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Il «benefico impulso» di Roma:  
la Mostra augustea della romanità  
e le province

Il 23 settembre del 19371, anno XV dell’era fascista, si apriva al Pa-
lazzo delle Esposizioni di Roma la Mostra augustea della romanità2. 
Seguendo una retorica adeguata al cerimoniale di inaugurazione, 
dopo l’arrivo delle autorità e il loro ingresso nella Sala dell’Impero 

Desidero ringraziare sinceramente la dott.ssa Paola Salvatori e il prof. Andrea Giardi-
na per l’invito che mi hanno rivolto a partecipare al convegno Il fascismo e la storia e 
per i molti consigli, in questa come in altre occasioni, che hanno saputo arricchire la 
mia conoscenza al proposito dei temi trattati in questo intervento. 

1 Nella stessa giornata, a un’ora di distanza, venne inaugurata anche la seconda 
Mostra della rivoluzione fascista: sulla contemporaneità delle inaugurazioni e la pro-
fonda interconnessione tra le mostre si veda quanto ricordò C. Galassi Paluzzi in 
Perpetuità di Roma: la Mostra Augustea della Romanità e la Mostra della Rivoluzio-
ne Fascista, «Roma», 15, 1937, p. 353: «L’una mostra e l’altra stanno a testimonianza 
irrefutabile della perpetuità dello spirito eroico, della civiltà e dell’idea di Roma, e i-
naugurandole contemporaneamente il Duce ha voluto significare che esse sono com-
plementari per la formazione spirituale degli italiani». Sul tema, cfr. P.S. Salvatori, 
La seconda Mostra della Rivoluzione Fascista, «Clio», 3, 2003, pp. 439-59; Ead., Due 
ere in mostra: Augusto e la rivoluzione fascista, c.d.s.; L. Polverini, L’Istituto di Studi 
Romani fra Mostra Augustea e Storia di Roma, c.d.s. Il giorno seguente, Mussolini 
avrebbe dato avvio al viaggio in Germania, ospite di Hitler; come è noto, alla visita 
di Mussolini corrispose poi una visita di Hitler in Italia (3-10 maggio 1938), sulle cui 
componenti politiche e culturali vd. in part. F. Scarano, Tra Mussolini e Hitler. Le 
opzioni dei sudtirolesi nella politica estera fascista, Milano 2012, in part. pp. 107-22, 
e soprattutto P.S. Salvatori, Hitler a Roma: un viaggio tra storia antica e politica, 
«Studi Storici», 1, 2017, pp. 230-46; Ead., 1938. Una settimana particolare, in Storia 
mondiale dell’Italia, a cura di A. Giardina, Roma-Bari 2017, pp. 654-7.

2 Sulla mostra vd. principalmente F. Scriba, Augustus im Schwarzhemd? Die Mo-
stra Augustea della Romanità in Rom, 1937/38, Frankfurt am Main 1995; inoltre: A.M. 
Liberati Silverio, La Mostra Augustea della Romanità, in Roma Capitale 1870-
1911. Dalla mostra al museo: dalla Mostra archeologica del 1911 al Museo della civiltà 
romana, Catalogo della mostra (Roma, giugno-dicembre 1983), a cura di G. Pisani 
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fu compito dell’onorevole Giulio Quirino Giglioli, vera anima della 
mostra, pronunciare un breve discorso3.

La sala, definita nel catalogo «antologia di opere trionfali», era stata 
ideata dagli architetti Mario Paniconi e Giulio Pediconi4 e forniva un 
contesto scenografico perfettamente coincidente con le finalità dell’e-
vento. Mentre Giglioli articolava il suo intervento, infatti, il duce si 
trovava in piedi sul pronao della riproduzione in scala del tempio di 
Augusto di Ankara, sulle cui pareti sono incise le Res gestae Divi Au-
gusti, ossia il testamento spirituale del princeps5; al di là dell’ingresso 

Sartorio, Venezia 1983 (Roma Capitale 1870-1911, 4), pp. 77-90; F. Scriba, Il mito 
di Roma, l’estetica e gli intellettuali negli anni del consenso: la Mostra Augustea della 
Romanità, 1937/38, «Quaderni di Storia», 41, 1995, pp. 67-84; Id., The Sacralization 
of the Roman Past in Mussolini’s Italy. Erudition, Aesthetics, and Religion in the Exhi-
bition of Augustus’ Bimillenary in 1937-1938, «Storia della Storiografia», 30, 1996, pp. 
19-29; J. Arthurs, Excavating Modernity. The Roman Past in Fascist Italy, Ithaka-
London 2012, pp. 91-124; A. Giardina, Augusto tra due bimillenari, in Augusto, Ca-
talogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 18 ottobre 2013-9 febbraio 2014; 
Parigi, Grand Palais, 19 marzo-13 luglio 2014), progetto di E. La Rocca, a cura di E. La 
Rocca et al., Milano 2013, pp. 55-72; F. Scriba, L’estetizzazione della politica nell’età 
di Mussolini e il caso della Mostra Augustea della Romanità. Appunti su problemi di 
storiografia circa fascismo e cultura, «Civiltà romana», 1, 2014, pp. 125-58; G. Prisco, 
Fascismo di gesso. Dietro le quinte della mostra augustea della romanità, in Snodi di 
critica. Musei, mostre, restauro e diagnostica artistica in Italia (1930-1940), a cura di 
M.I. Catalano, Roma 2013, pp. 225-59.

3 Il discorso venne riportato in apertura del catalogo della mostra, cfr. Mostra au-
gustea della romanità. Catalogo (bimillenario della nascita di Augusto). Roma, 23 set-
tembre 1937-XV, 23 settembre 1938-XVI, presentazione di G.Q. Giglioli, Roma 1938 
(rist. aggiornata), pp. v-viii. Su Giglioli vd. M. Pallottino, Giulio Quirino Giglioli, 
Roma 1958 e M. Barbanera, Giglioli, Giulio Quirino, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, 54, Roma 2000, p. 709. 

4 Gli architetti Paniconi e Pediconi, per quanto allora poco più che trentenni, erano 
da tempo assai attivi; cfr. in part. A. Muntoni, Lo studio Paniconi-Pediconi 1934-
1984, Roma 1987.

5 Si vedano le contemporanee considerazioni, anche politiche, sul monumento in 
E. Bodrero, Roma e il Fascismo, Roma 1939, p. 42, o, in chiave storico-artistica, quel-
le in D. Mustilli, L’arte augustea, in Reale Accademia Nazionale dei Lincei, 
Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo, Roma 1938, pp. 318-27. Per 
quanto riguarda le Res gestae, esse erano state al centro di numerose pubblicazioni an-
che in Italia proprio nel corso degli anni Trenta: in particolare, già nel 1930 Concetta 
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del tempio, gli spettatori dell’evento potevano chiaramente intravede-
re il fulcro della Sala X – anch’essa opera di Paniconi e Pediconi – ossia 
la statua del Genio togato di Augusto, conservata ai Musei Vaticani6. 

Barini, allieva di Ettore Pais, aveva dato alle stampe una prima edizione dell’iscrizione 
corredata di commento storico (Monumentum Ancyranum. Res gestae Divi Augusti, 
Milano 1930); più ampia la riedizione del 1937, stampata in concomitanza della Mo-
stra augustea (Res gestae Divi Augusti: ex monumentis Ancyrano, Antiocheno, Apol-
loniensi, Roma 1937). Nel 1936, a sua volta, anche Enrica Malcovati aveva pubblicato 
un’edizione commentata della stessa iscrizione (Res Gestae Divi Augusti, Roma 1936; 
la seconda edizione uscì nel 1938). Segno della competizione tra le due studiose si 
scorge, d’altro canto, in una lettera datata 1° luglio 1938 inviata da Goffredo Coppola 
a Giorgio Pini: «Come vedi, due donne, la Malcovati e la Barini, hanno studiato la fa-
mosa iscrizione, e tutte e due meritano di essere rinomate sebbene siano l’una dell’altra 
gelosa» (G. Coppola, Scritti papirologici e filologici, a cura di V. Maraglino, Bari 2006, 
pp. 222-3). Sempre sulle Res gestae ritornavano ampiamente sia Aldo Ferrabino sia 
Pietro De Francisci nei rispettivi contributi per il volume voluto dall’Accademia na-
zionale dei Lincei in relazione al bimillenario augusteo (A. Ferrabino, L’imperatore 
Cesare Augusto e P. De Francisci, La costituzione augustea, in Reale Accademia 
Nazionale dei Lincei, Augustus. Studi, pp. 48-55 e pp. 61-100). Sul tema vd. anche 
A.E. Cooley, Res Gestae Divi Augusti. Text, Translation, and Commentary, Cambri-
ge 2009, pp. 51-5; Giardina, Augusto tra due bimillenari, pp. 55-72.

