
O R IEN T A M EN T I 
E M E T O D I D EL L’A R CH EO LO G IA  ROMANA 

N E G L I U L T IM I D E C E N N I*

In questi ultimi anni alcuni studiosi italiani hanno tentato di 
riassumere la storia delle ricerche relative all’arte romana e il com
plesso lavorio della critica intorno ai problemi ad essa attinenti.** 
Non credo inutile, tuttavia, tornare su questo argomento per 
aggiungere, eventualmente, qualche nuova osservazione, per meglio 
precisare il valore di alcuni indagini e di alcuni giudizi, per mo
strare, infine, la successione logica con cui si sono presentati i 
quesiti fondamentali, e come da questi siano rampollati i minori, 
nonché i metodi coi quali si è cercato di risolvere e gli uni 
e gli altri.

Generalmente, quando si fa la storia di queste indagini 
sull’arte romana si suol prendere le mosse dal Wickhoff che, 
quasi novello Wmckelmann, sul finire del secolo scorso, avrebbe 
aperto nuove strade alla storia dell’arte antica e rivelato nuovi 
orizzonti. Chi afferma ciò, naturalmente, non vuol certo discono
scere che dal Rinascimento ebbe inizio un periodo preliminare in 
cui si gettarono le basi di questa disciplina ; che senza la passione 
della raccolta di monete antiche, dimostrata da tanti umanisti, non 
sarebbe sorta la medaglistica ; che senza il desiderio di saper qual
cosa anche dell’aspetto esteriore di tanti personaggi della repub
blica e dell’impero di cui avevano discorso i grandi storici romani 
non si sarebbero avute le opere di Fulvio Orsini e di Agostino 
Veneto, i quali furono i pionieri degli studi di iconografia ; che, 
infine, dalla «Roma sotterranea» del Bosio ebbero origine le inda
gini sull’arte cristiana, che è quanto dire di una parte cospicua

* Pro usione tenuta nella R. Università Pietro Pàzmàny di Buda
pest in occasione dell’inaugurazione del corso di Storia dell’arte romana.

** V. principalmente gli scritti di S. Ferri, Studi, nodi e sviluppi 
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L ’arte in Roma dalle origini al sec. V i l i ,  Bologna 1939 p. 411 ; e R. 
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dell’arte del tardo impero. Ma a quelle ricerche generalmente si 
dà un valore relativo perché, in sostanza, esse ebbero fini preva
lentemente antiquarii ed artistici, mentre invece ci si vuole riferire 
piuttosto all’impostazione del quesito sull’esistenza o meno di 
un’arte romana, sui caratteri di questa e sugli altri problemi ad 
essa relativi.

Bisogna osservare, pertanto, che anche in questo caso si 
può, anzi si deve risalire oltre il Wickhoff. Se fino al Settecento i 
monumenti antichi di Roma erano stati osservati soprattutto per 
il loro contenuto e per i loro nessi con la storia e con la vita dei 
Romani, verso la metà del secolo XVIII, cioè, nell’epoca in cui 
Piranesi, con le sue famose incisioni, diffondeva la conoscenza dei 
ruderi della Città eterna, facendo sentire l’impressione di vastità, 
di grandiosità, di possanza che in lui destavano quelle rovine 
imponenti di archi, di acquedotti, di ponti, di templi, di basiliche, 
G. G. Winckelmann, insieme alle fondamenta di una storia del
l’arte greca, cominciava a gettare quelle di una storia dell’arte 
romana. Egli fu, infatti, il primo a creare una divisione dei varii 
periodi di essa, partizione che, con maggiori o minori modifiche, 
fu poi adottata da molti trattatisti (arte anteriore al primo trium 
virato, arte contemporanea al primo triumvirato, periodo da 
Augusto a Claudio, da Nerone a Trajano, età adriana, età 
degli Antonini e di Gallieno, periodo da Giustiniano a Costantino). 
E questa partizione ha anch essa il suo interesse in quanto presup
pone il riconoscimento di determinati fondamentali punti di 
svolta nell’evoluzione artistica. Ma non basta : il Winckelmann 
fu anche il primo a raggruppare entro questo quadro e sue suddi
visioni, le principali opere allora conosciute, ad interpretarle, a 
vagliarle, a cercare di «dare a Cesare ciò che è di Cesare», cioè 
all’arte romana ciò che egli riteneva le appartenesse veramente, 
restituendo il resto — che era il più — all’arte greca.

