
LA PORTA NIGRA DI TREVERI 

S
EMBRERÀ strano che si possa ancora tornare a parlare di un monumento così 

noto e così pubblicato come la porta Nigra, o porta Nord, di Treveri : monumento 
grandioso, che serve ancor oggi degnamente da ingresso principale alla nobile città, che 
conserva vestigia così imponenti del suo glorioso passato (figg. 1 -2). 

Non vi è manuale di storia dell'arte classica, e particolarmente dell'architettura, 
che non riproduca la celebre porta, salvatasi quasi per intero dalla furia plurisecolare 
degli uomini e del tempo. Essa è senza dubbio la più bella porta del mondo romano e fa 
una certa meraviglia di trovarla qui, in una città della Gallia Belgica, così lontana dalla 
capitale ; ma fa ancor più meraviglia che non si riesca a collocarla in un quadro storico e 
artistico ben definito, nonostante tutti gli elementi che abbiamo a disposizione. 

La datazione della porta Nigra è infatti uno dei problemi più discussi dagli archeolo
gi che si sono occupati delle antichità gallo-germaniche, e in generale dell'architettura 
romana dell'impero. Essa oscilla dalla seconda metà del primo secolo d. C. alla fine 
del IV secolo, con prevalenza per H periodo Postumo-Gallieno-Aureliano. 

In favor
_
e della datazione più alta si è pronunciato F. Frigerio l), il quale, in base 

ai soli caratteri stilistici, la assegna « a Claudio od ai suoi più vicini successori ll. 

R. Schultze 2> ritiene che il sepolcreto rinvenuto ai piedi della torre occidentale, ·e che 
fu limitato dalla- torre medesima, rappresenti il momento stesso della costruzione della 
porta ; e poiché presso una tomba di questo cimitero (tomba F) fu rinvenuta una mo
neta di Faustina Senior, la porta, e con essa le mura, sarebbero dell'età degli Antonini. 

Il Lehner 3>, che ha scritto la monografia più documentata (1896) sulle mura e porte 
di Treveri, seguito dal Domaszewski 4>, dal Durm 5>, dal Cagnat 6> e dalla maggior par
te degli illustratori del monumento, la attribuisce all'impero di Gallieno, per una serie 
di argomenti che vedremo più particolarmente in seguito ; il Brauweiler 7> pensa piuttosto 
alla Tetrarchia, e particolarmente a Massimiano (288 d. C.) ; il Kriiger8> e il Grénier9> sti
mano che fosse costruita in onore di Costantino, quando egli venne a Treveri alla fine 
del 328, per inaugurare le mura e le porte della città, da lui rifatte, <e come permette di 
supporre - scrive il Grénier - il medaglione d'oro del gabinetto delle Medaglie di Parigi 
che riproduce un grande arco dinanzi al ponte sulla Mosella ». 

Il Kriiger cita in favore della sua ipotesi le porte di Arroux e di St. André in Autun, 
le quali avrebbero raggiunto, a suo dire, l'aspetto odierno in seguito ai restauri costanti
niani ; non v'è dubbio invece che le due porte suddette siano opera omogenea e completa 

7 
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dell'età di Augusto, secondo un tipo che troviamo in molte altre città della Gallia e della 
Italia : Nìmes, Arles, Fano, Spello, Aosta, Torino, ecc . ,  a due, tre e fino a quattro fornici, 
con la galleria superiore a finestre arcuate, alte e strette, e con le torri laterali circolari o 
poligonali . Infine lo Hettner IO) e il Behr rn la riportano agli ultimi tempi della domina-

FIG. l - TREVERI - Porta Nigra. Lato settentrionale. 

zione romana, a Valentiniano o a Graziano (365-383), riconoscendovi una «porta trium
phalis » in relazione con.il trionfo di Valentiniano sugli Alemanni nel 368 d. C. 

Tutti questi autori insistono su alcuni argomenti comuni : l'aspetto massiccio e ru
stico della porta; l 'architettura incompiuta, conJe pareti non levigate (fig. 3) e le co
lonne appena sbozzate; i contrassegni alfabetici e le date_ di lavoro, scolpiti su numerosi 
blocchi ; tutti particolari, essi dicono, che dimostrano come la porta fu eseguita << manu 
militari », in un momento di grande preoccupazione politica, sotto l'incalzare di .. avveni:.' 
menti bellici che non ne permisero il completamento .  , 

Il Domaszewski e il Durm ritengono che il prototipo si debba ricercare nelle fortifi
cazio�i del l�:m_tano: Oritmte, an,ziçh� i� ;·quell� :del mohd9 Occident11le, e ci1;ano in pnlpO-
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sito il castello di Odruh in Arabia, dell'età di Traiano, e il coevo castello di Troesmis, 
le cui piante somigliano a quella della porta Nigra soltanto perché hanno due torri 
laterali rotonde, quantunque molto più sporgenti . 

Non credo che la differenza fra torri semicircolari e torri quadrangolari comporti 
una diversità di origine e di età. 

Prima di pronunciarci in favore dell'una o dell'altra di queste ipotesi, esaminiamo 

FrG. 2 - TREVERI - Po.rta Nigra. Lato meridionale. 

particolarmente come è costruita la porta. Le fondazioni di tutto il complesso : fornici e 
torri, sono fatte di uno spesso conglomerato di scaglie di ardesia e malta, ben battuto. 
Al di sopra poggiano le mura, di grandi blocchi squadrati di pietra arenaria rossastra 
tutti di primo impiego, cioè di provenienza diretta dalla cava, situata nella foresta di 
Pfalzel.  I blocchi misurano da m. 1 ,50 fino a m 2, 70 di lunghezza, per un'altezza varia
bile da m. O, 75 a m. 0,90. Si calcola che ogni carro non potesse trasportare più di due 
blocchi insieme, dal che si può dedurre la mole del lavoro eseguito, la porta essendo 
lunga m. 34,50, torri comprese, e alta m. 27,30 ; la luce dei due fornici al piano terreno 
misura m. 3,20 e la profondità è di circa 15 m. Le gallerie che corrono nei piani superiori 



100 GIUSEPPE LUGLI 

FIG. 3 - TREVERI - Porta Nigra. Particolare del cavedio. 

sono lunghe m. 15,60 e larghe m. 6,60; 
quella del primo ordine serviva particolar
mente per la manovra della « cataracta ))

' 
di cui si vedono gli incassi negli stipiti dei 
due fornici. La controporta, che si trovava 
al di là della corte interna, o « cavaedimn ll, 
si chiudeva con due valve, a pernio cen
trale (fig. 4) . 

I blocchi sono sovrapposti senza malta 
intermedia : quelli affiancati longitudinal
mente sono tenuti uniti da arpioni di ferro, 
saldati con piombo: la ricerca di questi ar· 

pioni di ferro, nel Medioevo, ha provocato quei grossi fori che si vedono fino ad una 
certa altezza, allo stesso modo del Colosseo di Roma. Il sistema di tenere uniti i bloc
chi mediante grappe metalliche viene in uso nel mondo romano verso la fine della re
pubblica� sostituendo quelli in legno (code di rondine) e cessa, in via di massima, alla 
fine del secondo secolo d.  C., quando il metallo comincia a divenire costoso e raro. 

Tra i monumenti in cui sono usati, possiamo citare in Roma: il Ponte Cestio, il Tem
pio dei Castori, il cosiddetto Tempio di Vesta nel Foro Boario, il Colosseo, il Foro Traiano, 
le colonne di Traiano e di Marco Aurelio, il Tempio di Antonino e Faustina ; un secolo e 

F1G. 4 - TREVERI - Porta Nigra - Pianta del piano terreno. e del primo piano (da Meyer-Plath). 



LA PORTA NIGRA DI TREVERI 101 

mezzo dopo, l'arco quadrifronte del Foro 
Boario, eretto in onore di Costantino. 
Nelle altre regioni d'Italia : l'Arena e il 
Ponte della Pietra in Verona (età Flavia) , 
l'Anfiteatro di Santa Maria Capua V etere, 
dell'età di Adriano, il Molo del Porto di 
Aquileia, lo Stadio di Filippopoli in Tracia 
(che è però opera ellenistica) , e infine la 
Porta Nigra e l'anfiteatro di Treveri. Gli 
arpioni che somigliano di più a quelli della 
Porta Nigra sono quelli dell'Arena di Ve
rona, lunghi dai 25 ai 30 cm. 

I piani di posa sono ben levigati e 

F1G. 5 - TREVERI - .Porta Nigra. Particolare dell'architrave 
sopra i fornici interni. 

combaciano esattamente con « anathyrosis Jl. Al contrario, tutte le superfici esterne 
sono mantenute rustiche, con forti asprezze, con sbalzi di piani e bozze lasciate a caso , 
specialmente nei punti di innesto delle semi-colonne con le pareti. Particolarmente singo

F1c. 6 - TREVERI ·- Porta Nigra. La torre orientale. 

lari sono quelle specie di dadi che sporgono 
dai conci delle piattebande (fig. 5) e quelle 
bozze che rendono ancora più rustici i fu
sti delle colonne e le fasce delle cornici 

(fig. 5) . 
Il Lehner ed altri pensano che la co

struzione della porta sia avvenuta sovrap� 
ponendo i massi informi così come prove
nivano dalla cava, che poi sarebbero stati 
lavorati sul posto dagli scalpellini, che 
erano i soldati stessi, ma fino ad un certo 
punto, il lavoro essendo stato interrotto 
per motivi di forza maggiore (fig. 7) . 

