
che non richiamano ad alcuna delle tele, oggi 
esistenti, può riferirsi con sufficiente esattezza 
al Filosofo che ha al suo lato sinistro il map
pamondo, sostenuto da una pila di grossi vo
lumi. La posa di tre quarti, l'andamento del 
panneggio, gli sbattimenti di luce, corrispon
dono con una esattezza che non fa dubitare 
dell' intima relazione. Nel disegno di cui par
liamo il contrasto di luci ed ombre è accen
tuato rispetto agli altri due disegni tanto affini, 
così da far supporre che molto probabilmente 
l'artista abbia potuto tradurre direttamente 
sulla tela questo suo studio, senza ricorrere 
alla tecnica molto più risentita del n. I2986. 
Riguardo al n. I2925 non potremmo asserire 
trattarsi con certezza di uno studio per i Filosofi 
della Libreria, mancando un accenno diretto 
alle tele, accenno che abbiamo riscontrato negli 
altri due disegni. Le affinità sono più intui-

I) HADELN (D. Von), Zeichnungen des Giacomo Tinto
retto, Berlin 1922, Cassirer. 

2) Scorcio di figura nuda, Firenze, Uffizi n. 13046, ma
tita nera e gessetto carta gialletta, alt. 19 ' /2 X largh. 21 cm. 

3) Firenze Uffizi n. 12970, figura maschile nuda, ritta 
in piedi, che regge con tutte e due le mani un volume; 
matita nera e carta gialletta, alt. 31 X largh. 20 cm. 

tive che precisabili. Quello che è certo è che 
si tratta dello stesso momento artistico e 
di uno dei più rari e delicati disegni del 
maestro, per l'immaterialità del segno e per 
le continue evanescenze formali sotto la di
retta impressione luminosa. Questo disegno 
può essere collegato ai più puri disegni di 
Jacopo: intendiamo cioè avvicinarlo ai migliori 
disegni delle raccolte europee, sia pubbliche 
che private, veri capolavori, espressione diretta 
della fantasia creativa, che conserva tutto il 
fascino e lo slancio dell' ispirazione. Il pro
blema luminoso diviene sempre più urgente, 
mentre si concreta in modo del tutto decisivo 
anche l'idea di moto con rapidità e immedia
tezza d'azione. Esso non si esplica più come 
nel gruppo di Ercole e Anteo per pura tensione 
muscolare, ma è invece secondato e suggerito 
dal vibrare continuo della luce. R. TOZZI 

Firenze Uffizi n. 12937, figura maschile panneggiata, 
con la testa volta in basso a sinistra. Tiene un volume 
con la mano sinistra; matita nera e carta cerulea, 
alt. 25 '/2 X largh. 12 cm. 

Firenze Uffizi n. 12925, figura virile panneggiata, 
rivolta a sinistra; matita nera e gessetto, carta cerulea, 
alt. 28 X largh. 18 cm. 

PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCO DI TRAI ANO 
IN ANCONA 

"'1-, S ENZA attribuire un peso scientifico che non 
possono avere, alle presunte rappresenta

zioni dell' Arco di Ancona sulla Colonna Traiana 
e su una moneta bronzea pure traianea, I) 

questo importante monumento della romanità 
imperiale risulta sia stato oggetto di ripro
duzioni e di studio almeno da quattro secoli ad 
oggi, cioè dai primi del Cinquecento. 2) 

Naturalmente i problemi connessi con l'Arco 
di Traiano sono numerosi, e di varia natura: 
storici, topografici, artistici, epigrafici; quasi 
tutti in tapporto al porto traianeo dell'antica 
Ancon, allo sviluppo commerciale ed econo
mico della città, ed alla conquista della bassa 
valle danubiana - la Dacia - per la quale 
essa rappresentava la testa di ponte di qua 
dell'Adriatico: carattere e funzione che Ancona 
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in un certo senso, ed in più alta o modesta misura, 
ha poi sempre conservato sino ai nostri giorni. 

Lo scopo del presente studio non è peraltro 
quello di passare in rassegna e meglio chiarire 
tutti o alcuni dei problemi predetti; bensì quello 
di limitare le indagini e le proposte sopra un solo 
lato delle vaste, e spesso intricate, questioni 
sorte dall' esame dell' Arco e della sua ubicazione. 

Ho cercato pertanto di sintetizzare nel titolo 
di, questo studio il fine da raggiungere, che è 
appunto quello di togliere da uno stato di semi
abbandono, che dura da lungo tempo, il nobile 
manufatto in parola, per salva guardarne meglio 
la conservazione e tramandarlo - circondato 
visibilmente e durevolmente dai segni delle 
cure del nostro tempo - all'ammirazione ed al 
rispetto delle future generazioni. E mi sembra 
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FIG. I - ANCONA: L'ARCO DI TRAIANO CON L' EDIFIZIO DELLA MARINA A TERGO 

che il momento SIa 
molto propizio a ClO, 

essendo recente la cele
brazione dell' Optimus 
Princeps fatta in Ancona, 
e prossima la grande 
manifestazione italiana 
per esaltare e documen
tare, nel nome di Augu
sto, 1'ineclissabile luce 
dell'Impero di Roma. 

Sino a poco tempo fa, 
l'Arco di Ancona pre
sentavasi stretto tra fab
briche banali (fig. r). 