Pertanto il Winckelmann si venne a trovare in questa imbaraz
zante condizione : mentre in base alle fonti antiche egli non 
poteva negare l’esistenza di alcuni artisti romani, d ’altro canto, 
dalle sue osservazioni personali, egli era tratto a parlare non di 
arte romana ma di «arte greca fiorita in Roma», anzi, per usare 
la sua espressione, di «arte greca trapiantata in Roma». Gli scultori 
romani sono, secondo lui, prima degli imitatori degli etruschi, 
poi dei greci ; di qui l’impossibilità di individuare, anzi neppure 
di immaginare, uno stile proprio dell’arte romana e quindi ur 
«sistema d’arte» che possa chiamarsi tale.
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Uno dei problemi a cui volevamo accennare, quello fonda- 
mentale, cioè, dell’essenza dell’arte romana ha dunque le sue 
origini proprio in quest’epoca e, infatti, dalle parole con cui si 
inizia il libro V ili  della Storia dell'arte nell'antichità («Molti dei 
nostri antiquari i quali parlano di uno stile dell’arte romana . .  .*) 
dobbiamo dedurre che già fosse cominciato il dibattito che vedremo 
riaccendersi più tardi nell’esistenza o meno di tale arte, dei suoi 
caratteri, della sua maggiore o minore originalità.

Ma, nonostante l’atteggiamento del Winckelmann e la sua 
riconosciuta autorità, non diminuì tuttavia l’interesse per 1 monu
menti romani, neppure tra coloro che del grande storico dell arte 
sono detti i più prossimi continuatori. Così il Fea che ai passi 
più sopra citati dell’opera citata fece, nella sua traduzione italiana, 
dei commenti in cui non sempre sembra concordare con le vedute 
dell’Autore ; così E. Quirino Visconti che, riattaccandosi alle 
pnm e indagini degli studiosi del Rinascimento poneva ancora 
più salde basi agli studi di iconografia romana ; così lo stesso 
Goethe tra i cui saggi archeologici ed artistici troviamo qualche 
nota alla Roma sotterranea del Bosio, delle sommarie relazioni sugli 
scavi di antichità romane aVelleja, a Weimar, a Wiesbaden, e, infine, 
quelle osservazioni sulla tomba dei Secundini, a Igei, per cui 
questo talento veramente enciclopedico viene ad essere uno dei 
primi studiosi dell’arte provinciale romana.

In seguito, cioè per tutto il restante secolo XIX, l’archeo
logia romana doveva veramente passare in secondo piano. Vi fu 
ancora chi, come il Nibby, dedicò gran parte della sua vita all’inda
gine dei monumenti dell’Urbe e della Campagna romana, identi
ficandone con sicurezza alcuni di prim ’ordine ; si ebbero gli 
scavi e le scoperte importantissime del Boni nel Foro, nel Pala
tino e altrove, non mancarono, grazie al Lanciani, acute ricerche 
topografiche, si approfondirono gli studi nel campo dell archeo
logia cristiana per merito del De Rossi, prima, e poi del Marucchi, 
ma non si può tuttavia disconoscere che l’interesse della maggior 
parte degli archeologi si concentrò massimamente sugli originali 
greci importati in Europa, sulle clamorose scoperte avvenute nel 
campo dell’arcbeologia greca, mentre le personalità degli artisti 
greci, spesso già delineate dalle fonti letterarie, interessarono molto 
più che non gli anonimi artefici o le oscure scuole a cui si deb
bono i monumenti romani dell’Urbe o della provincia.

