
PORTA TRIUMPHALIS, ARC US DOMITIANI, 
TEMPLUM FORTUNAE RED UCIS, ARCO DI PORTOGALLO 

II tema della porta TriumpJzalis è un argo-
mento sul quale negli ultimi anni Si SOflO in-
centrate approfondite discussion! (1). Ii dibat-
tito ha esaminato gli aspetti rituali e topografi-
ci con una particolare attenzione alle fasi 
arcaiche e repubblicane, giungendo fino alla 
prima eta imperiale in quanto questo periodo 
ci ha conservato alcune delle piü dettagliate 
notizie sul rito del trionfo, esito di pratiche de-
cisamente piü antiche. La fase medio e tar-
doimperiale, invece, costituisce in questi studi 
un'appendice dalla quale non ci si aspettano 
generalmente elementi che possano mutare 
sostanzialmente ii quadro delineato per le epo-
che anteriori. 0 meglio, si sono avuti studi in-
teressati alla fase tardoimperiale, ma a partire 
da un'ottica incentrata sugli aspetti rituali, ce-
rimoniali e sul loro legame con l'evoluzione 
della concezione del potere (2), prospettiva 
che ha lasciato in secondo piano l'aspetto mo-
nurnentale e topografico in senso stretto. 

E invece opportuno riesaminare la que-
stione partendo da una considerazione fonda-
mentale che forse non è stata sufficientemente

sottolineata. Poiché infatti la porta Triumpha-
us marca il punto di attraversamento del po-
merio da parte della processione trionfale, si 
deve necessariamente pensare che gli sposta-
menti del pomerio abbiano avuto riflessi sulla 
posizione della porta, indipendentemente dal-
la posizione delle mura repubblicane o di 
quelle Aureliane. Se è giusta questa considera-
zione, diventa necessario sottoporre a verifica 
le idee correnti sulla porta Triurnphalis di eta 
imperiale. 

Ma andiamo con ordine: in eta repubblica-
na, secondo Coarelli (3) la porta sarebbe da 
identificare con la porta Scelerata citata a pro-
posito della sfortunata spedizione dei Fabii: si 
tratterebbe di uno dei fornici della porta Car-
mentalis e andrebbe identificata in una strut-
tura inserita tra i due templi di Fortuna e di 
Mater Matuta nel Foro Boario, che l'autore ri-
costruisce come un arco quadrifronte a due 
fornici di eta adrianea (4). Da un punto di vi -
sta architettonico una simile soluzione presen-
ta qualche problema: si stenta infatti a trovare 
confronti tipologici e a comprendere esatta-
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