Il monumento in sè, 
dalla soglia al fastigio, 
nelle sue proporzioni e 
nel suo equilibrio archi
tettonico' è costruito in 
grossi blocchi di marmo 
dell'Imetto, ora anneriti 
alla superficie, e con
nessi soltanto in virtù 
del loro peso, come le 
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FIG. 2 - ANCONA: L'ARCO DI TRAIANO CON LA GRADINATA 
E L'INFERRIATA DELL'OTTOCENTO 

strutture megali ti che, 
senza cuscinetti di mal
ta (figura 3). Il piedi
stallo verticale, che lo 
sorregge è a blocchi di 
travertino, pure con
nessi senza cemento, e 
- a osservarli bene -
rivelano la loro natura 
raccogliticcia,di seconda 
mano, dato il divario di 
aspetto, di colore e di 
corrosioni onde sono di
stinti gli elementi della 
facciavista. È da presu
mere dunque che la fon
te, la U cava" - per 
modo di dire - di quel 
materiale non fosse molto 
lontana dal monumento, 
e con ogni probabilità 
si trattasse proprio della 
maceria della stessa dàr
sena traianea in quei pa
raggi, caduta in rovina. 
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FIG. 3 - ANCONA: L'ARCO DI TRAIANO SENZA IL PIEDISTALLO 
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FIG. 4 - ANCONA: VEDUTA PROSPETTICA DEL 1510, NELLA GALLERIA DEI MARCHESI NEMBRINI-GONZAGA, 
CON L'ARCO DI TRAIANO A SINISTRA 

N. B. La fondazione romana in saliente, intravista, è interpretata come piede del basamento verticale 

Ciò incide notevolmente sulla questione cro
nologica di tale basamento di apparenza clas
sica ed intonato all'Arco, come mi riservo di 
sviluppare in seguito. 

L'Arco sorge sul braccio occidentale del porto, 
il cui piano praticabile rispetto alla soglia è 
più basso di m. 4,20; ed ha da un lato, a poca 
distanza, la banchina di approdo riservata alla 
R. Marina, e dall'altro la recinzione merlata 
del sec. XVIII (arch. Vanvitelli) degli odierni 
Cantieri Navali Riuniti, del Gruppo Piaggio. 

Il dislivello è superato da un'ampia gradi
nata, pure in travertino, ora tutta sconnessa, 
e di costruzione ottocentesca. 3) Del medesimo 
periodo è la inferriata da serraglio che avrebbe 
dovuto proteggere il monumento dalle offese 
della ciurmaglia del porto. 

Così malamente isolato in quella zona di 
gran traffico, è quasi prodigioso che l'insigne 
monumento abbia potuto resistere per diciotto 
secoli ed arrivare sino a noi nelle discrete con
dizioni attuali. 

FIG. 5 - ANCONA: AFFRESCO NEL PALAZZO BENINCASA (SECONDA METÀ DEL SEC. XVIII). 
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Durante la guerra europea venne rivestito di 
sacchetti di sabbia affinchè non fosse vulnerato 
dai proiettili nemici; ma d'altro canto fu chiuso 
- ad iniziativa dell'Autorità militare del tempo, 
e nonostante le proteste della Soprintendenza
fra due banali edifici utilitari e di necessità con
tingente, uno dei quali, quello anteriore, è stato 
demolito; mentre il posteriore è rimasto in piedi 
ed inficia gravemente la visione dell' Arco! Il sud
detto edifizio è sep~rato dall' Arco da un basso 
magazzino internamente a volto ne, ora in domi
nio del Genio Civile, costruito a cavallo di uno 
stretto canale navigabile, interrato e chiuso sugli 
ultimi dell'Ottocento, il quale metteva in comu
nicazione i due seni marittimi a destra ed a sini
stra dell'Arco. Sulla banchina di approdo sono 
distesi i binari della ferrovia per le inderogabili 
necessità della vita economica moderna. 

Determinatasi l'urgenza di provvedere ad una 
più degna e definitiva salvaguardia dell'Arco, 
previa una congrua sistemazione della esigua zona 
di rispetto esistente intorno, ritenni necessario -
innanzi tutto - di rendermi conto sicuro e docu
mentato dei livelli relativi alla soglia ed al piano 
della banchina e del piazzale di San Primiano. 

FIG. 6 - ANCONA: L 'ARCO DI TRAIANO, CON LO SPERONE 
VERSO IL MARE, RIPR. DALL'ARCH. ROSSINI NEL 1834 
N. B. Non sembra fedele l'andamento del muro 

merlato rispetto all'Arco 

Le più antiche raffigurazioni pittoriche del
l'Arco, sullo sfondo del porto di Ancona, risal
gono ai primi anni del sec. XVI, e si intensificano 

FIG. 7 - ANCONA: L'ARCO CON LA STRADA DI ACCESSO AI PRIMI DEL SEC. XIX 
DA UNA STAMPA (!NC. BRIANSONI?) 

325 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 8 - ANCONA: ARCO DI TRAIANO, VISIONE COMPLESSIVA DELLA FONDAZIONE ORIGINARIA, DA SINISTRA (Fot. Corsini) 

e si precisano sempre di più mano a mano 
che procediamo nel Seicento e nel Sette
cento. 4) In queste vedute della vecchia An
cona 1'Arco appare costantemente sopraelevato 
rispetto alla banchina di approdo, sempre col 
suo piedistallo verticale (figure 4-5), talvolta 
con uno sperone a saliente - organico col basa
mento stesso - dalla parte del seno marittimo 
settentrionale, dove è ora il cantiere (fig. 6), e 
con una strada pure sopra elevata che adduceva 
alla soglia (fig. 7). Del resto, che 1'Arco fosse 
stato transitabile a lungo, forS,e sino a tutto il 
sec. XVIII, si desume da una testimonianza 
diretta ed inconfutabile. Su uno dei massi mar
morei della parete sinistra, sotto l'archivolto, 
ad altezza d'uomo, furono incise le misure usate 
dai mercanti di stoffe (la canna, il braccio ed il 
palmo) come pubblico controllo per impedire 
le frodi. 

