
suo grande Poeta ed amico. nell' austera figura 

orante, rivolta verso l'altare eretto sulla T om

ba di S. Francesco. Mi permetto anzi di avan

zare l'ipotesi c.he l'artista abbia prescelto per 

il ritratto dell'Alighieri il quadro destinato a 

restare in una penombra perenne. forse perchè 

sarebbe stato poco accetta, in piena luce. nella 

Chiesa. la figura del ghibellino condannato dai 

guelfi alle massime pene. 

Si è detto da alcuni: « forse il ritratto per

sonale di Dante non esiste e non importa che 

esista » ma in ogni tempo. se da un antico co

dice o da un vetusto monumento veniva in luce 

una figura ricordante l'Alighieri. l'interesse. la 

commozione profonda che la notizia destava 

ovunque e gli studi che ne seguivano. erano 

considerati quale nuovo. dovuto omaggio al 

Poeta divino il cui Canto risuonerà eterno co

me la stirpe italica. 

Questa pittura a noi giunta. quasi incolume, 

dopo tanti secoli. che presenta le nobili. pure 

caratteristiche di Dante. opera coeva agli anni 

del duro èsilio. di Giotto o della sua scuola. 

certo su studio eseguito da chi lo conobbe. con

servata nella mistica penombra della Basilica 

Francescana. a pochi metri dali' altare massi

mo. merita. io penso. di venire segnalata. 

MARIA BAROSSO. 

L'ARCO DI MARCO AURELIO IN TRIPOLI 

N el luglio 1918 l'Arco di Marco Aurelio 

in T ripoli. (I) liberato dagli ultimi legami e dai 

puntelli che ne turbavano la libera vista. ve

niva restituito per la parte superstite alla piena 

grazia delle sue linee originarie (fig. I). 
La conquista italiana dello ottobre 1911 ave

va trovato l'Arco di T ripoli interrato per tre 

metri. chiuso da murature alle aperture dei 

fornici, nascosto alla vista da alti fabbricati 

che si appoggiavano ai prospetti di levante 

(fig. 2) e di tramontana. L'interno dell' arco, 

prima servito a deposito di vele e di cordami 

da bastimento. era divenuto negozio di vino e 

di commestibili, e aveva ricevuto da ultimo gli 

apprestamenti necessari perchè divenisse un 

cinematografo. L'Amministrazione Italiana 

volle che tra i primi compiti di redenzione im

postile dalla sua civiltà fosse quello di resti

tuire l'Arco alla sua dignità. Il 27 marzo 1912 

furono da me iniziate le demolizioni per l'iso

lamento dell'Arco di Marco Aurelio; e le ope-
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re continuarono fino al 1918, pur tra pause 

determinate da necessità di procedura, da cau

tele tecniche, sia di sicurezza, sia di sondag

gi. da difficoltà di espropri, da opportunità di 

esplorazioni profonde in tutta la; zona da li

berare. Ai lavori, diretti dalla Soprintenden

za agli scavi della T ripolitania, e condotti se

condo lo schema che si era fatto consacrare nel 

Piano Regolatore della città, non mancò mai 

la collaborazione volonterosa ed efficiente del

l'U fficio delle Opere Pubbliche della Colo

ma. Per tali lavori circa 2250 m.3 di mura

ture moderne sono state demolite. 1150 m.2 

di nuova area libera acquisiti (non ivi com

presi i preesistenti vincoli d'accesso). e 2650 

m. 3 di terreno rimossi, al di sotto del piano 

odierno della città. Attorno all'Arco è stato 

raggiunto il piano stradale dell' età romana 

sino a IO metri di distanza dalle fronti di tra

montana. di levante e di ponente, e sino a circa 

quattro metri in corrispondenza del prospetto 
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Fig. I. -- Tripoli , L'Arco di Marco Aurelio dopo i lavori di isolamento e di sterro (a. 1912-1918) 

(fol. Cosla). 

di mezzogiorno; e al muro di sostegno del ter~ 

rapieno, ai limiti dell' area di rispetto, sono sta~ 

ti addossati numerosi blocchi architettonici 

provenienti dalle esplora.zioni eseguite parti~ 

colarmente in corrispondenza dello spigolo 

nord~orientale del giano, verso il fondaco Ben 

Ghedara. 

Siamo lieti, come italiani e come studiosi, 

che sia toccato a noi in sorte di restituire al 

godimento di tutti il più bello, forse, degli ar~ 

chi dell' Africa latina; con tale liberazione pos

siamo affermare che una nobile conquista è 
stata fatta per il patrimonio dell' arte e per il 

buon nome d'Italia. 

