
Per affrontare la questione dell’Arcus Aureae e
della Porticus Absidata occorre partire dalle fon-
ti principali. Il primo testo fondamentale è un
passo dell’Ordo di Benedetto Canonico (primi
decenni del XII secolo), in cui è descritto il per-
corso della processione papale da S. Adriano a
S. Maria Maggiore: “Pontifex cum aliis dicit
psalmos, et sic procedens discalciatus ante arcum
Nervae intrat per forum Traiani, exiens ad arcum
Aureae in porticu absidata, ascendit per clivum
iuxta Eudoxiam”1. Dal brano citato, si può de-
durre la vicinanza della Porticus Absidata con
l’Arcus Aureae. L’Arcus è nominato anche in un
altro passo dell’Ordo relativo alla processione
proveniente dal Colosseo e diretta alla Torre
delle Milizie: “et dextra manu ante Sanctum Cle-
mentem declinans in laevam iuxta Coloseum,
transiens per arcum Aureae ante forum Traiani
usque ad Sanctum Basilium, ascendit per montem
circa Militias Tiberianas”2. Per intendere cor-

rettamente i due testi bisogna tenere presente
che il Forum Traiani citato, non coincide con
quello reale e ciò non meraviglierebbe dal mo-
mento che spesso, nei documenti medievali, il
ricordo del vero nome degli antichi monumenti
era ormai svanito. Come ha suggerito Duche-
sne, per Forum Traiani, deve essere intesa la zo-
na che andava dal Foro di Nerva fino alla Basili-
ca Emilia3; un recente studio ne ha ulterior-
mente precisato la posizione, identificandolo
con l’area “corrispondente alla Basilica Emilia e
a parte del Templum Pacis e del Foro Transito-
rio”4. L’Arcus Nervae menzionato nell’Ordo,
come chiarito da Santangeli Valenzani, doveva
essere situato lungo la Via Sacra tra il Tempio
di Antonino e Faustina e il Tempio del Divo
Giulio5. Per quanto riguarda l’Arcus Aureae,
Lanciani, basandosi sull’idea che la processione
proveniente da S. Adriano attraversasse il Foro
di Nerva, ne propose l’identificazione con l’arco

* Sono grata al Dott. Riccardo Santangeli Valenzani per l’inco-
raggiamento e per la disponibilità. Ringrazio la Dott.ssa Antonel-
la Corsaro, per avermi dato la possibilità di svolgere un tirocinio
per l’Ufficio Fori Imperiali.

1 Riportato in VALENTINI–ZUCCHETTI 1940-53, III, p. 213 s.
2 Riportato in VALENTINI–ZUCCHETTI 1940-53, III, p. 218.
3 In un primo momento lo studioso ha considerato come Forum

Traiani il solo Foro di Nerva: DUCHESNE 1889, p. 348 ss., ma
successivamente, lo ha esteso anche, all’area della Basilica Emilia:
DUCHESNE 1910, II, p. 162. Si tenga presente che il nome Forum
Traiani compare anche in un terzo passo dell’Ordo: “descendit an-
te privatam Mamertini, intrat sub arcu triumphali (arco di Settimio

Severo) inter templum Fatale et templum Concordiae, progrediens
inter Forum Traiani et forum Caesaris, subintrat arcum Nervae in-
ter templum eiusdem deae et templum Iani” (riportato in VALENTI-
NI–ZUCCHETTI 1940-53, III, p. 219). Il Forum Caesaris, identi-
fica il Foro Romano.

4 SANTANGELI VALENZANI 1998, p. 147 s.
5 SANTANGELI VALENZANI 1998, p. 145 ss. L’Arcus Nervae

è presente anche nel passo riportato a nota 3. Si noti come già
Duchesne, propendesse per questa ipotesi, dopo aver precedente-
mente sostenuto una ricostruzione abbastanza complicata, DU-
CHESNE 1889, p. 352 ss.; DUCHESNE 1910, II, p. 162 s.
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