Già il Lehner aveva notato a questo 
riguardo, alla fine del suo lungo studio 
citato sulla fortificazione di Treveri, dietro 
segnalazione del grande topografo di Roma 
antica Christian Huelsen, la singolare so
miglianza con un monumento di Roma : la 
porta Maggiore (fig. 8), eretta da Claudio 
per il passaggio dei due acquedotti Aniene 
Nuovo e Claudio al di sopra delle vie La
bicana e Prenestina. Alla porta Maggiore 
si possono aggiungere: il tempio del divo 
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F1G. 7 - TREVERI - Porta Nigra. Particolare della muratura. F1G. 3 - ROMA - Porta Maggiore. Particolare della muratura. 

Claudio sul Celio, cominciato nel 54 d. C .  da Agrippina giovane, quarta ed ultima 
moglie di Claudio , trasformato poi da Nerone in Ninfeo, ed infine ultimato da Vespa
siano, che lo dedicò verso il 70 d.  C . ;  il grande portico (fig. 9) costruito dallo stesso 
Claudio allo shocco delle fosse Tiberine nel nuovo Porto Ostiense; ed il restauro clau
diano dell'acquedotto della Vergine (manufatto di via del Nazzareno) .  

'Possiamo citare ancora un altro monumento fuori di Roma : l'anfiteatro di Aosta 

FtG. 9 ·· PonTo 0sTIE1'SE - Portico cli Claudio. 

(fig. 10) : Augusta Praetoria fu fondata da 
Augusto, ma non è detto che tutti gli edi
fici siano stati innalzati sotto di lui : gli 
anfiteatri , in special modo, rappresentano 
una fase urbanistica più tarda per la loro 
stessa mole e spesa;  non è escluso quindi, 
a giudicare da quel poco che rimane tut
t')ra visibile, che risaJga anch'esso all'epoca 
di Caligola-Claudio . 

Il raffronto con i monumenti citati ci 
prova due fatti : 

Primo : che in Treviri il lavoro non fu 
eseguito in fretta e da militari, poco adde
strati nell'arte dello scalpellare; secondo : 
che la mancata rifinitura non avvenne per 
una sospensione improvvisa ·del lavoro, ma 
che fu effettivamente voluta, come a Ro
ma, perché si confaceva al carattere del 
monumento e nello stesso tempo rispar
miava spesa e mano d'opera. Si potrà di
scutere se fu voluta così fino dal principio, 
oppure se ciò avvenne per un compro-



LA PORTA NIGRA DI TREVEllI 103 

messo durante le varie fasi del lavoro, cioè 
tra la prima sbozzatura in cava e l'ultima 
rifinitura in cantiere . Nella porta Maggiore 
troviamo la spiegazione di queste superfici 
rustiche (fig. 11): esse servivano in parte 
per facilitare il trasporto dalla cava al 
cantiere, evitando che le sagome già ri
finite si fratturassero durante il viaggio ; 
in parte per l'imbraco delle funi, che do
vevano sollevare i blocchi fino al loro po
sto architettonico .  

Gli scalpellini della cava, su disegno FIG. 10 - AOSTA - Anfiteatro. Particolare della struttura. 

dell'architetto , scolpivano gli inviti, dire-
mo così, delle sagome principali , lasciando agli scalpellini del cantiere di accompa

F1G. 1 1  - ROMA - Porta Maggiore. Particolare de!la struttura. 

F!G. J 2 - TREv'EHI - Portw Nigra. Particolàre della strnitura.  

gnarvi i fusti e le pareti, dopo che i massi 
erano stati collocati in sito, ma prima che 
fossero tolti i ponti lignei del montaggio . 
Il lavoro veniva quindi fatto in due tempi; 
in tutti i monumenti descritti mancò il se
condo tempo, per cui le sagome e le cornici 
rimasero per metà lavorate e per metà no. 
Vi fu quindi un periodo in cui una tale 
architettura, che accresceva potenza alla 
massa e aumentava l'effetto chiaroscurale, 
fu preferita a quella più rifinita ; questo 
periodo è per Roma quello di Claudio. 

Le stesse ragioni tecniche, esposte 
per gli edifici romani, valgono per la Porta 
Nigra. (fig. 12) . Si osservino in particolare 
i capitelli: essi sono composti di un dado 
in forma di tronco di piramide, poggiato 
su di un collarino e sormontato da un 
abaco . Credo che questa fosse, nell'inten
zione dell'architetto, già la forma defini
tiva, perché abbiamo un altro esempio 
eguale nella stessa Gallia, a Vienne (fig. 13) ,  
nel piccolo arco quadrifronte, sormontato 
da un'aguzza piramide, che passa per la 
spina del circo, il quale arco, per alcune 
ingenuità della copertura a volta, per le 
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colonne angolari ancora ade
renti alle pareti e per le 
sagome molto semplici, è 
attribuito ai primi tempi 
dell'Impero ; né qui si può 
pensare ad un'opera incom
piuta per ragioni di guerra. 
Una colonna con capitello 
simile, proveniente da un 
portico carolingio, ma che 
può anche essere di fattura 
antica, è nel giardino della 
piazza Domkloster di Co-
Ionia. 

FIG. 1 3  - VIENNE - Arco quadrifronte. Nella porta Nigra si 

trovano inoltre due altri 

particolari, che sono molto rari nei monumenti imperiali: i contrassegni alfabetici in
cisi nel lato lungo (fig. 14) di un gran numero di blocchi, e le date giornaliere di la
voro. Dei contrassegni alfabetici ci occuperemo più oltre. Sulle date ha scritto un ar
ticolo il Domaszewski, dando una spiegazione molto dotta, ma a mio parere poco con

vincente ; esse sono scolpite solamente sui blocchi che formano i pilastri fra gli archi 

del penultimo ordine della torre occidentale; non consta che ne esistano anche altrove. 
Le dateiniziali si susseguono regolarmente dal basso in alto nel modo seguente: 
Il primo filare ha 5 date : dal 29 luglio al 7 agosto, e precisamente: 29-31  luglio ; 

4, 6 e 7 agosto ; il secondo due date: 28-30 luglio; il terzo quattro date : dal 28 luglio al 
5 agosto: il quarto filare non ha date ; il quinto, visto solo in parte, una sola data: il 28 
luglio. La data più alta, e anche la più fre
quente, è il 28 luglio ; la più bassa il 7 ago
sto ; tra le due corre un intervallo di 11 
giorni, il quale proverebbe, secondo il Do
maszewski, che la costruzione procedeva a 
piani continui per tutta la torre ; per co
struire tutto il piano sarebbero state im
piegate circa 3 settimane. 

Tanto per fare disperare gli archeo
logi manca proprio l'anno: al nostro s.copo 
sarebbe stato più utile avere un solo anno 
anziché tanti giorni. 

Per maggiore chiarezza si veda la ta
bella a pagina seguente. FIG. 14 - TREVERl - Porta Nigra. Blocchi con segni incisi. 
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Non è improbabile, tuttavia, che rimovendo i massi della torre dimezzata si possa 
trovare anche l'anno: la costruzione della porta deve essere durata più di un anno e 
forse nel periodo di passaggio fra un anno e l'altro qualche operaio può avere marcato 
una data completa. Possiamo sperare che un giorno le autorità del luogo vogliano fare 
questa ricerca, che risolverebbe un grande enigma; nell'attesa che questo possa avve
nire dobbiamo accontentarci di costruire ancora delle ipotesi. 

Che cosa significano dunque queste date ? Il Domaszewski pensa che siano state 
scolpite dai soldati-operai, i quali vollero così ricordare i giorni del loro lavoro, in vista 
dell'avvicinarsi del giorno della paga e forse anche del loro avvicendamento. È noto che 
le paghe dei legionari avevano luogo ogni quattro mesi: il primo gennaio, il primo mag
gio e (il primo settembre, per cui questi soldati avrebbero voluto così fissare sulla pietra 
i giorni che ancora mancavano al primo settembre di quell'anno, quando sarebbero 
stati pagati ed avrebbero avuto il cambio da un'altra squadra di soldati. Una specie 
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dell'« exit de Paedagogio >> dei servi imperiali sul Palatino 12l, o degli« emitularia et seba
ciaria > >  degli antichi vigili di Roma 13), o del « Mac rr 100 > >  degli allievi di alcuni 
collegi militari e universitari dei nostri tempi. 

Ho detto sopra che questa spiegazione del Domaszewski non è convincente. Per 
qual motivo, infatti, solo la squadra che lavorava in quella torre e in quel piano sentì il 
bisogno di tramandare ai posteri questo suo sentimento ? Se il lavoro fosse arrivato al
l'ultimo piano si capirebbe, a causa della prossima fine, ma mancava ancora un piano 
con tutto il coronamento. Non c'è dubbio che il caso sia molto singolare e difficile a spie
garsi; si possono però fare altre ipotesi : si sa che l'arenaria è fragile appena scavata e che 
si indurisce dopo un certo periodo di tempo a contatto con gli agenti atmosferici. In 
questo caso ne verrebbe di conseguenza che le date non furono incise dai muratori nel 
cantiere, bensì dai fossori nella cava per il controllo de) tempo necessario allo stagiona
mento, prima che i massi fossero messi in opera; ma anche per questa ipotesi vale la stes
sa difficoltà fatta di sopra, e cioè la loro presenza in questo luogo e soltanto in questo 
luogo. 