L'arco di T ripoli, a paramento interamente 

marmoreo, appartiene a quel genere di archi 

che, generalmente stabiliti al punto d'incrocio 

di due strade tagliantisi ad angolo retto, hanno 

pianta quadrata o rettangolare, e recano in 

ciascuno dei quattro grandi prospetti un for~ 

nice monumentale. In Tripoli l'Arco è a corpo 

rettangolo, (fig. 3) e ha l'asse maggiore dispo~ 

sto nel senso di tramontana-mezzogiorno. Sta~ 

bilito, come sembra, all'incontro di un cardo 
e di un decumanus, esso si eleva nei pressi del 

porto, nella regione dei grandi edifizi pubblici, 

ed è orientato a settentrione, con una devia

zione a ponente di 19° 30', non tenuto conto 

della deviazione magnetica, che per Tripoli è 
di 7° 25'. Le quattro fronti dell' Arco son di

versamente uguali a due a due: più ampie le 

fronti a levante e a ponente, meno ampie quel~ 

le a tramontana e a mezzogiorno; e diverse le 

fronti, le une dalle altre, anche pel genere di

verso della decorazione: la quale ha carattere 

prevalentemente scultoreo nei prospetti di tra-
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montana e di mezzogiorno, dove appaiono n

lievi di grande freschezza ; ha invece carattere 

prevalentemente architettonico sulle fronti di 

levante e di ponente, dove due colonne sor

gono su avancorpi ai lati dei fornici, e due pro

fonde nicchie rettangole s'incassano tra le co

lonne e le grandi lesene d'angolo. Sulle arcate 

dei fornici è gettata una gran cupola ottagona, 

che è costruita su tre ordini di blocchi e di 

lastroni marmorei, che si chiudono al centro 

in una lastra di chiave. 

Le strutture antiche del giano terminano og

gi alla cornice di gronda della trabeazione 

maggiore e all' estradosso della cupola; ma co

me nell' alto il monumento terminasse in antico 

non può indursi con sicurezza dai frammenti 

marmorei recuperati nei lavori di sterro. Ante

riormente alla occupazione italiana di T ripoli, 

delle murature erano alzate in corrispondenza 

degli appiombi delle fronti, e a una certa al

tezza dal piano di cornice della trabeazione si 

raccordavano alla convessità della cupola per 

un lastrico in calce di tipo locale. 

Le fronti maggiori dell'Arco (fronti a le

vante e a ponente) sono larghe m. 12,86 in 

corrispondenza del dado o vivo dello zoccolo 

sotto i pilastri angolari, e m. 13,16 al piede 

dello zoccolo; le fronti minori (di tramontana 

e di mezzogiorno), rispettivamente misurate co

me sopra, sono larghe m. IO, l O e m. 10,40. 

L'altezza originaria del monumento non ci ri

s~lta, poichè i prospetti dell'Arco si arrestano 

alla cornice della grande trabeazione: tra la 

quale e il piede dell' edifizio, là dove la strut

tura marmorea poggia sopra i conci in paral

lelepipedi d'arenaria della crepidine, l'altezza 

risulta di m. 10,25, mentre tra il piede del

l'Arco e l'estradosso della lastra di chiave 

della cupola (la quale sopravanza di circa m. 

1,70 l'altezza della struttura dell' attuale pa

ramento frontale marmoreo) l'altezza totale è 

di m. 11,85. 
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Il corpo marmoreo (2) dell'Arco poggla di

rettamente sopra una sostruzione (fig. 4) co

stituita da un ordine di parallelepipedi di pie .. 

tra d'arenaria d'origine locale, che sono posati 

in malta grassa, e sono alti m. 0,45; i paralle

lepipedi poggiano a lor volta su una platea in 

calcestruzzo alta da m. 2,40 a m. 2,45, e insi

stente sulla roccia, che qui in genere risulta sot

tostante di una decina di centimetri al pelo 

dell' acqua latente. La platea è costituita, come 

d'ordinario, di minute scaglie d'arenaria anne

gate nella calce, e fu eseguita tra armature 

rigide di legname di cui alcune impronte ap

pariscono nel calcestruzzo del lato a mezzo

giorno, e fu poi generalmente rifinita a fronte 

scoperta, come appare dalla regolare dispo 

sizione dei corsi o strati orizzontali di scaglie 

d'arenaria e di malta, che formano - tranne 

che per pochi tratti grezzi - fronte unifor: 

me, piana e rettilinea, con visibili traCce .di 

lisciature di cazzuola. Ad ovviare alla minore 

compattezza di alcuni tratti della roccia su 

cui s'innalza il monumento, si provvide sia 

costipando il terreno con una palizzata a ri

fiuto (talune punte e il corpo di taluni pali sono 

stati da noi rinvenuti, quasi integri, per spe

ciali condizioni del terreno, negli scavi condotti 

innanzi alla fronte a tramontana), sia dando 

alla platea un' ampiezza maggiore o minore in 

corrispondenza delle diverse fronti del monu

mento; cosicchè le fronti della platea non ci 

appariscono parallele alle fronti dell'Arco, 

bensì sono, rispetto a queste, variamente obli

que e profonde, e risultano provviste su ta

lune fronti di considerevoli riseghe. 

