
IL FREGIO FIGURATO 

DELLA BASILICA EMILIA 

lUNVENIMENTO, DATI TECNICI, COLLOCAZIONE 

I
L fregio figurato esaminato nel presente studio proviene dallo scavo della basilica 
Emilia nel Foro Romano e viene generalmente ritenuto - sebbene fortemente muti

lato ed in gran parte mancante - il più interessante monumento di arte romana recupe
rato nell'ultimo cinquantennio. Lo sterro della basilica si svolse in più riprese nel corso 

di decenni, dall'inizio del secolo al 1939, anno in cui ebbe termine lo scavo del lato pro
spiciente la Curia 1 > . Le notizie che si riferiscono al rinvenimento del fregio sono scar

sissime. In un appunto di scavo si accenna tuttavia a « 284 frammenti di bassorilievo 

figurati ... trovati nello sterro delle macerie della navata centrale» 2>: è questo il nu

cleo di frammenti numericamente più consistente sul cui recupero sia pervenuta notizia 
scritta. Da un particolare dell'elenco («frammenti di una pariglia») si desume che nel 

gruppo allora raccolto erano comprese parti di una delle lastre su cui, come si vedrà, 
era rappresentato il ratto delle Sabine. Da un altro appunto risulta che frammenti fu
rono raccolti anche nello strato di residui di incendio che copriva il pavimento marmo

reo nella zona orientale della navata centrale 3>. Numerosi altri frammenti furono rac

colti, sempre nell'interno nella basilica, quando ne venne completato lo scavo fino al 
piano del pavimento imperiale. 

Dopo la scoperta del primo gruppo di frammenti Giacomo Boni ne fece iniziare la 

ricomposizione. Il risultato più cospicuo di questa prima fase del restauro fu la ricompo
sizione dei due pannelli con scene di soggetto sacro (vedi figg. 4, 5 e 6) , della personifica
zione di città nella lastra a fig. 12, di una parte della lastra con il ratto delle Sabine { fig. 22) 
e di quella con la punizione di Tarpea (fig. 32), oltre ad un paio di figure di combattenti 

appartenenti alle lastre con scene di battaglia. Ma il lavoro di maggior mole venne ese

guito sotto la direzione di Alfonso Bartoli, il quale negli anni fra il 1930 ed il 1939 potè 

completare lo scavo della basilica ed affrontare la paziente opera di restauro 4> . Il ri

sultato conseguito è la ricomposizione di cinque grandi pannelli e di una diecina di pan

nelli minori con episodi completi della narrazione oppure con parti di essa sufficienti a 
farne intendere il soggetto. Rimangono inoltre figure ed oggetti staccati ed incompleti 

che non sono andati a posto nella ricomposizione, e circa duecento frammenti minori. 
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Nel corso della revisione effettuata nel 1957 in vista della presente pubblicazione, 
vari altri frammenti sono andati ad integrare i pannelli precedentemente ricomposti, 
oppure sono stati riuniti fra loro quando non hanno trovato posto nei pannelli . Il risul
tato più cospicuo di quest'ultima fase dell'opera di restauro è stato l'aggiunta di una 
torre e di una porta al pannello con la scena della costruzione delle mura (fig. 12) 5l . 

Il fregio è scolpito su lastre di marmo pentelico fornite di una cornice di base non 
sagomata. La lunghezza delle tre lastre che ci sono pervenute complete dei margini la
terali è di m. 1 ,87 (fig. 22) e 1 ,90 (fig. 9) per le prime due, mentre la terza (fig. 29) pre
senta un divario notevolissimo raggiungendo m. 3,20.  Si può tuttavia ritenere probabile 
che la lunghezza media delle lastre fosse di m. 1 ,90 6). L'altezza - che si può ricondurre 
ad un valore medio di m. 0,740 - non è costante, ma varia lievemente da lastra a lastra 
e nella stessa lastra diminuisce procedendo da sinistra verso destra 7l. Anche laltezza 
della cornice di base non è uniforme, oscillando fra m. 0,050 e 0,060, e sensibili divari si 
notano nelle misure di una stessa lastra (fig. 29); in sezione la cornice presenta talvolta 
una sagoma regolarmente squadrata (figg. 22,  29) , talvolta invece il taglio anteriore è 
obliquo e sfuggente verso il basso (fig. 6, meno accentuato nei pannelli a figg. 9 e 12) sl. 

In talune lastre che conservano il margine superiore si nota un listello liscio, alto 
da m. 0,010 a 0,020 e sporgente di poco dal fondo. Tale listello è irregolare e non dimostra 
eccessiva cura nell'esecuzione (fig. 12) ; per il fatto che esso non è presente in tutte le la
stre e che in alcune (figg. 29, 43) è sostituito da una sgusciatura più o meno accentuata, se 
ne potrebbe dedurre che il rilievo subì un lavoro di rifinitura dopo essere stato posto 
in opera. Infine tale listello risulta essere stato talvolta scalpellato in un secondo 
tempo (figg. 4, 46). 

Anche le notevoli differenze di valori che si possono riscontrare nello spessore del 
fondo piano del rilievo non solamente inducono a considerare la possibilità di una riela
borazione del fondo, resasi forse necessaria per far combaciare lastre adiacenti di diff e
rente spessore, ma fanno altresì ritenere che talune lastre fossero inizialmente di spessore 
notevolmente maggiore e che venissero ridotte in un secondo tempo, segando la parte 
posteriore. Difficilmente, infatti, lastre di spessore assai esiguo e di notevole lunghezza 
potevano venir lavorate senza grave pericolo di rottura 9l. 

I margini laterali delle lastre hanno generalmente taglio obliquo o sinuoso. La sinuo
sità è talvolta fortemente accentuata onde meglio mascherare la commessura fra lastra e 
lastra, ed in taluni casi - come nella lastra con il ratto delle Sabine (fig. 22) - è evidente 
che i tagli laterali seguono il contorno delle figure poste ai due estremi. 

Il rovescio delle lastre è talora completamente liscio, talora in parte liscio ed in parte 
lavorato di gradina o di subbia. La parte non rifinita è generalmente limitata ad una 
fascia ricorrente ad una certa distanza dal margine inferiore, ma talvolta tale fascia 
ha inizio dal margine inferiore stesso. 

La cornice di base è attraversata da fori destinati al fissaggio delle lastre sull'ele
mento di sostegno. I fori sono generalmente di forma conica, più larghi nell'apertura 
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inferiore (diametro m. 0,035 ;  diam. superiore 0,025/0,030) , raramente di forma quadran
golare od irregolare (VI e: larghezza m. 0,060) . La collocazione dei fori non sembra ri
spondere a criteri di uniformità, ma piuttosto alla disponibilità di spazio rimasta nella 
cornice dopo lesecuzione del rilievo 10>. Nello spessore del margine superiore delle lastre 
sono ricavate incassature varie per dimensioni e per profondità, generalmente rettan
golari e poco profonde (da m.  0,015 a 0,030) ; talvolta le incassature sono più profonde 
ed oblique, ed in due casi ( figg. 22 ,  24) superficiali m. 

Le scarse notizie sul ritrovamento dei frammenti riferite all'inizio di questo scritto 
precisano il luogo dove ne venne raccolto il maggior numero - la navata centrale del
la basilica - e sono una indiretta testimo-
nianza della collocazione originaria del fre
gio, la cui ubicazione suHe pareti prospi
cienti l'interno della navata centrale era 
già di per sè intuibile per ovvie ragioni di 
disponibilità di spazio e di visibilità. Il fre
gio faceva parte dell'ordine inferiore che 
poggiava su colonne di marmo chio (fig. l); 
è assai probabile, sebbene non sia assolu
tamente certo poiché manca il sicuro rife
rimento del capitello, che tale ordine fosse 
corinzio 12>. Le evidenti tracce di fuoco che 
si notano in tante parti del fregio confer
mano altresì la sua collocazione sull'archi
trave dell'ordine inferiore : l'incendio, che 
devastò il monumento all'inizio del v seco
lo dell'era volgare, danneggiò in maniera 
particolare lordine inferiore, i cui resti ar
chitettonici sono calcinati dal fuoco. 

A differenza del fregio con motivi ve
getali dell'ordine superiore - scolpito, come 
gli altri elementi dei due ordini, su blocchi 
di marmo lunense - il fregio figurato è scol
pito su lastre di marmo pentelico il cui spes
sore attuale, misurato nella cornice di base, 
non supera il mezzo piede. Tale diversità 
nello spessore e nella qualità del marmo dei 
due fregi farebbe di per sè dubitare della 
contemporaneità di esecuzione del fregio 
figurato e degli altri elementi dei due or
dini. Nella fastosa basilica di età imperiale 

FJG. 1 - ROMA, BASILICA EMILIA - Trabeazione dell'ordine infe
riore (restauro grafico). 
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erano profusi massicci blocchi di marmo, anche di grandi dimensioni ; non c1 s1 atten
derebbe perciò un fregio scolpito su lastre di esiguo sp_essore che presuppongono neces
sariamente un elemento di appoggio. 

Si può riconoscere una parte di tale elemento in almeno due tra i blocchi superstiti 
dell'architrave dell'ordine inferiore : uno di tali blocchi, recentemente recuperato in un 
saggio eseguito all'angolo sud della basilica, conse1·va gran parte della soprastante zona 
(corrispondente al fregio) intagliata nello stesso blocco di marmo dell'architrave, zona 
che era evidentemente destinata a ricevere sulla superficie lavorata di subbia, lastre 
decorative lavorate a parte 13> . L'altro blocco che conserva parte della zona destinata a 
sorreggere il fregio è uno dei tre frammenti fortemente deteriorati dal fuoco e recanti 
i resti di un'iscrizione monumentale (figg. 2 e 3) che sono stati raccolti nell'interno 
della navata centrale nella prima fase dei lavori di scavo eseguiti sotto la direzione del 
Boni rn. Il luogo di rinvenimento di tali blocchi, le loro caratteristiche di conservazione, 
l'altezza dell'architrave (m. 0,57 /0,60) ed il tipo della sua cornice, identici agli altri 
frammenti dell'ordine inferiore della navata centrale, non consentono dubbi sulla loro 
appartenenza allo stesso ordine . Degli altri due frammenti di blocchi con iscrizione, 
uno solamente conserva integra la superficie superiore ; il blocco monolitico è limitato 
alla membratura architettonica del solo architrave, particolare, questo, che trova ri
spondenza negli altri frammenti superstiti dell'architrave dell'ordine inferiore 1 5) . Se ne 
può dedurre, perciò, che l'elemento di sostegno del fregio non sempre veniva lavorato 
in unico blocco con l'architrave ; se esso, come è probabile, era costituito da blocchi di 
marmo grezzo facilmente riutilizzabili, non può recare stupore il fatto che non ne sia 
stato rintracciato alcuno fra gli scarsi avanzi della trabeazione dell'ordine inferiore. 

Il calcolo della lunghezza originaria del fregio rimane inficiato dal fatto che ignoria
mo se il fregio si svolgeva ininterrotto lungo i quattro lati interni della navata centrale . 
Poiché tuttavia non sono stati rinvenuti resti di altro materiale decorativo cui si possa 
attribuire uguale destinazione, siamo autorizzati a ritenere che il fregio coprisse l'intero 
perimetro della navata centrale con uno sviluppo di m. 185 circa .  

Le parti superstiti del fregio sommano ad una lunghezza complessiva di  oltre 22 

FIG. 2 - Frammento d i  architrave con iscrizione dedicatoria. FIG. 3 - Trascrizione grafica dell'iscrizione. 
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metri ; quindi ne sarebbe pervenuta all'incirca la nona parte della lunghezza originaria 16). 
L'entità di tale rapporto è giustificata dalla spoliazione subìta dal monumento dopo l'in
cendio che nel v secolo ne devastò l'interno provocandone l'abbandono. Il luogo rimase 
per lungo tempo libero da costruzioni e quindi esposto alJe depredazioni per la ricerca 
di materiale riutilizzabile rn. Nel Rinascimento, esaurita l'asportazione di quanto gia
ceva allo scoperto, si incominciò a scavare in profondità per la ricerca di marmi : una 
notizia del Marliano sembra chiaramente riferirsi a scavi eseguiti nella prima metà del 
Cinquecento sul sito della basilica Emilia, e precisa che « non longe a templo Antoni:ni 
vidimus eff odi magnam aeneorum nummorum copiam ... » nonché « . • . columnas in
gentes marmoreasque tabulas multaque alia ornamenta. » La frase - con l'accenno 
alle monete che giacevano numerose sul pavimento della basilica - significa che ven
ne raggiunto lo strato dell'incendio ; molte parti del fregio, troppo frammentato per 
venir preso in considerazione, debbono essere andate perdute in questo ed in altri 
scavi consimili 18). 

DESCRIZIONE DELLE LASTRE E DEI FRAMMENTI 

Il tema della rappresentazione figurata - cioè i fatti connessi con le origini mitiche 
e tradizionali di Roma - è inequivocabilmente indicato dalle scene rappresentate in due 
lastre (il ratto delle Sabine e la punizione di Tarpea) , mentre altre scene rappresentate 
nelle parti superstiti del fregio trovano un convincente parallelo in un monumento ben 
noto : la decorazione pittorica di un colombario scoperto nel 1875 sull'Esquilino, ora 
conservata nel Museo Nazionale Romano. Già il Bartoli nella sua presentazione del fre
gio aveva richiamato l'attenzione su tale monumento, in cui scene illustranti i miti la
tini di Turno e di Enea si continuano con altre relative alla nascita dei fondatori di Ro
ma 19l. Ad esso, come ad un'altra importante classe di monumenti - le rappresentazioni 
monetali - utili a rilevare i legami ed i precedenti della tradizione figurata, si farà ri
ferimento nel corso della descrizione delle parti superstiti del fregio 20l. 

I) SCENE DI SOGGETTO SACRO. 

a) divinità femminile seduta (figg. 4 e 5) . 

Frammento di lastra conservante parte del margine 
'
superiore con resto di listello spor

gente, di forma irregolare, scalpellato. 

Lunghezza m. O, 750 2u. 

In alto, a sinistra, è la chioma di un albero con grossi frutti che sporgeva dietro una 
prominenza rocciosa, rappresentata in basso, sopra un lato della quale è seduta una fi
gura femminile rivolta verso destra 22l. L'aspetto dignitoso e matronale della figura, l'alto 
scettro cui s 'appoggia con la mano sinistra, la fanno identificare con una divinità. :E av-
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FIG. 4 - Divinità femminile seduta (al tempo dei restauri del 
Boni). 

volta in un ampio mantello che le copre 
anche il braccio destro, la cui mano riposa 
sul grembo. 

Il frammento risultava assai più com
pleto nel primo restauro fatto eseguire dal 
Boni (fig. 4) ; dietro la testa della figura se
duta sporgeva il busto di un'altra figura 
femminile stante, vestita di una semplice 
« stola » 23) e volta nella stessa direzione del
la prima. In seguito sono andati perduti : 
la testa ed il busto di quest'ultima figura, 
e, della figura seduta, parte del busto e 
lestremità inferiore con i piedi poggiati su 
di un tratto della cornice della lastra. L'ac
conciatura dei capelli della divinità, come 
quella della figura che era alle sue spalle -
evidentemente una sacerdotessa od assi

stente - è di tipo generico e lo ritroveremo anche in altre figure femminili rappresen
tate nel fregio : i capelli, spartiti in ciocche ondulate, sono raccolti posteriormente in 
un grosso nodo basso sulla nuca, mentre 
sul davanti si gonfiano in un soffice cerci
ne ad incorniciare il volto. 

Le due figure - il loro atteggiamento 
lo indica chiaramente - assistevano ad una 
scena che si svolgeva a destra e verso la 
quale è rivolta la loro attenzione. 

b) scoprimento di una « capsa » (fig. 6) . 

Frammento di lastra conservante il mar

gine laterale di destra, ad andamento obli-

quo, e la cornice inferiore. 

Lunghezza m. 1 ,05 24) . 

Due figure stanti ed affrontate, man
canti della parte superiore. L'abbigliamen

FIG. 5 - Divinità femminile seduta (stato attuale). 

to - « stola » lunga sino ai piedi, di cui rimane scoperta soltanto la punta, ampia « palla» 
sopra la « stola l) - è quello delle figure femminili ; la figura di destra, anzi, è interamente 
avvolta nel mantello che essa ha sollevato davanti per aver libera la mano destra, men
tre con la sinistra trattiene il lembo inferiore della stoffa .  l,e due donne tengono solle
vato un panno al disopra di una « capsa » cilindrica posata in terra in mezzo �a ,loro ; 
la « capsa » è di legno rinforzato con cerchi di metallo . Il gesto rituale compiuto dalle 
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F1G. 6 - Scoprimento di una " capsa ». 

due figure pone l'accento sull'essenza dell'oggetto e di ciò che esso contiene : si trat
ta, cioè, di una « capsa » contenente oggetti sacri, ed il momento fissato nel rilievo 
è ovviamente da porre in rapporto con la cerimonia religiosa di cui il gruppo face
va parte . In basso, all'estremità sinistra del frammento, si scorge la punta del pie
de destro nudo di un'altra figura abbigliata in maniera analoga alle precedenti ; 
sopra il piede di tale figura si nota un lembo di veste sporgente notevolmente dal 
fondo 25> . 

E da collegare questo frammento con il precedente (a) e debbono venire conside
rati i due frammenti come appartenenti ad un'unica scena ? Tenderebbero a farli av
vicinare non soltanto il soggetto comune - di evidente carattere sacro - ma anche le 
caratteristiche tecniche (spessore del fondo, stato di conservazione) , sebbene non vi siano 
punti di attacco fra i due pezzi. L'ipotesi non è da escludere . Accettandola si pone tut
tavia un presupposto sull'interpretazione della scena, poiché in tal caso la figura della 
divinità rimane collegata con il momento della cerimonia religiosa rappresentata nel 
secondo frammento : lo scoprimento della « capsa ». La composizione che ne risultereb
be potrebbe venir giustificata da ·qualche particolare cerimonia connessa con il culto 
delle origini di Roma. 

La « capsa » rappresentata nel secondo frammento della lastra non ha evidente
mente alcun rapporto con la « cista » dei misteri greci che era un cesto di vimini intrec
ciati ; d'altronde, la rappresentazione della cista mistica dionisiaca od eleusina non ha 
neppure legame con la leggenda romana delle origini. Invece un particolare significato 
poteva assumere agli occhi del cittadino romano la rappresentazione di una « capsa » 
sacra poiché in un oggetto di tale specie erano gelosamente conservati, nel più recondito 
ambiente del sacrario di Vesta - il « penus V estae » - ed affidati alla custodia delle V e
stali, i « sacra arcana », i simboli, cioè, dei Penati ed il Palladio che Enea aveva recato 
in salvo da Troia ; quei « pignora imperii » cui erano legate le sorti stesse della città e che 
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FIG. 7 - POMPEI, VIA DELL'ABBONDANZA: Enea con Anchise 
che reca la (< capsa )) dei « sacra arcana )J. 

nessuno sguardo profano poteva contem
plare. Nelle rappresentazioni figurate della 
fuga di Enea da Troia, Anchise, portato 
sulle spalle dal figlio, stringe fra le braccia 
la cassetta con i preziosi oggetti di culto, 
normalmente rappresentata nella forma di 
una « capsa » (fig. 7) 26)

. Si può perciò rite
nere che lo svelamento della cassetta cilin
drica da parte di due Vestali - che tali po
trebbero essere le figure femminili ai lati 
dell'oggetto - rappresentasse una delle ce
rimonie che si svolgevano durante l'annua
le festa delle « Vestalia » . Nell'antichissimo 
santuario di Lavinio, dove recenti scoperte 
hanno gettato nuova luce sul culto di Enea, 
la dea Vesta ed i Penati « sacra principia 
populi Romani » sono strettamente colle
gati sia nel vecchio culto latino come in 

quello dello stato romano 27); a sacrificare in loro onore si recavano a Lavinio i magi
strati romani sia all'inizio come alla fine della magistratura 28>. 

Ecco perciò affacciarsi la possibilità che la divinità seduta rappresentata nel primo 
frammento (a) faccia parte della stessa scena del secondo ( b) ; V e sta assisterebbe alla ce-
rimonia solennemente as
sisa come la vediamo raf
figurata in altri noti rilie
vi romani (base di Sorren
to, rilievo di Palermo) . In 
questi rilievi - come in un 
altro conservato a Villa Al
bani e riprodotto dal Rizzo 
- Vesta assiste allo svolgi
mento delle cerimonie re
ligiose seduta in trono, sul 
lato destro o sinistro del 
rilievo, con il capo parzial
mente velato ; così è anche 
riprodotta nelle monete 29>. 

Un rilievo noto da un dise
gno dell'Anonimo Destail
leur dava, accanto alla rap- FIG. 8 - Rilievo con Vesta accanto al tempio (disegno dell'anonimo Destailleur). 
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presentazione del tempio di Vesta, un gruppo molto simile a quello del fregio : Vesta, 
seduta, con il capo scoperto e, alle sue spalle, stante, una figura femminile che brandi
sce una fiaccola (fig. 8) 30> . 

Esistono quindi elementi compositivi favorevoli all'interpretazione proposta, tut
tavia non sono da ritenersi sufficienti per un sicuro accostamento dei due frammenti. 
Occorre infatti tenere presente che nei monumenti sopracitati Vesta è rappresentata 
seduta in trono, generalmente con il capo velato, e che la figura rappresentata alle sue 
spalle nel fregio della basilica Emilia non presenta alcuna caratteristica che la faccia 
identificare con una Vestale. La rupe su cui la divinità è seduta sembrerebbe accen
tuare una sua particolare caratteristica, cioè l'elemento naturale che la unisce idealmente 
all'ambiente in cui essa è venerata (in modo analogo, come si vedrà a fig. 24, sono rap
presentate nel fregio altre due divinità femminili) ; ma la divinità non presenta alcun 
particolare attributo che ne agevoli l'identificazione. 

Il) SCENA DI CONGEDO ? (figg. 9-10) . 

Lastra conservante gran parte del margine superiore e di quello di destra (taglio rettilineo), 

breve tratto del sinistro (taglio curvilineo) e gran parte della cornice. 

Lunghezza m. 1,90; altezza da m. 0,750 (a sin.) a m.  0,740 (a d.) 31l. 

La lastra è molto frammentata e le maggiori lacune, sopratutto nella superficie del 
rilievo, si rilevano neUa metà di sinistra. Quanto rimane è tuttavia sufficiente per la 
comprensione del soggetto trattato (fig. 10): un gruppo di tre uomini, a sinistra, è in
tento a caricare un quadrupede (mulo o cavallo) , in presenza di altri due personaggi, un 
uomo ed una donna. La figura dell'uomo (estremità di destra) che è la più conservata, 
è quella di un pastore, riconoscibile per il « pedum » ricurvo che tiene nella sinistra. 

FIG. 9 - Scena di congedo (?). 
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FIG. 1 O - Ricostruzione grafica della figura precedente. 

Della prima figura a 
sinistra rimangono gli ar
ti inferiori e la parte su
periore del busto, con pic
cola parte del braccio de
stro. E rappresentata di 
profilo a destra, appog
gia il piede destro sopra 
un rialzo del terreno ed è 
piegata in avanti in atto 

di sorreggere faticosamente un pesante fardello che sta per sistemare sul basto del 
mulo ; dell'involto (sacco ?) è rimasta la parte superiore, tondeggiante 32> . Più a destra 
si scorgono, accanto alla prima, i piedi di un'altra figura rappresentata in secondo 
piano, dietro il corpo del quadrupede ; di essa è impossibile - per la mancanza di tutta 
la parte superiore - ristabilire I' esatta posizione, tuttavia dalla collocazione degli arti 
inferiori (piede e parte della gamba destra visti di profilo, il sinistro frontalmente) si 
deve supporre che fosse essa pure rappresentata in atto di caricare qualche soma sul
l'animale aiutandosi con la gamba destra piegata e facendo forza sulla punta del pie
de. Del quadrupede - che sporgeva notevolmente dal fondo - rimane la massa della 
pancia e della parte posteriore (la superficie del marmo è quasi interamente perduta) , 
parte di una delle zampe anteriori e i due zoccoli posteriori 33> . Fa parte della soma 
l'oggetto tondeggiante (otre ?) che si nota sopra la massa informe e scheggiata del dorso 
dell'animale . 

Più a destra, staccata dal gruppo precedente, una terza figura (più chiaramente leg
gibile delle precedenti, nonostante siano andate perdute notevoli parti degli arti infe
riori) sta avanzando verso il mulo con un grosso fardello sulle spalle . Le fratture e le 
lacune (fra cui il volto dell'individuo) che rendono discontinua la parte superiore non 
impediscono tuttavia la sicura ricostruzione dell'immagine, che campeggia sul fondo 
neutro della lastra, al centro della scena; l'uomo indossa una corta tunica (le gambe 
sono nude ed è scalzo, come le altre figure virili della scena) che gli lascia scoperta la metà 
sinistra del petto, un mantelletto gli copre le spalle ricadendo ai lati del corpo, affib
biato sul petto con una borchia rotonda. Con il braccio destro piegato indietro trattiene 
il voluminoso involto legato con cinghie, aiutandosi probabilmente con il braccio sini
stro, che era pure piegato indietro ma di di cui restano scarse tracce poco oltre la spalla. 
Della testa, volta verso sinistra, rimane poco più del contorno e parte della chioma ric
cioluta, nella regione della nuca. 

Tra la figura ora descritta e la successiva è rappresentato in secondo piano un cane, 
il cui corpo è in parte nascosto dalla gamba sinistra dell'uomo. L'animale protende il 
muso verso terra ad annusare, ha orecchie aguzze ed il collo cinto da un collare provvi-



IL FREGIO FIGURATO DELLA BASILICA EMILIA 15 

sto di « tintinnabulum ». Rimangono il contorno del muso, una delle zampe anteriori, 
le estremità delle posteriori ed un tratto della coda ricurva. Il rimanente del corpo è 
quasi interamente perduto. 

