
L'ARTE DELL’ANTICO PICENO

(Riassunto della relazione svolta al Convegno di Ancona, 1958)

Il Prof. Massimo Pallottino inizia la sua relazione affermando 
che non intende svolgere una trattazione sistematica delle nostre 
conoscenze sull’arte del Piceno preromano, ma piuttosto segnalarne 
i problemi più vivi ed interessanti ai fini della discussione.

L’argomento fu affrontato nel passato da studiosi di grande 
dottrina quali O. Montelius, D. Randall Mac Iver, F. Messersch- 
midt, G. Kaschnitz Weinberg, e più specificamente I. DallOsso, 
G. Moretti — cui va un particolare ricordo nel momento in cui si 
riapre il Museo d’Ancona da lui creato —, V. Dumitrescu, P. Mar
coni. Manca tuttavia un quadro d’insieme organico ed aggiornato.

I limiti cronologici, geografici ed etnici dell’« arte del Piceno » 
abbracciano i seguenti gruppi : i) la cultura nord-picena o di Novi- 
lara, collegata ad una particolare — ed ancora oscura — varietà 
linguistica e fiorita nell’età del ferro (tra l’VIII e il V secolo a. C.) 
lungo le coste adriatiche a nord di Ancona; 2) la cultura sud-picena, 
anch’essa corrispondente all’area di diffusione dì iscrizioni di un 
tipo ben definito (dette appunto sud-picene o altrimenti « protosa- 
belliche»), e caratterizzata dai ricchi e splendidi sepolcreti arcaici 
di Fermo, Fabriano, Pitino, Belmonte ecc. ; 3) la cultura gallica del 
Piceno che, sovrapponendosi alle indigene a partire dall’inzio del 
IV secolo ed accogliendo elementi della grecità dell’Italia meridio
nale e del mondo etrusco-italico, costituisce l’ultima manifestazione 
originale di una attività culturale ed artistica locale prima della ro
manizzazione.

Per l’arte del Piceno non si può parlare di quella che conven
zionalmente suol definirsi « grande arte » (e cioè architettura, pit
tura, scultura monumentale) propria delle civiltà urbane nel loro 
stadio più elevato, come la greca e l’etrusca. Ma ciò non vieta di 
considerare dal punto di vista estetico i prodotti artigianali dell’ar-
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redo, degli ornamenti personali, delle armi ecc., nei quali sovente la 
forma, la preziosità della tecnica e soprattutto la decorazione anche 
figurata rivelano notevoli capacità inventive e assumono evidenza 
di stile.

Lo sviluppo di queste manifestazioni può essere così indicato : 
a) fase « geometrica » ed « orientalizzante » (VIII-VI se

colo), caratterizzata specialmente da bronzi -e ceramiche in rapporto 
con le culture del ferro adriatico-danubiane (Hallstatt, Este) e con 
il villanoviano —■■ presente a Fermo — e l’orientalizzante etrusco, 
oltreché da rapporti con il mondo apulo ;

ò) fase arcaica (VI-V secolo) con forte influenza greca ed 
etnisca che si manifesta nei grandi bronzi figurati laminati e fusi 
(vasi di Pesaro, dischi di Rapagnano, forse il carro di Monteleone 
di Spoleto?) e persino in sculture (guerriero di Capestrano, testa 
di Numana) ;

u) fase celto-picena (IV-III secolo), evidente nei bronzi e 
nelle splendide oreficerie di Montefortino ;

d) fase italico-romana (III-I secolo a. C.) cui vanno attri
buite le celebri terrecotte templari di Civitalba. -

Non è facile determinare « costanti » e tradizioni in questo svi
luppo : come del resto in quella di tutte le culture regionali italiche 
preromane, compresa l’etrusca. Ma è certo che la cultura artistica 
picena offre caratteri distintivi abbastanza evidenti rispetto ad altre 
aree, anche se i motivi di interferenza (con il mondo veneto, apulo, 
etrusco e greco-italico) sono evidentissimi in ogni periodo. Parti
colarmente notevole è l’interesse per la lavorazione dei bronzi, ac
compagnato da un senso di esuberanza decorativa che tocca le sue 
più alte espressioni nello stile fantasioso dei prodotti orientaliz
zanti, riproponendosi più tardi anche negli splendidi prodotti di 
armi ed ornamenti del periodo gallico.

J problemi proposti dallo studio degli oggetti artistici piceni 
attendono un maggiore approfondimento; Essi costituiscono comun
que un tema dì grandissimo interesse per la conoscenza dell’arte 
dell’Italia preromana.

Massimo Ballottino