Sulla crepidine in parallelepipedi d'arena

ria s'innalzano i quattro svelti piedritti (fig. 5). 
I piedritti risultano interamente di conci mar

morei, e terminano ai quattro spigoli delle fron

ti in altrettanti piedistalli, da cui si innalzano 

le grandi lesene angolari, sormontate dalla tra

beazione maggiore; minori lese ne nascono agli 



'Fig. 2. - Tripoli. l'a rco di Marco Aurelio nel 1912. 

spigoli esterni ed interni dei fornici, immedia

tamente al disopra dello zoccolo, (fig. 6) e 

portano trabeazioni minori che servono d'im

posta alle arcate dei fornici. I campi compresi 

tra le lesene minori delle fronti esterne e le 

lesene minori delle fronti interne dell'Arco, 

al disotto di ciascun fornice , sono interamente 

lisci. 

Al disopra della cornice della base dei pie

dritti, in ciascuno dei prospetti di levante (fig. 
7) e di ponente, son ricavate - in parte nei pie

dritti, in parte nel primo ordine di blocchi so

vrastante il piano d'imposta delle arcate - due 

nicchie, alte m. 3,46, larghe m. 1,05, profon

de m. 1,02, ornate d'un succielo a lacunari, e 

decorate, nelle fiancate e al sommo, da file di 

perle e da fuseruole; sulle nicchie corrono 

cornici riccamente modinate. N elle nicchie, 

pur essendone la funzione essenzialmente ar

chitettonica, eran collocate delle statue, pog

gianti su lastre marmoree, che s'inserivan con 

denti d'incastro a coda nel vano della nicchia. 

Le statue figuravano (come sembra accertato 

dall'unica superstite - che fu rinvenuta mu

tila, bocconi, innanzi a una delle nicchie del 

lato di levante -) dei personaggi della fami

glia imperiale. La statua stante del personag

gio rinvenuto (che appar solo coperto della 

clamide eroica, e ha la testa laureata, e l'a

quila ai piedi), sembra possa esser quella di 

Lucio Vero. 
T ra le nicchie e i fornici, da un lato e dal-
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Fig. 3. - Arco di Marc'Aurelio (disegno Luigi T urbal. 

l'altro del vano dell'arcata, s'innalza un avan

corpo marmoreo, che ripete le modanature del

la base dei piedritti, e sopporta una colonna 

monolitica (3) sulla quale gli elementj della 

trabeazione maggiore fa~evano, naturalmente, 

risalto. L'avancorpo è alto complessivamente 

m. 2,35 (quanto sono alti complessivamente i 

tre primi ordini di blocchi), e porta nell' alto 

una base; ma la colonna non poggia diretta-
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mente sulla base, bensÌ su una controbase sin

golare, a forma di tamburo cilindrico, a pro

filo di gola diritt,a, alta m. 0,47, e ornata in 

giro di foglie d'acanto (fig. 8). La colonna, in 

basso - come sembra - baccellata, poi sca

nalata, era alta m. 5,07, ed aveva m. 0,63-

0,64 di diametro alla base, m. 0,56 alla som

mità (rispettivamente, m. 0,67 al listello del

l'imoscapo, e m. 0,59 al listello del sommo-
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Fig. 4. - Costruzione dell'Arco di Mare'Aurelio allo spigolo di sud-ovest. 

scapo); complessivamente, con la controbase 

e la base, essa era alta m. 5,90. Nessuna co

lonna è stata trovat,a nelle immediate vicinan

ze dell'Arco, che possa ritenersi pertinente al 

giano quadri fronte ; ma due frammenti com

bacianti di colonna sono stati rinvenuti nel 

1915, durante la costruzione del grande fab

bricato delle scuole nello spiazzo che fiancheg

giava la moschea detta Giéima Mahmud; i 

quali si addirebbero per diametro, per la qua

lità del marmo, per la linea di giunzione tra la 

parte baccellata e la parte scanalata (risultante 

al piano di giunzione tra il 6° e il 7° ordine 

di blocchi dell'Arco a partire dal piede del 

monumento) all'Arco di Marco Aurelio. Sem

prechè tale induzione sia esatta, le scanalature 

lungo il fusto della colonna avrebbero inizio a 

m. 1,61 dal sommo della controbase; dei bac

celli e degli sgusci il numero risulterebbe di 

ventiquattro, con uno smusso tra guscio e gu

scio della larghezza di 25 millimetri. 

