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ALFONSO BARTOLI 

IL FREGIO FIGURATO DELLA BASILICA EMILIA 

FRA IL 1900 e il 1905 il mio illustre predeces
sore Giacomo Boni rimise in luce, del com
plesso della Basilica Emilia, tutta la parte ante

riore: gradinata, portico, taberne. Penetrò anche nell'aula 
e ne rimise in luce la plrte mediana. Per le condizioni 
della zona circostante non potè arrivare con lo scavo 
alle due estremità. 

Il Boni raccolse nell'aula una grande quantità di 
frammenti di un rilievo figurato. Con i più grandi 
furono ricostituiti i quadri 4 e 5 (figg. 4-5), il primo 
gruppo del quadro 8 (fig. 6), il guerriero barbato, 
armato di tutto punto, del quadro 9 (fig . 7) e due figure 
di soldati rimaste isolate, che non riproduco. La mas
sima parte dei frammenti - piccoli e minimi - rimase 
inutilizzata. Forse parve impossibile ricavarne qualche 
risultato. 

Nel 1930-1932 per l'apertura di via dell'Impero io 
ebbi l'opportunità di rimettere in luce l'estremità 
della Basilica verso il tempio di Antonino e Faustina. 
E nei seguenti anni fino al 1939 per l'isolamento della 
Curia rimisi in luce tutta la parte dell'aula verso 
l'Argileto e verso il Foro di 
Nerva. Nell'uno e nell'altro 
periodo di scavo rinven'ni 
grande quantità di fram
menti, sempre nell' interno 
dell'aula. Con questi e con i 
frammenti già trovati dal 
Boni tentai la ricomposizio
ne - per quanto fosse stato 
possibile - del rilievo. 

Con la sagace collabora
zione del restauratore Vin
cenzo Di Caroli (t 1949) si 
è ottenuto questo risultato: 
i quadri sono divenuti nove; 
sono state ricomposte figure 
rimaste isolate; sono rimasti 
inutilizzati molti frammenti, 
fra i quali alcuni notevo
lissimi. 

riprodotti non solo i nove quadri, ma, a parte, e in 
formato maggiore, anche le figure, i particolari più 
interessanti di ciascun quadro; saranno riprodotte le 
figure ricomposte e rimaste isolate e tutti i frammenti 
non utilizzati. Sarà l'edizione completa di quanto ci 
è pervenuto del rilievo. 

Invece nella presente pubblicazione riproduco sol
tanto i nove quadri e do lo schema della mia tratta
zione, più ampia, che pubblicherò nella edizione com
pleta. Rispetto alla quale, la presente pubblicazione 
preliminare potrebbe quasi esser considerata come 
una editio minor. 

Sembrerà singolare una editio minor prima di quella 
completa e definitiva. Ma io ho due motivi. Il primo 
è che possa intanto portare qualche utilità. Il secondo 
è un motivo personale. Nel 1935 i nove quadri erano 
già ricostituiti. Li collocai in apposita sala dell'Anti
quario Forense e ne trattai in una conferenza al nostro 
Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte. E natural
mente espressi la mia opinione circa la data. Ma un 
collega mi disse: "No: il rilievo è dell'età di Adriano ". 

Per lunghi anni - guerra 
e dopoguerra - era assur
do provvedere alla pubbli
cazione. Oggi sono lieto 
di annunciarla. Vi saranno FIG. I - ROMA, FREGIO DELLA BASILICA EMILIA - QUADRO I : SCENA DI BATTAGLIA 
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FIG. Z - ROMA, FREGIO DELLA BASILICA EMILIA 

QUADRO Z: SCENA DI BATTAGLIA 

E un altro: "Nuova pagina della scultura romana: 
è Nerone". E un terzo: "Niente età imperiale: il 
rilievo è repubblicano". Non faccio nomi: non voglio 
abusare di conversazioni amichevoli. Dico però che i 
tre studiosi sono di universale e meritatissima fama. 

Certamente dunque il rilievo, quando ne avrò data 
1'edizione completa, susciterà discussioni e dispareri. 
Esso è un unicum. Se intanto colleghi e studiosi voles
sero esprimere opinioni diverse da quelle che presento 
qui appresso, io doverosamente ne terrei conto. Così 

anche sarei lieto se qualcuno suggerisse che cosa preci
samente rappresentano i quadri 4, 5 e 6 (figg· 4, 5 e 8). 

Il rilievo è scolpito su lastroni di marmo alti m. 0,74. 
Nella parte inferiore i lastroni sono lasciati sporgenti 
in modo da costituire un piano uniforme, sul quale 
poggiano le figure. 

La circostanza che tutti i frammenti sono stati rin
venuti nell'aula è di per sè buon indizio che a questa 
appartenga il rilievo. 

