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Una bella notte mi capitO di partecipare in prima persona, come le altre volte, ad un 
lungo sogno, in cui mi apparve, in uno di quei ben tenuti giardinetti a poca distanza dall'Arco 
Severiano di Leptis Magna, un bel numero di aquile, che scesero intorno a me con volo mae-
stoso. Volevano sapere da me come procedeva ii restauro dell'Arco, le cui strutture si vede-
vano poco distanti, e quando si sarebbero ricollocate al loro posto le grandi aquile di marmo 
nel suo interno e cos! via, ripetendo le solite domande, che tutti i visitatori un po' incuriositi 
pongono. Risposi garbatamente che si cercava da parte di tutti i direttamente interessati di 
fare ii meglio ed ii piü presto possibile, comprendendo le aspettative di tutti gli altri piü lar-
gamente interessati, dal punto di vista strettamente scientifico ed anche da quello generica-
mente turistico. 

Poi una delle aquile si fece portavoce anche delle altre per dirmi che erano convenute in 
numero cos! coSpicuo per sentire le ultime novit'a sul restauro dell'Arco per quanto atteneva 
al progetto ed io risposi che ero soddisfatto del mio (Fig. 31), come già avevo detto a suo 
tempo' e che nessuno aveva ribattuto una sola parola, e ripetei "una sola parola", a quanto 
da me detto quella volta a tale proposito. Ed una delle aquile, che aveva seguito, disse lei, da 
vicino la faccenda, riferl di aver invano cercato una replica in Ufl recente scritto. Difatti, 

mentre in Quaderni di Archeologia della Libia VII, 1975, p. 11, era stata offerta al mio giudi-
zi0 2 "La ricostruzione delI'arco dei Severi a Leptis Magna in Ufl disegno di C. Catanuso (p. 
3-11) edesistenza e significato di Un tetrapilo preseveriano'.' (p. 11-26) ed avendo io rispoSto, 
ben argomentando, che ii progetto Catanuso "sia dal punto di vista scientifico che da quello 
pratico... e di poco conto" 3 , ora la replica, tentando di mascherare l'insuccesso della proposta 
iniziale,trattava solamente "Ancora del tetrapilo precedente l'arco dei Severi a Leptis Magna: 
una messa a punto" 4 , anche se poi si tornava pure sul progetto Catanuso. 

Convenni con l'aquila e chiesi a lei ed alle altre se avessero avuto tempo e pazienza per 
seguirmi in alcune mie osservazioni, sempre frettolose perché è peccato perdere tempo che si 

1) E pubblicato in Quad. Arch. Libia, VIII, 1976, P. 480. 

2) "Dirà l'amico prof. Stucchi...". 

3) Quad. Arch. Libia, VIII, 1976, p. 485. 

4) Quad. Arch. Libia, IX, 1977, pp. 135-143.
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1) E pubblicato in Quad. Arch. Libia, Vili, 1976, p. 480. 
2) "Dirà l'amico prof. Stucchi...". 
3) Quad. Arch. Libia, Vili, 1976, p. 485. 
4) Quad. Arch. Libia, IX, 1977, pp. 135-143. 
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potrebbe impiegare piü costruttivamente. Avutone assenso, dissi che ringraziavo l'autore di 
quella replica per avermi fatto osservare, nella nota 2, che avevo citato - "macroscopico 
esempio della frettolosità" - un articolo di G. Joppolo in Quad.Arch.Libia, V, del 1967, in-
vece che in Libya Antiqua, V, 1968; ma dissi subito che quella era la crepida oltre la quale 
non mi era possibile accettare da lui altre critiche; e cominciai Ic mie osservazioni. 

Non è corretto dire (né pensare, né far credere) che io avrei pubblicato la mia risposta 
alla proposta del restauro Catanuso quale "pesante <<testimonianza>> avverso" 5 qualcuno in un 
determinato momento. E sarebbe corretto dire che la presentazione del progetto Catanus06 
"è stata un gesto di collaborazione amichevole" 7 solo intendendo che io, incapace di proporre 
un progetto di restauro valido, avessi dovuto scartare il mio ed optare per quello Catanuso, 
cioè... collaborare amichevolmente, quale impresario, alla realizzazione di un progetto altrui, 
ma nessuna offerta di aiuto mi venne fatta finché non ebbi pubblicato le linee essenziali del 
mio progetto 8 . Dunque ii siluro partI non da me, ma dall'altra parte, dirompente nelle inten-
zioni, anche se mascherato da melliflue parole. La mia reiezione, motivata, di quel progetto 
nel 1976 non fu quindi che una risposta, oltretutto, come noto, palesemente richesta (Ma non 
fu forse richiesta nella Speranza, o nella convinzione, che non sapessi rispondere?) e la sua 
apparizione non fu certo preordinata ne accelerata (Se avessi voluto farlo, mi sarei fatto 
stampare facilmente degli estratti anticipati.). 

Non e corretto dire 9 che un Notiziario sui lavori della Missione Archeologica Italiana a 
Cirene e del suo cantiere esterno di Leptis Magna "potrebbe sembrare fuori posto" dove è 
stato pubblicato, in quanto il Quaderno VIII e un normale quaderno (in cui io personalmente 
ho curato la stampa di una serie di articoli raggruppati sotto ii tema "Cirene e la Grecia", 
tema che è richiamato su una sopracoperta) ed i Quaderni hanno sempre pubblicato i Noti-
ziari.

Non è corretto dire 10 che "in genere nel Notiziario dei <<Quaderni>> si dà notizie dei 
lavori di tutte le missioni italiane operanti in Libia e non solo di quella di Cirene", lasciando 
intendere che io abbia operato in qualche modo per esciudere notizie di altre missioni. Ne 
furono presentate allora altre notizie, n6 sono state pubblicate nel Quaderno seguente, IX. E 
corretto invece che ii Notiziario comprese unilateralmente notizie della Missione Cirenaica nei 
Quaderni IV, VI e VIII, mentre solo nel V le notizie furono fatte pervenire da entrambe le 
Missioni cirenaica e tripolitana, anzi quella fu l'unica volta in cui la Missione tripolitana diede 
conto della sua attività. 

Non è corretto imputare a me" una limitata mobilità di qualcuno nel 1973 nel cantiere 
dell'arco, in quanto costui si fece pure le fotografie che pensO bene di fare: ognuno vede quel 
che pUO e, se ha visto poco o non ha visto tutto, non è colpa mia. Non solo, ma risulta 

5) Quad. Arch. Libia, IX, 1977, p. 135. 

6) Quad. Arch. Libia, VII, 1975, pp. 3-11, tav. I. 
7) Quad. Arch. Libia, IX, 1977, p. 136. 

8) Quad. Arch. Libia, VI, 1971, pp. 123-25. 

9) Quad. Arch. Libia, 1X,,1977, p. 135. 

10) Quad. Arch. Libia, IX, 1977, p. 135, nota 1. 
11) Quad. Arch. Libia, IX, 1977, p. 136, nota 4.
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11) Quad. Arch. Libia, IX, 1977, p. 136, nota 4. 
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Fig. 31. Leptis Magna - Arco Severiano. Progetto ricostruttivo.Fig. 31. Leptis Magna - Arco Severiano. Progetto ricostruttivo. 
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pure 12 che in quell'occasione diedi anche ragguagli sui saggi in profondità attorno al piloni 
deIl'arco. Del resto, "la veduta prospettico-ricostruttiva" dell'arco disegnata dal Catanuso fu 
fatta fuori delle ore di lavoro, per "proprio personale interesse" 13 , per divertimento, per pas-
satempo; la pubblicazione di questo disegno e avvenuta 14 "soprattutto per senso profondo di 
amicizia... nei riguardi di" Catanuso, riconoscendo, "non fosse altro" che esso "ha ii pregio di 
una qualita grafica non comune". Quindi, almeno a quanto dichiarato, niente di impegnativo 
ne da una parte né dall'altra: altrettanto disimpegnato pare quindi logico che sia stato anche ii 
sopralluogo nel cantiere di lavoro. Che poi "un controllo del progetto Catanuso avrebbe ri-
chiesto un dettagliato esame degli elementi a terra" 15 è logico e posso assicurare che esso è 
stato fatto, da me con la collaborazione dei tecnici preposti al lavoro di anastilosi 16 . 0 dovevo 
forse deputare qualcun altro a compiere questa verifica, una delle tante che periodicamente si 
fanno? 