Nicchie e colonne rappresentano partiti ar-
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chitettonici che, se non sono affatto nuovi nel 

mondo romano d'Occidente prima degli Anto

nini (si ricordino, per fare due soli esempi, 

l'Arco dei Gavi e l'Arco di Tito), ben rara

mente hanno raggiunto in altri monumenti un 

grado tale di grazia robusta. 

Sui piedritti dell'Arco si impostano le quat

tro grandi arcate. Le arcate sono a pieno cen

tro, e, in ragione della maggiore larghezza dei 

prospetti di levante e di ponente rispetto alle 

fronti a tramontana e a mezzogiorno, risultano 

di luce maggiore nelle fronti orientale ed occi

dentale (m. 5.80), e di luce minore nelle fronti 

a settentrione e a mezzodì (m. 5,05). In rela

zione alla disuguale luce dei fornici, anche le 

altezze di arcata, o, come si chiamano, le 

frecce degli archi risultano disuguali (m. 2,75 

per le arcate E. e W. e m. 2,40 per le arcate 

N. e S.), mentre le profondità dei fornici tra 

le fronti esterne e le corrispondenti fronti in

terne sono maggiori - per la larghezza diver

sa dei lati dell'Arco - in corrispondenza dei 

fornici di tramontana e di mezzogiorno, e mi

nori in corrispondenza dei fornici di levante e 

di ponente (m. 2,90, in confronto di m. 1,90). 

I cunei delle arcate, in numero di tredici per 

ciascun fornice, hanno l'intradosso finemente 

lavorato a cassettoni o lacunari (tre per cia

scun cuneo nei fornici di settentrione e di mez

zogiorno, due nei fornici di levante e di ponen

te), e corrono per tutta la profondità dell' ar

cata, facendo mostra sulle fronti esterna ed in

terna con una cornice d'archivolto. 

Sulla struttura · cosÌ descritta il paramento 

esterno porta la trabeazione monumentale (fig. 
9), che risulta - come di consueto - di un 

architrave, e poi di un fregio a profilo conves

so, infine di una ricca cornice; mentre all'inter

no, sulle arcate si imposta ·la cupola ottagona 

equilatera. Poichè l'edificio risulta a pianta ret

tangolare e non quadrata, e poichè le fronti 

interne dell'Arco sono variamente distanti a 
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due a due in ragione della disuguale larghezza 

delle fronti esterne, l'ignoto architetto dovè in

ternamente gettare sui fornici di tramontana e 

di mezzogiorno - disposti sull' asse più lungo 

- dei controarchitravi a sbalzo che facessero 

risultare le due nuove fronti interne distanti 

quanto le fronti d'oriente e di occidente dispo

ste sull' asse più corto. Oltre a ciò, avendo le 

arcate orientale e occidentale una freccia mag

giore che non le arcate a tramontana e a mezzo

giorno, in ragione della luce diversa dei fornici, 

egli dovè, per creare alla cupola un piano uni

forme d'imposta, gettare anche sugli estradossi 

delle arcate di levante e di ponente un contro

architrave, ma più basso del controarchitrave 

corrispondente gettato sull'estradosso delle ar

cate a settentrione e a mezzogiorno, e in ap

piombo alle fronti interne d'oriente e d'occiden

te. CosÌ i quattro lati cardinali dell'ottagono ri

sultavano ugualmente distanti e su uno stesso 

piano generale di sommità; mentre per creare 

gli altri quattro lati dell'ottagono 1'architetto 

gettò in angolo, agli spigoli d'incontro delle 

fronti interne, e al piano stesso dei controarchi

travi a sbalzo dei fornici di tramontana e di 

mezzogiorno, quattro grandi piattabande, che 

facevan risultare le fronti libere delle piatta~ 

bande uguali in ampiezza alle fronti libere dei 

quattro lati cardinali del l' ottagono. CosÌ si ov

viava arditamente a tutte le difficoltà di co

struzione, e si creava una solida struttura de~ 
stinata a portare una cupola tra le più singo

lari superstiti in edifici del mondo romano d'Oc

cidente. 
La cupola (fig. lO) si svolge su tre anelli 

successivi, di cui il più basso è in blocchi, e · gli 

altri due in lastroni marmorei che si chiudono 

al sommo in una lastra centrale di chiave. Le 

disposizioni volute di forma, di nesso e di suc

cessione degli elementi marmorei degli anelli 

sono tutte intese a dare robustezza alla strut

tura e a scaricarne il peso sui punti più solidi, 



Fig. 5. - Tripoli, Arco di Marco Aurel io. - Piedrilli e imposte delle arcate (fai. Loffredi). 