Il primo dei due personaggi di destra è una donna : stante, in posizione frontale, è 
vestita di una lunga « stola » che le scende a ricoprire i piedi calzati, ed il cui lembo in
feriore ad ampie pieghe sporge dalla « palla » che avvolge la figura formando un ampio 
« sinus » sul bacino e ricadendo lungo il fianco sinistro. Mancano il busto e la testa 
(rimane qualche traccia del contorno) ; il 
braccio sinistro era forse ripiegato sul pet
to, il destro è disteso con la mano aperta 
in un ampio gesto di congedo verso il grup
po affaccendato a caricare il mulo. 
' 

A fianco della donna, all'estremità di 
destra della lastra, un uomo dal severo vol
to barbato (fig. 1 1) chiude la scena : un pa
store, scalzo, che indossa un corto mantello 
da viaggio, una sorta di « paenula » ferma-
ta sulla spalla destra con una borchia ; con �. 
la sinistra piegata stringe il « pedum » cui f., 

è appeso, dietro alle spalle, un involto ton
deggiante. Il braccio destro abbassato in
dica un altro grosso fardello (un sacco ?) 
posato a terra davanti all'uomo, che segue 
con lo sguardo attento la scena del carico 
del quadrupede e sembra voler richiamare 
l'attenzione sulla soma rimasta. Anche que
sto personaggio, che è il più conservato tra 
le figure della lastra (mancano parti non es- F1G. 11 - Scena di congedo. Particolare della testa di Faustolo. 

senziali degli arti superiori ed inferiori), si 
accinge a partire, e lo palesano sia il carico che reca sulle spalle sia il costume; il suo 
aspetto, il richiamo che egli rivolge ai compagni lo indicano come la persona più au
torevole del gruppo. 

Lo sfondo ambientale in cui si svolge l'episodio ha evidente carattere pastorale, 
reso perspicuo non solamente dal costume del personaggio barbato ma anche dalla pre
senza del cane col « tintinnabulum », tipico custode del gregge. L'interpretazione della 
scena rimane tuttavia assai incerta, ma dobbiamo ammettere che essa avesse un aspetto 
familiare per i Romani che potevano riconoscervi i personaggi di qualche noto episodio 
della leggenda delle origini. Saremmo tentati di identificare la figura barbata di destra 
con il pastore Faustolo, personaggio troppo popolare della leggenda romulea per non 
ammettere l'introduzione, anche ripetuta più volte, della sua figura negli episodi del 



16 GIANFILIPPO CARETTONI 

fregio. Ed infatti essa richiama quella raffigurazione ufficiale che per Faustolo (come per 
gli altri protagonisti della leggenda romulea) si era stabilita nel tardo periodo repubbli
cano e che troviamo riprodotta su monumenti figurati (gemme, monete, rilievi, ecc.) : 
un uomo barbato ed anziano, appoggiato ad un nodoso bastone e coperto :da un man
tello di pelle, rappresentato a fianco della lupa che allatta i gemelli presso il « ficus ru
minalis » 34>. Ma in qual modo conciliare la presenza di Faustolo con l'episodio che tro
viamo rappresentato nel fregio e per il quale nessun altro monumento figurato può ve
nirci in aiuto ? Il carattere pa�esemente pacifico (limitatamente, almeno, alla lastra 
pervenutaci) della spedizione male si accorda con quanto la tradizione letteraria ci ha 
tramandato a proposito degli episodi più significativi della gioventù trascorsa da Ro
molo e Remo fra i pastori - unica fase della loro vita che potrebbe in qualche modo ri
collegarsi al soggetto in esame (dovendo evidentemente escludersi, per quanto è a nostra 
cognizione, il ciclo troiano-latino di Enea e di Turno) . 

Tuttavia si può ritenere che l'episodio trovasse la sua integrazione in altre figure 
rappresentate nelle lastre adiacenti ; in tal caso, il momento rappresentato potrebbe 
riferirsi al definitivo distacco dei gemelli e dei loro compagni dalla vita pastorale, il  mo
mento cioè in cui partono per andare a fondare la nuova città, accompagnati da Fau
stolo. La presenza della figura femminile che saluta i partenti darebbe in tal caso un 
significato particolare alla scena del commiato : potrebbe essa rappresentare Acca La
renzia, la moglie di Faustolo che ha allevato i gemelli ed è stata per essi una seconda 
madre 35>. 

III) COSTRUZIONE DELLE MURA DI LAVINIO (?) (figg. 12-13). 

a) Lastra mancante a destra. � conservato il magine di sinistra con taglio rettilineo leggermente 

rientrante in alto, gran parte del margine superiore che ha un listello di altezza disuguale, 

e la cornice. 

Lunghezza m. 1,59; altezza da m. 0,750 (a sin.) a m. 0,740 (a d.) 3G>. 

A sinistra è una figura femminile stante rappresentata di prospetto, il cui carattere 
soprannaturale è indicato dal diadema che le corona la chioma ; volgendo il capo osser
va la scena che si svolge a destra, s 'appoggia col braccio destro nudo ad un pilastrino 
mentre il sinistro è ripiegato ed in parte nascosto dietro il fianco dello stesso lato . La fi
gura, tranne scheggiature di poco conto, è ecce2!ionalmente ben conservata .  Indossa una 
lunga « stola», affibbiata sulle spalle, ed un'ampia « palla », avvolta attorno alla vita, 
ricadente davanti fino alle ginocchia, ma risalente sul dorso a ricoprire la spalla ed il brac
cio sinistro ; i piedi sono chiusi entro calzari. L'acconciatura è simile a quella delle figure 
femminili della lastra I a; dal nodo posteriore dei capelli ricadono ciocche sulle spalle . 
Piuttosto che una divinità dobbiamo riconoscere in questa immagine la personificazione 
di una città in mpporto con la scena rappresentata nella lastra (fig. 14). 
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F1G. 1 2  - Costruzione delle mura di Lavinio (?) 

A destra della figura ora descritta, interposta fra questa e la successiva, si scorge 
sul fondo della lastra la sagoma di un pilastro o colonna (in gran parte mancante) che 
s 'allarga superiormente in una specie di echino di capitello ed inferiormente in una 
base (fig. 13) . Risulta evidente che il pilastro, ora appena sporgente dal piano del 
fondo, aveva in origine un maggiore aggetto e che è stato scalpellato in un secondo 
tempo. 

La rimanente parte della lastra è occupata dalla rappresentazione di un tratto di 
mura urbane in costruzione, attorno alle quali si affaccendano tre operai. Le mura ven
gono erette con grandi blocchi di pietra disposti secondo il tipico « opus quadratum »; 

a destra sono già terminate, mentre a sinistra ne è ancora in corso la costruzione . La 
grave lacuna esistente nella parte sinistra della lastra ha causato la perdita pressoché 

2 

. · · · ··--·-···· ------

il 
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FIG. 13 - Ricostruzione grafica della figura precedente . 

totale della prima figura di 
operaio : ne rimane la parte in
feriore delle gambe, nude, e 
parte della testa; tra le gam
be è il lembo inferiore della 
tunica, ed un altro lembo di 
panno sporge a fianco del gi
nocchio sinistro . Dalla posizio
ne delle gambe (la destra vi
sta frontalmente, la sinistra di 
profilo, poggiante la punta del 
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piede sopra un blocco del primo filare) e della testa (di profilo verso destra, inclinata 

in avanti) si desume che l'operaio era rappresentato in atto di sistemare a posto uno dei 
blocchi di pietra, col torso ruotato verso sinistra, e che poneva tutta la sua attenzione 

in questo lavoro. Segue verso destra un secondo operaio rappresentato all'interno delle 
mura ; di esso si vede emergere il busto dal fondo, al disopra del filare di blocchi che egli 
sta collocando 37). E un uomo anziano dal torso seminudo, un lembo della tunica gli 
copre la spalla e l'omero sinistro ; protende le braccia a ricevere il blocco recato sulle 
spalle dalla figura seguente. Quest'ultima è rappresentata di dorso, curva sotto il peso 

FrG. 14 - Costruzione delle mura di  Lavinio. Particolare della 
personificazione della città. 

del blocco che le incombe sulle spalle e sul 
collo ; il profilo del volto chinato verso ter
ra appare sotto alle braccia alzate e ripie
gate indietro a trattenere la pietra. La tu
nica, rimboccata sui fianchi, gli ricade sul-

• le natiche mentre un lembo è ricondotto 
sulle spalle attraversando obliquamente il 
petto e si interpone a guisa di cuscino tra 
il corpo ed il blocco, seguendo una consue
tudine pratica che doveva essere già fami
liare tra i manovali dell'antichità e si è 
mantenuta fino alla epoca attuale. Anche 
questa figura è pressoché completa 38); essa 
appoggia il piede sinistro sopra un rialzo 
roccioso del terreno per sollevarsi all'al
tezza dell'operaio al quale deve consegnare 
il blocco. 

Di notevole interesse si presenta la par
te di mura rappresentata all'estremità del
la lastra. In essa si apre una porta ad arco 
fiancheggiata da una torre merlata prov
vista di due finestrelle arcuate ; una sem

plice fascia corona, a guisa di cornice, le mura sopra la porta. E fin troppo evidente 
la incongruenza di proporzioni fra la porta, la torre e le mura in costruzione, mcon
gruenza per la quale occorre tener conto della mancanza di prospettiva e del valore 
puramente indicativo di questo particolare del rilievo. Il tipo della torre non offre 
particolarità degne di nota ed è abbastanza comune 39). 

b) Piccolo frammento di lastra. Marmo annerito ed in parte consunto dal fuoco . 

Lunghezza m. 0,160 40!. 

Vi è rappresentato un elemento quadrangolare - blocco delle mura ? - sporgente dal fondo li

scio del rilievo ed aderente a sinistra ad un elemento verticale con fascia trasversale. Il frammento 
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corrisponde, per il limitato spessore del fondo nonché per le caratteristiche di conservazione del mar· 

mo, alla precedente lastra (a), cui potrebbe appartenere. 

e) Frammento di lastra conservante il margine di sinistra; superficie del marmo in parte man

cante. 

Lunghezza m. 0,350 41). 

Sopra uno sfondo costituito da una parete di blocchi squadrati è rappresentata una figura indos
sante una corta tunica che le lascia scoperte braccia e gambe. Mancano il tratto superiore del busto 

e parti degli arti. Curva e raccolta, la figura appoggia a terra il ginocchio sinistro ed è in atto di solle

vare o depositare un oggetto - un blocco ? - verso il quale erano tese le braccia ; il sinistro copriva 

in parte la coscia dello stesso lato e convergeva con il destro (spezzato all'avambraccio) verso il 

basso (fig. 15). 

Il riferimento del soggetto alla costruzione delle mura appare chiaro . È da notare tuttavia che i 

blocchi rappresentati sul fondo sono di altezza minore di quelli della lastra Illa; per questo, e per 

lo spessore maggiore del fondo è certo che il frammento apparteneva ad un'altra lastra. 

d) Frammento di parte inferiore di lastra, mancante della cornice .  

Lunghezza m. 0,360 42). 

Si nota, a destra, un piede appoggiato sopra una sbarra orizzontale segnata con striature e col

legata a due elementi che formano con essa un angolo quasi retto ; di quello di destra rimane un 

breve tratto appiattito - simile ad un trave - mentre
. 

il sinistro, più sottile, denuncia con 

le striature oblique che lo percorrono il suo carattere di cordame. Più a sinistra e nella stessa dire

zione della corda è scolpita una sporgenza rettangolare, la cui superficie è in gran parte perduta. 

Un sottile solco separa tale sporgenza da ciò che è rappresentato all'estremità di sinistra, notevol

mente sporgente dal fondo : un oggetto quadrangolare a superficie piana di cui è riprodotta anche 

parte della faccia superiore e che viene afferrato da uno strumento terminante ad uncino (fig. 16). 

L'affinità dell'oggetto quadrangolare con i massi squadrati delle mura è evidente : si tratta di un 

blocco afferratO' dal cc forceps ))
' 

la grossa tenaglia utilizzata per sollevare meccanicamente i blocchi 

di maggiori dimensioni nelle costruzioni 43>. Quanto è rappresentato nella parte destra del fram

mento è perciò da riferirsi al macchinario di sollevamento, ed il piede umano è quello dell'operaio ad

detto alla manovra (fig. 17). 

Tale interpretazione del soggetto è perfettamente coerente con scene riproducenti costruzioni 

di mura; tuttavia è arduo, da

ta l'esiguità del frammento, ri

costruire con esattezza il tipo 

di macchinario raffigurato .  Nel 

quale si può forse riconoscere 

una cc machina tractoria » del 

tipo descritto da Vitruvio (de 
archit. X, 2) : la sporgenza ret· 

FrG. 15 - Scena di costruzione di mura. 
Frammento c. 

FrG. 16 - Scena di costruzione di mura. 
Frammento d. 
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FIG. 17 - Probabile ricostruzione della 
scena del frammento llld. 
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tangolare a fianco del masso sarebbe in tal caso uno dei due travi 

(dell'altro rimane un piccolo tratto dietro il piede) drizzati obli 

quamente per sorreggere le carrucole, e la sbarra orizzontale cor

risponderebbe all'asse della (( sucula » su cui è avvolta la fune del 

tiro e sul quale l'operaio manovratore appoggia il piede per fre

narne la rotazione . Di solito nei monumenti romani sono rappre

sentati macchinari più complicati (rilievo degli Aterii, di Capua) ; 

ma in una pittura pompeiana con la costruzione delle mura di 

Troia (casa di Sirico) ed in un rilievo di Terracina con la costru

zione di un edificio in opera quadrata, sono raffigurati elevatori 

del tipo più semplice, descritto da Vitruvio e corrispondente a 

quello del fregio 44l. La pittura della casa di Sirico (fig. 18) in

teressa in modo particolare perché fornisce la prova che tali attrezzature meccaniche venivano 

introdotte anche nelle rappresentazioni che si riferivano ad avvenimenti leggendari dell'epos na-

zionale. 

La parte più completa dell'episodio riguardante la costruzione delle mura (fig. 12) 
trova una singolare rispondenza in una delle due rappresentazioni dell'ipogeo dell'Esqui
lino con la costruzione di mura urbane, e precisamente in quella dipinta sulla parete 
ovest 45l: ritroviamo a sinistra, davanti ad una colonna che limita la muraglia dividendo 
la scena da quella contigua (e che trova l'elemento corrispondente nel pilastro scalpellato 
della lastra del fregio) , una figura femminile stante che assiste alla costruzione delle mura, 
come nella scena del fregio . All'opera attendono gruppi di operai che - a prescindere 
dal primo, mancante nella pittura - sono atteggiati in maniera identica a quelli scol
piti nel fregio : dall'interno delle mura 
sporge il busto di un uomo che si ap- 1i 
presta a ricevere il blocco di pietra da � 
un altro operaio che lo reca sulla spalla 
(fig. 19) .  Nella pittura questo gruppo è 
ripetuto due volte ; ma l'identità della 
rappresentazione e l'introduzione di pi
lastri o colonne per scandire i singoli epi
sodi lasciano chiaramente intendere che 
ad unico modello hanno attinto sia lo 
scultore del fregio che il pittore della tom
ba dell'Esquilino . 

In base anche ai resti della didasca
lia appostavi, è stato riconosciuto che in 
quest'ultima è rappresentata la costru-
zione delle niura di Lavinio, cui assiste FIG. 18 - POMPEI, CASA DI SIRICO - Costruzione delle mura di Troia. 
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la personificazione della città stessa raffigurata nel personaggio femminile diadema
to stante presso la colonna. Uguale interpretazione possiamo dare alla scena ripro
dotta nel fregio. Le mura di Lavinio sono rappresentate anche sul rovescio di un 

�=====t? 
I 

FIG. 19 - ROMA, IPOGEO DELL'ESQUILINO - Costruzione delle 
mura di Lavinio. 

FIG. 20 - ROMA, IPOGEO DELL'EsQUILINO - Costruzione di mura 
urbane. 

medio bronzo di Antonino Pio : vi s1 vedono due alte torri fiancheggianti un tratto 
di mura a grandi blocchi squadrati con una porta al centro . Nell'interno delle mura 
la presenza della leggendaria scrofa che allatta i porcellini precisa la località rappresen
tata 46> (fig. 21). 

I due ultimi frammenti ( c-d) che, come si è visto, presentano differenze sopratutto 
nello spessore rispetto al primo frammento (a) , potrebbero appartenere ad una seconda 
scena rappresentante la costruzione di mura urbane. Infatti anche nella pittura dell'E
squilino questo episodio è ripetuto due volte, e nella se
conda scena (parete sud) si nota una figura di operaio 
chinato nell'atto di smuovere un grosso blocco, che nel
l'atteggiamento 1·icorda quello rappresentato nel terzo 
frammento del fregio (e) (figg. 20 e 15) . 

IV) RATTO DELLE SABINE (figg. 22-25 e tav. fuori testo) . 

Per ampiezza di svolgimento questo episodio è il più 
notevole fra quelli pervenuti . Oltre alle due lastre conser
vate, il soggetto si estendeva probabilmente su una lastra 
a sinistra della IVa, ed un'altra lastra è forse da interpor
re fra la IVa e la IVb. La figura del primo rapitore, a si-

F1G. 21 - Parigi - Medaglione eneo di 
Antonino Pio. 

nistra, è infatti situata sul limite della lastra - il cui taglio marginale s'incurva in cor
rispondenza della figura - e viene naturale il supporre sulla lastra contigua un com
pletamento della c_omposizione che rimarrebbe altrimenti tronca e priva di equilibrio. 
Inoltre la ricostruzione proposta dal Bartoli 47>, cioè il contatto diretto fra le due lastre 
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(a) e (b) , presenta difficoltà compositive e tecniche non facilmente spiegabili : quale 
l'eccessivo accostamento della Sabina fuggente (estremità di destra della lastra) alla 
figura seduta della lastra successiva (b) , e, sopratutto, il notevole spessore della parte 
inferiore di quest'ultima figura che con l'abbondante panneggio viene a costituire un 
risalto troppo pronunciato rispetto al fondo liscio e di minore spessore della lastra (a) . 
Che, cionostante, le due lastre appartengano allo stesso gruppo viene confermato, ol
tre che dal soggetto della rappresentazione, da taluni particolari tecnici (quali l'al
tezza, lo spessore del fondo liscio ed il margine superiore terminante con un identico 
sguscio). 

a) Lastra completa, conservante i margini laterali (taglio rettilineo leggermente sporgente al cen

tro, in quello di sinistra ; convesso in quello di destra) , buona parte del margine superiore, 

che termina a sguscio, e della cornice . Assai frammentata, con numerose e vaste lacune . 

Lunghezza m. 1 ,87 ; altezza da m. 0,745 (a sin.) a m. 0,730 (a d.)  48l . 

Nella rappresentazione di questa lastra, che fissa il momento culminante dell'episo
dio del ratto, gruppi di giovani rapitori sono in fuga stringendo la preda, altri si lanciano 
a catturare le fanciulle libere (fig. 22) . 

Nel primo gruppo di sinistra un giovane Romano in rapido movimento stringe fra 
le braccia una fanciulla seminuda. La figura del giovane, rappresentata frontalmente, 
è fortemente danneggiata ; la massa del corpo è tuttavia individuabile nel marmo man
cante quasi interamente della superficie. Lo sguardo si volge vigile verso gli eventuali 
inseguitori ; con la sinistra stringe la donna sotto il seno, la destra era ripiegata sul cor
po ad immobilizzare la preda. La figura della donna è tutta tesa in senso contrario a 
quella del rapitore ; rimane l'impronta - obliqua, attraverso il torace dell'uomo - della 
parte inferiore del corpo, _ e mentre con il braccio sinistro (di cui rimane traccia) trat
tiene per un lembo la veste che il vento ha allontanato dal corpo, il destro è disteso 

F1G. 22 - Ratto delle Sabine. 
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in un supremo gesto di ripulsa - o di rassegnata impotenza ? Il volto inespressivo non 
riflette alcuna interna emozione. La sua veste, forse anche il mantello dell'uomo si di
spiegano con ampi svolazzi su buona parte del fondo, mentre in alto il panno, gon
fiato dal vento, si compone a semicerchio e fa da sfondo alla testa ed al busto della 
Sabina. 

Staccato alquanto dal primo segue, a destra, il secondo gruppo. Identico l'atteg-

FrG. 2 3  - Ratto delle Sabine (particolare). 

giamento del rapitore : anch'esso in atto di allontanarsi rapidamente dal luogo del ratto, 
si volge indietro a guardare ; ma la donna è svenuta e l'uomo ne stringe il corpo inerte 
(parte della mario destra è visibile sotto il seno della donna). Manca la superficie del ri
lievo nella parte inferiore dei due corpi ; della donna rimangono però il ginocchio destro, 
nudo, ed un frammento delle dita del piede, che consentono di ricostruire la posizione 
delle gambe (il corpo, abbandonato, era piegato quasi ad angolo retto). La fanciulla in
dossa una « stola » ( ?) succinta alla vita, i capelli scomposti formano un'aureola attorno 
al volto, le braccia s'allargano abbandonate. Nel viluppo del rimanente panneggio è ar-
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duo distinguere la veste dell'uomo : un lembo ne copre la spalla sinistra, sopra la spalla 
destra passa invece la correggia di un « balteus » (fig. 23) . 

Nella metà di destra della lastra, un gruppo di tre figure : due Romani stanno in

seguendo una donna Sabina che fugge verso destra. I due rapitori, rappresentati di tre 

quarti, sono visti in identica posizione ed in movimento opposto a quello dei due gruppi , 

precedenti ; i corpi sono tesi in avanti nella mossa veloce dell'inseguimento, lo sguar
do fisso alla preda 49>. Il primo dei due Romani indossa un ampio mantello che gli attra

versa obliquamente il petto ed il dorso passando sopra alla spalla sinistra, mentre ignu
da rimane la parte destra del petto ed il braccio dello stesso lato che era piegato a tratte� 

nere un lembo del panno sul petto 50>; la mano sinistra è aperta e distesa in direzione delle 

due figure seguenti . La figura che precede quella ora descritta ha già afferrato al polso 

la fanciulla fuggente che volge il viso verso i rapitori, e cerca di trattenerla
. 
allungando 

la mano libera. L'uomo indossa una tunica che gli lascia scoperta la parte inferiore delle 

gambe, ed un mantello disposto come nella figura precedente. La figura della fanciulla 

presenta una vasta lacuna nella parte centrale ; il braccio - trovandosi la figura al li

mite della lastra - era certamente piegato e forse coperto dal panneggio . La veste ab

bondante, lunga fino ai piedi, descrive come nelle figure precedenti un ampio cerchio at� 

torno al busto, passando sulla spalla sinistra e lasciando scoperte la spalla destra e parte 
del petto 5u. 

b) Lastra incompleta, conservante il margine di sinistra (con andamento curvilineo rientrante) � 

parte del margine superiore a sguscio e della cornice inferiore. Molto frammentata e con 

vaste lacune. 

Lunghezza m. 1,71; altezza m. 0,735 (lato sinistro) 52) . 

Questa lastra è in stretto rapporto con la precedente. È già stato notato che le 
due lastre se non contigue erano tuttavia assai vicine : il soggetto trova infatti una logica 
interpretazione se lo si mette in relazione con l'episodio del ratto (fig. 24) . 

Due figure femminili si impongono, sia per I' aspetto matronale sia per la posizione 
preminente che viene conferita loro. Esse sono da identificare con due divinità. Quella di 
sinistra - di cui è ben conservata la parte superiore (fig. 25) - è rappresentata di tre 
quarti, maestosamente seduta sopra un rialzo roccioso del terreno e rivolta verso sini
stra ; stringe un oggetto nella mano destra levata, mentre la sinistra era abbandonata 
sul sedile 53>. Indossa una ricca « stola » che, succinta alla vita, ricade sui fianchi e scende 
a coprirle i piedi ; la testa è velata da un lembo del mantello che le copre la spalla sini
stra e scende sul dorso (un lembo è visibile sotto il braccio destro). Più a destra ed a no
tevole distanza dalla prima, in atteggiamento quasi identico, è la seconda figura matro
nale, seduta anch'essa sopra un rilievo del terreno cui s'appoggia con la mano sinistra ; 
con la destra alzata teneva un oggetto di cui non è rimasta traccia 54>. Il migliore stato 
di conservazione di questa figura ne rende più evidente l'abbigliamento : la « stola » affib-
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F1G. 24 - Ratto delle Sabine : figure di divinità e carro. 

biata sulle spalle le lascia scoperte le braccia, la parte inferiore del corpo è coperta da 
un mantello, un voluminoso lembo del quale poggia sulle ginocchia. Il capo era rivolto 
indietro 6�) ; alle sue spalle, in secondo piano, sporge il busto di una figura femminile 
stante rivolta verso sinistra (rimane la parte inferiore del volto ed il nodo dei capelli). 
Il posto assegnato a questa figura, quasi di famula od assistente, corrisponde a quello 
della figura rappresentata alle spalle della divinità seduta nella lastra I a; Lungo la frat
tura di destra della lastra un leggero rilievo sulla superficie del marmo è la probabile 
traccia di un'altra figura del gruppo che è andata perduta. 

Tra le due figure di divinità è rappresentato un carro cui sono aggiogati due muli ; 
agli animali accudisce, trattenendoli per le briglie, una donna rappresentata di spalle da
vanti ad essi, indossante una « stola » ricca di pieghe, succinta alla vita, e ricadente sui 
fianchi, che le lascia scoperta la spalla destra 56) .  Dietro di lei e della prima divinità è 
rappresentata frontalmente in secondo piano un'altra figura femminile che volge il viso 
verso il carro mentre con la destra si tocca il nodo di capelli sulla nuca. Le figure di donne 
attorno alle due divinità sembrano far parte del loro seguito. Il carro è di piccole propor
zioni e di tipo leggero, fornito di un parapetto anteriore rialzato come nelle bighe da cor
sa e di alte ruote ; esso ricorda, per la forma, il « carpentum J) , il carro il cui uso era stato 
concesso alle matrone dopo il trionfo di Camillo (L1vrn, V. 25) . Potrebbe esser questa la 
ragione per cui donne, e non uomini, accudiscono agli animali ; ma esso potrebbe - dato 
il suo aspetto di veicolo leggero, da corsa - anche ricordare con la sua presenza le gare 
che si svolgevano nella valle Murcia dopo la mietitura, durante le feste estive in onore 
di « Consus », gare che offrirono ai Romani l'occasione dell'incontro con i Sabini e con 
le loro donne . Durante le « Consualia », infatti, avevano luogo nel Circo Massimo corse 
di carri con tiro di muli 57l . 

Chi sono le due divinità rappresentate in questa lastra ? Nessun particolare attri-
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F1G. 25  - Ratto delle Sabine. Particolare di figura di divinità. 

buto è rimasto che possa agevolarne l'iden
tificazione. La loro presenza era evidente
mente giustificata dall'episodio rappresen
tato : anche in questo caso, i particolari del
la tradizione popolare relativa al ratto delle 
Sabine ed alla sua localizzazione nella valle 
Murcia, noti ai Romani, e le figure mede
sime delle divinità, verosimilmente ripro
dotte da ben note statue di culto. dove-
vano facilitarne il riconoscimento a colui 
che osservava il fregio. La valle del Circo 
era sede di antichissimi culti. Tra essi, quel
lo di « Ops mater », divinità di origine sa
bina, dea delle messi, il cui culto sarebbe 
stato introdotto in Roma da Tito Tazio 
(VARRONE, de 1. 1 .5 ,74) ed era unito a quel
lo di « Consus »; essa è rappresentata neJle 
monete di Pertinace in un atteggiamento 
corrispondente a quello che ha, nel fregio, 
la divinità a destra del carro, cioè come 
divinità matronale seduta in trono ed in 
atto di stringere nella destra un mazzo di 

spighe (fig. 26). In una delle due divinità femminili si può quindi riconoscere con buone 
probabilità, « Ops », non solamente per l'affinità con la rappresentazione della moneta 
di Pertinace ma anche per i vincoli tradizionali che legavano la sua personalità all'e
vento riprodotto nel fregio. Più incerta rimane la identificazione dell'altra divinità, 
anch'essa evidentemente connessa al fatto. Potrebbe trattarsi di « Murcia », al cui cui-
to era dedicata un'edico
la nella valle che da essa 
aveva preso nome 58> . 

