delle torri 
e le merlature. All’interno delle mura, in una veduta dall’alto, si distinguono le attività della città “in pace”, scandite 
in registri paralleli, di cui quello superiore è racchiuso in un porticato trapezoidale che allude schematicamente 
alla delimitazione interna di uno spazio urbano scandito architettonicamente: la rappresentazione degli elementi 
costituivi di un contesto urbano, mura e architettura interna, sono sostanzialmente simbolici, funzionali ad evocare 
un’ambientazione urbana, nel caso degli episodi ambientati a Troia sulle altre Tabulae, o a dare concretezza ad 
un’immagine urbana solo evocata in nuce, come nello scudo di Achille.

Ad un livello più generale, l’immagine della città si lega alla più ampia questione della rappresentazione 
del Paesaggio nella cultura figurativa ellenistica e romana, tematica a lungo discussa dalla critica storico-artistica e 
ancora suscettibile di approfondimenti, come ha dimostrato la recente messa a punto di Eugenio La Rocca sulla 
documentazione conservata nell’ambito della pittura murale38. Tra le categorie descrittive utilizzate in antico per 
rappresentare il paesaggio, lo studioso sottolinea l’importanza della Chorographia, cioè la descrizione dettagliata di 
una porzione di territorio, regione o città, ricordando come il geografo Claudio Tolomeo nell’introduzione alla sua 
opera ne sottolineava la differenza con la Geographia, basata su modalità rappresentative più generali39; lo stesso 
Tolomeo ribadiva la necessità che, per le sue caratteristiche intrinseche, il metodo corografico fosse praticato da chi 
fosse esperto anche nell’arte del dipingere; inoltre, considerava la Chorographia,  in quanto rappresentazione del vero, 
affine alla Topographia, la quale a sua volta doveva essere distinta dalla Topothesia o pittura di fantasia, altra categoria 
espressiva attraverso cui si attuava la rappresentazione del paesaggio e di cui pure è oggetto la veduta di città come si 
avrà modo di vedere40. 

Il celebre mosaico dal tempio di Iside a Palestrina con la rappresentazione corografica41 del territorio lungo 
il corso del fiume Nilo attesta la conoscenza e l’uso delle diverse tecniche descrittive ad Alessandria già nel II a.C., 
ma è stato riconosciuto42 che altri contesti culturali nello stesso periodo appaiono interessati alla descrizione degli 
aspetti geografici e topografici di un territorio e alla rappresentazione della città. Nella Roma tardo repubblicana, 
infatti, un importante impulso alla elaborazione delle diverse categorie descrittive del paesaggio e in particolare di 
quella corografica, dovette essere determinato dall’esigenza  di documentare i territori conquistati con un’accurata 
cartografia unitamente alla necessità di illustrare, in occasione dei trionfi, ambienti ed episodi salienti delle campagne 
militari, spesso riguardanti l’assedio e la presa di città, attraverso lo spazio definito di tabulae pictae43. Documentate 
fin dalla Roma tardo repubblicana sono, infatti, le tavole con rappresentazioni di città a carattere narrativo, secondo 
quanto attestano i quadri con la distruzione di Cartagine, esposti da Lucio Ostilio Mancino nel Foro nel 14544: in 
questo caso l’immagine della città doveva assolvere alla duplice funzione di illustrare la città di recente conquista e 
presentarla come ambientazione dell’azione bellica narrata. 

