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PRESENTAZIONE 

Questa mostra e ii libro che l'accompagna vogliono presentare agli studio-
si e at pubblico i risultati delle ricerche che la sezione di Archeologia del Di-
partimento di Scienze dell'Antichità Sta conducendo da pifi di dieci anni 
sull'Arco di Costantino. L'occasione del lavori è stata data dai seminari di stu-
dio sull'architettura dell'Arco, condotti nell'ambito dei corsi universitari de-
dicati at monumento (triennio 1985-1988) e dagli scavi delta Meta Sudans, 
che si sono estesi anche alla fondazione deli'edificio: si tratta di un'occasione 
nata dalla disponibiltâ della Soprintendenza Archeologica di Roma e 
dell'Istituto Centrale del Restauro a coinvolgere l'Università nello studio dei 
monumenti soggetti a complessi lavori di restauro e quindi resi accessibili da 
impalcature. Si è perciô grad ai funzionari direttamente responsabili, in parti-
colare a M. Letizia Conforto e a Alessandra MeluccoVaccaro, per avere con-
sentito a noi e agli studenti di lavorare direttamente sul monumento. In parti-
colare abbiamo condotto una catalogazione completa di tutti i blocchi lavo- 
rati e lisci die compongono l'Arco, at fine di stabilire la qualitâ dei marmi, i 
modi di lavorazione e gli strumenti utilizzati, i resti di lavorazione dovuti al 
primo impiego dei blocchi e le testimonianze di restauri; ancora abbiamo esa-
minato i contesti stratigrafici e i materiali ceramici relativi at cavo cli fondazio-
ne sui fianchi ovest e nord; inline abbiamo sottoposto 1'Arco ad un nuovo 
studio della sua vita in epoca post-antica. 

In effetti durante la nostra attività didattica e stimolati dalle domande degli 
studenti era emerso it contrasto tra una storia degli studi sull'Arco 
prevalentemente dedicata a problemi di stile, di cronologia e di ricono-
s cimento dell'apparato figurativo, e invece l'attuale indirizzo dell'archeologia, 
volto sia alla cultura materiale con preziosi apporti dell'archeometria, sia 
all'iconologia e insomma a fornire un contributo alla ricostruzione storica 
attraverso l'individuazione dell'organizzazione del lavoro nei cantieri, attra-
verso lo studio della committenza e attraverso l'analisi dei messaggi ideologi-
ci e propagandistici dci monumenti e delle modalitâ delta loro fruizione. E 
per questo che abbiamo sottoposto l'Arco di Costantino ad una nuova lettura 
del complesso dei riiievi figurati e non, e abbiamo affrontato ancora una volta 
le problematiche del loro inserimento net contesto storico relativo al loro
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riutilizzo, siano essi spoglie o scolpiti appositamente per ii moriumento: ne è 
emerso un approfondimento sui modi e sui significati del reimpiego e sul 
progetto architettonico che presiede alla costruzione dell'Arco. 

Infine è doveroso ricordare come un importante stimolo alla ripresa degli 
studi sull'Arco di Costantino è venuta dalle posizioni diverse assunte negli ul-
timi anni da Alessaridra Melucco Vaccaro e dai suoi collaboratori sulla corn-
posizione dell'Arco e su importanti aspetti cronologici: questi sono legati 
all'ipotesi, che noi non condividiamo, di una prima costruzione dell'edificio 
in eta adrianea. Ne è nata tra questo gruppo di lavoro e il nostro una vivace e 
proficua discussione che si ê svolta durante le due giornate di studio dedicate 
all'Arco ii 24 e 25 settembre cli quest'anno presso 1'Istituto Archeologico 
Germanico. Cogliamo l'occasione per ririgraziare i colleghi italiani e stranieri 
che hanno partecipato al dibattito: ad essi si devono numerosi spunti di gran-
de interesse.

PATRJZIO PENSABENE e CLEMENTINA PANELLA 

Roma, 1 dicembre 1998

riutilizzo, siano essi spoglie o scolpiti appositamente per il monumento: ne è 
emerso un approfondimento sui modi e sui significati del reimpiego e sul 
progetto architettonico che presiede alla costruzione dell'Arco. 

Infine è doveroso ricordare come un importante stimolo alla ripresa degli 
studi sull'Arco di Costantino è venuta dalle posizioni diverse assunte negli ul- 
timi anni da Alessandra Melucco Vaccaro e dai suoi collaboratori sulla com- 
posizione dell'Arco e su importanti aspetti cronologici: questi sono legati 
all'ipotesi, che noi non condividiamo, di una prima costruzione dell'edificio 
in età adrianea. Ne è nata tra questo gruppo di lavoro e il nostro una vivace e 
proficua discussione che si è svolta durante le due giornate di studio dedicate 
all'Arco il 24 e 25 settembre di quest'anno presso l'Istituto Archeologico 
Germanico. Cogliamo l'occasione per ringraziare i colleghi italiani e stranieri 
che hanno partecipato al dibattito: ad essi si devono numerosi spunti di gran- 
de interesse. 

Patrizio Pensabene e Clementina Panelea 

Roma, 1 dicembre 1998 

8 



ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

AMADOPJ ETAL. 1998 M.L. AMADORI, L. LAZZARINI, M. MARIOYFINI, M. PECORA-
RO, P. PENSABENE, Determina%ione clellaprovenien%a dci marmi usatiper alcune monumentz anti-
chi di Roma, in StMiscRo, 31, pp. 45-56. 

BARROERO ETAL 1983 L. BARROERO, A. CONTI, A.M. RACHELI, M. SERI, Via dci 
Fori Imperiali. La ona archeologica di Roma: urbanistica, beni artistici epolitica culturale, Venezia. 

BRILLIANT 1967 = R. BRILLIANT, The Arch of Septimius Severus in the Roman Forum, 
MemAmAc, XXIX. 

CALCANI 1996-97	 G. CALCANI, I tondi acb-ianei e l'Arco di Costantino, in RL4, 19-20, 
1996-97, pp. 175-201. 