6 La volontaria associazione Augusto-Mussolini, che alla mostra veniva declinata 
anche in questa precisa scelta prospettica, emerge in tutta la sua evidenza in molti 
lavori degli anni Trenta: si veda, ad esempio, la trasposizione fatta da Emilio Bodrero, 
per il quale «tra Mussolini e Cesare ed Augusto, si avverte un parallelismo singolare, 
che fa pensare ad una misteriosa fatalità: identità di problemi, identità di azione, per-
ché in questi uomini vive un’identità meravigliosa di anime romane» (Bodrero, Ro-
ma e il Fascismo, pp. 19 e 33-44); con toni molto simili: G. Bottai, L’Italia di Augusto 
e l’Italia d’oggi, Roma 1937, pp. 23-4; E. Balbo, Augusto e Mussolini, Roma 1936-37. 
Sul ruolo della Roma antica e della figura di Augusto nel mondo mussoliniano vd. 
inoltre M. Cagnetta, Il mito di Augusto e la “rivoluzione fascista”, «Quaderni di 
Storia», 3, 1976, pp. 139-81; R.T. Ridley, Augusti manes volitant per auras: the Ar-
chaeology of Rome under the Fascists, «Xenia», 11, 1986, pp. 19-46; A. Giardina, Ri-
torno al futuro: la romanità fascista, in A. Giardina, A. Vauchez, Il mito di Roma. 
Da Carlo Magno a Mussolini, Roma-Bari 2016 (2000), pp. 212-87; P.S. Salvatori, 
La Roma di Mussolini dal socialismo al fascismo (1901-1922), «Studi Storici», 3, 2006, 
pp. 749-80; C. Parodo, La maschera fascista di Augusto, in M. Giuman, C. Parodo, 
Nigra subucula induti. Immagine, classicità e questione della razza nella propaganda 
dell’Italia fascista, Padova 2011, pp. 91-126; Giardina, Augusto tra due bimillenari, 
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La scelta prospettica non fu ovviamente casuale: la statua, visibile sin 
dall’ingresso nella Sala dell’Impero, avrebbe costituito un evocativo 
sfondo per l’intero contesto, mentre nel momento dell’inaugurazione 
essa avrebbe potuto fare anche da contraltare, in un gioco di evidenti 
rimandi, alla presenza del duce.

D’altro canto, non fu casuale – sebbene non così scontata – neppure 
la scelta di costruire tale prospettiva scegliendo come fuoco proprio il 
tipo statuario del Genio di Augusto. Per quanto l’opera fosse di per sé 
nota, tuttavia essa era (ed è tutt’oggi) meno evocativa di altre statue: 
nella stessa Sala X, in effetti, era possibile vedere alla sinistra del Genio 
una copia dell’Augusto di Prima Porta, immagine questa che, durante 
il fascismo, fu praticamente onnipresente nelle rappresentazioni del 
princeps7; alla destra, invece, compariva l’Augusto di via Labicana, 
ossia Augusto nelle vesti di pontefice massimo8. Che, in generale, la 

pp. 55-72; P.S. Salvatori, Fascismo e romanità, «Studi Storici», 1, 2014, pp. 227-39; 
Ead., Mussolini e la storia. Dal socialismo al fascismo (1900-1922), Roma 2016, pp. 
19-70; M. Mazza, Augusto in camicia nera. Storiografia e ideologia nell’era fascista, 
«Revista de historiografía» 27, 2017, pp. 107-25.

7 Tra le descrizioni e le analisi condotte in concomitanza della mostra su questo 
specifico tipo scultoreo, che Pericle Ducati nel 1920 già aveva definito «insigne simu-
lacro marmoreo di Augusto» (P. Ducati, L’Arte classica, Torino 1920, pp. 673-6), 
vd. in part. Mustilli, L’arte augustea, pp. 334-5; Id., Il ritratto di Augusto, «Empo-
rium», 43, 1937, pp. 467-76; I. Montini, Il ritratto di Augusto, Roma 1938, passim. 
Al proposito della fortuna di questo tipo statuario per la rappresentazione di Augusto, 
esplicative sono le parole di Andrea Giardina: «Ma con la sua corazza, la sua olimpica 
sicurezza, la sua forza contenuta ma pronta a sprigionarsi nuovamente, era inevitabile 
che l’Augusto di Prima Porta diventasse l’emblema del nuovo impero romano-fascista 
e del bimillenario. Il braccio destro levato poteva inoltre evocare qualcosa di simile a 
un saluto romano-fascista. L’immagine fu usata come manifesto della Mostra augustea 
della romanità, ma la si ritrova ovunque: oltre che nei francobolli, nei quotidiani e nei 
rotocalchi, nelle cartoline, nelle pubblicità, nella comunicazione politica. Una copia 
bronzea di questa statua era stata posta nel 1933 lungo la via dell’Impero […]. Negli 
anni seguenti il Governatorato di Roma concesse in dono esemplari bronzei dell’Au-
gusto di Prima Porta a varie città italiane» (Giardina, Augusto tra due bimillenari, p. 
60; vd. inoltre Id., L’impero di Augusto, in L. Canfora et al., I volti del potere, Roma-
Bari 2010, pp. 23-70).

8 L’Augusto di via Labicana fu di certo meno centrale nella propaganda fascista 
rispetto alla statua dell’Augusto di Prima Porta (cfr. Mostra augustea della romanità. 
Appendice bibliografica al catalogo, Roma 1938, p. 65; R. Paribeni, Il ritratto nell’arte 
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statua del Genio di Augusto fosse e sia di minor rilevanza storico-
artistica rispetto alle altre due presenti alla mostra è un dato noto9: di 
essa, infatti, non si fa ad esempio cenno nei lavori di Ranuccio Bianchi 
Bandinelli o di Paul Zanker10; tuttavia, come oggi, anche negli anni 
Trenta essa passava sotto silenzio o, tutt’al più, era citata di sfuggita 
negli studi sull’arte augustea compilati da studiosi del calibro di Pe-
ricle Ducati o di Domenico Mustilli11. Fu probabilmente il significato 
della statua del Genio a rappresentare la chiave essenziale che definì la 
sua preminenza nel trittico della Sala X: come Raffaele Pettazzoni sot-

antica, Milano 1934, tav. cxiv; Montini, Il ritratto di Augusto, passim). A tal pro-
posito Andrea Giardina ha così potuto affermare: «Nella celebre statua togata prove-
niente da via Labicana Augusto ha il capo coperto, come si addiceva a un officiante, 
mentre la mano destra recava una patera per l’offerta. Per gli stessi motivi esposti sopra 
a proposito del successo dell’Augusto di Prima Porta, una simile opera non ha mai 
conosciuto applicazioni attualizzanti di carattere politico. La troviamo tuttavia sulla 
copertina di un fascicolo di quella che può essere considerata la rivista ufficiale del 
razzismo italiano, “La difesa della razza”, pubblicato pochi giorni dopo l’entrata in 
guerra dell’Italia. La versione sacerdotale di Augusto, unita al gladio sguainato e al mo-
vimento dell’esercito in armi trasmetteva un messaggio potente e drammatico: l’Italia 
affrontava una guerra giusta e sacrale, in cui la volontà di conquista si armonizzava 
con la difesa della stirpe romana e con il primato dei valori tradizionali. Ma il ricor-
so all’Augusto di via Labicana restò comunque tardivo e raggiunse un pubblico tutto 
sommato modesto» (Giardina, L’impero di Augusto, pp. 49-50). Ben diverso rispetto 
al giudizio storico e artistico del Ventennio sarà quello di Ranuccio Bianchi Bandinel-
li, per il quale «questo [l’Augusto di via Labicana] non è soltanto il più bel ritratto di 
Augusto (tanto più intenso di quello banalmente corretto della statua di Prima Porta), 
ma resta una delle opere più significative e più originali del tempo di Augusto» (R. 
Bianchi Bandinelli, Roma. L’arte romana nel centro del potere, Milano 1992, pp. 
198-200; la prima edizione è del 1969).