Inoltre è ovvio pensare che 1'Arco onorario 
di Traiano - al pari di tutti gli altri monumenti 
del genere giunti fino a noi - avesse avuto sin 

dall'origine una funzione pratica, quale magni
fico ed adorno ingresso alla città dalla parte del 
mare. Nulla più resta sopraterra della dàr
sena traianea; ma possiamo essere sicuri che 
l'Arco fosse collegato ad essa, e ne rappresen
tasse il sontuoso caposaldo sulla terraferma. 
Invece al presente 1'Arco ha assunto 1'aspetto 
di uno strano simulacro issato in aria; con grave 
deformazione visiva della sua euritmia architet
tonica, e con arbitrario svisa mento, anzi addi
rittura annullamento, dello scopo per il quale 
era stato eretto. Ciò è avvenuto per allargare 
sempre di più il piazzale della banchina, in 
continuazione della piazza antistante alla chiesa 
di S. Primiano (già di S. Francesco di Paola 
fino al periodo napoleonico); per rendere age
voli le comunicazioni fra i due seni marit
timi, che colà inversamente s'incurvano; ed 
anche per preservare in qualche modo il monu
mento, isolandolo dal traffico ivi intenso per 
mezzo della effimera canc,ellata, e della scala di 
accesso in sostituzione della primitiva strada. 
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Dalla postura dell'Arco, poi, rispetto al fron
teggiante monte Guasco sormontato dalla Cat
tedrale di S. Ciriaco (antica Acropoli di Ancona); 
e più ancora dall' esame del taglio della roccia a 
tergo delle case addossate lungo il primo vicolo 
a sinistra del quartiere di S. Primiano, taglio 
spesso a picco e di epoca non molto remota, 
si desume che il bisogno di guadagnar spazio 
indusse a distruggere, sino alla radice del monte, 
ogni ostacolo frapposto fra i due seni marittimi di 
nord e di sud, compreso il diaframma - in parte 
roccioso, in parte forse costruttivo ad arcate -
a sostegno della strada di ac
cesso al monumento traianeo. 

Le limitate indagini che si 
son potute compiere davanti 
alla scalinata dell'Arco, 110n 
hanno rivelati elementi ap
prezzabili, poichè il terreno era 
stato sconvolto per la costru
zione, negli anni della guerra, 
dell' edificio di cui sopra si è 
fatto cenno. 

Lo scavo fu spinto sino alla 
profondità di m. 2,25 sotto il 
piano di calpestio, cioè fino ad 
incontrare il fondo sabbioso 
delle fondazioni, sommerso 
dall 'acqua del mare; e soltanto 
in linea col pilone sinistro del
l'Arco si riscontrò un grosso 

Dato che lo spazio tra il monumento ed il 
muro del cantiere navale risultava abbastanza 
esteso ed isolabile senza disturbare il traffico 
del porto, decisi di intensificare costì le ricerche. 

Tolto il ciottolato stradale e rimossi i primi 
strati di terriccio - fra cui si raccolse una scarsa 
ed insignificante documentazione storica 5) -

apparvero ben presto i primi filari della fonda
zione originaria. 

Le fotografie che qui riproduco (figure 8-9) , 
ml dispensano dal fare una diffusa descrizione. 

':1-_ muro di massi squadrati con
nessi con un po' di pozzolana. 
Tale muraglione deve conti
nuare sino all' Arco ed oltre
passarlo, perchè in un altro 
saggio praticato in alto, al di 
là · della soglia, esso è ricom
parso con i medesimi caratteri 
strutturali. A destra invece 
davanti alla gradinata, non è 
affiorato alcun riscontro, ap
punto in conseguenza del fab
bricato recente ivi costruito. 
Si ha la certezza peraltro che 
anche lo stipite di destra del
l'Arco fu appoggiato sopra un 
analogo muraglione parallelo. 

FIG. 9 - ANCONA : ARCO DI TRAIANO, VISIONE COMPLESSIVA 
DELLA FONDAZIONE ORIGINARIA, DA DESTRA (Fot. Corsini) 
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FIG. IO - ANCONA: ARCO DI TRAIANO 
MURO D'ALA DI SINISTRA (Fot. Corsini) 

Occorre solo fermare l'attenzione del lettore 
sui seguenti caposaldi. 

La fondazione, in saliente ed a pianta otta
gona (vedi oltre disegno a fig. 18), è formata di 
massi di duro calcare del monte Conero, dispo
sti ad assise pseudoisodome, con intramezzata 
poca pozzolana per correggere il piano di posa; 
sul davanti (parte più esposta al logorio delle 
onde, quando ancora non esisteva il prospiciente 
muro vanvitelliano, e neppure la prima edizione 
di esso della seconda metà del Quattrocento e 
dovuta forse ad Antonio da Sangallo) 6) fatta di 
parallelepipedi più poderosi - qualcuno anche 
con l'espediente, riferibile al periodo romano 
imperiale, dell' il addentellato tt - quelli alti, 
come è naturale, meno corrosi, di aspetto quasi 
nuovi in confronto con i filari inferiori, mentre 
i lati ed i muri d'ala da essi dipartentisi (figure 
IO-II) rivelano una costruzione più economica 
di massi più piccoli. Da notare anche gli angoli 
ad incastro, come si desume da quello di destra 
sparito (fig. 9). Una simile tessitura si riscontra 
anche in altre opere romane del Piceno, ante
riori di oltre un secolo, come ad esempio nel 
Ponte di Augusto sul Tronto in Ascoli. 