L'aula - è notissimo - aveva su tutti e quattro 
i lati un colonnato a due ordini sovrapposti. 

A tempo del Boni si ebbe cura di classificare e, per 
quanto era possibile, riunire i frammenti architettonici. 
Della trabeazione dell'ordine superiore gli elementi erano 
completi: cornice, fregio, architrave; del prim'ordine 
invece soltanto cornice e architrave; del fregio niente. 

Negli scavi 1930-193Z io ebbi la ventura di rinve
nire un pezzo ben conservato, che presentava archi
trave e fregio ricavati in unico blocco di marmo. Ma 
il fregio è arretrato e lasciato grezzo. L'arretramento 
è esattamente quanto è necessario per l'applicazione 
delle lastre del rilievo. Questo dunque costituisce il 
fregio, figurato, del prim'ordine. 

Il fatto che il fregio appartiene all'aula parrebbe ele
mento sufficiente per stabilirne l'età. Ma l'aula nei 
suoi vari elementi presenta discordanze - quanto 
a età - veramente sconcertanti. Quindi occorre consi
derare il fregio figurato, lavorato a parte, come opera 
a sè, e procurare di determinarne dal suo esame la data. 

Il colonnato dell'aula basilicale aveva uno sviluppo 
lineare di m. 184 in cifra arrotondata. Di altrettanto, si 
può supporre, sarà stato lo sviluppo del fregio figurato, 

FIG. 3 - ROMA, FREGIO DELLA BASILICA EMILIA - QUADRO 3: SCENA DI BATTAGLIA 
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se questo si svolgeva su tutti e quattro i lati e se 
non era intramezzato da qualche iscrizione, da qual
che speciale ornamentazione. Comunque quanto è 
pervenuto a noi è pochissimo rispetto alla condizione 
originale integra: la lunghezza dei nove quadri non 
arriva complessivamente a m. 16. 

Dalle rapide indicazioni, che daremo qui appresso, 
risulta che il fregio andava dal ciclo di Enea a tutto il 
ciclo di Romolo. Se continuava o no, non si può nean
che congettùrare. 

Il nostro fregio richiama subito alla mente il fregio di
pinto dell'Esquilino; il quale, pur lacunoso e incompleto, 
presenta scene del ciclo di Enea, dei Re latini, di Romolo 
ma fino alla salvazione dei gemelli da parte di Faustolo. 

Nella edizione completa, avrò occasione di ripro
durre il fregio dell'Esquilino. Nelle brevi note descrit
tive, che seguono qui appresso, mi limito ai confronti 
strettamente necessari. 

I quadri I, 2, 3 (figg. 1-3) sono scene di battaglia: 
sarebbe arbitrario identificarle con quelle del fregio del
l'Esquilino. Le nostre possono appartenere a qua
lunque ciclo. 

Per i quadri 4 e 5 ricomposti dal Boni, una divi
nità femminile e lo scopri me n to di una cista (o di 
un' ara ?), non trovo confronti. Ambedue i quadri 
presentano un uniforme annerimento per il fumo 
dell'incendio della Basilica; ma sarebbe puerile con
siderarli per questo come parti di un'unica scena: 
molti frammenti presentano tracce dell'incendio. Co
munque dei due quadri, considerati o indipendenti 
o in relazione fra loro, io non trovo la spiegazione. 

E confesso di non com
prendere l'aggrovigliato, in
completo, danneggiatissimo 
quadro 6. Nel quale si ve
dono - assai male - un 
pastore con il suo cane, una 
figura femminile di prospet
to con le braccia aperte e le 
palme tese, due figure ma
schili, un cavallo gradiente 
a sinistra. 

FIG. 4 - ROMA, FREGIO DELLA BASILICA EMILIA - QUADRO 4 
DIVINITÀ FEMMINILE 

(che non riproduco) di costruzione di mura di città e 
il quadro 7, che, pur incompleto, ci mostra la costru
zione di mura di un'altra città con la presenza della 
personificazione di questa. La rispondenza con il fregio 

Per il quadro 7 (fig. 9) ci 
aiuta il fregio dipinto del
l'Esquilino. Nel quale ve
diamo la costruzione delle 
mura di Lavinio, presso le 
quali infuria una battaglia 
(fig. IO), e la costruzione 
delle mura di Alba (fig. II). 
Del fregio della Basilica 
Emilia abbiamo un frammen
to (che non riproduco) di bat
taglia presso le mura di una 
città; un altro frammento 

FIG. 5 - ROMA, FREGIO DELLA BASILICA EMILIA - QUADRO 5 
SCOPRIMENTO DI UNA CISTA (o DI UN'ARA) 
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dipinto è evidente. Abbiamo dunque la prova, anzi 
i resti della leggenda di Enea anche nel fregio della 
Basilica Emilia. 