9 La scelta di porre il Genio di Augusto tra le statue dell’Augusto di Prima Porta 
e dell’Augusto di via Labicana probabilmente rispondeva a una necessità tecnica, in 
quanto mentre la prima statua aveva un’altezza di 2,47 m, le altre due superavano 
di poco i 2 m (cfr. Mostra augustea della romanità. Appendice, pp. 64-5); ciò nono-
stante, il gioco prospettico – che avrebbe potuto essere costruito diversamente – sem-
bra tradire una volontà specifica di rimandare alla statua del Genio il fuoco della Sala 
dell’Impero.

10 Vd., nello specifico, Bianchi Bandinelli, Roma. L’arte romana nel centro del 
potere, pp. 177-221; P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, München 1987.

11 Cfr. Ducati, L’Arte classica, pp. 590-2; Mustilli, L’arte augustea, pp. 334-5.
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tolineò nel 1938, all’interno della miscellanea voluta dall’Accademia 
dei Lincei e dedicata al bimillenario augusteo, il Genio era «il riflesso 
divino della personalità umana, un nume personale protettore dell’uo-
mo dalla nascita fino alla morte, ed anche oltre la morte»12; si trattava, 
in altre parole, di una sacralizzazione dell’umano non così distante né 
così distonica rispetto alla costruzione dell’intera impalcatura ideolo-
gica del periodo13.

Durante l’inaugurazione, dunque, l’ospite d’onore, dalla posizione 
in cui si trovava, poteva ammirare con un solo colpo d’occhio specifici 
rilievi e selezionati gessi14, inquadrati da iscrizioni di varia natura ed 
epoca inneggianti alla grandezza di Roma e alle sue conquiste15. Nel-
lo specifico, di fronte al tempio, ai lati della porta di ingresso, erano 
state collocate specularmente due riproduzioni della medesima lastra 
proveniente da Palazzo Rospigliosi e sulla quale erano rappresentati 
alcuni fasci16; la loro sistemazione – ai lati della porta di ingresso della 
sala e in una posizione apparentemente non preminente – sembra tra-
dire una volontà manifesta: esse sarebbero state infatti notate in modo 

12 R. Pettazzoni, La religione, in Reale Accademia Nazionale dei Lincei, 
Augustus. Studi, p. 225; vd. inoltre l’intervento di Matteo Caponi in questo stesso vo-
lume.

13 Tra i numerosi lavori dedicati a questo aspetto, vd. in part. E. Gentile, Il culto del 
littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Roma-Bari 2005 (1993).

14 Per un elenco complessivo dei gessi utilizzati per ornare la Sala dell’Impero, cfr. 
Mostra augustea della romanità. Catalogo, pp. 11-9, e Mostra augustea della romani-
tà. Appendice, pp. 16-20. 

15 Le iscrizioni, che proponevano frasi o versi di Mussolini, Vitruvio, Elio Aristi-
de, Livio, Carducci, etc., vennero ordinatamente riproposte in Mostra augustea della 
romanità. Catalogo, pp. 20-1. Sul ruolo dell’epigrafia nel Ventennio vd. in part. T. 
Benton, Epigraphy and Fascism, in The Afterlife of Inscriptions. Reusing, Rediscov-
ering, Reinventing and Revitalizing Ancient Inscriptions, «Bulletin of the Institute of 
Classical Studies», Supp. 75, 2000, pp. 163-92.

16 Su questa lastra vd. Il fascio littorio di Roma ricercato negli antichi monumenti, 
a cura di A.M. Colini, Roma 1932, pp. 91-2; sul simbolo, tra i molti lavori, vd. in part. 
Gentile, Il culto del littorio, pp. 74-80; Giardina, Ritorno al futuro, pp. 224-7; P.S. 
Salvatori, L’adozione del fascio littorio nella monetazione dell’Italia fascista, «Rivi-
sta Italiana di Numismatica e Scienze Affini», 109, 2008, in part. pp. 333-8 (con ulte-
riore bibliografia); Ead., Liturgie immaginate: Giacomo Boni e la romanità fascista, 
«Studi Storici», 2, 2012, pp. 421-38.
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chiaro da chiunque avesse avuto il tempio di Augusto alle spalle ossia, 
nella giornata del 23 settembre, dal duce.

Sui due lati lunghi della sala, poi, compariva una miscellanea di-
somogenea di oggetti decontestualizzati, ma organizzati – secondo 
un criterio innovativo di esposizione – in modo tale da offrire «una 
grandiosa rappresentazione della Romanità»17. In particolare, si suc-
cedevano in modo reiterato le riproduzioni di parti dell’arco di Tra-
iano a Benevento; duplicati delle metope di quel Tropaeum Traiani 
di Adamclisi, in Romania, che Traiano aveva fatto erigere in onore e 
memoria dei caduti in Dacia18; ancora, bassorilievi dall’arco di Marco 
Aurelio a Tripoli e dall’arco di Tito a Roma. Se non si considerano il 
Monumentum Ancyranum, alcuni rilievi dell’arco di Augusto a Susa 
e pochissimi altri marmi, nella maggior parte dei casi le riproduzioni 
scelte attenevano al II secolo d.C. e all’‘età dell’oro’ del mondo ro-
mano. I temi, d’altro canto, erano stati accuratamente selezionati: in 
successione, si avvicendavano rappresentazioni religiose, immagini di 
imperatori circondati da littori, scene di combattimento ma soprattut-
to raffigurazioni di momenti di conquista e di sottomissione di popoli, 
in alcuni casi poi divenuti parte integrante delle province dell’impero; 
in particolare comparivano celti, parti, daci, marcomanni19.

A pochi potevano sfuggire le reali intenzioni dell’intera costruzione 
e le manifeste trasposizioni semantiche tra la Roma di Augusto, im-
peratore che aveva pacificato le province e unificato l’impero – come 
citavano le Res gestae che facevano appunto da fondale al discorso di 

17 Mostra augustea della romanità. Catalogo, p. 11.
18 Cfr. infra, pp. 64-7. 
19 L’impianto generale della Sala dell’Impero, con la sua potente eco di conquista e 

assoggettamento, riprendeva quanto già poteva essere scorto nella semplice osserva-
zione della facciata posticcia del Palazzo delle Esposizioni, progettata da Alfredo Scal-
pelli: a coronamento di un arco trionfale stilizzato si ergevano infatti i calchi ripetuti di 
due statue colossali di daci sottomessi; cfr. G. Pisani Sartorio, La Mostra Augustea 
della Romanità (1937-1938), il Palazzo delle Esposizioni e l’ideologia della romanità, 
e A.M. Liberati Silverio, La Mostra Augustea della Romanità. L’allestimento della 
facciata, il progetto e l’organizzazione delle sale, il consuntivo della manifestazione, 
l’eredità, in Il Palazzo delle Esposizioni. Urbanistica e Architettura. L’esposizione i-
naugurale del 1883. Le acquisizioni pubbliche. Le attività espositive, Catalogo della 
mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 12 dicembre 1990-14 gennaio 1991), a cura 
di R. Siligato e M.E. Tittoni, Roma 1990, rispettivamente pp. 219-21 e pp. 223-7.
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Giglioli –, e la Roma di Mussolini, anch’essa iscritta ormai in un im-
pero, proclamato il 9 maggio del 193620.

Se in generale un coro quasi unanime di voci magnificò l’esposizio-
ne, tanto che anche all’estero la mostra venne salutata come il frutto di 
una nuova rinascita italiana21, tuttavia qualche rara voce distonante vi 
fu. Estremamente critica fu, nello specifico, la recensione alla mostra 
e al Catalogo pubblicata sul «Journal des Savants» da Julien Guey, 
storico allora ventisettenne e che nel 1937 aveva dato alle stampe un 
saggio molto apprezzato da Jérôme Carcopino sulla guerra partica 
di Traiano22. Pur riconoscendo qua e là alcuni pregi dell’esposizione, 
Guey procedeva innanzitutto attaccando il concetto di ‘bimillena-
rio’: la mostra, inaugurata il 23 settembre del 1937, avrebbe dovuto 
chiudere il 23 settembre del 1938 (in realtà venne prorogata sino al 4 
novembre)23, seguendo il computo di una fantomatica ‘era augustea’ 
che avrebbe preso avvio il giorno della nascita di Augusto nel 63 a.C.; 
la mostra, dunque, – sottolineava Guey – si sarebbe protratta per tutto 
il 1999° anno di una ipotetica era di Augusto e si sarebbe chiusa pro-
prio in concomitanza con l’inizio del bimillenario24. Ma non era solo 

20 Lo stesso Giglioli nel discorso di inaugurazione, riferendosi e volgendosi a Mus-
solini, aveva evidenziato lo «spontaneo inevitabile riavvicinamento di tante Vostre a-
zioni a quelle dei più grandi Romani» (Mostra augustea della romanità. Catalogo, p. 
vii). Sulla connessione tra l’impero augusteo, le Res gestae e l’impero di Mussolini si 
rinvia in part. a Giardina, L’impero di Augusto, pp. 23-6.

