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Maria Antonietta Rizzo Di Vita, Monica Livadiotti

Come già preannunciato nella presentazione al volume XLI delle Monogra!e di archeologia libica dedicato 
da Gilberto Montali all’an8teatro di Sabratha, l’arco di Traiano a Leptis Magna ad opera di Giuseppe Mazzilli è 
il secondo dei volumi riguardanti l’edizione de8nitiva dei monumenti compresi nel progetto di ricerca ed edito-
riale voluto con tenacia da Antonino Di Vita e concordato tra il 2006 e il 2011 con il Department of Antiquities 
della Libya.

Nella stessa Collana vedranno a breve la luce la pubblicazione dell’an8teatro di Leptis Magna a cura di Maria 
Ricciardi, del Serapeo leptitano e dell’area sacro-funeraria di Sidret el-Balik a Sabratha da parte dell’équipe a suo 
tempo incaricata dallo stesso Antonino Di Vita di portare a termine quei lavori ai quali aveva dedicato molti 
anni della sua vita e che non gli era stato possibile completare.

Ciò nell’ottica non solo di pagare quei debiti scienti8ci che gli Italiani avevano contratto durante i lunghi 
anni di attività in Africa, ma anche a:nché questi straordinari monumenti, in gran parte ancora inediti, fossero 
illustrati nel modo più completo possibile, al 8ne di fornire al mondo della scienza i risultati di tanti anni di 
ricerche e studi e alle Soprintendenze libiche, che avevano attivamente collaborato per decenni con le Missioni, 
gli strumenti funzionali all’esercizio di una tutela consapevole ed e:cace, soprattutto oggi, in un momento di 
incertezza politica che la Libia sta vivendo, e necessari, in futuro, per qualsiasi opera di salvaguardia e valoriz-
zazione si voglia realizzare.

Il lavoro di Giuseppe Mazzilli, svolto durante il suo Dottorato di ricerca (XXV ciclo, 2010-2012) presso 
l’Università degli Studi di Macerata, durante il quale è stato inizialmente seguito da Antonino Di Vita, che gli 
aveva proposto il tema, e poi da Monica Livadiotti, che ne è stata il tutor, riguarda l’arco di Traiano, uno dei 
monumenti che, 8n dal suo primo arrivo in Africa, aveva attirato l’attenzione di Antonino Di Vita sia per la sua 
straordinaria complessità che per il suo signi8cato celebrativo e per la sua particolare ubicazione.

Scavato in pochi mesi durante il 1930 da Giacomo Guidi, che ne aveva rialzato entro l’inizio dell’anno se-
guente i piloni est e nord e l’arcata che li univa, esso – pur oggetto di studi parziali, specie di carattere storico-epi-
gra8co da parte di Pietro Romanelli e di tipo più propriamente architettonico, in particolare sull’attico e sulla 
copertura, per mano di B.M. Apollonj, entrambi comparsi nel 1940 nel VII volume di A$ica Italiana – restava 
di fatto inedito.

A:dato all’impegno, alla capacità di lettura, alla solida preparazione storico-archeologica e alla profonda 
conoscenza dell’architettura leptitana che Giuseppe Mazzilli ha acquisito nei lunghi periodi trascorsi a Leptis, 
8nalmente, dopo un lungo e complesso lavoro, reso più arduo dalla situazione politica che ha interessato il Paese 
negli ultimi anni, l’arco è ora restituito a nuova vita, collocato al giusto posto, per le sue caratteristiche architet-
toniche, tra gli archi onorari del mondo africano, divenendo, al contempo, occasione per poter ripercorrere 
le complesse e discusse vicende riguardanti lo sviluppo urbanistico della città, con le conseguenti, più ampie, 
implicazioni di carattere storico.

Si tratta di uno studio particolarmente articolato che – dopo aver raccolto tutti i documenti a partire dal 
momento dello scavo, faticosamente rintracciati sia negli archivi del Castello Rosso di Tripoli sia nel Centro di 
documentazione e ricerca sull’archeologia dell’Africa settentrionale dell’Università di Macerata – propone una 
ricostruzione del monumento attraverso un’analisi dei singoli elementi che lo compongono e un approfondito 
commento sulle soluzioni architettoniche adottate, nel tentativo di riconoscere i caratteri peculiari dell’architet-
tura leptitana e delle diverse in;uenze culturali che concorrono alla sua formazione, provenienti sia da Roma 
che dalla più antica tradizione ellenistica, 8ltrata attraverso esperienze alessandrine e puniche.

Presentazione     vii
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Particolare attenzione è stata rivolta all’uso dei materiali, alle caratteristiche metrologiche, ai modelli ispira-
tori, alle scelte e ai programmi celebrativi di quella committenza cittadina che nel 109-110 d.C. con la realiz-
zazione di questo arco intendeva rendere omaggio all’imperatore che le aveva concesso lo status di colonia, de-
cretandone di fatto rinnovata ricchezza, solido sviluppo socio-economico e signi8cativo avanzamento culturale.

Giuseppe Mazzilli è riuscito con non comune acribia e rigore scienti8co a ripercorrere le complesse vicende 
dell’area in cui sorge l’arco, particolarmente importante per la sua centralità nell’ambito urbano, riconoscendovi 
ben cinque fasi di vita, dai decenni iniziali del I secolo 8no ad età tardoantica. Ha poi realizzato un nuovo rilievo 
in scala 1:20, corredato da numerosi disegni di dettaglio, giungendo a proporre una convincente articolazione 
architettonica del monumento, individuando tradizioni costruttive e decorative diverse e coesistenti all’interno 
del complesso mondo delle maestranze operanti a Leptis all’inizio del II secolo, esaminando al contempo tutta 
la documentazione epigra8ca rinvenuta nell’area dell’arco, tenendo conto anche delle letture di recente proposte, 
che consentono un preciso inquadramento cronologico del monumento.

La ricerca è stata poi allargata agli archi onorari dell’intera Africa romana, nella convinzione che un attento 
esame delle tecniche costruttive e delle caratteristiche dimensionali ed architettoniche di monumenti analoghi 
avrebbe potuto dare maggiore conferma alla sua ipotesi ricostruttiva.

Con la preziosa collaborazione del Department of Antiquities della Libya, che non ha mai fatto mancare il 
suo appoggio alle ricerche portate avanti da Giuseppe Mazzilli – dando così continuità agli antichi rapporti di 
stima e di amicizia che per più di un cinquantennio hanno legato Antonino Di Vita e la sua équipe ai Colleghi 
libici – un altro importante tassello è stato aggiunto alla conoscenza di Leptis Magna, una città che, pur ampia-
mente scavata, aspetta ancora l’edizione de8nitiva di gran parte dei suoi monumenti.