*
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Soltanto sul finire del sec. X IX  vediamo annunciarsi una 
reazione a questo modo di vedere e si ricomincia a parlare di 
arte romana che si torna a valorizzare perché, giustamente, la 
si comincia a considerare da un punto di vista diverso da quello 
con cui si considerava e giudicava l’arte greca ; si riconosce che 
essa ubbidisce a leggi e a criteri estetici diversi. Ed è chiaro che 
tutto ciò non sarebbe potuto avvenire se i canoni estetici del 
Winckelmann non avessero fatto ormai il loro tempo e se, proba
bilmente, anche le considerazioni sull’arte contemporanea non 
avessero reso familiari i concetti di «verismo», di «naturalismo», 
di «impressionismo». Siamo giunti con ciò all’epoca del Wickhoff, a 
quel nuovo orientamento di cui egli si suol chiamare iniziatore, 
a causa dei principn da lui esposti nel suo studio delle miniature 
del manoscritto viennese della Genesi, uno scritto che esercitò 
un grande fascino non solo per le idee che conteneva ma anche 
per la sua forma brillante e scorrevole. Egli avrebbe dunque 
aperto le discussioni sull’esistenza e sull’originalità dell’arte 
romana, mettendone in rilievo le caratteristiche principali : l’indi
vidualizzazione del tipo nel ritratto, il realismo e la tecnica impres
sionistica di esso, lo stile illusionistico che comparisce nei rilievi 
dell’età dei Flavi ma che ha le sue lontane origini in suolo italico 
e infine, sempre nel rilievo, il sistema della «narrazione continua».

In realtà il Wickhoff — come vedemmo — non fece che 
riprendere il problema già impostato sm dall’epoca del Winkel- 
mann, apportando dei nuovi argomenti in favore dell’originalità 
dell’arte romana. Ma, anzitutto, bisogna ricordare che un decennio 
prima dello scritto sulla Genesi di Vienna già il Philippi aveva 
sollevato il quesito della posizione del rilievo storico, genere 
tipico nella scultura romana, nell’arte antica (quesito che doveva 
essere poi ripreso dal Courbaud) ; in secondo luogo bisogna 
aggiungere che molti degli argomenti addotti dal Wickhoff furono 
giustamente combattuti e si possono ormai considerare come 
superati. Infatti, oggi, quanto al ritratto romano si riconosce che 
alla sua creazione contribuirono l’arte etnisca e, al tempo stesso, 
l’ellenistica, mentre in quest’ultima troviamo le radici del cosid
detto stile illusionistico come della stessa «rappresentazione con
tinua».

Rimane però al Wickhoff il merito di aver riconosciuto 
l’evoluzione dell’arte nei primi tre secoli dell’impero e l’inizio 
di una nuova epoca con l’età flavio-trajanea, nonché di aver 
ribadito il concetto che il termine «arte romana» ha un contenuto
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in un periodo in cui anche un illustre studioso, il Furtwàngler, 
esagerando gli stretti rapporti tra arte etnisca e romana, finiva 
quasi per identificarle. In quegli anni, d ’altro canto anche la crea
zione del «rilievo storico» veniva negata dal Courbaud ai Romani 
privi, secondo lui, di ogni genialità artistica mentre airorigine di 
quel genere di opere molto avrebbero contribuito l’arte perga
mena e l’alessandrina. Tuttavia lo stesso Courbaud finiva per 
riconoscere a Roma il merito di aver dato a quel tipo di rilievo 
un contenuto ed uno spirito nuovo.

Del resto, anche in epoca a noi molto vicina, un altro anta
gonista del Wickhoff, l’inglese Gardner, pur negando che si 
potesse parlare di un’arte romana perché dopo l’arte ellenistica 
per molto tempo non si ha che una continuazione dell’arte greca 
(e con ciò veniva ribadita la tesi del Winckelmann), pur negando 
la romanità del realismo, deH’illusionismo e dello stile continuo, 
pur dando tanta parte alle influenze non solo di Pergamo ed 
Alessandria ma anche di altri centri ellenistici oggi non ben 
conosciuti, doveva poi ammettere che nelle opere d ’arte di età 
imperiale qualcosa di nuovo c è  ed è precisamente l’elemento 
etico, un’idea che anima l’opera d ’arte e che ancora a distanza di 
secoli ci fa sentire la grandezza di Roma come ci accade di con
statare nelle opere di Orazio, di Vergilio, di Catullo nonostante 
tutto ciò che questi poeti dovevano alla letteratura greca ed 
ellenistica.