La scena del ratto co
stituisce un'assoluta no 
vità poiché è la prima vol
ta che se ne incontra nel
la maggiore arte romana 
una rappresentazione fi
gurata. Che in età repub
blicana tale episodio fa
cesse già parte della tra
dizione figurata lo prova 

F1G. 26 - Moneta di Pertinace con la raf
figurazione di « Ops mater "· 

FIG. 27 - Medaglione di bronzo di Costan
zo II con la raffigurazione del Ratto 
delle Sabine. 



Fregio della basilica Emili a :  ratt o dell e Sabine. 

Fregio della basilica Emili a :  punizione di Tarpea e scena nuziale. 
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la monetazione : un « denarius 1 >  di L.  Titurio Sabino dell'88 a .  C . ,  ripetuto m tre conu 
con lievi varianti, mostra nel rovescio due Romani recanti tra le braccia Sabine rapite 
(fig. 28) . Sebbene gli schemi non siano identici a quelli 
dei due gruppi della lastra IV a, tuttavia è evidente che 
unica è la fonte da cui derivano . Ben altro, infatti, è lo 
spirito animatore della complessa composizione che ap
parirà quattro secoli più tardi nel medaglione bronzeo 
di Costanzo II (fig. 27) 59) . 

V) PUNIZIONE DI TARPEA E SCENA N UZIALE (figg. 29, 
32-38, e tav. fuori testo) . 

Lastra completa, conservante i margini laterali (taglio 

obliquo a sinistra, curvilineo a destra) , la cornice e gran 

FrG. 28 - Denaro di L. Titurio Sabino, con la 
raffigurazione del Ratto delle Sabine. 

parte del margine superiore a sguscio . Molto frammentaria, specialmente nella metà di de-

stra, e con numerose lacune. 

Lunghezza m.  3,20; altezza da m.  0,725 (a sin.) a m. 0,715  (a  d.) 60l . 

La lastra comprende due episodi distinti : a) punizione di Tarpea (cinque figure nel
la parte sinistra) ; b) scena nuziale (cinque figure nella parte destra) . Due figure - un 
guerriero ed una donna che si voltano le spalle - costituiscono i limiti dei due episodi 6u ;  

all'episodio di Tarpea sono riservati i tre quinti della lunghezza totale della lastra . In 
ambedue le scene il punto focale è rappresentato da una figura di fanciulla : a sinistra 
Tarpea, semisommersa dagli scudi, a destra una giovane donna che s'incammina accom
pagnata da una figura matronale col capo velato .  Gli altri personaggi sono simmetrica
mente disposti ai lati delle figure centrali. 

a) Il mito di Tarpea era ben noto a Roma e fissato nella tradizione figurata in uno 
schema che, come provano le monete (denari della « gens Tituria l) e della « gens Petro
nia » figg. 30 e 31 ) ;  era già stabilito in età repubblicana. Al limite di sinistra (fig. 32) un 
personaggio assiste alla scena : è un guerriero volto di profilo verso destra, in posizione di 
riposo con la gamba sinistra sopra un rialzo del terreno ed appoggiato ad una « hasta » -

FIG. 29 - Punizione di Tarpea e scena nuziale. 
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simbolo di sovranità - mentre il braccio destro (in gran parte mancante) era proteso in 
avanti ad indicare la figura di Tarpea. Il guerriero calza i « calcei », alti stivaletti con 
rovescia a spicchi , ha l'elmo di tipo attico e la corazza cinta sui fianchi dalla correggia di 
un « cingulum » ; sopra la corazza indossa un mantello, un lembo del quale è gettato sopra 

F1G. 30 - Denaro di L. Titurio Sabino con la 
raffigurazione dell'uccisione di Tarpea. 

F1G. 3 1  - Denaro della « gens Petronia n con 
la raffigurazione dell'uccisione di Tarpea. 

il braccio sinistro. Il per
sonaggio è fortemente ag
gettante dal fondo ; le 
scheggiature superficiali 
del mantello e di altre 
parti del corpo, la man
canza parziale delle brac
cia non disturbano ecces
sivamente l'interezza di 
questa figura. La sua sin
golare nobiltà di tratti 
(fig. 33) ,  i segni del pote-
re, l'attenzione con cui se

gue ]a  scena ed il gesto stesso con cui vi prende direttamente parte ne fanno uno dei 
principali attori del dramma di Tarpea ; è perciò quasi ovvia l'identificazione con il re 
sabino Tazio, la cui presenza al supplizio è pienamente giustificata 621 • 

Il primo guerriero Sabino, immediatamente a destra del re, regge con ambo le mani 
uno scudo ovale il cui « episema » è costituito da un Pegaso ; il soldato è rappresentato 

FIG. 3 2  - Punizione di Tarpea. 
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F1G. 33 - Punizione di Tarpea. Particolare del re Tazio. 

Tarpea è rappresentata frontalmente, 
le braccia aperte e distese in un gesto di 
rassegnato fatalismo 64 ) . La veste è scivo
lata dalla spalla sinistra e le lascia scoper
to il seno , mentre il mantello - o più sem
plicemente un panno che le copriva la te
sta e le spalle - si allarga in un ampio cer
chio gonfiato dal vento a guisa di vela, 
secondo una soluzione ricercata e d'effetto 
già notata nella scena del ratto delle Sa
bine ; della figura di Tarpea solamente il 
busto, rigido ed eretto, emerge dall'am
masso degli scudi che coprono la parte 
inferiore del corpo. Anche il capo della 
fanciulla è fieramente eretto, il volto in
corniciato dai capelli a corte ciocche di
scinte, lo sguardo fisso in avanti (fig. 34) ; 

di prospetto in atto di avanzare verso si
nistra, ed una gamba rimane coperta dal 
cumulo degli scudi che è già stato ammuc
chiato attorno a Tarpea 63l .  Il guerriero 
indossa una completa armatura : lorica 
semplice con spallacci, sotto la quale scen
dono le « pteryghes >l , le consuete striscie 
frangiate ; il balteo che regge la spada at
traversa il torace. La testa è protetta da 
un elmo con pennacchio, con paragnatidi 
abbassate e affibbiato sotto il mento ; i 
piedi sono nudi . Dall'armatura sporgono 
le maniche ed il lembo inferiore della tu-

• 

mca. L'attenzione del soldato è intenta 
verso Tarpea : egli sta bilanciando lo scu
do e si prepara a gettarlo sul mucchio 
che sta sommergendo la vittima. 

F1G. 34 - Punizione di Tarpea. Particolare di Tarpea. 
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F1c. 35 - Punizione di Tarpea. Particolare di soldato Sabino. 
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si direbbe che essa, conscia del suo destino, non intenda fare alcuna mossa per sottrar
visi ed attenda impassibile la fine. Il suo gesto è di aperta offerta, non .di raccolta 
difesa. È l'eroina romana che offre il corpo in olocausto alla patria , e tale ferma de
cisione è espressa nel volto, benché deturpato ed in parte mancante. 

È evidente che questo schema, che fissa la figura di Tarpea in identico modo 
nelle monete e nel fregio, riflette la tradizione degli annalisti più recenti, secondo i 
quali Tarpea non è la traditrice figlia del governatore della rocca, ma una vergi

_
ne 

Vestale che uscita in cerca di acqua lustrale viene sorpresa dai nemici, ed essendosi 
rifiutata di tradire i suoi viene « ab Sabinis necata armis » .  Doveva infatti certamen
te ripugnare allo spirito romano, fiero di eroi come Orazio Coclite, Muzio Scevola, 
Clelia e Virginia, la presenza nella leggenda delle origini di una Tarpea che legava il 
suo nome al misfatto peggiore di cui poteva macchiarsi un cittadino ; anche se tale 
episodio poteva costituire, per la punizione seguitane, un esempio salutare per il po
polo. L'esistenza del filone leggendario che mirava a riabilitare la memoria di Tarpea 
è confermata dal culto del suo sepolcro sul Campidoglio in età pienamente storica, 
e dalla esistenza di una statua ritenuta di Tarpea nel tempio di Giove costruito da 
Metello 65 ) . 

L'ammasso degli scudi che circonda Tarpea ha perduto gran parte del suo agget
to, mancando quasi tutta la superficie del marmo ; di conseguenza è andato perduto 
l'originario contrasto tra la massa inerte degli scudi e la . fragile figura che ne emer
ge. Gli scudi sono di vario tipo : rotondi, ovali ed anche rettangolari, come quello che 
sporge in posizione verticale a sinistra del mucchio 66) .  Al centro era uno scudo roton
do di cui rimane la parte centrale con un 
Gorgoneion ; in basso, a destra, sporge dal
l'orlo superiore di un altro scudo l'impu
gnatura di un gladio con il balteo attaccato 
e pendente. 

Rappresentato da tergo è il soldato 
che avanza da destra ed è già prossimo a 
lanciare lo scudo che regge alto con ambo 
le mani 67l . Egli indossa solamente una cor
ta tunica succinta ; il dorso e la spalla de
stra sono nudi, sull'avambraccio sinistro 
porta, ripiegato, un piccolo mantello (fig. 
35). Il volto, intento verso il bersaglio, è 
quello di un giovane imberbe con capelli 
corti e ricciuti e lunghe basette. Il secondo 
guerriero di destra, barbato, è rappresen
tato di dorso e di tre quarti, alquanto di- Frc. 36 - Punizione di Tarpea (particolare). 
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scosto dal gruppo, in atto di avanzare verso Tarpea (fig. 36). Dell'armatura reca sol
tanto l'elmo dal vistoso e lungo pennacchio ; è scalzo, e la tunica gli lascia scoperti la 
spalla ed il fianco sinistro. Regge a fati ca il grande scudo - la posizione della figura al
quanto curvata in avanti accentua lo sforzo del soldato per trasportare la pesante arma 
di difesa - rappresentato dalla parte interna, che e gli imbraccia con la sinistra mentre 
con la destra afferrava lorlo superiore 681 • 

b) Un'altra giovane donna, come già si è notato, si trova al centro del gruppo di 
figure femminili rappresentato nella parte destra della lastra ; gruppo la cui staticità 
contrasta stranamente con il drammatico movimento attorno a Tarpea . Al fianco della 
giovane è una solenne figura matronale ; dall'altro lato, una figura, purtroppo assai mu
tila, appoggiata ad .un pilastro . Ai limiti esterni del gruppo due figure di aspetto più 
modesto, chiuse nei loro mantelli, sembrano l'una aprire l'azione l'altra conchiuderla 
(fig. 37). Protagonista dell'episodio è dunque la giovane, indotta con gesto invitante 
dalla matrona velata a seguire l'ancella che apre il breve corteggio ; episodio che non ha 
- contrariamente a quanto si era supposto 691 - alcun legame con la precedente scena 
della punizione di Tarpea. 

La prima figura a sinistra, chiusa nel mantello che le avvolge il corpo e con il 
capo ve]ato, è in atteggiamento di pensoso raccoglimento ; al disotto del mantello 
sporge la « stola » che scende fino a terra e lascia scoperte le estremità dei piedi calza
ti. Il busto ed il volto sono fortemente danneggiati ed abrasi , tuttavia è possibile 
ricostruire la posizione delle braccia : il destro è avvolto nel mantello, mentre il sini
stro è ripiegato e con la mano sostiene il volto lievemente inclinato . Sulla fronte esce 
libera la chioma, bipartita al centro da una scriminatura e trattenuta da una fascia . 

F1G. 37 - Scena nuziale. 
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Più complessa nell'atteggiamento è la figura seguente, la cui lettura è resa più dif
ficile dalle gravi lacune del marmo. Un attento esame diretto consente tuttavia di ri
costruirne la posa (fig. 38) : la figura è rappresentata di fianco, appoggiata ad un pi
lastrino la cui estremità inferiore è conservata. Il corpo formoso, rilassato ed inclinato 
in avanti, è avvolto nel mantello che 
scende in ampie pieghe sotto al fianco 
destro, mentre la sottostante « stola » 

lascia scoperta gran parte delle spalle e 
del petto. Lembi del manto coprivano 
la parte superiore del pilastrino ricaden
do con pieghe verticali . Le gambe erano 
incrociate ; dal lembo inferiore della ve
ste sporge la traccia del piede destro 
che appoggiava la punta a terra. Que
sta figura, rivolta come la precedente 

FIG. 38 - Ricostruzione grafica della figura precedente. 

verso il gruppo centrale, è composta in un atteggiamento abbastanza comune nella 
rappresentazione di muse o semidee del periodo ellenistico-romano, e la sua caratteriz
zazione aiuta nell'interpretazione della scena : è una delle Charites, partecipanti d'ob
bligo delle rappresentazioni nuziali. Ritroviamo la figura in posa pressoché identica, 
seminuda nella parte superiore del corpo, nelle Nozze Aldobrandine, dove è in atto di 
versare il profumo da un alabastron, a sinistra del gruppo centrale costituito da Pei
thò e dalla sposa sedute sul letto nuziale (fig. 39) 7oi . 

Il gruppo centrale delle Nozze Aldo brandine è facilmente individuabile anche nel 
fregio : la giovane donna esitante col volto modestamente chino è la sposa, che Peithò 
od una pronuba (la figura matronale velata al suo fianco) invita ad incamminarsi 

FIG. 39 - ROMA , MUSEI VATICANI - Nozze Aldobr�ndine (par
t icolare). 

(fig. 40). È dunque rappresentato il momen
to della « deductio in domum », l'avvio· del 
corteo nuziale verso la casa dello sposo ; la 
giovane è preparata ma ancora non si risol
ve ad abbandonare la dimora paterna e la 
madre, individuabile forse nella prima figu
ra ammantata di sinistra. La giovane indos
sa la « tunica recta » della sposa, che le scen
de !ìno ai piedi scalzi, sporgendo dall'am
pio mantello entro cui è avvolto il braccio 
sinistro, ripiegato, mentre il destro era ab
bassato lungo il fianco. ]_".,a chioma, salvo le 
brevi ciocche uscenti sulle tempie, è avvol
ta nel « flammeum », il velo rituale che trat-
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F1c. 40 - Scena nuziale. Particolare del gruppo di Peithò e la sposa. 
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F1c. 41 - Scena nuziale .  Pericolare della sposa. 

tenuto da un laccio annodato sulla sommi
tà del capo le ricade sulla nuca (fig. 4 1 )  m .  

L'incoraggiamento a vincere la  ritrosia del
la sposa è chiaramente espresso dal gesto 
di Peithò che cingendola affettuosamente 
col braccio destro le addita col sinistro di
steso il cammino verso la nuova casa 721 ; 
è rappresentata frontalmente, ha calzari 
ai piedi ed un lembo del mantello è rial
zato a velarle il capo. Questa figura dalle 
linee così nobili e pure conchiude armoni
camente la composizione centrale (fig. 42). 

Precede il gruppo della sposa un'altra 
figura rappresentata di profilo, isolata sul 
fondo ed in atto di muovere verso destra. Ne 
rimane soltanto la parte inferiore ; è una an
cella od accompagnatrice in atto d'incam
minarsi, chiusa nel mantello che le ricade 
davanti e dietro in pieghe abbondanti 73i . 

La scena ora descritta, integrata della parte mancante - poiché è da supporre 
che sulla lastra contigua fosse raffigurato lo sposo in attesa con il suo seguito - aveva 
evidentemente un chiaro significato per chi 
osservava il fregio. I particolari dei leggen
dari episodi delle origini gli erano noti e i 
personaggi di questa scena facilmente iden
tificabili, come lo erano Tarpea, Tazio, Ro
molo, Rea Silvia. Ma per noi non è possi
bile fissare questa cerimonia nuziale in un 
determinato momento della leggenda ro
mana, poiché la determinazione dell'avve
nimento è collegata ai limiti, a noi ignoti, 
imposti allo sviluppo dei fatti narrati nel 
fregio. Rimane inoltre problematica la se
quenza degli episodi di Tarpea e delle noz
ze, essendosi accertata la loro appartenen-
za ad un'unica lastra 74l . 

Nozze di particolare significato per le 
origini della città furono quelle di Lavinia 
con Enea e, in assai minor misura, quelle 
di Romolo con una delle Sabine rapite : FIG. 42 - Scena nuziale .  Particolare di Peithò. 
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Hersilia. Sia le une come le altre ebbero luogo prima dell'episodio di Tarpea, mentre 

nel fregio le nozze seguono tale episodio. Sarebbe perciò necessario ammettere che la 

lettura delle due scene non vada fatta da sinistra verso destra, bensì viceversa ;  in 

tal modo precederebbe la scena delle nozze. Ma le nozze di Enea e Lavinia non pote

vano interporsi fra il ratto delle Sabine e l'episodio di Tarpea. Si dovrebbe perciò sup

porre che si tratti delle nozze di Romolo ; tuttavia, secondo la tradizione, Hersilia -

che dopo la scomparsa di Romolo e la sua identificazione con Quirino venne pure 

divinizzata col nome di Hora 7 5l - non era nubile, il che contrasterebbe con la presen

za di Peithò e di altre figure, come quella in mesto atteggiamento all'estremità di si

nistra. 
La scena che nella pittura deH'Esquilino viene interpretata come le nozze di Lavi

nia non ha - d'altra parte - alcun punto di riferimento compositivo con la rappresen

tazione del fregio . Nel sarcofago di Torrenova - unico monumento, secondo il Rizzo, 

in cui sia rappresentato il matrimonio fra Enea e Lavinia - l'episodio delle nozze ha 

totalmente perduto l'originario spirito narrativo per acquistare un carattere simbo

lico che esula dalla scena del fregio 76l . La quale rimane perciò isolata e di interpre

tazione incerta. 

VI) GRUPPI E FIGURE ISOLATE DI COMBATTENTI 77 l  

a) guerrieri duellanti (Orazi e Curiazi ?) (figg. 43 e 44) . 

Lastra incompleta, mancante di tutta la parte inferiore, notevolmente frammentata e lacunosa. 

Conserva il margine superiore che termina con un leggero sguscio . 

Lunghezza m. 1 ,76 7Bl . 

Tra i non cospicui resti del fregio con scene di combattimenti questa lastra si di
stingue per la singolarità della rappresentazione. Si tratta infatti di due gruppi isolati 
di duellanti che spiccano con forte aggetto da un fondoin cui l'elemento paesistico è rap
presentato da alberi e da asperità del terreno (fig. 43) . 

Nel primo gruppo, a sinistra, un guerriero interamente armato è in atto di assalirne 
un altro armato di solo glad io (fig. 44). Col braccio sinistro tiene lo scudo - in parte 
coperto dal braccio e dal panneggio dell'avversario - mentre col destro sta per calare 
un fendente sul nemic� ; il corpo è proteso in avanti, la gamba sinistra, piegata, è con
servata fino al ginocchio mentre della destra, perduta, s'indovina il movimento di ten
sione. Indossa la tunica sotto la lorica, che termina inferiormente col duplice ordine di 
« pteryghes » 79l ; sul busto restano i lembi svolazzanti di una cintura, Il capo è coperto 
da una « galea l) crestata ma priva di pennacchio, da cui spunta una corona di ciocche 
ricciute, le « bucculae l) sono abbassate e affibbiate sotto il mento. Il volto, sebbene in 
parte coperto dal braccio, è rifinito con cura ; lo sguardo deciso fissa l'avversario (fig. 45) 
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F1G. 43 - Guerrieri duellanti (Orazi e Curiazi ?). 

Questi è interamente nudo e privo di armi difensive : lo scudo è sostituito dal mantello 
con cui cerca di parare il colpo, mentre con la destra abbassata stringe il gladio, la cui 
lama spicca sul fondo liscio della lastra. Col ginocchio sinistro piegato si puntella su un 
rilievo del terreno ; della gamba destra, che era stesa in fuori, è conservata solamente 
parte della coscia. Forzata è la posizione delle gambe, troppo divaricate, tuttavia an
ch'essa contribuisce a da1·e alla figura, che è vi sta interamente di dorso, una espressione 
di forza e di vigore combattivo quale non si rileva in alcuna altra figura del fregio ; le 
lacune, notevoli sopratutto nel dorso e negli arti, ci sottraggono gran parte del corpo 
nudo, che è vigoroso ed eloquente nel giuoco dei muscoli. La carica di energia che vi
bra in tutto il corpo del guerriero culmina nell'espressione del volto e nello sguardo che 
fissa l'avversario con fredda determinazione. 

La seconda coppia di duellanti è gravemente lacunosa. Rimane, incompleta, la 
figura di uno dei combattenti inclinata in avanti ed in atto di coprirsi con lo scudo che 

FIG. 44 - Guerrieri duellanti (particolare). 

tiene imbracciato alto nel
la sinistra ; dall'attaccatu
ra del braccio destro, man
cante, si può desumere che 
esso era abbassato in atto 
di vibrare un colpo con la 
spada, mentre dalla trac
cia rimasta della gamba si
nistra si arguisce che era 
tesa ed equilibrava la figu
ra. E notevole anche in 
questo guerriero la somma
rietà dell' equipaggiamen
to : unica veste è un corto 
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mantello che lascia scoperto il fianco destro, il dorso è attraversato dal balteo. Nuda 
la testa, il viso è sollevato a fissare l'avversario 80l. Della figura dell'altro combattente, 
rappresentato di dorso, resta solamente la parte superiore assai incompleta :  la posi
zione dell'omero sinistro indica che il braccio era proteso a parare il colpo dell'avver
sario, e l'atteggiamento della figura non doveva discostarsi molto da quello del com

battente con il ginocchio 
piegato, nel gruppo prece
dente. Il dorso nudo è at
traversato dal balteo 81)

. 

L'albero interposto fra 
i gruppi di duellanti è si
tuato in secondo piano ed 
espresso con un rilievo as
sai contenuto ; dal tronco 
nodoso la chioma si espan
de ad ombrello sopra i cor
pi dei combattenti. Esso 
ha foglie simili a quelle del 
platano, ampie e frasta
gliate, e da sotto le foglie 
spunta un grappolo di ton
de bacche. 

L'interpretazione del
la scena si presenta ardua. 
Dobbiamo considerarla un 
episodio conchiuso, oppu
re faceva parte di una più 
complessa scena di batta
glia ? La singolare atmo
sfera del fondo su cui si 

FIG. 45 - Guerrieri duellanti (particolare). svolge l'azione e la som-
marietà dell'armamento di 

una parte dei combattenti farebbero escludere questa seconda ipotesi. È più probabile 
perciò che si tratti di duelli particolari inquadrati in un definito episodio delle fortu
nose origini della città. A destra e a sinistra dell'albero, che sembra costituire l'epi
centro della scena, due guerrieri seminudi volgendosi le spalle tengono a bada !'ir
ruente foga di avversari superiori per armamento. Se ricolleghiamo il soggetto di que
sta lastra alla tradizione romana delle origini, un episodio caratteristico vi s'inqua
dra con notevoli punti di contatto : la prima fase del duello dei tre fratelli romani, 
gli Orazi, contro i Curiazi albani. E veramente il passo di Livio (1,25) che descrive la 
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lotta disperata di questi rappresentanti dei due popoli in contesa può apparire un ap
propriato commento alla scena : « ut primo statim cuncursu concrepuere arma mican
tesque fulsere gladii, horror ingens spectantis perstringit .. . » Questo episodio, connesso 
con il primo affermarsi della nuova città, non poteva mancare nell'epopea narrata nel 
fregio . Esso non si ripete nella storia della città. L'interpretazione può proporsi con 
sufficiente probabilità, anche se non è possibile addurre confronti con opere di uguale 
soggetto 82) .  

b )  scontro di schiere armate (figg. 4 6  e 47). 

Frammento di lastra di cui rimane - oltremodo frammentaria ed incompleta - l'estremità 

sinistra . Con una parte minima del m argine di sinistra è conservata piccola parte della cor

nice inferiore (mancante dell'orlo) e del margine superiore, con traccia del listello . 

Lunghezza m. 1 ,05 ; altezza nel tratto conservato m. 760 83l. 

Della figura di combattente all'estremità di sinistra rimane il torace (la superficie 
del marmo è in massima parte mancante) ; le gambe erano fortemente divaricate, poi
ché il soldato è rappresentato in atto di compiere un balzo in avanti, impugnando nella 
destra - ne rimane traccia parziale sul fondo del rilievo - la spada o la lancia, mentre 
con la sinistra imbraccia lo scudo che è visto dalla parte interna. Indossa una tunica 
che gli copre soltanto la spalla e parte del braccio sinistro. Dalla traccia del contorno 
del volto si rileva che la testa era abbassata, probabilmente in direzione di un avversa
rio già colpito, alla cui figura si possono attribuire alcune tracce incerte presso la gam
ba sinistra del soldato. 

Un altro combattente appartenente alla stessa schiera è rappresentato in secondo 
piano, alquanto spostato più 
a destra rispetto al primo. 
Ne rimane la parte superio
re, l'inferiore era parzial
mente coperta dallo scudo 
della figura precedente ; co
me quella è rappresentato in 
rapida avanzata verso de
stra. Col braccio sinistro pro
teso regge lo scudo, di for
ma rettangolare semicilin
drica, inclinato nella posi
zione di copertura del fian
co, mentre col destro - in 
parte coperto dallo scudo 
della figura precedente - era FIG. 6 - Scena di schiere armate. 
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in atto di vibrare la lancia (ne rimane un tratto sopra l'omero destro). L'impugnatura 
del gladio sporge dal fianco sinistro ·agganciata al b.alteo che attraversa il petto ; l'elmo 
è a calotta emisferica con apice a bottone e « bucculae » abbassate. Anche questo sol
dato indossa una tunica che gli lascia scoperta la parte destra del torace ed è affibbiata 
con una grossa bulla sulla spalla sinistra . 

Un gruppo di armi protese è quanto rimane del primo guerriero della schiera avver

FIG. 4 7 - Ricostruzione grafica della figura precedente. 

saria : uno scudo rotondo e, sporgente lateral
mente da questo, la punta della lancia 84 ) . 

