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Una storia dell'arte romana si va lentamente e, 
direi, faticosamente costituendo solo adesso. Una 
storia dell'arte, beninteso, che non sia soltanto di-
stribuzione delle opere nelle caselle della impalcatura 
cronologica e sotto le etichette degli aggruppamenti 
stilistici : una storia che sia (o, almeno, cerchi di 
essere) riconoscimento degli impulsi che determina-
rono i mutamenti di forma e di contenuto, s3 da 
rendere finalmente comprensibile il complesso e 
intricato cammino dello svolgimento artistico, senza 
forzare il flusso della realtà storica entro argini pre-
costituiti. Una storia dell'arte romana,così concepita 
— e sarebbe l'unico modo storico di condurla — non 
esiste ancora. Siamo tuttora alla esposizione di pro-
legomeni e alla raccolta di materiali. Momenti ne-
necessari, ma sempre preliminari, della ricerca. 

Intanto è importante rivedere sistematicamente il 
materiale, cioè i monumenti, e analizzarli in detta-
glio. E in primo luogo quei materiali che siano an-
corabili con certezza nella cronologia, in modo che 
tutta l'attenzione possa essere portata alla lettura 
formale, al riconoscimento del contenuto (ideologico), 
e alla ricerca del rapporto di produzione che pre-
siedette e accompagnò il loro costituirsi. 

La dott. Luisa Franchi, in questo studio elabora-
to nel mio seminario nel 1961, ha rivolto la propria 
ricerca, nel senso qui sopra indicato, ad alcuni 
monumenti che sono di primaria importanza. Essi 
appartengono, infatti, al periodo dei Severi e all'i-
nizio del III secolo d. C. Questo secolo si palesa  

sempre più, dopo le fondamentali aperture operate 
dal Rodenwaldt tra il 1920 e il 1940, come quello di 
pit complessa struttura e di più decisiva importanza 
per la creazione di una forma figurativa nuova, so-
sostanzialmente diversa, pur nel sempre ria ermato 
rispetto,  da  quella classico-ellenistica. Ma a questa 
particolarissima situazione storica del III secolo 
si aggiunge il fatto che risulta impossibile attribuire 
questo profondo mutamento a una o più personalità 
artistiche di particolare elevatezza qualitativa. Il giuo-
co della rierca del « Maestro » (o dei Maestri) non 
applicabile a questo periodo, che  ha  come protago-
nista le o fucine dei marmorari che lavorano collet-
tivamente. E non è questo il solo presentimento della 
ancor lontana realtà medievale. Proprio con Set-
timio Severo e con Caracalla (193-217 d. C.) hanno 
inizio quelle riforme dello stato romano che culmine-
ranno alla fine del secolo nei fondamentali muta-
menti di struttura dell'età tetrarchica, con i quali vie-
ne distrutto quanto sopraviveva ancora di retaggio 
del concetto ellenico di democrazia e di valore della 
personalità umana. 

Non a caso prende forma in questo tempo un te-
ma particolare: la «immagine di rappresentanza », 
che compone i personaggi imperiali come un'entità 
astratta, non più nella loro umanità, ma espressione 
della loro funzione, simboli dello Stato. E si va co-
struendo un tipo di immagine che, nella sua icono-
grafia, conduce diretta sino alle «maestà » delle rap-
presentazioni religiose bizantine e poi medievali. 
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Sorge in questa connessione la rappresentazione  
frontale delle figure, e si pone quindi la questione  
della frοntαlità, che ha aperto tante discussioni, in-
volventi anche il problema dei rapporti tra Oriente  
ed Occidente in quel trapasso di civiltà artistica:  
questione che sarebbe stata pii facilmente risolta  
con un più pronto riconoscimento del fatto che la  

f rοntalità di questo tempo non è, come la f rontalità  
arcaica, un elemento di stile, ma é un elemento per-
tinente alla iconografia e quindi determinato da  

una ideologia e non da una ricerca o intuizione  

formale.  

Questioni complesse, queste, che con intelligenza  

vengono affrontate  nello studio della dott. Franchi,  
il cui contributo, (si veda quanto concerne le compo-
sizioni dell'arco di Settimio Severo al Foro Romano,  
monumento del quale si attende l'edizione integrale,  
ora affidata a  Richard  Brillant, dell'Università  
di Pennsylvania), sia in senso puntuale, sia in  
senso generale, mi sembra degna di attenzione.  

R. BIANCHI BANDINELLI  
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IL PROBLEMA 

Con la morte di Commodo (192 d. Cr.)  si  apriva 
un periodo difficile per l'Impero di Roma, un pe-
riodo di lotte civili e  di  profonde trasformazioni 
sociali. La rovina del figlio di Marco Aurelio era 
stata segnata non tanto dalla tirannica brutalità 
che ricordava da vicino gli squilibri neroniani, 
quanto dal  suo contrasto con le classi del patrizia-
to tradizionale e con il loro rappresentante, il Se-
nato. Era stato inevitabile nel conflitto con  il  Se-
nato che Commodo cercasse appoggio nell'esercito 
di  cui aumentò il soldo, e nelle classi basse, soprat-
tutto di provincia, che furono da lui costantemente 
protette ed aiutate.  

Fu lo stesso Prefetto del Pretorio, che la notte 
del  31  dicembre 192 d. Cr. aveva fatto in modo 
che il veleno ponesse fine ad una delle casate im-
periali p ίù illuminate che l'Impero avesse cono-
sciuto, a stabilire la successione: fu eletto  il  can-
didato del Senato,  il  vecchio Elvio Pertinace, íl 
((nuovo   Nerva » nei voti delle classi patrizie. Ma 
bastò uno spettacoloso donativo di un certo Didio 
Giuliano, individuo di dubbia reputazione, ma 
di grande ricchezza, perché í pretoriani passas-
sero per le armi l'uomo del Senato a soli  87  giorni 
dalla sua elezione (marzo 193). Contemporanea-
mente le truppe stanziate nelle provincie, tese a 
non escludersi dai vantaggi di porre sul trono un 
loro candidato, autorizzarono i propri generali a 
ricoprire la p ίù alta carica dello Stato: le legioni di 
Siria acclamarono imperatore Pescennio Nigro, 
in  Pannonia  fu eletto Settimio Severo, in Britan-
nia ed  in  Gallia Clodio Albino. La guerra civile 
era scoppiata: ancora una volta il potere imperia-
le diveniva una « όρχή  έρρ ί 1.λ.ενή  » (Herod. II, 6, 

7 II, 8, 2; II, IO, 2). L'impossibilità di collabora-
zione tra imperatore e Senato, già chiara dalle in- 

sofferenze di Commodo, si concretizzava ora nella 
impotenza della grande magistratura repubblica-
na di fronte allo strapotere della classe militare: 
la sovranità degli imperatori poggiava ormai sulla 
forza delle legioni. 

La lotta fra í vari pretendenti si profilò fin 
dall'inizio a favore del candidato delle truppe 
danubiane e del Reno, un abile africano nativo di 
Leptis, che per essere il più vicino alla capitale 
fu il primo a porvi piede con le legioni in pieno 
assetto di guerra. Al Senato non restava che de-
cretare la destituzione e la morte di Giuliano e 
riconoscere  il  nuovo padrone di Roma (IO giugno 
193 d. Cr.). 

Dall'estate del 193 al 19 febbraio del 197,  

quando nella battaglia combattuta alle porte di 
Lione cadde Albino, l'ultimo avversario di Set-
timio Severo, la guerra civile devastò l'Impero. 
Sembrava che  si  andassero ripetendo í foschi gior-
ni del 68-69 d. Cr., ma solo per alcuni aspetti: le 
conseguenze della lotta fratricida della fine del 
ii  secolo  si  profilavano ben più disastrose; da 
un lato acceleravano il processo di depaupera-
mento dell'Impero, che avrà  ii  suo tracollo eco-
nomico dopo la morte di Alessandro Severo ( 235 
d. Cr.), dall'altro sancivano l'instaurazione della 
monarchia militare. Conseguenze gravi, la crisi 
economica ed il potere fondato sulle armi, fattori 
atti a trasformare dall'interno le stesse strutture 
sociali dell'Impero. 