Non è corretto dire che si vuol "ristabilire una yenta scientifica duramente maltrattata"17 
quando si ricorda di avermi fatto avere, sembrerebbe in gran fretta, una diapositiva e poi ii 
manoscnitto (in realtà le bozze impaginate, ma poco importa) riguardante il progetto Catanuso 
"prima che l'anastilosi dell'arco avanzasse", perché in quel progetto una delle presunte yenta 
scientifiche era data dal numero dei blocchi marmorei dei lacunari dei quattro fornici, chiara-
mente disegnati in undici, mentre ho dimostrato ampiamente che erano - e sono nel restauro 
ormai compiuto dei quattro fornici - tredici 18 . Bella yenta scientifica si vorrebbe ristabilire! B 
se questa presunta yenta si vuol ristabilire, perche sottacere 19 "una serie di osservazioni alle 
[mie] critiche" "già ricevuta in via privata dal Catanuso" e perché rimandarne la pubblica-
zione "se sara ii caso, ad anastilosi compiuta"? 

Non è corretto sostenere20 che, da parte mia "sarebbe bastato dire pacatamente in poche 
righe... perche tanto ii disegno Catanuso quanto lo schizzo Joppolo [mi} erano perfettamente 
inutili", quando nella stessa colonna, poche righe piü sotto, a proposito dell'arco preseveriano 
mi si accusa che "non abbia sentito il dovere di confutare partitamente gli argomenti che a 
quelle conclusioni avevano portato". 

Non e corretto parlare "di un tetrapilo preseveriano" in relazione all'Arco Severiano di 
Leptis Magna. Non lo e per i seguenti motivi - e mi scuso, anche se "un metodo appena 
corretto esige che quando si portano degli argomenti contro, almeno si ricordino anche quelli 
pro" 21 , mi scuso di non poter ricordare quelli pro, perche non ce ne sono. 

12) Quad. Arch. Libia, IX, 1977, p. 139. 

13) Quad. Arch. Libia, IX, 1977, p. 136. 

14) Quad. Arch. Libia, IX, 1977, p. 136. 

15) Quad. Arch. Libia, IX, 1977, p. 136, nota 4. 
16) Ed i risultati, come detto, sono stati pubblicati. 

17) Quad. Arch. Libia, IX, 1977. p. 143. 

18) Quad. Arch. Libia, VIII, 1976, p. 486. 

19) Quad. Arch. Libia, IX, 1977, p. 135. 

20) Quad. Arch. Libia,IX, 1977, p. 136. 

21) Quad. Arch. Libia, IX, 1977, pp. 136-37.
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1. Fondazioni. In Quad. Arch. Libia, IX, 1977, PP. 139 mi si è fatto dire quel che si e 
voluto e questo è stato usato contro di me ed a favore di una tesi diversa ed infine utilizzato 
come prova a mio carico in un processo d'incapacità. Per maggior chiarezza ecco ii testo: 
"...nel procedere al rinforzamento della platea di fondazione dell'Arco Severiano ii prof. Stuc-
chi ha individuate, inglobate in essa, le fondazioni dei quattro piloni dell'arco piü antico e me 
lo ha a suo tempo gentilmente comunicato, né lo ha mai smentito. Ora, poiché è impensabile 
che ii prof. Stucchi mi abbia allora trasmesso un dato non veritiero, non resterebbe che con-
cludere che egli non abbia saputo leggere con esattezza lo scavo. Conoscendone l'esperienza 
di archeologo militante ciO sembra difficile, ma va pur detto ch'egli ci ha dato ora la prova di 
non sapere leggere in maniera corretta ii monumento leptitano che ricostruisce, come dimo-

strerO qui appresso". 
La realtà e questa, documentata dallo scavo lungo i quattro lati delle fondazioni dell'arco 

e sintetizzata dal rilievo di ogni scavo, e qui presentata in un disegno compendiario, a mo' di 
campione (Fig. 32). 

II sistema delle fondazioni dell'arco è molto semplice. Quattro masse di concreto, in cor-
rispondenza dci quattro piloni dell'arco, poggiano in basso su un livello di terra piü compatto 
di quelli superiori 22 , giudicato comunque in antico sufficiente a sopportare ii carico dell'arco. 

Queste masse di concreto hanno pianta quadrata di dieci braccia puniche di lato 23 , salvo 

lievi varianti dovute alla grossolanita del lavoro, e lasciano tra loro uno spazio di misura poco 
inferiore24 . L'altezza di queste masse di concreto e di sette braccia puniche e mezza.25. 

A queste quattro masse è stata sovrapposta in un secondo momento una gettata unitaria, 
alta circa un braccio punic0 26, che e servita a dare una base unica per raccordare e legare le 
sottostanti quattro masse indipendenti. Questa gettata unitaria ha compreso anche la parte piü 
alta dello spazio tra le quattro masse lasciato in un primo momento pieno di materiale ter-
rose, cioè ha riempito questo spazio fino ad una quota superiore di quattro braccia puniche e 

22) Vedi in Quad. Arch. Libia, VI, 1971, P. 125 l'analisi della resistenza al carico fatta da me eseguire nel 1970. 

23) M 5,19. Lo JOPPOLO (Quad. Arch. Libia, V, 1967, p. 93) dà come misura teorica peril braccio punico cm 51, 55. 

24) Da notare che 10 braccia puniche (m 5,19) equivalgono a piedi romani 17 e 1/2 (m 5,197). 

25) M 3,89. A m 3,89 non corrisponde una misura romana tonda o formata coi primi sottomultipli del piede. 

26) M 0,519.

1. Fondazioni. In Quad. Arch. Libia, IX, 1977, pp. 139 mi si è fatto dire quel che si è 

voluto e questo è stato usato contro di me ed a favore di una tesi diversa ed infine utilizzato 
come prova a mio carico in un processo d'incapacità. Per maggior chiarezza ecco il testo; 

"...nel procedere al rinforzamento della platea di fondazione dell'Arco Severiano il prof. Stuc- 
chi ha individuato, inglobate in essa, le fondazioni dei quattro piloni dell'arco più antico e me 

lo ha a suo tempo gentilmente comunicato, né lo ha mai smentito. Ora, poiché è impensabile 
che il prof. Stucchi mi abbia allora trasmesso un dato non veritiero, non resterebbe che con- 
cludere che egli non abbia saputo leggere con esattezza lo scavo. Conoscendone l'esperienza 
di archeologo militante ciò sembra difficile, ma va pur detto ch'egli ci ha dato ora la prova di 
non sapere leggere in maniera corretta il monumento leptitano che ricostruisce, come dimo- 

strerò qui appresso". 
La realtà è questa, documentata dallo scavo lungo i quattro lati delle fondazioni dell'arco 

e sintetizzata dal rilievo di ogni scavo, e qui presentata in un disegno compendiario, a mo' di 
campione (Fig. 32). 