Tra i combattenti, sul terreno della mi
schia, è il corpo nudo di un caduto : ne rimane 
la parte superiore fino all'ombelico . La testa 
inerte ed il braccio sinistro sono rovesciati in
dietro, il braccio piegato è puntellato dalla ma
no poggiante sul terreno 85) . Sopra il corpo si 
scorge traccia dell'orlo dello scudo di forma ton
deggiante, rappresentato verticalmente e visto 
dalla parte interna, che pone in risalto la testa 

ed il petto isolando il corpo dal combattimento che si svolge sul fondo. Audace è la 
veduta di scorcio e studiato l'effetto risultante dalla forzata posizione degli arti . 

e) guerriero e figure di caduti (figg. 48 e 49). 

Frammento di lastra conservante un piccolo tratto del margine destro, ad andamento obliquo, 

e parte della cornice inferiore. 

Lunghezza m. 0,825 86l . 

Un guerriero, rappresentato di dorso, è in atto di allontanarsi verso destra volgen
do indietro il viso e scavalcando il corpo di un caduto di cui rimane l'estremità inferiore 
di una gamba 87l. È interamente armato : dell'elmo crestato che gli copre il capo è con
servato un piccolo tratto di visiera e la punta del pennacchio, la lorica termina inferior
mente con lunghi listelli frangiati, al disotto dei quali sporge l 'orlo della tunica 88l . Un 
balteo attraversa obliquamente il dorso ; lo si deve immaginare allacciato al cinturone 
orizzontale che cinge il torace sopra le anche (fig. 48) . Nonostante le lacune è possibile 
integrare l'armamento e l'atteggiamento della figura (fig. 49) : col braccio sinistro do
veva reggere lo scudo rivolto verso l'avversario a copertura del fianco, con il destro 
stringeva l'arma - probabilmente una lancia - di cui rimane l'estremità inferiore sul 
ginocchio destro . La posizione del braccio destro si può ricostruire sulla traccia rimasta 
dell'attaccatura : era piegato al gomito e rivolto verso l'interno, la parte staccata dal 
fondo era stata sostituita (probabilmente in seguito a rottura) da un pezzo di riporto 
fissato mediante un perno di ferro di cui rimane un frammento 89>. 

Alla sua destra giace, semisdraiato a terra in primo piano, il corpo nudo di un altro 
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combattente, ferito. Egli cerca 
di sostenersi puntellandosi con 
il braccio destro che stringe an
cora l'impugnatura della spada, 
la cui lama era riportata 9oi . 

Mentre la gamba destra è di
stesa, la sinistra , conservata fino 
alla coscia, è sollevata, ed era 
probabilmente piegata col pie
de a terra per m::1ntenere l'equi
librio del corpo. La mancanza 
di tutta la rimanente parte del
la figura non consente di inte
grarne l'atteggiamento altro che 
per induzione ; è probabile che 
col braccio sinistro imbraccias-

FIG. 48 - Guerriero e figure di caduti. 

se lo scudo. In corrispondenza del bacino si nota, sul nudo, il rilievo di un oggetto hm

go e sottile non perfettamente rettilineo, che sembra l'estremità di una correggia ; la 
frammentarietà e le scheggiature del marmo non consentono di precisarne la natura. 
Notevole il forte aggetto di talune parti del corpo, specialmente del braccio destro e del
la gamba dello stesso lato, che dimostra una completa padronanza . della materia da 
parte dello scultore. 

Il rapporto fra questa lastra e la precedente (b) appare evidente per il raggruppa
mento delle figure, oltre che per l'identità del soggetto. Si sarebbe tentati di avvicina
re l'estremità destra della (b) alla sinistra della (e) ,  supponendo l'esistenza di un'al
tra figura di guerriero interposta - con la corrispondente figura di un altro caduto 
cui apparterrebbe la gamba che si nota in basso, a sinistra, nella (e) - fra quelle testé 
considerate .  L'interpolazione potrebbe corrispondere ad un naturale senso di simme
tria (due contro due) degli opposti gruppi di combattenti . Poiché i due frammenti (b) 

}'1c. 49 - Ricostruzione grafica della figura precedente. 

e (e) conservano piccoli tratti dei margini laterali, 
avremmo con il loro riaccostamento una lastra 
completa di oltre due metri di lunghezza un . 

d) scontro di armati (fig. 50) . 
Frammento di la::;tra . Lunghezza m .  0,4 5 .  

Si può ritenere che questo frammento faccia 
parte della stessa azione rappresentata nei fram
menti (b) e (e) , cui si è indotti ad avvicinarlo per 
il soggetto, la composizione e le caratteristiche del 
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marmo. Sul pezzo di lastra è rappresentato lo scontro fra due combattenti : del guer
riero di sinistra rimane la testa volta verso destra a fissare l'avversasario,  e la parte 
superiore dello scudo (spezzato lungo l'orlo) che era di tipo rettangolare semicilin
drico. La testa è protetta dall'elmo a calotta emisferica con apice a bottone - di tipo 
identico a quello del secondo guerriero del frammento (b) - con le « bucculae » abbas
sate ed affibbiate sotto il mento. Della figura dell'avversario rimane un tratto della 
parte superiore dello scudo, di forma rotonda con �pisema (rostro di grifo ?) ed orlo 
rientrante 92 > ; dallo scudo sporge la punta della lancia. La situazione dei due com
battenti sembra essere analoga a quella presentata nelframmento (b) , come identico è 

il loro armamento ;  nel frammento (d) , pur 
così limitatamente conservato, la violenza 
dell'urto, espressa nel cozzare e nel sovrap
porsi delle armi, è anche maggiore. 

e) Romano ferito ( ?) (fig. 51  ). 

Frammento di lastra con parte della cor

nice inferiore, il cui orlo è spezzato e man

cante . Fortemente deteriorato, superficie 

F1G. 50 - Frammento VI d. del marmo in gran parte mancante. 

Lunghezza m.  0,4 1 .  

L'atteggiamento del soldato può venire interpretato in  due modi : colpito, esso sta 
precipitando a terra, oppure si raccoglie abbassando il capo per sfuggire al colpo avver
sario. La figura è inclinata in avanti con il ginocchio sinistro appoggiato a terra ; della 
gamba destra, piegata, rimane il solo tallone. Il braccio sinistro, di cui rimane l'attacco, 
era proteso in avanti e probabilmente imbracciava lo scudo ; il volto ne rimaneva coper
to. Quanto rimane della consueta corta tunica indossata dal guerriero fa escludere che 
fosse coperta dalla corazza 93 > ; sul fianco sinistro è la guaina della spada, sospesa ad 
un balteo che attraversa il dorso scendendo dalla spalla destra . Il capo è protetto dall'el
mo a calotta emisferica con apice a bottone. 

Sul fondo del rilievo, in corrispondenza de1la frattura sopra la guaina della spada, 
è rappresentato in secondo piano il contorno ad angolo di un oggetto di cui è impossibile 
riconoscere la natura ; un altro oggetto, di forma presumibilmente cilindrica e dalla su
perficie in gran parte mancante, è posato a terra tra le gambe del guerriero 94> . 

f) guerriero caduto (fig. 52). 

Frammento di parte inferiore di lastra conservante la cornice, il cm orlo è spezzato e 

mancante. 

Lunghezza m. 0,35 . 

Questo frammento presenta grande analogia con quello ora descritto per le carat
teristiche del marmo e per il soggetto. Il corpo nudo dell'ucciso, soltanto parzialmente 
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conservato, è steso a terra 
con la testa rovesciata in
dietro . La superficie della 
scultura, tranne i] volto, è 
in gran parte mancante . 
Da una traccia rimasta si 
può dedurre la posizione 
del braccio destro, abban
donato sul terreno, mentre 
il sinistro era ripiegato sul 
ventre ; in corrispondenza 
di questa parte del corpo 
si nota infatti una traccia 
trasversale e la parte alta 
dell'omero aderente al to
race. Rimane anche la trac
cia di un altro oggetto dal
la sagoma oblunga, di for
ma indefinibile - forse una 
arma - appoggiato obli
quamente sul petto . lnfi-
ne, in secondo piano die-

F1G. 51 - Soldato romano ferito (?) Frammento Vi e. 

tro la spalla sinistra rimangono parti di due oggetti sovrapposti dal contorno rotondo 
(scudi ?) 951 • 

L'esame del gruppo di frammenti (b-f) fa ritenere oltremodo probabile la loro appar
tenenza ad un'unica rappresentazione di battaglia. Sebbene infirmata dalle gravi lacune 

e dalla frammentarietà delle parti super
stiti, per cui va perduto gran parte dell'ef
fetto compositivo dell'assieme, la costru
zione di questa scena di battaglia riesce tut
tavia sufficientemente perspicua : i com
battenti si affrontano in schiere sapiente
mente distribuite nei vari piani del rilievo 
e campeggianti sul fondo neutro ed unifor
me, mentre il margine anteriore della scena 
è occupato da una successione di corpi di 
soldati uccisi o feriti, tragica cornice della 
battaglia in corso. Ed ancora una volta -

FIG. 52 - Guerriero caduto. Frammento Vlf. e come già in taluni schemi particolari di 



44 GIANFILIPPO CARETTONI 

singole figure - vivo ed immediato è il ricordo, nella composizione, dei modelli ereditati 
dalla grande arte ellenica. 

Se è praticamente impossibile identificare questa battaglia con una delle molte so
stenute da Roma all'inizio della sua storia - nè può utilmente soccorrere il raffronto 
con le scene di lotta rappresentate nella pittura dell'Esquilino (figg. 53 e 54) , dove no
nostante la presenza di didascalie (Latini, Rutuli) rimane incerta l'identificazione di sin
goli episodi della leggenda troiano-latina - è forse possibile, tuttavia, riconoscere a qua le 
popolazione appartengono le opposte schiere . Il differente armamento doveva aiutare 
lo spettatore a distinguere i gruppi di soldati romani dai loro avversari ; una corrispon
dente distinzione nell'armamento di Troiani e Latini troviamo infatti anche nella pit
tura dell'Esquilino . 

Sono Romani i soldati dalla leggera armatura che in vittoriosa avanzata incalzano gli 
avversari . Essi si distinguono per l'armamento difensivo : la « galea » a calotta semplice e 
lo « scutum » tradizionale, di forma rettangolare a superficie convessa 96l . Negli avversari, 
caratterizzati dalla pesante armatura di tipo greco con elmo dal lungo pennacchio e gran
de scudo rotondo, si è tentati di riconoscere i Sabini, in special modo ricordando l'arma
mento dei soldati dell'episodio di Tarpea e particolarmente quello del re Tazio, che va 
posto a raffronto con la figura di guerriero visto di dorso nel frammento VI c .  Gli scudi 
sabini dell'episodio di Tarpea sono di vario tipo ; ma due guerrieri sabini portano scudi 
ovali, e questo effettivamente (e non il rotondo) è il tipo di scudo di origine italica, 
forse sabina. Di tale forma sono gli scudi dei Sabini anche nelle figurazioni monetali . 

Nessun altro monumento figurato di grandi dimensioni ci ha restituito finora la rap
presentazione di un combattimento fra Romani e Sabini. In una moneta - un medaglio
ne bronzeo di Faustina Maggiore - è tuttavia rappresentato un episodio che certamente 
non doveva mancare nel fregio della basilica Emilia : quello, cioè, delle donne sabine 
che intervengono a separare i combattenti 97l . 

FIG. 53 - ROMA, COLOMBARIO DELL'ESQUILINO - Scena di bat
taglia. 

F1G. 54 - ROMA, COLOMBARIO DELL'ESQUILINO - Scena di bat
taglia. 
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VII) GRUPPI DI FIGURE 

a) Frammento angolare sinistro di lastra, conservante il margine sinistro (con traccia di orlo ri

levato) e la cornice inferiore, il cui orlo è mancante. 

Lunghezza m. 0,50 98> 

Le due figure, mancanti della testa, delle spalle e delle braccia, vestono la consueta 
corta tunica che copre metà delle cosce, succinta alla vita, e sono scalze ; quella di sini
stra volge le spalle a chi guarda, e lungo il fianco le pende uno scudo di forma convessa 
ed allungata. È questo l'unico oggetto d'armamento del personaggio che sembra rivolto, 
in attesa, verso l'altro che gli sta accanto, rappresentato invece in atto di muovere piut
tosto vivacemente verso destra. La seconda figura è vista frontalmente, ma la mancan
za della superficie marmorea nella parte superiore del rilievo rende oscura l'azione che 
essa sta per compiere : dalle tracce rimaste sul busto e sul fianco sembra che il braccio 
destro fosse ripiegato sul petto per sorreggere un oggetto cui potrebbe riferirsi ]a massa 
sporgente a destra, in alto, all'altezza delle spalle (fig. 55) . 

La composizione e l'atteggiamento delle due figure - in maniera partico lare quello 
della figura di destra - presentano notevole affinità con il noto gruppo dei due pasto
stori nei rilievi riproducenti il Lupercale sulle are di Arezzo e di Ostia 99 > . Ma sarebbe 
inopportuno cedere alle facili illazioni che tale affinità - da limitarsi probabilmente ad 
una semplice coincidenza tipologica - potrebbe suggerire per l'interpretazione del sog
getto (i seguaci di Amulio che espongono i gemelli ?) trattato nell'episodio di cui il fram
mento faceva parte, soggetto che rimane oscuro . E tuttavia importante rilevare che 
questo frammento, per la presenza sul margine sinistro deU'orlo rilevato (scalpellato 
in un secondo tempo) doveva occupare ori
ginariamente un posto particolare nel fre
gio e segnare l'inizio di un episodio nar
rativo. 

b) Frammento angolare destro di lastra, con

servante il margine destro, rettilineo, e la 

cornice inferiore, il cui orlo è spezzato ed 

in parte mancante. 

Lunghezza m. 0,65 lOOl . 

Presso il taglio di destra è rappresen
tata una figura in atto di avanzare verso 
sinistra. Essa ha le gambe lievemente pie
gate come se camminasse con fatica, gra
vata da un fardello . Del corpo rimane la 
parte inferiore :  le gambe nude, i piedi scal
zi ed un lembo della corta tunica che copre F1G. 55 - Figure in cammino (frammento VII a). 
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parzialmente le cosce. Il tallone del piede sinistro, tagliato, era m parte rappresentato 
sulla lastra contigua. 

Alquanto distanziata verso sinistra una seconda figura precedeva la prima : di essa 
rimane il  piede sinistro, dalla cui posizione si può dedurre che anche questo personaggio 
si muoveva nella stessa direzione ed era probabilmente rappresentato in atteggiamento 
analogo alla precedente (fig. 56) . 

e) Frammento della parte superiore di una lastra conservante un brevissimo tratto del margine . 

Lunghezza m. 0,41  ioo . 

Rimane la parte superiore di due figure avvicinate che sembrano sul punto di allon
tanarsi verso sinistra . La figura di sinistra, cui manca la testa e parte della superficie 

Frc. 56 - Figura in cammino (frammento VII b). 

delle spalle, è rappresentata di dorso ; il brac
cio destro, mancante, era alzato e disteso 
verso destra ad indicare qualcosa oppure a 
cingere il compagno sul cui collo è rimasta 
la traccia dell'arto 102> , il braccio sinistro era 
invece piegato. Il personaggio di destra, vi
sto di prospetto, è leggermente piegato ver
so il compagno e volge vivamente indietro 
il capo.  L'espressione del volto virile, cinto 
di capelli a corte ciocche, riflette terrore per 
qualcosa che sta accadendo ; anch'egli pro
tende il braccio destro ad abbracciare I' altra 

figura, mentre il sinistro, di cui rimane traccia, era ripiegato sul petto. Ambedue ve
stono una tunica di pesante stoffa e dalle pieghe abbondanti, che nella figura di destra 
lascia scoperta una spalla e parte del petto : 
il compagno indossa anche un mantello che 
ricade dalla spalla con abbondante panneg
gio i o:n (fig .. 57) . 

d) Frammento di lastra conservante il margi

ne laterale sinistro, con taglio rettilineo . 

Lunghezza m. 0,54 1041 • 

Parte inferiore di due figure rivoltever
so destra . A quella di sinistra, che era molto 
vicina al margine della lastra, manca tutta 
la superficie del marmo lungo la gamba de
stra, della quale rimane la traccia ; la sini
stra, piegata e rappresentata di profilo, è no
tevole per il particolare risalto dato all'ana- F1c. 57  - Due figure (frammento VII e) . 
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tomia. La figura sembra stia per muovere verso destra, mentre il secondo personaggio, 
alquanto discosto dal primo, si direbbe sia in atto di salire perché la gamba sinistra è 
sollevata e con la punta del piede abbassata verso terra, mentre la destra, vista frontal
mente, è rigidamente distesa .  Le due figure indossano un mantello di cui si notano i 
lembi pendenti fra le gambe, nude fino alla coscia ; l'abbigliamento è simile a quello dei 
personaggi del II pannello (figura di Faustolo) . Tra le figure, più vicino a quella di de
stra, si nota sul fondo del rilievo la traccia di un oggetto lungo e stretto (un bastone ?) 
che è stato scalpellato 105i (fig. 58) . 

e) Frammento di lastra conservante il margine laterale destro, con taglio rettilineo . 

Lunghezza m . 0,435 1061 • 

Rimane la parte inferiore di due figure avanzanti verso sinistra l'una dietro l'altra. 
Di quella di sinistra è conservata anche gran parte del busto ; è avvolta in un lungo man
tello aderente che le ricade posteriormente 
con un lembo abbondante, sostenuto dal 
braccio sinistro piegato e tenuto alquanto 
discosto dal corpo. La semplicità dell'abbi
gliamento,  pur contrastando con quello del-
1' altra figura che ha le gambe nude fin sopra 
il ginocchio, non farebbe tuttavia ritenere 
che si tratti di un personaggio femminile . 

Della figura che la segue immediatamen
FrG. 58 - Due figure stanti (frammento VII d). 

te restano gli arti inferiori con parte della veste (un lembo scende dietro la gamba si
nistra) che era, a quanto pare, un mantello simile a quello indossato dalle figure del 
precedente frammento (d) , e forse parte di un braccio, se come tale si può interpre
tare un piccolo residuo di rilievo che si nota dietro il gomito della figura che precede 
(fig. 59) . 

L'aspetto esteriore del marmo e le particolarità del suo stato di conservazione, 
oltre l'affinità evidente del soggetto, inducono ad attribuire i due frammenti (d) ed (e) 
alla stessa lastra . Ma nulla si può dedurre dall'avvicinamento dei due pezzi sul pro
babile soggetto raffigurato, che dovrebbe comprendere due gruppi di figure che si in-
contrano . 

f) Frammento di parte superiore di lastra . 

Lunghezza m. 0,54 1071 • 

Due figure affiancate, rappresentate di prospetto e conservate solamente nella par
te superiore del busto. Quella di destra conserva anche parte delle braccia ed è semi
nuda, con un lembo di veste sulla spalla sinistra, laltra è panneggiata nel mantello. 
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FIG. 59 - Due figure in cammino (frammento VII e). 

Sono raffigurate nell'atto di allontanarsi in 
direzioni opposte . Notevole l'aggetto della 
figura di destra : il braccio destro è lavorato 
a tutto tondo a partire dall'omero (fig. 60) . 

g) Frammento di parte centrale di lastra . 

Lunghezza m. 0,43 lOBl . 

Nel frammento sono rappresentate due 
figure ravvicinate, ma il cattivo stato di 
conservazione del marmo consente di rile
varne soltanto alcuni particolari. Dalla cor
ta tunica indossata da quella di sinistra si 
vede sporgere una gamba nuda troncata sot
to al ginocchio . Che si tratti di un guerriero 
è denunciato dallo scudo rotondo accostato 

all'altra gamba, della quale rimane una parte ; la posizione dell'oggetto fa ritenere che esso 
fosse appoggiato a terra. Dell'altra figura rimane soltanto la massa informe del corpo, 
poiché è andata perduta la superficie del rilievo (fig. 61) . 

VIII) FRAMMENTI MINORI DI LASTRE , con rappresentazione di parti di singole figure 
od oggetti 109) : 

a) parte inferiore di figura virile, comprendente un lembo di panneggio dalle pieghe volumi

nose, da cui sporge una gamba nuda (tratto fra la coscia ed il ginocchio) (m. 0,185 X 0,15 ; 

superficie cotta e corrosa) (fig. 62) ; 

b) parte del busto e delle gambe di una figu

ra virile indossante una tunica succinta ai 

fianchi. Il limite destro del frammento è 

margine di lastra (m. 0,17 X 0,20) (fig. 62) ; 

e) busto di figura virile indossante sopra la 

tunica un mantello affibbiato sulla spalla 

destra (m. 0,20 X 0,23) (fig. 63) . 
F1c. 60 - Due figure (frammento Vllf). 

d) testa di mulo (o cavallo) volto di profilo a sinistra : rimane un tratto del collo inclinato verso 

il basso, e del muso attraversato dalle corregge incrociate dei finimenti. Il limite sinistro del 

frammento è margine di lastra, rettilineo, con leggero sguscio (m. 0 ,13 x 0, 145) (fig. 63) ; 

e) frammento di parte superiore di lastra conservante il mar

gine nol . Nella superficie rovinata del rilievo è riconoscibile 

il contorno di un elmo ; contiguo, il fodero di una spada . 

Era rappresentato probabilmente un trofeo di cui rimane 

il coronamento ; data la sua posizione elevata nel campo 

della lastra si deve ritenere che fosse brandito da un guer- F1c. 61 - Due figure (frammento Vllg). 
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riero, oppure, pm semplicemente, montato sopra il consueto tronco d'albero infisso nel ter
reno (m. 0,37 X 0,25) ; 

f) parte superiore di figura (busto e braccio sinistro disteso) rappresentata di dorso con il viso 

probabilmente girato di profilo a destra. La figura indossa un mantello che ricade dalla spalla 

sinistra (m. 0,29 X 0,18) ml ; 

g) parte superiore di busto virile nudo rappresentato di tre quarti . La traccia di forma quadran

golare a destra può appartenere ad un og

getto che la figura portava sulla spalla. A 

destra, in secondo piano, parte di altro ri

lievo (figura panneggiata ?) (m. 0,245 X 

0,14 ; superficie consunta e corrosa dal fuo

co) (fig. 64) ; 

h) parte inferiore di torso virile vestito di cor

ta tunica, con tratto del braccio destro nu

do . A destra rimane parte di un oggetto 

dal contorno tondeggiante ed alto, diviso 

in fasce orizzontali. L'esecuzione di questo 
F1c. 62 - Frammenti VIII a e VIII b. 

frammento presenta notevoli disparità con le altre zone del fregio, cui tuttavia lo ricondu

cono altre particolarità (qualità del marmo, spessore del rilievo) ; si tratta forse di un pezzo 

di restauro (m. 0,23 X 0,19) ; 

i) parte inferiore di figura virile rivolta verso sinistra. Rimangono le gambe, nude, dal ginoc

chio al malleolo ; davanti al ginocchio sinistro è un lembo di veste (m. 0,30 X 0,16 ;  superfi

cie lateralmente consunta dal fuoco) (fig. 65} ; 

l) angolo inferiore destro di lastra con resto di una figura virile a piedi nudi in atto di muovere 

F1c. 63 - Frammenti VIiie e VIII d. 

verso sinistra . Rimane la traccia della gam

ba sinistra, rappresentata di prospetto, e 

del mantello, un lembo del quale scendeva 

dietro la gamba fino al malleolo . Anche 

questo frammento - come il frammento 

VIII a - conserva la traccia di un orlo rile

vato lungo il margine destro ; era quindi 

all'inizio od al termine di un episodio nar

rativo (m. 0,24 X 0,36) 112) (fig. 65) ; 

m) frammento della parte superiore di un bu

sto femminile, di cui rimane la spalla de

stra con parte del seno e la parte supe-

riore del braccio destro . Il busto è sco

perto ; parte del panneggio, succinto, rimane sotto il seno e dietro le spalle . Il corpo era 

rappresentato in posizione di abbandono : potrebbe appartenere ad una figura di Sabina 

dell'episodio del ratto, unico, fra quelli a noi giunti, dove le figure femminili sono rap-
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FIG. 6 4  - Frammento VIIIg. 
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presentate, come Tarpea, seminude (m. 0,13 X 0,15) (fig. 

66) ; 

n) frammento . di parte inferiore di figura virile panneggiata, 

rappresentata frontalmente, con la gamba sinistra che, al

quanto ripiegata, esce nuda dalla tunica (m. 0,22 X 0,14) ; 

o) frammento laterale di lastra (conservante il margine di si

nistra, alquanto obliquo) con parte inferiore di figura vi

rile panneggiata, rappresentata frontalmente in atteggia

mento simile a quello della precedente. :E: conservata par

te della gamba destra che esce nuda dalla tunica;  sul fianco, lembo di un mantello (m. 

0,22 X 0,23) (fig. 68) ; 

p) busto virile panneggiato, rappresentato di dorso col viso di profilo a sinistra. La figura indos-

sa un mantello fermato da una « bulla » sul

la spalla destra . Notevole la maniera con 

cui è stata abbozzata la parte destra del 

volto rappresentata frontalmente anziché 

di profilo (m. 0,17 X 0,19 ;  mancante una 

grossa scheggia della testa) (fig. 67) ; 

q) frammento di lastra con parte di figura. Ri

mane l'avambraccio sinistro con la mano 

che stringe un oggetto a sezione quadran

golare terminante con una duplice correggia 

avvolta attorno al polso : il manico di una 

frusta, oppure l'impugnatura di una spada 
FIG. 65 - Frammenti VIII i e VIII I. 

agganciata al balteo ? Lo avambraccio è coperto da un lembo di panneggio che ricade in 

pieghe svolazzanti (0,26 X 0,20) (fig. 68) ; 

r) frammento di lastra con busto di figura panneggiata, vista probabilmente di dorso e rappre-

FIG. 66 - Frammento VIII m. 

sentata in forte aggetto ; un braccio era disteso in fuori 

(m. 0,22 X 0,2 1 ;  superficie in parte mancante) ; 

s) gruppo di frammenti, in parte riuniti, appartenenti proba

bilmente ad unica lastra poiché concordano lo spessore del 

fondo e le caratteristiche del marmo e della conservazio

ne ll3 l : 1 ) parte inferiore di lastra conservante a sinistra la 

parte posteriore di un piede ( ?) ;  segue, verso destra, un 

ginocchio affiancato da un lembo di veste ( ?) e l'impronta 

di un'altra gamba piegata ed alzata, appartenenti ad una 

figura avanzante verso destra (m. 0,35 X 0,27) 114l ; 2) scheg

gia di fondo di lastra fortemente annerita, conservante 

tracce vaghe di una figura (m. 0,27 X 0,09) ; 3) frammento 

di parte terminale destra di lastra, conservante l'orlo late-
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raie a sagoma curvilinea. S i  notano a si

nistra due tracce sul fondo, a destra parte 

delle gambe di una figura probabilmente 

rivolta verso sinistra ; tra le gambe, lembo 

di una veste ( ?) rappresentata in secondo 

piano (m. 0,36 X 0,12) ; 4) scheggia di la

stra annerita nella parte posteriore, con 

parte di un oggetto inidentificabile (m. 

