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CHI È IL BARBARO? 

I DISASTRI DELLA GUERRA SULLA COLONNA TRAIANA 
 

La colonna fatta erigere a Roma da Traiano nel 113 d.C. è interamente ricoperta 
da un bassorilievo spiraliforme che racconta per immagini le due campagne militari 
che tra il 101 e il 106 d.C. egli condusse contro i Daci (gli abitanti dell’odierna 
Romania). Il fregio racconta con abbondanza di dettagli le successive fasi 
dell’impresa, che si concluse col completo assoggettamento di quel popolo. La 
violenza è connaturata a ogni guerra e nel fregio ne sono riportati parecchi esempi, 
ma l’ignoto artista che concepì il programma iconografico, pur esaltando 
debitamente i vincitori, mostra umana simpatia per i vinti, di cui riconosce la 
grande dignità nella sventura, mentre non vengono sottaciute le atrocità compiute 
dai soldati di Traiano. Vediamo infatti coloro che in teoria dovrebbero essere 
portatori di valori superiori incendiare interi villaggi, massacrare anche i bambini e 
tagliare le teste ai nemici (gli odierni combattenti dell’Isis non hanno inventato 
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nulla), sicché è lecito chiedersi quale sia in questo caso – e chiaramente non solo in 
questo - il discrimine tra civiltà e barbarie. 
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GIUSEPPE PUCCI, già professore ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e 

Romana nell’Università di Siena, si occupa in modo particolare della ricezione moderna 
della cultura classica. È stato Visiting Professor in numerose università europee e 
americane, Getty Scholar presso il Getty Center for the History of Art and the Humanities e 
Fellow del Center for Advanced Study in the Visual Arts di Washington. Fa parte del 
comitato scientifico delle riviste Fontes. Rivista di filologia, iconografia e storia della 
tradizione classica, TeCLa (Temi di critica e letteratura artistica), ClassicoContemporaneo 
e della collana Aesthetica Preprint. È membro e co-fondatore dell’associazione 
Antropologia e Mondo Antico e dell’associazione internazionale Warburg-Italia. È socio 
ordinario della Società Italiana di Estetica, socio ad honorem del Centro Internazionale di 
Studi di Estetica, consigliere scientifico del Museo Laboratorio di Arte Contemporanea di 
Roma e socio corrispondente dell’Istituto Archeologico Germanico. 
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