A34

ITINERARIO

8

N

Il Foro Romano
e i Fori
Imperiali
a Roma

elle città romane il Fòro, che è il centro della vita cittadina, sorge lì dove il
cardo s’incrocia con il decumano ed è costituito da una piazza, spesso porticata, sulla
quale si affaccia anche un tempio. Vitruvio
ci informa nel suo De Architectura (libro V,
capitoli I e II) su come un Foro debba essere progettato. Esso, infatti, dovrebbe avere
ampi portici, «sotto i portici troveranno
posto le botteghe dei banchieri e al piano
superiore dei terrazzini opportunamente
disposti per l’uso e per facilitare le contribuzioni pubbliche. Le dimensioni del foro
devono essere proporzionate alla popolazione, per evitare che lo spazio sia insufficiente o, al contrario, sembri enorme in
rapporto a un numero esiguo di abitanti. La
sua larghezza sarà due terzi della lunghezza:

la pianta risulterà così rettangolare, di una
forma cioè particolarmente adatta ai fini
dello spettacolo».
Era infatti tradizione delle città italiche
far svolgere nel Foro i combattimenti dei
gladiatori (vi si tennero anche nel Foro
Romano, almeno fino a tutto il principato
di Augusto). E ancora: «Le basiliche devono sorgere nelle aree più calde adiacenti ai
fori, in modo che d’inverno i negoziatori
possano recarvisi senza risentire delle cattive condizioni meteorologiche». Infine:
«L’Erario, il Carcere e la Curia devono essere costruiti su aree adiacenti al foro e di
dimensioni proporzionate alla grandezza
del foro stesso».
L’Eràrio (dal latino aeràrium, derivante
dal termine aes, rame, denaro) era il luogo
dove si conservava il tesoro pubblico, cioè le
entrate derivanti delle imposte e dei tributi.
La Cùria, invece, era la sede del Senato e anche di altre corporazioni [8].
Il complesso dei Fori di Roma, ricco di
memorie storiche e indissolubilmente le-
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Il Foro Romano
8.1

I Plutei di Traiano

Pluteo di Traiano
con la distruzione dei
libri dei debitori.

Pluteo di Traiano
con l’istituzione degli
alimenta.

117-120 d.C. Marmo, ciascuno: 168×521 cm

C

gato ai miti, alle credenze e alle tradizioni
della città, poi capitale di un grande impero,
comprende il Foro Romano, vero e proprio
cuore della città repubblicana, e i Fori Imperiali, edificati in momenti diversi e costituiti
dai fori di Cesare [20], di Augusto [21], di Vespasiano [22], di Nerva (o Transitorio) [23] e
di Traiano [24].
I Fori occupano uno spazio pianeggiante fra i colli Quirinale, Viminale, Palatino e
Capitolino e sono sempre stati fra loro in diretta comunicazione. Purtroppo tra il 1932
e il 1933 il regime fascista decise la realizzazione della fastosa via dell’Impero (oggi
via dei Fori Imperiali), fra piazza Venezia
e il Colosseo, che tagliò irrimediabilmente
in due l’intero e unitario complesso. Riesce
così impossibile all’odierno visitatore ricostruire l’ideale, antico percorso che attraverso la Via Sacra, che si snodava nell’intrico
del tessuto del Foro Romano, conduceva all’arioso, geometrico insieme dei Fori Imperiali. Fra tutti i monumenti ancora presenti
ci limiteremo a considerare solo quelli più
integri e più significativi. Nella descrizione
gli edifici del Foro Romano si susseguono,
dai più lontani ai più vicini, come se si guardasse il complesso dall’Arco di Tito.
I Fori Imperiali, invece, sono ordinati in
base alla data della loro costruzione.

onservati all’interno della Curia [8], i plutei con rilievi, probabili balaustre di una tribuna, furono eseguiti durante il principato
di Traiano, di cui esaltano due momenti significativi. Le scene raffigurate, infatti, si riferiscono alla
distruzione dei libri nei quali erano
iscritti i nomi dei debitori dell’erario pubblico, dopo la conquista
della Dacia, e all’istituzione degli
Alimènta (alimenti), cioè degli aiuti
ai fanciulli romani di famiglie bisognose. Ambedue gli avvenimenti
si svolsero solennemente nel Foro
Romano che, infatti, fa da sfondo
alle narrazioni figurate. Queste ultime, pertanto, ci consentono di
osservare un’immagine del Foro
così come si presentava ai tempi di Traiano, tramandandoci l’aspetto di edifici che adesso non
esistono più nella loro integrità.
Nel primo pluteo, dietro agli uomini che
portano i libri al cospetto dell’imperatore, si vedono ancora – benché il rilievo sia manchevole
nella parte superiore – gli archi della Basilica
Giulia. Procedendo verso destra compaiono il
Tempio di Saturno, con un pronao esastilo ionico, quindi un arco di trionfo (attraverso il quale
si accedeva al Campidoglio) infine il Tempio di
Vespasiano e di Tito, esastilo corinzio.
Nel secondo pluteo, sempre procedendo da
sinistra verso destra, dietro a un gruppo di uomini al di sopra di un podio rostrato, si notano
l’Arco di Augusto (ormai distrutto), edificato in
ricordo della battaglia di Azio, il Tempio di Castore e Polluce, esastilo corinzio, le arcate della Basilica Giulia, di fronte alla quale Traiano,
seduto e circondato da dignitari, istituisce gli
Alimenta.