0,12 X 0,09) ; 

t-t') frammenti di lastra : in t è rappresentato 

un elmo crestato, probabilmente posato 

a terra, affiancato a sinistra da una trac

cia allungata e stretta (gamba di una fi. 

gura ?) . Sopra l'elmo, appena rilevato sul 

fondo, è il contorno curvilineo di un og

getto (scudo ?) . 

Può appartenere alla stessa lastra l'altro 

frammento t' con uguali caratteristiche 

nella qualità, spessore, e frattura del mar

mo, su cui è scolpito, a sinistra, un polpac

cio (t :  m .  0,23 X 0,18 ; t' : m. 0,23 X 0,08) ; 

u) estremità inferiore di lastra, di cui resta 
F1G. 67 - Frammento VIIIp. 

un frammento dell'angolo sinistro con la cornice spezzata, ed il margine di sinistra a taglio 

verticale . Del rilievo rimane a sinistra un elemento paesistico (rupe) cui segue un piede 

sinistro di figura, scalzo, rappresentato di fianco (m. 0,33 X 0,12) 115 l ; 
v) frammento di cornice appartenente probabilmente alla stessa lastra del frammento prece

dente. Nel piano superiore della cornice si notano due piccole sporgenze cilindriche, da inter

pretarsi, per la forma e l'inclinazione, come zoccoli equini (m. 0,19 X 0,12) 116l ; 
w) frammento di parte inferiore di lastra conservante la cornice spezzata. Del rilievo rimane, a 

sinistra, una sporgenza tondeggiante in posizione obliqua (estremità inferiore di una gamba ?) 

F1c. 68 - Frammenti VIII o e VIII q. 

cui segue, a destra, parte di una sporgenza 

di carattere rupestre (m. 0,30 X 0,13) 117 l ; 
x) frammento di margine laterale sinistro di 

lastra, in cui è rappresentato un oggetto 

indistinto fortemente aggettante, non iden

tificabile mancando gran parte della super

ficie marmorea : forse la parte superiore 

di una figura (m. 0,2 1 X 0,25 ;  rovescio 

liscio) ; 

_y) frammento di pa:
nneggio svolazzante, a for-
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te rilievo . Le pieghe si possono raffrontare con quelle del frammento (VIII q) (m. 0,20 

X 0,19;  rovescio liscio) ; 

z} estremità superiore di lastra conservante l'angolo sinistro con resti del listello di coronamento 

rilevato sul fondo liscio . Verso la parte centrale del frammento si nota la traccia di un rilievo 

tondeggiante (testa di figura ?) (m. 0,48 X 0,21)  118> .  

Frammenti di  lastre di  minore importanza :  

aa) parte centrale di una figura, probabilmente femminile, vista di dorso, con veste succinta alle 

anche. Manca quasi ovunque la superficie del marmo (m. 0,30 X 0,14 ; rovescio liscio) ; 

bb) cornice conservante una piccola parte del fondo liscio del fregio, con vaghe tracce di rilievo 

presso le fratture laterali (m. 0,27 X 0,10;  altezza della cornice 0,075 ; rovescio lavorato di 

gradina) ; 

cc) gamba sinistra nuda, in forte aggetto, appartenente ad una figura probabilmente rappresen

tata di dorso (m. 0,23 X 0, 1 5 ;  rovescio di gradina) ; 

dd) resto di figura panneggiata di cui rimane parte di un fianco ; è cinta orizzontalmente da una 

parte della veste, raccolta in una fascia. A destra, probabile resto di un sostegno (m. 0,20 X 

0,13) ; 

ee) frammento in massima parte mancante della superficie, soggetto indecifrabile (0,23 X 0,09; 

rovescio di gradina) ; 

ff) margine laterale di lastra a taglio curvilineo ; la parte a rilievo è interamente abrasa (m. 0,30 

X 0,08 ; rovescio liscio) ; 

gg) scheggia il cui fondo è parzialmente liscio, il rilievo interamente abraso (m. 0,23 X 0,08 ; 

rovescio di gradina) ; 

hh) frammento corroso dal fuoco, conservante parte di una figura panneggiata (m. 0,18 X 0,1 1 ) ; 

ii) cornice recante traccia, nella faccia superiore, della punta di un piede (m. 0,14 X 0,04 ; altezza 

cornice 0,052) ; 

ll) estremità destra di cornice conservante la parte anteriore di un piede sinistro scalzo, visto 

frontalmente (m. 0,1 15  X 0,06 ; altezza cornice 0,055) ; 

mm) frammento con due cc cannelli » di panneggio (m. 0 ,15 X 0,1 3 ;  rovescio liscio) . 

IX) FRAMMENTI STACCATI DEL RILIEVO : sono circa duecento pezzi, appartenenti a sm
gole figure (teste, arti superiori ed inferiori, panneggi) ed oggetti. Se ne descrivono 
dettagliatamente soltanto i pezzi più significativi : 

a) t e s t  e d i  fi g u r e :  1 ) testa di soldato, volta di profilo a destra, attaccata ad un 

frammento di lastra . È coperta da un elmo crestato (alt . 0 ,11 )  (fig. 69) - 2) testa virile 

barbata, volta di profilo a sinistra, rappresentata con notevole vigore ; la chioma non è 

rifinita (alt . m. 0)2 ;  superficie consunta) (fig. 69) - 3) testa virile imberbe, volta a destra 

(alt . 0,095) (fig. 69) - 4) frammento di testa virile, rappresentata di tre quarti; manca la 

parte inferiore del volto ed il naso (alt . 0,09) (fig. 69) - 5) frammento di testa femminile, 
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volta di profilo a sinistra, cinta da una ben

da. Manca la parte inferiore del volto (alt. 

0,08) - 6) piccola testa femminile elmata, 

rappresentata quasi frontalmente. Potreb

be appartenere ad una statuina di culto 

(Minerva ?) : l'elmo aveva un alto, triplice 

« lophos » (rimane uno dei lati e l'attacco di 

quello centrale (alt . 0,09) (fig. 69) - 7) te

sta femminile volta di profilo a sinistra, con 

capigliatura racchiusa entro un panno che 

lascia libero il nodo posteriore dei capelli 

e ciocche sfuggenti sulle tempie (alt . 0,07) 

(fig. 69) - 8) testa virile, volta verso destra 

(la parte sinistra del volto è abbozzata) , con 

capelli trattati a corte ciocche . Rimane la 

calotta cranica e la fronte solcata da due ru

ghe orizzontali, con parte dell'occhio e del

l'orecchio destro (alt. 0,045) - 9) testa fem

minile velata, volta verso destra, con resi

duo di attacco al fondo della lastra (la par

te sinistra è abbozzata) . Ne rimane la parte 

superiore, coperta da un « velum » tratte

nuto da un laccio annodato sul cocuzzolo 

(alt . 0,05) - 10) testa virile, di cui rimane la 

metà di destra, con la chioma trattata a FrG. 69 _ Frammenti di teste. 

grosse ciocche ondulate e corpose, e piccola 

parte del volto (occhio e parte della guancia destra) (alt . 0,085 ; marmo fortemente dete

riorato dal fuoco) - 1 1)  testa virile volta a destra : rimane metà della chioma con un copricapo 

che reca lateralmente un emblema a forma di ruota, e piccola parte del volto (occhio destro) . 

F1G. 70 - Frammenti di braccia. 

La chioma è trattata a grosse ciocche serpen

tiformi simili, anche per l'esecuzione, al pre

cedente frammento . Per il tipo di copricapo 

la testa potrebbe appartenere ad una figura 

di Mercurio (alt . 0,075) - 12) testa virile, vol

ta di profilo a sinistra, attaccata ad un fram

mento di lastra (rovescio liscio) ; è conservata 

la chioma, a corte ciocche poco rilevate, e l'i

nizio del volto e della nuca (alt . 0,08) - 13) 

scheggia informe, conservante due piccole par

ti a rilievo (in quella a sinistra è un gruppo di 
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FrG. 71 - Frammento IX b 2 1 .  

ciocche (?) ondulate recanti tracce di co

lore rosso), e quattro piccoli frammenti di 

chiome ondulate - 14) testa femminile, di 

cui rimane, incompleto, il volto con parte 

del panneggio che copriva la chioma spor

gente con una corona di ciocche attorno 

alla fronte (alt . 0,12) 119l ; 
b) a r t  i s u  p e r i  o r  i : n. 19 frammenti 

di braccia e mani, fra cui notevoli : 1 5) 

braccio destro e spalla di figura virile nu

da. Il braccio è disteso in avanti ed al-

l'altezza del gomito è afferrato dalla mano destra di un'altra figura contrapposta (lunghezza 

m. 0,23) (fig. 70) - 16) altro piccolo frammento di braccio nudo, afferrato da una mano destra 

(lungh. 0,08) . Ambedue i frammenti si 

possono attribuire a scene di lotta. - 17) 

braccio destro nudo, disteso in avanti 

con la mano aperta. Al polso, puntello 

preceduto da un foro eseguito col trapa

no (lungh. 0,19) (fig. 70) - 18) braccio 

destro nudo, piegato e sottoposto a sfor

zo muscolare (la massa del deltoide è 

notevolmente accentuata) ; è troncato 

a metà circa ·dell'avambraccio (lungh. 

0,10) - 19) braccio sinistro come il pre

cedente (lungh. 0,10 ;  marmo fortemente 

FrG. 72 - ROMA, COLOMBARIO DELL'EsQUILINO - Esposizione dei 
gemelli. 

corroso e scheggiato) - 20) due frammenti di braccia, con resti di panneggio avvolto - 21 )  

mano sinistra che sorregge l'estremità di  un oggetto incavato internamente e simile ad una 

FrG. 73 - Frammenti di gambe. 

scatola o cassetta, sul cui orlo poggia un 

piccolo piede destro di bimbo o di statuet

ta (l'altro piede è forse da riconoscere in 

una traccia più interna, dietro il pollice 

della mano) (fig. 7 1) .  Per la posizione dei 

piccoli piedi e per l'assenza di una base 

sotto di essi è probabile che fosse rappre 

sentato un essere vivente piuttosto che 

una statuetta. L'interpretazione sarebbe 

in tal caso abbastanza perspicua, poiché 

potrebbe trattarsi di un frammento rela

tivo alla scena - che non doveva mancare 

negli episodi tradizionali delle origini -
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con l'esposizione dei due gemelli che vengono affidati alle acque del Tevere entro una cas

setta lignea ;  scena che ritorna sia nella pittura dell'Esquilino (fig. 72) sia nell'ara Casali, e 

che sopratutto nel primo dei due monumenti citati era rappresentata in un momento dello 

episodio (la cassetta con i gemelli sostenuta dai due servi di Amulio) in cui il frammento in 
esame troverebbe un confronto appropriato (lungh. 0,085) - 22) frammento di mano sini

stra appoggiata all'estremità di un oggetto cilindrico leggermente ricurvo (lungh. 0,10) - 23) 

mano destra che stringe l'estremità di un oggetto cilindrico (bastone ?) (lungh. 0,08 ; marmo 

annerito) - 24) mano destra appoggiata ad un frammento di cornice di lastra 120) : potrebbe 

appartenere alla figura di un combattente ferito (lungh. 0,08) - 25) mano destra che stringe 

l'impugnatura di un gladio (lungh. 0,08) - 26) mano destra che st�ingeva un oggetto sottile 

(asta di metallo ?) il quale era riportato, come si desume dal foro esistente (lungh . 0,09) . 

e) a r t  i i n  f e r i  .o r  i : n. 42 frammenti di gambe, fra cui : 27) gamba sinistra vista dalla 

parte posteriore, con lembo di tunica che copre la coscia (lungh. 0,23) (fig. 73) - 28) gamba 

sinistra nuda, staccata dal fondo del rilievo nella zona del ginocchio (lungh. 0,24 ; presenta 

una macchia ferrosa ed annerimento da fuoco) (fig. 73) - 29) frammento di gamba, in parte 

coperto da panneggio, attaccata ad un frammento di fondo (lungh. 0,1 1 ;  rovescio di gra

dina) (fig. 73) - 30) due frammenti di zampe equine : 

d) c o r p i  n u d i  : 31 )  frammento di torso nudo ( ?) (lungh. 0,16) - 32) frammento conservante 

gran parte del petto, nudo, con forte muscolatura, attraversato obliquamente nella parte su

periore da un panneggio (lungh. 0 ,11)  - 33) frammento di figura nuda rappresentata di schie

na, attraversata da un balteo ; ne rimane la spalla sinistra con l'attacco del collo (lungh. 0,12 ; 

superficie in gran parte mancante) - 34) n .  26  piccoli frammenti a superficie liscia, per la mag

gior parte appartenenti a parti nude, inidentificabili, di corpi umani ; 

e) p a r t  i v a r i  e d i  fi g u r e  p a n n e  g g i a t e  (petti, spalle, arti inferiori) : n. 24 

frammenti, fra cui : 35) frammento di spalla sinistra, conservante l'attacco del collo e del brac

cio ; è coperta da una pelle ferina, la cui testa scende sul petto della figura (lungh. 0,12) - 36) 

frammento di parte inferiore di figura seduta, di cui è chia

ramente identificabile il ginocchio sinistro . Il grembo della 

figura è coperto da un pesante panneggio a grosse pieghe 

(lungh. 0,145 ; superficie del marmo deteriorato) - 37) fram

mento appartenente probabilmente ad uguale parte del corpo 

(ginocchio) di altra figura, ricoperta di panneggio (lungh. 

0,135) - 38) frammento della parte centrale di una figura il 

cui panneggio è trattenuto sui fianchi, ricadendo con una 

grossa piega rigonfia (lungh. 0,095) - 39) frammento del bu

sto di una figura di cui rimane gran parte del petto e l'attac

catura del collo che esce da una veste panneggiata (lungh. 

0,175) - 40) frammento dei fianchi di una figura, vista pro

babilmente di profilo a destra ; un lembo della veste esce 

dal panneggio attraversante orizzontalmente la parte ante· FIG. 74 - Frammento di " ferculum " (?). 
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riore (lungh. 0,13) - 41) scheggia comprendente parte del busto di una figura rappresentata 

di prospetto . Il braccio destro, nudo, è ripiegato e aderente al busto (lungh. 0,165 ; superficie 

in gran parte mancante, deteriorata dal fuoco) - 42) frammento di busto, comprendente le 

spalle viste di dorso e ricoperte da un mantello (lungh. 0,15) - 43) frammento di gamba nuda 

che esce dal panneggio della veste (lungh. 0,12) - 44) frammento della parte inferiore di una 

figura loricata : dalla duplice serie di « pteryghes » esce una lunga veste a pieghe regolar

mente disposte (lungh. 0,16) - 45) n. 56 frammenti di panneggio, in massima parte di mi

nime dimensioni (alcuni, di dubbia appartenenza al fregio) ; 

f) o g g e t t i : 46) frammento appartenente probabilmente ad un « ferculum », sulla cui base oriz

zontale è rimasto il piccolo piede sinistro di una statua che era evidentemente posata sul so

stegno . Dietro al piede si nota un altro piccolo elemento (�stremità di una veste ?) ; un pan

neggio è posato sull'estremità anteriore della base e scende a coprirne il fianco. La bàse, orna

ta con una borchia, poggia a sua volta sopra un altro sostegno di forma concava di cui rimane 

l'estremità sagomata di un braccio (lungh. 0,13) (fig. 74) - 47) frammento della parte supe

riore di un oggetto emisferico munito di un grosso bottone schiacciato applicato sul culmine 

(coperchio ?) (lungh. 0,07) - 48) frammento con parte di un oggetto di forma convessa dal pro

filo schiacciato ed irregolarmente tondeggiante, munito di un bottone al centro e di un orlo rial

zato, leggermente ondulato. L'oggetto ricorda per la forma un copricapo (lungh. 0,10) - 49) 
frammento con parte inferiore di una cc capsa l l  cilindrica, con l'indicazione di un doppio cordone 

alla base e di una doppia correggia che ne attraversa obliquamente il corpo (lungh. 0,105) 121 >  

- 50) frammento con la rappresentazione di un oggetto dai lati squadrati (una base ?) sulla 

cui superficie è rappresentato a rilievo un fogliame, il cui tipo è assai simile a quello dell'al-

F1c;, 75 - Frammento del Museo Lateranense. 

bero nella lastra con i guerrieri duellanti 

(Via) (lungh. 0,15) - 51 )  scheggia con rap

presentazione di un fiore ( ?) sopra una su

perficie piana (lungh. 0,085),  ed alcuni pic

coli frammenti di fogliame appartenenti 

probabilmente allo stesso gruppo del n. 50. 

Frammento del Museo Lateranense (fig. 75) . 

Frammento di lastra, conservante la cor

nice inferiore. Rovescio lavorato di sub

bia nella fascia inferiore. 

Lunghezza m. 0,61 .  

L'appartenenza al  fregio della basilica 
Emilia di questo frammento, che è stato 
recentemente studiato e pubblicato dal Giu
liano 122> , sembra risultare sicura ad un esa
me accurato dell'originale, per i caratteri 
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tecnici e stilistici, per le dimensioni e per la qualità del marmo, che concordano con quel
li del fregio . 

In primo piano, a sinistra, è un uomo in atto di manovrare una zappa o badile, e 
dietro ad esso si nota il panneggio di una figura che muove verso sinistra 123 ) . A destra, 
dietro un rilievo roccioso del terreno, si vedono due figure volte verso destra, che 
non sembrano aver rapporto con quelle di sinistra : quella in primo piano, seduta, 
sembrerebbe una figura femminile, a giudicare dall'acconciatura e dall'abbigliamento.  
In secondo piano si eleva il  torso nudo di una figura virile che teneva le braccia alzate . 

Non ritengo di poter dare un'interpretazione plausibile del soggetto, di cui non sem
bra evidente il carattere militare. L'ammasso roccioso - d'aspetto naturale, piuttosto 
che costruito con blocchi informi - sembra dividere due episodi, e a due episodi diversi 
sembrano appartenere i due gruppi di figure. V arie interpretazioni sono state date di 
questo frammento, ma nessuna è soddisfacente, ed ancor meno quella del Picard, che 
ha ripreso in esame il rilievo dopo il Giuliano : egli vorrebbe vedervi una ripetizione del
l'episodio di Tarpea, e per spiegarla ricorda il ripiego - talvolta usato dagli antichi -
di riallacciare con tali ripetizioni il tema della narrazione nei lunghi fregi continui che 
si svolgevano sui lati dei templi 124) . 

TEMI ICONOGRAFICI E INQUADRAMENTO STILISTICO 

E CRONOLOGICO DEL FREGIO 

Donde prendeva spunto la narrazione, qual parte vi era esposta delle origini della 
città, in quel primo periodo della sua storia che si ammanta di leggenda ? Come è stato 
osservato nel capitolo introduttivo, del fregio ci è pervenuta, in base ad un calcolo ipo
tetico ma sufficientemente attendibile, all'incirca la nona parte. Potrebbe perciò sem
brare eccessiva presunzione voler trarre, da una così esigua percentuale di materiale 
superstite, illazioni sul numero e sull'argomento degli epi�odi trattati, e sui limiti della 
narrazione. E evidente infatti che non sarà possibile determinare con sufficiente appros
simazione quali e quante parti del fregio si sono perdute. Qualche considerazione sul 
presunto contenuto della narrazione si potrà tuttavia fare esaminando quale materiale 
- letterario e figurato - poteva essere a disposizione dello scultore. 

Segni tangibili dell'interesse dei Romani per le origini della loro città e per le leg
gende a tali origini connesse si possono registrare dall'inizio del 111 secolo a. C . ,  da quando 
cioè Roma viene a contatto con l'Italia meridionale e favorisce - per evidenti scopi pro
pagandistici - l'affermarsi di quella leggenda troiana che, con lo sbarco di Enea sulle 
coste del Lazio dopo la distruzione di Troia e con i conseguenti rapporti intercorsi con 
le popolazioni locali, creava legami di origini comuni fra la nuova potenza ed i popoli 
ellenizzati del Mediterraneo .  Ma tracce della leggenda di Enea si notano precedentem
mente in Etruria ed a Lavinio, località del presunto sbarco dell'eroe troiano ; vi è inoltre 
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una testimonianza diretta della conoscenza del mito in Italia fin dall'inizio del v secolo 
a. C. ,  rappresentata da una notevole serie (il Brommer ne elenca oltre quaranta) di vasi 
attici a figure nere ove è rappresentato Anchise portato sulle spalle di Enea, vasi rinve
nuti in buona parte in territorio etrusco 1'5) . 

La leggenda delle origini troiane si sviluppa fuori Roma favorita da un compiacente 
ambiente letterario greco, e di essa troviamo esemplificazioni sempre più frequenti an
che nella tradizione figurata .  Alla fine della repubblica una famiglia, la « gens lulia », 

abilmente lega a tale leggenda le proprie origini facendone strumento di propaganda po
litica : con la serie degli « elogia » - posti in Roma, nel foro di Augusto, ed in altre città 
italiche {Arezzo, Pompei) - si viene a creare una tipologia figurata in cui accanto ad 
Enea, ai suoi discendenti ed a Romolo saranno celebrati gli « inlustres viri )) antenati della 
famiglia imperiale e delle altre « gentes » che resero celebre e grande lo stato romano 126>. 

Ma già nel periodo repubblicano erano state erette nel Comizio statue rappresentanti 
re, eroi · e personaggi celebri nella storia della città : Romolo, Tazio, Orazio Coclite, 
Clelia, Camillo, Menio, Tremulo, Silla, Pompeo, Cesare. L'esistenza di queste statue, co
me di quelle dei sette re e di altri personaggi erette sul Campidoglio, ci è nota dalle fonti 
classiche 127). Numerose altre rappresentazioni figurate di vario genere (rilievi, pitture 
e sopratutto monete, per mezzo delle quali i magistrati celebrano i fasti della propria 
« gens ») palesano la popolarità e la diffusione in ambiente romano dei temi riguardanti 
le origini della città e la sua più antica storia, soprattutto - in campo .monetale 
- nell'ultimo secolo della repubblica, mentre sempre più raramente si manifesta nel pe
riodo imperiale . Un �articolare interesse per i temi riguardanti le origini si riaccende 
con gli Antoninì : sulle monete di Faustina Maggiore (episodio della lotta fra Romani e 
Sabini) ed in particolar modo su quelle di Antonino Pio (Enea, Anchise e i Penati ; sbarco 
di Enea ; scrofa e mura di Lavinio ; Orazio Coclite) tali temi vengono ripetutamente 
trattati. 

Essi si possono ;raggruppare in due cicli : 
I) leggende connesse col mito troiano e la fondazione di Lavinio ; 

II) leggenda romulea ed episodi connessi con la fondazione di Roma. 
Generalmente i monumenti figurati riprendono episodi singoli, oppure gruppi di 

episodi, poiché le loro dimensioni non consentono un maggior sviluppo narrativo ; ma 
la pittura del colombario dell'Esquilino, che rappresenta il maggior monumento com
prendente i due cicli, faceva fede, già anteriormente alla scoperta del fregio della basi
lica Emilia, dell'esistenza alla fine del periodo repubblicano di vere e· proprie narrazioni 
figurate di più ampio respiro . Le narrazioni riguardanti la fondazione di Lavinio e le 
origini di Roma erano fissate anche nella letteratura, e ci sono pervenute attraverso il 
racconto dionigiano (Antich. rom.,  I par. 45 ss . )  e I' Origo gentis romanae attribuita ad 
Aurelio Vittore . Il Brizio, primo editore del fregio pittorico dell'Esquilino, ne ha posto 
in risalto la dipendenza dai testi letterari sopra ricordati 128) ; da essi possiamo trarre una 
serie di temi illustrati per mezzo dei monumenti figurati. 
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Ciclo troiano-latino : 

1)  Enea pone in salvo da Troia Ascanio ed il padre Anchise, che reca la preziosa 
« capsa » contenente i Penati. È l'unico episodio anteriore all'arrivo di Enea nel Lazio 
che troviamo frequentemente trattato anche in ambiente romano perché legato alla vi
cenda dei « sacra pignora imperii » ampiamente descritta da Dionigi (§ 67-69) . Il ca
ratteristico gruppo dei « parentes » troiani accompagnava il cittadino romano dalle na
tie città italiche ai lontani presidii nelle province dell'impero 129) ; 

2) scrofa di Laurento con i trenta porcellini . È riprodotta nel celebre gruppo 
del Vaticano, sul sarcofago di Torrenuova, su altri rilievi, su monete 130) ; 

3) nozze di Enea e di J_,avinia : sarcofago di Torrenuova, fregio dell'Esquilino ;  
4 )  costruzione delle mura di Lavinio : fregio dell'Esquilino, monete 131) ; 
5) vicende della guerra fra Troiani e Rutuli : fregio dell'Esquilino ; 
6) fondazione di Albalonga : fregio dell'Esquilino (?) . 

Ciclo romano : 

1)  incontro di Marte e Rea Silvia. La scena è riprodotta in pitture (Pompei, fre
g10 dell'Esquilino) , rilievi (ara Casali ed altri) e monete ; 

2) punizione di Rea Silvia ed esposizione di Romolo e Remo : ara Casali, fram
mento di fregio del Tabularium, pittura dell'Esquilino 132) ; 

3) rinvenimento dei gemelli (Lupercale, Faustolo e pastori) . La scena è ripetuta, 
con lievi varianti, in molti monumenti italici e . provinciali ; 

4) vita pastorale di Romolo e Remo : pittura dell'Esquilino (parete nord) ; 
5) Romolo con le spoglie di Acrone : pittura di Pompei (via dell'Abbondanza) , 

monete 133> ; 
6) ratto delle Sabine : monete (denaro della « gens Tituria » e medagìione di Co

stanzo II) ; 
7) punizione di Tarpea : monete (denari della « gens Petro�ia » e della « gens Titu-

ria » 134_> ; 
8) lotta fra Romani e Sabini, con intervento delle donne Sabine : moneta 135> ; 
9) Curzio nella palude : rilievo del Foro Romano (Museo dei Conservatori) 136) ; 
10) episodio di Orazio Coclite : moneta 131> ; 
1 1) episodio di Muzio Scevola : rilievo 138) . 

Già è stato osservato che la pittura dell'Esquilino è il ciclo più completo riguar
dante le origini di Roma, e quello che meglio di qualsiasi altro aiuta a comprendere il 
fregio della Basilica Emilia. La generica affinità tematica e compositiva dei due monu
menti scende a raffronti diretti fra episodi (costruzione delle mura) , fra gruppi di figure 
e singole figure 139> . Un altro particolare li accomuna. La narrazione del fregio esquilino 
è scandita da colonne o pilastrini che dividono i singoli episodi, ed in quelli rappresen
tanti fa costruzione di mura urbane tali elementi architettonici servono come espediente 
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per inquadrare lateralmente la muraglia ; orbene, uguale pilastrino (scalpellato in un 
secondo tempo) limitava a sinistra le mura nell'episodio della terza lastra del fregio della 
basilica 14o> . Queste varie concordanze, evidentemente non fortuite, fra i due fregi ne 
dimostrano la interdipendenza od almeno la derivazione dallo stesso prototipo ; teorica
mente esiste perciò la possibilità che il fregio della basilica Emilia costituisca l'opera 
originale da cui sarebbe derivato il fregio pittorico dell'Esquilino .  