Il sistema delle fondazioni dell'arco è molto semplice. Quattro masse di concreto, in cor- 
rispondenza dei quattro piloni dell'arco, poggiano in basso su un livello di terra più compatto 

di quelli superiori22, giudicato comunque in antico sufficiente a sopportare il carico dell arco. 
Queste masse di concreto hanno pianta quadrata di dieci braccia puniche di lato23, salvo 

lievi varianti dovute alla grossolanità del lavoro, e lasciano tra loro uno spazio di misura poco 
inferiore24. L'altezza di queste masse di concreto è di sette braccia puniche e mezza.25. 

A queste quattro masse è stata sovrapposta in un secondo momento una gettata unitaria, 
alta circa un braccio punico26, che è servita a dare una base unica per raccordare e legare le 
sottostanti quattro masse indipendenti. Questa gettata unitaria ha compreso anche la parte più 
alta dello spazio tra le quattro masse lasciato in un primo momento pieno di materiale ter- 
roso, cioè ha riempito questo spazio fino ad una quota superiore di quattro braccia puniche e 

22) Vedi in Quad. Arch. Libia, VI, 1971, p. 125 l'analisi della resistenza al carico fatta da me eseguire nel 1970. 
23) M 5,19. Lo Joppolo (Quad. Arch. Libia, V, 1967, p. 93) dà come misura teorica per il braccio punico cm 51, 55. 
24) Da notare che 10 braccia puniche (m 5,19) equivalgono a piedi romani 17 e 1/2 (m 5,197). 
25) M 3,89. A m 3,89 non corrisponde una misura romana tonda o formata coi primi sottomultipli del piede. 
26) M 0,519. 
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mezza 27 alla quota di fondo delle quattro masse. Non vi e differenza nella composizione del 
concreto costituente le quattro masse indipendenti e la piattaforma superiore, né vi è diffe-
renza di colore. L'esistenza di due successive gettate è indicata soltanto dal leggero interstizio 
visibile tra la prima, quella delle masse inferiori, e la seconda, quella della piattaforma, ver-
sata evidentemente quando la prima gettata era già indurita. 

Sulla piattaforma unitaria poggia poi l'unico filare di blocchi facente parte della fonda-
zione, e che conclude la substructio. Ii filare costituente una specie di solea a tutto l'arco 
aveva valore di euthynteria, in quanto la sua parte piü bassa è grezza, mentre quella piü alta è 
lavorata accuratamente (Ma di questo si dirà nel paragrafo dedicato alla lavorazione dei bloc-
chi).

Tornando dunque alla mia informazione data nel 1973, mi pare che essa sia stata corretta 
e precisa; solo capziosamente interpretandola, qualcuno, come s'è visto, è riuscito a pensare 
che i piloni litici dell'arco possano poggiare direttamente sulle quattro masse indipendenti di 
concreto, formando l'ipotetico arco preseveriano ed, altrettanto capziosamente presentando la 
sua interpretazione, il medesimo si e messo a tranciar giudizi non richiesti. 

Prima di passar oltre, vorrei richiamare alla memoria, per un confronto, le fondazioni 
dell'Arco di Marco Aurelio e Lucio Vero a Tripoli 28 . Anche qui lo spiccato dell'arco parte da 
una solea costituita da un solo filare di blocchi di arenaria (E interessante notare nel disegno 
pubblicato dall'Aurigemma29 come, esattamente in corrispondenza dell'appiombo dello zoc-
colo marmoreo del pilastro di Nord-Est, siano stati praticati nel blocco della solea una piccola 
risega ed un piccolo angolo, a servire come traccia per l'esatta messa in posizione, sia rispetto 
al lato Nord che rispetto al lato Est, del parallelepipedo d'angolo del primo filare di blocchi 
marmorei. Vedremo nel paragrafo 3 come un sistema per l'appiombo dell'alzato sia stato 
messo in atto anche nell'Arco Severiano di Leptis). Anche a Tripoli la solea poggia su una 
platea unitaria di calcestruzzo 30 , completando la substructio vitruviana 31 . Sotto alla platea 
unitaria - ed anche esternamente ad essa, ma alla stessa quota - una serie molteplice di pali di 
legno infissi verticalmente consolidava il terreno argilloso-sabbioso, a poco pit[ di 3 metri 
sotto lo spiccato dell'arco. Questa solidatio del terreno non è stata necessaria a Leptis, dove si 
è scesi fino a trovare uno strato ritenuto sufficientemente resistente. 

Ed ora, tornando a Leptis, diamo uno sguardo al sistema fognario attorno all'arco. La 
gettata della piattaforma ha interrotto una fogna con andamento Est-Ovest. Questa fogna ha 
il canale alto due braccia puniche e mezza 32 e largo un braccio. Al posto del tratto del canale 

27) M 2,33. 

28) S. AURIGEMMA, L'Arco quadrifronte di Marco Aurelio e Lucio Vero in Tripoli, Suppl. III Libya Antiqua, 1970, pp. 
17-25, figg. 4 (doppia) - 7, taw. VIII-IX. Per altra bibliografia vedi Ic note 36, 37, 38, 49, 51, 52, 199. 

29) Op. cit., fig. 5 a p. 24. 

30) Mentra l'altezza di questa varia secondo l'andamento del terreno, le misure della sua pianta, pur irregolari (m 13,80; 
15,20; 14,60; 14,40), danno I'idea di un quadrato col lato medio di circa m 14,50. Questa misura potrebbe forse corrispondere 
pitl a 28 braccia puniche (m 14,53) che a 50 piedi romani (m 14,85), ma la rosa e tutt'altro che sicura. La pianta deIl'arco, 
comunque, e in piedi romani (Lungh. lati maggiori 42 piedi = m 12,47, Iungh. lati minori 33 piedi = m 9,80). 

31) Una fondazione unitaria in opus caementicium, a quanto sembra, b anche alla base delI'Arco di Marco Aurelio di Leptis 
(G. JoppoLo, Libya Antiqua, VI-VII, 1969-70, p. 232, figg. I e 2). Per la solea in blocchi vedi pag. 145 S. 

32) M 1,29.
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renza di colore. L'esistenza di due successive gettate è indicata soltanto dal leggero interstizio 

visibile tra la prima, quella delle masse inferiori, e la seconda, quella della piattaforma, ver- 
sata evidentemente quando la prima gettata era già indurita. 

Sulla piattaforma unitaria poggia poi l'unico filare di blocchi facente parte della fonda- 
zione, e che conclude la substructio. Il filare costituente una specie di solea a tutto l'arco 
aveva valore di euthynteria, in quanto la sua parte più bassa è grezza, mentre quella più alta è 
lavorata accuratamente (Ma di questo si dirà nel paragrafo dedicato alla lavorazione dei bloc- 

chi). 
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che i piloni litici dell'arco possano poggiare direttamente sulle quattro masse indipendenti di 
concreto, formando l'ipotetico arco preseveriano ed, altrettanto capziosamente presentando la 
sua interpretazione, il medesimo si è messo a tranciar giudizi non richiesti. 