L'arte, naturalmente, è tutt'altro che estranea 
a mutamenti e trasformazioni del genere. Il feno-
meno artistico, come ogni fenomeno storico, non 

mai semplice ed autonomo, ma sempre estre-
mamente complesso ed intenderlo comporta una 
analisi che tenga conto di tutte le possibili com-
ponenti. Non che una particolare situazione eco-
nomica o sociale o politica o religiosa o culturale, 
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presa singolarmente, possa spiegare una data pro-
duzione artistica, un dato stile: sono altrettante 
facce di una figura poliedrica, innestate una al-
l'altra, deducibili l'una dall'altra. Ciò va detto in 
particolare per l'arte ufficiale rom ana che è essen-
zialmente arte di rappresentanza e di propaganda 
imperiale. 

Alle soglie dell'età severíana l'arte ufficiale di 
Roma aveva trovato espressione in uno dei suoi 
grandi monumenti commemorativi: la Colonna 
di Marco Aurelio. Essa si pone al di qua di un 
importante cambiamento verificatosi nel rilievo 
antonino: il passaggio dallo stile « classico » allo 
stile « illusionistico»  proprio della corrente elle-
nistica nel senso indicato dal Rodenwaldt (Abh. 
Berl. III, 1935 p. 18 sg.). Questo Stílwandel apriva 
indubbiamente prospettive nuove alla scultura 
monumentale romana, specialmente ai fini della 
svalutazione dei valori plastici in funzione di un 
rilievo pittorico con forti effetti coloristici. Poteva 
essere un'eredità significativa per la produzione 
artistica successiva. 

Ma tra il « barocco » antonino e l'arte monu-
mentale severíana erano intercorsi degli anni, 
pochi forse di numero, ma gravidi di conseguenze:  

dall'analisi delle sculture dell'Arco di Settimio 
Severo al Foro, della Porta degli Argentari e  di  
altri rilievi storici databili a lla stessa epoca si cer-
cherà di dimostrare come l'arte severíana sia espres-
sione di una società nuova, una società che ben 
poco aveva da spartire con la colta raffinatezza 
della classe dirigente di un Marco Aurelio, e come 
essa presenti una serie di elementi che in parte 
possono trovare anticipazioni nella scultura pre-
cedente dove questa già denunciava un allonta-
namento dal modo di rappresentare classico, ma 
di cui í più sembrano provenire da altri ambiti 
artistici, estranei alle correnti sino ad allora con-
fluite nell'arte uificiale dell'Impero. 

Giacché il  problema posto dal rilievo storico 
dell'età di Severo  si  imposta proprio in questi 
termini: se l'arte romana si snoda attraverso una 
serie di conquiste che tendono a svincolarla dagli 
influssi formali della corrente classicistica neo-at-
tica e neo-pergamena per portarla ad un'espres-
sione nuova, quale è l'arte de lla tarda antichità, 
si tratta di vedere come l'arte severíana si ponga 
sulla linea di 'questo svolgimento, quanto ossia di-
penda dalla produzione precedente e fino a che pun-
to si presenti come una «novità» rispetto ad essa. 



τ. — LA PORTA DEGLI ARGENTARI 

a) DΑΤΑΖΙΟΝ E DEL MONUMENTO MEDIANTE L'EPI-

GRAFE  

Sul fronte della Porta (1), sotto l'architrave  
aggettante e riccamente decorato, corre una lunga  

iscrizione che non pochi problemi ha suscitato a  
causa di alcune parti cancellate e riscritte, di volta  

in  volta, seguendo le vicende delle damnationes  
memoriae che travagliarono í regni di Sett. Severo  

e Caracalla ( 2). Sulla datazione del monumento,  
comunque, non v'è alcun dubbio: il XII tribunato  
di Severo ed il  VII di Caracalla cadono tra il το di-
cembre 203 ed il 9 dicembre 204; entro questi  

termini deve essere collocata l'erezione della Porta.  

Per quale ragione poi i dedicatari, ovvero i nego-
tiantes boari e gli argentari (3), abbiano onorato la  
famiglia imperiale di un così fastoso monumento  
non sappiamo. Certo i due ciliegia dovettero otte-
nere notevoli concessioni dalla casa regnante ( 4).  
Quel che può rivestire un certo interesse è il ceto  

sociale dei dedicatari: in sostanza la Porta sta a  

testimoniare non solo la lealtà de lle classi medie  

(τ) Come giustamente fa notare C. D. CURTIS, Ro-
man Monumental Arches, New York 1908, p. 70, n. 4, 
si tratta di una porta e non  di  un arco. 

Cfr. D. E. RAVIES - P. E. D. Hrnsr, Porta Argen-
tariorum, Suppl. BSR. 1939 p. 6 sgg.; M. PALLOTTINO,  
L'arco degli Argentavi, Roma 1946, P. 33 sgg. 

 

Argentari venivano chiamati í  banchieri  e gli agen-
ti di cambio oppure gli artigiani che lavoravano l'argento  

e í gioiellieri che vendevano oggetti d'argento: cfr. J. P.  
WALTZING,  Etudes sur les corporations professionelles chez  
les Romains, Louvain 1900, tomo  IV,  p. 8.  

Cfr. J. MADAULE, Le monument de Sept. Sévère 

au Forum Boarium MEFR., 1924, p. 119; PALLOTTINO,  
op. cit. p. 34.  

della società romana verso la dinastia, non scossa  

dalle molteplici congiure di palazzo e dalle varie  

«epurazioni» del regno di Severo, ma anche di un  
loro relativo benessere economico dovuto alla buo-
na amministrazione dell'imperatore africano. Certo  

che nel quadro delle spese dei due ciliegia, già  
notevoli per la scelta del materiale ( 5), difficilmen-
te poteva rientrare l'onorario dí artisti di prima  

qualità; anche dall'esame della decorazione scul-
torea la Porta risulterà, come esecuzione, opera  
di una buona bottega artigiana ovvero sarà stata  

attuata in un particolare ambito aperto alle sug-
gestioni nuove ed in possesso di mezzi tecnici atti  

ad accelerare il processo di liberazione dai modelli  

greci, di cui noi ci stiamo interessando.  

b)  LE  SCULTURE DELLA PORTA  

La Porta Argentariorum (tal. II, fig. 2) sorge  
nei pressi del Foro Boario (6), vicino ad un tetra-
pylon costantiniano orientata in modo che la fac-
ciata principale guardi a mezzogiorno. Consta in un  
largo architrave dal ricco ornato che poggia su due  
pilastri di cui il destro fu incorporato nel 683 nel  
fianco della chiesa di San Giorgio in velabro  ci-
struita dal Papa Leone II. Le sculture di questo  

lato sono pertanto perdute e í lavori di restauro del  

1871 ne riportarono alla luce pochissime tracce.  

Tutto il monumento è rivestito in marmo bianco 
tranne le basi dei due pilastri che sono in travertino. 

Se sí trovi o no nell'area del Foro è questione  con-
troversa,  cfr. H. JORDAN, Topographie der Stadt Rom im 
Alterthum, Berlin 1871-1886, I, p. 470; R.  LANCIAI',  
The Ruins and Excavations of Ancient Rome, London  
1897, p. 521-522; PALLOTTINO, op. cit., p. III sgg. 
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Inoltre  il  lato settentrionale della po rta è comple-
tamente privo di decorazione.  

