
I MONUMENTI FUNERARI DELLA DACIA 
NUOVI STUDI, NOTE INTEGRATIVE E PRECISAZIONI 

A una ventina d'anni dalla pubblicazione, mi sento di affermare che un mio studio 
sulla plastica funeraria della Dacia e uscito largamente avvalorato dall'indagine storio-
grafica successiva e da alcuni risultati delle ricerche sul campo; e ne vedo in genere con-
divise sia le valutazioni critiche che l'impostazione 1 . II problema delle provenienze di 
tipi e modelli che tanto aveva assorbito gil studi sulla scultura provinciale romana, se 
non sempre è un <falso prob1ema> 2 appare secondario rispetto alla definizione di profi-
ii regionali, che io ml ero sforzato di tracciare, e degli ambiti di officina ai quail avevo 
dato risaito. L'angolazione degli studi storici sulla Dacia è molto mutata, ma nella dire-
zione del mio inquadramento. Liberato finaimente ii campo dall'ingombrante equivoco 
di un substrato etnico che non riaffiora da nessuna manifestazione della vita romanizza-
ta, si è chiarito che l'apporto delia Cisalpina al processo formativo e alla definizione 
della facies culturale della provincia è stato marginale, e cronologicamente contenuto 
nella fase defla colonizzazione . Per epoca e per posizione geografica, la Dada resta 
compresa in una rete di relazioni interprovinciah; ma decentrata, rispetto agli assi prin-
cipali del traffico (almeno la Dacia trans-carpatica, dove l'urbanizzazione è stata piü 
intensa, e la vita artistica favorita da diversi fattori). Ii provincialismo figurativo dà luo-
go a manifestazioni molto originah, senza veri equivalenti, direl, per certi aspetti; ma 
conserva una forte colonitura vernacola, o l'assume col tempo, anche nei settori dell'uf-
ficialità (nitratti imperiali presunti o probabili non coincidono mai con modelli urbani), 
della nitrattistica piii impegnativa, di cui non mancano pregevoli esempi, e della tradizio-
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