
Università telematica ‘G. Fortunato’  
Benevento

Traiano
e

l’Arco di Benevento



Lezione 2

L’Arco
di 

Benevento



L’Università Giustino Fortunato e 
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propongono 5 moduli formativi
mirati alla formazione di

figure professionali
in grado di

far conoscere e promuovere
l’Arco di Traiano

di Benevento



Stefano Forgione



associazione di promozione sociale
che promuove il Sannio

attraverso la cultura, il turismo e gli eventi



Incantesimi e Realtà
n. 180 partecipanti



Janara
n. 130 partecipanti



Folletti Lunatici



Notti sotto l’Arco
n. 200 partecipanti



👉👉 Lezioni frontali (5, da 3h ciascuna)

👉👉 Lezioni all’arco (7)

Cosa faremo in questi moduli?



👉👉 Quarto d’ora accademico all’inizio ed alla

fine

👉👉 Riepilogo della lezione precedente

👉👉 Lettura dei pannelli con approfondimenti

Come si svolgeranno le lezioni frontali?



Dove siamo?



Questa posizione particolare (in una conca circondata da
massicci montuosi, quasi equidistante dai mari Tirreno e
Adriatico) ha reso la nostra città particolarmente strategica nel
corso dei secoli.

Perché?



Perchè Benevento è situata esattamente al centro dei traffici tra
Mar Tirreno e Mar Adriatico e tra Nord e Sud della penisola.

Qualsiasi tipo di merce che attraversava questa doppia tratta
perpendicolare, passava obbligatoriamente per Benevento.

Questo significava ricchezza sociale, splendore urbano e
notevole importanza politica ed economica!



Maleventum/Beneventum



Maleventum/Beneventum

La definizione derivava dalla traduzione in latino del termine
Maloenton, ma realmente si riferiva all’umiliante sconfitta subìta
dai Romani alle Forche Caudine (probabilmente una valle
profonda tra i comuni di Arienzo ed Arpaia) nel 321 a.C.

due gole profonde, strette, ricoperte di boschi, congiunte l’una
all’altra da monti che non offrono passaggi, delimitano una
radura abbastanza estesa, nel mezzo della quale si apre la
strada (la via Appia); ma per arrivare a quella radura bisogna
prima passare attraverso la prima gola e, per uscirne, o
bisogna ripercorrerne lo stesso cammino o superare l’altra
gola, più stretta e irta di ostacoli.
(Tito Livio, Ab Urbe Còndita Libri, IX)



Maleventum/Beneventum

I Romani si arresero, senza aver combattuto. E furono umiliati:

Furono fatti uscire dal terrapieno vestiti della sola tunica, i
consoli stessi furono spogliati del mantello del comando.
Furono fatti passare sotto il giogo, seminudi, tutti quelli che
rivestivano un grado e le singole legioni. I nemici li
circondavano armati, li ricoprivano di insulti e di scherni e
drizzavano contro molti le spade.
(Tito Livio, Ab Urbe Còndita Libri, IX)

Dopo questo malum eventum, bisognerà attendere il bonum
eventum della vittoria militare contro Pirro (275 a.C.) per il
cambio definitivo del nome.



Beneventum

Nel 268 a.C. viene dedotta la colonia latina di Beneventum.

Nel 42 a.C. Lucio Munazio Planco, per volere di Ottaviano, la
elevò al rango di municipium (munus capere, comunità che
assumeva gli obblighi di quella romana).

La città divenne un importante centro economico, legato sia al
commercio locale che a quello proveniente dalla via Appia.



Beneventum

Durante l’impero la città raggiunse il suo periodo di massimo
splendore e prosperò ulteriormente, con numerosi e magnifici
monumenti, alcuni dei quali unici al mondo:

Si estese dal ponte Leproso ad ovest all’arco di Traiano ad est,
col Calore a nord e il Sabato a sud. Sorsero anche il tempio di
Iside, il tempio di Giove, l’arco detto del Sacramento, il
criptoportico dei Santi Quaranta, la Basilica, i portici dei
Sagittari, le terme Commodiane, il portico di Diana, la basilica
di Longino, il monumentale teatro e molti altri edifici sontuosi.
(Mario Rotili, Benevento e la provincia sannitica)