CASSATELLA, CONFORTO 1989 A. CASSATELLA, M.L. CONFORTO,Arco di Costantino. Ii 
restauro della sommitcI, Pesaro. 

CEDERNA 1980 A. CEDERNA, Mussolini urbanista, Ban. 
CRONE 1996 D. CRONE, I risultati dde indagini strategrafiche all'Arco di (Sstantino, in Ren-

dPontAc, 66, 1993-94 (1996), pp. 61-76. 
Classical Marble = N. HERZ, M. WAELKENS (edd.), Classical Marble: Geochemist, Technology, 

Trade, London, Dordrecht, Boston 1988. 
CONFORTO ETAL 1986 = M.L. CONFORTO, G. MARTINES, A. MELUCCO VACCARO, 

1viateeia e storia nella metodologia di un iatervento: ii restauro dci monumenti marmorei romani, in IVIa-
nutengione, pp. 725-732. 

CORDISCHI ETAL. 1988 = D. CORDISCHI, D. MONNA, B. PASSARIELLO, P. PENSABE-
NE, Marble samples from the Arch of Constantine in Rome: results of Electron Spin Resonance and 
Atomic Emission Anaiysis, in Classical Marble, pp. 453-462. 

DE CAPRARIIS 1991-92 = F. DE CAPRARIIS, Due note di topograjia romana, in RIA, 14-15, 
pp. 153-191. 

DE LACHENAL 1987 L. DE LACHENAL, Fortuna deiprigionieriDaci a Roma, Xenia, Quader-
ni, 8. 

DR LACHENAL 1991 = L. DE LACHENAL, Iptigionieri Daci della Colle 7ione Medici Della Valle: 
nuove considerayioni archeologico-antiquarie sulle loro vicende tra Roma e Fireo%e, in Boboli 90, Atti 
del Convegno Internaqionale (Firengy 1990), Firenze, pp. 609-621. 

DE MARIA 1988 S. DR MARIA, Gli archi onorari di Roma e deil'Italia romana, Roma. 
D'ONOFRIO 1961	 C. D'ONOFRlO, I restauri dell'arco di Costantino nel 1732, in Cap itolium, 

II, 1961, pp. 24-25. 
FICORONI 1744 F. FICORONI, Le vestzgia e raritd di Roma antica, Roma. 
Forma = Forma. La cittel antica e is suo avuenire (cat. mostra), Roma 1985. 
FROTHINGHAIVI 1912 = A.L. FROTH INGHAM, Who built the Arch of Constantine. I, in AJA, 

16, pp. 368-386. 
GAUER 1995 = W. GAUER, Konstantin und die Geschichte. Zn den "Spolien "am Konstantinsbogen 

und gur Schlangensdule, in Panchaia. Fest. K Thraede, Münster, pp. 131-140.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

Amadori et Al. 1998 = M.L. Amadori, L. Lazzarini, M. Mariottini, M. Pecora- 
ro, P. PENSASENE, Determinatone della provenienza dei marmi usati per alcuni monumenti anti- 
chi di Roma, in StMiscRo, 31, pp. 45-56. 

BARROERO ET AL. 1983 = L. BARROERO, A. CONTI, A.M. RACHELI, M. SERIO, Via dei 
Fori Imperiali. La zpna archeologica di Roma: urbanistica, beni artistici e politica culturale, V enezia. 

BRILLIANT 1967 = R. BRILLIANT, Lhe Arch of Septimim Severus in the Roman Forum, 
MemAmAc, XXIX. 

CALCANI 1996-97 G. CALCANI, I tondi adrianei e F Arco di Costantino, in RIA, 19-20, 
1996-97, pp. 175-201. 

CASSATELI^, CONFORTO 1989= A. CASSATELLA, M.L. CONFORTO, Arra di Costantino. Il 
restauro della sommità, Pesaro. 

CEDERNA 1980 = A. CViDERTiK, Mussolini urbanista, Bari. 
GIRONE 1996 = D. Girone, I risultati delle indagini stratigrafiche all'Arco di Costantino, in Ren- 

dPontAc, 66, 1993-94 (1996), pp. 61-76. 
Classical Marble = N. HERZ, M. WAELKENS (edd.). Classical Marble: Geochemistry, Technolog), 

Trade, London, Dordrecht, Boston 1988. 
Conforto et Al. 1986 = M.L. Conforto, G. Martines, A. Melucco Vaccaro, 

Materia e storia nella metodologia di un intervento: il restauro dei monumenti marmorei romani, in Ma- 
nutenzione, pp. 725-732. 

CORDISCHI ETAL. 1988 = D. CORDISCHI, D. MONNA, B. PASSARIELLO, P. PENSASE- 
NE, Marble samples from the Arch of Constantine in Rome: results of Electron Spin Resonance and 
Atomic Emission Analysis, in Classical Marble, pp. 453-462. 

De CAPRARIIS 1991-92= F. De CAPRARIIS, Due note di topografia romana, in RIA, 14-15, 
pp. 153-191. 

DE LACHENAL 1987 = L. De LACHENAL, Fortuna deiprigionieri Daci a Roma, Venia, Çhmder- 
ni, 8. 

DE LACHENAL 1991 = L. DELKCWAKLfiprigionieriDacidellaCollezioneMediciDella Valle: 
nuove considerazioni archeologico-antiquarie sulle loro vicende tra Roma e Firenze, in Boboli 90, Atti 
del Convegno Internazionale (Firenze 1990), Firenze, pp. 609-621. 

DE MARIA 1988 = S. De MARIA, Gli archi onorari di Roma e dell'Italia romana, Roma. 
D'ONOFRIO 1961 = C. D'ONOFRIO, I restauri dell'arco di Costantino nel 1732, in Capitolium, 

II, 1961, pp. 24-25. 
FlCORONI 1744 = F. FlCORONI, Le vestigia e rarità di Roma antica, Roma. 
Forma = Forma. La città antica e il suo avvenire (cat. mostra), Roma 1985. 
FROTHINGHAM 1912 = A.L. FROTHINGHAM, Who built the Arch of Constantine?, I, iaAJA, 

16, pp. 368-386. 
GAUER 1995 = W. GAUER, Konstantin und die Geschichte. Zu den "Spolien" am Konstantinsbogen 

und zur Schlangensäule, in Vanchaia. Fest. K. Thraede, Münster, pp. 131-140. 