78 a.C.

È

Giulio
14. Tempio di Vesta
15. Casa delle Vestali
16. Arco di Tito
17. Tempio di Romolo
18. Basilica di
Massenzio
19. Hòrrea (magazzini)

di Vespasiano
20. Foro di Cesare
21. Foro di Augusto
22. Foro di Vespasiano

o della Pace
23. Foro di Nerva o

Transitorio
24. Foro e mercati

di Traiano
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8.2

8.2

Il Tabularium

13. Tempio del divo

8.1

il possente edificio che sembra chiudere il
complesso dei Fori come una grande diga
lunga 73,60 metri [1].
La costruzione derivava il suo nome dal latino
tàbula, il registro ufficiale che veniva conservato
negli archivi della città. Il Tabularium è perciò l’antico archivio di Stato di Roma. L’edificio costituisce attualmente la porzione inferiore del Palazzo
Senatorio (risalente, nella sua prima costruzione,
al 1144), a cui si accede dalla sovrastante piazza
del Campidoglio. Tale palazzo, pur non facendo
parte, a rigore, del Foro sottostante, lo domina costituendone uno sfondo architettonico di

C. Moyaux, Ricostruzione del Tabularium visto
dal Foro, 1865-1866. Disegno acquerellato. Parigi,
Ecole Nationale des Beaux-Arts.

suggestiva importanza storica. Il Tabularium era
composto da due piani realizzati con paramenti
in opus quadratum, di cui l’inferiore aveva undici
grandi arcate (oggi se ne vedono solo tre), impostate su pilastri ai quali erano addossate delle
semicolonne doriche sovrastate da un architrave
con fregio a metope e triglifi. All’interno, altre
arcate in mattoni suddividono il porticato in
undici campate coperte da ampie volte a padiglione (probabilmente le prime mai costruite a
Roma). Il piano superiore, le cui tracce non sono
più leggibili nell’attuale edificio, era costituito da
un portico su colonne corinzie.
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Itinerario 8
8.3

Tempio di Saturno
Circa 498 a.C., ricostruito nel 42 a.C.
e nel 283 d.C.

I

l tempio esastilo ionico [4], con una sola colonna sui lati, fu edificato attorno al 498 a.C.,
cioè poco dopo la costruzione del tempio dedicato alla Triade Capitolina (509 a.C.), che era il
principale edificio del Campidoglio.
Il Tempio di Saturno, che originariamente
ospitava anche l’Erario, subì una prima ricostruzione nel 42 a.C. da parte di Lucio Munàzio
Planco e, successivamente, un secondo restauro
dopo il disastroso incendio del 283 d.C. È a questi due ultimi interventi, infatti, che risalgono le
parti a oggi conservatesi del tempio, cioè il podio e il colonnato del pronao. Le colonne, che
hanno il fusto liscio, sono di granito grigio sul
fronte e di granito rosso sui lati. Il marmo bianco, invece, caratterizza sia le basi sia i capitelli
ionici, del tipo a quattro volute. L’architrave e il
fregio, che nelle facce esterne della trabeazione
appaiono indifferenziati, nelle facce interne si
configurano rispettivamente a tre fasce e con
decorazioni a palmette.
La perdita del rivestimento esterno offre la
possibilità di osservare come, al di sopra della
cornice, l’integrità della trabeazione sia garantita da una serie di archetti di scarico – appoggiati a blocchi di travertino collocati in corrispondenza degli assi delle colonne e fungenti
da cuscinetti – che la liberano dal peso della
muratura sovrastante.

8.3

8.4

Tempio di Vespasiano
e Tito
Circa 86-87 d.C.