Più reciso nella sua negazione di un’arte autonoma di Roma 
fu Io Strzigowsky, secondo il quale, l’Oriente è invece il punto di 
partenza per la formazione dell’arte dell’età imperiale e di quella 
cristiana ; ma se egli ebbe il merito di togliere dal suo isolamento 
l’arte bizantina e di avere aperto la via a nuove ricerche, non si 
può dire certamente che egli abbia pronunciato la parola definitiva 
nella vivace polemica che forse ancora oggi non è chiusa.

Non è cessato il dibattito, ma bisogna convenire che ne
gare un’arte romana è ormai impossibile, seppure il suo carattere 
sarà meglio individuabile nelle opere d’arte repubblicana o nelle 
manifestazioni dell’arte popolare, più pure dalle influenze dell’arte 
greca cui l’arte ufficiale amava allacciarsi, e seppure non ci è dato, 
come per l’arte greca, di indicare dei nomi di artisti. Roma rielabora 
ciò che ad essa proviene da altre civiltà ed imprime il suo suggello 
anche nelle opere delle più lontane regioni.

Il Wickhoff non aveva saputo superare il concetto della 
decadenza dell’arte, la quale cominciava, per lui, là dove si ferma
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la sua indagine, cioè dopo l’età trajanea. Anche questa barriera 
doveva essere abbattuta pochi anni dopo dal Riegl. L ’autore della 
Spàtròmische Kunstindustrie per primo affermava che l’arte del 
tardo impero non rappresenta un imbarbarimento ma una nuova 
fase in cui i concetti estetici sono diversi da quelli del cosiddetto 
«classicismo», una nuova fase di cui si può seguire l’evoluzione 
anche nella seconda età imperiale.

Il Riegl si riallaccia, in certo modo, ad alcune idee del Wick
hoff ma in parte le modifica, movendo ad esse delle obiezioni, 
in parte le sviluppa, mentre allarga la ricerca non solo cronologica
mente ma estendendola ad altri campi, oltre a quello dell’arte 
figurata.

Egli infatti cerca di spiegare in che cosa differisca la con
cezione «ottica» del rilievo dell’età imperiale da quella dell’età 
moderna, di dimostrare il processo per cui le figure vengono ad 
isolarsi dal fondo ; osserva che cosa caratterizza le «rappresenta
zioni cicliche» dell’arte romana rispetto ad analoghi modi usati 
nelle età precedenti; rileva il predominio crescente della figura 
drappeggiata, l’abbandono della cosiddetta «bellezza classica* che 
non è dovuto ad un disprezzo di leggi estetiche o ad una penetrazione 
di elementi barbarici ma alle nuove forme che il rilievo ha assunto. 
E, infine, sostiene che la pretesa rozzezza dell’arte imperiale non 
è causata da inesperienza tecnica ma dal famoso «Kunstwollen», 
cioè dalla volontà dell’artista che mira a nuovi e determinati effetti.

£  evidente che le concezioni del Riegl non avrebbero potuto 
sorgere se i tempi non fossero stati così maturi, in fatto di este
tica, da permettere di abbandonare la vecchissima idea di 
un’infanzia dell’arte cui segue la maturità e poi la decadenza, quella 
decadenza che aveva pesato come un macchio d ’infamia sull’arte 
del tardo impero.

La teoria del «Kunstwollen» fu criticata dal punto di vista 
filosofico e cede oggi davanti ad una maggiore coscienza dei valori 
artistici. E parimente discussa fu l’idea che l’arte romana 
tarda sia l’ultimo anello di una evoluzione continua, mentre ci si 
cominciava a domandare come si dovessero concepire le origini 
dell’arte cristiana.