Dal ciclo di Enea - data la condizione lacunosa 
attuale del fregio - si salta con i quadri 8 e 9 (ratto 
delle Sabine e punizione di Tarpea, figg. 6 e 7) alle im
prese di Romolo: alla guerra fra Romani e Sabini, fra 
Romoto e Tazio. Certamente i due episodi non si sus
seguivano immediatamente; ma degli episodi inter
medi nulla ci è pervenuto. 

Del ratto delle Sabine avevamo finora la rappresenta
zione schematica - due romani e due sabine - nella 
moneta della gens Tituria (88 a. C.). La rappresenta
zione dunque del quadro 8 può dirsi unica. Una sabina 
si dibatte per liberarsi alla stretta del rapitore. Un'al
tra, svenuta, è portata via da un romano. Una terza 
mentre si avvia al richiamo della madre è afferrata da 
un romano. Le mule del carro s'impennano al tumulto. 
Una divinità femminile (la testa manca) assiste alta 
scena. Ma la scena, che abbiamo potuto ricostituire, 
non è tutta la scena: è l'epilogo del ratto; che doveva 
essere preceduto dall'azione, dalla violenza, dal tu 
multo del rapimento. Perciò le mule, spaventate, s'im
pennano. E questo particolare prova la esistenza della 
parte oggi perduta; la quale anche artisticamente era 
la più importante. 

Nel quadro 9 Tazio armato e paludato assiste alla 
punizione di Tarpea. Questa emerge, immobile, dagli 
scudi che i Sabini le hanno scagliato. Altri sabini da 
una parte e dall'altra le scagliano altri scudi. Una 
fanciulla vinta dalla commozione si vela la faccia con 
la mano e si attarda a seguire le compagne, che si allon
tanano per non vedere lo scempio dell'infelice Tarpea. 

Anche questa scena è unica. Finora avevamo sol
tanto il ritratto di Tazio nella moneta di Vettio Sabino 
(circa 50 a. C.) e la figura, isolata, di Tarpea nella 
moneta di Petronio Turpiliano (circa 30 a. C.). 

Con la scena di Tarpea certamente non si esauriva 
il ciclo di Romolo; che doveva continuare fino all'apo
teosi del fondatore di Roma. Nè v'è fondata speranza 
di paterne ricuperare altri elementi : lo scavo della 
Basilica Emilia è da anni completo. 

Il fregio è tutta opera di un solo artista? 
A giudicare da quanto ci rimane la risposta è affer

mativa. 
Il fregio ha un suo carattere fondamentale, continuo, 

unitario : quello del periodo ellenistico. Dal quale l'ar
tista non sa o non vuole staccarsi. Egli inoltre doveva 
trattare temi già trattati ; l'iconografia dei quali forse 
era già divenuta tradizionale. 

Tuttavia il nostro autore sa essere libero e origi
nale . Maestro nel rendere con efficacia gli atteggia
menti più diversi, i sentimenti più opposti, non è mai 
monotono e ravviva ogni scena con sapienti contrasti. 
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Nel quadro 8 la sabina denudata si ribella violenta; 
un'altra invece, vinta dalla paura, è svenuta: il corpo 
è afflosciato, insensibile, quasi annullato. 

Nel quadro 9 Tazio è dignitoso e impassibile: è 
il Re. Tarpea con gli occhi spalancati e fissi , con le 
braccia inutilmente distese è pietrificata dal terrore 
senza scampo. La fanciulla che cela le lacrime, vinta 
dalla commozione, par che non sappia procedere e 
raggiungere le compagne. 

L'operaio che sta sulle mura (nel quadro 7) è attento 
per afferrare al preciso momento opportuno il masso 
che il manovale gli porge. 

Nella scena di battaglia (quadro 3) il combattente, 
che si slancia a ferire riparando sè con lo scudo, è fi
gura elegante; ma il combattente che caduto malamente 
in ginocchio tenta difendersi dai colpi dell'avversario, 
ha un movimento disordinato, quasi impossibile nella 
realtà: la testa di profilo, il dorso di prospetto, una 
gamba di profilo. È un mo~imento realizzabile soltanto 
per uno sforzo supremo e per un attimo. L 'artista ha 
fissato quell'attimo. 

L'artista conosce anche il cadavere. Nel quadro I 

il combattente nudo, disteso, non è ferito, è morto: 
il corpo è rigido; la testa, riversa all'ingiù quasi verti
cale, penzola pesante dal ciglio del plinto. 

L'artista del fregio è uno solo: vario nell'unità. 