M+$'+ A"#%"'!##+ R',,% D' V'#+
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Presentazione     ix

1 La ricerca, sviluppata in collaborazione con l’Università 
di Bologna, è poi con;uita in I. B+.&'"', M. L'3+&'%##' 
(a cura di), Archeologica protobizantina a Kos. La basilica di 
San Gabriele, Bologna 2011.
2 Tema per altro che l’Autore ha già presentato nel 2010 a 
Sassari, nell’ambito del XIX Convegno dell’Africa Romana.
3 L’ing. Franceschi, oltre che per l’Arco di Traiano, collaborò 
con Guidi anche allo scavo della Curia (M. L'3+&'%##', 
La Curia del Foro Vecchio di Leptis Magna: un caso poco 

noto di anastilosi parziale, in Selinunte. Restauri dell’Antico, 
Roma 2016, pp. 355-369) e a quello della Villa del Nilo, 
sempre scavata dal Guidi (G. G)'&', La villa del Nilo, in 
A$ica Italiana V, 1933, pp. 1-56, in part. p. 4).
4 Si vedano sull’argomento G. C+2)#%, I grandi monu-
menti della romanità risuscitati da Balbo, Libia IV, nn. 5-8, 
1940, pp. 44-47; S. A.#!<+*2, #e policy of monuments: 
dealing with historical architecture in Lybia under Italian 
rule 1911-1943, in Mededelingen van het Nederlands In-

L’Autore di questa monogra8a, Giuseppe Mazzilli, è un giovane architetto, laureatosi presso il Politecnico di 
Bari con una tesi sulla basilica protobizantina di San Gabriele a Kos, relatore Giorgio Rocco1. La sua esperienza 
dell’architettura antica è andata poi consolidandosi tramite la partecipazione a diverse missioni archeologiche, 
non solo a Kos, ma anche a Gortina di Creta e in Libia, dove ha preso parte ad alcune nostre imprese, come lo 
studio della Curia e del Circo antonino a Leptis Magna. La sua ricerca sull’Arco di Traiano di quest’ultima città, 
che ho avuto il piacere di seguire come relatore nell’ambito del Dottorato di Ricerca sull’Archeologia romana 
nel Maghreb e in Cirenaica del Dipartimento di Scienze archeologiche e storiche dell’antichità dell’Università 
degli Studi di Macerata (XXV ciclo, a.a. 2010-2012), oltre a confermare il suo valore di storico dell’architettura 
antica che trae materiale di studio dal contatto diretto con le strutture allo stato di rudere, ha fornito l’occasione 
per indagare nel dettaglio la tipologia in area nordafricana, mettendo a fuoco la sua valenza architettonica, ur-
banistica e simbolica. La trattazione non si limita infatti al tema degli archi onorari, ma si estende all’architettura 
e all’urbanistica di età imperiale in Africa settentrionale nel loro complesso, iniziando con un’approfondita inda-
gine sulle origini della tipologia dell’arco onorario, mettendo a punto l’esatta terminologia, anche con l’ausilio 
delle fonti letterarie ed epigra8che, ed illustrando il tipo architettonico con i necessari riferimenti alle fonti 
iconogra8che, specialmente rappresentate da immagini su emissioni monetarie (Cap. 1).

Di notevole interesse è la trattazione dedicata alla polisemia degli archi onorari nell’Africa romana tra urbani-
stica e propaganda imperiale2 (Cap. 2). La cospicua di=usione dell’arco onorario nella regione permette infatti 
di interpretare le diverse declinazioni del tipo architettonico su più livelli di lettura: non solo basandosi su 
criteri puramente tipologico-formali o urbanistici, ma anche sottolineando altri aspetti semantici, come quelli 
legati alle esigenze politiche e propagandistiche connesse al fenomeno della romanizzazione, particolarmente 
evidenti nell’Arco di Traiano a Leptis, realizzato nel 109-110, dopo la ricezione dello status di colonia.

La seconda parte del lavoro, dedicata all’esame del monumento come organismo architettonico, è introdotta 
da un’approfondita storia delle ricerche e degli studi (Cap. 3), condotta non solo sulla base dell’edito, ma inte-
grata da attente ricognizioni presso il Centro di Documentazione e Ricerca sull’Archeologia dell’Africa Setten-
trionale “A. Di Vita”, dell’Università degli Studi di Macerata, e presso l’Archivio del Department of Antiquities 
di Tripoli. Ne è derivata, tra l’altro, oltre a foto inedite scattate durante lo scavo e il restauro, la scoperta di disegni 
altrettanto inediti di Diego Vincifori, nonché di elaborati gra8ci ricostruttivi dell’arco a 8rma dell’ingegnere 
Virgilio Franceschi, collaboratore di Giacomo Guidi a Leptis tra il 1929 e il 19353. >uesta nuova documen-
tazione consente oggi di attenuare il giudizio negativo di alcuni studiosi riguardo alla correttezza del metodo di 
restauro adottato dagli studiosi italiani in Libia, talvolta stimolati da istanze di tipo turistico o propagandistico 
che avrebbero potuto condurre ad operazioni non su:cientemente meditate4. Infatti, l’analisi delle procedure 
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adottate per il restauro dell’Arco di Traiano – seppure realizzato con celerità per via dell’imminente visita a Leptis 
dei Reali di Casa Savoia e ben sapendo che il prosieguo degli scavi avrebbe senza dubbio fornito nuovi elemen-
ti alla ricomposizione dell’elevato – ha permesso all’Autore di rivelarne il rigore metodologico, contestualiz-
zando l’operazione nell’ambito di quel restauro 8lologico-scienti8co che, con Gustavo Giovannoni, vedeva una 
de8nizione proprio negli anni Trenta del secolo scorso, con l’esplicitazione dei principi del restauro 8lologico 
nell’ambito della Carta di Atene5. Sia il restauro dell’arco che alcune operazioni di anastilosi condotte durante lo 
scavo della Curia e del tempio di Roma e Augusto al Foro Vecchio mettono infatti bene in evidenza l’attenzione 
di Guidi all’anastilosi, a=rontata sempre con coerenza rispetto al dibattito dell’epoca sul restauro6 e unita alla 
partecipazione ai lavori di personale tecnico come l’ing. Franceschi, che assicurava con la sua presenza quella 
interdisciplinarietà delle competenze nelle operazioni di restauro auspicata proprio dalla Conferenza di Atene.

L’indagine autoptica dell’arco, oggetto dei Capp. 4-5, è stata e=ettuata da Giuseppe Mazzilli tra il 2009 e 
il 2010, sino a poco prima che le vicende politiche dell’area sconsigliassero ulteriori periodi di permanenza sul 
sito. Durante quei mesi, insieme ad alcuni piccoli saggi di controllo alla base dei piloni dell’arco, è stato pos-
sibile portare a termine il rilievo planimetrico della struttura e il disegno di dettaglio di molti degli elementi 
architettonici a questa pertinenti; al tempo stesso sono stati impostati i cataloghi degli elementi architettonici 
e delle unità stratigra8che murarie, comprensivi di documentazione gra8ca e fotogra8ca. Il nuovo rilievo ha per 
altro permesso di riscontrare, nella costruzione del tetrapilo, l’adozione di due diverse unità di misura, il piede 
romano per la pianta ed il cubito punico per l’elevato, confermando quanto a suo tempo intuito da Giovanni 
Ioppolo, per cui all’adozione di un modello formale prettamente romano è seguita una realizzazione basata su 
antiche consuetudini locali7. A questo proposito, inoltre, si sottolinea come l’analisi dell’architettura dell’arco 
sia stata estesa al dettagliato esame dei pro8li e delle modanature, che, confrontati con quelli di altri monumenti 
leptitani, ha permesso all’Autore di identi8care uno stretto legame con le esperienze edilizie domizianee e, in 
alcuni casi, di smentire alcune recenti conclusioni di K.U. Mahler relative all’esistenza, già in età traianea, di un 
processo di standardizzazione nella lavorazione dei partiti architettonici, assente invece nella fattura dell’arco, 
dove invece si evidenzia una conduzione ancora artigianale del lavoro di esecuzione.