21 Tra le numerose segnalazioni della mostra e le recensioni al catalogo, vd. J. 
Bignami-Odier, L’exposition d’Auguste, «La Gazette des beaux-arts», VI/19, février 
1938, pp. 117-20; F. De Ruyt, Les résultats de l’exposition romaine du bimillénaire 
d’Auguste, «L’antiquité classique», 1, 1939, pp. 213-20; E. Strong, “Romanità” 
throughout the Ages, «The Journal of Roman Studies», 2, 1939, pp. 137-66; R. Meiggs, 
Mostra Augustea della Romanità: Catalogo, ibid., pp. 262-3.

22 Si tratta di quell’Essai sur la guerre parthique de Trajan (Bucarest 1937) che 
– per riprendere le parole di Carcopino – Guey «avait commencé alors qu’il n’était 
qu’un étudiant de Sorbonne et quil a accompli avec la sûreté d’un maître» (J. Carco-
pino, Note sur le mémoire de M. Julien Guey: Essai sur la guerre Parthique de Tra-
jan, «Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres», 5, 
1937, pp. 358-60). 

23 La mostra fu prorogata, in effetti, sino al ‘ventennale della Vittoria’, per riprende-
re il titolo del famoso discorso pronunciato da Mussolini il 4 novembre 1938 alle ore 
12 dal balcone di Palazzo Venezia (cfr. OM, XXIX, 1959, pp. 204-5).

24 Cfr. J. Guey, Une Exposition de la “Romanité”, «Journal des Savants», mars-avril 
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un computo aritmetico a dare a Guey motivo di ironizzare sul caratte-
re della celebrazione. Poco oltre, infatti, lo storico francese procedeva 
dicendo:

D’ailleurs cette exposition de la Romanité, qui n’est pas seulement, remar-
quons-le bien, l’exposition d’Auguste, ne doit-elle pas beaucoup à une nouvelle 
mystique séculaire – tout italienne celle-ci? Je croirais même qu’elle nous 
donne une idée assez juste de ce qu’était la «propagande» politique impériale 
au temps du premier empereur: ce n’est peut-être pas un hasard si les salles 
consacrées aux premiers siècles de Rome évoquent Tite Live et Virgile; après 
tout, la légende traduit mieux que l’histoire l’esprit même d’une époque his-
torique qui a voulu Rome plus romaine qu’elle ne fut25.

La recensione di Guey, che già in questo punto non riusciva a ma-
scherare un certo fastidio di fronte alle manifestazioni propagandi-
stiche sottese alla mostra, proseguiva poi riconoscendo come anche 
altri fossero gli aspetti critici dell’esposizione: dodici secoli erano 
condensati in un unico luogo26, mentre l’assoluta mancanza di appro-
fondimento portava i visitatori a uscire dal percorso espositivo quanto 
meno frastornati e con una idea appiattita delle dinamiche storiche27; 

1938, p. 70. Secondo la programmazione, la mostra si sarebbe dovuta aprire un anno 
prima dello scadere dell’anniversario in modo che, in un susseguirsi di manifestazioni 
correlate, essa sarebbe progressivamente giunta al culmine dei festeggiamenti proprio 
nel giorno del «glorioso bimillenario»; tra le numerose segnalazioni, pubblicate su 
tutte le testate nazionali, vd. in part. G.Q. Giglioli, Verso il glorioso Bimillenario. 
La Mostra Augustea della Romanità, «Le vie d’Italia e del mondo», 1, 1936, p. 1. Sul 
ruolo e le realizzazioni dell’Istituto di studi romani vd. J. Nelis, La ‘fede di Roma’ nella 
modernità totalitaria fascista. Il mito della romanità e l’Istituto di Studi Romani tra 
Carlo Galazzi Paluzzi e Giuseppe Bottai, «Studi Romani», 58, 2010, pp. 359-81; E. Sil-
verio, Il Bimillenario della nascita di Augusto tra celebrazione nazionale ed omaggio 
mondiale: il caso del Convegno Augusteo del 23-27 settembre 1938, «Civiltà Romana», 
1, 2014, pp. 159-229; Polverini, L’Istituto di Studi Romani.

25 Guey, Une Exposition de la “Romanité”, p. 71.
26 Ibid.: «Plus de douze siècle d’histoire, quelle matière! Cette richesse même est 

sans doute la vraie faiblesse de ce programme encyclopédique».
27 Ibid.: «De la Romanité, elle [la mostra] envisage tous les aspects: institutions, 

droit, armée, marine, mobilier, hygiène, technique, décor de vie, éducation, loisir, 
guerre, mœurs, mode, religion, j’en passe. Et pourtant, de même que la croissance 
de Rome “royale” ou républicaine, la longue décadence de l’empire – dans l’ordre 
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emendamenti poi erano proposti al proposito di alcuni materiali espo-
sti28, senza risparmiare neppure il plastico di Italo Gismondi29.

Infine, Guey procedeva nella elencazione di tutti quei monumenti 
francesi, conservati nei musei nazionali o provenienti dalle diverse 
colonie, che, presentati alla mostra, erano stati riprodotti in calco30: 
pare abbastanza evidente che lo strale di Guey, in questo caso, fosse 
direttamente rivolto a Giglioli che, nella presentazione, aveva sem-
plicemente mostrato la sua riconoscenza «ai colleghi archeologi non 
solo d’Italia, ma dei vari Stati esteri» e, poco prima, aveva ricordato tra 
le istituzioni «tutti i grandi Musei non solo d’Italia, ma dell’Estero», 
esplicitando poi unicamente i musei di Berlino, Copenaghen e New 
York31. La recensione si chiudeva quindi proprio sotto questa luce:

même des arts et des métiers – reste assez mystérieuse pour le visiteur qui, ayant vu 
tous les documents exposés, n’a pas toujours pris garde au sens véritable de certains 
d’entre eux, où se révèlent l’affaiblissement humain, la schlérose politique, la crise 
économique, la décomposition sociale de l’empire vieillissant».

28 Cfr. ibid., pp. 72-7.
29 Ibid., p. 72: «Signalons particulièrement une reconstitution de la Rome impériale 

(au 1/200) par M. I. Gismondi qui rivalise avec l’ouvrage de M. P. Bigot que nous 
avons encore admiré à Paris au Musée d’Art moderne, à l’occasion de l’Exposition 
de 1937»; e p. 77: «M. Gismondi a-t-il oublié l’autel monumental qui interrompt les 
premières marches du temple? Ou cet autel est-il postérieur à Auguste?». Sul plastico, 
cfr. in part. V. Plahte Tschudi, Plaster Empires Italo Gismondi’s Model of Rome, 
«Journal of the Society of Architectural Historians», 3, 2012, pp. 386-403 (con ampia 
bibliografia di riferimento).

30 Cfr. Guey, Une exposition de la “Romanité”, pp. 77-80. In particolare a p. 78, do-
po aver sottolineato l’importanza del contributo francese all’esposizione, Guey rimar-
cava: «La contribution de la France et de l’Afrique Française – celle aussi de la Syrie 
– ont été particulièrement brillantes, comme nombreux les monuments gallo-romains 
ou nord-africains photographiés ou reproduits», specificando: «on peut admirer à Ro-
me le pont de Saint-Chamas et le pont du Gard; l’aqueduc de Cherchel; la fontaine de 
Djemila; l’amphithéâtre de Nîmes; la Porte d’Auguste à Nîmes; la Porte Saint-André 
à Autun; la bibliothèque de Timgad; le temple de Tébessa; le théâtre et le Capitole de 
Dougga; le marché de Timgad; les arcs d’Orange, de Besançon, de Tébessa, de Timgad, 
de Djemila, le praetorium de Lambèse, la belle reconstitution du trophée d’Auguste à 
la Turbie par M. J. Formigé».