A

8.4

Pianta originaria del Tempio di Vespasiano
(rielab. da S. De Angeli 1992).
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i piedi del Tabularium, di fianco al Tempio
della Concordia, di cui poco resta, tra l’86
e l’87 d.C. venne edificato il Tempio di Vespasiano, per volontà del figlio, l’imperatore Domiziano (81-96 d.C.) che, successivamente, lo
dedicò anche al suo predecessore, il fratello
Tito [2]. Una grande cella quasi quadrata, ma la
cui larghezza è comunque maggiore della lunghezza (18×19 metri), è preceduta da un pronao esastilo corinzio con l’aggiunta di due colonne sui entrambi i lati. La gradinata del podio
proseguiva fra le colonne, invece di concludersi
di fronte ad esse, a motivo della mancanza di
spazio dovuta alla presenza di una piccola strada (il clìvus capitolìnus, cioè la via in pendìo che
saliva al Campidoglio) e del fianco Nord dell’attiguo Tempio di Saturno.
Dell’edificio rimangono solo tre colonne dell’angolo Nord-Ovest con la relativa trabeazione: architrave tripartito, fregio figurato, cornice
dentellata e sostenuta da mensole. Separati da
dei bucrani, in corrispondenza degli assi delle
colonne, il fregio porta scolpiti vari strumenti
sacrificali – un cùlter (coltello per sacrifici), una
secùris (scure), un màlleus (mazza) – e alcuni
attributi dei sacerdoti – un ùrceus (brocca), un
aspergìllum (aspersòrio, strumento di coda bo-

vina per aspergere acqua e liquidi), una patèra
(coppa per versare liquidi), un galèrus (copricapo sacerdotale). Tali oggetti sono un riferimento evidente a quella che forse veniva considerata la principale virtù di Vespasiano: la pìetas.
Questo specifico e intraducibile termine latino,
infatti, indica contemporaneamente devozione
verso la propria famiglia, culto degli dei e amore per la patria.

8.5

L’arco di Settimio Severo
Circa 203 d.C.

E

retto per celebrare le guerre pàrtiche (la Pàrtia costituiva un grande impero comprendente pressappoco gli attuali territori dell’Iran
e dell’Iraq) condotte dall’imperatore Settimio
Severo, l’arco è del tipo a tre fornici intercomunicanti [5]. Ciascuno di essi è coperto da
una volta a botte cassettonata ornata di rosoni. Gli archi sono affiancati da paraste davanti
alle quali si innalzano quattro colonne libere
dal fusto scanalato. Esse poggiano su un alto
piedistallo marmoreo e sono sormontate da un
capitello composito (formato, cioè, da elementi
di quello ionico e di quello corinzio).
Al di sopra della trabeazione, sporgente in
corrispondenza delle colonne, si innalza l’attico, che in origine era a sua volta sormontato da
gruppi di statue in bronzo comprendenti monumenti equestri (cioè di personaggi a cavallo,
dal latino èquus, cavallo) e un carro trainato da
sei cavalli. I piedistalli delle colonne recano dei
rilievi con soldati romani e prigionieri della Partia, mentre delle Vittorie alate sostengono trofei di armi, nello spazio dei timpani corrispondenti all’arco centrale. Divinità fluviali adagiate,
invece, sono ospitate nei timpani di fianco agli
archi minori.
I rilievi onorari al di sopra degli archi minori,
infine, rispecchiano le caratteristiche dell’arte
plebea. Probabilmente essi ricordano i pannelli dipinti che l’imperatore inviò dalla Partia per
far conoscere ai cittadini di Roma le sue gesta
durante la prima (195 d.C.) e la seconda guerra
partica (197-198 d.C.).
Lo schema compositivo, nonché il modo in
cui sono trattate le figure e narrate le storie
(cioè per fasce sovrapposte) ricordano i rilievi
delle colonne Traiana e di Marco Aurelio.

8.5
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La Curia.
Veduta
dell’interno.

8.6

La Curia
Dopo il 283 d.C.

F

ondata, secondo la tradizione, dal re Tullo
Ostilio (Curia Hostìlia), fu più volte riedificata, soprattutto nell’80 a.C. da Silla (Curia Cornelia) e, dopo il 52 a.C., da Cesare (Curia Iulia)
che ne modificò anche la collocazione, la forma, le dimensioni e l’orientamento, allineandola al proprio Foro (si veda oltre) [8]. L’edificio
attuale (frutto di ampi e controversi interventi
di restauro eseguiti nel 1931 e nel 1937) è una
ulteriore ricostruzione effettuata sotto il regno
di Diocleziano, che comunque rispettò proporzioni e dimensioni della Curia Iulia.
La Curia è uno degli edifici meglio conservati del Foro, in quanto già nel VII secolo era
stata trasformata nella Chiesa di Sant’Adriano.
L’interno presenta una grande aula dalle dimensioni di 27×18 metri. Su ciascuno dei due
lati maggiori tre ripiani affrontati accoglievano
i seggi per i senatori (che votavano «per secessione», cioè i favorevoli da una parte e i contrari dall’altra, pertanto con continui spostamenti
dall’una all’altra parte dell’ampia sala). In fondo, in corrispondenza di due porte che danno
sul Foro di Cesare, un piccolo podio era riservato al presidente delle sedute. Dietro al podio
era collocata la statua della Vittoria con l’altare
a essa dedicato. Le pareti dei lati lunghi, infine,
accoglievano anche tre nicchie ciascuna. Il pavimento, di età tarda e in parte opera di restauro
moderno, è in òpus sèctile.