Una terza ipotesi è che essi abbiano lo stesso valore dei marchi di fabbrica, cioè di 
fissare il giorno del distacco dei massi dalla roccia alla fine del controllo del lavoro dei 
cavatori prima del trasporto al cantiere di costruzione (vedi oltre) ; per una stranezza, in 
luogo delle sigle alfabetiche sarebbero state poste delle date . Infine un'altra ipotesi è 
che sia avvenuta una specie di gara fra alcune squadre di operai, una delle quali volle 
così segnare i tempi record raggiunti dai suoi componenti, particolarmente nel costruire 
le finestre che presentavano una maggiore difficoltà con i piedritti e gli archi . 

Qualunque sia il motivo, mi sembra in ogni modo che non si possa trarre la conclu
sione generale che tutta la costruzione fu eseguita in fretta - come pensano il Domaszew
ski, il Lehner, lo Schmidt, il Durm ed altri 14) - in un momento ·di speciale bisogno strate
gico, il quale corrisponderebbe - secondo i predetti autori - al regno di Gallieno, in 
relazione con quanto egli fece anche per altre città dell'impero. Pertanto, non solo la 
porta Nigra; ma anche l'altr� gemella, detta Alba, oggi interamente distrtif'i:a·; -�- tutte 
le mura sarebbero opera di Gallieno. 

. 

Fermiamoci un momento ad esaminare lè mura (vedi pianta alla fi.g. 26); in tutti 
i luoghi dove sono state viste 15) esse appaiono costruite all'interno con un nucleo in :operà 
cementizia a scapoli allettati orizzontalmente, e all'esterno con piccoli blocchi' di pietra 
calcare, lunghi da cm. 16 a 20 e alti da cni. 13 a 15, cementati con cura seèondo filari 
piuttosto regolari. N essun·a· traccia di ricorsi laterizi per rinforzo o livellamento di piani 
di posa. È noto che nella Gallia l'uso di-rinforzare la muratura detta «in opera vittata » 

o « en petit appareil », con mattoni, su una o più file,· comincia solo nel ÌI sec. d. Cr ., come 
riflesso dell'opera mista della capitale ; questo è già un motivo per non. ritenere la forti
ficazione di età tarda. Lo spessore del muro è in basso di circa 4 m. e in alto di m. 3 ,60 
e la sua altezza raggiungeva i m. 6,13. · 

Su ambedue i fianchi della porta Nigra si vedono gli attacchi delle mura, il cui cam� 
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mino di ronda si trovava al paro delle porte (m. 5,65), che si aprivano nelle torri in cor
rispondenza del corridoio del primo ordine di finestre. Un pavimento di lastre di calcare 
formava il piano del cammino di ronda, e su questo, verso l'esterno della città, si innal
zava il parapetto difensivo, formato di tre blocchi squadrati sovrapposti, con un blocco 
superiore a doppio spiovente per l'acqua. Il parapetto era contraffortato da segmenti 
interni costruiti allo stes150 modo, e.nel mezzo di queste specie di camere che ne risultavano 
il ciglio era più basso, così da facilitare il tiro degli arcieri. Sebbene questo parapetto 
sia interamente distrutto,  si è potuto ricostruire fedelmente in base ad alcuni blocchi tro
vati in terra, specialmente quelli di displuvio, che misurano m. 1,35 di lunghezza per 
m. 0,54 di larghezza e m. 0,34 di altezza al vertice. 

Ad est della porta Nigra il tracciato delle mura è sicuro fino all'anfiteatro: esse 
compivano un grap.de arco di cèrchio, oltrepassando la linea ferroviaria ; una sola torre 
rotonda (l) si trovava in questo lato a circa 300 m. dall'anfiteatro, e fra l'una e l'altro 
una cloaca attraversava il muro ; quindi veniva l'anfiteatro, chiaramente di età ante
riore, incluso nelle mura con un sistema piuttosto ingegnoso : si approfittò dei suoi vomi
tori per farne l'ingresso del decumano della città, appoggiando il muro proveniente da 
nord all'imboccatura esterna e quello proveniente da sud all'imboccatura interna di 
quello opposto . In questo modo il mohuniento perdette gran parte della sua efficenza e 
divenne piuttosto un fortilizio di difesa della città. 

Quasi ad eguale distanza al di là dell'anfiteatro era un'altra torre (i) ; all'esterno delle 

!fiUra in questo tratto si sono scoperti alcuni sepolcri. Dopo la torre i il muro piegava con 
andamento concavo fino alla torre h e da questo punto si manteneva diritto, cori orien
tamento esatto est-ovest fino al fiume. In questo tratto, lungo circa 700 metri, erano col
locate o

,
tto torri rotonde (a-h), del solito tipo, per metà esterne e per metà interne ri

spetto al muro, costruite - sembra - nella stessa maniera di questo. Nel mezzo si apriva 
la porta detta Alba, sulla via di .1\1etz; se n� conosce solo la pianta, essendo �tata del 
tutto distruttà; er'a a due fornici , fiancheggiati da torri quadrate ; è incerta la tecnica 
della sua mUratiira in' elevat:ò é non è affatto sicuro che fosse tutta in opera quadrata 
e della stessa imponenza. della Nigra. Anche qui sembra che le mura legassero con la 
porta. E sintomatico il fatto che la maggior parte delle torri erano collocate in questo 
lato e così vicine una all'altra ; ciò vuol dire che quando furono costruite le mura si rite
neva che il nemièo principale provenisse da questa parte, cioè dall'alto corso della 
Mo sella . 

Del lato lungo il fiume restano solo : un piccolo tratto presso l'angolo sud-ovest, con 
una torre (o), e un tratto più lungo con due torri dopo la Siidallee (m-n); nel punto di 
sbocco del decumano era il grande arco di Costantino raffigurato in un medaglione e di 
fronte ad esso il celebre ponte sulla Mosella. Le terme di S. Barbara erano dentro le 
mura. 

All'esterno dei lati corti nord e sud sono stati notati avanzi di due fossati paralleli, 
uno presso il muro, profondo m. 1,80� ·ed uno più distante, profondo m. 3. Ambedue in-
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sieme avevano una larghezza di 30 metri. Dappertutto, appena fuori delle mura, sono 
state rinvenute tombe, di solito di tarda età e assai povere (v. pianta alla fig. 26). 

Per dimostrare la datazione all'impero di Gàllieno di tutta la fortificazione di 
Treveri� il Lehner porta un altro argomento: l'affinità con le mura di Koln, la Colonia 
Claudia Agrippina, o Agrippinensis. Questa affinità, come appare chiaro dagli -stessi 
particolari esaminati dal Lehner, non risulta affatto; anzi è totalmente negativa. Egli 
osserva infatti che le mura di Colonia sono costruite con blòcchetti parallelepipedi di 
calcare alternati con filari di mattoni, mentre in Treveri sono soltanto di blocchetti di 
pietra: ammette giustamente che il primo sistema è posteriore al secondo, il quale non 
è documentato in Treveri prima della fine del III o dell'inizio del IV secolo d. Cr. (Pa
lazzo Imperiale). Di simile vi sono soltanto le torri stondate, che sono però proprie di 
tutti i tempi. Il Nissen 16' data le mura di Colonia all'età di Claudio. Il Lehner, pur insi
stendo per una datazione più bassa, ammette tuttavia che si possa sostenere anche la 
datazione più antica. 

Più probativa sarebbe la presenza di una iscrizione col :µome di Gallieno che era 
incisa sulla porta Nord, detta anche Porta Paphia, in Colonia, distrutta durante l'ultima 
guerra 17). L'iscrizione era incisa su due fasce dell'armilla dei fornici; nella più alta si 
leggevano quattro lettere, divise da punti: C.C.A.A. che lo Zangemeister spiega come 
C(olonia) C(laudia) A(ugusta) A(grippina); nella seconda più bassa: [Valerian]a 
Gallien( a) IB). 

Lo Schultze 19>, che ha illustrato le mura di Colonia, richiama giustamente a raf
fronto l'arco di Augusto in Perugia, dove la iscrizione Colonia Vibia Augusta Perusia 
fu chiaramente aggiunta dopo, la porta essendo contemporanea alle mura, che vengono 

datate verso il 120 a. C. Del resto, basta guardare la severa e del tutto trad
,
izionale 

architettura della porta di Colonia (fig. 15), così come è ricostruita nel disegno di H. 

F1G, 15 - COLONIA - Porta Nord (ricostruzione Mylius). 

Mylius .20>, per rendersi conto come l'iscri
zione fu incisa dopo, su di una porta pree
sistente, che possiamo attribuire senz'altro 
a Claudio: non è quindi la porta inserita 
dopo nelle mura, come è stato supposto, 
ma l'iscrizione incisa dopo sulla porta. 

Per quanto riguarda le mura di Co

lonia, in esse si distinguono chiaramente 

due periodi, uno contemporaneo alla fon· 

dazione della colonia, cioè Claudio, ed uno 

della metà circa del III secolo d. C., forse 

dell'imperatore Postumo (258-267), che se· 

gna le sue monete con le stesse lettere 

C.C.A.A.; in ogni modo posteriormente a 
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Salonino (253-59), una moneta dèl quale è stata rinvenuta murata nella parete della 
porta Nord . . 