e cioè sul massiccio dei piedritti. Nell' anello in~ 

feriore - che consta di blocchi bassi e massic~ 

ci - gli elementi d'angolo fanno risvolta su due 

spicchi contigui, mentre gli elementi centrali si 

assestano a cuneo sui blocchi angolari; nel se

condo anello (che in ogni spicchio risulta di 

due lastroni, ove se ne eccettui un solo spic~ 

chio, dove risulta di un lastrone unico) la co~ 

stolatura di base si svolge a profilo leggermente 

concavo, e la costolatura di sommità a profilo 

leggermente convesso; il quale accorgimento 

permette un solido innesto con i blocchi e con 

le lastre opportunamente adattate degli anelli 

rispettivamente inferiore e superiore contigui, 

e scarica il più possibile il peso sulle spalle delle 

arcate; i lastroni del terzo anello (uno per 

spicchio) s'innestano per costolature lisce con 

la lastra di chiave o serraglia, senza 'spine di 

collegamento e senza staffe, per permettere un 

più naturale assestamento della struttura. Quan

to all' andamento generale della cupola, esso è 

nettamente emisferico, cosÌ che ciascun lastrone 

ha l'intradosso concavo; e la c~ncavità svolgen~ 
dosi secondo la linea che descriverebbe un rag

gio di circolo, permette un notevole alleggeri~ 

mento delle lastre marmoree, mentre la grazia 

della struttura se ne avvantaggia. 

A tenere in sesto la cupola e a renderla in

deformabile, come a dare il sufficiente carico 

ai pilastri, e a fare della parte superiore del 

monumento una massa monolitica per cui il pa

ramento marmoreo esterno restasse legato al 

paramento dei pennacchi come ai cunei delle 

arcate e all' anello inferiore della cupola, si 

gettò - a partire dal piano di combaciamento 

tra il nono e il decimo ordine di blocchi mar·, 

morei a salire dal piede dell'Arco (e cioè a 

un' altezza corrispondente al piano di giunzio~ 

ne tra il 2 0 e il 3" cuneo degli archivolti) - una 

massa compatta di calcestruzzo (fig. Il), la 

quale, per composizione di malta e per disposi

zione di corsi di scaglie d'arenaria, è analoga 
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al calcestruzzo della platea di fondazione. La 

gettata di calcestruzzo fu fatta a banchi, di 

mano in mano che la collocazione di ciascun 

ordine dei blocchi del paramento e di quelli 

della struttura interna era completa; e si , arre

sta al piano di sommità della trabeazione mag

giore, ossia al piano di gronda. 

Quali strutture formassero il coronamento 

dell'Arco al disopra della gronda noi non sap~ 

piamo con sicurezza. Ordinariamente negli ar~ 

chi romani noi troviamo sulla grande trabeazio

ne un attico; ma nessuno degli elementi da noÌ 

raccolti durante i lavori di liberazione della cu

pola da tutte le murature moderne sovrapposte~ 

vi, e durante i lavori di sterro da noi condotti 

sino al piano stradale dell'età romana per la 

creazione della zona di rispetto attorno al~ 

!' Arco, ci dice con sicurezza che il giano qua

drifronte di Tripoli avesse un suo attico. Nes~ 

sun elemento che in tal senso ci illumini si è 
altresÌ raccolto nei larghi cavi che abbiamo pra

ticato - in specie sui lati di settentrione e di 

levante - tra il piano stradale dell' età lmpe~ 

riale e il pelo del!' acqua latente. 

Parallelamente alle fronti dell' Arco, ma III 

ritiro dal filo o ciglio della gronda di circa 

m. 0,81, son posati sul piano di cornice due 

ordini di parallelepipedi d'arenaria (alti da 46 

a 50 cm. circa), che si succedono in senso di 

profondità uno dietro l'altro, e recano nel pia

no superiore due profonde incassature (larghe 

25~30 cm., alte 14~ 16 cm.), che formano due 

rettangoli chiusi: dei quali l'interno ha, in cor

rispondenza degli spigoli, delle traverse diago~ 

nali di raccordo. In corrispondenza e all'inter~ 

no di queste traverse angolari ' salgono dal piano 

di calcestruzzo quattro nuclei di conglomerato 

a pianta poligonale, di Ìmpasto identico a quel~ 

lo del calcestruzzo sottostante, e con la fronte 

prospiciente l'estradosso della cupola e con le 

due testate minori, sui banchi di detta fronte, 

nettamente delimitate, e rispettivamente stra~ 



Fig. 6. - Tripoli. Arco di Marco Aurelio. - Decorazioile del lato a tramontana del piedriuo Nord-esI. 
U 01. C D,la). 