Sulla base dei dati raccolti, emersi dal rilievo e dalla ricerca documentaria, è stato possibile elaborare una 
storia costruttiva per fasi – che arriva ad ipotizzare una porta preesistente, la cui e=ettiva esistenza andrà però 
indagata in futuro con alcuni saggi mirati – ed una nuova ipotesi di restituzione dell’elevato, diversa da quelle a 
suo tempo proposte da Apollonj. Alla nuova de8nizione della ricostruzione dell’arco ha inoltre concorso un at-
tento riesame dei relativi documenti epigra8ci, raccolti in un apposito catalogo, pubblicato in appendice al Cap. 
6. L’ipotesi di ricostruzione proposta dall’Autore tiene quindi conto dell’apparato epigra8co ma anche di quello 
decorativo e scultoreo, che completavano il monumento e ne esplicitavano il signi8cato. In particolare, si sotto-
linea l’individuazione dei blocchi di cornice con gli incassi per i tenoni relativi alle sculture in bronzo che coro-
navano gli avancorpi colonnati, questi ultimi, tra l’altro, tra le prime apparizioni del tipo nelle province africane.

Nel complesso, quindi, lo studio architettonico, condotto a diversi livelli, ha permesso di rilevare nell’Arco 
di Traiano a Leptis Magna una varietà di in;ussi eterogenei, sia di matrice esterna – legate a in;uenze greco-el-
lenistiche, provenienti da Alessandria anche tramite la vicina Cirenaica, e italico-romane – sia riconducibili a 

stituut te Rome, 53, 1995, pp. 18-34, specie pp. 28-30; M. 
M)",', L’epica del ritorno: archeologia e politica nella Tri-
politania italiana, Roma 2001, pp. 48-49, 80.
5 Carta italiana del restauro. Norme del Consiglio superiore 
per le Antichità e Belle Arti per il restauro dei monumenti, 
in BdA XXV, 1931-32, pp. 325-327. L’apporto degli stes-
si archeologi italiani – rappresentati da Alessandro Della 
Seta, Luigi Pernier, Amedeo Maiuri, Biagio Pace, Giulio 
Iacopi – alla Conferenza di Atene del 1931 e alla redazione 
della Carta fu particolarmente signi8cativo (G. R%((%, 

M. L'3+&'%##', Il piano regolatore di Kos del 1934: un 
progetto di città archeologica, in #iasos, 1, 2012, pp. 3-18).
6 G.  G)'&',  La  conservation  et  la  mise  en  valeur  des 
monuments antiques en Tripolitaine, in Mouseion XXI-
XXII, 1933, pp. 179-184; G. G)'&', Criteri e metodi se-
guiti per il restauro del teatro romano di Sabratha, in A$ica 
italiana, VI, gennaio-giugno 1935, pp. 30-53.
7 G. I%22%.%, La tavola delle unità di misura nel mercato 
augusteo di Leptis Magna, in %uadALibya 5, 1967, pp. 89-
98.
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consuetudini e pratiche costruttive propriamente locali, connesse anche all’uso di materiali lapidei di cava locale, 
in questo caso il bel calcare grigio delle vicine cave di Ras el-Hammàm.

Riprendendo un suggerimento di Pietro Romanelli, per il quale gli archi erano sempre contraddistinti 
dall’assolvimento di una funzione urbanistica8, l’esame dell’arco è stato poi esteso alla de8nizione del suo in-
quadramento urbano (Cap. 7), evidenziando, nel confronto con altre situazioni simili, come la struttura sotto-
linei un importante incrocio viario, in corrispondenza del quale sorge anche il Calcidico, e come, anticipando 
la cerniera realizzata dall’arco severiano di Palmyra, l’arco leptitano dissimuli il cambiamento di direzione tra 
la via che conduce al Forum Vetus e la sua prosecuzione verso la direttrice interna che da Cartagine portava ad 
Alessandria. Alcune di=erenze dei partiti decorativi delle diverse fronti, notate dall’Autore nel corso del recente 
riesame, sembrano appunto sottolineare anche visivamente queste due diverse direzioni.

La conoscenza del monumento, acquisita grazie al nuovo rilievo e alla raccolta dei dati documentari che 
illustrano lo scavo e l’anastilosi dell’epoca, è stata poi vagliata alla luce dei numerosi confronti con gli altri esem-
plari della medesima tipologia presenti nell’Africa romana. La trattazione comprende infatti, in appendice (Cap. 
10), anche un catalogo completo degli archi onorari nord-africani, base conoscitiva imprescindibile per l’in-
quadramento architettonico del monumento e utilissimo strumento di lavoro per chi volesse ulteriormente 
approfondire il tema. I confronti sono stati poi opportunamente estesi anche all’Italia – tra cui si segnala per le 
particolari assonanze l’Arco di Nerone a Roma, ricostruito dal Kleiner sulla base dei risvolti monetali – e alle al-
tre province occidentali, tanto che, con l’individuazione di confronti architettonici e morfologici con analoghi 
monumenti di area ispanica, l’Autore evidenzia elementi per lo sviluppo di un 8lone di ricerca originale tale da 
meritare ulteriori approfondimenti.

Un’ultima parte del volume (Cap. 9) inquadra l’Arco di Traiano nella storia di Leptis Magna e nell’evoluzione 
della tipologia nell’ambito del processo di romanizzazione, processo multiforme e sfaccettato, visto, parafrasan-
do G.A. Cecconi nella sua recente revisione del termine, nella piena consapevolezza del fatto che “la romaniz-
zazione non possa costituire l’unica chiave di lettura degli eventi”9. È proprio questa la chiave interpretativa che 
l’Autore adotta nel caso di Leptis Magna, ricordando “che la spinta verso l’assimilazione dei modelli romani si 
inserisce in un contesto già reso complesso dalla coesistenza di diversi modelli culturali, che ne fanno un cen-
tro pienamente appartenente alla koinè ellenistica e mediterranea”10. Su quest’ultimo punto vorrei concludere, 
ricordando a mia volta, come ha già fatto Maria Antonietta Rizzo, che il tema della ricerca è stato a suo tempo 
suggerito all’Autore dal compianto prof. Di Vita, che di questa stessa koinè è stato studioso anticipatore e acuto11. 
Ritengo che portare a pubblicazione un’opera come questa rientri a pieno nell’esigenza che egli ha sempre sentito 
come prioritaria di dover colmare i debiti scienti8ci lasciati dagli archeologi italiani in Africa Settentrionale.