9 



GIULIANI 1990 = C.F. GIULIANI, L'ec1iliia nell'Antichita', Roma. 
GRADARA 1915 C. GRADARA, Restauri settecenteschifatti suII'Arco di Costantino, in Rassegna 

d'Arte. 
GRADARA 1918 C. GRADARA, Restaurisettecenteschifattiall'Arco di Costantino, in BCom, 46, 

pp. 161-164. 
GRADARA 1920 C. GRADARA, Pietro Braca scultore romano (1700-1773), Milano-Roma. 
GUATTANI 1805 = G.A. GUATTANI, Roma descritta ed illustrata, Roma. 
GUIDOBALDI ETAL. 1984 = F. GUIDOBALDI, M. LAURENZI TABASSO, C. MEUCCI, Mo-

numenti in marmo di epoca imperiale a Roma: indagine sui residui di trattamenti supeijicia/i, in BdA, 
24, pp. 121-134. 

II Cantiere II Cantiere della Conoscena, il Cantiere del Restauro, Atti del Convegno di Studi (Bressa-
none, giugno 1989), Padova 1989. 

JONSSON 1986 M. JONSSON, La cura dei monumenti al/c origini. Restauro e scam di monumenti 
antichi a Roma 1800-1830, Stockholm. 

LAZZARINI ETAL. 1988 L. LAZZARINI, M. MAPJOTTINI, M. PECORARO, P. PENSA-
BENE, Determination of the provenance ofmarbles used in some ancient Monuments in Rome, in Clas-
sical Marble, pp. 399-409. 

L'ORANGE, VON GERKAN 1939 H.P. L'ORANGE, A. VON GERKAN, Der ipeltantike 
Bildschmuck des Konstantinsbogen, Berlin. 

LUR = Lexicon Topographicum Urbis Romae, I-Ill (ME. STEINBY, a cura), Roma 1993-1996. 
Manutenione Sciena e Beni culturali. Manutenujone e conservar<ione del costruitofra tradiione e in-

novaione, Alti Convegno di Studi (Bressanone, giugno 1986), Padova 1986. 
MANACORDA, TAMASSIA 1985 = D. MANACORDA, R. TAMASSIA, , Ilpiccone del regime, 

Roma. 
MARCONI 1984 P. MARCONI, Arte e cultura della mannten 7ione, Ban. 
MARCONI 1988 = P. MARCONI, Dalpiccolo algrande restauro. Colore, struttura, architeltura, Ve-

nezia. 
MELUCCO VACCARO 1984 A. MELUCCO VACCARO, Lapolicromia nell'architettura e ne/la 

plastica antica: stato della questione, in Ricerche di Storia dell'arte, 24, pp. 19-32. 
MELUCCO VACCARO 1987 A. MELUCCO VACCARO, Studi e scoperte in re/a qione ai restauri 

deigrandi monumenti marmorei romani, inQuadAEI, 8, pp. 88-95. 
MELUCCO VACCARO, FERRONI 1996 A. MELUCCO VACCARO, A.M. FERRONI, Chi co-

strui l'arco di Costantino? Un interrogativo ancora attuale, in RendPontAc, 66, 1993-94 (1996), 
pp. 1-60. 

Memoria III	 S. SETrIS (a cura), Memoria dell'antico nell'arte italiana. Dalla tradiione 
al/'archeologia, Torino 1986. 

Meta Sudans I C. PANELLA (a cura), Meta Sudans I. Un 'area sacra in Palatio e la va//c del Co/os-
seo prima e dopo Nerone, Roma 1996. 

MOCCHEGIANI CARPANO 1984 = C. MOCCHEGIANI CARPANO, Lo stagno del/a valle 
dell'Anjiteatro, in R. LUCIANI (a cura), Roma sotterranea (cat. mostra), Roma, pp. 43-46. 

NEU 1972 = S. NEU, Rbmische Ornament MarmorgebeIlke aus der Zeit von Septimius Severus his 
Konstantin, Coesfeld. 

PANELLA 1990 C. PANELLA, La va//c del Colosseo nell'AntichiteI, in BA, 1-2, pp. 34-88.
PANELLAETAL. 1995 C. PANELLA, P. PENSABENE, M. MILELLA, M. WILSON JONES,

Scam nell'area dellaMeta Sudans e ricerche sull'Arco di Costantino, in Ouad4E1 23 3 pp. 41-61.
PENSABENE, PANELLA 1996 P. PENSABENE, C. PANELLA, Reimpiego eprogettaione archi-



tettonica nei monumenti tardo-antichi di Roma, I, in RendPontAc, 66, 1993-94 (1996), pp. 
111-283. 

ROCKwELL 1989 = P. ROCKWELL, Lavorare lapietra, Roma. 
Roma e /'antico = Roma e l'antico ne//'arte e ne/la cultura del Cinquecento, Roma 1985.  

10

GIULIANI 1990 = C.F. GIULIANI, Uedili^ia nell'Antichità, Roma. 
GRADARA 1915 = C. Gradara, Restauri settecenteschifatti sull'Arco di Costantino, in Rassegna 

d'Arte. 
GRADARA 1918 = C. G?JiDAKK,Restauri settecenteschi fatti all'Ano di CostantìnofmBCom, A(), 

pp. 161-164. 
GRADARA 1920 = C. GRADARA, Pietro Bracci, scultore romano (1700-1773), Milano-Roma. 
GUATTANI 1805 - G.A. GUATTANI, Rema descrìtta ed illustrata, Roma. 
Guidobaldi ET Al. 1984 = F. Guidobaldi, M. LAURENZI Tabasso, C. MEUCCI,Mo- 

numenti in marmo di epoca imperiale a Roma: indagine sui residui di trattamenti superßciali, in BdA, 
24, pp. 121-134. 