FIG. I I - ANCONA: ARCO DI TRAIANO 
MURO D'ALA DI DESTRA (Fot. Corsini) 

Le spranghe di ferro applicate qua e là senza 
un ordine prestabilito, delle quali alcune sono tut
tora in opera ed altre, parecchie, hanno lasciati i 
buchi di inserzione, non possono ritenersi origina
rie, bensì consigliate da recenti preoccupazioni 
di stabilità, ed in rapporto agli approdi da quel 
lato quando lo spiazzo era di livello più basso. 

Prèsso l'inizio del muro d'ala a valle (fig. 12) si 
nota un largo risarcimento di grossi mattoni gial
licci; e ciò è la prova che i il baiocchi tt perce
pi ti come tassa di approdo per la manutenzione 
dell' Arco, arrivavano effettivamente allo scopo. 7) 

Non sappiamo però quando detta toppa fu ese
guita, ma probabilmente essa risale al sec. XVIII. 

Non si può escludere, anzi si deve ammettere 
che la fondazione romana ora rimessa in luce 
fosse stata vista, ed anche riprodotta da qualche 
pittore che rappresentò l'Arco sul paesaggio di 
Ancona: cfr. per esempio la stampa dei primi 
dell'Ottocento riprodotta alla fig. 6; 8) ma nes
suno interpretò a dovere la vera natura di quella 
specie di scarpata ad assise di parallelepipedi. 
Tutti la ritennero un rinforzo, uno sperone 
costruttivo omogeneo col piedistallo rettangolare 
dell' Arco, da cui non venne affatto visibilmente 
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distinta nelle riprodu
zioni sopra ricordate. 
Dobbiamo quindi clas
sificare come una vera 
scoperta - non rilevata 
e non intesa prima da 
altri - la rivelazione 
delle nostre recenti in
dagini. 

Nella fotografia (figu
ra 13) si vedono netta
mente distinte le due 
I( pagine" successive di 
questa documentazione 
storica dell' Arco. Il sa
liente della sottostrut
tura originaria si svi
luppava sino alla linea 
bianca segnata sulla cor
rispondente faccia del 
piedistallo verticale; e 

FIG. 12 - ANCONA: ARCO DI TRAIANO, RISARCIMENTO A MATTONI ALL'ANGOLO 
DELLA FONDAZIONE ANTICA (Fot. Corsini) 

tra detta linea ed il livello della soglia intercedeva 
lo spazio destinato a ricevere un solo filare di 
massi - disposti in senso normale, senza incli
nazione - che rappresentava il coronamento, 
distendendosi altresì lungo la sommità dei muri 
d'ala - verso monte e verso la dàrsena - a 
sostegno della strada sopra elevata dipartentesi 
dalla falda del monte Guasco (Acropoli). 

È difficile determinare oggi, in base alle sole 
assise inferiori rimaste di questi due muri d'ala, 
se essi fossero pure in saliente verso l'alto. Per 

,'0 analogia al robusto basamento centrale di pianta 
ottagona sormontato dall' Arco, e per altre con
siderazioni spaziali e costruttive, è da ammet
tere che un' inclinazione l'avessero, ma meno 
accentuata di quella del basamento. 

Poco al di qua dell'Arco, a destra della gradi
nata, ed a m. 1,33 di profondità, nel sabbione 
alluvionale vergine del fondo, comparve uno 
strato di particolare interesse, con una quaran
tina di corna di giovenchi, diventate di un bel 

.' colore caldo marrone per la quasi bimillenaria 
permanenza sotterra, disposte intenzionalmente 
come mostra la fig. 14, e tutte ad uno stesso 
livello. La loro conservazione era in generale 
buona; solo poche risultarono frantumate. Di 
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esse si potè salvare una cospicua rappresentanza 
per il R. Museo Nazionale di Ancona. Nello 
stesso strato si notarono scarsi frammenti di 
rozze stoviglie romane, un pezzetto di vaso a 
vernice nera di tipo campano, e tracce di carbone. 
E poichè non si riscontrarono, come in simili 
casi, altri ossami di pasto rituale, è da credere 
che i consacratori dell' Arco, dopo aver sacrifi
cati e dati in pasto agli astanti i venti giovenchi 
prescelti per il rito, ne avessero deposte (caso 
sinora unico ch' io sappia) soltanto le corna 
nella fossa sacra, quale sintesi rappresentativa 
delle vittime propiziatorie. 

Oltre all' interesse intrinseco, la scoperta dello 
strato di consacrazione non manomesso ci illu
mina intorno alla consistenza del terreno in 
quel punto prima della costruzione delle opere 
traianee. L'appendice del monte in linea con 
l'Arco doveva essere di natura alluvionale e 
sabbiosa, almeno all'esterno: chè internamente 
è probabile avesse una costituzione più solida, 
lapidea, a giudicare dagli scogli - in parte 
riportati, ma in parte emergenti dall'acqua 
(fig. 15) e saldi sul fondo marino - affioranti 
intorno all'ottagono della fondazione romana. 9) 

Per correggere e livellare poi il piano di posa di 
detta fondazione, i capomastri dei primi del 
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traffico da questa parte, le 
esplorazioni dovettero esse
re limitate; però vennero 
egualmente spinte in profon
dità sino alla falda acquea. 