Fig. 7. - Tripoli. Arco di Marco Aurelio. - Prospetto di ponenle. 



Fig. 8. - Tripoli, Arco di Marco Aurelio. - Avancorpo sul Ialo 

di levante (fot. Costa). 

piombanti la pnma verso la cupola, e le due 

testate minori verso le testate dei nuclei di cal

cestruzzo degli angoli contigui. Disgraziatamen

te, detti nuclei o masse di contrasto sono supe

riormente frante a non più che 60 cm. dal piano 

di gronda; e solo in un punto è riconoscibile 

che il nucleo di calcestruzzo sormontava la 

incassatura traversa dei parallelepipedi d'are

naria. Ciò, oltre tutto, sta a testimoniare che i 

corsi di blocchi d'arenaria e i nuclei di calce

struzzo fanno parte della struttura ongmana 

dell' edificio. 

Ma ricostituire da questi elementi il corona

mento del giano di Tripoli sembra cosa assai 

ardua. Lo strapiombo dei nuclei di calcestruzzo 

verso l'estradosso della cupola potrebbe far 

supporre che nei nuclei stessi siano da ricono-

scere i frammenti superstiti di grandi archi get

tati a crociera sulla convessità della cupola e 

scaricantisi ciascuno sul nucleo di calcestruzzo 

diametralmente opposto; gli strapiombi delle 

testate minori farebbero pensare a minori ar

chi gettati tra nucleo e nucleo in senso paral

lelo alle fronti dell' edificio. Una imbottitura di 

cenere - di cui si trovò una certa quantità nei 

lavori di rimozione di tutte le murature moder

ne sovrastanti la cupola - sarebbe stata in

terposta fra l'estradosso della cupola e la ca

lotta di calcestruzzo, per protegger la cupola 

da ogni azione di agenti atmosferici, e per te

nere almeno parzialmente in sesto gli spicchi 

della cupola; nel tempo stesso essa sarebbe ser

vita di forma alla calotta di calcestruzzo, men

tre, scaricandosi sui pilastri, non avrebbe eser-

565 



Fig. 9. - T ripoli, Prospetto Nord, dopo l'abbatlimento della carbonaria addossatasi e col fornice 

ancora occluso. 

citato spinta sulla calotta marmorea. 

Del doppio corso dei blocchi d'arenaria e 

delle strutture a questi sovrastanti è più diffì~ 

cile dire con verisimiglianza. Le incassature 

che son superstiti nei parallelepipedi d'arenaria 

possono con probabilità esser servite di letto a 

catene di legno: i raccordi angolari della ca

tena interna avrebbero avuto lo scopo di render 

questa indeformabile. Da escludere sembrereb~ 

be la supposizione che la incassatura interna 

e quella esterna possano essere servite alla rac~ 

colta e all'istradamento delle acque di stillici~ 

dio interno. 
Comunque, se catene di legno posavano nelle 

incassature, esse dovevano portare un carico, 

e questo carico sarebbe stato costituito secondo 

la ipotesi del coscienzioso ed àcuto mio colla~ 
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boratore nello studio dell'Arco di T ripoli -

capomastro Luigi Turba - da un attico mar~ 

moreo. E a questi concetti appunto è informata 

la restituzione del Turba, la quale per quanto 

riguarda la esistenza dell' attico non si aUon~ 

tana molto dal ripristino tentato daU' architetto 

Nave (Rassegna d'Arte, XV ~ 1915, p. 233). 

Ma un attico soltanto, di proporzioni più o 

meno imponenti, avrebbe costituito il corona~ 

mento del giano quadri fronte di T ripoli? Le 

restituzioni del N ave e del Turba non mi sem~ 

brano interamente soddisfacenti. Il N ave ha 

osservato per primo che dal fregio e dall' ar~ 

chitrave della grande trabeazione del giano di 

T ripoli vennero. in parte scalpellati ed erosi 

gli ornati che nel primitivo progetto correvan 

per tutta l'ampiezza delle fronti: e nella parte 



erosa fu incisa sui quattro prospetti la iscrizio

ne monumentale. Evidentemente un pentimento 

sopra vvenne durante la costruzione dell' edifi

cio, e del pentimento ci restano tracce evidenti, 

sia nel fregio, in cui le foglie d'acanto presen

tano dei tagli singolari ed illogici, sia nei pro

fondi piccoli incavi che risultano praticati, a 

tre a tre, e a distanze regolari, in corrisponden

za della terza linea dell'iscrizione monumenta

le, e che sono i segni superstiti degli scuri per 

cui avevano un vivo rilievo le coppie di perle 

scolpite ai lati di ciascuna fuseruola lungo la 

linea di giunzione tra la fascia superiore e la 

fascia centrale dell' architrave marmoreo (v. 
fig. 9). 