Il Cantiere — Il Cantiere della Conoscenza, il Cantiere del Restauro, Atti del Convegno di Studi (Bressa- 
none, giugno 1989), Padova 1989. 

JONSSON 1986 = M. JONSSON, Lm cura dei monumenti alle orìgini. Restauro e scavo di monumenti 
antichi a Roma 1800-1830, Stockholm. 

Lazzarini et Al. 1988 = L. Lazzarini, M. Mariottini, M. Pecoraro, P. Pensa- 
sene, Determination of the provenance ofmarbles used in some ancient Monuments in Raime, in Clas- 
sical Marble, pp. 399-409. 

L'Orange, von Gerkan 1939 = H.P. L'Orange, A. von Gerkan, Der spätantike 
Bildschmuck des Konstantinsbogen, Berlin. 

DUR = Dexicon Topographicum UrbisRomae, I-III (M.E. STEINBY, a cura), Roma 1993-1996. 
Manutengione = Scienza e Beni culturali. Manutenzione e conservazione del costruito fra tradizione e in- 

novazione, Atti Convegno di Studi {Bressanone, giugno 1986), Padova 1986. 
Manacorda, Tamassia 1985 = D. Manacorda, R. Tamassia, , Il piccone del regime, 

Roma. 
MARCONI 1984 = P. MARCONI, Arte e cultura della manutenzione, Bari. 
MARCONI 1988 = P. MARCONI, Dal piccolo al grande restauro. Colore, struttura, architettura, Ve- 

nezia. 
MelUCCO VACCARO 1984 = A. MELUCCO VACCARO, Da policromia nell'architettura e nella 

plastica antica: stato della questione, in Ricerche di Storia dell'arte, 24, pp. 19-32. 
MELUCCO VACCARO 1987 = A. MELUCCO VACCARO, Studi e scoperte in relazione ai restauri 

dei grandi monumenti marmorei romani, in. OuadAEl, 8, pp. 88-95. 
MELUCCO VACCARO, FERRONI 1996 =A. MELUCCO VACCARO, A.M. FERRONI, Chi co- 

struì l'arco di Costantino! Un interrogativo ancora attuale, in RendPontAc, 66, 1993-94 (1996), 
pp. 1-60. 

Memoria III = S. SETHS (a cura), Memoria dell'antico nell'arte italiana. Dalla tradizione 
all'archeologia, Torino 1986. 

Meta Sudansi — C. PANELLA {p. co-td). Meta Sudans!. Un'area sacra inPalatio e la valle del Colos- 
seo prima e dopo Nerone, Roma 1996. 

MOCCHEGIANI CARPANO 1984 = C. MOCCHEGIANI CARPANO, Do stagno della valle 
dell'Anfiteatro, in R. LUCIANI (a cura), Roma sotterranea (cat. mostra), Roma, pp. 43-46. 

NEU 1972 = S. NEU, Römische Ornament Marmorgehälke aus der Zeit von Septimius Severus bis 
Konstantin, Coesfeld. 

PANELLA 1990 = C. PANELLA, Da valle del Colosseo nell'Antichità, in BA, 1-2, pp. 34-88. 
P ANELLA ET AL. 1995 = C. PANELLA, P. PENSASENE, M. Mil ELLA, M. WILSON JONES, 

Scavo nell'area della Meta Sudans e ricerche sull'Arco di Costantino, mfDuadAEl, 23, pp. 41 -61. 
Pensasene, Panelea 1996 = P. Pensasene, C. Panelea, Reimpiego e progettazione archi- 

tettonica nei monumenti tardo-antichi di Raima, I, in RendPontAc, 66, 1993-94 (1996), pp. 
111-283. 

ROCKWELL 1989 = P. ROCKWELL, Davorare la pietra, Roma. 
Roma e l'antico = Rama e l'antico nell'arte e nella cultura del Cinquecento, Roma 1985. 

10 



ROSs1 PINELLI 1985 0. Rossi PINELLI, (o/leioni e restauri di scuitura antica tra XVIII e 
XIX secolo, in Forma, pp. 43-45. 

ROSSI PINELLI 1986 0. Rossi PINELLI, Scu/tura antica e restauri storici, in Mernoria III, pp. 
183-254. 

RUYSSCI-JAERT 1963 = J . RUYSSCHAERT, UnitS e szgigficato del/'Arco di Costantino, in StRom, 
11, pp. 2-12. 

SCHMIDT-COLINET 1996 A. SCHMIIDT-COLTNET, Zur Ilconographie der hadrianisthen Tondi 
am Konstantinsbogen, in Fremdte Zeiten. Fest. J. Borchardt, Wien, II, pp. 261-273. 

TORELLI 1992 M. TORELLI, Top ografia e iconologia. Arco di Portogallo, Ara Pacis, Ara Provi -
dentiae, Temp/urn So/is, in Ostraka, I, 1, pp. 105-132. 

TURCAN 1991 R. TURCAN, Les tondi d'Hadrien surl'Arc de Constantin, in CR41, pp. 53-80. 
UGGERI 1814 A. UGGEFJ, Supplement auxjournéespittoresques des edifices  de Rome antique, I, 

Roma. 
WILSONJONES 1989 M. WILSONJONES, Designing the Roman Corinthian Order, inJRA, 2, 

pp. 35-69. 
WILSON JONES 1993	 M. WILSON JONES, Designing amphitheatres, in EM, 100, pp. 

391-442. 
WILSON JONES 1995 M. WILSON JONES, Osserva%ioni su/progetto del/'Arco, in PANELLA 

ETAL. 1995, pp. 59-61. 
WILSON JONES cs. M. WILSON JONES, Princigles ofRomanArchitecture, cs. 

N.B. Le abbreviazioni delie riviste sono quelle adottate neil'Archho/ogische Bibliographic. 
Per in fond di archivio sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

ACS Archivio Centrale di Stato. 
ASC = Archivio Storico (kpitolino. 
ASR Archivio di Stato di Roma. 
B14SA Bib/ioteca dell'Istituto di Archeologia e Storia de/l'arte.