8.7

Basilica Fulvia-Emilia
e Basilica Giulia
179 a.C., ricostruita nel 14 a.C. e nel 22 d.C.,
la prima; 54 a.C.-12 a.C., restaurata nel 283
d.C., la seconda

L

a Basilica Fulvia-Emilia [9] deve il suo nome
ai due censori Marco Emilio Lèpido e Marco
Fulvio Nobilióre che ne vollero l’edificazione nel
179 a.C. L’edificio, che verso il Foro è preceduto dalle Tabernae Novae (Botteghe nuove) e dal
portico di Gaio e Lucio Cesari, subì numerosi
restauri, soprattutto a opera della gens Emilia.
L’aspetto attuale – con pochi e sparsi resti – è
dovuto alla ricostruzione del 14 a.C. e al restauro di Tiberio del 22 d.C. Tre file di colonne
suddividevano in senso longitudinale lo spazio
interno (di 90×25 metri) in quattro navate dalle
dimensioni diseguali. Altre due file di colonne chiudevano anche le estremità trasversali.
Come racconta Plinio questa selva di colonne
in marmo asiatico, dal rosso intenso, lasciava
stupefatti i visitatori.
Allo sfarzo dell’ambiente contribuivano anche i marmi dai colori vivaci dei pavimenti (dal
giallo al grigio-azzurro, al rosso). Tre ingressi,
affiancati dalle tabernae, consentivano l’accesso alla grande aula, l’unica conservatasi – pur se
con rifacimenti – dell’età repubblicana. Il portico era a due piani e la facciata era costituita da
semicolonne doriche – sormontate da una trabeazione dorica – addossate a pilastri sui quali
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8.6
si impostavano archi a tutto sesto. In tal modo
l’esterno della basilica, verso la piazza del Foro,
si presentava stilisticamente e tipologicamente
simile alla facciata esterna del Tabularium.
La Basilica Giulia [10] – iniziata da Cesare,
completata da Augusto e restaurata da Diocleziano – inglobava al suo interno anche le
Tabernae Veteres (Botteghe vecchie), potendo
in tal modo affacciarsi direttamente sulla piazza del Foro. Le grandi dimensioni dell’edificio
(101×49 metri) racchiudevano uno spazio regolare, scandito da pilastri di mattoni rivestiti
di marmo che delimitavano cinque navate:
più ampia quella centrale, di uguali e minori
dimensioni le altre. I pilastri proseguivano anche lungo i lati corti dell’edificio, originando, in
tal modo, un doppio deambulatorio. Speciale
significato assumeva la navata Nord-orientale
che, separata dalle altre da gradini, svolgeva la
particolare funzione di portico di facciata.
Come la Basilica Emilia, anche la Giulia doveva essere dotata di un doppio ordine esterno
di arcate su pilastri, con semicolonne doriche
addossate.

8.7 Basilica Fulvia-Emilia.
8.7 Basilica Giulia.

8.8

Colonna di Foca
608 d.C.

8.8

D

i fronte alla Basilica Giulia e alla Curia,
nell’ampio spazio della piazza del Foro, ingombra un tempo di molte colonne onorarie, si
innalza anche la Colonna di Foca [7].
Si tratta dell’ultimo monumento collocato
nell’antico Foro Romano prima delle trasformazioni di molti dei suoi edifici in luoghi di culto
cristiano. Da allora molte di quelle sontuose architetture conobbero l’incuria e l’abbandono,
quando non addirittura lo sfruttamento come
cave e di pregiati materiali da costruzione.
La colonna onoraria, alta 13,60 metri, eretta per sancire l’alleanza fra le due massime
autorità in terra, papa Bonifacio IV (608-615)
e l’imperatore d’Oriente Foca (602-610), era
composta da una colonna di riuso risalente al
II secolo d.C., posta su un piedistallo, e da una
sfavillante statua di bronzo dorato dell’imperatore (ora perduta). L’alto piedistallo, a sua volta,
si imposta su un massiccio parallelepipedo che,
al pari di quanto si poteva verificare per le altre
colonne onorarie del Foro, aveva la funzione di
segnalarne la monumentalità.
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8.9

Tempio di Castore
e Polluce (o dei Dioscuri)

Tempio di Vesta
e Casa delle Vestali

484 a.C., restaurato nel 117 a.C. e nel 73 a.C.,
ricostruito nel 6 d.C.