L'autore del fregio dimentica spesso che la sua opera 
serve a decorare una membratura architettonica. 

Nel ratto delle Sabine, nella punizione di Tarpea, 
le figure e i gruppi si susseguono sullo stesso piano. 
Ma nel quadro 6 i piani sono due e la composizione è 
complicatissima. Anche nel quadro 3 i piani sono due. 
Nel quadro I si arriva a tre piani. L 'artista, si di
rebbe, dimentica di essere scultore e diventa pittore: 
dipinge con lo scalpello anzichè con il pennello. 

E c'è il motivo. La parentela del nostro fregio scol
pito con il fregio dipinto dell'Esquilino è innegabile. 
Dico parentela, non dipendenza. Se c'era un archetipo 
non so. Ma, come ho accennato, la iconografia delle 
origini di Roma era già formata. E divulgata con la pit
tura. Dalla pittura è stato influenzato il nostro artista. 
Basti questo cenno: la questione è importante e non 
posso quì trattarla con la dovuta ampiezza. 

Se l'autore del fregio sia greco o romano è, a mio 
parere, incerto. Qualche volta egli è costretto ad intro
durre elementi romani in scene dove tutto è greco. 
Il ritratto di Tazio, come abbiamo notato, è tradizio
nale; ugualmente la rappresentazione di Tarpea, e 
quindi anche il ritratto di questa ; che - disgraziata
mente mutilo - a noi per la prima volta il fregio ci 
presenta. Ma nell 'uno e nell'altro caso il nostro artista 
non poteva non riprodurre, più o meno fedelmente, i 
ritratti tradizionali. 
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FIG. 6 - ROMA, FREGIO DELLA BASILICA EMILIA - QUADRO 8: RATTO DELLE SABINE 

FIG. 7 - ROMA, FREGIO DELLA BASILICA EMILIA - QUADRO 9: PUNIZIONE DI TARPEA 
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FIG. 8 - ROMA, FREGIO DELLA BASILICA EMILIA - QUADRO 6: SCENA CON FIGURA DI PASTORE LATINO 

È notevolissimo invece che egli a volte si allontana 
senza necessità dai tipi greci a lui cari. Nel quadro 6 il 
pastore è il pastore latino: nel Lazio e specialmente nel 
Lazio meridionale il tipo si è conservato identico fino 
a ieri: fino a quando cioè la moda di radersi si è diffusa 
anche nelle campagne. 

Nel quadro 7 l'operaio sulle mura è romamSSlmo. 
Questa figura, vedremo adesso, ha per noi singolare 
importanza. 

La testa dell'operaio sulle mura, se fosse isolata, 
credo che sarebbe unanimemente e senza discussione 
attribuita all'età di Cesare. Ad essa può essere avvici
nato il Cicerone degli Uffizi (l'avvicinamento m'è 
stato suggerito dal Mustilli), e aggiungerei il Cicerone 
di Mantova. La lista potrebbe continuare. 

A me pare dunque che l'autore del fregio operasse 
già nell'età di Cesare, e abbia continuato ad ope
rare nella successiva età di Ottaviano. Tale epoca 

FIG. 9 - ROMA, FREGIO DELLA BASILICA EMILIA - QUADRO 7: COSTRUZIONE DI UNA CITTÀ 
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FIG. IO - ROMA, FREGIO DELL' ESQUILJNO (Da BRIZIO, Pitt. dell' Esquilino, 1~76, Tav. II) 

corrisponde alle vicende della Basilica Emilia. Il piano 
regolatore, ideato da Cesare, dalla Basilica Emilia 
rinnovata all'Atrium Libertatis, è annunciato da Cice
rone nel 55. La rinnovazione della Basilica nel 34 era 
compiuta. 

Il fregio nella Basilica Emilia ha significato politico. 
Esso appartiene all'età, nella quale Cesare fonda l'Im
pero e Ottaviano lo realizza. Allora per opera dell'uno 
e dell'altro nel centro politico della città si rinnova la 

sede del Senato e accanto a questa da una parte si 
erige il tempio di Venere, genitrice di Enea e della 
gente Giulia; dall 'altra parte nella Basilica Emilia 
rinnovata si colloca la rappresentazione delle origini 
di Roma. 

Perchè !'Impero è la primitiva, minuscola città-stato 
estesa su tre continenti: è la civilitas data a tutte le 
genti: è la pienezza della missione di Roma. Onde la 
reviviscenza delle leggende, che quella missione ave
vano annunciata e che l'arte divulga ed esalta. 

FIG. II - ROMA, FREGIO DELL' ESQUILINO (Da BruZIO, Pitt. dell' Esquilino, 1876, Tav. II) 
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