In favore dell'attribuzione della Porta Nigra all'imperatore Gallieno si ricordano 
due altre porte, che vantano appunto il suo nome: la porta Esquilina di Roma, detta 
anche Arco di Gallieno, e la porta dei Borsari a Verona. 

La porta Esquilina - poiché non vi è dubbio che assolvesse la sua doppia funzione 
di porta delle mura Serviane e di arco onorario di Gallieno, sulla via che conduceva alla 
vasta proprietà Liciniana sull'Esquilino - conserva incisa sull'architrave in ambedue le 
facciate l'iscrizione 21): Gallieno, clementissimo principi, cuius invicta virtus sola pietate 
superata est, et Saloninae sanctissimae Aug(ustae), Aurelius Victor, v(ir) e(gregius) dica
t issimus numini maiestatique eorum. 

L'arco era in antico a tre fornici, uno più grande nel centro e due più piccoli ai lati, 

costruito interamente in opera quadrata di travertino, con leggere lesene corinzie ai 
lati dei fornici. Ho dimostrato (e credo non vi sia dubbio) in un mio studio del 

1937 22>, che l'arco non fu costruito da Gallieno, ma fu da lui soltanto adattato al nuovo 
uso, mediante l'aggiunta di alcuni ornamenti di bronzo e delle statue di lui e di sua mo

glie sull'attico. Gli argomenti negativi sono: l'opera quadrata di travertino non più 
usata a Roma al tempo di Gallieno; le proporzioni dei fornici, e particolarmente del 

centrale, in cui può essere esattamente incluso un cerchio, come nel così detto tempio di 

Mercurio a Baia delretà di Augusto, nell'ateo di Aosta dello stesso Augusto, nel ninfeo 

detto la Rotonda della villa Albana di Domiziano, e infine nel Pantheon; le pareti 

lisce col solo risalto delle lesene corinzie; le cornici a taglio largo e piano ricavate in un 
sol blocco di pietra; la mancanza di fregi e d'intagli ornamentali; ed infine il luogo di ri

piego dove è incisa l'iscrizione sulle due fasce dell'epistilio, in due righe e in piccoli carat
teri, ciò che prova chiaramente che essa fu aggiunta più tardi. Osservazioni simili si 
possono fare per la porta dei Borsari a Verona {fig. 16): anche qui l'iscrizione fu scolpita 
dopo 23>, scalpellando dei loro intagli originali, l'architrave e il fregio. L'iscrizione 24> 

ci dice che sotto i consoli Valeriano e Lucilio, cioè nell'anno 265 d. C., furono fabbricate 

le mura della colonia Augusta Verona Nova Gallieniana, e che il lavoro durò dal 3 aprile 
al 4 dicembre, nel qual giorno furono inaugurate dall'imperatore Gallieno, Santissimo e 

Augusto, con l'assistenza dei due magistrati locali, Aurelio e Giulio Marcellino. 

Gli studi del Kaehler 25) del Richmond 26> e del Marconi 27) hanno provato che 

Gallieno si limitò a restaurare quei punti delle mura che in quasi tre secoli dalla fonda

zione della città avevano sofferto avarie, e ad ampliare il circuito verso sud per inclu

dervi l'anfiteatro, con una muratura raffazzonata di blocchi di ogni misura e materia, 

presi da ogni parte {vi sono anche incluse iscrizioni sepolcrali), per cui la parola « fabbri

cati » usata da Gallieno, significa solo « instaurati », « ampliati », « restituti i>. 
Sono d'accordo col Marconi e col Frigerio 2s> nel datare la porta dei Borsari, allo 

stesso modo della seconda porta dei Leoni, all'età dei Flavi come un dono fatto alla città 
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da Vespasiano dopo i danni supiti nelle lotte'per la successione al ttono':fra le s\1e truppe 
e quelle di Vitellio, che si svolsero, anche in questa regione, con particolare violenza. 

Smantellate così le tre porte Gallienìane di· çolonia, di Roma ·e di Verona, sarà fa
cile de�olire per Gallieno anche la quarta porta, quella di Treveri .. Se le tre porte che -

hanno il suo nome non fu- · 

rono costruite da lui, tanto 
meno sarà opera sua quella 
che non porta alcun nome. 
Né la C'osa cambia pensan -
do al suo antagonista Po
stumo, il quale certo non 
poté terminare l'open� nel
la sua breve permanenza a 
Treveri, per cui Gallieno, 
ultimandola, v1 avrehhtj 1 ·.� 
certamente inciso il pro-
prio nome 29>. Non è nuovo 
il fatto di imperatori che 
si appropriarono del lavoro 
dei loro predecessori: Ne.· 
rone per Claudio (il porto 
Ostiense), Traiano per Do� 
miziano (il Foro e le Terme 
del Colle Oppio), Costan
tino per Massenzio (la Basi
lica Forense e il Tempietto 
rotondo attiguo), e così via. 

Alle osservazioni sopra 
esposte contro l'età gallie
niana della porta, se ne pos
sono aggiungere altre: 

I a) Innanzi tutto la FIG. 16 - VERONA - Porta dei Borsari. 
g r�n d i o s i t à  d e l l a  

p o r t a  ste s s a. Un'opera così lussuosa non poté essere fatta in un periodo di 
preoccupazioni militari é politiche; per difendere la città, e non dal lato più esposto, 
che era quello a sud dove sono infatti le torri, non occorrevàrio porte di tal mole. Si 
vedano in paragone le porte di tutte le altre città della Gallia e della Germania. La 
prossima città di Colonia; nella seconda cinta della metà del 111 secolo, ha una porta 
dello stesso tipo, ma assai più semplice e in muratura cementizia. � chiaro che 

·
l'ar

chitetto di Treveri volle fare qualcosa· di :ecé�zionale, volle « épàter le hourgeois », 

ispir_atc:> più .al .concetto di impréssionare col fasto della forma che non con la effi-
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cacia� della difesa -(fig; 17), Il dot>'piò (-0rnice, come a Verona e altrove, .ne è una 
prova. 

Questa efficienza difensiva è'stata'giustamente messa in dubbio dal Durm, il quale, 

F1c. 17 - TREVERI - Porta Nigra (dise,iu\o ricostruttivo di Fr.Krischcn). 

nel suo manuale sulla architettura romana, scrive 3ol: « A  differenza di altre porte ben 
fortificate di città romane, le torri di Treveri' sporgono troppo poco innanzi alla porta e 
rendon

-
o perciò debole la difesa tanto dell'ingresso quanto delle:mur�. Inoltre, i numerosi 

vuoti delle 70 finestre (di cui due terzi erano rivolte verso l 'abitato), si debbono con� 
siderare come un punto debole della fortificazione, perché davano al nemico la possibi
lità di colpire più facilmente i difensori li. Si .aggiunga che le cornici e i pa:rap_etti molto 
sporgenti toglievano ai difensoriJa visibilità,pe� colpire gli assali.Wri una volta c4e �p;iesti, 
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fossero giunti sotto la porta. Già il Domaszewski 31> si era posto queste difficoltà e le 
aveva risolte immaginando che a una certa distanza dalla porta si trovasse una specie 
di fortino avanzato (Aussenwerk) che ne impedisse l'accesso diretto. 

Tutti i difetti descritti appaiono imperdonabili in una porta costruita proprio per 
servire di difesa, in un momento di grande pericolo e con tutta l'esperienza che avevano 
in materia gli architetti militari alla fine del III secolo d. C. 

2a) La t e c n i c a  imp i e g a t a  n e l l a  c o s t r u z i o n e, cioè l'opera quadrata:es
sa è fatta tutta con materiale di cava e di prima scelta: blocchi enormi uniti senza malta 
con arpioni di ferro saldati con piombo. La pietra, che è un'arenaria, proviene dalle col
line circostanti, che distano alcuni chilometri. Ora è da escludersi in modo assoluto che 
nella seconda metà del III secolo d. C. si costruisse ancora esclusivamente in opera qua
drata: si facevano tutt'al più così alcune parti esterne, come basamenti, cornici, colonne, 
archi e stipiti di porte, ma anche in tali casi sempre come placcatura di un nucleo ce
mentizio più interno. Il sistema generale di muratura era ormai l'opera cementizìa rive
stita o di soli mattoni, o di soli quadrelli di pietra, o di opera mista, a ricorsi regolari 
di quadrelli di pietra e di mattoni. Si vedano nella stessa Treveri le mura, che sono fatte 
tutte in questo modo, le terme di S. Barbara, attribuite al secondo secolo dell'Impero, 
l'anfiteatro, datato al primo secolo, gli« horrea », ecc. E quando si usava l'opera quadrata, 
questa era per metà, o anche per tre quarti, di seconda mano, cioè presa da edifici demoliti. 

Abbiamo ricordato le mura di Verona. Si vedano ancora i restauri dell'ultimo ordine 
del Colosseo dopo l'incendio del 217, il rifacimento dei portici di Ottavia per opera di 
Settimio Severo, l'arco degli Argentari nel Foro Boario e più tardi l'arco di Costantino. 