Testimonianze letterarie documentano l’esistenza fin dall’età tardo repubblicana a Roma anche di pitture a 
sfondo topografico, quali la carta della Sardinia, fatta realizzare da Ti. Sempronio Gracco nel 177 a.C. ed esposta 
nel tempio di Fortuna e Mater Matuta; nel medesimo secolo è anche attestata la presenza di pittori specializzati nel 
genere, quale Demetrios di Alessandria, ricordato appunto come topographos, la cui origine riporta ancora una volta 
al contesto alessandrino. Sebbene non siano conservate descrizioni più dettagliate di questo tipo di rappresentazioni, 
è probabile che nel caso di una rappresentazione alla scala territoriale il risultato non fosse molto diverso da quello 
degli Itineraria picta, mappe territoriali, di cui la Tabula Peutingeriana fornisce un esempio esemplificativo. Copia 
del XIII secolo di un itinerario più antico, elaborato nella sua stesura definitiva probabilmente nel V d.C., la tabula 
presenta la descrizione visiva di dettagli topografici resa da più di cinquecento “vignette”, tra le quali le raffigurazioni 
urbane seguono lo schema convenzionale della città murata in veduta obliqua, ma recuperano l’immagine della Tyche 
di tradizione ellenistica per le tre città più importanti dell’impero, Roma, Costantinopoli (fig. 9) e Antiochia45 dando 
esito ad un caratteristico sistema “misto”. L’influsso che questo tipo di documenti può avere avuto anche a livello 
iconografico, sia nella diffusione di motivi singoli, come la città murata, sia complessiva è testimoniato fino ai mosaici 
tardo antichi, quali la nota Carta di Madaba (fig. 10) della chiesa di San Giorgio. 

38 La Rocca 2008.
39 La Rocca 2008, pp. 17-27.
40Sulla topothesia: La Rocca 2008, pp. 29-61.
41 Sui tipi diversi di veduta nelle rappresentazioni greche e romane: 
Cantino Wataghin 1969.
42Per una raccolta delle testimonianze in questo senso: La Rocca 
1990, pp. 353-354; La Rocca 2008, pp. 17-20; Tortorella 

2010; sull’influenza della pittura trionfale romana sulla formulazio-
ne del paesaggio corografico e dell’immagine della città anche Giu-
liano 1978; Torelli 2006.
43 La Rocca 1990, pp. 353-354; La Rocca 2008, pp. 17-20;Tor-
torella 2010.
44 Plinio, NH, XXXV, 23.
45 Carli 2013.
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Fig. 9. Dettaglio della Tabula Peu-
tingeriana con personificazione del-
la città di Costantinopoli. Vienna 
Österreischische National Biblio-
thek, cod. 324 (da Franchetti 
Pardo 1995). 

Fig. 10. Madaba, pavimento mu-
sivo della chiesa di San Giorgio, 
dettaglio con la rappresentazione 
di Gerusalemme (da Franchetti 
Pardo 1995). 



58 La città rappresentata. Contributo all’analisi dell’immagine della città nella cultura figurativa greca e romana, Roberta Belli Pasqua, Thiasos 5.2, Convegni 2016, pp. 49-62

Analizzare tutti gli schemi iconografici con cui sono rappresentate le città nel patrimonio figurativo tardo 
ellenistico e romano è operazione complessa, perché le casistica è articolata e non sempre è facile operare una netta 
distinzione tra le singole tipologie; inoltre, richiederebbe una trattazione ben più ampia da quella concessa in questa 
sede; senza la pretesa di presentare un esame esaustivo si vuole, quindi, solo evidenziare alcuni aspetti di sintesi attraverso 
brevi esemplificazioni. 

La città come ambientazione di scene a carattere narrativo con valore documentario è attestata nei noti 
monumenti pubblici celebrativi delle campagne di conquista di età imperiale, i cui rilievi si ritiene siano stati ispirati 
da analoghi metodi di rappresentazione degli itineraria picta o delle tabulae pictae, quali la Colonna Coclide46 o i 
rilievi dell’Arco dei Severi nel Foro Romano47. La Colonna in particolare offre un’ampia casistica di rappresentazione 
di castra, accampamenti fortificati indigeni e centri urbani, questi ultimi resi riconoscibili dalla presenza di strutture 
con ricche partiture architettoniche ed edifici specifici, tra i quali a livello esemplificativo si ricordano le note scene 
sulle lastre LXXVIII-LXXIX e LXXX-LXXXII. Nella scena LXXVIII-LXXIX (fig. 11) la partenza dell’esercito 
romano per la seconda campagna dacica (105 d.C.) è ambientata in una città marittima, identificabile con probabilità 
con Ancona; il quartiere portuale è rappresentato attraverso i suoi edifici più rappresentativi: un tempio entro il suo 
temenos porticato, con la statua di culto rappresentata entro l’ingresso per renderla visibile, e un arco trionfale ad un 
fornice sormontato da statue, che si è voluto identificare con quello fatto costruire da Traiano, riprodotto nella fase 
più antica, precedente al più fastoso rifacimento voluto alcuni anni più tardi dal medesimo imperatore48; sulla sponda 
opposta (scena LXXX-LXXXII) la città di destinazione, anch’essa marittima è rappresentata dal suo ampio molo su 
arcate, mentre l’imperatore è accolto sullo sfondo di un ulteriore complesso architettonico, anch’esso determinato da 
un edificio templare racchiuso in un temenos porticato49. 