f:. difficile d'altra parte supporre che la iscri

zione sia stata incisa sulla trabeazione durante 

un restauro del monumento avvenuto già nel

l'antichità classica; chè del restauro e dei ma

gistrati che lo avrebbero curato ci sarebbe stata 

probabilmente conservata notizia nella stessa 

iscrizione monumentale. Onde appare verisimi-

le - poichè l'attico era l'elemento architetto

nico che dall 'uso costante era designato a por

tare la iscrizione dedicatoria - che un attico 

fosse immaginato sulla trabeazione nel proget

to primitivo; e che quindi una modificazione 

del progetto si determinasse, per cui venne esco

gitato come ripiego di incidere la dedica ono

rifica in corrispondenza del fregio e del l' archi

trave della trabeazione maggiore. 

Peraltro, quale verisimilmente dovesse esse

re il coronamento del giano di T ripoli ci pro

poniamo di studiare Ìn altro luogo. 

Qui diremo solo che il giano quadrifronte 

di T ripoli e i suoi felici ardimenti architettoni

ci bene si collocano nell'età che succede alle 

costruzioni degli architetti dell'età adrianea, e 

che, più precisamente, l'arco si riporta al J 63 

dopo Cristo, secondo che ci accerta la iscrizione 

monumentale (fig. IO) di cui diamo per la 

prima volta il testo definitivo, già noto - ma 

non senza in esattezze - sin dal secolo XVII: 

IMnc !1.U·1!!< .. i\V'RELlO~NTCNINO·AVG' P·RET·[MP· C,'\E S· L·fi.VR EL IO.vER O·ARMENIACO·AVG· 

SER'COK!1l6ili-SClFìo'SMYIDTIW':;'ORFINS- PROCOS-CVMVTTED10-MARCELLO·LEG6VO-DEDICAVIT

C-CAI P\lRN:\S'CfL:NS'CVR'\TOR' MVNERIS PVB' MVNERAH IVS'IIVIR'Q Q·fLAMEN·PERPETWS· 

ÀRCV~·,·f·PECVtli.~ .. S\·l\· ~~C)LC>P\/nU(;O·E'l~F\/NLi'\Y!T • cr·t'/ARMORE 'f SOLIDO-rECIT· 

Fig. lO. - Tripoli. Arco di Marco Aurelio - Iscrizione. 

Im [p-(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Anton ]ino Aug(usto) p (atri) p (atriae), d t 
i]m [p(eratori) Cae ]s(ari) L(ucio) [Aurelio V ]ero Armeniaco Aug(usto) 

Ser(gius) C [ornelius Scipio Salvidienus OrJjìtus p [rJ o[e]o(n)s(ul), cum Uttd d ]i[o 
M ar ] cello leg(ato) suo dedicavit. 

C(aius) Ca[l]p Lurnius Cels ]u[s] clurator m ] u [nerJis pu [b(lici) munerarius J, (duo)vir 
q (uin)q (uennalis), flamen perpetuus, 

[A ] r[cum pecunia sua solo publico et fundavit et mar] more solido fecit. 

Il titolo di Armeniacus dato nell' epigrafe al 

solo Lucio Vero e non a Marco Aurelio che 

usò di tale appellativo soltanto l'anno seguente 

fa ritenere che la dedica del monumento avve-

nisse appunto nel J 63; e di questo elemento 

Bartolomeo Borghesi si servÌ per stabilire ap·· 

punto che il proconsole Sergio Cornelio Sal

vidieno Orfito che dedicò il monumento in·· 
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Fig, Il, - T ripoli, Cupola dell'arco di Marco Aurelio (fol, LoffrcJi ), 

sleme col legato Uttedio Marcello fosse pro

console d'Africa nel 163. 

Era il tempo in cui l'Arco di Caio Calpur

nio Celso non costituiva per Oea una manife

stazione artistica isolata: la città si presentava 

in quel tempo. dal punto di vista monumentale 

ed artistico, in una veste di nobiltà notevole. 