Beneventum



Beneventum



Beneventum



Beneventum



Beneventum



Beneventum



Beneventum



Beneventum



Beneventum



Beneventum

Nel secondo secolo avviene un processo di monumentalizzazione della
città (massimo livello di splendore urbanistico), accompagnato da una
notevole crescita demografica (stimata dal prof. Marcello Rotili tra i
20.000 e i 40.000 abitanti):

- tra 109 e 114 si realizzano l’Arco (per volere della classe dirigente
beneventana) e la via Traiana (per volere dell’imperatore Traiano),
una autostrada a 3 corsie che collegava Benevento a Brindisi

- nel 126 viene inaugurato, dall’imperatore Adriano, il Teatro
(restaurato dall’imperatore Caracalla tra il 198 e il 210)

- nel 202 viene restaurato, dall’imperatore Settimio Severo, il Ponte
Leproso



Beneventum





Beneventum



Beneventum



Beneventum



Beneventani famosi

Marco Rutilio Lupo (?)
Militare, imprenditore e politico romano.
La sua famiglia era originaria del nostro territorio. Era proprietario di
diverse fabbriche di laterizi sparse in tutta Italia. Ha sempre mantenuto
stretti rapporti con la sua città natale, tanto da aver abbellito, di tasca
propria, il tempio di Iside con 2 obelischi (su uno dei quali c’è anche il
suo nome).
Consigliere stretto dell’imperatore Traiano (che lo nominò praefectus
Aegypti*), pare sia stato lui a proporre alla comunità beneventana la
costruzione dell’Arco.

*governatore dell’Egitto, di rango equestre, scelto direttamente dall’imperatore.



Traiano



Traiano



Traiano



Traiano

Nel 96 l’imperatore regnante, Domiziano, lo nomina governatore
della Germania Superiore, una regione tormentata lungo le rive
del Reno. Combattè contro i Germani, rivelandosi uno dei
migliori comandanti dell’impero.



Traiano

Nello stesso anno Domiziano fu ucciso, durante una congiura
ordita da un gruppo di senatori. Non avendo lasciato alcun
erede, il Senato decise di scegliere uno dei suoi esponenti come
nuovo imperatore: Marco Cocceio Nerva.

Anziano italico, ma mite ed accorto, nel corso del suo breve regno
(96-98) apportò un grande cambiamento per la scelta dei suoi
successori: il principato adottivo.

Con questa riforma l’imperatore in carica avrebbe dovuto
scegliere, prima della sua morte, il suo successore o all’interno
del Senato (ormai apertosi anche ad esponenti delle province) o
tra la plebe.



Traiano

Nel 98, Marco Ulpio aveva 45 anni e una buona esperienza come
ufficiale dell’esercito. Prima di raggiungere Roma sistemò il
problema del confine renano, inviando nel frattempo
assicurazioni di amicizia al Senato. Poi passò a quello sul
Danubio, preoccupandosi della Dacia, questione non risolta da
Domiziano.

Poi scese a Roma, nell’estate 99, con un modesto seguito, dando
inizio al suo sistema di governo, divenuto assai popolare presso
tutti i ceti: controllava personalmente gli affari anche nelle
province, per evitare abusi da parte dei senatori a cui era affidato
il loro governo. Rafforzò il potere imperiale contro i
repubblicani e contro il potere orientale, mantenendo ottimi
rapporti col Senato. Rinnovò la classe nobiliare con famiglie
provinciali o equestri. Reclutò gli amministratori imperiali tra
la borghesia municipale italica.



Traiano

Marco Ulpio Traiano sarà ricordato come l’optimus princeps sia
per le gloriose imprese militari sia per la gestione degli affari
interni. Sarà l’unico imperatore mai contestato dai posteri e il
migliore conosciuto da Roma nell’arco di tutta la sua storia.
Con lui l’impero conobbe una rinascita economica e un
rinnovamento nell’amministrazione pubblica, dopo decenni di
crisi. Il principato di Traiano fu una delle epoche più felici della
storia e diede inizio alla cosiddetta età aurea, che proseguì con la
dinastia degli Antonini. La sua fama rimase così radicata nella
tradizione romana, che anche a distanza di secoli dalla sua
dipartita, ogni nuovo imperatore veniva così acclamato:

felicior Augusti, melior Traiani
(Che tu sia) più felice di Augusto e migliore di Traiano.