31 G.Q. Giglioli, Presentazione, in Mostra augustea della romanità. Catalogo, p. 
xiii; nel discorso di inaugurazione, al contrario, Giglioli aveva ricordato in modo più 
ampio il contributo dei diversi Paesi: «documenti da noi ricercati in ogni museo, in 
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Le visiteur ne manquera pas d’être reconnaissant aux organisateurs de l’Exposi-
tion pour cet immense effort, et cette belle réussite. Il remerciera spécialement 
M. Giglioli, dont l’inlassable activité s’est dépensée sans compter au profit de 
la Mostra: MM. Selva et Gismondi, Romanelli, Colini et Pietrangeli, et tous 
leur excellents collaborateurs. Le même visiteur n’amoindrira pas sa gratitude 
envers eux, s’il réserve en même temps une pensée à tous ceux qui, en Italie 
et hors d’Italie, ont contribué à cette réussite et se sont associés à cet effort, 
l’un des plus beaux qui aient été faits pour évoquer une civilisation à laquelle 
tous les peuples – et particulièrement l’Italie, il va sans dire – aiment à rendre 
un culte32.

Tale lettura evidenziava due elementi essenziali: da un lato, affio-
rava un profondo fastidio per il fatto che, sebbene la maggior parte 
dei materiali in mostra fosse di pertinenza ‘provinciale’ e provenis-
se da quelle province romane ora divenute Stati nazionali, questo 
contributo concreto all’allestimento non fosse stato sottolineato nel 
modo opportuno; d’altro canto, emergeva anche l’idea che dietro tale 
silenzio si celasse un mancato riconoscimento storico più ampio del 
ruolo che le antiche province romane avevano avuto nella costruzione 
dell’impero33.

Tuttavia, già lo stesso Giglioli, nell’introduzione al catalogo della 
mostra, aveva avuto modo di premunirsi nei confronti di critiche che 
avrebbero potuto rilevare il sostanziale appiattimento storico e geo-
grafico della mostra e il relativo cristallizzarsi della storia romana vista 
dal centro durante il suo secolo d’oro:

Quanto alla classificazione degli oggetti, tre erano le possibilità: o disporli a 
gruppi corrispondenti agli Stati moderni nel territorio dei quali si trovano, 
come fu nel 1911; oppure riunirli secondo le antiche provincie dell’Impero al 

ogni città, in ogni villaggio dell’Italia, della Francia, della Spagna, della Gran Bretagna, 
della Germania, del Belgio, dell’Olanda, della Svizzera, degli Stati Danubiani e Balcani-
ci e delle vaste ragioni già appartenenti all’Impero in Asia e in Africa; questi documenti 
affluiti a Roma perfino da lontani musei della Danimarca, della Svezia, degli Stati Uniti 
d’America» (ibid., p. vi). 

32 Guey, Une Exposition de la “Romanité”, p. 80.
33 Ibid., p. 78: «Le programme si vaste que les organisateurs de la Mostra s’étaient 

fixé exigeait la collaboration, qui n’a pas été refusée, de toutes les nations issues de 
l’empire romain, et même de toutes celles qui participent à la civilisation européen-
ne».
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momento della sua maggior estensione, come erano nel Museo dell’Impero; 
o infine adottare tutt’un altro ordinamento, aggruppandoli per categorie34.

Scegliendo quest’ultima possibilità, si sarebbe potuta mostrare – 
continuava Giglioli – «l’omogeneità della cultura del mondo romano 
delle più lontane regioni di quell’Occidente che fu da Roma aperto alla 
civiltà, mentre lo stesso Oriente, per più di mezzo millennio fedelissi-
mo a Roma, si rivela, assai più di quanto si credesse, esso pure roma-
nizzato: e l’uno e l’altro risultano trovare in Roma il centro unitario 
che a tutto provvede e tutto impronta della propria civiltà superiore»35.

Effettivamente l’appiattimento della periferia rispetto alla città di 
Roma, la totale centralità della capitale e l’espandersi delle civiltà gra-
zie al benefico impulso dell’Urbe – elementi che venivano poi ampia-
mente illustrati nelle sale dedicate al diritto, all’economia, all’ingegne-
ria, etc. –, paiono ancora più manifesti qualora si confronti la Mostra 
augustea con l’impianto generale della Mostra archeologica del 1911, 
i cui materiali costituivano un nucleo consistente dell’esposizione del 
1937.

L’8 aprile del 1911 era stato Rodolfo Lanciani, ideatore e realizzatore 
della Mostra archeologica, a pronunciare il discorso di inaugurazione 
alle terme di Diocleziano36. La mostra, come è noto, era stata allestita 
per l’Esposizione internazionale di Roma e si inseriva all’interno dei 
festeggiamenti per il cinquantenario dell’Unità d’Italia. In particolare, 
Lanciani si era concentrato sullo scopo dell’allestimento dell’esposi-
zione:

34 Giglioli, Presentazione, p. xvi.
35 Ibid. 
36 Cfr. R. Lanciani, Introduzione (discorso pronunciato dal prof. comm. Rodolfo 

Lanciani per l’inaugurazione della Mostra, l’8 aprile 1911), in Catalogo della Mostra 
archeologica nelle Terme di Diocleziano, Bergamo 1911, pp. 5-11. Sulla mostra del 
1911, a cui aveva ampiamente collaborato Giglioli, vd. essenzialmente D. Mancioli, 
La mostra archeologica del 1911 e le Terme di Diocleziano, in Dalla mostra al mu-
seo, pp. 29-32; D. Palombi, Rodolfo Lanciani. L’Archeologia a Roma tra Ottocento 
e Novecento, Roma 2006, pp. 180-98; M. Barbanera, The Impossible Museum: Ex-
hibitions of Archaeology as Reflections of Contemporary Ideologies, in Archives, An-
cestors, Practices: Archaeology in the Light of its History, ed. by N. Schlanger and J. 
Nordbladh, New York-Oxford 2008, pp. 172-4; D. Palombi, Rome 1911. L’Exposition 
archéologique du cinquantenaire de l’Unité italienne, «Anabases», 9, 2009, pp. 71-99.
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Noi abbiamo tentato, innanzi tutto, di ricomporre un quadro della civiltà 
romana sotto l’Impero, domandando a ciascuna delle sue XXXVI provincie 
qualche ricordo dei benefici ricevuti da Roma, sotto i vari aspetti della vita 
civile e privata, e specialmente nel ramo delle opere pubbliche37.

Seguiva poi l’attenta elencazione delle province: tre Gallie, due 
Germanie, due Pannonie, due Mesie, Dacia, tre Spagne, Mauretania, 
Numidia, Britannia, Belgica, Batavia, Egitto, Grecia… Il fine ultimo 
dell’esposizione del 1911 sarebbe stato quello di mostrare «con quanta 
sapienza, con quanta liberalità, con quanto rispetto verso le costu-
manze e le credenze religiose altrui i civilizzatori Romani sapessero 
adattare l’opera alla natura dei paesi di conquista», e ancora:

come tutti questi paesi, che già furono nostre provincie, siano ancora gover-
nati dalle leggi romane, e come i loro abitanti battano ancora le strade da noi 
costruite, valichino i monti attraverso i passi da noi aperti, i fiumi per via dei 
ponti da noi gettati, bevano le acque da noi allacciate, cerchino salute nelle 
sorgenti che tuttora alimentano le terme da noi costruite, e trovino rifugio pei 
loro navigli, sia in pace sia in guerra, nei porti da noi fondati38.

Le finalità delle due mostre erano, tutto sommato, simili ossia ri-
marcare la preminenza dell’antica civiltà romana: ma nel 1911, nel 
momento in cui l’Italia iniziava l’impresa libica e necessitava di un ri-
conoscimento internazionale, ciò poteva essere dimostrato attraverso 
il chiaro contributo delle province assimilate da Roma e viceversa; nel 
1937, invece, a impero ultimato, l’idea di Roma poteva completamente 
oscurare l’esistenza delle sue parti e definirne nell’omogeneità storica, 
culturale, tecnica, il successo dell’impresa millenaria39. Nel 1937 que-

37 Lanciani, Introduzione, p. 9.
38 Ibid., pp. 9-10.
39 Questa diversa impostazione venne evidenziata, già nel 1939, anche da Eugenia 

Strong nella lunga recensione che fece della Mostra augustea per «The Journal of Ro-
man Studies»: «In 1911 the main purpose was to show the geographical range of the 
Empire and, by inviting exhibits from what had been its thirty-six provinces, to show 
Rome’s influence on their life both public and private. Last year’s Exhibition, on the 
other hand, having been timed to honour Augustus as founder of the Empire, nec-
essarily took him for its central figure. As all roads lead to Rome, so at the ‘Mostra’ 
all roads led to and from Augustus. He stood for the fulfilment of previous political 
aspirations, and from him emanated influences that were to persist throughout the 
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sto successo, oltretutto, non si sarebbe concluso con la fine dell’impero 
romano ma, come dimostrava la Sala XXVI della Mostra augustea, 
l’immortalità dell’idea di Roma si sarebbe concretizzata nuovamente 
grazie alla rinascita dell’impero nell’Italia fascista40.