In8ne, mi associo volentieri all’Autore nell’esprimere gratitudine ai colleghi e amici del Dottorato di Macera-
ta per il loro costante apporto critico e per i sempre preziosi consigli. Mi riferisco in particolare a Sergio Aiosa, 
profondo conoscitore di cose africane, a Roberta Belli, per i suoi suggerimenti riguardo all’apparato scultoreo, 
a Silvia Maria Marengo, per le indicazioni di carattere epigra8co, alla stessa Maria Antonietta Rizzo per il suo 
sostegno e la capacità di infondere coraggio anche nei momenti più di:cili. Basterebbero i loro nomi a far 
comprendere come questo sia stato un lavoro profondamente interdisciplinare, in cui l’architetto e lo storico 
dell’architettura antica hanno saputo far tesoro dei risultati della ricerca storico-archeologica.

M%"'(+ L'3+&'%##'

8 P. R%*+"!..', Topografìa e Archeologia dell’A$ica roma-
na, Torino 1970, pp. 131-145.
9 G.A. C!((%"', Romanizzazione, diversità culturale, poli-
ticamente corretto, in MEFRA 118, 2006, p. 84.
10 >ui a p. 172.
11 Sul tema si vedano M. L'3+&'%##', G. R%((%, Antoni-

no Di Vita. Un Maestro e la sua Scuola, in L’A$ica romana 
XIX, Sassari 2010 (Roma 2012), pp. 43-56; G. R%((%, 
Antonino Di Vita e Leptis Magna, in M.A. R',,% (a cura 
di), Macerata e l’archeologia in Libia. 45 anni di ricerche 
dell’Ateneo maceratese, Atti del Convegno, Macerata, 18 
marzo 2014 (Roma 2016), pp. 32-49.
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Abbreviazioni
cat. n./nn. numero/numeri di catalogo    h  altezza
cons.  dimensione conservata    l  luce
D  diametro letto di posa    largh.  larghezza 
d  diametro letto di attesa    prof.  profondità
?  diametro      q  quota

Fonti delle illustrazioni
La provenienza della documentazione conservata presso il Centro di Documentazione e Ricerca sull’Archeologia dell’Africa 
Settentrionale “A. Di Vita” dell’Università degli Studi di Macerata è indicata con l’acronimo del Centro stesso, CAS (cfr. 
anche § 3, p. 21 nota 129). Allo stesso modo, per quella presente presso gli archivi del Department of Antiquities of Libya, 
con sede a Tripoli (Castello), è usata la sigla LDoA. Le immagini tratte dal catalogo on-line delle Inscriptions of Roman 
Tripolitania (IRT, http://inslib.kcl.ac.uk/irt2009/) riportano l’indirizzo della pagina web contenente la scheda della rela-
tiva iscrizione, completa dei riferimenti all’Archivio Ward-Perkins della British School in Rome. In8ne, dove non diversa-
mente speci8cato, la paternità di foto e rilievi deve intendersi dell’Autore.

frontespizio, sommario, presentazioni, avvertenze.indd   12 12/12/16   21.51



Premessa     1

P!"#"$$%

Il presente lavoro nasce dalla ricerca per il Dottorato in “Archeologia romana nel Maghreb e in Cirenaica” 
(ciclo XXV, AA. SS. 2010-2012) che chi scrive ha conseguito presso l&Università degli Studi di Macerata, per 
poi prendere forma nelle vesti di questa monogra'a anche grazie a una borsa di studio trimestrale messa a dispo-
sizione dal Deutsches Archäologisches Institut di Roma tra la 'ne del 2013 e l&inizio dell&anno seguente. Com-
prende in forma ampliata, completandolo (§ 2), un articolo già apparso negli Atti del XIX Convegno “L&Africa 
romana” (G. M%(()**), La polisemia degli archi onorari norda!icani tra urbanistica e propaganda imperiale: 
l"arco di Traiano a Leptis Magna, in M.B. C+,,+, A. G%-).), A. I//%, a cura di, L"A!ica romana. Trasformazio-
ne dei paesaggi del potere nell"A!ica settentrionale #no alla #ne del mondo antico, Atti del XIX convegno di studio, 
Sassari, 16-19 dicembre 2010, I, pp. 241-256), mentre altre parti sviluppano ri0essioni, suggestioni e spunti di 
indagine in parte già anticipati in alcuni contributi preliminari (G. M%(()**), L"Arco di Traiano a Leptis Magna.   
Risultati preliminari di un nuovo studio del monumento, in $iasos 1, 2012, Articoli, pp. 47-60; I1., Originality 
and identity of architecture of the early imperial era at Lepcis Magna: the Arch of Trajan, in L. B+#/%!1)"!), 
A. D&A2+$3).+, G. G4%!14,,), V. O!$), S. V%*".3).), a cura di, SOMA 2012, Identity and Connectivity, 
Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 1-3 March 2012, BARIntSer 
2581, Oxford 2013, I, pp. 595-602; I1., L"Arco di Traiano a Leptis Magna. Sintesi dei risultati di un nuovo studio 
monogra#co, in M.A. R)((+, Macerata e l"archeologia in Libia, 45 anni di ricerche dell"Ateneo maceratese, Mono-
gra'e di Archeologia Libica XL, Roma 2016, pp. 107-122; I1., L"arco di Traiano, in M.A. R)((+, S. F+!3), M. 
L)-%1)+33), G. M%(()**), G. M+.3%*), M. R),,)%!1), G. R+,,+, Studi e restauri archeologici a Sabratha e 
Leptis Magna dell"Università di Macerata (2009-2014), in LibyaAnt n.s. VI, 2011-2012 [2016], pp. 17-82; I1., 
La decorazione architettonica di Lepcis Magna in pietra locale, in JRA 29, 2016, 2, pp. 889-902).

Esso è, in alcune parti, consapevolmente parziale. Le note vicende che hanno portato alla caduta della ditta-
tura di M. Ghedda', la fase transizionale che ne è seguita e gli equilibri precari di cui il Paese ha risentito hanno 
di fatto reso di5cile la possibilità di recarsi a Leptis per il completamento dell&indagine diretta. Ad ogni modo, 
le lacune oggettivamente presenti – come un catalogo completo degli elementi architettonici del monumento –
non compromettono la validità dei risultati complessivi dello studio, che si è quindi deciso di presentare in que-
sta sede, nell&attesa che i lavori possano riprendere. Sarebbe ad esempio auspicabile la prosecuzione della ricerca 
per mezzo di alcuni saggi di scavo, volti sia a veri'care la veridicità di alcune ipotesi, sia a consentire per un verso 
la ricostruzione delle fasi tardoantiche del settore urbano in questione – andate per ora irrimediabilmente per-
dute – e per l&altro la ricerca di ulteriori elementi architettonici pertinenti all&Arco di Traiano e ancora sepolti 
dalla sabbia, anche in vista della possibilità di completarne eventualmente il restauro.