Si potrà obiettare che in Treveri non vi erano edifici da spogliare; ma allora non si 
sarebbe mai usata l'opera quadrata: il più dispendioso, il più lungo e il più impegnativo 
sistema di muratura, perché richiedeva, come già si e detto, un doppio lavoro, prima in 
cava e poi in cantiere. Si sarebbe usata la comune opera cementizia con paramento di 
pietra e in parte di laterizio, come in tutte le altre città gallo-romane. 

3a) I c o n t r a s s e g n i  a 1 fa b e  tic i. Senza entrare nel merito del loro signi
ficato - cioè se siano cifre, lettere' o sigle di nomi - e del loro scopo, la tabella data dal 
Saflund 32> e gli esempi da me citati 33> provano che l'usanza di marcare i blocchi con segni, 
introdotta in Italia dal mondo greco-asiatico (Persia, Ilion, Samotrace, Creta, Egina, 
Priene), fu comune alle città della Sicilia (Tindari, Palermo, Leontini, Selinunte) e della 
Magna Grecia (Caulonia, Regio, Taranto) tra il ve il III secolo a. C.; fu usata con minore 
frequenza nello stesso periodo nella Campania (Cuma, Napoli, Pompei) e in Etruria 
(Bolsena e Tarquinia); a Roma, nelle mura Serviane della metà del IV secolo, nei templi 
dell'Argentina e nella B.:isilica Emilia del 179 a. C. Sporadicamente arriva fino all'età 
di Augusto e di Tiberio (teatro di Orange, tomba della cristiana ad Algeri). Un solo 
esempio possiamo citare nell'Impero avanzato, ed è un blocco nel basamento del tempio 
di Antonino e Faustina nel Foro, che molto probabilmente è di riporto. 

Si deve escludere perciò una ripresa nel tardo Impero, e di così eccezionale abbon
danza, come quella di Treveri, in un luogo periferico e in un monumento isolato. 
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4a) L a  p o s i z i o n e  d e l l a  p o r t a, 
nel lato nord, sulla strada diretta alle 
principali città del Reno, Colonia, Cohlen
za, Magonza, il quale lato segnò sempre 
da questa parte il limite della città, men
tre l'ampliamento di essa avvenne in senso 
opposto. Ciò fa pensare che la porta avesse 
acquistato per gli abitanti un carattere sa
cro, quasi di << Porta Aurea ll, 

Per quanto riguarda la relazione della Fw. 18 - NiMEs - Porta di Augnsto. Pianta. 

porta con le mura, il Lehner 34> osserva che 

11 3 

la porta è completamente differente dalle mura di cinta,  sia per la maniera di costruzione 
che per il materiale (che è, nella porta, un'arenaria a grossi blocchi parallelepipedi, e 
nelle mura un calcare a piccoli blocchi uniti con malta) ; anche la posizione della porta 
nelle mura non è organica, perché lascia le torri più in dentro che in fuori . Egli spiega 
tutto ciò con le influenze del lontano Oriente, così estese nella seconda metà del III secolo 

F1G. 1 9  - TonINO - Porta Palatina. 

8 
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in Occidente; anche il Quednow vi vuol 
riconoscere un modello greco; il Durm la 
paragona con la porta di Regensburg, il 
Domaszewski con il castello di Odruch in 
Arabia. Secondo i] Grénier 35) invece - ed 
io sono d'accordo con lui - la porta non 
ha nulla di orientale, ma è assolutamente 
conforme al tipo classico che si trova tanto 
in Italia come in Gallia già all'epoca di 
Augusto. Si veda infatti la porta augu
stea di Nimes (fig. 18). 

Si confrontino inoltre : la grande 
porta Palatina di Torino (fig. 19), la sola 
conservata delle quattro porte della città 
per tutto il recinto murario; le due porte 
di Verona dette dei Borsari e dei Leoni, 

FrG. 20 - VERONA - La primitiva porta dei Leoni (L. Canina). quest'ultima nella doppia fase repubbli-
cana (fig. 20) e flaviana; la porta Pretoria 

di Aosta ; le due porte di Autun, dette di Arroux e di St. André (fig. 21) ;  la porta di 
Venere a Spello; tutte con la loro elegante architettura augustea a due piani, ampia
mente fornicata in basso e con una galleria a finestre in alto, che ci offrono più mode
stamente lo stesso schema architettonico di Treveri. Questo schema era così comune e 
così tradizionale da offrire il soggetto per un gran numero di lastre e rilievi, che per la 
loro provenienza dimostrano di aver appartenuto a città costruite o rinnovate (fig. 22) 
tra la fine della repubblica e l'inizio dell'impero. La sua « romanità » è espressamente 
in�icata nell'immagine di una porta del tutto simile scolpita sull'architrave del por
tale della basilica di San 
Clemente a Casauria, in 
Abruzzo, per raffigurare ap
punto la città di << Roma ». 

Il motivo delle colonne 
che inquadrano delle aper
ture ad arco, terminando 
con un unico architrave in 
piano (fig. 23) , è molto an
tico: lo incontriamo per la 
prima volta nel Tabulario 
di Roma (inaugurato nel 78 
a. C.), poi nel Santuario Su
periore di Palestrina, nei FIG. 21 - Au'I'UN - Porta « St. André ,, (plastico). 
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teatri d i  Pompeo e di  Marcello , nelle Ba
siliche Giulia ed Emilia nel Foro, in nume
rosi archi trionfali ed onorari (i Gavi a V e
rona, i Sergi a Pola, Augusto ad Aosta e 
a Susa) , finché diviene un luogo comune di 
tutte le pareti finestrate ad arco, soprat
tutto teatri ed anfiteatri. Solo con Domi
ziano la colonna prende corpo e si stacca 
dalla parete, con una funzione a sé, parti
colarmente decorativa (Foro di Nerva; 
archi trionfali vari) . 

Anche i conci alle imposte degli archi 
sono comunissimi e prendono lo spunto da 
una ragione tecnica, cioè di appoggiarvi 
sopra la centina lignea dell'armatura 36>. 
Semicolonne a decorazione di una parete 

Frn. 23  - TREVERI - Porta Nigra. Un pilastro tra due fornici 
nel lato esterno. 

FIG. 22 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - Lastra con raffigura
zione di porta civica. 

piena (come nelle basi delle due torri 
(fig. 24) troviamo ad es. nella tomba della 
Cristiana ad Algeri (fig. 25) , dell'età fra 
Tiberio e Caligola. 

Quindi nulla, nello schema architet
tonico, che non esista già ab antiquo. Va 
notato invece che non vi appaiono né ri
salti di modanature, né timpani sugli ar
chi delle porte e delle finestre, come si ve
dono invece nelle porte dei Borsari e dei 
Leoni di Verona, dove sono scolpite perfino 
due edicole con colonne e frontoni, incluse 
l'una dentro l'altra, indicando idealmente 
due piani differenti . Queste porte, che ab
biamo datato all'età di Vespasiano, rap
presentano dunque un progresso, dal punto 
di vista della forma decorativa, rispetto 
alla porta Nigra di Treveri . 
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F1c. 24 - TREVERI - Porta Nigra. Semicolonne addossate alla 
parete, nel lato meridionale. 

Giunti a questo punto è necessario 
prendere brevemente in esame le vicende 
storiche della città, per vedere, in quali 
periodi, non di guerra, ma di pace, può 
essere stata edificata la grande porta . 

Cesare, nel De bello Gallico (VI , 9) ci 
parla di ponti gettati sulla Mosella nel ter
ritorio dei Treveri, ed un ponte stabile è 
ricordato da Strabone (IV, p .  183) ; non 
sappiamo se questo ponte sia lo stesso 
menzionato più tardi da Tacito (Hist. , IV, 
77) nella guerra del 69 d. C. E certo tutta-
via che prima di Augusto sul luogo non esi

steva una città. La prima notizia storica di essa ci vien data da Pomponio Mela, che 
scrive la sua opera sotto Claudio . Egli dice (III, 20) : « Aquitanorum clarissimi sunt 
Ausci, Celtarum Aedui, Belgarum Treveri, urbesque opulentissimae : in Treveris Au
gusta, in Aeduis Augustudunum, in Auscis Elimberrum J> . 

L'attributo che Mela dà a Treveri, insieme con le altre due città, di « opulentissima » 

fa pensare che essa esistesse già da qualche tempo. Perciò la maggior parte degli studiosi 
ritiene che Treveri sia stata fondata da Augusto, nel suo viaggio compiuto in Gallia fra 
il 16 e il 13 a. C . ,  fissandone più precisamente la data al 14 a. C. Questa opinione è parti
colarmente sostenuta dal Grénier 37l, che si appoggia anche su altri argomenti : una iscri
zione frammentaria trovata nella città stessa, che sembra riferirsi a Lucio Cesare, ni
pote di Augusto ,  detto <� princeps iuven
tutis », quindi anteriore al 2 d. C . ;  la for
mazione della città come un campo mili
tare, e infine il paragone con altre città 
che portano il nome di Augusta, come 
Autun (Augustodunum) , Merida (Augu
sta Emerita) , Aosta (Augusta Praetoria) , 
Astorga (Augusta Astorica) , Tucci (Augu
sta Gemella) , alle quali si possono aggiun
gere le altre Augustae : Vindelicorum, Sues
sorum, Taurinorum, Vagiennorum, Raura
corum, Auscorum, le quali tutte prendono 
il secondo nome dal popolo in cùi sorsero, 
proprio come Augusta Treverorum. 