Proprio procedendo poco oltre la Sala XXVI, nella scala che 
conduceva al piano inferiore, ricompariva poi una sezione di quel 
monumento di Adamclisi41 già presente nella Sala dell’Impero; in 
questo caso, funzionale fu l’iscrizione che citava: «in honorem et me-
moriam fortissimorum virorum qui pugnantes pro republica morte 
occubuerunt»42. L’epigrafe, posta probabilmente nel 109 d.C., si ri-
feriva originariamente ai soldati romani morti durante le campagne 
daciche di Traiano; ma essa, nel 1937, poteva risaltare secondo tonalità 
nuove e potentemente espressive, nel momento in cui i caduti italia-
ni della guerra d’Africa divenivano eroi e martiri del nuovo impero. 
Tale frase, oltretutto, doveva essere assai nota al pubblico, in quanto 
era stata più volte ripresa nel corso del tempo. In un discorso tenuto 
nel 1916 all’Accademia dei Lincei, di fronte al luogotenente del re 
Tommaso di Savoia-Genova, il senatore Lanciani si era, ad esempio, 
augurato che nel giorno della vittoria un monumento simile a quello 
costruito ad Adamclisi sorgesse sulle rive dell’Isonzo e recasse incisa 
questa stessa iscrizione43. In realtà, un’altra fu la sua destinazione ossia 

centuries and help to mould western civilization» (Strong, “Romanità” throughout 
the Ages, p. 137).

40 Sulla Sala XXVI cfr. E. Silverio, Un’interpretazione dell’idea di Roma. La Sala 
XXVI della Mostra Augustea della Romanità, «Studi Romani», 59, 2011, pp. 307-31.

41 La prima completa pubblicazione sul monumento si deve a Das Monument von 
Adamklissi. Tropaeum Traiani, hrsg. von G.G. Tocilescu, Wien 1895.

42 L’iscrizione, in frammenti e lacunosa, venne ritrovata a circa 200 m dal monu-
mento; tuttavia, l’assenza di un diretto riferimento all’imperatore Traiano, accanto alla 
difficoltosa lettura delle forme artistiche (cfr. infra, pp. 66-7), fu motivo di ampia di-
scussione al proposito della collocazione cronologica dello stesso monumento; per una 
sintesi della discussione vd. G. Tocilescu, Fouilles dans le Bas-Danube, «Comptes 
rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres», 5, 1905, pp. 
560-5; R. Paribeni, Optimus princeps: saggio sulla storia e sui tempi dell’imperatore 
Traiano, I, Messina 1926, pp. 325-9; J. Guey, Le “ Tropaeum Trajani” est-il l’oeuvre de 
l’empereur Valens? À propos d’un passage de Thémistius, «Revue des Études Ancien-
nes», 4, 1938, pp. 387-8; cfr. inoltre infra, note 54-6.

43 L’iscrizione proposta da Lanciani citava: «Victor Emanuel III / Umberti filius / Rex / 
Monumentum fecit / In honorem et memoriam fortissimorum / Virorum / Qui pro Rege 
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l’architrave del monumento alla Vittoria di Bolzano44, il cui plastico 
era presente alla Mostra augustea, ovviamente nella Sala XXVI; nel 
catalogo della mostra poteva così essere ricordato:

All’arco di Costantino segue quello di Bolzano, il primo dell’Italia risorta, 
opera dell’accademico d’Italia Marcello Piacentini. Esso venne eretto nella città 
redenta ad esaltare la vittoria solare d’Italia, la liberazione delle Venezie, ed il 
martirio di Battisti, Chiesa, Filzi. Vi è ripetuta l’iscrizione del Monumento ai ca-
duti nelle guerre di Dacia, che fu elevato da Traiano ad Adamclisi (Romania)45.

Il monumento di Adamclisi, scoperto nel 1837 e portato com-
plessivamente alla luce nei successivi decenni da Grigore Tocilescu, 
compariva dunque in diversi ambienti della mostra: ben nove metope 
erano nella Sala dell’Impero46; nella Sala XXII dedicata alla storia di 

et Republica /Auctis Italiae finibus / Gloriosa morte occubuerunt» (cfr. La difesa del confi-
ne veneto-istriano sotto l’impero romano: discorso letto nell’adunanza solenne del 6 gennaio 
1916 dal socio Sen. Rodolfo Lanciani, «Atti della R. Accademia dei Lincei. Rendiconto delle 
adunanze solenni», 3, 1916, pp. 9-22). L’idea di Lanciani ottenne nei successivi anni una 
certa eco, tanto da essere, ad esempio, riproposta da Gherardo Ghirardini durante il di-
scorso di apertura dell’anno 1818-19 della Deputazione di Storia Patria per le Provincie di 
Romagna; in tale occasione, dopo aver ricordato l’epigrafe, Ghirardini postillava: «Come 
innanzi all’altare di Traiano i memori nepoti evocavano negli annui parentali i Mani dei 
fortissimi caduti per la gloria di Roma, così il nuovo monumento richiamerebbe perpe-
tuamente il pensiero, il culto, l’adorazione de’ posteri agli spiriti immortali di quegli eroi 
che fecero sublime olocausto delle giovani vite alla redenzione e alla grandezza di tutta la 
patria italiana» (G. Ghirardini, Dopo la vittoria, «Atti e memoria della R. Deputazione di 
Storia Patria per le Provincie di Romagna», s. IV, 9, 1918-19, p. 6).

44 L’iscrizione qui posta riporta: «In honorem et memoriam fortissimorum viro-
rum qui iustis armis strenue / pugnantes hanc patriam sanguine suo paraverunt Itali 
omens aer[em] coll[igerunt]». Tra le numerose pubblicazioni dedicate al monumento, 
vd. in part. U. Soragni, Il Monumento alla Vittoria di Bolzano. Architettura e scultu-
ra per la città italiana (1926-1938), Vicenza 1993.

45 Mostra augustea della romanità. Catalogo, p. 364.
46 In particolare, tre metope raffiguranti «una scena di combattimento di un soldato 

romano contro due barbari; […] un duello tra un soldato romano protetto da una 
corazza a maglia contro un barbaro ignudo; […] quattro soldati romani» erano state 
inserite nella parete di destra (ibid., p. 13, num. 8); sei metope con «soldati romani che 
combattono contro i barbari o che li conducono prigionieri» comparivano, invece, 
sulla parete sinistra (ibid., p. 17, num. 17).
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Roma da Tiberio agli Antonini erano presenti la ricostruzione plastica 
del complesso47, un’altra metopa48 e l’iscrizione dedicatoria a Mars 
Ultor49; nello scalone oltre la centrale Sala XXVI compariva la dedica 
dell’altare50; nella sala XXXV, consacrata alle vie e ai mezzi di comuni-
cazione, un’altra metopa descriveva una famiglia di Daci su un carro51; 
e, ancora, nella sala LXIV, un’ulteriore metopa rappresentava poi il 
differente abbigliamento dei Daci52.

Il patrimonio figurativo del monumento di Adamclisi, quindi, ben 
si era prestato ai più diversi scopi: descrivere aspetti particolari della 
vita nelle province, esaltare con immagini di guerra un esito militare 
vittorioso, glorificare i ‘martiri’ di una guerra antica che si trasponeva 
nel contemporaneo.

Ciò che del monumento, nella sua scomposizione in diverse sale, si 
perdeva era invece l’aspetto artistico più sorprendente. Osservando 
l’esito complessivo del progetto di Paniconi e Pediconi per la Sala 
dell’Impero e la scelta dei materiali da esporre, si sarebbe potuta 
notare una profonda distonia tra i diversi calchi: da un lato campeg-
giavano, effettivamente, rappresentazioni che ben potevano illustrare 
quell’arte romana del secolo d’oro intrisa – come avrebbe poi detto 
Bianchi Bandinelli53 – di una tradizione ellenistica ancora preponde-
rante; dall’altro, le metope di Adamclisi (così come un rilievo dall’arco 
trionfale di Carpentras)54 suggerivano modalità espressive completa-
mente diverse. Dalla fine dell’Ottocento, infatti, proprio le realizza-
zioni plastiche di Adamclisi – spesso poste in parallelo e opposizione 

47 Il plastico, già presente alla Mostra archeologica del 1911 (così come le diverse 
metope), era stato realizzato sulla base delle ipotesi ricostruttive di George Niemann 
(cfr. ibid., pp. 287-8, num. 79 e Scheda III, 85, in Dalla mostra al museo, p. 121).

