
Arco di Onorio. Arco di Portogallo 

Un accenno raramente preso in considerazio-
ne nella letteratura topografica è quello relati-
vo a un arco di Onorio nel panegirico compo-
sto da Claudiano per ii vi consolato di questo 
imperatore (vv. 370-371). I pochi autori che 
considerano ii brano o lo interpretano con 
qualche forzatura', o concludono che potrebbe 
trattarsi di un'invenzione del poeta o infine 
considerano l'evidenza troppo esile 2 . Questi 
giudizi sembrano ingiusti e frettolosi: un esa-
me pin attento del brano sullo sfondo delle no-
stre conoscenze della topografia romana del-
l'epoca puô invece aprire qualche interessante 
prospettiva. 

Claudiano pronunciô ii suo panegirico vero-
similmente sul Palatino 3 ii 10 gennaio del 404, 
giorno in cui l'imperatore aveva assunto il 
consolato con grande solennitâ in occasione 
della sua visita a Roma, durante la quale aveva 
celebrato anche le vittorie riportate a Pollen tia 
e a Verona su Alarico nel 402. La menzione

che qui interessa è inserita nel discorso che ii 
poeta mette in bocca alla stessa Roma (vv. 
356-425), la quale rimprovera l'imperatore di 
averla trascurata. Infatti, già qualche anno 
prima l'Urbe avrebbe voluto celebrare trion-
falmente con l'imperatore la vittoria del 398 su 
Gildone4 , il nlagister militum che si era ribella-
to in Africa: tutto era pronto per l'adventus 
dell'imperatore e Roma stessa tratteneva i ca-
valli candidi del carro che avrebbe dovuto tra-
sportare l'imperatore, giâ era costruito l'arco 
dedicato al nome di Onorio, giâ erano pronti i 
monumenti commemorativi della battaglia e si 
preparavano i simuacri che avrebbero dovuto 
accompagnare la processione trionfale illu-
strando la vittoria5. 

Non esistono altre esplicite attestazioni lette-
rarie o epigrafiche di quest'arco, tuttavia cono-
sciamo almeno uno dei monumenti di cui parla 
Claudiano dedicati in quell'occasione: ci resta, 
infatti, parte di una base dedicata nel Foro Ro-

H. KAHLER, in RE, VII., Al, 1939, s.v. Triumphbogen, 
c. 400, n. 1.42, data l'arco al 404 contro l'evidenza del testo, che 
chiaramente lo riferisce a un memento anteriore. Inoltre I tecni-
camente impossibile una datazione al 404, in quanto ii panegirico 
fu pronunciato probabilmente al momento dell'assunzione del 
consolato ii 10 gennaio del 404. G. HENZEN, BullInst, 1880, p. 
172 e CH. WITSCHEL (in CIL, vi, 1187, add. p. 4334) propon-
gono che CIL, VI, 31256 B sia pertinente all'arco in questlone, 
contra gil H. JORDAN, Topographie der Stadt Rum im Alterthwn, 
1.2, Berlin 1885, p. 214, nota 48. 

2 HULsEN 1895; DE MARIA 1988, p. 323, n. 102; M.J. 
DEwAR, Claudian. Panegyricus de sexto consulatu Honorii 
Augusti, Oxford 1996, p. 275.

Lo stesso panegirico (v. 543) testimonia che l'imperatore 
risiedeva sul Palatino. 

Non è facile stabilire con esattezza quando avrebbe dovuto 
avere luogo tale adventus: calcolando un intervallo ragionevole do-
p0 la vittoria, anche tenendo conto dell'anno che intercorre tra le 
vittorie su Alarico (402) o Radagaiso (406) e i conseguenti due 
adventus romani di Onorio, Si PUO pensare a! 399 o al 400. Per 
quest'ultirna data propende per es. CAMERON 1970, p. 365. 

CLAUDIAN., vi Cons., 369-373: Ast ego frenabam geminos, 
quibus altior ires, / electi candoris equos et nomznis a ccuns / mm molzta 
tui, per quem radiante decorus / ingredere toga, pugnae monunlenta 
dicabam / defensans titulo Libyans testata perenin / zamque paraban-
turponspae simulacrafuturae / Tarpeio spectanda lovi ( ... ).