Ben presto si constatò che 
le strutture romane da quel 
lato avevano subito un radi
cale e ripetuto rimaneggia
mento, tanto che per riscon
trarne le vestigia in situ si 
rese necessario discendere 
fino allo strato più basso. 

Si rilevò innanzi tutto che 
i livelli di calpestio, in rela
zione agli approdi ed al traf
fico di ogni tempo, erano 
grado a grado saliti fino 
all'acciottolato odierno; ed 
in varie epoche non bene 
precisabili, era stato seguito 
l'espediente di trarre par
tito del pietrame antico che 
vi abbondava, per lastricarne 
la superficie del terreno. La 
fig. I6 mostra uno di questi 
lastricati di fortuna - attra
versato in alto da un muro 
moderno e da tubazioni -
con rigature superficiali per 
non far scivolare i cavalli, e 
con un incasso quadrato per 
antenna, in cui si conserva
vano ancora residui di legno. 

Un poco più basso e più FIG. 13 - ANCONA: ARCO DI TRAIANO, LA FONDAZIONE A SALIENTE 
IN RAPPORTO AL PIEDISTALLO QUATTROCENTESCO (Fot. Corsini) 

avanti del lastricato predetto, 
e parallelamente alla base dell'Arco, venne veri
ficata l'esistenza di un muraglione romano a 
grandi massi di calcare, che si ritiene - per la 
corrispondenza delle distanze e della profondità, 
come verrà meglio chiarito in seguito - dovesse 
costituire, da quel lato forse perchè privo di 
scogliera, l'appoggio originario della sezione del 
saliente ottagono sparita (fig. I7). 

II sec. d. Cr. (sotto la direzione anche qui di 
Apollodoro di Damasco?) prepararono un letto 
di tenace calcestruzzo, potuto verificare specie 
nel settore a valle, dove si diparte - a destra -
il muro d'ala. 

Le larghe ed esaurienti constatazioni acquisite 
nello spazio a destra, tra l'Arco ed il muro di 
cinta del Cantiere Navale, non hanno avuto pur 
troppo un'eguale ed abbondante conferma sul 
lato opposto, verso la banchina. Data la vici
nanza dei binari della ferrovia, e l'intensità del 
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S'integra pertanto la visione delle opere 
costruttive solidamente concepite e coordinate 
in uno schema architettonico di semplice ma 
inconfondibile spirito romano. 
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Alla stregua di tale ricomposta euritmia 
lap idea, destinata ad esaltare al cospetto dei 
naviganti la mole dell ' Arco ; ed alla stregua altresì 
della sicura ricerca della varietà cromatica -
tra il tenue gia110 del calcare, il biancheggiare 
del marmo greco ed il fulvo de11e decorazioni 
bronzee, oggi tutte scomparse - il nostro 
pensiero vorrebbe scoprire l'artefice di simile 
complesso artistico di sapore orientale, e si 
appunta naturalmente sulla personalità storica 
dell 'architetto Apollodoro o su qualcuno dei 
suoi immediati discepoli ed interpreti. 

Non è mio proposito di allargare molto il 
presente studio, per non discostarmi dallo scopo 
precipuo di esso, che è il progetto per la siste
mazione de11' Arco di Ancona. Ma ritengo oppor
tuno di accennare ad un tema collaterale, che 
potrà offrire materia ad interessanti indagini. 

Da tutto quanto si è venuto esponendo sin 
qui, e dal peculiare carattere che riveste l'Arco 
fra le reliquie dei muramenti romani recente
mente dissepolte, si deve inferire che l'apparato 
portuario del grande imperatore presentavasi 
esteticamente con ellenistiche particolarità sce
no grafiche, al pari di quelle che ricorrono nelle 
prospettive marine e fluviali sulle pitture cam
pano-romane, e SUI mosaIcI. 

Si differenzia quindi strutturalmente e dal 
punto di vista cronologico sempre di più, al 
confronto con le reliquie autentiche, il pie
distallo verticale in travertino, d ' intonazione 
classica - direi quasi, umanistica - il quale 
rappresenterebbe un controsenso in un concreto 
paesaggio portuale di repertorio figurativo elle
nistico. Ed anche, perciò, attraverso il contra
sto di siffatta mancata aderenza e giustificazione 
dell' elemento recenziore, cioè del piedistallo in 
parola, ai resti genuini della costruzione origi
naria' improntata ad un' idea estranea a quello 
- oltrechè per le palmari constatazioni del 
coordinamento rispettivo ai vari piani sovrap
posti, ed ora solo sufficientemente constatati 
(cfr. fig. 13), in cui si scorge l'angolo della cor
nice inferiore del piedistallo inserita superfi
cialmente là dove si vedono i nuclei cementizi 
del 1915 per le armature di protezione all' Arco 
- siamo indotti a credere che il nuovo basa
mento de11' Arco, con cornice in alto ed in basso, 

che oggi noi vediamo, risale alla seconda metà 
del sec. XV (vale a dire prima della documen
tazione pittorica cinquecentesca di cui dispo
niamo), e con ogni verisimiglianza proprio 
a11'architetto Sangallo : essendo noto che Giu 
liano da Sangallo lavorava intorno alla fine del 
citato secolo nella vicina Loreto; e vigendo la 
tradizione che il fratello Antonio avesse costruite 
pure in quel tempo le fortificazioni di Ancona. IO) 

Comunque, si tratta di un'aggiunta da non 
cancellare interamente ai fini scientifici, in con
seguenza della sistemazione che si propone ; 
ma da mantenere almeno in parte visibile e 
controllabile, come viene dimostrato fra poco. 