Vorrei qui ricordare che questo studio non sarebbe mai iniziato se il prof. Antonino Di Vita non avesse de-
ciso, d&accordo con l&allora Direttore del Dipartimento di Archeologia della Libia Saleh R. Akab, di assegnarmi 
l&analisi di un monumento tanto complesso quanto importante, sottintendendo una stima e una 'ducia di certo 
non frequenti. Sono inoltre debitore in uguale misura alla prof.ssa M.A. Rizzo, il cui costante incoraggiamento e 
il cui sostegno sono risultati determinanti ai 'ni del risultato che questa monogra'a rappresenta. Ma soprattut-
to devo le premesse di questo lavoro ai miei Maestri, il prof. G. Rocco e la prof.ssa M. Livadiotti, la quale è stata 
anche il mio tutor durante il triennio dottorale: senza di loro la mia avventura leptitana – e, a onor del vero, non 
solo quella – da neolaureato, nel 2008, non sarebbe mai cominciata. Dai suggerimenti di tutti loro, dagli stimoli 
proposti, dalle pro'cue discussioni sui vari aspetti della ricerca la mia analisi trae preziosa linfa.

Sentiti ringraziamenti vanno alla prof.ssa G. Di Vita-Evrard, per l&attenta e puntuale lettura della sezione 
sulle  iscrizioni  e  le  preziose  indicazioni  che  ne  sono  derivate,  oltre  che  alla  dott.ssa  R.  De  Simone  e  alla 
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prof.ssa S. Marengo, per lo scioglimento di alcuni dubbi di natura analoga; alla prof.ssa R. Belli, per la paziente 
lettura delle pagine della mia tesi e i suoi suggerimenti; al prof. S. Aiosa, per gli inviti a speci!ci approfondimen-
ti; all"arch. L. Schepisi e al dott. L. Piepoli, con i quali ho collaborato nella missione a Leptis Magna del 2010; 
al dott. M. Faraj Alfaloos e all"arch. F. Shar#edin, per l"aiuto nelle ricerche presso gli Archivi del Department 
of Archaeology di Tripoli; al prof. F. Tomasello, per aver messo a disposizione il rilevo del settore urbano che 
comprende anche l"Arco di Traiano; al dott. G. Gavalas per la correzione dell"abstract in inglese e al dott. M. 
Turjman – responsabile delle ricerche archeologiche per il Dipartimento libico – per la sua dettagliata versione 
in arabo; agli amici G. Montali, S. Forti, E. Interdonato, V. Parisi, V. Gra#eo, S. Guidone, F. Santi, L. Biasi, G.M. 
Gerogiannis e A. Lepone, i quali in diversa misura mi sono stati vicini nel corso di quest"esperienza. Un grato e 
nostalgico pensiero non può non andare ai miei amici libici H. el-Dalì, A. Makion, A. el-Sherif, A. Majub, nella 
viva speranza di poterli rincontrare presto; esso si accompagna alla gratitudine nei confronti degli allora Diret-
tori del Dipartimento alle Antichità di Lebdah, G. Matoug e M. Messaoud, che hanno facilitato ogni aspetto 
della mia vita e del mio lavoro in loco, e a quella per M. Droughi, senza la cui impareggiabile perizia sul campo 
gli esiti della mia ricerca sarebbero stati di portata di certo diversa.

G.M.
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Origini del tema costruttivo

La genesi e le origini formali, semantiche e costruttive dell)arco onorario, monumento per eccellenza rappre-
sentativo della produzione architettonica romana e del mondo di signi*cati di cui è evidente ri+esso, sono state 
da sempre, nell)ambito della letteratura speci*ca, al centro di un notevole interesse, per quanto restino ancora 
oggi un problema tutt)altro che chiarito o risolto.

Senza riproporre nel dettaglio i singoli pareri espressi dai vari studiosi, il dibattito ha visto in sostanza con-
frontarsi due distinte posizioni1. A una tesi orientalista, che ha riconosciuto in antecedenti greci i più diretti 
riferimenti, si è di fatto contrapposta una posizione italica e romanocentrica, volta a sottolineare le origini or-
gogliosamente autoctone del tema costruttivo: nel primo caso, si è  insistito su modelli individuati, di volta in 
volta, nei propilei delle città ellenistiche e nei tetrapyla delle relative strade porticate, nelle colonne doppie a 
carattere votivo e onorario presenti a Del* e Delo, in elementi formali di richiamo ad Alessandria e Pergamo, 
nel ruolo della Sicilia come anello di congiunzione tra Oriente e Occidente; diversamente, nel secondo, è stato 
invece messo in rilievo il rapporto di quest)architettura con la porta urbica, di tradizione etrusco-italica, e con 
la relativa soluzione della struttura arcuata.

È tuttavia evidente che la molteplicità di signi*cati che contraddistingue l)arco onorario2 non può che es-
sere legata a una eterogeneità dei modelli, che, compresenti, consentono di assegnare a uno schema tipologico 
e costruttivo sicuramente indigeno signi*cati che derivano in prima istanza dal mondo greco ed ellenistico, 
conferendo al risultato che ne deriva una costruzione che materializza alcune funzioni fondamentali: si tratta 
di quelle di passaggio e di sostegno di statue3, a cui probabilmente in seguito si aggiunge quella di diaframma 
architettonico4. A Roma, del resto, alla necessità di concepire una struttura che fosse base per statue onorarie era 
già stata data risposta, presumibilmente attingendo al patrimonio formale e monumentale greco e trovando co-
munque soluzione nelle colonne onorarie, le quali condividono quindi questa funzione già con i primi fornices 
noti5: ne sono testimonianza la columna eretta nel 439 a.C. per L. Minucio, quella Maenia del 338 a.C. o quelle 
rostrate realizzate nel Foro e nei pressi del Circo Massimo in onore del primo trionfo navale di C. Duilio6. In 
ogni caso, in quest)ordine di considerazioni, appare del tutto condivisibile la tesi, formulata da M.P. Nillson e 
ripresa da S. De Maria, dell)esistenza di “forme parallele”, ovvero di manifestazioni sostanzialmente analoghe, 
apparse in diverse aree del mondo ellenistico e derivanti da tradizioni diverse, che tuttavia devono la propria 
comunanza alla necessità di rispondere alle medesime esigenze e funzioni7. Solo in questo senso si possono 
allora spiegare la contemporanea presenza di colonne ellenistiche e fornices repubblicani, accomunati proprio 
dai valori dedicatorio e onorario, o quella della Porta dell)Agorà di Atene descritta da Pausania – su cui gli Ate-
niesi avevano posto un trofeo tra il 307 e il 302 a.C. per commemorare la vittoria su Pleistarchos – e della Porta 
Triumphalis a Roma, indipendentemente dal fatto che si trattasse dell)accesso aperto in una cinta muraria, come 
etimologicamente potrebbe essere, o piuttosto di un monumento isolato.