I rilievi restanti ( fig. a) sono distribuiti secon-
do due soggetti principali: uno che segue le fasi di  

una cerimonia sacrificale ( 7), l'altro che presenta i  
consueti temi dei trionfi milita ri  (8). Al di fuori  
di  questi due cicli, almeno apparentemente, í due  
riquadri dell'architrave e quello del lato sud del  

pilastro occidentale ( 9).  

Contrassegnati nello schema delle lettere maiu-
scole.  

Contrassegnati dalle lettere minuscole. 
Contrassegnati dalle lettere greche. 

I rilievi  di  gran lunga píú importanti sono  
quelli che si trovano sulle facce interne dei due  

pilastri e che rappresentano la famiglia imperiale.  

È la scena culminante del sacrificio che, vedremo,  

svolge le sue varie fasi negli altri rilievi di questo  
tipo.  

Sul pannello del pilastro orientale (rc A »; tav. 
I, fig. τ) compaiono l'imperatore Sett. Severo e 
l'imperatrice lulía Domna sacrificanti. Il centro 
della composizione è segnato da un tripode carico 
di frutta. A sinistra del tripode, leggermente girato 
verso di esso è Settimio Severo. Sopra una lunga 
tunica indossa la toga dall'ampio sinus un cui lem-
bo gli ricopre il  capo secondo il costume dei sacer- 

FIG. a - SCHEMA DELLA DISPOSIZIONE DEI RILIEVI SULLA PORTA DEGLI ARGENTARI  

La parte tratteggiata della figura è murata nel  portico  della chiesa di S. Giorgio 

A:  Settimio Severo e dulia Domna 	 a : Prigionieri e soldati. 
Β :  Caracalla 
	

b, b, : Vittorie con ghirlanda 
C1 :  Sacrificio del toro. 	 c,  c1 :  Aquile con ghirlanda. 
D, : Toro condotto al sacrificio. 	 d:  Fregio con armi. 

E : Bifolco con animali. 	 e : Stendardi militari. 
F:  Turibulum e Camilli. 	 r. : Figura togata.  
G,  G1 :  Fregi con strumenti da sacrificio. 	 ß : Hercules 

γ : Genius 
δ : Pilastri a decorazione vegetale. 
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doti romani officianti,  ai  piedi porta i calcei. Ha  
nella mano sinistra il νοlumen delle preghiere del  
Ponti f ex maximus (10), il braccio destro è disteso  
diagonalmente al corpo e la mano sorregge la pa-
tera sui frutti del tripode per la libagione. Che il  
personaggio rappresentato sia Settimio Severo  

non v'è alcun dubbio: l'acconciatura con i quat-
tro boccoli che ricadono sulla fronte è tipica ( 11)  
ed il L'Orange ( 12) l'interpreta come l'assimilazione  
di  Severo alla divinità egiziana Serapis.  

Dietro il tripode, leggermente spostata verso  

destra, in posizione completamente frontale ap-
pare l'imperatrice Iulia Domna. Particolarità del  
suo abbigliamento è il diadema a forma di mez-
zaluna (13) da cui ricade fin sulle spalle un lungo  
velo.  

Il braccio destro di Iulia è molto danneggiato  

ed  in  specie della mano non restano che pochi fram-
menti delle dita. È chiaro però che  il  braccio è sol-
levato verso l'alto dal gomito in su mentre l'avam-
braccio rimane accostato al corpo. Un attento esa-
me delle dita restanti rivela che la mano mostra il  
palmo e non il dorso (14). Infatti non c'è traccia di  
unghie e le articolazioni sono indicate da depres-
sioni cosa che sarebbe fuor di luogo se si trattasse  
del dorso della mano. Il gesto ha dato origine a  
disparate opinioni ( 10), ma è ormai universalmente  
accettato che si tratti di un gesto rituale ( 16).  

La sproporzione e la goffaggine del braccio si-
nistro di lulía si notano al primo sguardo. Anche  

(io)  Cfr. Tn. BIRT, Die Buchvolle in der Kunst, Leip-
zig 1907, p.  67-68.  

(ii)  cfr. A. FURTWÄNGLER, Sammlung Somzée, Mün-
chen 1897, p. 46, sgg., n. 64, tav. XXX, XXXI; R.  DEL-
BRUCK, Bildnisse Römischer Kaiser, Berlin 1914, p. 7,  
tav. XXVII; J. J. BERNOUILLI, Römische Ikonographie,  
νοl. II, Stuttgart-Berlin-Leipzig 1894, p. 22, n. 5 τ; p. 23,  
n. 6; p. 26, n. 56.  

(32)  Η. P. L'ORANGE, Severus Serapis,  in  Bericht über  
den VI Intern. Kongress fόr Archaeologie, Berlin 1940,  

P. 495 sgg.  
BERNOUILL1, op. cit., tal. delle monete I, p. 14;  

F. GNECCII, I medaglioni romani, Milano 1912, p. 76-77,  

tav. 94, 8, 9, τ ο ; P. 77, tal.  95,  τ.  
Cfr. HAVIES-HIRST, op. cit., fig. 8, 9. 
Cfr. MADAULE, op. cit., p. 131 sgg. 
Cfr. F. Cuivioir, Fouilles de Doura-Europos, 

Paris 1926, p. 66:.. .  derrière l'autel on voit Zulia Domna, 
de face, élevant la main droite en signe d'adoration, comme 
le faisaient les Sémites.  

nell'ambito di questi rilievi in cui le proporzioni 
naturalistiche appaiono falsate ed i corpi resi tozzi e 
disegnati con un buon grado di grossolanità, que-
sto braccio che penzola raccorciato e privo di vita  

al fianco dell'imperatrice appare chiaramente qual-
cosa di posticcio. A guardar bene tutta la parte 
inferiore della figura dà la stessa impressione di 
rimediato, di falso. Il manto si allarga insolita-
mente verso il basso come se tendesse a ricoprire 
una maggior superficie possibile, le sue pieghe sono 
appena accennate, mentre più sotto quelle della 
tunica sono disegnate addirittura incidendo con il 
trapano il piano di fondo del rilievo. Il fatto è che 
la figura di Iulia, tranne che per il capo e la parte 
superiore del busto, è priva di consistenza pla-
stica, è quasi assimilata al  piano  di fondo del ri-
lievo. Un'ultima stranezza è il caduceo che, privo 
di manico, non sorretto da alcuno rimane così a 
mezz'aria presso il capo di Iulia Domna. Basterà 
esaminare attentamente da vicino la superficie 
del rilievo per trovare la spiegazione: questa infatti 
nella parte destra risulta scalpellata. Esisteva 
dunque una terza figura che si trovava evidente-
mente avanzata rispetto a Iulia Domna e ne ri-
copriva quasi tutta la parte inferiore. 

Un fatto consimile avviene nel rilievo « B » 
(tav. III, fig. τ). Il pannello che s i  trova sul lato 
interno del pilastro occidentale rappresenta Cara-
calla in atto di libare su un tripode dello stesso tipo 
precedentemente descritto. Anche qui si tratta 
dello stesso sacrificio: fra le frutta appaiono anco-
ra una pigna ed una pera; anche qui il tripode se-
gna il centro della composizione. Caracalla ( 17), che  
si trova alla sua destra, ha gli stessi attributi di  
Severo e l'unica differenza è che egli sacrifica a ca-
po scoperto, more schivo (18). Egli è l'unico perso-
naggio che appare nel pannello; il resto dello spa-
zio è completamente vuoto ed anche qui la super-
ficie si rivela scalpellata.  

Cfr. la testa al Museo di Napoli n. 1034,  r  BuDDE,  

Jugendbildnisse des Caracalla und Geta, Münster, 1951 p.  