L 'epilogo riassuntivo e conclusivo dei dati 
acquisiti per conoscere a fondo l'ubicazione del
l'Arco traianeo, e meglio preservarlo in avvenire, 
mi sembra che non possa discostarsi molto dai con
cetti che seguono. Il progetto di sistemazione ela
borato, tiene conto di queste necessità inderogabili. 

FIG. 14 - ANCONA: GIACITURA DELLE CORNA NELLO 
STRATO DI CONSACRAZIONE PRESSO L'ARCO DI TRAIANO 
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FIG. 15 - ANCONA: FONDO SCOGLIOSO E SOMMERSO DAL MARE ALLA BASE DELLA FONDAZIONE ORIGINARIA 
DELL' ARCO DI TRAIANO (Fot. Corsini) 

FIG. 16 - ANCONA: LASTRICATO A SINISTRA DELL'ARCO 
DI TRAIANO SOTTO IL PIANO ATTUALE (Fot. Corsini) 

FIG. 17 - ANCONA: MURAGLIONE ROMANO DI BASE 
A SINISTRA DELL'ARCO DI TRAIANO (Fot. Corsini) 
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a) Eliminare il disordine e le 
brutture odierne intorno al monu
mento; b) non disturbare - per 
non rimandarne ancora la solu
zione - gli impianti del porto; nè 
ridurre o deviare le esigenze dei 
traffico; c) cercar di restituire per 
quanto è possibile, almeno parzial
mente, la strada sopraelevata sino 
al livello della soglia, eliminando 
la gradinata pontificia dell'Otto
cento; d) lasciare la possibilità di 
sviluppare a tergo dell' Arco detta 
sezione, quando - come la R. Ma
rina ha testè confermato - si potrà 
demolire anche il secondo edifizio FIG. 18 - SCHEMA OTTAGONALE DELLE STRUTTURE ANTICHE 

superstite risalente al tempo della 
IN RAPPORTO ALLA IMPOSTAZIONE DELL'ARCO DI TRAIANO IN ANCONA 

grande guerra; e) creare una piccola zona di 
verde e di riposo, in luogo del meschino carcere 
di ferro, pur frammezzo al tramestio ed agli in
gombri marinar i della banchina; f) rendere visi
bilmente decoroso e rispettato il vetusto rudero, 
testimone diretto e solenne da circa due millenni 
su questa tormentata riva adriatica, dell 'espan
sione imperiale di Roma sull 'opposta sponda. 

Le mie concrete vedute al riguardo sono state 
graficamente tradotte con perspicua chiarezza 
in numerose tavole, che qui si riproducono da 
fotografie, dall'egregio prof. Eusebio Petetti del 
R. Istituto Commerciale di Ancona II) che ha 
collaborato con me nella redazione del progetto, 
interpretando con esattezza scientifica ogni parti
colare ed ogni idea. Dalla fig. 18 si 
desume plani metricamente lo sche
ma di tutta la costruzione traianea, 
qual'è risultata con sicurezza dalle 
indagini compiute nel sottosuolo. 

La fig. 19 mostra invece lo sviluppo in 
altezza dell' Arco, in rapporto alla fondazione 
ottagona con saliente. Oltre il fornice la strada 
doveva discendere con lieve pendenza verso 
l'approdo (dàrsena). Da esse si desume anche 
che la forma ottagona a scarpata della base 
originaria (suggerita dalla piramide: a Roma per 
esempio quella di Caio Cestio Epulo, già nel pe
riodo di Augusto) aveva lo scopo di non defor
mare e squilibrare l'architettura della sontuosa 
Il porta" d ' ingresso alla città, e del suo coro
namento statuario, a chi guardava dal basso. 

In tale espediente si conferma pertanto quel
r indirizzo e quel gusto scenografico di origine 
ellenistica, di cui si è fatto cenno più sopra. 

Vi si vede l'ottagono di sostegno 
all'Arco, con il prolungamento delle 
due parallele verso monte e verso 
mare. È come una visione dall 'alto 
del razionale impianto costruttivo 
che ci interessa; e che potrà ser
vire come punto di partenza per 
eventuali ricerche sistematiche in
torno alle altre opere del porto 
di Traiano, oggi sparite, incorpo
rate in opere recenti, o sommerse. 

FIG. 19 - SEZIONE VERTICALE DELL'ARCO DI TRAIANO IN ANCONA 
RISPETTO ALL'ANTICO BASAMENTO IN SALIENTE 
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FIG. 20 - ANCONA: ARCO DI TRAIANO, VISIONE ASSONOMETRICA DELLA PROGETTATA SISTEMAZIONE 

Alla sistemazione occorre un ristretto spazio, 
che verrà largamente ombreggiato mediante 
filari di alberi; il recinto potrà corrispondere 
a quello attualmente delimitato da assito, eretto 
per procedere alla esplorazione della zona. 

Non potendo largheggiare in area, si cercherà 
di trarre profitto del dislivello esistente tra il piano 
odierno praticabile della banchina e la soglia del
l'Arco, sviluppando gradualmente in altezza l'aiuola 
allungata, di rispetto e di cornice al monumento. 

Le due ultime figure (20-2I) riproducono 
infatti, anticipando i tempi, l'aspetto generale 
che verrebbe ad assumere la sistemazione ela
borata: la prima in visione assonometrica; l'altra 
di finalità urbanistica. 

L'intercapedine tra il muro del cantiere ed 
il fianco dell' Arco dovrebbe essere interrata, 
lasciandovi eventualmente un pozzetto di v'èrifica 
per le sotto strutture romane ora scoperte. 