Prima di passar oltre, vorrei richiamare alla memoria, per un confronto, le fondazioni 

dell'Arco di Marco Aurelio e Lucio Vero a Tripoli28. Anche qui lo spiccato dell'arco parte da 
una solea costituita da un solo filare di blocchi di arenaria (È interessante notare nel disegno 

pubblicato dall'Aurigemma29 come, esattamente in corrispondenza dell'appiombo dello zoc- 
colo marmoreo del pilastro di Nord-Est, siano stati praticati nel blocco della solea una piccola 
risega ed un piccolo angolo, a servire come traccia per l'esatta messa in posizione, sia rispetto 
al lato Nord che rispetto al lato Est, del parallelepipedo d'angolo del primo filare di blocchi 

marmorei. Vedremo nel paragrafo 3 come un sistema per l'appiombo dell'alzato sia stato 

messo in atto anche nell'Arco Severiano di Leptis). Anche a Tripoli la solea poggia su una 
platea unitaria di calcestruzzo30, completando la substructio vitruviana31. Sotto alla platea 
unitaria - ed anche esternamente ad essa, ma alla stessa quota - una serie molteplice di pali di 
legno infissi verticalmente consolidava il terreno argilloso-sabbioso, a poco più di 3 metri 
sotto lo spiccato dell'arco. Questa solidatio del terreno non è stata necessaria a Leptis, dove si 
è scesi fino a trovare uno strato ritenuto sufficientemente resistente. 

Ed ora, tornando a Leptis, diamo uno sguardo al sistema fognario attorno all'arco. La 
gettata della piattaforma ha interrotto una fogna con andamento Est-Ovest. Questa fogna ha 
il canale alto due braccia puniche e mezza32 e largo un braccio. Al posto del tratto del canale 

27) M 2,33. 
28) S. Aurigemma, L'Arco quadrifronte di Marco Aurelio e Lucio Vero in Tripoli, Suppl. Ill Libya Antiqua, 1970, pp. 

17-25, figg. 4 (doppia) - 7, tavv. VIII-IX. Per altra bibliografia vedi le note 36, 37, 38, 49, 51, 52, 199. 
29) Op. cit., fig. 5 a p. 24. 
30) Mentra l'altezza di questa varia secondo l'andamento del terreno, le misure della sua pianta, pur irregolari (m 13,80; 

15,20; 14,60; 14,40), danno l'idea di un quadrato col lato medio di circa m 14,50. Questa misura potrebbe forse corrispondere 
più a 28 braccia puniche (m 14,53) che a 50 piedi romani (m 14,85), ma la cosa è tutt'altro che sicura. La pianta dell'arco, 
comunque, è in piedi romani (Lungh. lati maggiori 42 piedi = m 12,47, lungh. Iati minori 33 piedi = m 9,80). 

31) Una fondazione unitaria in opus caementicium, a quanto sembra, è anche alla base dell'Arco di Marco Aurelio di Leptis 
(G. JOPPOLO, Libya Antiqua, VI-VII, 1969-70, p. 232, figg. 1 e 2). Per Xz solea in blocchi vedi pag. 145 s. 

32) M 1,29. 
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soppresso per tutta l'area occupata dalle fondazioni dell'arco sono stati costruiti due rami 
nuovi che lambiscono le fondazioni, uno a Nord e l'altro a Sud. Ii canale di questi due rami è 
alto un braccio punico e mezz0 33 ed è largo un braccio, come il tratto soppresso (Fig. 32). 

Ii fatto meritevole di osservazione e che, tanto ii canale di scolo preseveriano quanto 
tutto ii complesso delle gettate di fondazione dell'Arco Severiano, quanto, inoltre, i due suc-
cessivi bracci di fogna, sono tutti dimensionati in braccia puniche. Questo testimonia quanto 
tenace sia stata la sopravvivenza di tale misura presso le categorie piü umili di lavoratori, i 
tagliapietre 34 ed i comuni manovali scavatori. 

Fig. 32. Leptis Magna - Schema delle fondazioni dell'Arco Severiano. 

33) M 0,77. 

34) Vedi anche l'articolo "Iscrizione punica in caratteri greci sulla base di una parasta deli'Arco di Marco Aurelio a Leptis 
Magna" di M.R. LA LOMIA (Studi Magrebini, VI, 1974, PP. 45-50), anche se la lettura proposta del testo non ha soddisfatto La 
prof. Margherita Guaiducci. Ii nome riportato nelia prima deile due linee del testo è dato due voite da A. DI VITA (Suppi. II 

Libya Antiqua, 1966, nota 138, p. 44; ID., Leggendo <<Topografia e archeologia deil'Africa romana>> di Pietro Romanelli: consi-
derazioni, note, segnalazioni, Quad. Arch. Libia, VII, 1975, p. 181. In questo non e corretta l'indicazione data delia posizione 
dell'epigrafe, che non b "so una modanatura del plinto di nord-ovest", ma sul plinto Est. [Vedi fig. 34]), impregiudicata lasciando 
la questione della esatta lettura come 'Iwosg eshbfflpoc, mentre la La Lomia lo accenta esattamente 'Iwoiç (cfr. anche FR. 

PREISIGKE, Namenbuch Agyptens, Heidelberg, 1922, coil. 155). 
Quanto aile maestranze lavoranti a Leptis, ii DI VITA (Quad. Arch. Libia, VII, 1975, p. 181), net tentativo di aggiungere 

altri nomi a quelli segnalati da P. ROMANELLI (Topografia e archeologia dell'Africa romana, Torino 1970, p. 291) ricorda "so-
prattutto ...]bioc 'AcpQobeLolóç di una iscrizione assai frammentaria del Serapeo leptitano che potrebbe costituire la prima testi-
monianza di un afrodisiense a Leptis Magna". Ammettendo che La lettura data sia esatta, non vedo come ii nome 'Acpobrtoióg 
possa, anche dubitativamente, essere preso invece per i'indicazione del luogo di nascita o di provenienza. In tale evenienza ii 
Signor ...]bioc sarebbe stato indicato quale 'ArggobLolrhc, come e successo le aitre voile (M. FLORIANI SQUARCIAPINO, La Scuola 
di Afrodisia, Roma. 1943, pp. 12-17. 'Acp906LoELc at plurale.).
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Prima di passare all'argomento seguente, chiesi venia alle aquile, dicendo che avrei voluto 
unire alla fine di questo paragrafo un piccolo Addendum relativo all'Arco di Marco Aurelio e 
Lucio Vero di Tripoli, in aggiunta a quanto detto piü sopra sulle sue fondazioni, per precisare, 
se possibile, la presenza o l'assenza dell'ãttico e la data di erezione, di cui qualcuno, come si sa, 
ha dubitato. 

La presenza di un attico nell'arcO di Tripoli mi sembra sicura (Fig. 33), pur se ad esso, 

anche solo come problema, nella pubblicazione piü recente che riguarda l'arc0 35 , né l'autore 

ne ii curatore facciano il minimo cenno. Ma ad un attico avevano già pensato G. Boni-L. 

Mariani36, G. Nave37 e L. Turba38 . I motivi per di penso anch'io alla presenza dell'attico 

sono svariati. Uno e dato dalla necessità di mascherare, nelle vedute da lontano, l'estradosso 

della cupola centrale. 
La vista di questa e probabilmente all'origine della curiosa superfetazione a cupola so-

praelevata che compare in disegni del XVI sec., piü bassa in un disegno riflettente Tripoli nel 
1510-1530, piü alta in uno del 1559 39 e nei suoi derivati e in questa forma presa per antica 

dall'Aurigemma nello studio dell'arco 40 . Ma anche le piü antiche descrizioni dell'arco, te-
nendo come elemento di confronto non quei disegni ma il monumento stesso, non giustificano 
questa interpretazione. Al Abdari nel suo "Viaggio" 41 dice nel XIII secolo riferendosi alla 
qubba, cioè alla cupola marmorea: "Sulla qubba sorge un'altra qubba e costruzioni elevate". 
La "seconda qubba" menzionata nell'accenno di al Abdari dovrebbe essere riconosciuta, a 
mio avviso, nella copertura di calcestruzz0 42 gettata già in epoca romana sopra i blocchi mar-
morei costituenti la cupola dell'arco e le "costruzioni elevate" nei probabili resti dell'attico. 