23., tal. 15; A. HEKLER, Die Bildnisskunst der Griechen  
und Roemer, Stuttgart  1912,  p. 324, tav. 272; la testa  

del Vaticano  Sala  dei Busti n. 347, in BUDDE,  op.  cit., 
p. 26, tav. 15; C. JAcoBsEN, Caracalla jeune, in Révue 

Archéologique 1903, I, p. 121 sgg.  
Cfr. G. W τssowA, Religion und Kultus der Rö-

mer, München  1912,  p. 396, e n. 380. 
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Quello che qui interessa non è tanto identifi-
care í personaggi scomparsi ( 19), quanto cercare di 
ricostruire la loro posizione per avere un quadro 
d'insieme, il p ίù possibile vicino all'originale, dei 
due rilievi. Ciò è importante  ai fini di una pίù 
chiara definizione dei principi compositivi che 
hanno guidato l'artista e per l'economia dell'intero 
monumento. 

Seguendo la linea di abrasione nel pannello 
« A », noteremo che il personaggio scomparso arri-
vava fino alla spalla di Iulia Domna, fin sotto al-
l'attaccatura del caduceo. Esso occupava inoltre 
un certo spazio in larghezza per cui, probabil-
mente, era rappresentato frontalmente o quasi. 
La linea di abrasione include il tozzo braccio sini-
stro dell'imperatrice, facendo salvo l'arrotonda-
mento del manto sotto il seno, giacché proprio 
sotto questo si inseriva la testa del personaggio 
scomparso. Segue poi un tracciato verticale verso 
il basso, restringendosi leggermente dove finisce il 
manto di lulia ed inizia la tunica. Sembra infatti 
che le prime pieghe di questa, quelle accoste al 
tripode, non siano opera del rimaneggiatore, ma 
appartengano alla versione origin ale, mentre quelle 
immediatamente seguenti si debbano inequivo-
cabilmente alla mano dello scalpellatore giacché 
sono disegnate con solchi di trapano che incidono 
il  piano  di fondo in mancanza di aggetto plastico. 
Si tratta dunque di una figura di bassa statura,  di  
proporzioni ridotte: un giovane  (20).  

Il caduceo che spunta proprio al centro della 
testa di questa figura giovanile, è certamente 
attributo di Iulia Domna, la Mater Castrοrum  
dell'epigrafe (21). 

Per il pannello « B » è p ίù difficile rintracciare 
la linea di contorno della parte abrasa. La zona 
vuota alla destra di Caraca lla presenta varie crepe 

(1g) Ci atteniamo senz'altro a lla tesi dello HAVκES-
HIRST, op. cit., p. 20 sgg. cfr. anche L. BuDDE, Die Ent-
stehung des antiken Repräsentationsbildes, Berlin 1957, 
p. 6.  

(20) MADAULE, op. cit., p. 129-130 (Plautilla);  PAL-

LOTTINO, op. cit., p. 80 (Geta); HAVNES-HIRST, op. cit.,  
p. 22 (Geta o Plautilla).  

(2I) Cfr. H. MATTINGLV-SVDENHAM, The Roman Im-
perial Coinage, London 1936, p. 210, n. 880, tav. XI, 
n. 5, con la legenda Mater Castrorum, sul rovescio Iulia 
Domna, diademata e velata, sacrifica con la patera su un 
altare e sorregge  il  caduceo dinanzi agli stendardi. 

ed in più è stata ricoperta da una buona mano di 
intonaco che rende più ardua la ricerca. Il Ma-
daule (22) e poi il Pallottino (23)  postularono l'esi-
stenza di un solo altro personaggio alla sinistra del 
tripode, di bassa statura, che il primo indentificò 
necessariamente con Geta, avendo postulato la 
raffigurazione  di  Plautilla accanto a Severo e Iulia 
Domna, ed il secondo con Plautilla stessa ponendo 
la coppia dei giovani Augusti in corrispondenza 
della coppia imperiale p ίù anziana. Ma un attento 
esame della super ficie scalpellata può portare ad 
una pίù completa ricostruzione della raffigurazione 
originaria. Alcune tracce, infatti, sono ancora vi-
sibili: sopra la spalla destra di Caracalla si può 
notare il tracciato dell'abrasione che sale a deli-
mitare i contorni di una testa; la cimasa lesbica 
che contorna tutto il pannello è rovinata, dalla 
parte sinistra, in tutti i punti in cui la rappresen-
tazione figurata trasbordava sovrapponendosi alla 
cornice; e ancora, molto in basso, presso la gam-
ba sinistra del tripode si possono intravedere í 
residui di un panneggio. L'estensione della zona 
abrasa e la considerazione che certamente non 
potevano appartenere ad una medesima figura la 
testa immediatamente al d i  sopra della spalla di 
Caracalla e le parti che uscivano al di fuori del 
riquadro della cimasa lesbica, portano a conclu-
dere che le figure scomparse da questo pannello 
sono due e non una sola. 

Seguendo nel miglior modo possibile í contorni 
della zona scalpellata, abbiamo le sagome di que-
sti due personaggi: l'uno alto all'incirca come Ca-
racalla, posto dietro il tripode, al centro della 
composizione e presumibilmente in posizione 
frontale, in perfetta corrispondenza simmetrica 
con Iulia Domna dell'altro pannello; l'altro nella 
metà sinistra del rilievo, di proporzioni ridotte, in 
corrispondenza della figura di giovinetto scalpel-
lata nel pannello «A» (24) .  

Cfr. MADAULE, op. cit., p. 132 sgg.  
Cfr. PALLOTTINO, op. cit., p. 8 τ.  
I due personaggi vengono identificati con Plau-

tianus e Plautilla (o Geta) cfr. HAVIES-HIRST, op. cit.,  
p. 22; BUDDE, Die Entstehung d. a. Repräsentationsbildes, 
cit. p. 6. Per l'importanza di Plautianus cfr. J. HASE-

BRIE,  Untersuchungen zur Geschichte des Kaiser Sept. 
-Severus, Heidelberg  1921  p. 13 1 ; K. Fucus, Geschichte 
des Kaisers L. Sept. Severus, Wien 1884, p.  91  sgg. 
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Ben poco s i  può dire del probabile atteggia-
mento delle figure scomparse. Per quella del pan-
nello  «A»   c'è chi la ricostruisce in atto di libare  
sul foculo (25), e chi l'immagina nella veste di un  
camillo con la brocca e la patera o l'acerra, lo scri-
gno dell'incenso (26)  . Per il pannello « B » le rico-
struzioni si fanno più arbitrarie: non possiamo nep-
pure stabilire con sicurezza se il residuo di pan-
neggio presso la gamba del tripode appartenga  
alla figura centrale o a quella di sinistra. L'imma-
ginoso schizzo d ί  R. Daut (27) ci mostra Plau-
tianus con un braccio ripiegato sul petto e Plau -
tilla  che ripete il gesto semitico dell'orante già  
notato in Iulía Domna.  

Tenendo presenti queste linee ricostruttive  
degli originali dei due rilievi, passiamo ora ad esa-
minarne  i  caratteri stilistici.  

La prima impressione che se ne ha guardandoli  
che si  sia voluto fissare in una rapida immagine i  

personaggi della casa imperiale. I loro occhi, vol-
tisi per un attimo verso l'osservatore, sono rima-
sti eternamente distolti dall'azione che le mani  
compiono e l'azione stessa è stata puntualizzata,  
fermata per sempre ad un certo momento per  i  se-
coli avvenire. Tutto ciò non era mai accaduto fi-
nora nell'arte monument ale romana e neppure in  
tutta la vasta produzione greca dall'età classica a  
quella ellenistica. I romani avevano proprio dai  
greci appreso che nei bassorilievi gli avvenimenti  
si narrano disponendo i personaggi di profilo, os-
sia in una lontananza prospettica ignara de lla pre-
senza dello spettatore.  

È scontato ormai il confronto della scena  di  
Severo sacrificante con quella di medesimo sog-
getto del rilievo del Palazzo dei Conservatori in  
cui compare Marco Aurelio in atto di libare ( 28).  
Qui la rappresentazione è immersa in una propria  
atmosfera, vive di vita propria, le costruzioni  
dello sfondo ed il forte aggetto della cornice creano  
l'illusione di una profondità maggiore di quanto  
realmente essa non sia e permettono  ai  personaggi  
dι esplicare le proprie azioni con una estrema liber- 

Cfr. Ιο schizzo ricostruttivo di R. Daut in ΒuDDΕ,  
op. cit., tav. 6.  