La veduta di città come soggetto concluso in sé, priva del supporto della figura umana, ricorre più raramente 
nella cultura figurativa romana; uno dei documenti più noti a questo riguardo è il rilievo in marmo con veduta di 
città, da Avezzano50 (fig. 12), forse realizzato in età claudia per commemorare i lavori di bonifica del lago Fucino. La 
rappresentazione dedica spazio sia al centro abitato sia al territorio esterno, segnalandone percorsi viari, ville rustiche, 
vegetazione. Estremamente significativo è il noto affresco rinvenuto sul Colle Oppio, per il quale è stata proposta 
ipoteticamente l’interpretazione come parte della decorazione della facciata della praefectura Urbis di età flavia51. 

Fig. 11. Roma, Colonna Traiana, disegno della scena 
LXXIX con la partenza di Traiano per la seconda cam-
pagna dacica in un codice cinquecentesco conservato 
nella Biblioteca dell’Istituto di Archeologia e Storia 
dell’Arte, Roma, dettaglio (da EAA, Atlante dei Com-
plessi figurati, 1973, tav. 94).

46 Cfr. sul rapporto tra gli Itineraria Picta,  le Tabulae Pictae e il rilievo 
romano nella Colonna Traiana: Settis 1998, pp. 72-73.
47 Si ricordano in particolare i rilievi con la rappresentazione delle 
fasi della guerra in Mesopotamia, in particolare quelli che presentano 
le città assediate dalle macchine d’assedio romane:De Maria 1988, 
pp. 305-306, n. 89.
48L’identificazione della città è stata lungamente dibattuta; le ipo-
tesi proposte hanno riguardato rispettivamente Brindisi e Ancona: 
per una raccolta della bibliografia sull’argomento: Luni 1996, a cui 

si rimanda anche per una analisi delle ricerche compiute da Sandro 
Stucchi sull’Arco; l’identificazione con Ancona  è stata accolta con 
preferenza dalla critica; sulla questione dell’arco e l’individuazione 
delle due fasi, Stucchi 1957; cfr.anche  De Maria 1988, pp. 227-
228, n. 1.
49 Sulle due scene: Settis 1988, p. 133.  
50 Giuliano 1978, p. 283; Zanker 1989, p. 351, fig. 260; Slavaz-
zi 2003, p. 25.
51 La Rocca 2000; La Rocca 2008, p. 22.
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Fig. 12. Calco del rilievo con immagine di città da Avezzano. Roma, Museo della Civiltà Romana (foto H. Schwanke, Dai-Rom, 
neg. 79.2757).

52 La Rocca 2008, p. 18, con citazione del passo di Polibio (Pol., 1, 
4, 6 riportato in originale alla nota 17). 
53 Vitruvio, VII, 2. 
54 Pappalardo, Capuano 2006.

55 Sulla città disegnata dai Bellori: La Rocca 2008; l’identificazione 
con Anzio è proposta da Brandizzi Vittucci 2000; recensione in 
Pasqualini 2003.
56 Ostrow 1979; Gianfrotta 2011.

Quest’ultimo raffigura una città marittima con porto esterno fortificato visto con veduta a volo d’uccello, secondo 
la tecnica corografica; la veduta si concentra sulla città entro le mura, soffermandosi sui suoi monumenti e sull’arredo 
scultoreo rappresentati con tale nitidezza che vi è stato riconosciuto una funzione cartografica, descrittiva e simbolica.  
La tradizione letteraria di ambito romano sembra documentare l’uso delle vedute di città come soggetto figurativo 
individuale, se in questo senso deve essere interpretato un passo di Polibio, che fa riferimento a città “raffigurate l’una 
separata dall’altra”, inducendo a supporre l’esistenza -  almeno già nel II a.C. - di tale tipo di immagini, nel caso specifico 
forse iterate in un medesimo contesto architettonico con intento didascalico52.