Una basilica essa possedeva; e nella basilica 
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(grande così che i cittadini - che ne aveva

no fatto il locus auditorii - potevano affollar

visi ingenti celebritate (4), Apuleio pronunziò 

-- circa la metà del secondo secolo dopo Cri

sto - un'orazione che gli valse l'invito a sta

bilirsi in Oea. dopo averne assunto la cittadi

nanza onoraria. Anche le altre forme di attivi

tà artistica erano fiorenti in Oea, poichè men-



Fig. 12. - Tripoli. Arco di Marco Aurelio. - Celiata a banchi del calcestruzzo di legamento tra la 

cupola marmorea e i prospelli di levante e di mezzogiorno (fol. LùfJrcdi. sel/embre 1918). 



tre Apuleio fa ricordo di una scultura in legno 

squisitamente eseguita da un artista d'Oea, Cor

nelio Saturnino (5', noi troviamo memoria in 

un'epigrafe (forse del II secolo d. C. e tut

tora inedita), di un dono di dieci statue fatto 

alla città di Oea da un tale Lucio Emilio Cel-

siano. 
Altri edifici pubblici d'importanza conside

revole non mancavano anche nelle prossimità 

immediate del giano quadri fronte. Nel corso 

di talune esplorazioni che ho condotto, in specie 

nel 191 7, in occasione degli sterri che hanno 

permesso di creare lo spiazzo o zona di rispet

to attorno all'Arco di Marco Aurelio, si son 

ritrovati - confusamente rimescolati - e par

ticolarmente in corrispondenza dell' angolo 

Nord-Est del giano - numerosissimi blocchi 

(1.1 Per la bibliografia più recente sugli archi monumenlali 
vedi CARLO ANTI, L'Arco dci Cavi a Verona. in Archi

le/lura c arli decoraliL>e. 1921. pago 138. 
Sull'Arco di Marco Aurelio in Tripoli. oltre a pubbli

cazioni d'indole generale (tra cui v. specialmente LUCIO 
MARlANI. Cii archi Irionfali romani, in Bolle/lino dell'As
sociazione Archeologica romana. a_ 1918 (Grottaferrata, Tip. 
italo-orientale S. Nilo, 1920) estro pp. 16), vedi S. AURI
GEMMA, L'Arco di Marco Aurelio in Tripoli nel gior
nale Il M"rzocco, Firenze, 16 giugno 1912 (a. XVII, n. 
24); G. NAVE, L'Arco quadrifronle di Oea in Ra .. egna 

d'arie anlica c moderna (Milano, Alfieri e Lacroix), II (1915), 

pp. 229-241 e 257-262; GIACOMO BONI - LUCIO MA
RlANI, Relazione inlorno al comolidamenlo c al ripri.lino 

dell'Arco di Marco Aurelio in Tripoli, in Noliziario Ar

cheologico del Mini.tero delle Colonie, I (1915), e.tr. pp_ 
pp_ 29. 

Una particolare questione .ull'epigrafe dell'Arco di T ri
poli tralta LODOVICO LAFFRANCHI nell'articolo Ar-

m marmo, di cui taluni scolpiti con grande fi

nezza, veri similmente appartenenti al secondi) 

secolo dell'impero: i quali debbono attribuirsi 

non a uno solo, ma a più edifizi monumentali 

antichi. Noi suggeriremmo di intensificare le ri

cerche da questo lato, demolendo il fondaco 

Ben Ghedara tra l'Arco di Marco Aurelio e 

il mare, e scavando fin sotto il piano dell'età 

romana: poichè le immancabili scoperte che si 

seguiranno in tal luogo avranno con probabilità 

il resultato non solo di farci recuperare altri 

marmi di notevole interesse archeologico ed ar

tistico, ma di fornirci forse elementi bastevoli 

a sciogliere definitivamente il problema archi

tettonico del coronamento del giano quadri
fronte di T ripoli. 

SALVATORE AURIGEMMA. 

cheologia e Numi.malica. A proposito dell'Arco di Marco 

Aurelio a Tripoli, in Bolle/lino llaliano di Numi.malica e di 

Arie della Medaglia, a. 1912, e.tr. pp. 3. 
(2) 11 marmo dell'Arco di Marco Aurelio è ~armo greco. 

« 11 1010 edificio romano di T ripoli, l'Arco di Marco Aurelio. 
non è in roccia del paele, ma co.trutto con grandi blocch i di 
un marmo altamente crislallino, con .truttura .ci.to.a, prove
niente certamente dalla Grecia» (SECONDO FRANCHI, 
in Ricerche e Sludi Agrologici .ul/a Libia, I La zona di T ri

poli (Bergamo, 1st. It. di Arti Grafiche, 1912) pago 67. Nella 
relazione citata del Boni e del Mariani (pag. 21 dell'eltr.) il 

marmo è detto marmo forse de.ll'l metto. 
(3) Per non uscir dai confini della T ripolitania, anche i! 

giano di Leptis Magna reca colonne IU avancorpi; v. PIETRO 
ROMANELLI, Lepli. Magna (Roma, Soc. Ed. d'Arte iIlu
.trala, 1926), pago 88 e segg. e fig. 35: (pianta dell'arco qua

drifronte). 
(4) APULEIUS, Apologia, LXXIII. 
(5) APULEIUS, Anlologia, LXI-LXIII. 