Di contraria opinione è il Kothe 38), 
che sostiene che la città fu fondata soltanto 
al tempo di Claudio e direttamente come 

F1c. 25  - ALGERI - Tomba della Cristiana. Particolare del basa
mento. 
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colonia. Che sotto Claudio fosse colonia è dimostrato 1 da  due iscrizioni : un  cippo mili-
1 

tare del 43 d. C . ,  trovato nel 1913 a Differdange presso Virton, in Belgio, sulla via da 
Treveri a Reims, in cui è detta « Colonia Augusta » 39), e una dedica 40) dell'augustale 
Claudio Lucano che esercitò questo sacerdozio nella « colonia Augusta Treverorum l> 

prima che nella « colonia Claudia Savaria )) , Il Kothe fonda la sua dimostrazione sui 
bolli dei vasi da lui esaminati in più di trent'anni di scavi eseguiti nell'interno della 
città, per i quali è stato possibile fissare un'esatta cronologia;  nessuno di essi risale, 
egli afferma, indietro del periodo Caligola-Claudio. Così pure nessun avanzo scoperto 
dentro o fuori l'antica cinta muraria può essere datato con sicurezza prima di Claudio . 

Inoltre, con Claudio avviene un fatto importante : l'« Ala I Hispanorum ll, che fino 
allora aveva presidiato la testa di ponte a sinistra della Moseila, viene trasferita a W orms, 
com'è attestato da due stele militari 41) . Vi è però la difficoltà della mancanza dell'attri
buto di Claudia alla colonia, come invece ha la prossima « colonia Claudia Agrippinen
sis »; questa non sarebbe, in linea di massima, una difficoltà grave, perché non sempre 
nelle colonie è precisato il nome dell'imperatore che concesse questo beneficio ; ma vi 
sono altre prove contrarie : nell'iscrizione sopra citata dell'augustale Claudio Lucano, 
Treveri è unita alla « colonia Claudia Savaria », la quale è detta éspressamente, e a 
quanto sembra più di una volta, cc Claudia », mentre lo stesso titolo manca in Tre_veri ; 
inoltre il nome di << Augusta Treverorum ll è foggiato nella stessa guisa delle altre colonie 
augustee sopra nominate, le quali hanno il nome del popolo in genitivo plurale dopo 
quello di « Augusta ll, Dobbiamo quindi accettare senz'altro l'ipotesi che Treveri sia 
stata effettivamente una colonia augustea. La posizione giuridica di questi coloni è 
però incerta ; non sappiamo, cioè, se furono di diritto latino o di diritto romano, oppure 
se ebbero prima una cittadinanza e poi l'altra, come sostiene il Kornemann 42\ e que
st'ultima al tempo di Vespasiano anziché di Claudio, come egli stesso aveva sostenuto 
in un primo momento . 

La vita della città è in ogni modo legata fin dall'inizio al ponte già ricordato sulla 
Mosella 43) . Questo ponte ebbe una parte importante negli avvenimenti che . si svolsero 
in Treveri tra il 68 e il 69 d. C. Gli abitanti della città, detti da Tacito (Hist. , �' 63) 
c c  socii ))

' 
che nella rivolta gallica del 68 erano rimasti fedeli a Roma, si ribellarono invece 

nel 69 sotto la guida di Tutor e Classicus, approfittando del momento di confusione 
che pervase l'impero alla morte di Nerone, con l'aspra lotta per la successione al trono 
tra Galba, Otone, Vitellio e Vespasiano : Treveri è proclamata capitale dell'« lmperium 
Gallicum ll e ad occuparla viene inviato da Vespasiano Petillio Ceriale . Le truppe impe
riali furono prima battute dai Galli ribelli, guidati da Civile, i quali Galli, irrompendo 
da varie parti, riuscirono a respingere le truppe di Ceriale fino al di qua del ponte, finché 
queste, ricomposte le schiere, coordinati di nuovo i C''-'mandi e ripreso ardore, riuscirono 
a ripassare il ponte e ad occupare gli accampamenti nemici, distruggendoli e disper
dendo le retroguardie che ancora resistevano. 

Un altro avvenimento bellico, con relativo assedio, è testimoniato da un'iscrizione 
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rinvenuta a Magonza nella parete occidentale delle antiche mura della città 44>, la quale 
ricorda un monumento eretto In h(onorem) L(uci) Septimi/Severi Pii Pertina/cis 
Aug(usti) Invicti Imp(eratoris) J et M. Aureli Anto/nini Gaes(aris) / legioni XXII Pr(imi
geniae) P(iae) F(ideli)jhonoris virtutis(que)/causa, civitas Tre/verorum in obsidione ab 
ea/ defensa. La data è il 197 d. Cr. 

Si tratta evidentemente dell'insurr�zione di Clodio Albino,  che si conclude con la 
sua uccisione in quell'anno ; egli aveva cercato di occupare Treveri, ma la città fu stre
nuamente difesa dalla legione XXII Primigenia, fedele a Settimio Severo . Si tenga pre
sente questo documento per la datazione delle mura.  

Nell'iscrizione in questione Treveri è detta « civitas )) ; fo  Zangemeister 45> pensa che 

si tratti del popolo dei Treveri, anziché della sola città, ma in tal caso non si spiega la 
frase <{ in obsidione defensa », perché solo una città poteva essere assediata, non u n  

popolo . « Civitas » si dice inoltre in un'altra iscrizione dedicata a T. Vario Clemente, 
« praesidi optimo » 46>. Essa tuttavia rimase sempre colonia, come prova un piccolo al
tare trovato nell'arena dell'anfiteatro, dedicato al « Genius Arénariorum )) dalla « colo

nia Augusta Tre vero rum » 47>. 
Dopo un periodo di silenzio delle fonti, Treveri riappare verso il 260 d. C .  in un altro 

grave momento per l 'Impero Romano : il « limes » è varcato in più punti, i Germani del 

Reno, rotte le difese, discendono fino in Spagna, gli ordini centrali non sono più rispettati , 

usurpatori al trono sorgono in numerose provincie, trascinando con sé le legioni sotto il 

loro comando. In Gallia, in particolare, il comandante delle truppe di confine, Marco 

Cassiano Postumo, si ribella a Gallieno e proclama un nuovo impero sotto l'insegna di 

« Roma Aeterna » ,  che comprendeva tu�ta la Gallia, la Britannia e la Spagna, con consoli, 
senato e pretoriani . Capitale del nuovo stato è appunto Treveri, dove Postumo si rin

serra, dopo avere ucciso il Cesare Salonino, figlio di Gallieno (agosto del 260) .  
Gallieno muove subito contro di lui, assedia Treveri e nel 261 l a  espugna, ripren

dendo il controllo della regione . Quindi torna a Roma e di 1ì si trasferisce nei Balcani, 
dove Goti e Eruli avevano invaso l'Illirico e la Macedonia e minacciavano le principali 
vie del Danubio ; li sconfigge al fiume Nesto in Tracia e progetta una campagna a fondo 
contro di loro ; quindi è costretto a tornare in Italia per la rivolta di Aureolo, già coman
dante della cavalleria sotto Postumo, che a Milano si proclama imperatore. Gallieno 
assedia Milano, ma durante l'assedio viene ucciso dai suoi stessi generali, uno dei quali, 
Aurelio Valerio Claudio, viene proclamato suo successore. 

Dopo gli avvenimenti descritti, Treveri, anziché perdere d'importanza, ne acquista 
sempre di più. Favorita dalla sua ottima posizione strategica e climatica, sulla grande 
via Lugdunum-Colonia, al passaggio obbligato della Mosella, in una amena pianura 
contornata da fertili colline, assai adatte alla coltivazione della vite, commerciando in 
vino, legname e pesca, essa diviene, alla fine del III secolo, ricca e potente. Aureliano la 
sceglie come sede per la difesa estrema dell'impero, e Diocleziano, nella divisione dell'im-
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pero, la proclama capitale della Belgica e residenza del Cesare d'Occidente, Galerio Mas
simo . 

Costantino restaura i monumenti della città e costruisce un'altra porta, o per meglio 
dire un arco trionfale, di fronte al ponte sul fiume. Il restauro dei monumenti, tra cui 
sembra fossero comprese anche le mura, è menzionato nel suo panegirico (pseudo-Ecu
menico) che fu letto nel 328 in Treveri, alla presenza stessa dell'imperatore. lvi si dice 
tra l 'altro : '' . . .  video hanc civitatem in cunctis moenibus resurgentem l> ;  il tentativo di 
alcuni moderni di riconoscere nella frase « cunctis moenibus ll le sole mura, e quindi 
di attribuire con le mura anche la porta Nigra a Costantino, non è accettabile, perché 
è evidente che il (< cu�ctis moenibus ll si riferisce a tutti gli edifici della città, nel 
loro complesso . 

* * * 

Diamo ora uno sguardo alla t o p o g r a fi a  g e n e r a l e  d e l l a  c i t t à  (fig. 26) : 
nella sua forma più completa essa si presenta come una grande ellissi, con una via che 
l'attraversa nel senso della lunghezza nord-sud, il « cardo maximus ll, agli estremi della 
quale erano le due porte : la (< Nigra ll a nord e la « Alba l> a sud 48>. Ai due estremi del 
decumano si trovano : ad ovest l'arco di Costantino, che sostituiva probabilmente una 
porta anteriore, e ad est il passaggio attraverso l 'anfiteatro, i cui « vomitoria ll facevano 
da porta. Il Foro non era collocato all'incrocio delle due strade, bensì notevolmente 
spostato verso nord, a poca distanza dalla porta Nigra. 