Ricostruito dopo il 64 d.C. e dopo il 191 d.C.

È

8.9

8.10

uno dei più antichi templi del Foro, l’unico
fra essi di tipo periptero [11]. Dell’edificio
primitivo non rimangono che pochi blocchi di
tufo: il podio, infatti, risale in massima parte al
restauro voluto da Quinto Cecilio Metello nel
117 a.C., mentre le tre colonne corinzie superstiti del lato orientale sono quelle della ricostruzione di Tiberio del 6 d.C.
Il tempio fu consacrato dopo la vittoria dei
Romani sui Latini al Lago Regillo (499 a.C.),
quando, secondo la tradizione, furono proprio
Castore e Polluce, i leggendari gemelli figli di
Leda e di Giove, a portare a Roma la notizia del
successo con la loro apparizione nel Foro. Un
podio, preceduto da una gradinata frontale e
da due, minori, laterali, sostiene l’intero tempio
che, come si è anticipato, è un edificio periptero, octastilo di ordine corinzio. Le colonne,
scanalate, sono di marmo pario (undici sono
quelle dei lati maggiori).
Di notevole importanza è la presenza della
«cornice a modiglioni ❚», nella sua più compiuta evoluzione della cosiddetta «cornice a volute» (tipica dell’ordine corinzio di età imperiale).
Si tratta, cioè, di blocchi di marmo, sagomati a
«S» rovesciata, posti al di sotto dell’elemento
conclusivo della trabeazione, quasi a volerlo sostenere. Fra essi trovano posto dei lacunari.

8.10

I

l Tempio di Vesta [14] era il luogo più sacro di
Roma, quello in cui ardeva il fuoco perenne
della dea protettrice del focolare domestico e
della patria.
Un collegio di sacerdotesse, le Vestali, aveva cura di mantenere sempre acceso il fuoco,
pena severissime punizioni. Tuttavia proprio il
fuoco fu causa, nei secoli, di gravi incendi che
più volte distrussero il tempio.
L’attuale forma circolare è quella definita dopo
il 64 d.C., anche se i pochi resti – ampiamente
integrati e in parte ricollocati in epoca moderna
– sono quelli del restauro a cui l’edificio fu sottoposto nel 191 d.C. per volontà dell’imperatrice
Giulia Domna, consorte di Settimio Severo.
Un alto podio – dal quale sporgono i piedistalli su cui si ergono le venti colonne corinzie
della peristasi – sostiene una cella cilindrica
contro il cui muro esterno sono addossate semicolonne, disposte in senso radiale rispetto
alle colonne libere. Il tempio aveva una copertura conica dotata di un’apertura centrale dalla
quale usciva il fumo del fuoco sacro.
All’interno dell’edificio erano conservati alcuni oggetti – particolarmente sacri per i Romani e da essi molto venerati – che si credevano
portati nel Lazio addirittura da Enea, scampato
alla guerra di Troia.
Collegato al tempio era la Casa delle Vestali
[15], disposta su due piani organizzati attorno a
un cortile centrale quadrangolare, che fungeva da
giardino e che era circondato da un porticato. Le
stanze delle sacerdotesse sono state riconosciute
nei locali ai quali si poteva accede dall’ambiente
coperto a volta, al centro del lato orientale.

8.11

Atrio della Casa
della Vestali.

Tempio di Antonino
e Faustina
141 d.C.

È

8.11

❚
Modiglioni

Dal latino mùtulus, sporgenza del murto. Mensola
sagomata che regge la cornice.
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il tempio meglio conservato dell’intero Foro
[12]. Tale caratteristica gli deriva dall’essere
stato trasformato nella Chiesa di San Lorenzo in
Miranda forse già tra il VII e l’VIII secolo. L’edificio fu voluto dall’imperatore Antonino Pio nel
141 d.C. per onorare la propria consorte Faustina, divinizzata dopo la morte.
Il tempio poggia su un podio, in opus quadratum rivestito in lastre di marmo. Queste sono
state tutte asportate, nel corso del Cinquecento, per essere utilizzate come pregiati materiali
da costruzione. La cella del tempio è preceduta
da un portico esastilo con, in più, due colonne
su ciascuno dei lati lunghi. Le colonne sono di
marmo cipollino, dalle caratteristiche striature
verde-azzurrine, ma hanno basi e capitelli in
marmo bianco.
Notevole è il fregio con girali di acanto, coppie di grifi affrontati e candelabre, imitato a
Siena, nella seconda metà del Quattrocento, da
Antonio Federighi, nella Cappella di Piazza.
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8.12

L’arco di Tito
Dopo l’81 d.C.