11

ROSSI PIRELLI 1985 = O. ROSSI PIRELLI, Collezioni e restauri di scultura antica tra XVIII e 
XIX secolo, in Forma, pp. 43-45. 

ROSSI PIRELLI 1986 = O. ROSSI PIRELLI, Scultura antica e restauri storici, in Memoria III, pp. 
183-254. 

RUYSSCHAERT 1963 = J. RUYSSCHAERT, Unità e significato dell'Arco di Costantino, in StRom, 
11, pp, 2-12. 

SCHMIDT-COLIRET 1996 =A. SCHMIDT-COLIRET, Zur Ikonographie der hadrianischen Tondi 
am Konstantinsbogen, in Fremdte Zeiten. Fest. J. Borchardt, Wien, II, pp. 261-273. 

Torelli 1992 = M. TORELLI, Topografia e iconologia. Arco di Portogallo, Ara Paris, Ara Provi- 
dentiae, Templum Solis, in Ostraka, I, 1, pp. 105-132. 

TURCAR 1991 = R. TURCAR, Les tondi d'Hadrien sur l'Arc de Constantin, in CRAI, pp. 53-80. 
U GGERI1814 = A. U GGERI, Supplément auxjournées pittoresques des édifices de Rome antique, I, 

Roma. 
WILSON J ORES 1989 = M. WILSOR J ORES, Designing the Rjtman Corinthian Order, in JRA, 2, 

pp. 35-69. 
WILSOR JORES 1993 = M. WILSOR JORES, Designing amphitheatres, in RM, 100, pp. 

391-442. 
WILSOR JORES 1995 = M. WILSOR JORES, Osservafioni sulprogetto dell'Arco, in PAREELA 

ET AL. 1995, pp. 59-61. 
WILSOR JONES c.s.= M. WILSOR JORES, Principles of Roman Architecture, c.s. 

N.B. Le abbreviazioni delle riviste sono quelle adottate néïArchäologische Bibliographie. 
Per le fonti di archivio sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

ACS = Archivio Centrale di Stato. 
ASC = Archivio Storico Capitolino. 
ASR = Archivio di Stato di Roma. 
BIAS A ~ Biblioteca dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'arte. 

11 



PATRIzI0 PENSABENE 

PRO GETTO UNITARIO E REIMPIEGO 
NELL'ARCO DI COSTANTINO 

E ormai riconosciuto dalla storia degli studi come le spoglie nell'Arco cli Co 
staritino siano usate per veicolare i precisi significati propaganclistici e celebrati-
vi che sono alla base dell'ideologia del potere imperiale promossa da Costanti-
no,in tal modo superando del tutto to scopo utilitario delta pratica del reimpie-
go. It riutilizzo di rilievi che rappresentano episodi beffici e cerimonie di cui 
sono protagonisti i buoni imperatori del II secolo, Traiano, Aciriano e Marco 
Aurelio, e le statue di Adriano e di Marco Aurelio (figg. 1-2) che compaiono ai 
lad di Costantino net fregio dell'Adlocutio, non solo esprimono 11 suo collega-
mento ideate alla into polidca, contraddistinta dal buon governo in accordo col 
Senato, ma forniscono un quadro di "normalità" alle vicende della guerra civile, 
messe sulto stesso piano de]Ie guerre vittoriose contro i barbari. 

Ii mezzo che mette in risalto tale volontà politica di legittimazione è sem-
p11cc: la sostituzione delle teste-ritratto dei tre imperatori del II secolo con 
quella di Costantino (fig. 3) e it cliretto accostamerito dci tondi ai fregi costan-
tiniani che raccontano la guerra contro Massenzio. Infatti, attraverso 
l'illustrazione di scene di caccia imperiall, nei tondi adrianei, e delle divinità 
del Sole e delta Luna, in quell costantirliani, viene riproposto it concetto di 
immortalità e di eternità del potere imperiale e della dimensione cosmica delta 
vittoria costantiniana, seconclo una lunga traclizione che trovava it suo riferi-
mento principale in Alessandro Magno, come sottolineato ultimamente an-
che dallo Schmidt-Colinet 1: tra l'altro era proprio la rappresentazione in suc-
cessione dde scene di caccia proposta dall'Arco di Costantino (caccia 
all'orso, at cinghiale e at leone) ad essere divenuta una consolidata espressione 
delta legittimitf del sovrano, come già osservato dallo Aymard, dallo H/el-
scher e da altri autori 2 

SCHMIDT-COLINET 1996, p. 261 ss. 
2 J. AYMARD, Essai seer/es chasses romaines des o?7gines ci lafin c/u siècle des Antonins. Cjnegetica 

1951 ,passim; T. HOLSCHER, Gciechische Historienhilder des 5. need 4.Jahrhunclerts v. C/ic., 1973, p. 

180 ss.; SCHMIDT-COLINET 1996, p. 268.
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FIG. 1. Arco di Costantino, lato nord. Frcgio 	 FIG. 2. Arco di Costantino, lato nord. Fregio 
costantiniano con Discorso daj Rostra: statua	 costantin.iano con Discorso dai Rostra: statua 

di Adriano sul podio imperiale. 	 di Marco Aureio sul podio imperiale. 

Ma II modello principale era certamente Traiano e non è un caso che nel for 
nice centrale, cioè nella zona dell'Arco pHi accessibile agli sguardi, attraverso la 
quale l'imperatore sarebbe transitato nella sua entrata trionfale a Roma, verigono 
posti i grandiosi niiievi raffiguranti l'Adventus di Traiano a Roma, di cui Costantino 
diviene una sonta d'incarnaaione, e la rappresentazione della vittonia sui barbani: 
anche qui nitorna, come nei fregi costantiniani, ma anche nei riiievi aureliani, 
l'insistenza sull'entrata a Roma e sulla vittoria contro i neniici dell'Impero. 