Cfr. PALLOTTINO, op. cit., p. 8ο.  
Cfr. BUDDE,  op.  cit., tav.  5.  
Cfr. BUDDE, op. cit., p. 7-8, fig. τ Ι ; HaVIEs-

HIRSr, op. cit., p. 23 sgg.  

tà di movimenti e con il realismo di attori che  
compaiono ai  margini di un palcoscenico. È una  
rappresentazione realistica e viva di un avveni-
mento che s i  sta compiendo.  

Come mai ciò non avviene più nei nostri pan-
nelli? Cos'è che rende queste figure «  prive  di vita »,  
come per primo ebbe ad osservare il Madaule ? (29),  

La prima cosa che vien fatto di notare è l'ab-
bandono della prospettiva a più punti di fuga che  
crea la profondità spaziale e la visione tridimensio-
nale nel rilievo di Marco Aurelio. Le nostre figure  
appaiono chiaramente raffigurate in due sole di-
memdoni: altezza e larghezza, ovvero con una  
proiezione che si origina da un unico punto di  
fuga e, conseguentemente, malgrado il reale ag-
getto di alcune parti, l'effetto è di assimilazione ad  
un piano, dί  un disegno più che di un bassorilievo.  

da rimarcare, a questo proposito, come siano  
contorni delle figure ad essere accentuati, ad esem-
pio la chiusa ellissi descritta dal manto di Se-
vero, quasi a sottolineare l'aspetto bidimensionale.  

A distruggere l'illusione di spazialità concor-
rono altri due fattori: la cornice ed il piano di  
fondo.  

Quella cornice che doveva costituire come  il 
boccascena del palcoscenico su cui svolgere l'av-
venimento, ha perduto qui ogni sua funzione,  
tranne quella di elemento decorativo. I nostri  
personaggi infatti, invece di restare all'interno di  
essa, in più punti escono dal riquadro e s i  sovrap-
pongono alle foglie della cimasa lesbica.  

Quanto al piano di fondo, innanzi tutto è com-
pletamente liscio, privo di qualsiasi notazione  
architettonica o naturalistica, in secondo luogo  
stato limitato il più possibile. Le figure si stendono  
cioè per tutta l'altezza e la larghezza del riquadro  
e lo spazio vuoto risulta scarso e non caratteriz-
zato. Conseguenza immediata di questo soffoca-
mento dell'atmosfera spaziale è la perdita del  
movimento. Non essendoci spazio in cui muo-
versi, le figure compaiono immobili, statiche, fisse;  
i loro gesti cristallizzati, la loro vita spenta. Co-
stretti nell'angusto riquadro delle cornici, schiac-
ciati su un unico piano, esse ci guardano. Non sol-
tanto le loro teste s i  volgono verso di noi ma tutto  
il  corpo è impostato più o meno in visione fron- 

MADAULE, op. cit., p. τ31 -132.  
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tale. È proprio questa disposizione che costringe  
Sett. Severo a quella innaturalistica torsione per  

portare la patera sui frutti dei Penati (30).  
Osserviamo da vicino queste tre figure restanti:  

al primo sguardo dimostrano possedere corpi tozzi  
in cui le proporzioni naturalistiche tra membro e  

membro sono falsate. A prescindere dall'infelice  
braccio sinistro di Iulia Domna, frutto di un fret-
toloso ed incompetente restauro, è notevole la  

sproporzione della spalla destra di Carac alla, del  
braccio destro di Severo che immaginato steso  

lungo il fianco arriverebbe all'altezza del ginoc-
chio. L'impressione generale causata da queste  

sproporzioni è che le figure siano schiacciate dal-
l'alto verso il basso in una singolare comunanza  
d'effetti con le particolarità delle sculture dell'arco  

di Settimio Severo al Foro Romano. Da sottoli-
neare la grandezza della testa rispetto al corpo  (31).  

Di spropositata grandezza anche le mani ed  

í piedi. Quest'ultima ancora unα volta accentuano  
la caratteristica bidimensi οnalítà della rappresen-
tazione. Infatti solo il  piēde sinistro  di  Severo  

solidamente piantato al suolo mentre l'altro, privo  
dello scorcio necessario, fa lo strano effetto di  

essere sollevato da te rra. Tutto ciò potrebbe an-
cora rientrare nello schema del tradizionale im-
posto della figura del sacrificante che quasi sem-
pre scarica il peso del corpo su una delle gambe  

lasciando l'altra in posizione di riposo, legger -
mente piegata e con il tallone sollevato da terra.  

Ma per il principe Caracalla non vi sono attenuanti:  

sembra proprio che egli si sollevi sulla punta dei  
piedi e se ne stia lì, in precario equilibrio, a com-
piere la sua libagione. Così anche la statica di que-
ste figure viene compromessa d alla rappresenta-
zione frontale e dalla mancanza di prospettiva.  

(30) Cfr. C. BAILEY, Religion in Vergil, Oxford 1 935, 
p. 9τ; G. Wτssοwλ, Relig. u. Kultus d. Römer, cit. p. 164. 
Secondo I. Scorr RYBERG, Rites of the State Religion in 
Roman Art, Memoirs of the American Academy in Rome 
XXII, 1955, p. 137 sgg., il sacrificio è dedicato agli stessi 
membri della casa imperiale giacché l'epigrafe non cita 

divinità ma gli Argentari ed í Boari si professano devoti  
numini eorum scl. dei principi. It is more probable that 
the divina domus itself is the object of worship, and that 
the two bulls are sacrificed to the numina of the two August i, 
Septimius and Caracalla. p. 138.  

(35) Per il PALLOrrINO, op. cit., p. 104-105 si tratta  
di un modulo stilistico dell'ambito etrusco -italico.  

Una volta allentato il nesso naturalistico fra 
le varie membra quale vigore strutturale pu δ re-
stare a questi corpi ? Le linee disegnatine dei pan-
neggi, tendenti ad una schematizzazione evidente, 
si afflosciano e s'appiattiscono prive del sostegno 
di una struttura organica vigorosa e reale. E c'è  
di piú: il mezzo tecnico adoperato per rendere il 
gioco delle luci e delle ombre ed il modellato pla-
stico delle figure è sempre meno lo scalpello e 
sempre pifι il  trapano, elemento semplificatore sì, 
ma di effetto piú rozzo e più scadente. Orbene, 
scavando con il trapano le linee delle pieghe degli 
abiti, si intacca la massa plastica in una sorta di 
rilievo definito «negativo» (32), che ha come imme-
diata conseguenza la perdita di ogni illusione di 
consistenza corporea al di  sotto del panneggio. 
Questo stesso trattamento è applicato alle capiglia-
ture, alla frutta sul t ripode, con il risultato di di-
struggere l'unità plastica a  favore dell'isolamento 
e la valorizzazione delle forme singole. 

Altro espediente stilistico notevole è quello 
con cui viene reso l'arretramento della figura cen-
trale  del  pannello. Esso è stato ottenuto disegnan-
do il personaggio in secondo piano piú alto di quelli  
in primo piano, con una sorta di prospettiva con-
venzionale che sposta l'unico punto di fuga verso  

l'osservatore.  
Ancora una caratteristica presentano í nostri  

rilievi, una legge che sembra vigere incontrastata  

in tutta la decorazione della Porta: la simmetria.  

I due pannelli « A » e « B » presentano una cor-

rispondenza simmetrica nella disposizione de ll e  
figure: le figure alte di Severo e Iulía Domna stan-
no di fronte a Caracalla e a Plautianus, la figura  
giovanile del pannello « A » si trova di fronte a lla  
figura giovanile del pannello « B ».  