L’

arco venne eretto per celebrare le vittorie
dell’imperatore Tito Flavio Vespasiano e del
figlio Tito nella guerra giudaica, così detta in
quanto culminò con la sconfitta dei Giudei e
con la conseguente distruzione del Tempio di
Gerusalemme nel 70 d.C. [16]. Dopo la distruzione del loro tempio, gli Ebrei furono costretti
all’emigrazione. Fu quello l’inizio della grande
diàspora (dal greco diasporà, dispersione), cioè
della dispersione di questo popolo che non
ebbe più, da allora, un proprio territorio nazionale.
Inglobato parzialmente entro strutture medioevali (la fortezza dei Frangipàne) che lo
hanno preservato dalle distruzioni, l’Arco è
stato isolato e restaurato nell’Ottocento. La
costruzione è a un solo fornice e presenta su
ogni fronte quattro colonne dal fusto scanalato
(sono a fusto liscio solo quelle del restauro integrativo ottocentesco). Tutte le colonne sono
coronate da capitelli di ordine composito, che
compare qui per la prima volta in un monumento trionfale (la sua primissima versione risale,
invece, all’età augustea). La trabeazione corre
appiattendosi contro le facce dei piloni, ma
sporge in corrispondenza sia delle semicolonne
sia dell’intercolunnio centrale. Al di sopra della
trabeazione l’attico conserva ancora l’iscrizione
con la dedica all’imperatore vittorioso.
La volta a botte cassettonata e ornata di rosoni è introdotta da un arco il cui concio di chiave
è costituito da una doppia voluta, che qui, per
la prima volta, è impiegata in un monumento
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ufficiale. Questo motivo architettonico e ornamentale diventerà ricorrente anche negli archi
trionfali costruiti successivamente.
All’interno del fornice due rilievi rappresentano momenti del corteo trionfale celebrato nel
71. Il primo rilievo mostra la quadrìga (un carro
trainato da quattro cavalli) dell’imperatore, a
cui la Vittoria porge simbolicamente la corona.
I cavalli sono trattenuti dalla dea Roma, mentre
un certo numero di personaggi movimentano
la scena, suggerendo un’ampia partecipazione
di popolo e di magistrati al Trionfo.
Il secondo rilievo, invece, mostra l’ingresso
del corteo attraverso la porta Trionfale con i
portatori che alzano sopra le teste alcuni dei
preziosissimi tesori saccheggiati dal tempio di
Gerusalemme. Tra questi spiccano il candelabro d’oro a sette braccia, l’altare aureo e le
trombe d’argento. La posizione dei portatori
nella seconda lastra, il cui spessore aumenta
procedendo dalle estremità verso il centro, e
anche quella reciproca di uomini e cavalli nel
primo rilievo, suggeriscono che le sculture sono
disposte su una superficie curva e non su una
piana. Tale condizione contribuisce a far sì che
lo spettatore percepisca una reale impressione
di movimento, sentendosi, così, partecipe dell’azione e quasi coinvolto in essa.

Arco di Tito. Particolare della quadriga
dell’imperatore.
Arco di Tito. Particolare dell’ingresso del
corteo attraverso la porta Trionfale.

notare gli architravi al di sopra delle aperture inferiori, formati da blocchi di tufo disposti a cuneo, come se fossero conci di un arco, secondo
la conformazione a piattabànda. Tale elemento
strutturale, del resto, si comporta proprio come
un arco, consentendo, perciò, di realizzare un
architrave molto resistente, capace di coprire
una superficie ampia e di sopportare un grande
carico senza spezzarsi.

Pianta del
Tempio di Venere
Genitrice.

I Fori Imperiali
8.13

Il Foro di Cesare
51-46 a.C.