35) S. AURIGEMMA, L'Arco quadrifronte di Marco Aurelio e di Lucio Vero in Tripoli, a cura e con una postilla di A. Di 

VITA, Suppi. III Libya Antiqua, 1970. 

36) Not. Archeol. I, 1915, p. 27 s. 

37) Rassegna d'Arte, II, 1915, fig. 9 a p. 233. 

38) In un disegno pubbi. in Africa It., V, 1933, fig. 5 a pag. 141 e in un disegno di particolare pubbl. in Suppl. III Libya 

Antiqua, fig. 20 a pag. 51. 

39) Riprodotti in Suppl. III Libya Antiqua, tav. XLI. 

40)Africa It., V, 1933, pp. 135-161. 

41)Africa It., V, 1933, p. 146; Suppl. III Libya Antiqua, p. 71. 

42) Vedi il rilievo in Africa It., V. 1933, fig. 14 a pag. 159.
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qubba, cioè alla cupola marmorea: "Sulla qubba sorge un'altra qubba e costruzioni elevate . 
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41) Africa It., V, 1933, p. 146; Suppl. III Libya Antiqua, p. 71. 
42) Vedi il rilievo in Africa It., V, 1933, fig. 14 a pag. 159. 
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Diverso l'interesse di et Tigiani nel XIV seco10 43 , che guarda alla trasformazione in messeged 
(zr cappella per la preghiera quotidiana, ed anche funeraria) dell'àrco. In effetti egli dice che 
ii messeged fu costruito "sul monumento stesso", ma e da intendere che i necessari muri di 
chiusura dei fornici e di rifinitura superiore 44 furono semplicemente appoggiati ai blocchi anti-

Fig. 33. Tripoli - Arco di Marco Aurelio. Disegno ricostruttivo. 

43) Africa It., V, 1933, p. 148; Suppl. III Libya Antiqua, p. 72. 
44) Cfr. AURIGEMMA, Africa It., V 1933, fig. I a p. 136; Id., Suppi. III Libya Antiqua, tavv. 11 a e b; III, a.
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44) Cfr. AuriGEMMA, Africa It., V, 1933, fig. 1 a p. 136; Id., Suppl. III Libya Antiqua, taw. II a e è; III, a. 
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chi; né avrebbe senso che i fedeli andassero a pregare - e come andarvi? - sul tetto dell'arco, 
avendo a disposizione ii vano sottostante. Del resto e proprio l'interno dell'arco che mostra 
chiari segni di essere stato utilizzato come luogo sacro: iscrizioni graffite, di cui almeno una 
del 694-5 d.C.45 ; copertura; delle decorazioni con calce bianca 46 . All'esterno poi c'era un ci-

mitero musulman0 47 , presenza giustificata dal inesseged. Et Tigiani Si dimostra del resto pre-

ciso, dicendo che ii monumento è quadrato nella parte inferiore e ottagonale (evidentemente 
riferendosi all'interno della cupola) a partire da una certa altezza. Nicolas de Nicolay48 infine 

dice che l'interno dell'arco era foggiato "a cul de lampe", l'esterno "a la mode d'une tour 
carrée", cioè ha la forma di un cubo o parallelepipedo, come è nella realtà, né fa alcuna men-
zione a vistose costruzioni sovrimposte all'arco, che certamente avrebbe menzionato se fossero 
esistite. Ora e da notare che la sua notizia è del 1551, cioè posteriore al disegno del 1510-
1530 e quasi contemporanea a quello del 1559. 

Un secondo motivo risiede nella necessità di ricoprire la catena lignea, incassata in bloc-
chi di arenaria sul piano della cornice Superiore dell'arco e che allo scoperto si sarebbe presto 
deteriorata50. 

Ipotizzerei l'altezza dell'attico come data nello schema ricostruttivo riprodotto a Fig. 33, 
ottenuto calcolando che tutto l'arco, escluso il coronamento, sia stato alto cinque moduli; 
sono invero documentati tre moduli per l'altezza del fornice, quattro per la larghezza della 
struttura isodomica dei lati lunghi - escluse quindi le paraste angolari - e tre per la larghezza 
della struttura isodomica dei lati corti - sempre con esclusione delle paraste. 

La presenza dci blocchi di arenaria potrebbe far pensare ad un'anima litica rivestita di 
lastre di marmo, anche se nell'epigrafe il munifico coStruttore dell'arco si vanta di averlo fatto 

marmore solido; del resto c'è anche il calcestruzzo gettato sull'estradosso della cupola. 
Quanto al coronamento, date le premesse ricordate piü sotto all'inizio del paragrafo 9 ed 

a cui rimando, mi sembra indubbio che esso Sia stato rappresentato dalle immagini dei due 
imperatori. Per le stesse ragioni non mi pare invece che Si possa pensare alle statue dei due 

imperatori disposte nelle nicchie sulle facciate principali 51 . Anche riguardo alle sculture (tondi 

e Statue) SU queste due facciate penso che si debba cercare un motivo logico della loro pre-
senza, non solo quello meramente decorativo. La giustificazione della scelta di queste 
sculture va ricercata, a mio avviso, nel testo della prima linea dell'epigrafe dell'arc0 52 , dove i 

due imperatori sono ricordati solo per gli onori ricevuti e le massime cariche ricoperte, ma 

non, contrariamente al solito 53 , anche per le adozioni successive da parte di un certo numero 
degli imperatori che li hanno preceduti. Quello che non è ricordato graficamente nell'epigrafe, 

45) Suppl. III Libya Antiqua, p. 14 e nota 10 a P. 72. 

46) Op. Cit., p. 13. 

47) Op. Cit., p. 14, taw. IV, V. 

48) Africa It., V 1933, p. 149; Suppl. III Libya Antiqua, p. 74. 

49) Per altri motivi negativi vedi U. CI0TTI, Bull. Corn., LXXII, 1946-48, append., p. 39 ss. 

50) Una copertura almeno parziale è prevista nel disegno del TURBA in Suppi. III Libya Antiqua, p. 51, fig. 20. 

51) AURIGEMMA, L'ArCo, I Monumenti Italiani, XIII, tav. XXIII; ID., L'Arco, Suppi. III Libya Antiqua, 1970, pp. 32-5, 46. 

52) J. REYNOLDS - J.B. WARD PERKINS, IsCriptions of Roman Tripolitania, London, 1952, nn. 232 e 233 a pagg. 67-8; Au-

RIGEMMA, Suppi. III Libya Antiqua, pp. 53-61. 

53) Cfr. REYNOLDS - WARD PERKINS, Inscriptions of Roman Tripolitania, cit., n. 21 a pag. 32 per entrambi gil imperatori e 

nn. 22, 23, 24 per ii solo Marco Aurelio.
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45) Suppl. Ill Libya Antiqua, p. 14 e nota 10 a p. 72. 
46) Op. cit., p. 13. 
47) Op. cit., p. 14, taw. IV, V. 
48) Africa lt., V, 1933, p. 149; Suppl. Ill Libya Antiqua, p. 74. 
49) Per altri motivi negativi vedi U. CIOTTI, Bull. Com., LXXII, 1946-48, append., p. 39 ss. 
50) Una copertura almeno parziale è prevista nel disegno del TURBA in Suppl. Ill Libya Antiqua, p. 51, fig. 20. 
51) AURIGEMMA, L'Arco, I Monumenti Italiani, XIII, tav. XXIII; Id., L'Arco, Suppl. Ill Libya Antiqua, 1970, pp. 32-5, 46. 
52) J. Reynolds - J.B. Ward Perkins, Iscriptions of Roman Tripolitania, London, 1952, nn. 232 e 233 a pagg. 67-8; Au- 

RIGEMMA, Suppl, III Libya Antiqua, pp. 53-61. 
53) Cfr. REYNOLDS - WARD Perkins, Inscriptions of Roman Tripolitania, cit., n. 21 a pag. 32 per entrambi gli imperatori e 
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è ricordato invece figurativamente sulle due facciate. Le due sculture nelle nicchie dovreb-
bero rappresentare i due imperatori piü recenti: Antonino Pio (la statua finora creduta di Lu-
cio Vero 54), con l'aquila simbolo dell'aeternitas ai piedi, alla destra dell'osservatore, ed 
Adriano, alla sinistra; i due busti di togati che appaiono nei tondi dovrebbero rappresentare le 
immagini dei due imperatori immediatamente precedenti agli ultimi due, completando la sequenza 
fuji, nepotes, adnepotes, abnepotes: Traiano, alla destra 55 , e Nerva, alla sinistra56 . Che Si tratti 
di personaggi defunti è anche deducibile dal breve motivo di carattere tunerario dei puttini che 
sorreggono ghirlande, posto sopra i due tondi57. 