48 Sulla metopa erano visibili «due soldati romani con lancia e scudo» (Mostra au-
gustea della romanità. Catalogo, p. 290, num. 86).

49 Cfr. ibid., pp. 288-9, num. 80; sull’iscrizione cfr. N. Iorga, Explicația monumen-
tului dela Adam-Clisi, «Academia Română. Memoriile Secțiunii Istorice», III/17, 9, 
1935, pp. 201-4.

50 Cfr. Mostra augustea della romanità. Catalogo, pp. 375-6, num. 4.
51 Cfr. ibid., p. 430, num. 1.
52 Cfr. ibid., p. 636, num. 9.
53 Cfr. infra, pp. 71-2.
54 Cfr. Mostra augustea della romanità. Catalogo, p. 14, num. 12. Sulla lettura dei 

rilievi dell’arco di Carpentras vd. in part. R. Bianchi Bandinelli, Roma. La fine 
dell’arte antica, Milano 1991 (1979), pp. 8-10.
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con le forme e il modellato dei rilievi della contemporanea colonna 
di Traiano – erano state al centro di un dibattito, anche feroce, tra 
studiosi di diversa formazione. In tal senso, le metope del Tropaeum 
Traiani erano state collocate in periodi storici discordanti; erano state 
lette come anticipazioni dell’arte alto-medievale o come riproposizio-
ni di moduli greci di età arcaica; erano state rimandate a produzioni 
di origine ora italica, ora militare, ora espressione del Kunstwollen 
locale pre-romano. Al loro proposito si erano levate le voci dei più 
eminenti storici dell’arte del periodo: Adolf Furtwängler, che aveva 
introdotto l’idea di arte provinciale, aveva così sostenuto che l’ingenua 
rozzezza, la lignea povertà e la secchezza di queste figurazioni fossero 
state originate da una pura vitalità trasferita dagli italici e dalle legioni 
italiche nelle aree di confine55; Franz Studniczka e Friedrich Koepp, 
a loro volta, avevano ipotizzato che le rappresentazioni di Adamclisi 
altro non fossero se non degradazioni artistiche di un ambiente rozzo 
e incolto56; e poi ancora si potrebbero citare le diverse posizioni di 
Cichorius, Drexel, Schober, etc57.

Solo l’Italia era rimasta sostanzialmente silente, pur avendo ospitato 

55 Cfr. in part. A. Furtwängler, Das Monument von Adamklissi und die ältesten 
Darstellungen von Germanen, in Id., Intermezzi - Kunstgeschichtliche Studien, Leip-
zig-Berlin 1896, pp. 49-77; Id., Das Tropaion von Adamklissi und provinzialrömische 
Kunst, «Abhandlungen der philosophisch-philologischen Klasse der Königlich Baye-
rischen Akademie der Wissenschaften», 3, 1903, pp. 453-516.

56 Cfr. F. Studniczka, Tropaeum Traiani. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte 
der Kaiserzeit, Leipzig 1904; F. Koepp, Ein Siegensdenkmal Traians, «Preussische 
Jahrbücher», 82, 1895, pp. 165-74; Id., Römische Bildkunst am Rhein und an der Do-
nau, «Bericht der Römisch-Germanischen Kommission», 13, 1921, pp. 1-45.

57 Cfr. C. Cichorius, Die römischen Denkmäler in der Dobrudscha. Ein 
Erklärungsversuch, Berlin 1904; T. Antonescu, Le trophée d’Adamclissi. Étude ar-
chéologique, Iassi 1905; F. Drexel, Altes und Neues vom Tropaeum Traiani, «Neue 
Jahrbücher für das Klassische Altertum, Geschichte und Deutsche Litteratur», 25/49, 
1922, pp. 330-44; A. Schober, Zur Entstehung und Bedeutung der provinzialrömi-
schen Kunst, «Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien», 
26, 1930, pp. 9-52. Sulla nascita e lo sviluppo del concetto di arte provinciale vd. G.A. 
Mansuelli, s.v. Provinciale, Arte, in Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale, 
VI, Roma 1965, pp. 519-27; M. Barbanera, L’archeologia degli italiani, Roma 1998, 
pp. 121-6; Id., Ranuccio Bianchi Bandinelli. Biografia ed epistolario di un grande ar-
cheologo, Milano 2003, pp. 137-40; Id., Storia dell’archeologia classica in Italia, Roma-
Bari 2015, pp. 122-4.
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alla Mostra archeologica del 1911 numerose copie di quei monumenti 
chiave dell’arte che si stava definendo come provinciale (tra cui A-
damclisi appunto). E questo silenzio si era protratto almeno sino agli 
anni Trenta.

Nel 1931 era uscito per la serie ‘Biblioteca’, acclusa alla rivista 
«Historia» del «Popolo d’Italia», il volume Arte romana sul Reno 
dell’archeologo, allora poco più che quarantenne, Silvio Ferri; come 
sottotitolo del volume era stato scelto Considerazioni sullo sviluppo, 
sulle derivazioni e sui caratteri dell’arte provinciale romana. Due 
anni dopo, nel 1933, era comparso, sempre in allegato a «Historia», il 
naturale proseguimento dell’opera: tralasciato il confine renano, Ferri 
si era spostato – in un’ottica più ampia – verso est, indagando l’Arte 
romana sul Danubio; il sottotitolo non mutava58.

Analizzando gli interessi coltivati sino ad allora da Ferri, la scelta di 
dedicarsi al mondo delle province potrebbe apparire sostanzialmente 
anomala: attivo dal 1912, Ferri si era infatti cimentato in lavori che 
spaziavano dal mondo degli oracoli a problemi generali e particolari 
di carattere religioso, da questioni linguistiche a discussioni più stret-
tamente epigrafiche. Ispettore della Soprintendenza agli scavi in Cire-
naica dal 1919 al 1924, da quegli anni si era rivolto verso quel mondo 
africano, da poco entrato nell’orbita delle missioni archeologiche 
italiane all’estero dopo l’occupazione militare della Libia. In seguito 
ispettore della Soprintendenza agli scavi di Reggio Calabria tra il 1927 
e il 1931, aveva poi pubblicato diversi rendiconti relativi a scavi svoltisi 
in Calabria e Basilicata, mentre la voce – di certo non così centrale – di 
Acerenza (una cittadina della Basilicata) per il I volume dell’Enciclo-
pedia Italiana del 1929 aveva dato avvio alla sua collaborazione con 
l’enorme progetto dell’Istituto Treccani59.

58 S. Ferri, Arte romana sul Reno. Considerazioni sullo sviluppo, sulle derivazioni e 
sui caratteri dell’arte provinciale romana, Milano 1931, e Id., Arte romana sul Danu-
bio. Considerazioni sullo sviluppo, sulle derivazioni e sui caratteri dell’arte provinciale 
romana, Milano 1933.

59 Una bibliografia complessiva dei lavori di Ferri è fornita da E. Gabba, Bibliogra-
fia di Silvio Ferri, in S. Ferri, Opuscula. Scritti vari di metodologia storico-artistica, 
archeologia, antichità etrusche e italiche, filologia classica, «Studi Classici e Orientali», 
11, 1962, pp. xiii-xxiv, e da D. Morelli, Bibliografia di Silvio Ferri, ibid., 30, 1980, 
pp. 35-55; vd. inoltre S. Settis, Silvio Ferri, 1890-1978, ibid., pp. 13-33; S. Ferri, La 
Sibilla e altri studi sulla religione degli antichi, a cura di A. Santoni, Pisa 2007, pp. 28-
52; A. Santoni, Silvio Ferri a Cirene (1919-1924), in M. Luni, La scoperta di Cirene. 
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L’interesse per l’arte provinciale renana e danubiana, in particolare, 
ebbe motivo di radicarsi negli anni Venti del Novecento: nel 1927, in-
fatti, Ferri aveva frequentato il semestre estivo all’Università di Berlino, 
da dove era poi iniziata un’ampia peregrinazione attraverso i musei re-
nani. Con un certo orgoglio, lo stesso archeologo avrebbe così potuto 
premettere al suo scritto del 1931 che «per la prima volta, uno venuto 
d’Italia, patria di tanto classico splendore», si cimentava nel compito 
di «studiare da un nuovo punto di vista, Italiano e Romano cioè, l’arte 
di una provincia dell’Impero»60. È da tale esperienza e da tale contatto 
con il mondo prima renano, poi danubiano, che trassero origine una 
impostazione di ricerca e una lettura dei fenomeni archeologici ben 
definite e progressivamente emergenti, come si può notare proprio nei 
lavori composti tra gli anni Trenta e Quaranta. Nel suo Sul concetto 
d’arte ed archeologia “coloniali”, pubblicato su «La nuova Italia» del 
193161, così come in un articolo del 1932 dedicato ai Problemi di arte 
pannonica62, e ancora in Anticipazioni medievali nell’Arte dell’Impero 
Romano63 del 1934, divengono infatti dominanti alcune riflessioni 
dedicate a quelle sovrapposizioni culturali e a quelle interferenze tra 
civiltà evidenti soprattutto nelle aree liminari dell’impero, sia geogra-
ficamente sia cronologicamente. Queste interconnessioni per Ferri 
sarebbero risultate ben manifeste proprio nelle specificità artistiche 
delle province di confine, dove le forme e le produzioni dell’artigiana-
to locali sarebbero state plasmate secondo «un tacito compromesso tra 
i padroni e i soggetti o, meglio ancora, tra i padroni e l’ambiente; quelli 
dànno l’impulso e le linee loro, questi e questo le accolgono, imposte, 
le fanno proprie, apportandovi quell’impronta, quel non so che, da cui 
nessun vincitore in terra straniera può astrarre: […] è la involontaria 
resistenza, se non addirittura la vendetta che il soggiogato, uomo e 