AI primo di questi quesiti si applicò il Weigand, studiando 
le forme architettoniche e cercando di dimostrare come in esse 
si possa distinguere uno stile «romano-orientale» che ha radici 
in territorio greco ed uno «occidentale» che deriva invece dal 
territorio latino.



182

Al quesito dell’origine dell’arte cristiana risposero diversa- 
mente varii studiosi come il Sybel, il Wulff, lo Dvorzak con 
ipotesi e teorie che non staremo qui ad enunciare.

£  certo, pertanto, che dal concentrarsi sui problemi del
l’arte imperiale, anzi più precisamente su quella del tardo impero 
sorse la necessità di impostare le questioni su dati di fatto molto 
precisi e su di una base sempre più larga, cioè sull’approfondita 
conoscenza dell’arte provinciale. Si applicava così, in certo modo, 
all’archeologia il principio suggerito dal Mommsen per lo studio 
della storia dell’impero : « . . .  abbandonare momentaneamente la 
Metropoli e i suoi reggitori, e raccogliere e riordinare quanto la tra- 
dizione ed i monumenti ci porgono relativamente alle provincie».

Senonché l’archeologia non ha abbandonato affatto l’arte 
delle metropoli ma si è posta invece a osservare, insieme ad essa, 
quella delle province e a studiare le relazioni tra occidente 
romano ed oriente greco, ad esaminare lo stile che si osserva nei 
due paesi, a notare le reciproche influenze ora più ora meno 
distinguibili. E questa «archeologia provinciale» ha dovuto porsi
1 problemi dei rapporti dell’arte dei singoli paesi con la loro 
vita interna, dei rapporti tra arte ufficiale e arte popolare, del 
riaffiorare qua e là di tendenze artistiche di nazionalità 
soppresse e così via dicendo.

Finalmente dallo studio di questa tarda età imperiale è 
derivata anche la necessità, e al tempo stesso, la possibilità di 
meglio rintracciare ciò che di quest’arte si conserva nei monu
menti delle età successive, ora che gli anelli di questa lunga catena 
sembrano meglio saldarsi.

Tutti questi problemi, tutte queste ricerche occupano i 
decenni che seguirono l’opera del Riegl ed è perciò che non si 
può vedere, secondo me, una pausa e poi una ripresa, come 
vogliono alcuni, in queste ricerche sulla storia dell’arte romana. 
L ’impressione di una ripresa è data soltanto dalle recenti negazioni 
del Gardner a cui abbiamo accennato, e d’altro canto, dalle 
osservazioni, di alcuni studiosi sul problema della «spazialità» nel 
rilievo romano.

Dobbiamo dire, invece, che mentre progrediva lo studio 
delle questioni relative alla storia dell’arte del tardo impero si 
sentiva, contemporaneamente, il bisogno di chiarire altre questioni 
fondamentali. Una di queste concerneva l’essenza dell’arte fiorita 
in Roma e nel Lazio nell’epoca repubblicana, il riconoscimento 
dei fattori etrusco ed ellenico che Roma accoglie sempre più
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largamente. Ed è perciò che nel rilievo romano si sono andati 
cercando certi tipici elementi (ora la linearità e la piattezza, ora 
invece la spazialità) da ricondurre all’arte etnisca ; a questo scopo 
si sono sottoposti ad uno studio più attento alcuni busti, come 
quello famoso del cosiddetto Bruto, per riconoscervi i caratteri 
del ritratto italico ; ed alle vaste questioni dell’arte italica (cioè 
di questo comune substrato che nelle varie regioni della penisola 
avrebbe costituito la base di tutte le arti figurative) rivolsero le 
loro ricerche in Germania il Kaschnitz e il Karo, e da noi l’Anti, 
il Bandinelli, il Cultrera.

Per l’arte, poi, del primo impero bisognava sceverare, come 
si è cominciato a fare per alcuni monumenti dell’età augustea, 
questo elemento indigeno da quello greco che gli si sovrappone, 
fondendosi, talora, con esso.