Assumere la simmetria come mezzo stilistico  
nella resa di un avvenimento ufficiale equivale  

a subordinare la rappresentazione storica ad una  

legge puramente ornamentale. Conseguenza di ciY  

che ogni nesso di carattere spaziale e contenuti-
stico viene a mancare fra í personaggi rappresen-
tati, i quali costituiscono entità a sé, ignare l'una  

della presenza dell'altra. L'unità della rappresen-
tazione viene così frantumata in una serie di  

(32) Cfr. R. BιλνCmm BANDINELLI, Storicità dell'Arte  
Classica,  28 ed. Firenze 1950,  Ρ.  229.  
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figure affiancate spalla a spalla, incapaci di coordi-
narsi in seno all'avvenimento che si sta compiendo. 
Un richiamo ai più tardi dittici consolari è inevi-
tabile (»»):  il  principio rappresentativo è lo stesso 
persino nella disposizione di fasce scolpite al  di 
sopra e al  di sotto del pannello principale. 

A cosa tende questa svalutazione della nota-
zione realistica, degli elementi sensoriali della rap-
presentazione? Prima di cercare una soluzione a 
questi complessi problemi passeremo ad esamina-
re brevemente alcune de lle restanti sculture de lla 
Porta che serviranno a meglio inquadrare e capire 
í rilievi « A » e « B » in particolar modo interessanti 
per la nostra ricerca. 

Quello che di veramente notevole presenta la 
restante decorazione della Porta è una singolare 
duplicità di stile che va a coincidere con la già 
constatata divisione in due soggetti principali: le 
scene a carattere sacrificale e le scene a carattere  

militare. Sembra in sostanza che lì dove la rappre-
sentazione possiede dietro di sé una lunga serie 
di modelli, tratti dall'ormai tradizionale repertorio 
trionfale, l'artista sia meno disposto ad indulgere 
ad innovazioni di stile e composizione nel senso 
constatato per i grandi pannelli dei lati interni 
della Porta; sono invece le scene  di  sacrificio ad 
istituire validi confronti con í rilievi fin qui esa-
minati. . 

Proprio alle facce inte rne dei pilastri apparten-
gono i due rilievi  ((C)>   (tav. I, fig. τ e tav. IV, fig. 
3) e «C1 » (tal. III, fig. τ). Entrambi hanno per 
soggetto 1'immolatio di un toro. I personaggi rap-
presentati sono í consueti addetti a questo tipo 
di sacrifici: i victimari, i camini ,  il  popa e, natural-
mente, il toro, la vittima. Una identica scena  si  
svolge in ambedue í pannelli almeno a giudicare 
da quel che rimane del rilievo « C 1  », solo la dire-
zione del movimento è invertita. Essi vengono 
così a trovarsi  in  posizione simmetrica e per chi 
passa per la Porta í personaggi si susseguono nello 
stesso ordine. Il soggetto risale ad un modello ri-
masto unico per tutte le rappresentazioni del ge-
genere (34): una pittura di Pausias situata nel por- 

Cfr. BuDDE, op. cit., p. 6-7, tav.  8-ii.  
Cfr. BARRERA, Studi Romani III, p. το sgg. e poi 

O. BRENDEL, Boum Immolatio, MI, 45, 1930, p. 196 sgg. 

tav. 67-82.  

tico di Pompeo ed ampiamente descritta da Pli-
nio (35).  

È notevole come questi rilievi siano stati ese-
guiti. Al primo colpo d'occhio rivelano un'esecu-
zione affrettata, a schizzo, non dovuta al cattivo  

stato di conservazione ma ad un sovrabbondante  
uso del trapano che incide le vesti con lunghi sol-
chi pieni d'ombra per dare l'impressione del pan-
neggio, che contorna le figure per creare l'illu-
sione di un aggetto che in realtà non hanno, che  
toglie infine vigore alla struttura organica dei corpi  

frantumandola nelle profonde incisioni delle vesti.  

Contribuisce a dare impressione  di  rozzezza,  
di cattiva esecuzione,  il  modellato delle figure  in  
cui le proporzioni sono abbreviate, i corpi resi  

tozzi, quasi compressi fra le cornici.  
Ma cí6 che è più sorprendente è l'allineamento  

dei personaggi, visti di fronte tutti, a prescindere  
dal victimarius accovacciato, e allineati spalla a  

spalla quasi a rivelare la poca familiarità dell'arti-
sta con lo scorcio e con la prospettiva.  

II medesimo soggetto del sacrificio del toro si  
ripete nei rilievi  « D  » (tav. I V, fig, ι) e «  D1 »  (tav.  
IV, fig. 2) di cui il  primo è ancora al  posto origi-
nario sul lato sud del pilastro occident ale, in bas-
so, l'altro invece si trova sulla faccia a nord dello  

stesso pilastro in una collocazione evidentemente  
errata dato che, come abbiamo detto, la facciata  

settentrionale della Porta era completamente pri-
va di decorazione.  

Entrambi i rilievi presentano tre figure: il  

toro, íl  pipa  con una grand'ascia, un victimarius  
che tiene la bestia per la cavezza. Anche qui, unica  

differenza fra í due pannelli è il  verso della rappre-
sentazione che risulta invertito.  

La simmetria con cui la decorazione scultorea  

disposta sulla Porta, cosa che andremo man mano  

constatando per í vari rilievi,  ci  porta a stabilire  
senza esitazione che  il  posto del pannello «D 1 » si  
trovava originariamente sul lato sud del pilastro  

orientale, in esatta corrispondenza con il pannello  

«D»  del pilastro occidentale.  

PLINIO,  Nat. Hist. XXXV, 126: Pausias autem 
fecit et grandes tabulas, sicut spectatam in Pompei porticu  
boum immolationem. Earn Primus invent picturam, quam  
postea imitati suet multi, aequavit nemo. Ante omnia,  
cum longitudinem bovis ostendí vellet, adversum eum  pinxit, 
non traversum, et abunde intellegitur amplitude.  
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Il soggetto dei rilievi è chiaro: un toro viene  

condotto al sacrificio. Lo st ile è perfettamente  
consono agli altri due rilievi  di  sacrificio esaminati: 
il  precario stato di conservazione non  ci  impedisce 
di constatare un consimile uso del trapano che 
contornando le figure le isola dal piano di fondo 
e disegna il panneggio a lunghi solchi. 

La ristrettezza dello spazio  in  cui i personaggi 
si muovono è qui ancor più accentuata: le cornici 
superiori sembrano gravare sul capo de lle figure 
che riempiono  il  pannello fino  ai  bordi in una com-
posizione priva quasi del tutto di tridimensio-
nalità. 

Nell'ultimo riquadro  in  basso del lato ovest 
del pilastro occident ale è situato il rilievo « E », 
assai mutilo, che ha dato origine ad interessanti 
opinioni (36).  