L'inclusione dell'anfiteatro nelle mura in un secondo periodo è un fatto piuttosto 
comune nelle città antiche. Questo edificio, che per ragioni di spazio era di solito costruito 
alla periferia della città, si preferiva ad un dato momento di averlo dentro,  per non of
frire al nemico un punto di appoggio e di offesa. In Gallia si possono citare altri 
esempi : Arles, Metz, Tours, Perigueux, Frejus ; in Italia : Roma (anfiteatro Castrense) , 
Alba Fucens, Verona. 

Si .notino : il concentramento di tutti gli edifici principali nella metà settentrionale 
della città, all'infuori delle terme di Santa Barbara, e la posizione del Foro, quasi all'e
stremità del cardine massimo . 

In Treveri no:ri. abbiamo nessun avanzo che faccia supporre una fortificazione ante
riore più ristretta; tuttavia dalla conformazione stessa della città, come appare ancora 
oggi, risulta chiaro che prima della grande Treveri dovette esistere una Treveri minore, 
in forma di castro regolare, a pianta quasi quadrata, di circa un chilometro di lato, con 
uno o due cardini, e due decumani, che tagliavano la superficie interna in sei o nove ret
tangoli. Si tratta di un castro militare, posto a guardia della via che attraversava il 
fiume sul ponte stabile ; la via rimase esterna appunto per lasciar libero il traffico. Que
sto castro appartiene alla colonia fondata da Augusto, ma non ha mura stabili : ha pro• 

bahilmente un vallo e un fossato di terra, oppure un muro formato da un conglomerato 
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di pietrame, rinforzato con costolature lignee, come in  molti castra del limes. I l  suo Foro 
è rappresentato, con sopravvivenza urbanistica assai comune, dallo Hauptmarkt. 

In un dato momento si sente il bisogno di costruire un muro stabile con porte e torri : 

come si è detto più volte, questo momento non è un periodo di guerra ., ma: un periodo <li 

pace ; non un periodo di povertà, ma un periodo di benessere ; non un lavoro di soldati , 

ma di comuni operai . Può darsi che il fattore determinante sia stato un avvenimento bel

lico, in cui si /fece sentire la mancanza di solide mura e la ristrettezza del perimetro cin
tato, per cui, nel periodo successivo di pace, si provvide con tutta tranquillità a costruire 
le mura. Può darsi anche che vi sia stata l'immissione di una nuova colonia o il cambia
mento di costituzione della colonia stessa ;  certamente si tratta di un periodo in cui era 
di regola per una città avere solide mura, e Treveri non le aveva. 

Q u a I e p u ò e s s e r e  q u e s t o p e r i  o d o ? Le fonti storiche ci ricordano sette 
avvenimenti nei quali si possono inserire le mura : I 0) la fondazione della colonia al 
tempo di Augusto o al massimo di Claudio ; 2°) la lotta per la successione al trono tra 
Vitellio e Vespasiano, con le alterne vicende del passaggio del ponte sul fiume ; 3°) l'as-
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sedio di  Albino e la presa della città nel 197 d. C.  da parte di  Settimio Severo ; 4°) l'oc
cupazione della città da parte di Postumo e il nuovo assedio, con relativa espugnazione 
violenta, da parte di Gallieno nel 260 ; S0) la proclamazione di Treveri a capitale della 
Gallia Belgica, con i nuovi edifici della Tetrarchia ; 6°) il riordinamento urbanistico di 
tutta la città per opera di Costantino, inaugurato da lui nel 328 ; 7°) il trionfo di Valen
tiniano per la sua vittoria sugli Alemanni nel 368 d.C. 

Dico subito che i caratteri struttivi della porta (fig. 1 -2) escludono in modo assoluto 
il III secolo inoltrato, e a più forte ragione il IV, e cioè i periodi 4°, S0, 6° e 7°. L'opera 
quadrata, di fattura così perfetta e di sensibilità così schietta nel suo stile rustico, non 
può andare oltre l'età di Settimio Severo e Caracalla .  Può essere tutt'al più paragonata 
a quella che si trova nelle grandi città africane che fiorirono in questo periodo, ma è, 
in massima, fuori stile con le città coeve delle provincie nordiche dell'impero, nelle quali 
la muratura di soli quadrelli di pietra� o di quadrelli di pietra alternati con mattoni, è 
quella abituale e quasi esclusiva : si ricordino le mura stesse di Treveri e quelle di Colo
nia .  Quando una tecnica muraria, come un'arte qualsiasi, cade in disuso ,  le maestranze 
perdono la pratica del lavoro e non la riprendono più. V a escluso inoltre Gallieno per i 
motivi ampiamente esposti di sopra. L'as
sedio che vi subì Postumo attesta che le 
mura nel 260 già esistevano, e tali da poter 
fornire un valido baluardo. Sembra invece 
che non esistessero al tempo della battaglia 
tra le truppe galliche e quelle di V espasia
no ( 69 d. C.) . La loro costruzione si deve 
perciò ricercare entro questi due limiti. 

Il sepolcreto scoperto dinanzi alla 
porta Nigra 49\ con una moneta di Fau
stina Senior presso una tomba, e la inclu
sione dell'anfiteatro nelle mura farebbero 
escludere anche la prima metà del II secolo 
e ci riporterebbero perciò all'impero dei 
secondi Antonini : Settimio Severo e Cara
calla, in relazione con la sconfitta di Albi
no . Ma questi due argomenti sono vinco
lanti in modo assoluto ? 

La tomba presso la quale è stata rin
venuta la moneta di Faustina Senior è la 
più lontana ( F) di quel piccolo gruppo sco
perto ai piedi della torre orientale della 
porta ; la tomba adiacente alle fondazioni 

· della torre stessa . conteneva un materiale F1G. 27  - TREVEIH - Pianta dell 'anfiteatro. 
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vascolare comune nei primi tempi dell'impero, e presso erano i resti di fornaci, che lo 
stesso Lehner afferma non essere state più usate dopo la metà del I sec. d. C.; tutte 
queste tombe erano a cremazione - quindi piuttosto antiche - molto povere, ed erano 

state deposte a poca profondità, con o senza dolio protettivo, d e n t r o  l ' a n t i c o  
f o s s a t o a n t i  s t a n t e a 1 1  e m u i a ; ma non erano le sole : il cimitero si estendeva 

l<'IG. 28  - TREVERI · - Porta Nigra. Esterno. 

per lungo tratto sui fianchi 
della grande strada di Co
blenza e Magonza, mentre 
altre tombe simili si trova
vano un po' ovunque fuori 
delle mura, con suppellettile 
variante dal primo al quar
secolo d. Cr. ,  ad incinerazio
ne e ad inumazione. Il grup
po di tombe a nord poteva 
essere in relazione col ca
stro primitivo 50). 

L'anfiteatro fu incluso 
nelle mura, come si è detto, 
nella seconda fase della cit
tà, ed in un modo assai sin
golare (:fi.g.  27) : gli stessi vo
mitori fecero da porte, senza 
torri, senza speciali prote
zioni ; vi si entrava facilmen
te e si poteva anche scaval
care con poca fatica, perché 
in gran parte . incavato nel 
terreno . 

La sua costruzione mol
to accurata, 51> in blocchetti 
parallelepipedi di calcare 
(senza mattoni),  la sua at
trezzatura ancora imperfet
ta, il sistema dei contraf-
forti interni a nicchie per 

rinforzo delle pareti dei vomitori 52l, ed altri particolari costruttivi lo fanno datare ai 
primi tempi della colonia, cioè dentro il I secolo dell'era volgare, nell'epoca stessa in 
cui sorgono quasi tutti gli anfiteatri della Gallia scavati nella roccia. La sua inclusione 
nelle mura non avvenne molto dopo, come appare specialmente nel settore di sud-ovest. 
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Ed eccoci finalmente alla conclusione : i due periodi estremi per datare la porta Nigra 
sono : il più. recente, l'impero di Settimio Severo e Caracalla;  il più. antico l 'impero di 
Vespasiano. Sembrerà audace, ma è una conseguenza logica di quanto ho esposto più. 
sopra, che io preferisca il più. antico . 

Le mura di Treveri si concepiscono infatti come il bisogno di includere nella città il 
ponte, che era stato così conteso tra Vitellio e Vespasiano, e di dare alla città quella forma 
stabile e quella fortificazione che ancora non aveva. E un premio che la nuova dinastia dei 
Flavi offre alla colonia, è il riconoscimento della sua alta importanza politica e strate
gica.  Ciò si spiega ancora meglio se accettiamo l 'ipotesi che gli abitanti ricevessero 
sotto i Flavi la loro piena cittadinanza romana, perché ciò si accorderebbe con la ri
costituzione della colonia, ponendola sullo stesso piano della vicina colonia Claudia 

Agrippinensis 53) . 
La mancanza di una fortificazione precedente ; la poca efficienza bellica delle mura 

stesse ;  la forma rientrante delle torri ; il doppio fornice delle porte, proprio dei tempi 
pacifici ; le troppe finestre delle torri e delle gallerie intermedie ; l'aspetto più di palazzo 
che di fortificazione ; i contrassegni alfabetici incisi sui blocchi ; le grappe metalliche per 
l'unione dei blocchi stessi ; . e infine il rustico artificiale del suo bugnato (fig. 28) , che ri
corda così da presso quello degli edifici romani di Claudio, e che non si può allonta
nare troppo, come gusto e come tecnica, da questo periodo (pensiamo che certe inno
vazioni arrivano in provincia sempre un po' in ritardo) , sono argomenti che fanno 
preferire la datazione della porta tra il 72 e il 75 d. C .  