Del pari dovrebbe essere fatta una colmata 
di terra così davanti all'Arco - in modo da 
ingoiare la scala - come sul suo fianco sinistro, 
limitatamente allo spazio usufruibile. A tergo 
- tra il monumento ed il demolendo edifizio 
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della Marina - si può usufruire dell'odierno 
magazzino del Genio Civile - a robusta 
volta di mattoni, il cui estradosso non supera 
il livello della soglia dell'Arco -lasciandolo in
tatto, e rivestendolo soltanto all' esterno di terra 
e di piante. Il vano sottostante potrà servire 
di deposito per attrezzi di giardinaggio, e come 
eventuale ricovero per un guardiano che venisse 
adibito alla sorveglianza di quella zona monu
mentale. Verrebbe in tal modo a realizzarsi una 
notevole economia, dato che si risparmierebbero 
parecchie diecine di metri cubi di riempimento. 

Tutto il rinterro necessario dovrebbe poi 
venire sistemato a saliente dai due lati lunghi 
dell'aiuola, e con minore pendenza anche sul 
davanti, al fine di coordinarne l'accesso dal piaz
zale dinanzi al Cantiere; rivestito acconciamente 
di piante e di fiori, e difeso alla base con una 
semplice transenna di tipo classico. 

Il fianco sinistro del piedistallo quattrocen
tesco dell' Arco è opportuno che rimanga sco
perto e controllabile, per documentare le vicende 
del monumento. E nella rientranza che ivi nasce, 
si potrebbe collocare una artistica fontanella, 
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peraltro non indica
ta nella visione pro
spettica di fig. 21 . 

Nulla di meglio 
credo che si possa 
fare-allo stato del
la situazione e del
l'ubicazione, in un 
luogo tanto ristretto 
e frequentato - per 
garantire la conser
vazione dell' Arco, 
e per ripristinare 
- fin dove è possi
bile - con rigore 
scientifico gli aspetti 
fondamentali della 
concezione architet- FIG. 21 - ANCONA: ARCO DI TRAIANO ASPETTO CHE VERREBBE AD ASSUMERE 

tonica originaria; 
senza ricorrere a ricostruzioni e ad integrazioni 
pedestri, che mai arrivano a celare il loro carat
tere di finalità antiquariale. 

Sen2;a trucchi e senza virtuosi surrogati, mi 
sembra che si può conseguire un fine estetico 
e conservativo, risvegliando e rispettando lo 
spirito della concezione antica - dopo averlo 
bene accertato e documentato con le indagini 
fatte - ma rivestendo lo di forme e di adatta
menti moderni semplici e schietti, ed anche 
relativamente molto economici. 

I) Vedile riprodotte nel recente libro di PALERMO 
GIANGIACOMI, Traiano e Ancona, Ancona 1936-XIV, 
pag. 30 e pag. 78. 

2) Desumo dalla monografia dell' ingegnere GUSTAVO 
BEVILACQUA, Sul Porto e sull' Arco Traiano, Ancona 1889, 
nota I , che il pittore Andrea Lilli nel 1510 decorò con 
un gran prospetto di Ancona veduta dal porto una sala 
del palazzo del march. Alessandro Nembrini in Ancona. 

Bisogna inoltre ricordare il Codice Ottoboniano 
n. 2522 della Biblioteca Casanatense di Roma con la 
pianta prospettica del porto di Ancona, del 1593; nonchè 
tutte le altre analoghe vedute documentarie tra il 1644 
ed il 1773 citate dal Bevilacqua. 

3) Venne costruita, insieme con la recinzione ad infer
riata, nel 1857-59 dall'appaltatore Vincenzo Mengoni: 
cfr. GIANGIACOMI, op. cit., pag. 63. 

4) I dati relativi sono riassunti nella nota 2. 
5) Per lo spessore di circa I metro tutto il terreno di 

riempimento rivelò un carattere confuso e caotico: 
segno di ripetuti sconvolgimenti da esso subiti. 
Vi si notarono abbondanti cocci di stoviglie volgari 

LA NUOVA SISTEMAZIONE 

Compiuta la sistemazione in progetto, sarà 
opportuno di studiare se non convenga - coor
dinatamente ad essa - trasferire e disporre 
meglio nelle immediate vicinanze dell' Arco la 
bronzea statua di Traiano, che il Duce donò 
alla città di Ancona in occasione delle ce
lebrazioni marchigiane, e che fu collocata 
- per considerazioni contingenti - sulla via 
per la stazione ferroviaria, cioè in un punto 
molto lontano dall' Arco e dall' autentica zona 
traianea. EDOARDO GALLI 

anche recentissime. Le cose più notevoli si riducono 
alle seguenti: 

a) Frammenti dell' industria ceramica di Castelli 
del sec. XVIII (piatti, brocche), a fondo bianco con 
vernice turchina; qualcuno anche con avanzi di lettere; 

b) Ammasso di rottami invetriati riferibili ad offi
cine di Pesaro e di Gubbio dei sec. XVIII-XIX (boc
cali, grandi vassoi, bacile) : fondo bianco, vernice gialla, 
verde, nera; 

c) Un " bolognino" del 1761 (?), in pessimo stato 
di conservazione; ed un'altra moneta pure enea, più 
piccola, non identificabile; 

d) Pezzetti di ferro e di rame laminato; qualche 
chiodo. 

La cronologia di questa documentazione denota tut
tavia che il riempimento e la sopraelevazione del terreno 
presso le vecchie fondazioni dell' Arco si determinarono 
tra il Sei ed il Settecento. 