1 Per una disamina delle diverse tesi e per i relativi riferimen-
ti bibliogra*ci si rimanda alle sintesi proposte in D, M#-
$"# 1988, pp. 31-38, e C$,-# 1959, pp. 100-103.
2 Cfr. § 2, pp. 9-18.
3 C$,-# 1959, p. 103.

4 P,(.# 1979, pp. 19-20, con bibl.
5 Cfr. in!a, p. 7 e nota 34.
6 C$,-# 1959, p. 100.
7 D, M#$"# 1988, pp. 38-45, con bibl.
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Terminologia

Correlata al problema delle origini è la questione terminologica. I primi monumenti onorari noti, risalenti 
all!inizio del II sec. a.C.8, sono menzionati nelle fonti con la parola fornix; essa, tuttavia, sembra essere usata 
anche per indicare, più in generale, una struttura voltata9, come del resto possono essere anche le arcate della 
facciata di un teatro o quelle di un acquedotto10: peraltro, ancora in età imperiale era utilizzata nei documenti 
u"ciali con l!intento di riferirsi proprio all!ultimo tipo menzionato di costruzione11.

Il termine arcus, invece, fu sostanzialmente introdotto in sostituzione del precedente a partire dal periodo 
augusteo: esso è documentato per la prima volta in un decreto dell!assemblea dei decurioni di Pisa, datato alme-
no al 4 d.C.12 ed emesso per la realizzazione di un arco onorario celebrativo di Gaio e Lucio Cesare13. Eviden-
temente, è in questo esatto momento storico che l!applicazione dell!ordine architettonico14 da una parte e una 
diversa concezione dei valori di cui il monumento diventa veicolo dall!altra15 mutano, di fatto, la più semplice 
conformazione originaria, giungendo a una soluzione dai signi#cati con un più marcato valore politico e propa-
gandistico16: se in età repubblicana i monumenti in questione erano legati a iniziative di carattere del tutto per-
sonale e privato, in seguito essi avrebbero acquisito una valenza segnatamente politica e commemorativa, tanto 
da poter essere realizzati solo su decisione u"ciale del Senato; inoltre, ulteriore segno della trasformazione in 
corso è la presenza di un!iscrizione, assente invece, per quanto noto, nei fornices repubblicani17. Il cambiamento 
terminologico equivale, in sostanza, per usare le parole A. Wallace-Hadrill, al passaggio dalla retorica della Re-
pubblica a quella del Principato, con ogni evidenza legate all!uso di un diverso linguaggio del potere18.

Ulteriore sostantivo utilizzato nella designazione di archi onorari è ianus19, che sembra essere associato non, 
come spesso si è fatto20, con una loro conformazione quadrifronte, ma piuttosto con una struttura, non molto 
diversa da quella del semplice fornice, che, come si evince dall!etimologia stessa, ha più semplicemente lo scopo 
di segnare un passaggio21. Recentemente, lo stesso Wallace-Hadrill ha ipotizzato che ianus possa essere stato 
inizialmente usato in sostituzione di fornix, senza riconoscere loro un sostanziale valore sinonimico; inoltre, è 
tornato a sostenere una di$erenza architettonica tra le costruzioni e$ettivamente indicate dai termini ianus22 e 
arcus, il quale sarebbe invece di introduzione ancora successiva. Tale di$erenza giusti#cherebbe anche il ricorso 
al primo dei due sostantivi all!interno del decreto senatorio noto come Tabula Siarensis23, che prevedeva l!ere-
zione di tre monumenti onorari dedicati a Germanico a seguito della sua morte.

8 Si tratta di due fornices fatti realizzare da L. Stertinio, al ri-
torno dalla Spagna, nel Foro Boario e nel Circo Massimo, 
mentre contemporaneamente un altro monumento era stato 
eretto sul Campidoglio in onore di Scipione l’Africano: C%&-
'( 1959, p. 100; G%)* 1996a, p. 57; M(+*,&--. 1979b, 
p. 17. Il primo costruito in solo provinciali è invece quello di 
Verre a Siracusa (Cicerone, In Verrem, actio secunda 2, 154).
9 G%)* 1996a, p. 56.
10 M(+*,&--. 1979b, p. 16.
11 W(--(/&-H(0%.-- 2001, p. 54.
12 CIL  XI, 1421.  Diversa  è  però  l’interpretazione  in  
L&1&2 1991, p. 57, tesa a integrare la lacuna presente 
nell’iscrizione con [ian]us invece che con [arc]us. Se così 
fosse, la prima attestazione della seconda espressione ri-
salirebbe al 30 d.C., come documentato nei Fasti Ostiensi 
(CIL XIV, 4533): R)&3'&% 1997, p. 15 e nota 60.
13 M(+*,&--. 1979b, p. 16.
14 Il “4eatermotiv” ritrova in realtà una delle prime ap-
plicazioni già nel santuario di Palestrina: S5&.+16 2011.
15 Contro il riconoscimento di un mero carattere votivo dei 
fornices  repubblicani  e  a favore  di una sostanziale con-

tinuità, per lo meno per la prima età imperiale, H%6/3,2 
K)+5)*5( 2013.
16 C%&'( 1959, p. 103; G%)* 1996a, pp. 56-57. Non una 
nuova introduzione della parola, ma una sua diversa ac-
cezione spiegherebbe anche le di$erenze grammaticali che 
intercorrono  nel suo uso,  seppure  coevo,  in Varrone e 
Vitruvio: M(+*,&--. 1979b, p. 17.
17 W(--(/&-H(0%.-- 2001, p. 55: la prima iscrizione at-
testata sarebbe proprio quella dell’Arco Aziaco, del 29 a.C.
18 Ibid., p. 57.
19 Secondo F%)53.+73(' 1915, p. 161, il termine indi-
ca di fatto la medesima struttura individuata dalla parola 
fornix, di cui diventa sostanzialmente il sinonimo, mentre 
per arcus si intende una costruzione più snella e contrad-
distinta da valori diversi.
20 Si veda anche in!a, in questa stessa pagina, nota 22.
21 D& M(%.( 1988, p. 43; G%)* 1996, p. 56.
22 8uesto è stato di nuovo interpretato di forma quadri-
fronte: W(--(/&-H(0%.-- 2001, p. 53.
23 Cfr., tra gli altri, i contributi editi in G)+9:-&*, A%/& 
1988.
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In e!etti, seguendo questa tesi, troverebbe giusti"cazione anche la presenza in Svetonio di ianos arcusque24, usa-
to per indicare i numerosi monumenti fatti realizzare a Roma da Domiziano, per quanto essa possa in realtà anche 
trattarsi di un#endiade. Anche M. Roehmer sottolinea l#uso di ianus ancora nell#età di Vespasiano, a fronte di un 
frequente ricorso ad arcus a partire dall#epoca domizianea25. In ogni caso, è evidente che la contemporanea presen-
za dei due termini rimanda a una qualche di!erenza, che, sulla base delle osservazioni di Lebek26, la stessa Roehmer 
speci"ca nel modo seguente: nel primo caso vi sarebbe l#esplicitazione di un semplice passaggio tra due settori 
con"nanti; nel secondo, quella di un#apertura arcuata in una struttura architettonica sovraordinata e autonoma27.

