
L'ARCO DI TRAIANO - ANCONA, 

Non sono trascorsi molti mesi, da che il più bel m~mim"nto 

antico di Ancona, l'Arco di T rajano, ha potuto riapparire iso

lato nella pura eleganza delle sue linee, 

Nel porto della città, che la generosità e la sollecitudine del

l'Imperatore T rajano aveva nuovamente ed ampiamente co

struito, vollero il Senato ed il popolo romano (t 15 d, Cl ele

vare quest'arco trionfale, segno della loro gratitudin'e per l'im

periale munificenza, Se ne legge sul lato anteriore dell'attico, la 

ded,ca: 

IMP • CAESARI • DtVI • NERVAE • F • NERVAE 

TRAIANO O?TlMO, AVG . GERMANI . 

DACtCO • PONT. MAX. TR • POT • XVIIIl • tMP • tX 

COS • VI • P • P • PROVIDENTISSIMO • PRINCIPI 

SENATUS • P • Q • R • QVOD • ACCESSUM 

ITALIAE , HOC. ETIAM • ADDITO, EX • PECVNIA • SVA 

FORTV • TVTlOREM • NAVIGANTIBVS , REDDIDERIT 

Il monumento. opera di Apollodoro di Damasoo, eseguito m 

grandi blocchi di marmo bianco, ha una rara eleganza e auste

rità di linee. Un 5010 fornice si 'apre sull'alta base, cui si acce

de per una maestosa scalea, fiancheggialo da 4 colonne, per 

lato, scanalate corinzie, che sorreggono la trabcazione e ramp :o 

attico. Complelavano riccamenle il monumento, decorazioni bron

zee, oggi scomparse, asportale dai Saraceni: al centro una qua

driga col simulacro di T raiano coronava la sommità, alle estre

mità, le statue di Plotina e Marciana. Le dediche alla moglie 

Fig. I, - Arco di T raiano prIma della costruzione 

degli edifici milita.ri in tempo di guerra. 

{f al. A linaril • 

• 
526 

Fig. 2. - Arco di Traiano. L'edificio costruito 

duran~e la guerra che ne copriva il lato anteriore. 

(tal. Alinori). 

ed alla sorella dell'imperatore, SI leggono sull'attico, aI lati 

della principale ISCrIZIone. 

PLOTINAE 

AVG. 

CONIVGI • AVG. 

DIVAE 

MARCIANAE 

AVG. 

SORORI AVG. 

Dei roslri di navi, collocati al lati del fornice, fra due co

lonne e sulle fiancate eslerne, anch'essi portati via, non riman

gono che le Iracce sul marmo. Pur tuttavia, anche priva dello 

splendore dei bronzi dorati, appariva la bianca mole di una 

mae,slà grandiosa a tutto vanto e decoro, in tutti i tempi, della 

città anconetana. 

A difesa di questo pregev ole monumento dai bombardamenli 

della flotta auslriaca, durante la recente guerra, fu costruita 

una solida armatura, prontamente demolita al cessare del pe

ricolo. 

Fig. 3, - Arco di Traiano. L'edificio 

è in via di demolizione. 

(fai. A linori). 



F ig. 4. -- Arco di T rai~no. Nello stato attu~le depo la demoJ:zione dei due edifici (fai. Alinari). 

Non altrettanto prontamente, invece, furono distrulle le co

t·truzioni provvisorie. sorte in periodo di guerra, per esigenze 

militari, che orribilmenle soffocavano l'insigne monumen:o, to

gliendone la vista in prospettiva. Si trallava di due edifici adi

b:ti ad uso di dormitori militari, costruiti nel 1918 nell'immo

diata pro.simità dell'arco, l'uno sul lato posteriore, l'altro <u 

quello anteriore, e quasi a contatto della scalina ta, che ne con

duce al piano. In un primo tempo nonostante il vivissimo e le

gittimo desiderio della cittadinanza, espresso per mezzo della 

R. Commissione Provinciale per la conservazione dei monu

menti, e della R. Soprintendenza ai Monumenti, le perduranti 

esigenze militari post-belliche impedirono l'eliminazione delle 

cause, deturpatrici della bellezza del monumento. 

Le pratiche riprese nel 1922, furono a lungo vane al pari 

delle insistenti sollecitazioni e proteste della cittadinanza. 

Nel. 1924-25 ripresa e intensificata l'opera della Direzione 

Generale delle Belle Arti e della Soprintendenza alle Antichità 

delle Marche, aggiunte ad essa quelle dei principali enti locali 

ed istituti cittadini e regionali di cultura, il Ministero della 

Marina, più particolarmente edotto delle esigenze artistiche, CUI 

occorreva corrispondere per impegno pre. o, con lodevole disin

teresse, deliberò ed eseguì l'eliminazione del grande fabbricato, 

Oltre al Ministero della Marina e a quello dell'Istruzione, va 

data lode, per l'ottenu:o i.o!a:nento, alla attiva sollecitudine 

della Sovrintendenza alle Antichità e della R. Commissione 

provinciale e del suo presidente sig. Avv, Enea C ostailtini ; alle 

premure del Comune di Ancona e particolarmente dell'Asses

so ,e dei lavori pubblici Ing. T ullio Cecon, delle Associazioni 

artistiche e culturali, quali la Brigata degli Amici dell'a rte, e 

l'Accolta dei Trenta , all'autorevole intervento personale del

l'On, Galeazzi , 

All'opera . di tali Istituii e di tali Autorità dobbiamo di poter 

oggi nuovamente contemplare con profondo sentimento di orgo

glio e di ammirazione, libera da ogni deturpazione, la maestosa 

mole, che afferma in terra picena, di froilte al mare, la 'ovra-· 
nità romana. 

A neona, maggio /926 . 

IOLE Bovto. 
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