Ma con tutto ciò io non ho accennato che ai problemi 
fondamentali agitati in questi ultimi decenni, ché moltissimi e 
diversi sono quelli sorti nel campo delle singole arti. Basti accen
nare alle indagini sulla scultura arcaizzante, sulle officine di 
copisti e sui centri artistici fioriti nell’età imperiale ; basti accen
nare ai problemi imposti dalla storia del ritratto, non più esa
minato soltanto dal punto di vista iconografico, ma anche, e 
soprattutto, da quello artistico, come specchio dell’epoca a cui 
risale ogni singola opera di cui si cerca di cogliere specialmente 
l’espressione spirituale. E così altri quesiti sono discussi nel campo 
della pittura, prima considerata come testimonianza più o meno 
fedele di originali greci perduti da cui sarebbe derivata, oggi 
invece trattata come documento del gusto artistico romano dal 
quale dipendono anche le diverse tecniche adottate.

In virtù di questi nuovi quesiti e delle ricerche intraprese 
nei varii settori dell’archeologia romana sono rapidamente in
vecchiati alcuni manuali, anche se di pochi anni fa, e sentiamo 
ormai il bisogno di nuove trattazioni sintetiche, così sull’architet
tura, come sulla scultura e la pittura romane.

#

Alla soluzione dei molti e varii problemi cui ho accennato, 
gli studiosi si sono talora accinti talora seguendo un indirizzo 
che è stato detto filosofico-estetico, cioè tentando di formulare 
principii generali desunti da una visione complessiva dei monu
menti. Questo indirizzo è stato qualche volta biasimato per le
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pericolose asserzioni spesso derivate da preconcetti o per la 
nebulosità con cui vengono espressi taluni giudizi. Ma pur ri
conoscendo i pericoli inerenti a questo metodo, bisogna tuttavia 
ammettere la necessità di assurgere talvolta dall’osservazione 
del singolo fenomeno a considerazioni più ampie che ci consentano 
di impostare problemi più vasti, di stabilire dei caratteri generali, 
di rintracciare le cause profonde di alcune manifestazioni o le 
norme che regolano l’evoluzione artistica di un dato popolo. 
Non si esclude tuttavia con ciò l’utilità del metodo opposto, 
detto stonco-crtitico, basato sull’esame positivo degli elementi 
costitutivi di una singola opera d’arte o di un limitato gruppo 
di monumenti.

Se al primo indirizzo dobbiamo opere del genere di quella già 
ricordata del Riegl, al secondo dobbiamo la maggior parte del lavoro 
scientifico che è stato compiuto in questi anni nello studio del
l’archeologia e della storia dell’arte romana, dall’illustrazione 
di singole opere d’arte (tanto più necessaria in quanto di alcuni 
importantissimi monumenti, ad esempio l’arco di Tito o quello 
di Benevento, non esiste ancora un’edizione definitiva) alla serie 
di pubblicazioni basate sulla collaborazione di studiosi diversi. 
A proposito di quest’ultima ci limiteremo a ricordere quelle organiz
zate dall’Istituto Archeologico Germanico, come le monografie 
facenti parte degli «Antike Denkmaler», gli Studiai zur spàtantike 
Kunstgeschichte o la ripresa della pubblicazione del Corpus degli 
antichi sarcofagi; tra quelle italiane i «Monumenti della pittura 
antica» scoperti in Italia o le monografie edite dall’Istituto di 
Archeologia e Storia dell’Arte ; tra quelle ungheresi la collana delle 
Dissertationes Pannonicae diretta dallo Alfòldi.

Delle ricerche positive fanno parte, infine, gli scavi con 
la cui semplice menzione mi piace di chiudere questo rapido 
sguardo all’attività di questi ultimi decennio nel campo del
l’archeologia romana. Mi contenterò di accennare, per quel che 
riguarda l’Urbe, al gruppo dei templi nei pressi del Teatro Argen
tina, al denudamento del lato NO del colle Capitolino, del 
Teatro di Marcello, del Mausoleo di Augusto, al restauro del
l’antica Curia, al ritrovamento di quasi tutti i resti dell’Ara Pacis 
ed alla ricomposizione di questa stessa.