:E stata già dimostrata la posizione della porta nel quadro dell'architettura romana 
dell'impero. Se noi non ci facciamo impressionare dall'aspetto massiccio, pesante, appa
rentemente guerriero del monumento, questo , ridotto nelle sue linee essenziali, è semplice, 
lineare, senza risalto di piani aggettanti, all'infuori delle semicolonne dinanzi agli sti
piti delle finestre. Esso si inserisce perciò assai bene tra la porta Palatina di Torino, 
dell'età di Augusto, ch'è ancora piatta e disegnativa, con le lesene in luogo delle semi
colonne, e le porte dei Borsari e dei Leoni di Verona dell'età dei Flavi , nella fase già 
barocca, con pareti più chiaroscurate e tormentate. 

Tutte queste porte, che sono le più grandi che ci siano pervenute del mondo romano, 
appartengono al I secolo dell'impero, e in esse trova il suo giusto e degno posto anche la 
porta Nigra di Treveri . 

GIUSEPPE LUGLI 
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18' C. I.'L . ,  X I I I ,  8261 ; cf. p .  5 0 6 .  
l9l R .  SCHULTZE , C .  STEUERNAGEL, Colonia Agrippinensis . Ein Beitrag z u r  Ortskunde der Stadt 

Koln zur R omerzeit, in Bonn. Jahrbb . ,  XCVIII,  1895, p p .  34 ss .  
20l H. MYLIUs, in Kolner Jahrb . ,  1955,  p .  20,  fìg.  1 .  
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22> L'arco di Gallieno sull' Esquilino, in L' Urbe,  1937,  pp . 2 s s .  

1 2 5  

2 3 >  Cfr. G .  LUGLI, Porte d i  città a d  ordini d i  archi sovrapposti, in A rcheologia Classica, I ( 1 949) , 

p .  1 5 3  s s .  
24> C. I.L . ,  V ,  3329 ; DESSAU, 544 . Il VEJ'i T URI (Storia I ,  p .  65) ed altri ritengono che prima v 1  

fo s s e  scolpita un'altra iscrizione . 
25 >  H . K.AHLER, Die rom. Stadttore von Verona, in Jahrbuch Deutsch. Inst. ,  1 9 3 5 ,  P ·  140 . 
26> O .  A .  RICHMOND, W .  G. HoLFORD, Roman Verona, in Papers British School at Rome, 1935,  

pp . 69 s s .  
27>  P .  MARCONI, Verona romana, Bergamo 1937,  pp . 83 ss .  
2 8> F . FRIGERIO, A ntiche porte di  città italiche e romane, in Riv . archeol. dell'antica provincia 

di Como, 1934-35,  p .  192 s .  
29> I n  u n  masso scoperto a i  piedi della porta eran o s colpite l e  lettere MAR ,  che sono state 

arbitrariamente interpretate da alcuni come <r (port a )  Mar(tis) n. Esse no n sono altro che una ti elle 
t ante si gle simili che si leggono ancora sui blocchi in parete . 

. :rn> J .  D uRM, Baukunst der Romer, Stoccarda, 1 905,  pp . 440 s s .  
:rn Westdeutsche Zeitschr. ,  XXIII,  1 904, pp . 2 1 -2 3 .  

'32> G .  S.AFLUND , L e  mura di Roma rep ubblicana in : Acta Inst.  Rom. Sueciae, I ,  1 9 3 2 ,  tav. 2 7 .  

3 � >  L a  tecnica edilizia romana, Roma 1957,  pp . 1 99 s s .  

' 34>  H .  LEHNER, Die rom. Stabtbefest. von Trier, in Westd. Zeitschr. ,  1 896, p .  2 1 5 .  

'15 >  A .  GRÉ NIER, Quatres villes, cit . ,  p .  2 8 .  A proposito delle torri laterali egli scrive : << Forse 

in questo insieme monumentale le torri non appaiono più come un'opera militare, b ensì come le ali 

di un pal azzo imperiale. Le torri terminavano con un frontone triangolare, il quale non aveva 

alcun carattere militare, allo stesso modo delle semicolonne degli zoccoli ». Piante simili di p orte sono 

riprodotte con molte illustrazioni nello studio sopra citato (nota 1 )  di F.  FRIGERIO sulle A nti che 
porte di città italiche e romane ; in quello di R. ScHULTZE, Die romischen Stadttore (v .  n ota 2 ) ,  e nel 
volume di L. CREMA, A rchitettura romana, Soc.  E dit . lntern . ,  1 959,  p .  2 1 8  s s .  

:rn> Tanto p e r  citare alcuni esempi : pont d u  Gard, presso N1mes e ponte d i  Augusto a Narni . 
:m A GRÉ NIER, La fondation de Tréves, in Comptes-Rendus A c�d. Inscript. et Belles Lettres, 1 9 3 6 ,  

p .  166 s s .  

� 3 >  H .  KoTHE, Neue Da.te z u r  Geschichte der romischen Trier, i n  Germania, XV, 1 93 1 ,  p p .  28 s s .  
'1 1• > H . FINKE, Neue Inschriften, i n  X VII-Bericht der Rom.- Gerrn .  Kommission, Francoforte 

1 92 7 ,  p .  106-107,  n. 320.  L'attributo di << colonia » è supplito,  ma il supplemento sembra sicuro . 
+o> C. I. L . ,  III,  4 1 5 3 .  

rn C. I .  L . ,  X I I I ,  6233-34 .  Cfr .  A. RITTELRING, i n  Bonn. Jahrbb . ,  CXIV, 1 906, p .  172 . 

42) E .  KoRNEMANN, Wa nn wurde Trier romische Colonie ?,  in Westdeutsch . Zeitschr. XXII, 1 903,  

p .  1 78 ss .  
4 m  Sul ponte di  Treveri esistono numerosi studi : J .  H .  WYTTENBACH, Historisch-antiquar. XXII,  

Forschung iiber das A lter der Nloselbriicke zu Trier, Treveri 1 82 6 ;  In . ,  Récherches sur les  antiqu ités 
romaines dans la vallée de la Moselle, Treveri 1 840, p p .  77 s . ;  F. L .  GAUTER, Reconstruction der rom. 
Moselbrucke bei Trier, in Rom.-Germ. Korresp .  bl . ,  1 9 14,  PP · 14 ss . ;  s. LoESCHKE, A ltere romische 
Moselbriicke, in Trierer ]ahresber . ,  1 92 1 ,  p p .  66 ss . ;  PAULY-WISSOWA, Real-Enc . ,  s. v. Treveri, col.  2334 s .  

44> C. I.  L . ,  X I I I ,  6800 . 

45>  K . ZANGEMEISTER in C . I . L .  XIII,  p .  345, n .  6800 . 

46> C. I. L . ,  III ,  52 1 5 .  

47> C .  I .  L., XIII,  364 1 .  
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4Bl Cfr. H. VON BEHR, Der romische Stadtplan, in Trierer Jahresber. ,  1908, PP· 25 ss . ,  tav. 

VI ; H. GRAVEN, Der Stadtplan des rom. Trier, in Die Denkmalpflege, VI, 1904, pp . 125 s . ;  Ger

mania, XX, 1936, tav . 4 .  
49l Cfr. H .  LEHNER, Die rom. Stadtbefest. von Trier, in Westd. Zeitschr.,  X V  1 896, p .  2253 s s .  

5ol La questione potrebbe essere risolta eseguendo uno scavo nei luoghi vuoti del piano terreno 

della porta (fornici e torri) e accosto al lato interno di ess a :  si tratterebbe cioè di vedere se il sepol

creto si estendeva anche dentro la città, oppure soltanto al di fuori, e in conseguenza se fu tagliato 

dalla porta oppure no, e, se fu tagliato, a quale età appartengono le tombe sottoposte . 

Il fatto che una tomba era in parte ammorsata dalla malta di fondazione di una torre può essere 

spiegato sia col fatto che il costruttore della porta già la trovò, sia col desiderio da p arte del fossore 

di porre la tomba al sicuro da violazioni, inserendola volontariamente in un incavo della muratura, 

quando ancora il fossato era in efficenza .  Si confrontino le tombe di Pompei scavate nel fossato del 
lato verso la marina. 

Mi auguro che possa eseguirsi una ricerca sistematica nel senso detto di sopra per risolvere in 

modo definitivo la secolare questione . 

5l) Cfr. H.  V. BEHR, Die rom. Baudenkmiiler in Trier, in Trier . Jahresber. I, 1908, PP· 40 

ss . ,  figg. 9- 1 3 .  
52l Altri esempi di orditure interne a semicerchio si hanno nel mausoleo di Augusto, nel teatro 

di Augusta Raurica, e, sotto un certo aspetto, anche nella grande cisterna delle terme inferiori di 
Chieti . 

53' Das antike und mittelalterliche Koln, in Westd. Zeitschr. ,  XIX, 1900, Korresp .  bl. ,  p p .  54 s s .  