L'unità del discorso epigrafico-figurativo potrebbe essere assunta come prova per la data-
zione dell'arco effettivamente al 16358. Bisognerebbe perô trovare una risposta soddisfacente 
alla domanda del perche l'epigrafe dell'arco (ripetuta identica sulle quattro facce) sia stata 
incisa sul fregio e sull'architrave, dove già s'erano scolpite le regolari modanature e decora-
zioni, che venivano eseguite da ultimo ed in opera. Se quest'ultima operazione era già stata 
eseguita, vuol dire che l'attico era previsto come sede dell'epigrafe - ed è un altro indizio 
della presenza di quello. II raccordo concettuale tra testo epigrafico e figurazioni indica che ii 
primo era già stabilito fin dal progetto. Si potrebbe pensare dunque - e mi sembra la solu-
zione meno insoddisfacente - che al momento di disegnare le lettere delI'epigrafe per l'inci-
sione sull'attico ci si sia accorti che ii testo, nel campo determinato in Iunghezza dalle articola-
zioni dell'attico stesso (riflettenti queue della trabeazione, le quali, sui lati lunghi, anche nella 
posizione attuale, ne determinano in lunghezza ii campo) almeno per la prima linea, era 
troppo lungo 59 per ottenerne con lettere sufficientemente grandi una buona lettura dal basso. 
Non volendo sminuire Lucio Vero rispetto a Marco Aureli0 60 col trasportare ii suo nome in 
seconda linea, non restô altro che cercare piü in basso un nuovo campo per le quattro linee 
del testo, dove potessero essere leggibili anche scritte in caratteri piu piccoli. CiO che fu fatto 
accuratamente, incidendo l'epigrafe nella nuova posizione, con risultato passabile. 

54)Suppl. III Libya Antiqua, pp. 32-5 tav. XIII. 
55) Op.cit., pp. 35-36, taw. XVII; XXI; XXII, a; XXXIV, a. 
56) Op.cit., taw. XVII; XXI; XXII, b; XXIII. 
57) Op.cit., pp. 36-7; tav. XXXIV, b. 
58) Vedi i dubbi deII'AURIGEMMA in op.cit., p. 56. 
59) 21 p. = m 6,23, circa. 

60) Su tali preoccupazioni, in genere, vedi AURIGEMMA, op.cit., pp. 57-58.
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2. Misure usate. In Quad. Arch. Libia, VII, 1975, p. 22, si legge: "Joppolo... rileva che 
l'unità di misura del rivestimento marmoreo è ii <<piede greco-romano di cm 29,6> mentre 
quella della struttura interna dell'arco, a partire dalla dimensione dei singoli blocchi, è ii 
<<braccio punico>". Jo risposi 61 che in quella frase si equivocava non intendendosi ii reale si-
gnificato di quanto detto dallo Joppolo, ii quale in Quad. Arch. Libia, V, 1967, p. 95, rileva 
che in vari monumenti leptitani(il tempio di Roma e AuguSto, ii pavimento del Foro vecchio, 
le strutture dell'arco di Marco Aurelio, alcuni edifici severiani quale l'arco quadrifronte, la 
Basilica e la Via Colonnata, la facciata dell'Edificio sul mare presso la Rotonda degli scavi 
nuovi e la facciata della Schola sul Decumano) "si ha l'uso nella costruzione dei monumenti 
di struttura a blocchi di cm 51,5 di spessore, che venivano. inseriti in impianti architettonici 
dimensionati con... unità di misura... greco-romana di cm 29,6". Continuavo dicendo che lo 
Joppolo intendeva che blocchi alti un braccio punico formano una struttura che ha per di-
mensioni valori in piedi greco-romani e non altro. 

In Quad. Arch. Libia, IX, 1977, pag. 139, mi si fa rilevare: "come gia ricordavo nel mio 
scritto citando lo Joppolo, non v'è dubbio almeno fino a prova contraria - che la struttura 
calcarea deIl'arco dei Severi e dimensionata in braccia puniche, mentre ii rivestimento mar-
moreo lo è in piedi romani". 

Fatta ammenda, come detto sopra, di aver io citato l'articolo di Joppolo in Quad. Arch. 

Libia invece di quello in Libya Antiqua, vediamo cosa egli dice effettivamente in quest'ul-

tim0 62 : "Verifica metrologica deIl'impianto architettonico dell'attico severiano. La verifica è 
stata effettuata assumendo come unità di misura ii piede greco-romano di cm 29,6... L'ado-
zione di questa unità di misura nella costruzione di questo monumento e stata constatata piü 
volte durante la minuziosa analisi del dimensionamento e della forma delle strutture architet-
torniche. L'uso dell'unità di misura punica, molto comune nei monumenti leptitani, in questo 
caso sembra essere stata applicata soltanto al dimensionamento dei blocchi di pietra locale di 
Ras-el-Hamam e la sua fortuita coincidenza in qualche ampia partizione architettonica è da 
attribuire al noto rapporto numerico 7/4 esistente tra ii piede greco-romano ed il braccio pu-

nico". Joppolo in Libya Antiqua non dice quindi nulla di diverso da quello che dice in Quad. 

61) Quad. Arch. Libia, VIII, 1976, p. 492, nota 57. 

62) V, 1968. p. 89.
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61) Quad. Arch. Libia, Vili, 1976, p. 492, nota 57. 
62) V, 1968. p. 89. 
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Arch. Libia, anzi, semmai e ancora piü chiaro: in braccia puniche sono dimensionati nella loro 
entità individuale solo i blocchi di pietra; tutto ii monumento invece è dimensionato in piedi 
romani, ne lo Joppolo fa eccezione della parte utica rispetto a quella marmorea. 

Ne! 1976 continuavo dicendo: "...posso garantire che la struttura calcarea dell'Arco Se-
veriano e stata dimensionata in piedi greco-romani". Pensavo che una mia garanzia potesse 
bastare. Ma nel 1977 mi si fa osservare daccap0 63 : "...non v'e dubbio - almeno fino a prova 
contraria - che la struttura calcarea dell'arco dei Severi è dimensionata in braccia puniche...". 
Ed ecco la prova richiesta: la struttura calcarea dell'arco presenta le seguenti misure di pianta 
(salvo le piccole varianti di esecuzione): ciascun pilone misura 10 piedi romani di cm 29,7 
per 10 piedi64 , escluse le sporgenze; i plinti delle colonne misurano 4 piedi e 1/2 per 3 p. 1/2 
per 3 p. 1/465; ciascuna parasta piccola è larga 1 p. 3/466; ii ringrosso agli angoli esterni 
dell'arco sporge dal pilone 1 piede romano esatto. 