In quel che resta del pannello  si  possono in-
travedere una figura in corta tunica legata alla  
vita, con calzari  ai  piedi e nella destra una verga,  
e davanti a lui tre animali di cui rimangono solo  

(36) Per primo A. lI ;τ;ν, Roma nell'anno 1838,  
pars. II antica, p. 488 interpretò la rappresentazione 
come una chiara allusione ai boari, i mercanti di buoi, 
dedicatari del monumento, e suppose che in posizione 
simmetrica sul lato est del pilastro orientale si trovasse 
una mensa argentaria a ricordo dei banchieri che appaiono 
per primi sull'epigrafe della Po rta. F. REBER, Die  Rui-
nen  Roms, Leipzig 1879, p. 345,  accettò l'ipotesi dellibby 
ma mise  in  connessione il rilievo con tutti gli altri a ca-
rattere sacrificale: i commercianti del Foro Boario veni-
vano ritratti nell'atto d i  condurre í buoi per il sacrificio. 
Esattamente quel sacrificio, precisò íl MADAvLE, op. cit.,  

P. 1 33-1 35 che continua negli altri bassorilievi. Con meno 
particolańzzazione 10 HAVNES-HIRST, op. cit., p.  3  Ι -32  

parla di un bifolco con bastone e « mappa » che conduce  

tre giovani tori. Il primo a mettere  in  connessione  il  ri-
lievi non già con quelli a carattere sacrificale, ma con  
quelli a carattere militare è  il  PALLOTTINO, op. cit., p. 93-
95. Egli esclude che su un edificio onorario possano ap-
parire allusioni di carattere pratico e realistico quali com-
porterebbe l'esegesi del pannello voluta dal libby e ri-
tiene che l'interpretazione del piccolo rilievo non possa 
prescindere dalla decorazione che lo sovrasta. In effetti 
le allusioni sono qui totalmente di « carattere militare e 
trionfale ». Si tratterebbe dunque di un soldato romano 
in « bassa tenuta » che spinge innanzi a sé la preda di 
guerra. Ma la connessione del pannello « E » con il fregio 
ed il grande riquadro che lo sovrasta non  ci  appare ne-
cessaria, Nella decorazione dei pilastri non c'è una netta 
separazione tra i rilievi a carattere sacrificale e quelli a 
carattere militare: nell'interno della Porta, ad esempio,  

le parti posteriori. Malgrado l'evidente spropor-
zione fra la grandezza dell'uomo e quella delle 
bestie, queste si possono agevolmente identificare 
con tre giovani tori. 

Lo stile della scenetta si richiama ai rilievi a 
carattere sacrificale. Anche se la figurina del man-
driano non è vista frontalmente ma di profilo, 
conserva le proporzioni tozze e schiacciate; il  piano 
di fondo anche qui è riempito il píls possibile. 
Soprattutto l'espediente  di  vedere uno sopra all'al-
tro í tre tori affiancati sembra appartenere alle 
risorse del medesimo ambito in cui sono stati creati 
gli altri pannelli inferiori dei pilastri. 

Passiamo ora ad esaminare i rilievi a carattere 
militare. Il pils grande ed elaborato di essi, «a» 
(tav. III, fig.  2),  si  trova sul lato ovest del pilastro 
occidentale. Al motivo trionfale erano dunque 
stati dedicati í due lati esterni dei pilastri della 
Porta, sempre ammettendo, in base alla disposi-
zione simmetrica dei soggetti fin qui riscontrata, 
che anche sull'altro pilastro il  riquadro della fac-
cia est contenesse una rappresentazione militare. 

Il rilievo è molto danneggiato ma le figure sono 
ancora chiaramente riconoscibili: due soldati ro-
mani e due barbari (S 7), probabilmente prigionieri 
fatti durante le campagne partiche, trascinati nella 
pompa trionfale per le vie de lla città. 

Tutto il gruppo, visto prevalentemente  di  pro-
filo, si muove verso la facciata principale del mo-
numento. La differenza  di  stile con i rilievi fin qui 
esaminati si avverte al primo sguardo: le leggi 
prospettiche vigono ancora. Se anche lo sfondo 
piatto ed uniforme e ridotto al minimo dall'espan-
dersi delle figure per tutta l'altezza e la larghezza 

i due grandi pannelli dei principi sacrificanti sono sovra-
stati da Vittorie che sorreggono ghirlande e sullo stesso 
lato in questione  il  grande rilievo a carattere militare è 
sovrastato dai camilli che attorniano un turibulum (tav. 
IV, fig. 4). Piuttosto s i  potrebbe osservare che le scene 
del sacrificio del toro  si  susseguono collocate sempre nei 
riquadri inferiori dei pilastri. Anche se in questo caso 
rimarrebbe da spiegare la direzione dei buoi che non s i  
muovono verso  il  fronte della Porta, ossia verso  il  riqua-
dro del toro condotto al sacrificio, bensì verso il lato set-
tentrionale privo, come dicemmo, di decorazione. 

(37) Del primo di questi si può intravedere solo una 
gamba, rivestita di anassińdi, ma se dobbiamo prestar 
fede al disegno di Pierre Jacques (cfr. S. REINACR, Album  

de Pierre Jacques, tav. 43 bis)  alla  fine del XVI secolo la 
testa era ancora al suo posto. 
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del pannello, pure lo scorcio dei corpi suggerisce  
la diversità dei piani e crea spazio ed atmosfera.  
Corpi questi le cui strutture organiche  si  avvertono  
sotto í panneggi ancora vigorose e di proporzioni  

realistiche.  
Il volto del barbaro chino sotto  il  peso della  

sventura, il vivace gesto del capo del soldato che  
si  volge indietro ad interpellare il compagno, vi-
vono di vita propria, sono ignari della presenza  
dello spettatore.  

L'avvenimento posto di profilo è spazialmente  
e temporalmente circostanziato: è un corteo che  
cammina nella lontananza spaziale propria delle  
sculture trionfali tradizionali.  

Il confronto più diretto è rappresentato dai  
rilievi degli zoccoli de lle colonne dell'arco di Sett.  
Severo al Foro Romano (38)  dove lo schema  corn-
positivo è il  medesimo. L'unica connessione con 
gli altri pannelli fin qui esaminati risiede nei mezzi 
tecnici: il trapano, ad esempio, serve ancora ad 
accelerare e facilitare il lavoro disegnando con 
rapidi solchi e buchi le ondulazioni de lla barba, 
scavando un tracciato ombroso lungo la gamba 
sinistra del barbaro a creare maggiore illusione di 
aggetto. In fondo anche questo pannello risulta 
un lavoro di artigianato, piuttosto rozzo e sca-
dente  di  fattura. 

Fra í restanti rilievi della Porta, a prescindere 
dal pannello  « x»  (39) (tav. II, fig. τ) assai corroso 
dalle intemperie e sul cui stile è impossibile fare 
alcuna osservazione data l'evanescenza de lle linee 
superstiti, quelli che denotano maggiori affinità 
con questo rilievo a carattere militare sono í 

Cfr. p. 21 e p. 32.  
La figura scolpita nel riquadro centrale del lato 

sud del pilastro occidentale risulta, a causa del cattivo 
stato di conservazione, assai difficile da identificarsi. In 
base alla simmetrica disposizione dei pannelli anche sul-
l'altro pilastro doveva comparire un unico personaggio in 
coppia con il togato superstite e fra í due doveva inter-
correre un legame di qualsivoglia genere, ma tale che 
l'uno richiamasse l'altro. Il MADAULE, op. cit., p. 142,  
pensò  ai  due consoli del 203: Plautianus e P. Sept. Geta, 
fratello dell'imperatore. Ma Plautianus compariva già 
accanto a Caracalla nell'interno della Po rta ed inoltre 
abbiamo visto che la Po rta va datata tra  il  io dicembre 
203 ed  il  9 dicembre 204, per cui è píil probabile che sia 
stata eretta nel 204 quando ormai né Plautianus, né 
P. Septimius Geta erano più al consolato (Consoli per il 
204 furono L. Fabius Cilo Septimius e M. Annius Flavius 

pannelli « ß » e  «y  », situati sull'architrave de lla  
Porta,  ai  lati dell'iscrizione, e che raffigurano di-
vinità. 

Fino al restauro del 1871 era visibile solo quello  
di  sinistra  in  cui compare Ercole con la pelle  di  
leone sul braccio e la clava. Il tipo statuario dalla  
possente muscolatura e la leggera inclinazione del  
busto è noto da molte rappresentazioni classiche  
ed ellenistiche.  

Che questa divinità trovasse posto sulla porta  
dedicata dai ciliegia del Foro Boario  alla  casa  
imperiale, era possibile per varie ragioni: primo e  
più importante il fatto che Ercole era uno degli  
Dii patrii della città natale di Severo, Leptis Ma-
gni. Inoltre era uno degli dei con cui, a partire  
da Commodo (40), gli imperatori amavano identi-
ficarsi; infine proprio nel Foro Boario era partico-
larmente venerato.  