Abbiamo insistito sull'ispirazione a Traiano perché essa compare anche 
nell'altra grande impresa edilizia costantiniana a Roma, la Basilica Lateranen- 
se , per la quale i suoi architetti scelgono it modello delta Basilica Ulpia 
(fig. 4), ugualmente a cinque navate e con proporzioni solo leggermente phi 
grandi, ma introducendo queue trasformazioni che portarono all'inverizione 
del tipo basilicale cristiano 4 e che permettono a Costantino, come piti volte 
ha sottolineato it Krautheimer, di contrapporre ad una Roma pagana una 

KRAUTHEIMER, ('oepus, V, p. 1 ss. 
H. BRANDENBURG, Romsfruhchrist/iche Basi/iken des 4. Jahrhanderts, München 1979, p. 
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FIG. 1. Arco di Costantino, lato nord. Fregio 
costantiniano con Discorso dai Rostra, statua 

di Adriano sul podio imperiale. 
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FlG. 2, Arco di Costantino, lato nord. Fregio 
costantiniano con Discorso dai Rostra: statua 

di Marco Aurelio sul podio imperiale. 

Ma il modello principale era certamente Traiano e non è un caso che nel for- 
nice centrale, cioè nella 2ona dell'Arco più accessibile agli sguardi, attraverso la 
quale l'imperatore sarebbe transitato nella sua entrata trionfale a Roma, vengono 
posti i grandiosi rilievi raffiguranti YAdventus di Traiano a Roma, di cui Costantino 
diviene una sorta d'incarnazione, e la rappresentazione della vittoria sui barbari: 
anche qui ritorna, come nei fregi costantiniani, ma anche nei rilievi aureliani, 
l'insistenza sull'entrata a Roma e sulla vittoria contro i nemici dell'Impero. 

Abbiamo insistito sull'ispirazione a Traiano perché essa compare anche 
nell'altra grande impresa edilizia costantiniana a Roma, la Basilica Lateranen- 
se 3, per la quale i suoi architetti scelgono il modello della Basilica Ulpia 
(fig. 4), ugualmente a cinque navate e con proporzioni solo leggermente più 
grandi, ma introducendo quelle trasformazioni che portarono all'invenzione 
del tipo basilicale cristiano 4 e che permettono a Costantino, come più volte 
ha sottolineato il Krautheimer, di contrapporre ad una Roma pagana una 

3 Krautheimer, Corpus, V, p. 1 ss. 
4 H. BRANDENBURG, Romsfrühchristliche Rasiiiken des 4. Jahrhunderts, München 1979 p. 

37. 
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FIG. 3. Arco di Costanrino, fornice centrale lato est. Grande fregio traianeo, te-



sta imperiale rilavorata come Costantino. 

Roma cristiana ugualmente monumentale. Contrapposizione che di fatto ri-
flette la dliversa concezione che cominciô ad affermarsi del potere imperiale: 
non piti basato sull'identificazione dell'imperatore con un dio, ma derivante 
da Un charisma emanato dal Dio, sia esso la divinità solare degli imperatori del 
tardo III secolo, come recentemente proposto dalla Bergmann I (Sol Invictus 
e Juppiter compaiono nel fornice orientale opposti a Costantino e Licinio, Sol 
Invictus e Victoria sono sulle insegne dell'esercito costantiniano nel fregio 
con la Partenza da Milano) (fig. 5), sia esso ben presto ii dio dei Cristiani, con 
quella ambiguità piti volte notata che caratterizza i primi anni dell'accesso al 
potere cli Costantino 6: basti pensare che nei tondi con scene di sacrificio sono 
lui stesso e Costanzo Cloro (o Licinio) (fig. 6) ad essere rappresentati, data la 
rilavorazione della testa di Adriano nel loro ritratto, come sacrificanti ad 
Apollo, Silvano, Diana ed Ercole, anche se la relazione di questi tondi con le 
rispettive scene di caccia puô di nuovo far pensare soprattutto ad 
un'esaltaziorie della religiosità dei due imperatori. In questo quadro si deve 
leggere la discussa formula instinctu divinitatis dell'iscrizione sull'atdco del-

Cfr. M. BERGMANN, Der romische Sonnenkoloss, der Konsantinsbogen and die Ktisies-Siatue 
von Konstantinopel, in Jahrbuch Braunschweigische Wissenschafl/iche Gesellschaft, 1997 (1998), p. 
115, che sottolinea come II dio solace e la Vittoria compaiano nei fregi costantiniani come 
divinità protettrici dell'esercito. 

6 Ibid.,p.113.
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FIG. 3. Arco di Costantino, fornice centrale lato est. Grande fregio traianeo, te- 
sta imperiale rilavorata come Costantino. 

Roma cristiana ugualmente monumentale. Contrapposizione che di fatto ri- 
flette la diversa concezione che cominciò ad affermarsi del potere imperiale: 
non più basato sull'identificazione dell'imperatore con un dio, ma derivante 
da un charisma emanato dal Dio, sia esso la divinità solare degli imperatori del 
tardo III secolo, come recentemente proposto dalla Bergmann5 (Sol Invictas 
e luppiter compaiono nel fornice orientale opposti a Costantino e Licinio, Sol 
Invictos e Victoria sono sulle insegne dell'esercito costantiniano nel fregio 
con la Partenza da Milano) (fig. 5), sia esso ben presto il dio dei Cristiani, con 
quella ambiguità più volte notata che caratterizza i primi anni dell'accesso al 
potere di Costantino 6: basti pensare che nei tondi con scene di sacrificio sono 
lui stesso e Costanzo Cloro (o Licinio) (fig. 6) ad essere rappresentati, data la 
rilavorazione della testa di Adriano nel loro ritratto, come sacrificanti ad 
Apollo, Silvano, Diana ed Ercole, anche se la relazione di questi tondi con le 
rispettive scene di caccia può di nuovo far pensare soprattutto ad 
un'esaltazione della religiosità dei due imperatori. In questo quadro si deve 
leggere la discussa formula instinctu divinitatis dell'iscrizione sull'attico del- 

5 Cfr. M. BERGMANN, Der römische Sonnenkoloss, der Konstantinsbogen und die Klistes-Sfatue 
von Konstantinopel, in Jahrbuch Braunschmigische Wissenschaftliche Gesellschaft, 1997 (1998), p. 
115, che sottolinea come il dio solare e la Vittoria compaiano nei fregi costantiniani come 
divinità protettrici dell'esercito. 

