
Nota metodologica sullo studio della scultura altomedioevale  

Era p ιù che logico, e rispondente alla natura stessa delle cose, che lo studio  

dell'arte antica — sia in tempi piii lontani che in tempi moderni (dopo Winckel-
mann) — avesse il suo punto di partenza nella grande fioritura classica, la quale,  

in confronto con le culture artistiche piú antiche, cioè l'egizia e l'omentale, ha  

dato vita ad un nuovo concetto di bellezza e di perfezione d'arte, divenuto poi  

normativo per le epoche successive. Così non si è potuto evitare che l'ultima  

grande fase della fioritura artistica antica — che si ebbe nell'età imperiale romana  

— venisse a trovarsi nell'ombra dell'arte greca. L'archeologia classica e la storia  

dell'arte si orientarono stabilmente su quel mondo di perfette immagini che era  

emerso dalla Grecia del VI e del V secolo, e seguirono con occhio entusiasta  

quelle figure nel loro cammino attraverso i secoli, a distanza sempre maggiore  

dalla loro origine nella classicità — fino a che esse scomparvero all'orizzonte. Ma  

appunto in corrispondenza a questo lontano orizzonte,  dive  le immagini si rimpic-
ciolivano e l'intero paesaggio s i  delineava in una prospettiva di riduzione, si  
trovava l'arte romana. Un mezzo millennio d'arte imperiale romana scomparve  

all'orizzonte dietro questa viva immagine in primo piano d'un mezzo millennio  
di  storia artistica greca e dovette spesso accontentarsi di una breve postilla, di  

una semplice appendice, nei nostri manuali.  

Le ultime generazioni di studiosi hanno tratto il paesaggio dell'arte romana fuori  
da questa prospettiva evanescente e quindi sviluppato come una visione in primo  

piano, con le sue vere finalità e proporzioni romane. Ma anche qui si affermò una  

gradazione di valori. Era il vasto campo centrale dell'arte romana, cioè l'età impe-
riale prima e media quella che s i  trovava nel fuoco ottico dell'osservazione stori-
co-artistica, mentre le zone periferiche erano nuovamente ridotte nella grande  

prospettiva abbreviatrice delle distanze. Tutta la grande epoca conclusiva, quella  

della tarda antichità, dileguò, in tale riduzione, verso il nuovo lontano orizzonte  

del Medioevo.  

Di nuovo si  delineava un altro orientamento artistico-scientifico. Anche il paesag-
gio artistico della tarda antichità veniva tratto fuori dalla prospettiva evanescente  

e si sviluppava, attraverso la ricerca, con le sue vere finalità e proporzioni. Già  

precedentemente l'archeologia cristiana aveva collocato la tarda antichità nel  

centro ottico del suo campo di  osservazione. Ma per quel genere di ricerche erano XI  