Se si volesse ripetere le equivalenze dei valori in misure decimali con valori della scala 
del braccio punico di cm 51,5 otterremmo misure soddisfacenti per i seguenti numeri: m 2,97 
= braccia puniche 5 3/467, m 1,039 b.p. 268, m 0,519 b.p. 1, mentre otterremmo mi-
sure completamente insoddisfacenti per altri numeri: m 1,336 > di b.p. 2 1/2 0 , m 0,955 < di 
h.p. 1 3/471• Quindi, mentre per ogni misura reale corrisponde un valore soddisfacente in 
piedi romani tondi o con l'aggiunta di sue suddivisioni in quarti di piede, altrettanto non si 
puô dire di una corrispondenza con valore espresso in braccia puniche o sue suddivisioni. Ne 
deriva quindi sicuramente che la misura usata era il piede romano e non il braccio punico. 

Dunque, tomb a ripetere quanto dissi nel 1976: "Non c'è luogo quindi ad un discorso: 
due misure, due strutture, due epoche". 

Se poi diamo uno sguardo attorno, ad alcuni archi della stessa Leptis, non è difficile con-
statare come essi siano tutti dimensionati, quanto a masse strutturali e motivi architettonici, 
secondo ii piede romano di cm 29,7. CiO si verifica tanto negli archi di Tiberi0 72 e di 
Traian0 73 , che sono completamente di calcare, quanto nella struttura calcarea interna (analoga 
come funzione a quella dell'Arco Severiano) e nella componente marmorea dell'Arco di 
Marco Aureli0 74 . Sono dati provenienti da un monumento anteriore, uno contemporaneo ed 
uno posteriore al presunto arco preseveriano, creduto dell'età traianea 75 e tutti certamente 
anteriori all'Arco Severiano: vi è dunque sicura continuità a Leptis nell'uso di questa misura, 
almeno nell'alzato degli archi onorari. 

63) A pag. 139. 

64) M 2,97 x 2,97. 

65) M 1,336 x 1,0395 x 0,955. 

66) M 0,519. 

67) M 2,961. 

68) M 1,020. 

69) M 0,515. 

70) M 1,287. 

71) M 0,901. 

72) Vedi nota 119. 

73) Vedi nota 182. 

74) Vedi nota 184. 

75) Quad. Arch. Libia, VII, 1975, pp. 24-26.
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contraria - che la struttura calcarea dell'arco dei Severi è dimensionata in braccia puniche...". 
Ed ecco la prova richiesta: la struttura calcarea dell'arco presenta le seguenti misure di pianta 

(salvo le piccole varianti di esecuzione): ciascun pilone misura 10 piedi romani di cm 29,7 
per 10 piedi64, escluse le sporgenze; i plinti delle colonne misurano 4 piedi e 1/2 per 3 p. 1/2 

per 3 p. 1/46S; ciascuna parasta piccola è larga 1 p. 3/466; il ringrosso agli angoli esterni 
dell'arco sporge dal pilone 1 piede romano esatto. 

Se si volesse ripetere le equivalenze dei valori in misure decimali con valori della scala 
del braccio punico di cm 51,5 otterremmo misure soddisfacenti per i seguenti numeri: m 2,97 
= braccia puniche 5 3/467, m 1,039 = b.p. 268, m 0,519 = b.p. I69, mentre otterremmo mi- 
sure completamente insoddisfacenti per altri numeri; m 1,336 > di b.p. 2 1/270, m 0,955 < di 
b.p. 1 3/471. Quindi, mentre per ogni misura reale corrisponde un valore soddisfacente in 
piedi romani tondi o con l'aggiunta di sue suddivisioni in quarti di piede, altrettanto non si 

può dire di una corrispondenza con valore espresso in braccia puniche o sue suddivisioni. Ne 
deriva quindi sicuramente che la misura usata era il piede romano e non il braccio punico. 

Dunque, torno a ripetere quanto dissi nel 1976: "Non c'è luogo quindi ad un discorso: 
due misure, due strutture, due epoche". 

Se poi diamo uno sguardo attorno, ad alcuni archi della stessa Leptis, non è difficile con- 
statare come essi siano tutti dimensionati, quanto a masse strutturali e motivi architettonici, 
secondo il piede romano di cm 29,7. Ciò si verifica tanto negli archi di Tiberio72 e di 
Traiano73, che sono completamente di calcare, quanto nella struttura calcarea interna (analoga 
come funzione a quella dell'Arco Severiano) e nella componente marmorea dell'Arco di 
Marco Aurelio74. Sono dati provenienti da un monumento anteriore, uno contemporaneo ed 
uno posteriore al presunto arco preseveriano, creduto dell'età traianea75 e tutti certamente 
anteriori all'Arco Severiano; vi è dunque sicura continuità a Leptis nell'uso di questa misura, 
almeno nell'alzato degli archi onorari. 

63) A pag. 139. 
64) M 2,97 X 2,97, 
65) M 1,336 X 1,0395 x 0,955. 
66) M 0,519. 
67) M 2,961. 
68) M 1,020. 
69) M 0,515. 
70) M 1,287. 
71) M 0,901. 
72) Vedi nota 119. 
73) Vedi nota 182. 
74) Vedi nota 184. 
75) Quad. Arch. Libia, VII, 1975, pp. 24-26. 



3. Tecnica di lavorazione. In Quad. Arch. Libia, '75, a pagg. 13-16 e detto: "I conci dei 

piloni dell'arco presentano tutti una superficie portata al finito con lavoro di gradina, mentre 
in moltissimi di essi - maigrado l'usura subita per ii rivestimento di marmo - si percepisce 
ancora alle commettiture una fascia larga cm 1,5 - 2,5, liscia, piü bassa di 3 - 5 millimetri 

rispetto al resto del blocco (figg. 9-11. [La num. 9 qui riprodotta a tav. XXX VII,]J). QueSta 

sorta di JTCQLT^VEUCC o, meglio, listatura su rustico si ritrova, a Leptis, in superfici destinate a 
rimanere visibili... Per converso, nel foro severiano, nella stessa basilica ed altrove, quando ii 
rivestimento marmoreo fosse previsto nel progetto iniziale, i blocchi delle superfici da rivestire 
non appaiono mai portati al finito, ma solo sgrossati". Pitt in breve lo stesso concetto è stato 

ripetuto in Quad. Arch. Libia '77 a pag. 137: "I piloni dell'arco sono lavorati con una tecnica 

che e usata a Leptis solo quando i blocchi restavano visibili. Assurdo sarebbe pensare che su 
una struttura che andava rivestita... si fossero lavorati i blocchi come se fossero dovuti restare 

a faccia vista". 
Quindi, riassumendo, tutti i blocchi calcarei deIl'arco avrebbero presentato in origine 

sulle facce a vista una rifinitura a rustico con la gradina ed una listatura perimetrale liscia 
ribassata e, comunque, le facce viste dei blocchi da rivestire, a Leptis, non sarebbero mai 
portate alla rifinitura a rustico con la gradina - listatura a parte - ma solo sgrossati. 