6 Jtó, p. 113. 
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FIG. 5. Arco di Costantino, lato ovest. Fregio costanti-



niano con Partenza da Milano. 

l'Arco, che riflette la posizione di nuovo ambigua di Costantino sul culto im-
periale, di cui d'altronde era difficile sradicare la tradizione 1. 

La Basilica Lateranense e l'Arco di Costantino sono anche accomunati 
dal fatto di utilizzare nell'elevato architettonico in marmo materiali di spo-
glio non omogenei, provenienti da monumenti diversi e assemblati insieme 
a pezzi scolpiti appositamente non solo per colmare le lacune, ma per espri-
mere pienamente i nuovi conteriuti ideologici che informano tutto l'Arco: è 
questa la grande differenza rispetto alle pratiche del reimpiego del III secolo 
a Roma, dove invece to scopo appare solo quello di mantenere lo standard 
dell'arte ufficiale nelle nuove imprese edilizie (Terme di Diocleziano, Tem-
pio di Romolo, residenza imperiale di Massenzio sulla via Appia) attraverso 
spoglie inserite nella tradizione architettonica imperiale. 

La strada, è vero, era stata preparata dall'"Arco di Portogallo" e dall'Arcus 
Novus 8: entrambi furono integralmente nuove costruzioni e si avvalsero diele- 

Cfr. S. CALDERONE, Teologiapolitica, successione dinastica e consecratio in etd costarnznzana, 
in Le culte des souverains dans l'empire romain, Entretiens, 19, 1978, p. 15 ss. 

H. P. LAUBscHER, Arcus Novas undArcus Claudli. Zwei Triumphbogen an der via LaiD in 
Rom, in NacljAkadGoe.tt, 1976; M. T0RELJJ, Typology and structure of Roman Historical Reliefs, 
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FIG. 5. Arco di Costantino, lato ovest. Fregio costanti- 
niano con Partenza da Milano. 

l'Arco, che riflette la posizione di nuovo ambigua di Costantino sul culto im- 
periale, di cui d'altronde era diffìcile sradicare la tradizione h 

La Basilica Lateranense e l'Arco di Costantino sono anche accomunati 
dal fatto di utilizzare nell'elevato architettonico in marmo materiali di spo- 
glio non omogenei, provenienti da monumenti diversi e assemblati insieme 
a pezzi scolpiti appositamente non solo per colmare le lacune, ma per espri- 
mere pienamente i nuovi contenuti ideologici che informano tutto l'Arco: è 
questa la grande differenza rispetto alle pratiche del reimpiego del III secolo 
a Roma, dove invece lo scopo appare solo quello di mantenere lo standard 
dell'arte ufficiale nelle nuove imprese edilizie (Terme di Diocleziano, Tem- 
pio di Romolo, residenza imperiale di Massenzio sulla via Appia) attraverso 
spoglie inserite nella tradizione architettonica imperiale. 

La strada, è vero, era stata preparata dall'"Arco di Portogallo" e dall'Arcus 
Novus 8: entrambi furono integralmente nuove costruzioni e si avvalsero di ele- 

7 Cfr. S. CALDERONE, Teologia politica, successione dinastica e consecratio in età costantiniana, 
in Te culte des souverains dans l'empire romain, Entretiens, 19, 1978, p. 15 ss. 

8 H. P. LAUBSCHER, Arcus Novus und Anus Claudii. Zwei Triumphbogen an der via Tata in 
Tom, in NachAkadGoett, 1976; M. TORELLI, Typology and structure of Tornan Historical Reliefs, 
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FIG. 6. Arco di Costantino, lato nord. Tondo con II sacrificio ad Ercole, testa 
imperiale rilavorata come Costanzo Cloro. 

mend di reimpiego e proprio di ri]ievi con imperatori, la cui testa fu rilavorata, nel 
caso dell'Arcus Novus, con quella di Diocleziano (fig. 7), o le cui figure furono 
modificate, come rivela ad esempio un rilievo frammentario da Palazzo Fiano, 
messo in rapporto da A. Giuliano con le campagne giudaiche degli ultimi anni di 
Adriano e reimpiegato molto probabilmente nell'Arco di Portogailo: in questo ri-
lievo le figure dei barbari frirono rilavorate per ottenere un'iconografia variata 1. 

Tuttavia la complessità dei messaggi e del programma iconografico dell'Arco di 
Costantino avrebbe reso insufficiente la sempllce rilavorazione delle teste-ritratto, 
di figure di barbari o l'aggiunta della formula votis X et XX come ê avvenuto nei 
due ascii citati, cioè interventi che avrebbero conseguito soltanto una riattuaJizza-
zione del contenuto dei ri]ievi in frmnzione celebraiiva: infatti era necessaria anche 
l'lllustrazione degli episodi principali della guerra civile e della presa del potere a 
Roma, insieme alle rappresentazioni coordinate delle virtutes imperiali, ed tale ne-
cessità a far introdurre nell'iscrizione dedicatoria 10 la formula giustificativa iustis rem 
publicam ultus est arwli, che legittima appunto la guerra civile, e ad imporre, come ab-
biamo già detto, lo stretto rapporto proprio tra i fregi costantiniani e i tondi. L'altra 
conseguenza fu la ricerca di maestranze in grado di realizzare gil episodi sui fregi e le 
figure simboliche: b noto come le maestranze siano state individuate in officine us-

Ann Arbor 1992, P. 71. Gil archi furono demoliti rispettivamente nel 1662 e nel 1491. 
A. GIuLIAN0, Unpalinsesto see macmo, in BMusRom, 7, 1993, pp. 5-14. Suil'Arco di Por-

togallo e la sua pertinenza all'insieme monumentale del Tempio del Sole: DE CAPRAaJIs 
1991-92, p. 280; TORELLI 1992. 