Se s i  esaminano i temi trattati nelle parti superstiti del fregio della basilica s i  nota 
che essi appartengono nella quasi totalità al ciclo romano : esposizione dei gemelli (in
terpretazione probabile del frammento a fig. 71) ; scena di congedo (fig. 9, probabile va
riante delle vita pastorale dei gemelli) ; ratto delle Sabine ; punizione di Tarpea . Un solo 
episodio - quello della costruzione delle mura - sembra potersi identificare con un 
tema del ciclo troiano-latino, sulla base del diretto confronto con il fregio dell'Esqui
lino . Altri episodi invece non erano finora conosciuti attraverso altri monumenti figu
rati (quello, ad esempio, dei guerrieri duellanti che si può forse riallacciare alla tradizione 
riguardante gli Orazi e i Curiazi) , mentre le scene di battaglia riprodotte nel fregio della 
basilica non si possono porre - salvo singole figure o gruppi di figure - in raffronto di
retto con quelle di uguale soggetto della pittura esquilina e rimane impossibile per la 
loro frammentarietà individuare l'episodio cui si riferiscono . Uguale osservazione si 
può fare a proposito di altri gruppi di figure del fregio, per la loro incompletezza e per 
l'impossibilità di interpretarli per mezzo di altri monumenti ; essi arricchiscono, comun
que, di nuovi elementi i due cicli narrativi tradizionali. Altri significativi fatti leggen
dari delle origini - il gruppo di Enea, Anchise ed Ascanio ; il prodigio della scrofa di 
Laurento ; l'incontro di Marte e Rea Silvia ; il Lupercale ; Romolo con le spoglie di Aerane 
etc .  - non potevano mancare nel fregio figurato .  Nella pittura deU'Esquilino ha note
vole sviluppo la parte riguardante il ciclo troiano-latino ; certamente, gli episodi più si
gnificativi di tale ciclo, ivi compresi quelli mancanti nella pittura, occupavano un posto 
notevole nel fregio della basilica . Per fissare i limiti narrativi del nuovo monumento non 
può comunque soccorrerci il fregio dell'Esquilino, il cui contenuto si deve supporre ri
dotto per necessità contingenti dal decoratore del colombario ed adattato alla superficie 
disponibile nell'interno di esso 14u . 

Occorre infine tener presente che la basilica è il monumento della « gens Aemilia » 

ed è naturale ammettere che nel fregio non dovevano mancare gli episodi illustranti le 
glorie familiari. Nel tardo periodo repubblicano vi è infatti tendenza, fra le « gentes » 

romane politicamente e socialmente più in vista, a riallacciare le proprie origini a quelle 
della città : parecchie famiglie vantano origini troiane, tra esse gli Emili e i Giuli che si 
ritenevano discendenti diretti di Enea 142) . La « gens Aemilia » vantava poi particolari 
legami con le origini della città : una tradizione, che certamente sarà stata in onore nella 
famiglia, faceva discendere gli Emili da Mamerco figlio di Numa, o da un « Aimylos » 

figlio di Ascanio e progenitore di Numitore e Amulio,  o direttamente dal fondatore Ro
molo che la leggendaria vestale « Aemilia » avrebbe generato in luogo di Rea Silvia 143l . 
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L'interesse in Roma per gli eroi delle origini e per i grandi condottieri si palesava 
pubblicamente, come si è detto, nelle statue ad essi dedicate nei luoghi pubblici. In con
comitanza aveva preso sviluppo fin dal III secolo a. C. la pittura storica ;  nata come 
cronaca figurata, essa era destinata ad illustrare su quadri eseguiti in occasione di trion
fi e di funerali le gesta del personaggio onorato, ed a perpetuare nei sepolcri i fasti delle 
famiglie 144) . Talvolta gli stessi pittori appartenevano ad illustri famiglie (PLINIO, 
Nat.  hist. ,  XXXV, 19 s . ) .  Ma erano pur sempre opere destinate a perire presto, ed in
fatti - oltre il vago ricordo di Plinio - conosciamo finora un solo frammento di tali pit
ture, quello ben noto con le imprese di M. Fannio e Q .  Fabio, ora al Museo dei Conser-
va tori 145l . 

I/uso di svolgere tali temi su materiale più duraturo - la terracotta ed il marmo 
- tarda ad entrare in Roma ; né finora il suolo romano ci ha restituito alcun esempio di 
quei fregi in terracotta riproducenti fatti storici che troviamo in ambiente etrusco-ita
lico, ambiente da cui pure derivava tutta la decorazione templare romana 146) . Solamente 
alla fine dell'età repubblicana gli avvenimenti ·storici cominciano ad essere rappresen
tati nel marmo : l'esempio più cospicuo è l'ara di Domizio Enoharbo.  È sintomatico il 
fatto che il r ilievo in marmo acquisti pieno sviluppo con l'impero e con l'inizio dello sfrut
tamento su larga scala delle cave di Luni. Fin da principio il rilievo storico manifesta 
un'altra caratteristica, quella di essere essenzialmente un rilievo celebrativo di fatti con
temporanei, in cui i miti delle origini - quando compaiono, come nell'ara Pacis - sono 
espressi se non in tono minore, tuttavia in modo contenuto, quali opportuni richiami 
alla nobiltà ed antichità delle origini . Significato commemorativo di un fatto probabil
mente coevo alla scultura che lo rappresenta ha già l'ara di Domizio, ed uguàle ca
rattere - la processione trionfale di Sosio (34 a .  C.) - ha il fregio che decorava la cella 
del tempio di Apollo Sosiano, rilievo che appartiene alla fine del periodo repubblicano 147) . 
Nessun frammento del fregio della basilica Emilia ha un carattere palesemente storico .  
E un'opera che tende ad esaltare lo  spirito della razza rievocando le  umili origini ed  il 
faticoso sviluppo dello stato romano e li traduce in un linguaggio che, usando tipi, 
armi e costumi noti, li rende facilmente comprensibili alla folla che transita nella basilica . 

Del rilievo storico romano sono stati ricercati i precedenti fuori Roma, nell'ambito 
del mondo greco-ellenistico dal quale l'arte romana ha appreso la maniera di comporre 
le masse e di farle muovere, di rappresentare i combattimenti, di introdurre gli elementi 
paesistici 148) . Ma sul cammino percorso vi è indubbiamente anche I' esperienza dell'Ita
lia meridionale, prima porta aperta ai Romani nei loro contatti con il mondo greco . 
L'ambiente tarantino non ha certo mancato di far sentire il suo influsso : nei due fregi 
di Lecce - quello, più antico, dell'ipogeo Palmieri ed il frammento di altro più recente 
ora a Budapest 149l - con scene di lotta fra cavalieri e fanti, se i motivi e gli schemi com
positivi sono ancora ripresi dall'ambiente classico ed applicati a soggetti locali, l'atmo
sfera (sopratutto nel frammento di Budapest, più libero dalla tradizione classica nella 
vivacità e scioltezza dei movimenti) è più decisamente italica e rivela un modo di espri-



62 GIANFILIPPO CARETTONI 

mere e sentire che si avvicina maggiormente al nostro fregio, nel rilievo fortemente ag
gettante e chiaroscurato, nel fondo neutro e piano. È in questo ambiente meridionale -
piuttosto che in quello etrusco-italico - che riteniamo si debba ricercare la fonte cui ha 
attinto chi ha eseguito il fregio della basilica, poiché l'elemento ispiratore è indubbia
mente di formazione greca ed ancora tenacemente legato ai sistemi compositivi dell'el
lenismo. Ben diverso sarà lo spirito informatore del rilievo storico romano ; anche se 
vogliamo considerare il nostro fregio un'espressione della fusione tra la corrente di tra
dizione indigena e gli elementi artistici ellenizzanti..,150l , è pur sempre evidente l'impor
tanza che questi ultimi acquistano nella sua valutazione. 

E sopratutto nell'ambiente ellenistico tarantino che ritroveremo quel senso inten
samente pittorico del rilievo che è così vivamente sentito in talune parti del fregio ; e vi 
troveremo anche particolari schemi compositivi, come quello - ripetuto con monotonia 
nella produzione tarantina già decadente - delle due figure che da uno stesso punto di 
partenza muovono in direzioni opposte provocando l'incrociarsi degli arti inferiori in 
uno schema a V 151 \ o particolari ricerche d'effetto nella studiata disposizione delle ve
sti, che spesso si compongono a guisa di nimbo per creare uno sfondo al busto del per
sonaggio, oppure si agitano scomposte nel vento della corsa 152l . 

La sapiente distribuzione delle figure su due piani, piena conquista del periodo el
lenistico, è usata con assoluta padronanza nel fregio, sopratutto nelle scene di massa. 
L'uso degli elementi paesistici (rocce, alberi) è invece ancora assai parco : preferendosi 
il fondo piano e anodino che consente di accentrare l'attenzione sull'azione svolta dai 
personaggi campeggianti in un'atmosfera irreale, l'elemento naturale viene introdotto 
laddove è richiesto dal soggetto o dalla caratterizzazione dell'ambiente ; le rocce servono 
generalmente da sostegno o da sedile . Ma in un caso anche l'elemento paesistico non ha 
funzione pratica e tradisce invece quello spirito idillico di cui è imbevuto il più tardo el
lenismo : l'albero che campeggia sullo sfondo di una scena di lotta (fig. 43) sembra tolto 
di peso dall'ambiente da cui sono usciti gli ultimi prodotti ellenistici. 

La composizione di uno dei principali episodi superstiti, il ratto delle Sabine, è 
diretta derivazione da un tema - il ratto delle Leucippidi -· che verrà ripreso nei sar
cofagi romani 153) . Ma dove l'ispirazione classica è più immediatamente e profondamente 
sentita è nel gruppo di donne della scena nuziale (V lastra) , che si distingue per la serena 
compostezza del disegno e la ieratica solennità, ed è conchiuso come un soggetto a se 
stante inserito nella narrazione, così eloquente di per sé che una ricerca di prototipi e 
di motivi nella grande scultura tradizionale si ridurrebbe ad una vana esercitazione eru
dita. 

· Anche le singole figure tradiscono la derivazione da un repertorio ancora non esau
rito : troviamo ripreso ancora una volta nel fregio il vecchio tema, caro all'arte classica 
fin dall'arcaismo, del corpo del guerriero ucciso rappresentato in primo piano fra i com
battenti delle opposte schiere (fig. 46) . Anche la figura del soldato ferito semidisteso a 
terra (fig. 48) fa parte del repertorio classico e trova prototipi nelle figure frontonali 
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dei templi greci del periodo aureo, mentre quella del duellante visto di dorso (fig. 44) 
sembra ispirato all'arte pergamena 154> . E per la figura del re Tazio della lastra di Tarpea 
la derivazione da un tipo statuario è fin troppo evidente, e nello schema compositivo e 
nella schematizzazione del sostegno roccioso sotto la gamba rialzata. 

Date le assai scarse conoscenze dell'arte romana del periodo repubblicano compreso 
tra il 111 ed il 1 secolo a. C . ,  periodo in cui - come si è visto - si sviluppa in modo par
ticolare l'interesse per le origini della città, si può dire soltanto che il fregio è il frutto di 
una concezione, indubbiamente unitaria, dovuta ad un artista fortemente influenzato 
dalla produzione ellenistica dell'Italia meridionale ; il quale ha utilizzato, rielaboran
doli, schemi probabilmente già formati per gli episodi più noti (Tarpea, ratto delle Sa
bine ; certamente anche per il Lupercale e per altri notissimi episodi) e che per gli 
episodi non ancora fissati dalla tradizione figurata si sarà affidato a quegli schemi che 
gli venivano offerti dalla produzione ellenistica .  Se tale si può, in via d'ipotesi, ritenere 
il processo creativo del fregio, dobbiamo tuttavia riconoscere la capacità dell'artista nel
l'ottenere un risultato omogeneo e nell'imprimere a tutta la rappresentazione la propria 
personalità. Capacità che possiamo saggiare in alcune delle maggiori sequenze pervenute.  
Basterebbe ricordare la punizione di Tarpea e la scena delle nozze, in cui è notevolissimo 
il contrasto nella disposizio,ne dei gruppi : dinamico e drammaticamente mosso l'episo
dio di Tarpea, solenne quello delle nozze, con voluto e ricercato contrasto fra la discussa 
e tragica personalità di Tarpea e quella della casta sposa accompagnata al talamo. 

Ancor più che nell'episodio del ratto - in cui i gruppi dei rapitori e delle fanciulle 
rapite si muovono impacciati e troppo legati a schemi precostituiti, su uno sfondo di 
panni svolazzanti dall'effetto eccessivamente ricercato - è nella lastra dei guerrieri duel
lanti che si può cogliere più intimamente lo spirito creativo dell'artista rivelantesi qui, 
come in nessun altro dei frammenti rimasti, fortemente imbevuto della linfa ellenistica. 
Sotto vari aspetti questa lastra è veramente eccezionale : per la sapiente distribuzione 
dei gruppi in nuclei vibranti di energia e di movimento e viventi ciascuno il loro breve, 
intenso dramma ; per la vigoria del modellato e delle forme espresse con forte aggetto 
che crea un marcato effetto chiaroscurale ; per l'esecuzione, in alcune parti ottima 
e nel complesso eccellente.  

Un altro episodio in cui l'artista, libero da schemi precostituiti , può meglio espri
mere la propria capacità è quello della costruzione delle mura. Di effetto pittorico assai 
più contenuto, più disegnativo nella composizione e disposizione delle figure sullo sfondo 
delle mura in costruzione, il gruppo che in questa scena polarizza l'attenzione è quello 
dei tre operai : il ritmo ascendente della figura di destra - cui si contrappone in posizione 
specularmente opposta la figura, quasi interamente perduta, dell'operaio di sinistra 7 

guida lo sguardo dell'osservatore al busto di anziano operaio che sporge dall'interno 
delle mura ed è in attesa di ricevere il blocco di pietra . 

Abbiamo toccato l'argomento della parte esecutiva, della traduzione nel marmo 
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del disegno originale . Scorrendo le parti rimaste del fregio si può cogliere un'eloquente 
dimostrazione della disparità di mezzi espressivi e di capacità tecnica da parte degli ese
cutori, che sono stati evidentemente vari . . Se completa è la padronanza di tali mezzi nel
la lastra dei duellanti, una notevole povertà di rappresentazione notiamo invece nell'epi
sodio del ratto : sui volti inespressivi delle Sabine e dei Romani non si coglie alcun ri
flesso emotivo (fig. 23) . Talvolta chi ha eseguito la scultura manifesta indubbie doti di 
ritrattista, come nel busto dell'anziano operaio che sporge dall'interno delle mura. Varie 
mani, dunque, di varia capacità e bravura hanno tradotto nel marmo il disegno 
originario. 

Come inquadrare cronologicamente il fregio ? Mancando ogni punto di riferimento 
storico, il giudizio deve fondarsi su elementi tecnici ed estetici. Chi ha esaminato il fre
gio ha dato i giudizi più disparati, dimostrando con ciò quanto sia difficile una valuta
zione almeno approssimativamente esatta 155) . Tra coloro che hanno toccato tale argo
mento il Kahler, che più recentemente se ne è occupato, attribuisce il fregio ad un com
pletamento eseguito nel 22 d. C. dal console M. Emilio Lepido ; questo magistrato 
avrebbe fatto collocare il fregio al posto di uno preesistente, che sarebbe stato elimi

nato 156) . Il fregio sarebbe di 
età tiberiana, posteriore quin
di alla trabeazione attuale, 
comunemente ritenuta di età 
augustea. 

È già stata notata la sin
golare sproporzione fra l'al
tezza del fregio e quelle, note
volmente inferiori, della cor
nice e dell'architrave ; esso è 
diverso per qualità di marmo 
e presenta in talune lastre 
uno spessore così esiguo da 
far supporre che le lastre sia
no state a ssottigliate dopo 
l'esecuzione, perchè altrimen
ti difficilmente se ne sarebbe 
evitata la rottura durante 
la lavorazione ; ad una riuti
lizzazione farebbero infatti 
pensare anche talune rila
vorazioni 157> . Potrebbe trat

Frc. 76 - Costruzione delle mura di Lavinio (?). Particolare di una figura di operaio. tarsi, in altre parole, di ,un 
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fregio appartenente ad un edificio precedente, riadoperato nella basilica di età au
gustea.  

Lo stile ed il  contenuto parlano un linguaggio diverso da quello dell'età imperiale ; 
ma anche tecnicamente esso presenta una struttura diversa da quella normalmente adot
tata per i rilievi di età imperiale destinati ad essere inseriti nei monumenti di grande 
mole. La mancanza di una regolare lavorazione a sguscio del margine superiore delle la
stre (in alcune appena timidamente accennata) e la sostituzione di essa con la piccola 
cornice piana irregolare dimostra - se non un adattamento a nuove condizioni di collo
cazione - una incertezza tecnica di esecuzione che sarebbe difficilmente spiegabile in 
età posteriore all'augustea. 

Alle considerazioni fatte nei paragrafi precedenti si deve aggiungere infine un ele
mento - sia pur tenue - che sembra suggerire un'indicazione cronologica, involontaria
mente espressa dalla mano dell'artefice : la già ricordata testa dell'operaio sulle mura 
(fig. 76), notata anche dal Bartoli, in cui gli elementi iconografici sono oltremodo evi
dc;inti. È un ritratto di età ciceroniana, per il quale viene spontaneo l'accostamento al 
gruppo di ritratti tardo repubblicani che ha i suoi più significativi rappresentanti nel 
« generale » da Tivoli e nel Cicerone degli Uffizi 158> . Non potrebbe quindi il fregio esser 
stato scolpito in occasione di uno dei pr��edenti restauri della basilica eseguiti dai mem
bri della « gens Aemilia » nel corso del I secolo a. C. ? 

Rimane ancora un quesito. La lettura del fregio avveniva da sinistra a destra, op
pure viceversa ? Nella descrizione dei singoli episodi è stata seguita, come la più natu
rale via che si offre all'occhio dell'osservatore posto in presenza del fregio, la direzione 
da sinistra a destra. Ma talune osservazioni che si rilevano dalle lastre più integre con
siglierebbero la scelta opposta per la successione degli episodi 159> : 

a) nelle lastre con la costruzione delle mura e la punizione di Tarpea le figure della 
divinità femminile e del re Tazio sembrano concludere l'episodio anziché aprirlo, in
troducendo una pausa 'prima dell'azione della scena successiva ; 

b) il breve episodio di Tarpea è racchiuso fra quattro figure collocate ai lati del
la vittima. La scena delle nozze, a destra, non ha alcun riferimento con l'episodio di Tar
pea ; e mentre sarebbe difficilmente spiegabile la sua introduzione dopo il supplizio di 
Tarpea, se essa lo precedesse potrebbe venire interpretata come parte della scena dell� 
nozze fra Romolo ed Hersilia ; 

e) nell'episodio delle Sabine, anche non ammettendo la probabile interpolazione 
di un'altra lastra fra IV a e IV b, risulterebbe più conseguente il passaggio dal gruppo 
statico delle divinità sedute alla violenta azione del ratto. 

Altri frammenti tuttavia, come il VII a che presenta un margine rilevato a sinistra, 
fanno sorgere nuovi dubbi difficilmente risolvibili per le condizioni in . 

cui ci è giunto il 
fregio. 

GIANFILIPPO CARETTONI 



66 GIANFILIPPO CARETTONI 

l l Questo studio esce dopo oltre dieci anni dalla presentazione del fregio fatta da A. BARTOLI 

nel 1950 (Il fregio figurato della Basilica Emilia, in Boll. d'Arte 1950, p. 289 ss . )  e la scomparsa del 
Bartoli stesso che, di diritto, ne avrebbe dovuto completare la pubblicazione . Una prima notizia ne 
diede il Bartoli in una conferenza all'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte tenuta il 29-V-1930 
(Bull . Comm. Com.  LXIII (1935), Notiz .  p .  189 s . )  che diede occasione a brevi note del BRENDEI, 

(Arch. Anz. 1935, p .  544 ss.) e del VAN BUREN (Ancient Rome , Londra 1936, pp . 76 ss.) . 
2l Appunto ms . ,  datato 10-VII-1917,  conservato presso la Soprintendenza alle Antichità del 

Palatino e Foro Romano . Vi sono elencati : otto testine femminili e maschili, una testa virile galeata, 
tre frammenti d'una pariglia, tre torsi femminili, sei torsi virili, frammenti vari di panneggio, di 
membra maschili e femminili, di « basi ll (cornice inferiore delle lastre) e del fondo liscio .  

3l Appunto ms . dell'arch. T. Ciacchi, datato l 7-IX-1926 : << frammenti piccoli d i  bassorilievo 
con figure umane . . .  anch'essi calcinati dal fuoco n .  

4l BARTOLI, art. cit .  La ricomposizione materiale è stata per lunghi anni opera dell'abile restau
ratore Vincenzo Di Caroli (t 1949) . 

5l Il lavoro di restauro è stato eseguito dai restauratori Luciano Stampa e Vittorio Mammucari 
della Soprintendenza Antichità di Roma IV. 

6l Nessuna lastra frammentata supera tale misura. 
?l Dall'altezza massima di m. 0,760 (VI b) si scende alla minima di m. 0,715  (V) , mentre le va

riazioni in ciascuna lastra sono dell'ordine di m. 0,010 (II, III, V) e di 0,015 (IV) . 
8 l L'aggetto della cornice varia da un minimo di m. 0,103 ad un massimo di m. 0 . 140 nelle la

stre di maggiori dimensioni, mantenendo per lo più valori fra m. 0,123 e 0,130.  Tale aggetto si man
tiene tuttavia indipendente dalla profondità del rilievo, avendo evidentemente corrisposto ad esi
genze di diverso carattere - quali, ad esempio : l'adattamento agli altri elementi dell'ordine in cui 
il fregio veniva inserito nell'architettura della basilica - ed il rilievo in ripetuti casi (vedi il pannello 
V, e nel VI c il corpo del guerriero ferito giacente) sporge notevolmente dalla perpendicolare della 
cornice. 

Sulla superficie inferiore della cornice permangono, più evidenti ed abbondanti in talune lastre 
(si veda sopratutto il pannello Il) e frammenti di lastre, notevoli tracce di rubricazione . Lo scopo 
di tale coloritura, non rara sugli elementi provenienti da costruzioni romane, rimane 

·
oscuro : cfr. G. 

LUGLI, Tecnica edilizia romana, 1957, I, p. 242 . 
9l Nel pannello III (parte destra) lo spessore è di m. 0,030/0,035 ;  nel V il fondo ha uno spes

sore di m. 0,40-0,045.  
IOl Nei frammenti superstiti la distanza dei fori dai margini laterali varia da m. 0,160 a m. 0,490 

ed in una delle lastre complete (IV a) in cui la cornice è sufficientemente conservata, se ne notano due, 
distanti fra loro m. 1 ,040 .  Si può ritenere che anche le altre lastre di dimensione normale fossero for
nite di due fori per il fissaggio . Fori e resti di fori si notano nelle cornici dei seguenti pezzi : I a, IV, 
V, VI c, VII a, VIII l, VIII u. 

rn In un solo caso si nota lungo il margine superiore un foro che attraversa la lastra (VII c) . 
Oltre i pezzi citati, incassature si notano nei pannelli II, III, V e nel frammento VIII e .  

12l Nel corso dei primi scavi della basilica furono trov�ti due capitelli corinzi all'esterno del m�
numento, dove sono tuttora, e due frammenti di capitelli ionici (Antiquario Forense, chiostro) ,  per
tinenti probabilmente al colonnato di cipollino della navatella settentrionale, furono raccolti nello 
scavo dell'interno : si veda, per questi ultimi, G. DE ANGELIS n'OssAT, Il capitello ionico della ba

silica Emilia, in Boll. Centro Naz. Studi Storia dell'Archit. (in Roma, 1943, febbr. p .  7 s . ) . 
Le proporzioni fra l'altezza del fregio (m. 0,715-0,760) e quella dell'architrave (m. 0,600) e della 

ricca cornice (m. 0,620) differiscono notevolmente da quelle degli altri monumenti romani, dove 
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l'altezza del fregio corrisponde a quella dell'architrave ed è inferiore a quella della cornice (Cfr. Nor

mand's parallel of the orders of architecture, edito da R. A. CoRDINGLEY, 1951 ,  tav. 42 ss .) . Le pro
porzioni differiscono anche rispetto a quelle del restauro grafico del ToBELMANN, Romische Gebiilke, 

Heidelberg 1923, p. 27 ss .  fig. 37 .  
13, Il  frammento di blocco misura m. 0,62 di lunghezza, m.  1 ,20 di altezza : di  quest'ultima, 

m. 0,58 sono destinati all'architrave. Della parte soprastante, destinata a ricevere il fregio, rimane 
un breve tratto di m. 0,62 d'altezza. 

14, Frammento a) : . . .  o M A . . . (m. 0,82 X 0,56) - frammento b) : . • •  P A v L . . .  (m. 1 ,25 
X 0,57) - frammento e) : . . .  R E s T . . .  (m. 1 ,40 X 0,88) . Altezza delle lettere m. 0,24.  La su-
perficie dei tre frammenti è molto consunta dal fuoco, sopratutto nel frammento e) , in cui rimangono 
solamente deboli tracce di lettere. I frammenti sono ora conservati nell'Antiquario Forense. Un ele
mento non trascurabile sulla posizione originaria del fregio viene dato dal frammento b) : nel tratto 
superstite della cornice sopra l'iscrizione - tra le lettere P ed A - si può notare la cavità di una in
cassatura destinata a ricevere il perno di fissaggio della lastra del fregio (la cui cornice di base, come 
si è notato, è attraversata da fori destinati appunto a tale scopo) . 

15, Si vedano quelli ricomposti nella parte nord-orientale della basilica. Il BARTOLI (art. cit., 
p. 290) ritenne pertinenii alla navata centrale - e quindi al fregio - alcuni blocchi monolitici di tra
beazione rinvenuti nell'interno della basilica .  Nella parte inferiore di tali blocchi, assai deteriorati, 
è scolpito l'architrave, le cui dimensioni concordano con quelle dell'ordine inferiore ; la parte supe
riore, arretrata, è grezza e lavorata di subbia come nei blocchi descritti nel testo, però l'altezza di 
tale zona - come si può constatare in uno dei blocchi in cui essa è integra - misura m. 0,55 ed è 
inferiore a quella del fregio figurato . I blocchi si debbono perciò attribuire all'intercolumnio setten
trionale (colonnato di cipollino) dove sono attualmente collocati. 