I

l Foro di Cesare [20], che venne ultimato da
Augusto, fu costruito accanto alla Curia. Esso
comprendeva una grande piazza porticata su tre
lati, delle dimensioni di 75×160 metri, affiancata
da tabèrnae (botteghe). Il quarto lato era invece
occupato dal Tempio di Venere Genitrìce (Venere, infatti, era ritenuta la mitica progenitrice della
gens Iulia, alla quale lo stesso Cesare apparteneva), del tipo octastilo, con otto colonne sui lati
maggiori [› particolare della pianta]. La cella, con
un doppio ordine di colonne addossate alle pareti, si concludeva con un’abside, appositamente
creata per ospitare la statua della divinità. In tal
modo veniva accentuata l’assialità della costruzione, cioè il modo in cui essa veniva goduta,
privilegiandone una direzione – in questo caso
quella longitudinale – piuttosto che un’altra.
Probabilmente l’abside fa la sua prima comparsa nella tipologia templare proprio con la costruzione del Tempio di Venere Genitrice.
Fra le parti meglio conservate del Foro, al di
là di alcune colonne del portico, oggi ricomposte, vi sono le botteghe che mostrano alcuni dei
caratteri costruttivi dell’architettura romana. Da
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Itinerario 8
8.14

Il Foro di Augusto
2 a.C.

ancora conserva il bianco rivestimento in marmo di Carrara) tre svettanti colonne corinzie e
una semicolonna con il sovrastante architrave.
A destra e a sinistra del tempio, a sottolinearne
l’importanza, forse si ergevano due basiliche
con ampie esedre semicircolari.

P

8.14

L. Noguet, Ipotesi ricostruttiva del Foro di
Augusto. Sezione trasversale del complesso che
comprende il prospetto del tempio di Marte
Ultore e, all’estrema destra, il tempio di Minerva
del Foro di Nerva, 1869. Disegno acquerellato.
Parigi, Ecole Nationale des Beaux-Arts.

8.15

erpendicolarmente al Foro di Cesare venne
costruito quello di Augusto [21]. Anche questo (la cui sola superficie libera è superiore a un
ettaro) consiste in una piazza porticata. In corrispondenza del quarto lato si ergeva, invece,
il Tempio di Marte Ultore (dal latino ùltor, vendicatore), costruito per commemorare la vittoria di Augusto a Filìppi (42 a.C), dove vennero
uccisi anche gli assassini di Cesare. Il tempio,
che non si trovava al fondo della piazza porticata (come avveniva, invece, nel Foro di Cesare),
ma in posizione fortemente avanzata al suo
interno, occupandone
la superficie per oltre
un terzo, era del tipo
octastilo, con colonne
su tre lati e rialzato su
un alto podio con ampia scalinata frontale.
In corrispondenza delle
ante della cella si ergevano altre due colonne
che si allineavano con la seconda e la settima
del fronte.
Al pari del Tempio di Venere Genitrice, anche
la cella del Tempio di Marte Ultore terminava
con un’abside sopraelevata ed era ornata da
una doppia serie di colonne libere sovrapposte, separate da una trabeazione: corinzie e di
maggiori dimensioni le inferiori, forse ioniche e
di minori dimensioni le superiori. I capitelli corinzi erano estremamente fastosi, con le volute
principali sostituite da cavalli alati, alludenti,
forse, a quelli di Marte che avrebbero portato
in cielo l’anima di Augusto. Le basi, infine, si
componevano di due trochili e due tori. I
trochili erano separati da un delicato motivo a cordoncino, mentre il toro inferiore
era ornato da un motivo a treccia e quello
inferiore si mostrava baccellato ❚. Del tempio, che custodiva le insegne romane conquistate dai Parti nel 53 a.C. nella battaglia
di Carre e recuperate da Augusto, restano, oltre
al podio di tufo (tutto il tempio venne privato
del rivestimento marmoreo) e alla scalinata (che

8.15

Il Foro di Vespasiano
o della Pace
71-75 d.C.

S

eparato da una lunga striscia di terreno
dai Fori di Cesare e di Augusto, a Sud di
quest’ultimo, venne eretto, con il bottino riportato dopo la vittoria nella guerra giudaica, il
Foro di Vespasiano, detto anche Foro della Pace
[22]. In effetti non si trattava di un Foro vero e
proprio, ma di un’ampia zona quadrata circondata da portici (ciascun lato misurava circa 160
metri) annessa al Tempio della Pace. Lo stesso tempio – che si limitava a una piccola aula
quadrangolare con abside, quasi fosse l’exhedra di una domus – si differenziava poco dai
portici che l’affiancavano. Infatti, sia le colonne
del porticato sia quelle del pronao del tempio
esastilo poggiavano sul medesimo basamento.
La mancanza del podio suggerisce che l’edificio
sacro svolgesse anche altre funzioni. Esso, infatti, assieme agli ambienti laterali, che si aprivano
sul lato Sud-Est, era probabilmente l’archivio
catastale della città e fungeva da biblioteca.
Oggi questo Foro è poco distinguibile, per
quanto sia stato oggetto di recenti lavori di
scavo e di restauro. Esso è famoso anche per
un eccezionale documento che conservava: la
Forma urbis (Forma della città). Si tratta di una
pianta dettagliata di Roma incisa nel marmo al
tempo degli imperatori della famiglia dei Severi (203-211) ed esposta in un locale attiguo
al Tempio della Pace. Di questo documento, di
grande importanza per lo studio della struttura urbana e degli edifici della Roma imperiale,
possediamo ora numerosi frammenti recuperati
a partire dal 1562 e attualmente conservati nei
Musei Capitolini [› Itinerario 11] della città.