Non di rado si fa riferimento agli archi romani attraverso l#espressione “arco trionfale”, traduzione diretta di 
quella latina, arcus triumphalis, attestata per la prima volta nei monumenti africani e, in letteratura, nelle Res 
Gestae di Ammiano Marcellino28. A questo proposito, si deve tuttavia precisare che il primo documento epigra-
"co che ne testimonia l#uso non risale, come sino ad ora sostenuto29, agli inizi del III secolo, ma forse già all#età 
antonina: prima che nelle iscrizioni dell#Arco di Caracalla a Cirta (211 d.C.; § 10, cat. n. C.6.2), di quelli severia-
ni di Cuicul (215-216 d.C.; § 10, cat. n. C.7.6) e Sua (§ 10, cat. n. D.40.2) o di quello più tardo di Ghardimaou 
(379-383 d.C.; § 10, cat. n. D.19.1), la denominazione potrebbe essere comparsa nella Porta Est di Timgad, del 
171-172 d.C. (§ 10, cat. n. C.15.5). In ogni caso, deve essere escluso ogni legame con il trionfo, che invece ha 
luogo solo a Roma30: la sua associazione col monumento onorario deve quindi essere fatta risalire ai signi"cati 
militari, politici e simbolici messi in rappresentazione attraverso l#architettura e le sue componenti decorative.

Fonti

Fonti per lo studio della storia della tipologia sono principalmente costituite dalle rappresentazioni icono-
gra"che, per lo più riportate sui risvolti monetali; non mancano quelle riprodotte su supporti diversi, come la-
stre di sarcofagi, mosaici e oggetti ceramici31. Si tratta di testimonianze di particolare importanza, che, in assen-
za di elementi diretti, consentono di ricostruire l#evoluzione del tipo o, per lo meno, alcuni dei suoi momenti32.

In questo senso, un apporto fondamentale è costituito dalla documentazione numismatica: è evidente che, 
per la sua circolazione, lo strumento monetale doveva rappresentare un importante veicolo per la di!usione 
di immagini che potessero richiamare alla mente eventi di particolare rilevanza33 e fornire quindi il proprio 
contributo nell#ambito della propaganda imperiale. Si noti, d#altro canto, che pur nella sempli"cazione formale 
dei tratti della rappresentazione, necessariamente legata alle dimensioni della super"cie o!erta dal supporto, 
all#elemento architettonico ritenuto caratterizzante era assegnato un rilievo del tutto corrispondente a quello 
reale, tale da garantire l#inequivocabile comprensione di quanto rappresentato. Ne deriva, dal punto di vista 
documentario, una particolare rilevanza: le fonti numismatiche consentono infatti, ad esempio, di veri"care l#e-
voluzione del signi"cato e della forma dell#architettura onoraria dalle origini e sino alla declinazione dell#arco di 
età imperiale34 ("g. 1); inoltre, hanno permesso la restituzione di monumenti altrimenti del tutto perduti, come 
l#Arco di Nerone a Roma35 o, sempre nell#Urbe, l#accesso traianeo al Santuario di Giove Capitolino36 ("g. 2).

24 Svetonio, De Vita Caesarum 12, Domitianus, 13.
25 R$%&'%( 1997, p. 15 e nota 62.
26 L%)%* 1991, pp. 55-63.                 27 R$%&'%( 1997, p. 16.
28 Ammiano Marcellino, Res Gestae 21, 16, 15.
29 C+(,-. 1908, p. 27; K/&0%( 1939, cc. 464-465; D% 
M1(-1 1988, p. 44; G($. 1996a, p. 57; B0$23% 2008a, 
p. 595.
30 Così anche L% B$&%3 2009, p. 200. Esclude il legame tra 
architettura onoraria e la Porta Triumphalis e ogni relazione 
di tipo terminologico V%(.2%0 1970, pp. 134-137.
31 Il lavoro più completo in merito è F/&24(-3& 2005a.  
Per le monete, si vedano P%2.1 1979; P%2.1 1969-70; 

K5,&'122, O6%()%3* 1973, passim; H-00 1989, pp. 49-
55; S,$00 2000, pp. 183-190; S-'$2 2000; F+3&. 1969.
32 Cfr. anche P(17$2 1982, p. 330.
33 P%2.1 1969-70, p. 238.
34 Vedi P%2.1 1979. L’evoluzione è evidente anche nel 
rapporto, presente nella rappresentazione, tra scultura 
e architettura, inizialmente risolto a favore della prima, 
sovradimensionata, e in seguito sostanzialmente paritario. 
Il passaggio ri8ette il legame con la propaganda imperiale 
e il cambiamento che si ebbe nella  percezione da parte del  
destinatario: Z12*%( 1997, pp. 180-183.
35 K0%-2%( 1985.                                                    36 K0%-2%( 1992.
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8     Giuseppe Mazzilli, L’Arco di Traiano a Leptis Magna

Fig. 1. a-c. Roma, Colonna Minucia su de-
nari del 130-120 a.C.; d. Roma, Monumento 
a Manlio Emilio su un denario del 91 a.C.; e. 
Roma, fornix in onore di Augusto – forse l’Arco 
Aziaco nel Foro – su un denario del 29-27 a.C.; 
f. Arco commemorante la restituzione delle in-
segne partiche su un cistoforo di Efeso (19-18 
a.C.), identi!cabile come l’Arco Partico del Foro 
o un monumento efesino; g. Arco trifornice di 
collocazione ignota su un aureo ispanico del 18-
17 a.C.; h. Arco rostrato su un denario del 17-16 
a.C. (da P"#$% 1979, tav. I nn. 1-4, tav. II nn. 
1-2, tav. III n. 1, tav. IV n. 1).

Fig. 2. Roma, Arco di Nerone (a, da F&'#()*+' 
2005, tav. 7 n. 1a) e ingresso al Santuario di 
Giove (b, da K,"*#") 1992, tav. 54, 2 n. 15).

L!unica fonte letteraria utile, invece, è rappresentata da Plinio, che, nella Naturalis Historia, riferisce  “colum-
narum ratio erat attolli super ceteros mortales, quod et arcus signi!cant novicio invento”37. Il passo, peraltro, è stato 
oggetto di interpretazioni anche divergenti: alcuni hanno sottolineato la derivazione, già indicata da Nillson38, 
del tema dell!arco onorario dalle colonne ellenistiche39, mentre la lettura più accreditata vuole che il no-icium 
in-entum debba riallacciare la tipologia al nuovo signi"cato che essa assunse a partire dall!età augustea40, ben più 
ampio di quello che deriva dalla semplice sopraelevazione di un gruppo statuario al di sopra dell!attico41. La me-
desima novità tramandata dal testo pliniano è stata invece associata da Mansuelli con la genesi stessa del tipo, da 
riportare ai fornices degli inizi del II sec. a.C.42 e all!enfatizzazione di un “fatto inventivo tipicamente romano”43.