16, La somma della lunghezza dei frammenti maggiori è di m. 2 1 ,23 .  Ad un paio di metri circa 
sommano i restanti frammenti che conservano margini o cornici ; per una parte almeno di essi, però, 

non è possibile escludere che appartengano alle lastre frammentarie già calcolate. Il BARTOLI (art. cit . ,  
p. 291)  limitando il calcolo ai nove pannelli principali dava una lunghezza inferiore a m. 16. 

1 7, Nei secoli XIV e xv il sito dove sorgeva la basilica Emilia aveva nome di Campo Torrecchia
no ; come spiazzo incolto e recinto da un muro appare nelle vedute di quel periodo : R. LANCIANI, Escav. 

nel Foro, in Bull. Com. 1901, p .  20 ss .  tav. V. 
lSl G. B.  MARLIANO, Urbis Romae topographia (ed. 1544) , p .  41. Il Marliano in questo passo parla 

di i::cavi eseguiti tra il tempio di Antonino e Faustina e quello di Saturno (cioè la Curia) . Si tenga 
presente che lo strato di incendio sopra il pavimento della navata venne poi rinvenuto intatto sola

mente nella parte orientale della basilica. 
19, E. BRIZIO, Pitture e sepolcri scoperti sull'Esquilino, Roma 1876, p. 6 ss . ;  BARTOLI, art. cit. , p. 291 .  
20l La descrizione delle parti più complete della rappresentazione - distinte per  lastre o gruppi 

di la�tre frammentarie di soggetto affine (I-VI) - segue (tranne il VI gruppo) l'ordine dell'a.ttuale 

presentazione, con inizio da sinistra entrando nella sala dell'Antiquario Forense dove il fregio è 
esposto ; è lo stesso ordine dato ad esso dal Bartoli. Parte dei frammenti minori è fissata su pannelli 
di piccole dimensioni esposti nella stessa sala : per essi - come per il VI gruppo - non è stato se
guito nella descrizione l'ordine di esposizione. I frammenti minori non esposti sono depositati nel 
magazzino dell'Antiquario Forense.  Tutte le parti superstiti del fregio sono estremamente frammen
tate ed anche i frammenti minori sono generalmente ricomposti da più prezzi. 

Mi è caro rivolgere qui un particolare riconoscente ringraziamento all'amico Enrico Pari
beni, al cui consiglio ed alla cui ben nota esperienza e sensibilità ho fatto spesso ricorso .  Egli mi 
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è stato sempre generosamente largo del suo fraterno aiuto nell'interpretazione dei soggetti dubbi 
e nell'esame tecnico-stilistico . 

21> Spessore della lastra al margine superiore m. 0,053 .  La striscia comprendente un pezzo dello 
scettro della figura seduta e del panneg

.
gio scendente dal braccio è stata aggiunta nell'ultimo restauro 

del 1957. 
22> L'elemento roccioso su cui è seduta la figura è incavato in basso a sinistra, in maniera da 

formare l'angolo di una specie di cavità rettangolare, forse indicante una grotta.  
23> Per gli indumenti, sia maschili come femminili, si è preferito usare la terminologia latina. 
24> Spessore della lastra, in corrispondenza del fondo liscio lungo la linea di frattura superiore : 

m. 0,050. Nella cornice, foro passante circolare ( diam. rn. 0,30-0,035) tra la figura d{destra e la « capsa », 
a m. 0,300 dal margine di destra . Il taglio della cornice di base è accentuatamente obliquo . 

25 > Rimane incerta la pertinenza, nell'attuale posizione, di quest'ultimo frammento che con il 
suo forte aggetto male si collega al contiguo e sottostante frammento conservante l'estremità · infe
riore della figura. 

Ritengo preferibile definire « capsa > >  anziché « cista » l'oggetto di questa scena. La cista dei riti 
dionisiaci, e dei culti misterici in genere, aveva differenti caratteristiche ed era rappresentata come 
un cesto di vimini intrecciati, talvolta di forma cilindrica, talvolta larga ed appiattita .  Cfr. E. SAGLIO 

s. v. « capsa », e FR .  LENORMANT, s. v .  « cista », in DAREMBERG-SAGLIO, Dictionn. des A ntiquités gr. 
et rom. 

26> Pittura di Pompei (Via dell'Abbondanza) :  G. E. Rizzo, Pittura ellenistico-romana, tav. 
194 .  - Tabula Iliaca Capitolina : S. REINACH, Rép.  Reliejs, Parigi 1909, I, p. 286 ; H. STUART JoNES, 

Catalogue oj the ancient sculptures . . .  oj Rome. Museo Capitolino, Oxford 1912,  p .  165 ss . ,  n. 83 .  
(nella Tabula Iliaca, Anchise è riprodotto due volte con « capsa » contenente i Penati : una prima 
volta, sulle spalle di Enea all'uscita dalle mura di Troia ; una seconda volta all'imbarco sulla nave, 
nell'atto di consegnare il prezioso oggetto ad un marinaio : ArXI�H� KAI TA IEPA) . - Gruppo in 
scultura, da Colonia : E .  EsPÉRANDIEU, Recuzi l des bas-reliefs de la Gaule rom. ,  Parigi 1922, VIII, 
p. 399 n. 6534 ss. Uguale composizione si ripete in altri noti rilievi (ara di Cartagine, cippo di Petro
nia Grata del Museo Archeol. di Torino) . Monete : grande bronzo di Antonino Pio in cui è rappresen
tato il solito gruppo, con Anchise che tiene i Penati chiusi in una custodia cilindrica : H. CoHEN, Méd. 

impér. Il, n. 655 p. 335,  Parigi 1882 . Per questo argomento si veda : F. BoMER, Rom u. Troja, 
Baden Baden 195 1 ;  A. ALFOLDI , Trojan. Urahnen der Romer, Basel 1957.  Per i Romani rappresen
tava perciò un oggetto in cui erano abituati a vedere la custodia dei << sacra arcana » :  cfr. JAHN, 

Die cista mystica, in Hermes III, 1869, p. 333 ; LENORMANT, s. v. « cista », in DAR. SAGLIO, Dictionn. 
27> VARRO , de l.l .  V 144 ; C.l.L. X 797 (Pompei) ; M. GuARDUCCI, Cippo latino arcaico con dedica 

ad Enea, in Bull. Civ . Rom. XIX, p. 3 ss .  (Bull. Comm. Com. LXXVI, 1956-58) . 
2s> L. PRELLER, Rom. Mythol. ,  1883, Il ,  p .  160 ss. 
29> Base di Sorrento : Rizzo, La base di Augusto in Bull. Com. LX (1932), p .  7 ss .  Cfr. S .  STUC

CHI, I monumenti della parte rnerid. del Foro Romano, 1958, p .  15  ss .  - Rilievo di Palermo : Rizzo, 
art. cit. ,  tav. agg. C - Rilievo di Villa Albani : Rizzo art. cit., fig. 5 - Monete : Rizzo, tav. agg. B .  

30> H. DE GEYMULLER, Trois albums de dessins de fra Giocondo, in Mél. Ec. Frane. Rome XI 
1891 ,  p .  1 36 ,  tav. I ;  CH. HuLSEN, Viertes Jahresbericht,in Rom. Mitt. VIII (1893) p .  285  (che lo 
identifica con il noto rilievo degli Uffizi, ma dubita che si tratti del tempio di Vesta, e quindi 
della dea Vesta) ; STUCCHI, op. cit . ,  p .  89 ss. 

31> Spessore della lastra al margine superiore (privo di listello) ed ai margini laterali : m. 0,060. 
lncassatura obliqua (larga m. 0,015) nella frattura del margine superiore, sopra la testa della figura 
di destra ; traccia di altra incassatura ( ?) nello stesso margine, a sinistra della stessa figura. 
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Macchie giallastre sul busto della figura virile di destra, e residui ferrosi di metallo fuso sull'ome
ro sinistro della stessa, provocate dal fuoco. Calcinata dal fuoco è la superficie del marmo nella parte 
inferiore della figura femminile. 

32 > Quest'ultima - come il gomito destro ed il polpaccio della gamba destra della figura - è ag
giunta del restauro del 1957. 

33> Uno degli zoccoli posteriori, poco visibile nella riproduzione, poggia sullo stesso rialzo natu
rale su cui insiste il piede destro della seconda figura. 

34> Si veda la voce « Faustolo » in Enc. dell'Arte Antica (A. Co:t\WTTI) .  Per le gemme : H.  B .  WAL

TERS, Catal. oj engraved gems a .  cameos in the British Museum, Londra 1926, n. 984 ss. 
Secondo un'altra versione della leggenda sono due pastori di Faustolo che partecipano al rinve

nimento dei gemelli riprodotto nella nota scena del Lupercale (ara di Ostia, ara di Arezzo, rilievo 
dello Studio Viti a Roma, rilievo di Amalfi) . 

35> Faustolo sarebbe perito nella lite mortale insorta fra Romolo e Remo (PLUTARCO, Rom. X ;  
Origo gentis romanae c.23) e sepolto nel Foro sotto il Niger Lapis : cfr. R.  PETER, s .  v .  cc Faustulus », 
in RosCHER, Lexikon griech. u .  rom. Mythologie .  Che la figura barbata con il c c  pedum > >  rappresenti lo 
stesso Romolo sembra meno probabile, sebbene come tipo barbato sia rappresentato nel denaro di 
G. Memmio (E. BABELON, Monn. Rép.  rom. ,  Parigi 1886, Il, p. 219) ;  in tal caso il cc pedum >>  po
trebbe ricordare non solamente il periodo della sua vita trascorso fra i pastori, ma anche il c c  Romuli 
lituus ii (CICERONE, de divin . I, 17 ,  30) da lui usato nella funzione di augure. 

Secondo l'annalistica più recente (Licinio Macro) , Acca Larenzia è la moglie di Faustolo e la ma
dre adottiva di Romolo e Remo (PLUT. ,  Rom. IV; L1v10 I, 4, 7; DIONIGI I ,  84, 87) . 

36> Lo spessore di questa lastra è assai esiguo : spess . del fondo in corrispondenza della frattura 
di destra (porta) m. 0,030-0,035 .  Il listello superiore è alto m. 0,012-0,020 e spo1·ge di m. 0,005 circa. 
Nel listello, al centro del frammento fra la seconda e la terza figura : resto di incassatura o foro pas
sante (alt. m. 0,020 ;  lungh. m. 0,030) . 

Il frammento con la figura femminile all'estremità di sinistra non attacca materialmente con 
il resto della lastra ; il riaccostamento è stato eseguito sulla traccia del pilastro che, allo stato di ab
bozzo, fiancheggia a destra la divinità femminile. Numerose macchie giallastre, da fuoco, sparse 
sulJa superficie della lastra ; residuo ferroso sul fondo, dietro la prima figura di sinistra. 

Nella revisione eseguita nel 1957 la lastra ha ricevuto alcune integrazioni. La più notevole è 
quella del frammento di destra comprendente l'arco della porta e buona parte della torre delle mura. 
È stato aggiunto inoltre il frammento comprendente il blocco recato sulle spalle dal terzo operaio 
e l'adiacente frammento con il blocco superiore delle mura. 

37> La figura è mancante di una grossa scheggia comprendente la spalla destra e di parte dello 
avambraccio destro . 

as> Mancano il malleolo, il ginocchio e parte della coscia sinistra, frammenti del piede e della gam
ba destra, del dorso e parte del braccio sinistro . 

39> Cfr. la torre con tratto di mura rappresentata in un frammento di rilievo provenientP. dalle 
pendici del Campidoglio (G. MONACO, Frammenti di sculture marmoree . . .  in Bull. Com. LXIII (1935), 
p .  105 s . ,  fig. 3) . 

4o> Spessore del fondo m. 0,030-0,035 .  Rovescio liscio . 
Alla stessa lastra si potrebbero riferire per l'esiguità dello spessore che ne è la caratteristica, i 

seguenti due piccoli frammenti : 
1) frammento di orlo (superiore ?) di lastra. Sul fondo piano è scolpito un solco che si allarga 

in corrispondenza della frattura superiore e che sembra analogo ai solchi (di fissaggio ?) delle lastre 
IV a e IV b. Spessore m. 0�030-0,035 .  Rovescio lavorato di gradina ; 
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2) frammento di orlo di lastra a fondo liscio, con tracce di inizio di rilievo inferiormente a sini
stra. 

Spessore del fondo m. 0,030-0,035 .  Rovescio con fascia a superficie grezza. 
m Spessore del margine laterale sinistro m .  0,045-0,055 .  Il frammento è attualmente inserito in 

uno dei pannelli con i frammenti minori. 
42l Spessore massimo del rilievo : m. 0,105 - Spessore del fondo : m. 0,055 .  Che si tratti della parte 

inferiore di una lastra è denunciato dalla linea di frattura e dal rovescio, dove alla superficie liscia 
segue verso l'alto una fascia lavorata di gradina. 

43> E. SAGLIO, in DAR.-SAGLIO, Dictionn. s .  v. « Machina » .  Nella faccia superiore del blocco rimane 
la traccia allargata del punto dove era rappresentata l'imperniatura del (cforceps »; cfr. anche J. DuRM, 
Baukunst d. Griechen, 3a  ed. Lipsia 1910, p .  98 ss .  

44> Cfr. LUGLI, Tecnica edil. tav. XXX. Per la pittura della casa di Sirico : v. « Forceps » in DAR.· 

SAGLIO, Dictionn. ,  fig. 3166; Lipsia HELBIG, Wandgemalde der vom Vesuv verschutt . Dtade Campa· 

niens, Lipsia 1868, n. 1266 P. HERWANN, Denkm. Mal. des Altertums, Monaco 1906, tav. 193 .  
<1 5l BRIZIO, op. cit . ,  tav. II, p .  16  s . ;  cfr.  BARTOLI, art. cit . ,  fig.  10 .  
46> CoHEN, Méd. impér. II, n. 1 183, p .  395 (2a ed.) La scrofa davanti alle mura di  Lavinio è ripro· 

dotta sopra un'altra moneta di Antonino Pio, in cui è rappresentato lo sbarco di Enea (CoHEN, op . 

cit . ,  p .  393 n. 1 171 ) . DrnN. ALic . , I 56 s .  

47l E da lui riprodotta nel Boll. d'Arte, art. cit . ,  fig.  6 .  
48l Spessore della lastra al  margine superiore m. 00045 (compreso lo  sguscio) . La cornice infe

riore è attraversata da due fori per fissaggio (diam. m. 0,030-0,035) distanti fra loro m. 1 ,04 ;  il foro 
di sinistra dista m. 0,22 dal margine, quello di destra m. 0,49. Nel margine superiore, tra la penul
tima e l'ultima figura : incassatura obliqua (larga m. 0,015 ;  profonda 0,040) superficiale . La la
stra è fortemente annerita dal fuoco nella zona inferiore destra, e calcinata dal fuoco è pure la figura 
di Sabina fuggente all'estremità destra della lastra ; si notano alcune macchie giallastre di uguale ori
gine. Quattro piccoli frammenti, fra cui quelli del ginocchio della Sabina svenuta, sono stati aggiunti 
nella revisione del 195 7. 

49l La prima figura incrociava la gamba destra (rimane solamente la punta del piede) con la si· 
nistra del rapitore che precede. La posizione della parte inferiore del rilievo risulta nel restauro di 
questo tratto alquanto spostata verso sinistra rispetto alla posizione originaria ; ciò risulta evidente 
anche dalla posizione delle parti inferiori delle gambe dei due uomini. 

50> Manca tutto l'avambraccio ; sussiste l'impronta della mano ed il pollice . Sia questa figura co
me la seguente sono lacunose e mancanti in varie parti del corpo.  

51) Sulle figure dei giovani Romani si notano residui di ferro e macchie ferrose.  Mancante è il 
piede destro della fanciulla Sabina, oltre a fratture di minore importanza.  

52 l Spessore della lastra al margine superiore m. 0,045 (compreso lo sguscio) . Incassatura obliqua 
(larga m. 0,020 ;  profonda 0,060) superficiale, nel margine superiore in corrispondenza della prima 
figura di sinistra, che è fortemente annerita dal fuoco . 

Due frammenti dei sedili delle divinità, con le mani ad essi aderenti, sono stati aggiunti nella 
revisione del 1957 . 

53> Dell'oggetto rimane un puntello ed una breve traccia nel tratto di fondo liscio sopra il brac· 
cio . Non può trattarsi di uno scettro che, brandito verticalmente (cfr. divinità della lastra I a) , avreb
be dovuto lasciare traccia sul fondo e sul braccio ignudo della figura. 

Ml L'oggetto tenuto nella destra doveva essere di piccole dimensioni, poiché di uno scettro o di 
altro oggetto simile non rimane traccia nella parte superstite del fondo . 

55l Il volto è perduto, ma la traccia rimasta sul fondo del rilievo mostra� a sinistra, una sporgenza 
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tondeggiante che non può venir riferita al viso m a  è piuttosto il residuo del nodo posteriore dei 
capelli . 

56l La figura è mancante della testa ; rimane il nodo posteriore della chioma. Ai due animali 
mancano varie parti del corpo.  Di quello in primo piano è perduta anche la testa che era sollevata ;  
l'animale teneva una delle zampe anteriori alzate, come s i  può rilevare dalla traccia dello zoccolo . Il 
giogo è trattenuto da una doppia correggia ed una briglia gli attraversa obliquamente il corpo.  Lo 
spazio tra la parte posteriore dell'animale ed il carro è occupato dalla lunga coda. 

L'altro mulo, rappresentato in secondo piano ed in gran parte coperto dal primo animale, ha 
le zampe anteriori appaiate ed il morso è fissato ad una completa bardatura di corregge che gli fascia 
il muso.  Una delle orecchie, mancante, era forse abbassata poiché sul collo dell'animale è rimasta la 
traccia di un puntello . 

57 l E.  PAIS, Ancient legends of r. history, New York 1905, p .  82 ; PLUTARCO,  Rom. XIV (epispdio 
del ratto) ; FESTO p . 148 ; E. SAGLIO s. v. « Carpentum » ed E. PoTTIER s. v. « Consus-Consualia » in 
DAR.-SAGLIO, Dictionn . Il mulo sarebbe stato, secondo la tradizione, il primo animale aggiogato al 
carro . Il veicolo rappresentato nel fregio è molto simile a quello del mosaico di Khanget el Hag 
(M. CAGIANO DE AzEVEDO, I trasporti e il tra_ffeco, Civiltà romana, n. 4, Roma 1938, p. 17) .  

58l « O p  s » :  Cohen, III, p .  393 s .  n .  3 2  ss. (« Opi divinae >>) ; nelle monete di Antonino Pio 
(COHEN II, p. 326, n. 568-571)  è invece rappresentata con lo scettro o con il globo .  Cfr. J. A.  
HILD s .  v. (( O p s  » e  PoTTIER s .  v. (< Consus » in DAR.-SAGLIO,  Dictionn . ;  W1ssow� s .  v. (( Ops » in 
RosCHER, Lexikon griech. u. rom. Myth . La sua festa - (( Opiconsivia » - seguiva quelle di « Consus » 

(2 1 agosto e 1 5  dicembre) a quattro giorni di distanza. 
« M u r c i  a » : « Ara vetus » era definito da PLINIO (Nat.hist . ,  XV 121)  il suo luogo di culto nel 

Circo ; (( Metae Murciae » era chiamata la parte meridionale dell'arena : prossima al sacello era I'(< ara 
Consi ». Di Murcia non è conosciuta alcuna rappresentazione figurata (WISSOWA s. v. « Murcia » in 
RosCHER, Mythol Lex. ; MIELENTZ nella Real Encycl. del PAULY WissowA, XVI 657 ss .  

59l BABELON, Monn. Rép.  II, p.  497, n. 1 ,  498 nn. 2-3 (denaro della « gens Tituria ») ; CoHEN, 
Méd. impér. (2a ed. VII, p .  466 n . 175 (medaglione di Costanzo Il) . 

60l Lo sguscio del margine superiore è più accentuato a sinistra, all'inizio della lastra. Spessore 
del fondo della lastra m. 0,045 (margine superiore dell'estremità di sinistra) , m. 0,041 (al centro),  
m. 0,040 ( in corrispondenza della quart'ultima figura di destra) . La cornice inferiore è attraversata 
da un foro quadrangolare per fissaggio (diam. m. 0,025-0,035) distante dal margine di destra m. 
1 , 12 .  Nello spessore del margine superiore, sopra la testa della prima figura di sinistra, incassatura 
leggermente obliqua (larga m. 0,020 ;  profonda nm. 0,030) . Sulla superficie della lastra si notano alcune 
macchie giallastre e brune (da fuoco ?) . 

Nel gennaio 1961,  nel corso di una revisione e restauro della lastra e per accertare se essa era 
sicuramente scolpita in un unico blocco di marmo, ne è stata esaminata e fotografata la superficie 
posteriore . Tale superficie è liscia e chiazzata di macchie rossastre dovute probabilmente a ruggine 
di sega. Sul margine inferiore, a destra, si nota un <( riccio » della sega, che è stato scalpellato e lavo
rato di gradina ; alto un paio di centimetri, finisce a zero procedendo verso il centro della lastra. 
Linea di frattura dei frammenti e venatura del marmo confermano che si tratta di un'unica lastra. 

61) Dietro il guerriero, sul fondo liscio della lastra, si nota, nella parte inferiore, un tondo di colore 
più chiaro definito da una incisione circolare : sembra il residuo di una sporgenza (il diametro, di m. 
0,070, è troppo grande per un puntello) che è stata abrasa in un secondo tempo. Era forse questa 
sporgenza connessa con qualche elemento che seg.nava sul rilievo una cesura fra le due scene ? 

62) Cfr. BARTOLI, art. cit. , p .  292 . Il tipo barbato del personaggio è lo stesso tipo convenzionale 
riprodotto sulle monete del periodo repubblicano : denaro di L. Titurio Sabino (BABELON, op. cit . ,  
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II, p. 497 ss .) . Per la « hasta » si veda: A. ALFOLDI ,  Hasta-Summa imperii, in Am. ]ournal of Arch. 

63 (1959) , p. 1 ss. Resto del puntello della mano destra è sull'orlo superiore dello scudo del guer
riero segu.ente.  Le calzature di Tazio sono i «  calcei mullei n dei magistrati, il cui primo uso la tradizione 
attribuiva ai re ad all'antico patrizia to romano. : L. HEUZEY, s. v. « Calceus n in DAR.-SAGLIO, Dictionn. ,  

p .  818 ;  cfr. ALFOLDI, Der fruhrom. Reiteradel u .  seine Ehrenabzeichen (Baden-Baden 1952) ,  p .  54 ss .  
È questo il  tipo di calzare indossato anche da talune divinità (rilievo di Artemide, di Villa Albani) . 
Uguale tipo di « calceus », ma più elaborato, è quello di Marte nel rilievo della Cancelleria : F. MAGI, 

I rilievi flavi del pal. d. Cancelleria, Roma 1945, p. 14.  Il mantello indossato da Tazio è la « trabea » 
l'antico mantello regale simile al « paludamentum », probabilmente di origine etrusca : ALFOLDI, 

Fruhrom. Reiteradel, p. 36 ss .  
63> Mancano parte del braccio sinistro e dello scudo, nonché frammenti minori nel volto ed in al

tre parti del corpo .  
64> Manca i l  braccio destro (tranne la mano) con parte del busto e del volto. 
65> V ARRONE, de L .  l . ,  V 41. Anche la presenza eventuale del velo che le copriva la testa (le con

dizioni del rilievo non consentono di risolvere il dubbio) alluderebbe alla sua condizione di Vestale . 
La tradizione più recente (Calpurnio Pisone in DION. ALIC. II 38 ss . )  può essere una elaborazione 
aitiologica del culto che i Romani prestavano a Tarpea, sul cui tumulo venivano fatte libazioni : si 
veda lo studio di I. SANTINELLI, in Riv. Filol., 1903, p. 236 ss . ,  e anche : Hi:iFER s. v. « Tarpea » nel 
Lexikon del RosCHER; PAIS, Ancient legends, P· 96 ss . ;  H. A. SANDERS, Roman historical sources a .  

Institutions, New York 1904 p .  1 ss . ; G. DEVOTO, La leggenda di T.  e gli Etruschi, in St .  Etr. XXVI 
(1958), p. 17 ss .  

66> Ne è conservato un margine laterale. 
67> Tutto il braccio destro è mancante. Dello scudo è rappresentata la parte interna, concava. 
68 > Tutto il braccio sinistro è mancante. Si nota in basso, presso la coscia, la mano sinistra che 

stringe uno dei passanti di cuoio dello scudo ; parte dell'altra correggia è delineata alquanto più in 
alto. In corrispondenza del ginocchio sinistro si nota una grande macchia ferrosa. 

69> BARTOLI, art. cit . ,  p. 292 .  
70> Rizzo, Pittura ellenistico-romana, p .  51  s .  tav. XCIIA (cfr. tav. XCI-XCII) . 
rn L'avambraccio destro manca : il fondo della lastra, lasciato di gradina, ne indica la posi

zione .  Della mano sinistra rimane l'impronta, mentre vaste lacune nella superficie del marmo inte
ressano buona parte del corpo.  Il volto è integro salvo una parte della guancia destra sotto l'occhio . 

Il velo portato dalla figura del fregio è assai simile al fazzoletto caratteristico delle vecchie nu
trici nei rilievi romani (O. NAVARRE s. v. c1 Nutrix n in DAR.-SAGLIO, Dictionn.) A. RosSBACH (Rom. 
Hochzeits-u. Ehedenkmiiler Lipsia 1871,  pp. 16, 44, 96, 120) osserva che sovente il « flammeum n non 
è un velo a se stante ma un lembo della veste sollevato a coprire il capo. 

12> L'avambraccio, che era in parte nascosto dalla figura che precede verso destra, è perduto, 
ma la posizione del braccio è chiaramente indicata da quanto rimane. Mancano anche piccole parti 
del corpo e di lembi del manto ; il volto è integ10 ;  di restauro la punta del naso.  

73 > Del piede sinistro, alzato da terra, rimane la traccia evidente. A questo gruppo di figure s1 
possono attribuire tre piccoli frammenti di panneggio, per i quali mancano però gli attacchi . 

7 4 > Cfr. nota 60. 
75> LIVIO, I, 1 1 ;  PLUTARCO, Rom. 14. La mitica assunzione di Hersilia fra gli dei è poeticamente 

narrata da OvrnIO (Metam. XIV, 829 ss.) . 
76> Pittura dell'Esquilino (parete est) : BRIZIO, op. cit. , p .  8 s . ,  tav. 2a  - Sarcofago di Torrenova : 

Rizzo, Leggende latine antichissime, in Rom. Mitt. XXI (1906) , p .  289 ss . 
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77> A parte verranno descritti i frammenti con personaggi armati (VII a, Vllg) di cui non è pos
sibile determinare se facevano parte di scene di combattimento. 