6) Il BEVILACQUA - alla nota 5 dell'op. dt. - rife
rendosi alle Croniche anconitane di LAZZARO BARNABEI, 
dice che nel 1480, dopo la caduta di Otranto, per timore 
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dei Turchi, fu incaricato il maestro Pietro Amoroso di 
costruire le fortificazioni del porto (rivellini e baloardi 
presso la torre del Fanò). 

Può darsi quindi che anche il muro suddetto fosse 
stato materialmente eseguito dal capomastro Amoroso. 

7) Il GIANGIACOMI, op. cit., pago 69, desumendo l'im
portante notizia dai vecchi statuti del porto di Ancona, 
ricorda che u i bastimenti che qui approdavano, dove
vano versare un contributo da 30 a 60 baiocchi, e 
talvolta anche 100 (secondo il tonnellaggio) per la 
manutenzione dell'Arco Traiano ". 

8) Ringrazio il dotto Giovanni Annibaldi di avermi 
favorite questa ed altre fotografie riproducenti vecchie 
vedute dell'Arco di Traiano. 

9) Riferiscono inoltre ad Ancona che quando, una 
quarantina di anni fa, si iniziarono i lavori per l'allarga
mento della banchina, si notò in quel punto un substrato 
di roccia scogliosa, che si pensava di far saltare con la 
dinamite per correggere il piano delle nuove gettate. 

IO) L'opera del Rinascimento di sostegno all' Arco 
così salda ed organica, presuppone il crollo della parte 
alta del saliente primitivo, e la determinazione di assi
curare una volta per sempre la stabilità del monumento. 

Il nuovo piedistallo però non fu prolungato in basso 
sino al pelo dell'acqua, essendosi riscontrato un suffi
ciente appoggio nella massa di calcestruzzo del nucleo 
romano. Difatti il filaro di massi con la risega al disotto 
della cornice (fig. 13) è l'ultimo inferiormente; ed esso 
presuppone un piano praticabile intorno di livello quasi 
attuale, .escludendo inoltre ogni protezione contro il 10-
gorio dei flutti, poichè questa esisteva già nella sezione 
inferiore del saliente antico che venne perciò rispettata. 

II) Debbo ringraziare il ch. avv. prof. Aristide Boni, 
Presidente dell' Accolta dei Trenta, che mi fece cono
scere il Petetti, e che si interessò moltissimo alle ricerche 
intraprese intorno all' Arco, mettendo a mia disposizione 
con amichevole cortesia la sua ricca collezione di vedute 
di quel monumento. 

INTORNO AL S. LUCA DI RAFFAELLO 

A LL' INTERESSANTE scritto di P. Cel
lini sul celebre dipinto dell'Accademia di 

S. Luca e sulle sue vicende, pubblicato nel 
fascicolo dello scorso dicembre del Bollettino 
d'Arte, desidero fare una breve postilla. Dice il 
Cellini: Il In una lettera di Lelio Arrigoni, inca
ricato del Duca di Mantova per gli acquisti di 
opere d'arte, questi sprona il Duca ad acquistare 
il S. Luca, che garantisce sulla fede di un tal 
M. Pietro Farchetti come un'opera donata dallo 
stesso Raffaello alla Compagnia dei Pittori ". 
Credo non possa esservi dubbio che quel tal 
Farchetti (sic) sia il pittore Pietro Fachetti, man
tovano, di cui il Baglione dà una breve biografia, 
elogiandolo come perfetto ritrattista, assai ricer
cato per questa sua abilità dall'alta società 
romana. Venuto in Roma al tempo di Gre
gorio XIII, il Fachetti vi sarebbe morto nel 
1613. Il Ritrasse quasi tutte le Dame romane ..• 
e fece anche gran parte de' Gentil' huomini e 
de' Titolati di Roma", dice il biografo antico, 
senza però citare nessuna opera in particolare. 
Ma che l'elogio al Fachetti ritrattista sia meri
tato, ce lo dimostra il suo dipinto nel salone 
della Biblioteca Vaticana, in cui è raffigurato 
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l'architetto Domenico Fontana che presenta il 
disegno della Biblioteca a Sisto V assistito da 
molti altri personaggi (riprodotto nella mia 
Roma Barocca, 2a ed., pago 26). Conosco in case 
patri zie romane parecchi ritratti che vanno sotto 
il nome di Scipione Gaetano, del Bronzino, 
e perfino di Sebastiano del Piombo, e che per 
confronti col dipinto vaticano credo si possano 
attribuire al Fachetti. 

Ai giudizi dati in diverse epoche sul quadro 
di S. Luca, è interessante aggiungere, come segno 
dei tempi, quello del Goethe, che nel suo Viaggio 
in Italia scrive nell'aprile del 1788: Il Il magni
fico quadro di Raffaello rappresentante S. Luca 
al quale appare la Madonna affinchè egli la possa 
ritrarre in tutta la sua divina bellezza ed altezza, 
appaga gli occhi in maniera straordinaria. Raf
faello stesso, giovanissimo, è ritratto in un angolo 
del quadro, intento a guardare il lavoro dell'evan
gelista. Non si poteva più graziosamente espri
mere la propria vocazione. Il proprietario di questo 
quadro era Pietro da Cortona, il quale poi lo donò 
all' Accademia. È certamente in molti punti dan
neggiato e restaurato, ma resta tuttavia un'opera 
di valore immenso ". ANTONIO MUNOZ 

Dirett. Resp.: Francesco Pellati 
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