Le due affermazioni perô non corrispondono alla realtà. 
Sull'arco non si nota in nessun punto della superficie calcarea dei piloni un' "usura subita 

per ii rivestimento di marmo", anzi ii rivestimento di marmo ha impedito che la superficie 
calcarea si usurasse difendendola da urti ed agenti atmosferici. Ci sono soltanto delle rilavora-
zioni grossolane su alcune parti molto limitate, dove lo spessore eccessivo della lastra mar-
morea ha costretto, al momento dell'applicazione, ad abbassare ii piano originaTe dei blocchi 

calcarei. 
A parte questa usura inesistente e le brevi zone rilavorate, suiTe tacciate dei piloni 

deil'arco molti b!occhi, o intere zone di blocchi, hanno perso, per gli agenti atmosferici, la 
primitiva freschezza, si che la listatura perimetrale non è piü avvertibiie, o è stata conservata 

soltanto in parte. 
Non corrisponde poi al vero che la listatura, dove c'è, sia piü bassa di 3-5 millimetri ri-

spetto al resto delia faccia vista dei b!occhi. Si tratta di una lisciatura dei margini, non di un 
vero e proprio abbassamento, si che raramente si raggiunge un solo millimetro di differenza 

tra i due piani.

3. Tecnica di lavorazione. In Quad. Arch. Libia, '75, a pagg. 13-16 è detto: "I conci dei 

piloni dell'arco presentano tutti una superficie portata al finito con lavoro di gradina, mentre 
in moltissimi di essi - malgrado l'usura subita per il rivestimento di marmo - si percepisce 
ancora alle commettiture una fascia larga cm 1,5 - 2,5, liscia, più bassa di 3 - 5 millimetri 

rispetto al resto del blocco (figg- 9-11. [La num. 9 qui riprodotta a tav. XXXVII,1]). Questa 
sorta di jtepixeveia o, meglio, listatura su rustico si ritrova, a Leptis, in superfici destinate a 
rimanere visibili... Per converso, nel foro severiano, nella stessa basilica ed altrove, quando il 
rivestimento marmoreo fosse previsto nel progetto iniziale, i blocchi delle superfici da rivestire 
non appaiono mai portati al finito, ma solo sgrossati '. Più in breve lo stesso concetto è stato 
ripetuto in Quad. Arch. Libia '77 a pag. 137: "I piloni dell'arco sono lavorati con una tecnica 

che è usata a Leptis solo quando i blocchi restavano visibili. Assurdo sarebbe pensare che su 
una struttura che andava rivestita... si fossero lavorati i blocchi come se fossero dovuti restare 

a faccia vista". 
Quindi, riassumendo, tutti i blocchi calcarei dell'arco avrebbero presentato in origine 

sulle facce a vista una rifinitura a rustico con la gradina ed una listatura perimetrale liscia 
ribassata e, comunque, le facce viste dei blocchi da rivestire, a Leptis, non sarebbero mai 
portate alla rifinitura a rustico con la gradina - listatura a parte - ma solo sgrossati. 

Le due affermazioni però non corrispondono alla realtà. 
Sull'arco non si nota in nessun punto della superficie calcarea dei piloni un' "usura subita 

per il rivestimento di marmo", anzi il rivestimento di marmo ha impedito che la superficie 
calcarea si usurasse difendendola da urti ed agenti atmosferici. Ci sono soltanto delle rilavora- 
zioni grossolane su alcune parti molto limitate, dove lo spessore eccessivo della lastra mar- 
morea ha costretto, al momento dell'applicazione, ad abbassare il piano originale dei blocchi 
calcarei. 

A parte questa usura inesistente e le brevi zone rilavorate, sulle facciate dei piloni 

dell'arco molti blocchi, o intere zone di blocchi, hanno perso, per gli agenti atmosferici, la 
primitiva freschezza, sì che la listatura perimetrale non è più avvertibile, o è stata conservata 
soltanto in parte. 

Non corrisponde poi al vero che la listatura, dove c è, sia più bassa di 3-5 millimetri ri- 

spetto al resto della faccia vista dei blocchi. Si tratta di una lisciatura dei margini, non di un 
vero e proprio abbassamento, sì che raramente si raggiunge un solo millimetro di differenza 
tra i due piani. 



144	 DIVAGAZIONI ARCHEOLOGICHE II 

L'irregolarita della presenza della listatura sui blocchi, la sua varia larghezza - dove esi-
ste - riscontrabile anche su lati diversi della stessa faccia, sono tutte caratteristiche che non 
lasciano qualificare questa listatura come elemento decorativo vero e proprio di una parete. 

La seconda affermazione, "che i blocchi delle superfici da rivestire non appaiono mai 
portati al finito, ma solo sgrossati", è contraddetta nella realtà dai resti dell'Arco quadrifronte 
di Marco Aurelio, a 630 metri ad Ovest dell'Arco Severiano, sulla stessa strada verso Oea 
(Fig. 34; tav. XXXVII, 2). 

Dell'arco rimangono in loco le basi marmoree modanate dei pilastri articolati e delle Se-
micolonne e, sotto a questi elementi, l'anima interna (due filari) in blocchi calcarei degli zoc-
coli, anch'essi articolati, con tracce del rivestimento in lastre di marmo, e, ancora piü sotto, 
sotto il piano di spiccato antico, altri tre filari di fondazione, che a loro volta poggiano sulla 
massicciata di opus caementicium, come risulta dalle fotografie finora pubblicate 76 e dai dise-
gni di pianta e sezione disponibili77. 

I blocchi costituenti tanto gli zoccoli dell'arco, quanto i due piu alti delle fondazioni sono, 
non solo accuratamente squadrati, ma anche completamente lavorati a gradina, e solo ii piü 
basso dei filari e lasciato un poco piü grezzo. Erano stati quindi gradinati e i blocchi destinati 
ad essere ricoperti con lastre di marmo nell'alzato e quelli destinati a scomparire alla vista 
sotto terra.

Fig. 34. Leptis Magna - Arco di Marco Aurelio. a Pianta, b Seziorie dei resti del pilone. 

76) Libya Antiqua, VI-VII, 1969-70, taw. LVIII, a e LIX, a. 
77) Ibid., fig. 1 a p. 235 e fig. 2 a pag. 236.

144 DIVAGAZIONI ARCHEOLOGICHE II 

L'irregolarità della presenza della listatura sui blocchi, la sua varia larghezza — dove esi- 

ste — riscontrabile anche su lati diversi della stessa faccia, sono tutte caratteristiche che non 
lasciano qualificare questa listatura come elemento decorativo vero e proprio di una parete. 

La seconda affermazione, "che i blocchi delle superfici da rivestire non appaiono mai 
portati al finito, ma solo sgrossati", è contraddetta nella realtà dai resti dell'Arco quadrifronte 
di Marco Aurelio, a 630 metri ad Ovest dell'Arco Severiano, sulla stessa strada verso Oea 

(Fig. 34; tav. XXXVII, 2). 

Dell'arco rimangono in loco le basi marmoree modanate dei pilastri articolati e delle se- 
micolonne e, sotto a questi elementi, l'anima interna (due filari) in blocchi calcarei degli zoc- 
coli, anch'essi articolati, con tracce del rivestimento in lastre di marmo, e, ancora più sotto, 

sotto il piano di spiccato antico, altri tre filari di fondazione, che a loro volta poggiano sulla 
massicciata di opus caementicium, come risulta dalle fotografie finora pubblicate76 e dai dise- 
gni di pianta e sezione disponibili77. 

I blocchi costituenti tanto gli zoccoli dell'arco, quanto i due più alti delle fondazioni sono, 
non solo accuratamente squadrati, ma anche completamente lavorati a gradina, e solo il più 

basso dei filari è lasciato un poco più grezzo. Erano stati quindi gradinati e i blocchi destinati 
ad essere ricoperti con lastre di marmo nell'alzate e quelli destinati a scomparire alla vista 

sotto terra. 

Fig. 34. Leptis Magna - Arco di Marco Aurelio, a Pianta, b Sezione dei resti del pilone. 

76) Libya Antiqua, VI-VII, 1969-70, taw, LVIII, a e LIX, a. 
11) Ibid., fig. lap. 235 e fig. 2 a pag. 236. 
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