Traiano

Già nel Medioevo fiorirono delle leggende intorno alla sua figura.
Alcune, formatesi tra l’VIII e il IX secolo, si possono leggere nelle
biografie di papa Gregorio Magno, redatte ad opera di Paolo e
Giovanni Diacono, due storici longobardi.

La più famosa di queste nasce intorno ad un aneddoto, tratto dal
Canto X del Purgatorio della Commedia di Dante Alighieri, in cui
Traiano si trova a fronteggiare le richieste di una vedova…



Traiano






Project Work



Arco di Traiano



Il modello (Arco di Tito, Roma)



La struttura

Arco onorario ad 1 fornice, alto 15.60 mt e largo 8.60 mt. 
Ossatura in blocchi di pietra calcarea in opera quadrata con un
rivestimento in blocchi di marmo pario.

Sulle 2 facciate ci sono 4 semicolonne, agli angoli dei piloni, che
sorreggono una trabeazione sporgente sopra il fornice. Sopra
questa si trova l’attico.

Presenta una ricchissima decorazione scultorea:
- sul lato rivolto verso la città con scene di pace e di

provvidenze verso i cittadini e la città di Roma;
- sul lato rivolto verso la campagna con scene di provvidenze

verso le province;
- sotto il fornice con scene di provvidenze verso Benevento



La struttura

I pannelli realizzano un racconto biografico per immagini, nel
quale Traiano è rappresentato come l’optimus princeps
riconosciuto dalla classe dirigente beneventana.

L’Arco è una esaltazione dell’aspetto provvidenziale della figura
dell’imperatore e della sua opera di conquista e di pace sociale,
con una particolare attenzione verso Benevento, città
fortemente legata a Roma.



Dedica e data



Dedica e data

Sull’attico c’è questa iscrizione, identica su entrambi i lati, che ci
fornisce il momento esatto in cui l’Arco è stato terminato.

La data infatti è molto precisa: la TRIB POTEST XVIII, che durava
un anno e cominciava all’inizio di dicembre, fu conferita a Traiano
dopo la IMP VII, cioè entro il 10 settembre 114.
Siamo quindi tra settembre e dicembre 114, quando
probabilmente si conclusero i lavori. Che iniziarono nel 109
insieme a quelli relativi alla via Traiana.

La decisione di innalzare il monumento come ringraziamento
all’imperatore fu collettiva, ma suggerita probabilmente da un
personaggio prestigioso della comunità beneventana, molto vicino
a Traiano, che la propose e la fece approvare: Marco Rutilio
Lupo.



Lato verso la città

Minerva

Giove

Giunone



Lato verso la città

Traianodea Roma
Adriano



Lato verso la città
Matrona

Traiano



Lato verso la città
Portunus

Ercole 
Apollo

Traiano



Lato verso la città

Traiano

praefectus
urbis



Lato verso la città
Geni del 
Popolo 

Romano, del 
Senato e dei 

Cavalieri



Lato verso la città

Fedeltà 
militare Vittoria

Roma



Lato verso la campagna

Silvano
Cerere
Diana



Lato verso la campagna

Traiano

Dacia



Lato verso la campagna

Traiano

Honos

Roma



Lato verso la campagna

Traiano

Giove

Capo dei 
Germani



Lato verso la campagna

TraianoErcole



Lato verso la campagna

Mesopotamia

Fortuna

Danubio



da realizzare entro la 
prossima lezione

Project Work

Confronta i diversi archi di Traiano 
in Italia



Fornice
La luce di un arco o di una porta monumentale.

Honos
Nell’antica Roma, il dio dell’onore militare e della moralità venerato dai soldati.

Marmo pario
Marmo bianco e pregiato, proveniente dall’isola greca di Paro.

Opera quadrata (opus quadratum)
Nell’antica Roma, tecnica di costruzione con blocchi squadrati uniformi e sovrapposti.

Prefetto dell’Urbe (praefectus urbis)
Nell’antica Roma, autorità giuridica delegata dall’imperatore.

Trabeazione
In architettura, fregio sopra l’architrave con valore ornamentale.

Rubrica



Grazie per l’attenzione



Prossima lezione
lunedì 29.01 / ore 14.30 - 17.30
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