10 CIL VI, 1139. 
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FIG. 6. Arco di Costantino, lato nord. Tondo con il sacrificio ad Ercole, testa 
imperiale rilavorata come Costanzo Cloro. 

menti di reimpiego e proprio di rilievi con imperatori, la cui testa fia rilavorata, nel 
caso dell'Arcus Novus, con quella di Diocleziano (fig. 7), o le cui figure fiorono 
modificate, come rivela ad esempio un rilievo frammentario da Palazzo Piano, 
messo in rapporto da A. Giuliano con le campagne giudaiche degli ultimi anni di 
Adriano e reimpiegato molto probabilmente nell'Arco di Portogallo: in questo ri- 
lievo le figure dei barbari furono rilavorate per ottenere un'iconografia variata9. 
Tuttavia la complessità dei messaggi e del programma iconografico dell'Arco di 
Costantino avrebbe reso insufficiente la semplice rilavorazione delle teste-ritratto, 
di figure di barbari o l'aggiunta della formula votis X et XX, come è avvenuto nei 
due archi citati, cioè interventi che avrebbero conseguito soltanto una riattualizza- 
zione del contenuto dei rilievi in funzione celebrativa: infatti era necessaria anche 
l'illustrazione degli episodi principali della guerra civile e della presa del potere a 
Roma, insieme alle rappresentazioni coordinate delle virtutes imperiali, ed è tale ne- 
cessità a far introdurre nell'iscrizione dedicatoria10 la formula giustificativa iustis rem 
puhlicam ultus est armis, che legittima appunto la guerra civile, e ad imporre, come ab- 
biamo già detto, lo stretto rapporto proprio tra i fregi costantiniani e i tondi. L'altra 
conseguenza fu la ricerca di maestranze in grado di realizzare gli episodi sui fregi e le 
figure simboliche: è noto come le maestranze siano state individuate in officine ur- 

Ann Arbor 1992, p. 71. Gli archi furono demoliti rispettivamente nel 1662 e nel 1491. 
9 A. GIULIANO, Un palinsesto su marmo, in BMusRom, 7,1993, pp. 5-14. Sull'Arco di Por- 

togallo e la sua pertinenza all'insieme monumentale del Tempio del Sole: De Caprarus 
1991-92, p. 280; TORELLI 1992. 

10 OL VI, 1139. 
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F1;. 7. Rilievo di Villa Medici ddll'Arcus Novus, con scena di sacriflcio davanti al Ternpio di
Cibele. 

bane diio allora specializzate soprattutto nella lavorazione di sarcofagi e che per ciô 
che riguardô la decorazione architettonica copiarono i modvi tradizionali, interpre-
tandoli e variandoli secondo le loro capacità, rivelando proprio nella molteplicità di 
soluzioni l'interruzione che si era operata tra l'etâ massenziana e quella di Costanti-
no nella continuità della tradlizione decorativa di eta imperiale (v. contributo di M. 
Milella). 

Oltre che per ragioni tecniche, per cui si rimanda al contributo di C. Panella, è 
per tutto quanto abbiamo detto che riteniamo che i tondi siano stab messi in ope-
ra contemporaneamente ai fregi, in quanto II loro contenuto simbolico-religioso 
ê stato l'elemento determinante della scelta del loro reimpiego e dell'indifferenza 
ad eventuali sequenze logiche che portarono appunto a collocare su due lab op-
posti i due tondi della coppia "sacrificio a Diana" e "caccia at cinghiale" (v. 
fig. 10) e ancora all'inserimento sullo stesso fronte Sud ma ai lab del fornice cen-
trale del due tondi in coppia del "sacrificio a Silvano" e della "caccia all'orso" 
(figg. 8-9), senza contare, come osserva II Turcan, che appare senza relazione il 
sacrificio a Silvano con laprofectio insieme a cui si trova in coppia 11, mentre é del 
tutto isolato II tondo con Apollo. In questo senso ha aperto una nuova strada alla 
ricerca la ricostruzione della Calcani, che ritiene che le scene cli sacrificio preceda-
no quelle della caccia 12, ma deve essere esciuso che il leone morto ai piedi del 

TURCAN 1991. 
12 CALCANI 1996-97.
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FIG. 7. Rilievo di Villa Medici dell'Arcus Novus, con scena di sacrifìcio davanti al Tempio di 
Cibele. 

bane fino allora specializzate soprattutto nella lavorazione di sarcofagi e che per ciò 
che riguardò la decorazione architettonica copiarono i motivi tradizionali, interpre- 
tandoli e variandoli secondo le loro capacità, rivelando proprio nella molteplicità di 
soluzioni l'interruzione che si era operata tra l'età massenziana e quella di Costanti- 
no nella continuità della tradizione decorativa di età imperiale (v. contributo di M. 
Milella). 

Oltre che per ragioni tecniche, per cui si rimanda al contributo di C. Panella, è 
per tutto quanto abbiamo detto che riteniamo che i tondi siano stati messi in ope- 
ra contemporaneamente ai fregi, in quanto il loro contenuto simbolico-religioso 
è stato l'elemento determinante della scelta del loro reimpiego e dell'indifferenza 
ad eventuali sequenze logiche che portarono appunto a collocare su due lati op- 
posti i due tondi della coppia "sacrificio a Diana" e "caccia al cinghiale" (v. 
fig. 10) e ancora all'inserimento sullo stesso fronte Sud ma ai lati del fornice cen- 
trale dei due tondi in coppia del "sacrifìcio a Silvano" e della "caccia all'orso" 
(figg. 8-9), senza contare , come osserva il Turcan, che appare senza relazione il 
sacrificio a Silvano con laprofectio insieme a cui si trova in coppia 11, mentre è del 
tutto isolato il tondo con Apollo. In questo senso ha aperto una nuova strada alla 
ricerca la ricostruzione della Calcani, che ritiene che le scene di sacrifìcio preceda- 
no quelle della caccia 12, ma deve essere escluso che il leone morto ai piedi dei 

11 Turcan 1991, 
12 Calcani 1996-97. 
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