Più difficile è ripercorrere la genesi delle vedute di città come paesaggi immaginari, identificabili con i topia citati 
dalle fonti -  frequenti soprattutto nelle pitture parietali di III e IV stile; immagini generiche dal valore puramente 
ornamentale, in cui la figura umana, talvolta presente, è semplicemente accessoria; la raffigurazione, che pure segue in 
taluni casi la “veduta dall’alto” stempera i dettagli in un insieme confuso, reso omogeneo dalla tecnica impressionistica, 
nel solco di una tradizione pittorica che Plinio riconduce cronologicamente ad elaborazioni di età augustea.

Tra queste frequentemente la città marittima appare come soggetto individuale e lo stesso Vitruvio ne sottolinea 
la diffusione nella pittura romana53; le vedute sembrano piuttosto funzionali ad evocare la generica atmosfera di una 
città portuale, favorite anche dall’uso della tecnica impressionistica, ma alcuni esemplari come la nota pittura da Stabia 
(fig. 13) caratterizzata dal lungo molo con arco trionfale e colonne onorarie, forse identificabile con Pozzuoli54 o la 
città portuale documentata sul Colle Oppio nota da disegni dei Bellori, a sua volta identificata con Pozzuoli o Anzio, 
potrebbero riprodurre città specifiche55. Diversamente, nelle note bottiglie di vetro (fig. 14) con rappresentazioni 
di Pozzuoli, Baia e le città del Golfo di Napoli, gli edifici più rappresentativi, anch’essi visti dal mare ma in sequenza 
frontale, sono puntigliosamente indicati dalle relative didascalie56. 

Immagine celebrativa di Roma è quella che appare sulla Forma Urbis severiana, grande rappresentazione della 
città incisa su 150 lastre di marmo proconnesio, fatta realizzare da Settimio Severo agli inizi del III secolo e collocata 
in uno degli ambienti del Templum Pacis, distrutto da un incendio in età commodiana e rinnovato da Settimio Severo. 
Le dimensioni imponenti della pianta sono note: 18 di larghezza x 13 m di altezza, con rapporto di scala 1:240. Nella 
pianta la presenza quasi esclusiva di monumenti e aree pubbliche, indicati attraverso didascalie esplicative, ha portato 
alla convinzione che la funzione primaria di questa grandiosa rappresentazione di Roma fosse fondamentalmente 
rappresentativa e celebrativa della grandiosità monumentale della città; non una finalità burocratico-amministrativa o 
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fiscale, quindi, ma piuttosto una funzione utilitaria pubblica; è stato riconosciuto però che alla sua base debbano esserci 
state mappe settoriali di tipo catastale57 e la tecnica con cui è realizzata questa grandiosa celebrazione di Roma è quella 
utilizzata per la redazione di queste ultime.

In sintesi, l’immagine della città appare essere l’esito di un lungo processo di formazione, che si sviluppa di pari 
passo con la progettazione della città stessa e al quale concorrono sia le ricerche sul Paesaggio, sia la pittura trionfale sia, 
infine, le tecniche del disegno e della rappresentazione. La città appare come ambientazione di scene a tema narrativo, 
o come soggetto a sé privo della presenza umana; diverse sono le modalità con cui lè rappresentata: come città murata, 
in veduta dall’esterno e da lontano o con tecnica corografica, che lascia ampio spazio alla visione delle componenti 
architettoniche interne, con funzione documentaria o anche più semplicemente allusiva ad un’atmosfera urbana.

Pluralità di immagini e pluralità di significati: le diverse valenze che il tema urbico assume nei diversi contesti 
figurativi testimonia della versatilità artigianale della cultura artistica greca e romana, espressione essa stessa di quella 
società che proprio nella “città” aveva trovato la sua origine e la ragione della sua esistenza. 

Fig. 13. Stabiae, Villa San 
Marco. Veduta di città por-
tuale. Napoli, Museo Arche-
ologico Nazionale (da De 
Martino 1991).

Fig. 14. Disegno con vedu-
ta di Pozzuoli, su bottiglia. 
Praga, Museo.  (da Ostrow 
1979).

57 Rodriguez Almeida 2002, pp. 67-70.
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