Talune opere di scavo hanno poi illuminato di vivida luce 
qualche periodo di storia della scultura, come è avvenuto col 
ritrovamento dei rilievi di età flavia sotto il palazzo della Cancelleria.

Vicino a Roma, poi, i grandiosi scavi di Ostia che tra non
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molto ci si presenterà intiera nel suo complesso urbanistico, con lo 
splendore dei suoi edifici preannunzianti le forme del Rinasci
mento, con la sua intatta necropoli alle foci del Tevere, con in
teressanti opere di pittura, di scultura, di mosaico. E nel loro 
complesso urbanistico ci si sono presentate ancora le città 
libiche di Leptis Magna e di Sabratha che con le loro costru
zioni spesso imponenti continuano la serie di quei fastosi centri 
della costa africana, prima tornati alla luce in Tunisia ed in Algeria.

Accanto a queste opere di scavo italiano stanno quelle 
straniere, così in Oriente, a Douros Europa, come in Europa, 
a Treveri, nella Rezia, nel Norico, nella Pannonia, nella Dacia, 
nella Macedonia e nella stessa Grecia.

*

Considerando il cammino sin qui precorso non potremo 
fare a meno di osservare quale diverso svolgimento abbiano 
avuto, rispetto all’archeologia greca, gli studi sull’archeologia 
romana.

Nel campo della prima abbiamo infatti tutto un lungo secolo 
di meravigliose scoperte che ce ne rivelavano via via, talora 
andando quasi a ritroso, intieri periodi ignorati ; una sistematica 
ricerca tendente a ricostituire il quadro dell’attività artistica 
ellenica in ogni campo e a precisare i particolari, a rintracciare 
l’eco di capolavori perduti e a fissare, con indagini positive, lo 
stile de* grandi maestri ; poi, infine, delle nuove valutazioni 
estetiche di tutto il materiale prima considerato da un punto di 
vista eccessivamente positivista.

Nel campo della seconda, invece, dopo le prime basi gettate 
tra il Rinascimento e il Settecento, abbiamo un lungo periodo 
in cui, seppure si compie qualche importante scavo e non manca 
qualche figura notevole di studioso, non si può dire certamente 
che l’archeologia romana sia al primo posto ; quindi, un cinquan
tennio di lavoro fervido e appassionato, durante il quale si riaccende 
il dibattito su questioni addirittura fondamentali, e alle negazioni 
più assolute si contrappongono le affermazioni più decise ; si 
superano pregiudizi estetici, si affacciano nuovi orizzonti ; accanto 
all enunciazione dogmatica di teorie, abbiamo delle indagini 
profonde, delle analisi positive ed acute ; nell’ultimo ventennio, 
poi, si intensificano gli scavi, si impostano nuovi problemi e il 
campo delle ricerche, anche dal punto di vista geografico, si 
ampia considerevolmente.
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Quali elementi abbiano contribuito a determinare questa 
ripresa è diffìcile dire : una più certa conoscenza dell’arte etnisca? 
nuove scoperte di monumenti in Occidente e in Oriente? una 
più larga comprensione estetica?

Certo si è che se dagli stranieri la necessità di queste in
dagini è sentita semplicemente come un imperativo scientifico, 
per noi italiani significa continuare una tradizione iniziata nel 
Rinascimento, è un dovere derivante dalla coscienza della nostra 
latinità, opportunamente stimolata, talvolta, dal Governo a cui 
dobbiamo la realizzazione di tante e così vaste opere di scavo 
nonché, alcune solenni manifestazioni, come la Mostra della 
romanità, o l’incoraggiamento dato ad istituzioni e ad opere 
che avevano per oggetto tali studi o, infine, la ricostruzione e il 
restauro di alcuni monumenti che, tornando a risplendere alla 
luce del sole, sembrano riaffermare ancora una volta l’eternità 
di Roma.

G u i d o  L i b e r t i n i