78> Lo sguscio è più accentuato nella parte destra . Spessore della lastra all'orlo superiore m. 0,080 
Macchie giallastre e rossicce sparse, da fuoco. 

79> La superficie del marmo è mancante in corrispondenza delle gambe ; rimane tuttavia rico· 
noscibile la traccia della veste che copre le cosce, mentre un lembo di panneggio si nota tra le gambe. 

80> Di non chiara interpretazione è un oggetto oblungo (non visibile nella riproduzione) che spor
ge a tergo della figura, poco rilevato dal fondo, sopra le natiche. Lo scudo, rappresentato dalla parte 
interna, era probabilmente di forma ovale. 

8u Il frammento con il balteo è stato riattaccato nel corso della revisione del 1957.  
82> L'episodio poteva avere un seguito in una lastra contigua. La disparità di equipaggiamento 

dei duellanti potrebbe riferirsi all'uso antico del patriziato romano di combattere indossando sola
mente un perizoma (ALFOLDI, Frilhrom. Reiteradel, p. 49 ss . ;  id . ,  Hasta-Summa imperii, p. 20 s . ) ; 
tale uso rendeva i cavalieri più agili ma anche assai più vulnerabili . Nel fregio pittorico dell'Esqui
lino compaiono guerrieri in tale abbigliamento contrapposti ad altri armati di tutto punto, sia nella 
parete ovest - dove un uomo armato di sola spada è incalzato da altri indossanti una completa ar
matura - sia nella parete sud, dove i Rutuli combattono seminudi contro i Troiani che si distinguono 
per l'armamento greco ; infatti, come osserva l'ALFOLDI (Hasta, p. 2 1) nella tradizione latina i Tro
iani sono W7tÀLcrµfvouç 't"E wç '' Eì..À"Y)Vor.ç (DION . ALie. I, 57 .3) . Un semplice perizoma indossa (( M. Fan
nius n nel frammento di altra pittura dall'Esquilino al Museo dei Conservatori . 

83> L'altezza della cornice della lastra era di m. 0,060 circa ; quella del listello superiore, scalpel
lato, di m. 0,020. Notevole l'aggetto del rilievo nella parte inferiore della lastra ; la parte conservata 
(corpo di guerriero caduto) misura, col fondo, uno spessore di m. 0,160. Macchie giallastre sparse .  

8 4> Sussiste un breve tratto del braccio di colui che reggeva lo scudo ; dalla posizione delle armi si 
può quindi dedurre che il soldato era rappresentato di dorso, col viso di profilo a sinistra, volto verso 
l'avversario.  

85> Del braccio destro manca anche l'attacco ed è perciò impossibile s tabilirne sicuramente la 
posizione, che poteva essere o ripiegata in alto, ad arco attorno al capo, o abbandonato lungo il 
fianco. Una scheggia comprendente la parte superiore della testa è andata smarrita dopo il primo 
restauro di questo gruppo di figure. 

86> Altezza della cornice m. 0,050;  nella cornice, a m. 0,4·0 dall'estremità destra, largo foro pas
sante di forma irregolare (diametro m. 0,060) . 

87> Può appartenere alla figura del caduto una minima traccia di elemento in rilievo (lembo di 
veste ?) all'estremità sinistra del frammento, presso la gamba del guerriero che si allontana;  tale par
ticolare non è rilevabile nella riproduzione. Del volto del guerriero che s'allontana rimane un occhio 
e parte del naso . 

88> Nella tunica si nota uno spacco sul fianco, in corrispondenza della gamba destra, evidente
mente per agevolarne i

�
movimenti. Sulla spalla destra la corta manica pieghettata della tunica esce 

da una duplice fila di minori « pteryghes n .  
89> Il perno ha provocato· una larga macchia ferrosa nella frattura del marmo : le altre macchie 

ferrose che si notano qua e là �el fregio sono invece dovute a metallo fuso caduto sulla superficie ,del 
marmo (come nella lastra con scena di congedo, sulla figura con il « pedum n) . 

90> Nell'impugnatura esiste il foro del perno . 
91> Spessore del fondo lungo la linea di frattura dei due frammenti : F:.-am;:nento VI b = m. 0,060; 

VI e =  0,038. Variazioni di spessore del fondo negli stessi frammenti (b) e (e) sono constatabili nelle 
varie zone, e specialmente nella (b) procedendo dall'alto verso il basso . 
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92> Si confronti, anche per questo tipo di scudo, il frammento VI b. 
93> Della tunica rimangono alcune pieghe tra le gambe laddove la superficie del marmo è conser

vata, e in alto in corrispondenza dei fianchi. Sul marmo, in basso a sinistra, macchie giallognole. 
94 l Nella parte interna, non scheggiata, la superficie dell'oggetto è liscia. Per le dimensioni po

trebbe trattarsi di una faretra. 
9 5l Altri piccoli frammenti con rappresentazioni di armi verranno descritti con i frammenti mi-

nori . 
96l f: il tipo di scudo descritto da PoLIBIO (VI 23) .  Lo « scutum » lungo, di legno o di vimini, 

secondo la tradizione letteraria era già in uso nell'armata romulea (P. Cou1ss1N, Les armes romaines 

(1926) , p .  58 ss.) ed è quello di cui sono armati i Rutuli nella pittura dell'Esquilino, mentre i 
Troiani hanno lo scudo rotondo di tipo greco . 

97> CoHEN, Méd. impér. ,  II, p .  418,  n. 60. Per il tipo di scudo sabino : CoUISSIN, op. cit., p .  
64 ss .  

98l Nella cornice, in corrispondenza della frattura di destra (m .  0,40 dal margine sinistro) ,  re
sto di foro passante (diam. m. 0,020) . Il rilievo era chiuso lungo il margine di sinistra - come risulta 
dalla traccia chiaramente individuabile sul marmo - da un orlo rilevato avente uno spessore di m-
0,030-0,035, scalpellato in un secondo tempo. A causa della mancanza di spazio per la presenza del 
l'orlo la gamba della figura di sinistra non venne rifinita. 

99l A r a  d i  A r e z z o : A. DEL VITA, Ara marmorea, in Not. Scavi 1934, p. 429 tav. XV - A r a  
di O s t i  a : R.  PARIBENI, Le terme di Diocleziano e il Museo Naz. Romano, Roma 1932, n .  828, p .  
263 .  Per l'atteggiamento della figura di destra s i  confronti anche l a  figura a destra della Nike nella 
scena dell'incontro fra Marte e Rea Silvia sul fregio dipinto dell'Esquilino (BRIZIO, op. cit . ,  tav. II : 
parete sud) . 

lOOl Spessore del fondo del rilievo in corrispondenza del taglio di destra : m. 0,04 7 .  V arie mac

chie giallastre sparse sulla superficie della lastra. Un piccolo frammento della cornice è stato aggiunto 
nella revisione del 195 7 .  

lOll A sinistra, a fianco del piccolo tratto di margine, sussiste parte di un foro qu�drangolare pas
sante attraverso la lastra, il cui spessore è in quel punto m. 0,040. Marmo fortemente danneggiato 
dal fuoco, scheggiato e · con numerose tracce e macchioline ferrose sulla superficie ; una traccia fer

rosa (di gancio ?) si nota anche in corrispondenza del foro sul margine. 
Figura di destra : nella parte inferiore del busto la superficie del marmo è fortemente consunta 

dal fuoco che ha rovinato tutta la zona marginale inferiore del frammento. 
102l Nella figura di sinistra la zona interna fra il collo e la spalla destra non è rifinita perché ri

maneva coperta dl braccio . 
103) A destra e a sinistra delle due figure si notano sul fondo tracce di rilievo cui non è possi

bile dare un'interpretazione sicura. La traccia a sinistra appartiene probabilmente ad un'altra figura, 

mentre quella a destra potrebbe appartenere ad un oggetto oppure all'estremità del braccio della fi
gura di sinistra. 

104> Spessore del fondo lungo il margine sinistro ; m. 0,035 in basso, 0,050 in alto. Superficie del 
marmo in parte scheggiata e mancante. 

105> Lungo la traccia sono rilevabili. anche residui di fori di trapano . 
106) Spessore di fondo lungo il �argine di destra m. 0,045 . Superficie in parte scheggiata e man

cante. 
107l Spessore del fondo m. 0,145. Macchia ferrosa e frammento di ferro fuso sul gomito della fi

gura di destra. Superficie del marmo mancante nel petto della figura di destra e nella parte destra 
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del torace dell'altra ; rovescio a superficie levigata. Ricomposto nella revisione effettuata nel 1957. 
108> Spessore medio del fondo m. 0,070-0,080. La superficie del marmo è consunta ed in parte 

mancante. Rovescio lavorato di gradina. 
109> Le dimensioni dei frammenti minori vanno così riferite : larghezza per altezza. 
110> Nello spessore del margine si notano due intagli per grappe, distanti fra loro m. 0,080 ; quello 

di destra è a coda di rondine, quello di sinistra obliquo, più profondo e stretto. 
111> Marmo danneggiato dal fuoco, con macchie ferrose. Sulla spalla destra si nota una traccia 

che potrebbe essere l'appoggio del mento. 
1 12> Notevole lo spessore della lastra, originariamente compreso fra m. 0,14 e 0 ,15 .  Traccia di 

foro nello spessore della cornice, sulla frattura di sinistra.  
113> Superficie annerita, probabilmente per vampe di fuoco . Spessore del fondo : da m. 0,055 

a 0,065 . La superficie posteriore dei frammenti della lastra è liscia. 
114> Risulta poco chiara la posizione del piede destro di questa figura, di cui rimane traccia in

feriormente, sulla cornice della lastra che è frammentata e mancante della parte anteriore . 
115> Rovescio liscio . Altezza della cornice m. 0,060. Essa è forata in due punti distanti fra loro 

m. 0,180 ; il foro di sinistra dista m. 0,140 dal margine dello stesso lato, il foro di destra è in corri
spondenza della frattura del frammento. La superficie inferiore dell'orlo conserva deboli tracce di 
colore rosso. 

116> Altezza della cornice m. 0,060. Resti abbondanti di rubricazione sulla superficie inferiore 
della cornice. 

11 7> Altezza della cornice w .  0,055 .  La superficie inferiore della cornice è fortemente rubricata. 
La faccia posteriore del frammento presenta una fascia liscia in basso (alta m. 0,090) , mentre il resto 
è lavorato di gradina. Alla stessa lastra appartiene probabilmente una scheggia di cornice molto si
mile per le caratteristiche del marmo, conservante soltanto parte della superficie inferiore e di 
quella posteriore. 

118> Due fori per grappe, nello spessore del margine superiore e nel margine laterale. La faccia 
posteriore del frammento presenta una fascia lavorata di gradina. 

119> La qualità del marmo, fortemente corroso, lascia sussistere dubbi sull'appartenenza del 
frammento al fregio . 

12m La superficie inferiore della cornice conserva tracce di colore rosso. 
12u Appartiene probabilmente allo stesso oggetto l'estremità di un piccolo frammento tondeg

giante e liscio . 
122> A. GIULIANO, Un nuovo frammento del fregio della basilica Emilia, in Boll. d'Arte 1955, 

p .  165 s s .  Un calco del rilievo lateranense è esposto nell'Antiquario Forense. 
123> La figura in atto di lavorare indossa un copricapo che non è necessariamente un elmo, ma 

sembrerebbe piuttosto un cappello ad ampia falda (GIULIANO , art. cit . ,  p .  165) . 
124> CH. PICARD , Le chiìtiment de Tarpeia etc . ,  in Revue Archéol. XLIX (1957) , p .  181 ss .  Il caso 

della ripetizione non sarebbe comunque giustificato dalla collocazione del nostro fregio, che si svol
geva all'interno di una sala, in narrazione continua goduta in unica visione dallo spettatore, senza 
che fossero necessarie ripetizioni per collegare i vari episodi. Nel fregio Tarpea è sepolta unicamente 
sotto gli scudi e non anche sotto le pietre, come afferma il Picard. 

125> FR. BROMMER, Vasenlisten griech . Heldensage, 2a ed. Marburg-Lahn, 1960, p.  273 s .  Sta
tuette di Enea con Anchise sulle spalle, son.o state rinvenute a Veio ; il culto di Enea (cippo di Tor 
Tignosa) era unito a quello dei Penati a Lavinio (ALFOLDI, Troianische Urahnen cit . ,  p. 14 ss . ; 
GUARDUCCI, art. cit., in Bull. Civ. Rom., XIX, p .  3 ss . ) . Su Enea nel Lazio e la leggenda delle ori
gini troiane v. anche : WORNER, s. v. « Aineias 1> nel Myth. Lexikon del RosCHER, II, p .  178 ss . ,  
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188;  J. PERRET, Les origines de la lég. troyenne de Rome, 1942 (Fond. Budé) , p. 501 ss .  QUIN

TILIANO (I nst .  orat. , I, 4, 16) accenna ai. miti troiani e gre�i illustrati nei vecchi monumenti di 
Roma. 

126> A. DEGRASSI, Elogia (Inscript. It. XIII3, Roma 1937) . Frammenti di elogia derivanti da quelli 
del Foro di Augusto furono rinvenuti nel Foro Romano, negli scavi della basilica Emilia ; essi deco
ravano, secondo il Degrassi, un edificio probabilmente absidato, non identificato (DEGRASSI, op . 
cit . ,  p .  37 ss . ;  In . ,  Frammenti di elogi e di una dedica a Romolo nel Foro di Augusto, in Bull. Com.  
LXVII ( 1939) ,  p .  5 ss . ) . 

127> G. LUGLI, Roma antica. Il centro m�mumentale, Roma, 1946, p .  35 ss . ,  103 ss .  
128> BRIZIO, Pitture e sepolcri dell'Esguilino, p .  15  ss .  Per i testi letterari, cfr. : PERRET, op . 

cit . ,  p .  578 ss .  
129> Esso trova precedenti (vedi nota 125) in ambiente etrusco-italico (statuette di Veio) la cui 

tradizione continua in epoca romana : gruppo fittile del Museo di Napoli (A. LEVI, Terracotte .figurate 
del Museo di Napoli, Firenze 1926, p .  193, p .  842) ; pittura pompeiana di via dell'Abbondanza; cippo 
di Petronia Grata,  rilievo d.a lntercisa (Ungheria) (Museo della Civiltà rom.,  Catalogo (ed. 1958),  
p .  10 ss . ,  nn. 4, 5 ,  12,  18, 36) ; grande bronzo di Antonino Pio (CoHEN, Il  n .  655) , denaro di 
G. Cesare (A. ABAECHERLI BoYCE , The joundation a. birthday of Rome, in Archeology VII, 1954, 

p. 9 ss . ) . Ancora in ambiente provinciale : i già ricordati gruppi frammentari di Colonia e l'ara 
di Cartagine. Molte altre raffigurazioni di questo soggetto , su rilievi e oggetti vari, dovrebbero 
venire aggiunte all'elenco . Riproduco un frammento di puteale marmoreo, rintracciato dall'amico 
Parimeni nei depositi del Foro Romano : vi è rappresentato Anchise nel consueto atteggiamento 
sulle spalle di Enea, di cui rimane il busto privo di testa (fig. 77) . 

�.N . .  ·••"' 

FIG. 77 - ROMA, ANTIQUARIO FORENSE - Frammento di puteale 
con il gruppo di Enea ed Anchise. 

130> Museo della Civiltà Romana. Catalogo, 

Roma 1958, p .  10  e ss .  nn . 12 ,  19,  25 ,  30 ;  fram
mento di rilievo del Museo Capitolino con la 
rappresentazione dell'incontro di Enea e dei 
suoi compagni con la scrofa di Laurento 

(STUART JONES, Catal. Capit., p. 33 s. tav. 8) . 

Montete : medio bronzo di Antonino Pio (Co
HEN, Il n .  1 183) ; denaro della c c  gens Sulpicia n 

(BABELON, Il, p .  471 ,  n. 1 ) .  
13u Le mura d i  Lavinio sono rappresentate 

nelle sopracitate monete di Antonino Pio . 
132> Pittura da Pompei (Reg. V, 4, 13) al 

Museo Naz . di Napoli ; rilievi da Aquincum (Bu
dapest, Museo Naz. : Catal. Museo civ . rom. 

p .  30 n. 15) e del Vaticano (id . ,  p .  30, n. 16) ; 

ara Casali (id. ,  p .  33, n. 28) ; aureo di Gallieno 
(COHEN, V, n. 1003-5) . Fregio del Tabularium 
(Roma) : H. LucAs, Ein Friesreliej des Tabula

riums, in Rom. Mitt . ,  XIV ( 1899) , p. 213  ss .  
133> CoHEN, VII., p .  466, n .  175 (medaglione 

di Costanzo li) . 
134> BABELON, Il, p .  301,  n. 19 ;  II ,  p .  498 

s . , nn. 4, 5 .  
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135> Medaglione bronzeo di Faustina Maggiore (COHEN, II, n.  418) . 
136) STUART JoNES, Catai. Museo dei Conservatori, tav. 13 (Scala III, 1 ) .  
137l Medaglione di  Antonino Pio (CoHEN, II ,  p .  283, n .  127) . 

77 

1 38) Rilievo da lntercisa :  Z. ÙROSZLAN. Mucius Scaevolat . . .  etc, in Arch. Ért. XLVI (1932-33), 
p .  44 ss .  fig. 10. 

139) Basterebbe ricordare il gruppo di due figure avanzanti verso sinistra della lastra VII b e 
raffrontarle con quelle dei due operai recanti blocchi sulle spalle in uno dei due episodi con costru
zione di mura del fregio esquilino (BRIZIO, op. cit . ,  tav. Il, parete ovest) , e la figura del personag
gio di sinistra del frammento VII a, assolutamente identica (almeno nella parte conservata) a quella 
di sinistra nel gruppo di due figure con scudo al centro della parete sud del fregio esquilino 
(BRIZIO, tav. II) . 

140> La traccia di sporgenza circolare notata fra i due episodi della lastra V è forse essa pure il 
residuo di un elemento sporgente dal fondo ed atto a separare la scena di Tarpea dalla seguente. 
Il sistema di scandire i vari episodi della narrazione mediante pilastrini lo troviamo già introdotto 
nel fregio di Telefo : C. RoBERT, Pergamenischer Telephos-Fries, in Jahrbuch Arch. Inst. ,  1887, p. 252.  

141) cfr. BRIZIO, op . cit. , p .  1 1 .  
142> VIRGILIO, Eneide, V 1 17 ss. ; PRELLER, Rom. Mythol. ,  II, p .  333 (ed. 1883) . Tale tendenza 

è testimoniata dalla coniazione monetale. 
143> Il profilo di « Aeirilia >>  appare sul denaro di M. Emilio Lepido, magistrato monetale verso 

il 60 a .  C. ,  ed è accoppiato ad una veduta della basilica Emilia : BABELON, I, p .  127 .  
144l PLINIO, Nat. hist . ,  XXXV 22 .  M. PALLOTTINO, A rte figurativa e ornamentale (Collana Ci

viltà Romana n. 18) ,  Roma 1940, p. 17 ;  E. CouRBAUD, Les bas-reliefs à représentations historiques. 
Ecole franç.  Athènes et Rome, vol. 81 (1899) p .  196. 

145) E.  PFUHL, Malerei u .  Zeichnung d. Griechen, Monaco 1923 , III tav. 346 , fig. 751 .  
1 46) PALLOTTINO (op .  cit . ,  p. 17) ritiene che anche in Roma entrasse allora il rilievo di carat

tere storico, tuttavia non ne conosciamo finora esempi . Dell'esistenza di fregi in stucco sui templi 
di Roma siamo informati da un rinvenimento avvenuto nel Rinascimento sull'Aventino e riprodotto 
dal Dosio (A. BARTOLI , I monumenti antichi di Roma nei disegni degli Uffizi , Roma 1914-22, tav. 
CDLXXXIV, figg. 884-5.  Siamo propensi ad attribuire tale fregio, che riproduceva scene di battaglia, 
divinità fluviali etc. ,  al periodo repubblicano solo induttivamente, in base al materiale usato , lo stuc
co. Il tempio era, a detta del Dosio, « di pietra rustica coperto di stucco ». Debbo la segnalazione di 
questo disegno alla Dott. Laura Fabbrini . 

1 47) I .  ScoTT RYBERG, Rites of the state religion in roman art, in Memoirs Amer. Acad. , XXII 1955 
p .  144 ss .  Il carattere della composizione ricorda quello, più tardo, del fregio dell'arco di Tito . 

148) CouRBAUD, op . cit . ,  p. 344 . 
1 49l G. BENDINELLI, Un ipogeo sepolcrale a Lecce in A usonia VIII ( 1913) p .  7 ss .  tav. I (Ipogeo 

Palmieri) ; A. HEKLER, Reliejjragment aus Lecce, in Oesterr. Jahresh. XVIII (1915) ,  p. 94 ss . tav. Il ;  
BERNABÒ BREA, I rilievi tarantini in pietra tenera, in Riv . Ist. Naz. Arch. e Storia dell'Arte 1952 ,  p .  76ss . 
L'affinità con i rilievi tarantini era stata già notata da M. BoRDA (Antica storia di Roma in un fregio 
del tempo repubblicano, in L' Urbe, 1951 ,  fase. 4, p. 9) il quale ha compiuto un ampio esame stilistico 
del fregio della basilica. Si veda anche : H. KLUMBACH, Tarentiner Grabkunst, Reutlingen 1937 ; e 
sull'importanza della conquista di Taranto in relazione alle opere d'arte asportate dai Romani : 
o .  VESSBERG, Studien zur Kunstgesch. d. rom. Republik, Lund 1941 ,  P ·  28. 

15ol PALLOTTINO, op. cit . ,  pp. 82 e 102 s .  
151) Metope con guerrieri e figure femminili del Museo di Taranto (BERNABÒ BREA, art. cit. ,  

p .  1 16 ss.) ; si confrontino le due figure di Romani al centro della scena del ratto . 
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152 > Si veda la disposizione delle vesti nel ratto delle Sabine, e si confronti con i frammenti del 
Museo di Taranto in cui appaiono clamidi svolazzanti (BERNABÒ BREA, figg. 93, 94, l lO, 120) . 

153> C. RoBERT, Ant. Sarkopha,greliefs, III, Berlino 1904, tavv. LVII-LIX; S .  REINACH, Rép.  
reliejs, III, pp .  33 ,  228, 256 ,  379 . 

154> Gigante rappresentato di dorso nel lato nord-est del grande altare di Pergamo : WINTER, 

Kunstgeschichte in Bildern, Lipsia 1913,  tav. 352, fig. 6 .  
155> Cfr. BARTOLI, art, cit., p .  289 s . ;  O.  BRENDEL, in Arch . Anz. 1935,  p .  544 s . ;  BoRDA, art. 

cit., p .  3 ss .  Si vedano anche : LtiBKE-PERNICE, Die Kunst d. Romer, rielaborato da B. SARNE, 
Vienna-Berlino 1958, p .  240 s . ;  D .  E .  STRONG, Roman imp. sculpture, Londra, 1961 ,  pp. 17 ,  s .  

156> H. K.AHLER, Rom u .  seine Welt, Monaco 1958-60, p .  199  s .  tav. 125 . 
157> Come il pilastro scalpellato della III lastra, e l'orlo scalpellato della VII a. Le incassature 

che si notano nello spessore del margine superiore di alcuni pezzi (II, V, VIII e) potrebbero essere 
riferite alla collocazione originaria. Il Kahler esclude che il fregio possa essere appartenuto ad una 
costruzione precedente, poiché in tal caso sarebbe stato collegato alla nuova architettura con 
grappe comuni, e vede nel sistema di fissaggio (mediante perni esterni trapassanti la cornice infe
riore) un argomento a pro della sua tesi : di un rilievo, cioè, applicato su una trabeazione già 
esistente. 

158> L'affinità più stretta è con il tipo del Cicerone . BARTOLI, art. cit., p. 293 ; R.  PARIBENI, Il 
ritratto nell'arte antica, MHano 1934, tav. XCVI, CII, CIII ; A. HEKLER, Bildniskunst d. Griechen u. 

Romer, Stoccarda 1912,  tavv . 159 ss . ;  WESSBERG, op . cit . ,  tav. XLVIII s .  
159> Nel fregio pittorico dell'Esquilino la  lettura avviene da  destra a sinistra : BRIZIO, op. cit. , 

p .  l l  ss. Sembrerebbe da escludere che - come nella decorazione templare - la narrazione conver
gesse da due limiti opposti verso un punto centrale, in quanto essa si svolgeva secondo una tr_adizio
nale sequenza di fatti che non potevano facilmente venire spostati. 

* * * 

Mentre questo studio era già in bozze è uscito l'articolo di H. FuRUHAGEN, Some Remarks on 

the Sculptured Frieze of the Basilica Aemilia in Rome, in Opuscula Romana, III, Lund 1961 ,  

p .  139 ss .  L'autore espone osservazioni concordanti in parte con quanto è stato ora scritto;  non 
posso, tuttavia, seguirlo in talune interpretazioni dei soggetti del fregio . 

Ricorderò le principali divergenze . Partendo da una diversa identificazione dei contendenti 
nelle scene di combattimento - sarebbero Romani (o Troiani) , secondo il Furuhagen, i soldati con 
l'armatura di tipo greco - egli giunge a distinguere nella scena della punizione di Tarpea la pre
senza di soldati Romani e Sabini, il che (come del resto è ammesso dallo stesso autore) non è 
conforme alla tradizione leggendaria. Nella scena nuziale della stessa lastra vengono interpretate, 
mantenendo la lettura del Bartoli, come Vestali le cinque figure di donne (una delle quali, come si 
ricorderà, è seminuda . . .  ). Nel ratto delle Sabine il Furuhagen propende a riconoscere egli pure 
c c  Ops mater n in una ,delle figure matronali sedute, ma l'altra viene interpretata come Hersilia, ri
tenendo il Furuhagen (come già il Bartoli) che le due lastre componenti questa scena fossero 
a contatto fra loro . Inaccettabile mi sembra infine l'interpretazione della scena di congedo come 
fuga di Enea :  la figura centrale (la quale sarebbe, secondo il Furuhagen, art. cit . ,  p, 147, Enea che 
reca Anchise sulle spalle ed il piccolo Ascanio ( ? ) per mano) porta sulle spalle, senza alcun dubbio 
un grosso involto e non una persona. 

La tradizione ellenistica, ancora così viva ed attuale nel fregio, induce anche lo studioso sve
dese ad attribuirlo al restauro del 55-34 a. C. anzichè al periodo tiberiano, come proposto da 
Kahler. 