Nell'altro rilievo è raffigurato il Genius Populi  
Romani o comunque semplicemente un Genius (41)  

Libo, cfr. Pauly-Wissowa, VI, 2 col. 1763 sgg. s. v. Fa-
bius Cilo; I, col. 2265 sgg. s. v. Annius Fabius Libo, í quali  
non avendo nulla a che vedere con la casa regnante non  

potevano certo ambire all'onore di apparire su un mo-
numento dedicato  ai  piιl alti personaggi dell'impero). Il  
Pallottino, op. cit. p. 88-89, invece, sottolineando l'im-
portanza della facciata principale, pensa alla ripetizione  

della coppia imperiale o meglio degli Augusti Sett. Se-
vero e Caracalla, nel qual caso la figura superstite rap-
presenterebbe  il  giovane principe. Un'ipotesi seducente  

quella dello HΑνxεs-ΗΙRsr, op. cit. p. 27. I due perso-
naggi della facciata principale sarebbero í dedicatari del 
monumento ovvero í patroni dei ciliegia dei Boari e degli 
Argentari. D'altro canto il WALTZING, Etudes sur les  
Corporations professionelles chez les  Romains,  cit. tomo I,  
p. 426 sgg. e tomo IV, p. 406, sottolinea l'importanza e  
la potenza di queste corporazioni per cui non sarebbe  

del tutto improbabile che í « patroni » potessero apparire  

su un monumento da loro stessi eretto e per giunta sito  

nel luogo dove si svolgevano abitualmente i loro com-
merci. Si potrebbe, in questo caso, riprendere l'ipotesi  

del Nibby a proposito del pannelli « E » con  il  « man-
driano » e í tori, e pensare che veramente sui fianchi e-
sterni della Porta  vi  fossero chiare allusioni ai collegia 
dei dedicatari. 

Cfr.  il  busto di Commodo-Ercole al palazzo dei 
Conservatori in Roma, DELBRuEK, Bildn. roem. Kaiser, 
cit. tav. XXVI. 

Tutti i primi studiosi della Porta, prima del re-
stauro del 1871, supplivano la figura di Bacco, l'altro 
« deus patrius »: cfr. F. FIcoRoNI, Vestigia e Rarità di 
Roma antica, 1744, lib. I, p. 16 (in L. SCHUDT, Le guide 
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date le difficoltà poste dalla corona muralis (42).  
Lo stile in cui i due riquadri sono eseguiti ri-

chiama espressamente la pienezza di forme e le 
solide strutture del pannello «  a))  con il corteo 
dei soldati e di barbari prigionieri; l'uso del tra-
pano  si  limita alle capigliature,  ai  frutti della cor-
nucopia del Genius e a rade profilature dei con-
torni. 

Dove invece il carattere  di  « novità » riaffiora 
nella lussureggiante decorazione vegetale che  

contorna sia le sculture dei fianchi interni che 
quelle del lato ovest del pilastro occidentale. Si 
tratta di girali di acanto sormontate da un'aquila 
con nel becco un serpente. 

Queste candeliere delle lesene e tutta la restante 
decorazione ornamentale della porta si richiama 
per la sua sovrabbondanza, per il suo « barocchi-
smo » non già al gusto sobrio dell'epoca adrianea 
e antonina, ma all'epoca flavia, tanto che si 
parlato di ((rinascita  flavia » (43) . 

Ma le differenze sono ugualmente notevoli. In 
epoca flavia il movimento agitato, la turgidezza 
e la vitalità delle forme erano ottenuti mediante 
il gioco delle luci e delle ombre dovuto alla pienez-
za del rilievo, all'aggetto reale delle superfici; l'ele-
mento ornamentale, considerato un tutto unico, 
era subordinato alla struttura architettonica del 
monumento. Non così sulla nostra Porta: la pro-
fondità del rilievo è ottenuta per mezzo del tra-
pano che isola le forme singole e distrugge l'unità 
dell'insieme; l'elemento ornamentale, non più 
concepito come funzione, acquista valore  di  per 

di Roma, n. 768); e di Bacco  si continuò a parlare anche  
dopo il restauro: cfr. LANC»ANi, in Bull. Test. 1871, p.  
248; MADAULE, op. cit. p. 144 (che fece l'ipotesi di un  
Bacco femminile venerato ad Emesa, la patria di Julia  
Domna), malgrado l'aspetto della figura riportata alla  
luce. Dal Κ .ΗLΕR (in Pauly-Wissowa, XIII, 1939, col.  
394 s. v. Triumphbogen) in poi tutti gli studiosi sono  
d'accordo nel ravvisarvi un Genius.  

Attributo stabile del Genius Populi Romani solo  
dall'età tetrarchica, cfr. CoHEN, Descr. Histor. Monnaies  
frappées sous l'Empire rom. 2$ ed., V, n. 377 (Gallieno);  
MArrINGLy, Roman Coins, tav. LV, n. 9, ι τ (Diocleziano  
e Massimino).  

Cfr. P. v. BLANcKENHAGEN, Flauische Architek-
tur und ihre Dekoration untersucht am Neruaforum, Berlin 
1940, p. 90 sgg.; F. TOEBELMANN, Römische Gebälke, 
Heidelberg 1923, p. 88-g6.  

se stesso quale fattore atto a riempire superfici.  

È un modo di concepire e trattare i motivi deco-
rativi del tutto nuovo nella tradizione romana e che  

trova confronti solo in monumenti orientali quali  

le terme di Afrodisia (") o  il  tempio  di  Baalbek (45).  

C) OSSERVAZIONI GENERALI.  

Questo studio ha preso le mosse dalla Porta  
degli Argentari perché essa si trova in una posi-
zione mediana nell'ambito dell'arte severiana non  

solo come datazione (l'arco al Foro è del 203 (46),  

il rilievo  di  Palazzo Sacchetti del 205 ( 47)), ma so-
prattutto come peculiarità stilistiche. Rappresenta  

infatti sulla linea dello svolgimento che condurrà  
alla Spätantike la fase più avanzata dell'arte rap-
presentativa di Roma in età severiana.  

Lo scopo di questo rapido esame è stato quello  
di individuare nel complesso delle sculture esami-
nate le caratteristiche nuove che lo stile severiano  

presenta rispetto all'arte monument ale romana  
degli anni precedenti ed  il  nostro compito vor-
rebbe estendersi a spiegare il valore  di  questi mo-
duli, a ricercarne la provenienza, a rintracciare cioè  

l'ambito culturale che li ha prodotti e í fattori che  
hanno reso possibile la loro introduzione nell'arte  

rappresentativa di Roma, per altro così legata a  

schemi fissi e tradizionali.  
Torniamo  ai  grandi rilievi  «A»  e  «B»   dell'in-

terno della Porta. I principi della casa Severa ci  

guardano posti in una visione che, almeno per  
Iulía  Dora,  è completamente frontale.  

L'assunzione della frontalità a modulo com-
positivo non può essere qui altro che qualcosa di  
voluto, qualcosa che è originato da un particolare  

modo dell'artista di rendere un avvenimento sto-
rico.  

Vero è che la frontalità è una peculiarità del-
l'arcaismo greco, ma l'impostazione è necessaria- 

Cfr. M. SQUARCIAPINO, La scuola di Afrodisia,  
Roma, 1 943, P. 59 sgg.  

Cfr. A. v. GERΚΑΝ, Die Entwicklung des grossen 
Tempels von Baalbek, Corolla fur L. Curtius, Stuttgart 

1937, P. 55.  
Cfr. CIL VI, 1033 (DESSAU 425). 
Cfr. L. BUDDE, Seuerisches Relief im Palazzo Sac-

chetti, Berlin 1 955, P. 55. 