37 Plinio il Vecchio, Naturalis Historia 34, 27.
38 N#$$%&' 1925.
39 P('%) 1969-70, p. 237; P('%) 1979, p. 20.

40 G*&% 1996a, p. 56.
41 R&(+,(* 1997, p. 6.
42 Cfr. supra, p. 6.                               43 M)'%-($$# 1979b, p. 17.
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2. La polisemia degli archi onorari tra urbanistica e propaganda imperiale: l’A!ica romana     9

2
L! "#$%&'(%! )'*$% !+,-% #.#+!+%

/+! 0+1!.%&/%,! ' "+#"!*!.)! %("'+%!$': $’A2+%,! +#(!.!*

3uello dell4arco onorario si rivela un tema costruttivo che nelle province nordafricane, dalla Mauretania Tin-
gitana alla Tripolitania, a di5erenza di quanto accade nella vicina Cirenaica44, conosce una particolare di5usione, 
inverandosi in un numero considerevole di esempi: se l4ultima classi6cazione, data dall4aggiornamento che S. De 
Maria45 aveva apportato nel 1994 all4analogo lavoro di M. Pallottino, datato invece a circa 35 anni prima46, ne aveva 
annoverati 132, la nuova ricognizione47, pur basata pressoché esclusivamente sull4edito, ne ha contati circa 200. Né 
la catalogazione deve considerarsi de6nitiva: se si considerano il numero di archi onorari mediamente presenti nelle 
città maggiormente note48, la notevole densità urbana che connota, soprattutto a partire dal II secolo, l’A!ica Pro-
consularis49 e la conoscenza solo parziale dell4apparato monumentale che doveva caratterizzarle, la loro consistenza 
non può che essere destinata ad aumentare con il prosieguo delle ricerche. È su7ciente passare anche velocemente in 
rassegna le datazioni dei singoli monumenti per registrare che l4arco cronologico interessato risulta sostanzialmente 
omogeneo. A parte pochi esemplari della prima età imperiale50, essi si di5ondono soprattutto nel II e nel III secolo51, 
con una particolare concentrazione tra l4età antonina e quella dei Severi; non mancano inoltre attestazioni nel IV se-
colo52, a testimonianza dell4importante ruolo ancora svolto dalla regione nella produzione e nel commercio di grano 
e olio verso Roma e della vitalità economica, urbana e, di ri8esso, architettonica che doveva contraddistinguerla53.

* Il presente capitolo costituisce un ampliamento di quanto 
già edito in M!99%$$% 2012b.
44 Gli unici monumenti onorari cirenaici sono gli archi di ac-
cesso al settore dell’agorà e l’Arco di Marco Aurelio – all’avvio 
della rampa diretta al Santuario di Apollo – a Cirene; l’Arco di 
Costantino e il Tetrastilo (6ne V-inizi VI secolo) a Tolemaide; 
il Tetrapilo a Gabu Iunes (V secolo): § 10, cat. nn. E.1.1-4,  
E.3.1-2, E.2.1. Per una trattazione generale, per quanto non 
completa, P0+,!+# 1998, con bibl.
45 D' M!+%! 1994.
46 P!$$#//%.# 1958.
47 Riportata al § 10, pp. 207-286.
48 Come per i noti casi di Leptis Magna (§ 10, cat. nn. D.24.1-
10) e "amugadi (§ 10, cat. nn. C.15.1-10), che presentano 
una quantità rilevante di monumenti onorari in stretta con-
nessione con la relativa struttura urbana (per la prima località 
si rimanda al § 7, pp. 123-150; per la seconda, si veda S!$!(! 
1994), i resti delle città africane meglio conosciute raramente 
restituiscono un numero ridotto di archi: ne sono esempio 
Cirta (§ 10, cat. nn. C.6.1-5), Cuicul (§ 10, cat. nn. C.7.1-8), 
Lambaesis (§ 10, cat. nn. C.10.1-7), Madauros (§ 10, cat. nn. 
D.27.1-6), Mustis (§ 10, cat. nn. D.30.1-6), Seressi (§ 10, cat. 
nn. D.38.1-4), "ibilis (§ 10, cat. nn. D.46.1-4), "uburbo 
Maius (§ 10, cat. nn. D.50.1-5), "ubursicum Numidarum (§ 
10, cat. nn. D.53.1-5) e "ugga (§ 10, cat. nn. D.54.1-6).
49 Per l’urbanizzazione della regione, vedi in!a, p. 16.
50 Al  periodo  tra  l’età  augustea  e  l’epoca  8avia  risalgono  i 
seguenti monumenti: Porta Augusta Salutaris, Archi di Tibe-

rio e Arco Flavio a Leptis Magna (§ 10, cat. nn. D.24.1-4); un 
arco con dedica a Livia a Cirta (§ 10, cat. n. C.6.1); almeno 
uno di età augustea a Cartagine (§ 10, cat. n. D.15.1); uno, di 
età 8avia, a Sabratha (§ 10, cat. n. D.35.1); l’Arco di Tiberio e 
quello di Caligola e Claudio a "ugga (§ 10, cat. nn. D.54.1-
2); l’Arco Doppio a Mustis (§ 10, cat. n. D.30.1); il monu-
mento dedicato a Caligola, Claudio e Nerone a "ibaris (§ 
10, cat. n. D.45.1). All’età repubblicana sono stati invece ri-
portati l’arco di M. Vitruvius Mamurra a "ibilis (G!**%#/-
/% 1987, pp. 210-211; contra, B0$$# 2002, p. 246 nota 64) e 
quello di Hippo Regius (§ 10, cat. nn. D.46.1, D.22.1): si tratta 
però, in entrambi i casi, di ipotesi che, per quanto suggestive, 
non sono comprovate da alcun elemento certo.
51 La notevole di5usione registrata nel periodo nell’Africa ro-
mana consente a De Maria di sostenerne il ruolo guida nella 
sperimentazione architettonica: D' M!+%! 1988, p. 179. 
Per una sintetica analisi dell’architettura onoraria nordafri-
cana di età severiana, W%$&#. 2007, pp. 307-310.
52 A quest’epoca appartengono gli archi tetrarchici di Mididi, 
Sufes, Vaga, Macomades, Sufetula, "ibilis e "ugga (§ 10, cat. 
nn. D.29.1, D.41.1, D.60.1, C.13.1, D.42.3, D.46.3, D.54.6), 
oltre che quelli più recenti di Aïn Rchine, Cirta, Lambae-
sis, Leges Maiores, Macomades, Tucca, Aradi, Ghardimaou, 
Membressa, Mustis, "ubursicum Numidarum (§ 10, cat. 
nn. D.5.1, C.6.4, C.10.7, C.12.1-2, C.13.2, C.18.1, D.8.2, 
D.19.1, D.28.1, D.30.4, D.53.4-5) e forse "ibilis (§ 10, cat. 
n. D.46.4).
53 P'.&!1'.' 1986, pp. 361-364, e 1989, pp. 456-458.
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