Un secolo di scavi 1913-2013, Roma 2014, pp. 117-22; Barbanera, Storia dell’arche-
ologia classica in Italia, pp. 146-7.

60 Ferri, Arte romana sul Reno, p. 40.
61 S. Ferri, Sul concetto d’arte ed archeologia “coloniali”, «La Nuova Italia», 2/8, 

1931, pp. 295-9, poi ripubblicato in «Studi Classici e Orientali», 11, 1962, pp. 79-86.
62 S. Ferri, Problemi di arte pannonica, «Bollettino d’arte», 25, 1931-32, pp. 307-

14, poi ripubblicato in «Studi Classici e Orientali», 11, 1962, pp. 409-15.
63 S. Ferri, Anticipazioni medievali nell’arte dell’Impero romano, «Anuario del 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueologos», 2, 1934, pp. 5-15, 
poi ripubblicato in «Studi Classici e Orientali», 11, 1962, pp. 227-33.
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ambiente, ha sempre imposto»64. Così nel 1931 la Roma antica dive-
niva «il centro cerebrale del sistema, una forma di carattere superiore, 
di idea che dà consistenza e unità all’inconsistente e al disparato»65. In 
apertura del volume sull’arte danubiana del 1933, Ferri non poteva poi 
non scivolare, seguendo lo stesso crinale, verso una chiara vocazione 
di pensiero secondo la quale l’imperialismo del conquistatore avrebbe 
definito, delineato e livellato l’ethos del soggiogato:

Questo libro – e gli altri fratelli – sono appunto volti a correggere alcune de-
formazioni di visuale nello studio dei fenomeni artistici dell’Impero Romano. 
È indecoroso che qui da noi si faccia consistere lo studio dell’Archeologia 
imperiale romana in elenchi di notizie desunte da giornali e riviste estere circa 
i singoli trovamenti delle varie provincie; è indecoroso, ripeto, e, soprattutto, 
poco ‘romano’ e niente fascista; a maggior ragione adesso, quando la voce di 
Roma – con nuovi toni e nuovo modello – torna a estendersi ad ampiezze 
europee. L’Italia ha il preciso dovere di collaborare, se non addirittura dirigere, 
di collaborare, dico, con gli studiosi delle Provincie dell’Impero66.

Inseritosi nel dibattito sulla definizione dell’arte provinciale, Ferri 
giungeva nelle pagine delle due monografie a un esito estremo, rico-
noscendo l’esistenza di un’arte non di Roma, ma di una omogeneità 
artistica in età imperiale definita come ‘arte dell’impero’, in cui Roma, 
Efeso, così come le regioni renane e danubiane non sarebbero state 
altro che elementi di un più ampio amalgama67.

Leggendo la Sala dell’Impero da questa prospettiva, grazie alla quale 
le differenze locali venivano inglobate nel concetto di ‘arte dell’impe-
ro’, poteva scomparire quella distonia che si sarebbe potuta scorgere 
nell’accostamento tra opere prodotte nelle province e opere prodotte 
al centro.

Bisognerà attendere il 1950 per avere in Italia una diversa e pecu-

64 Ferri, Arte romana sul Reno, p. 47.
65 Ibid., p. 48. Simili considerazioni erano state avanzate anche da Giglioli in diverse 

occasioni: cfr. supra, pp. 57-8; cfr. inoltre Giglioli, Verso il glorioso Bimillenario, p. 
4 («solo in questo modo si potrà avere un quadro completo ed armonico, e le varie 
serie dei monumenti riprodotti in un’unica scala permetteranno di carpirne subito la 
grandezza. Si vedrà in questo modo che Roma fu veramente il cuore e il cervello del 
mondo antico»).

66 Ferri, Arte romana sul Danubio, p. 10.
67 Cfr. ibid., p. 12.
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liare percezione dell’arte provinciale romana: in quell’anno Ranuccio 
Bianchi Bandinelli pubblicherà il suo Storicità dell’arte classica, al cui 
interno era compreso un contributo su Gusto e valore dell’arte pro-
vinciale68. Nelle pagine del suo intervento Bandinelli opporrà, infatti, 
le due modalità espressive: da un lato, situerà un’arte sorta dal mondo 
greco ed ellenistico in cui l’elemento del ‘patetico’ o ‘furioso’ sarebbe 
stato reso con l’«accentuazione nella figura umana dei moti dell’animo 
agitato da qualche passione sublime» e la realizzazione nel chiaroscuro 
del pathos dionisiaco; dall’altro, invece, riconoscerà nelle realizzazioni 
dell’arte provinciale la presenza tecnica di «poche masse serrate […] 
rese monumentali dalla linea di contorno», con «particolari inscritti 
con ripetizioni simmetriche, disegnative in modo da subordinarsi 
al contorno senza disturbare l’impostazione generale, tutta retta da 
esso»; in tale direzione, quindi, la figura sarebbe «tornata a vivere me-
diante i suoi margini anziché attraverso il moto plastico che scaturisce 
dal suo interno»69. In altre parole, nelle grandi opere dell’arte provin-
ciale il patetico, modulato dal mondo ellenistico, sarebbe scomparso 
lasciando spazio al tragico, a un tutto umano, a un non dionisiaco70.

Ma negli anni Trenta in Italia per gli archeologi e gli storici dell’arte 
come Ferri e Giglioli era l’omogeneità culturale delle province a in-
teressare e a dover essere messa in evidenza, non l’emergere di una 
sensibilità culturale quanto meno diversa: l’idea di un’‘arte dell’impe-

68 R. Bianchi Bandinelli, Gusto e valore dell’arte provinciale, in Id., Storicità 
dell’arte classica, nuova ed. accresciuta, I, Testo e indici, Firenze 1950 (1943), pp. 231-
44. Cfr. inoltre G. Agosti, Ranuccio Bianchi Bandinelli, dall’invenzione del “maestro 
delle imprese di Traiano” alla scoperta dell’“arte plebea”, «Annali della Scuola Nor-
male Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», s. III, 16/1, 1986, pp. 307-29; 
Barbanera, Ranuccio Bianchi Bandinelli, pp. 149 sgg.

69 Bianchi Bandinelli, Gusto e valore dell’arte provinciale, pp. 235-6.
70 Sui rilievi di Adamclisi Bandinelli diede una più ampia analisi in Roma. La fine 

dell’arte antica, pp. 311-9; a p. 317, in particolare, dopo aver ridimensionato il valore 
di tali lavori per la definizione del percorso dell’arte che porterà al tardoantico e al me-
dioevo, riconobbe in essi «un episodio locale. Episodio, peraltro, illuminante, perché ci 
mostra come fosse facile e spontaneo trasformare modelli ancora pienamente aderenti 
alla tradizione ellenistica in forma a prima vista molto più tarde, se non a dirittura me-
dioevali, quando la ‘traduzione’ dei modelli avveniva in un ambiente privo di cultura 
figurativa ellenistica».
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ro’ poteva, in effetti, permettere che il «benefico impulso di Roma»71 
rimanesse monolitico e granitico.

Alessandro Cavagna

71 Così l’aveva definito Giglioli nel suo discorso di apertura alla Mostra augustea 
(Giglioli, Presentazione, p. v).
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