8.16

8.16

Il Foro di Nerva
o Transitorio
97 d.C.

A

Restituzione assonometrica
del Foro della Pace (rielab. da
I. Gismondi)

❚
Baccellato

A forma di un baccello di legume.
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lla fine del primo secolo l’imperatore Domiziano (81-96) iniziò i lavori per un nuovo
foro nello spazio ancora libero compreso fra
i Fori di Cesare, di Augusto e di Vespasiano.
Questo nuovo complesso, la cui costruzione fu
condotta a termine da Nerva (96-98) nel 97, è
detto anche «Transitorio» sia perché costituiva
l’ideale collegamento fra i Fori costruiti in precedenza sia perché metteva in comunicazione il
centro amministrativo della Roma repubblicana
e imperiale con il popolare quartiere della Subùrra [23].
Anche in questa occasione venne costruita
una piazza avente a un’estremità un tempio
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che fu dedicato a Minerva. Tuttavia la superficie esigua non avrebbe mai potuto consentire
la costruzione di porticati.
L’architetto, però, riuscì comunque nell’intento accostando ai muri perimetrali delle
colonne libere, in corrispondenza delle quali
la trabeazione, corrente contro le pareti, sporgeva. In questo modo l’osservatore aveva l’impressione di uno spazio dotato di una peristasi
perimetrale; allo stesso tempo tale soluzione
forniva il necessario ritmo a superfici di muratura parietale altrimenti indifferenziate.
Quel che ancora rimane del Foro, sono, per
l’appunto, due colonne trabeate della pseudo-peristasi – note come «colonnacce» – con
una porzione del complesso e ricco fregio che
raffigurava i lavori femminili, celebrando, così,
Minerva che ne era ritenuta l’istitutrice.

8.17

Il Foro e i Mercati
di Traiano
107-113 d.C.

A

diacente al Foro di Augusto, Traiano fece
costruire il Foro che porta il suo nome [24].
Perché il complesso potesse essere realizzato
si dovette procedere a grandi opere di sbancamento del terreno nella zona che metteva in
comunicazione i colli del Quirinale e del Campidoglio. Il progetto fu dell’architetto Apollodoro
di Damasco.
Il Foro di Traiano consiste in una piazza porticata delle dimensioni di 118×89 metri, avente
accesso da un grande arco trionfale a tre fornici (oggi perduto) sul lato adiacente al Foro di
Augusto. Al centro della piazza era situata una
statua equestre di Traiano (non più esistente).
All’altezza del monumento i muri di cinta della piazza, al di là del porticato, si dilatavano in
due ampie esedre. Sul lato corto opposto all’arco trionfale sorgeva la grande Basilica Ulpia
– la gens Ulpia era quella a cui Traiano apparteneva – con triplice ingresso. Si trattava di un
edificio diviso in cinque navate da quattro file
di colonne nel senso longitudinale. I lati brevi
presentavano due absidi che ripetevano il tema
della piazza antistante. Alla parte posteriore
della basilica erano addossate le due biblioteche greca e latina in mezzo alle quali si elevava
la superba colonna coclide, dedicata a Traiano.
Dopo la morte di Traiano, il suo successore,
Adriano, fece costruire di fronte alla colonna
un tempio dedicato al Divo Traiano. Il sito del
tempio è attualmente occupato dalle chiese di
Santa Maria di Loreto e del SS. Nome di Maria.
L’esatta localizzazione del Tempio come pure la
posizione del monumento equestre dedicato all’imperatore, sono da qualche anno oggetto di
discussione da parte degli studiosi che ancora
proseguono i lavori di indagine archeologica sul
sito del grande foro dell’imperatore spagnolo.
Il marmo bianco costituiva la pavimentazione della piazza del Foro, mentre tre gradini di
giallo antico introducevano ai porticati con colonne corinzie dal fusto in pavonazzetto e dalle
basi e dai capitelli in marmo bianco. Al di sopra
della trabeazione un attico accoglieva, in corrispondenza di ciascuna colonna, la statua di un
Daco di marmo bianco e, fra una statua e l’al-
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8.17
tra, delle imagines clipeatae di personaggi storici. I pavimenti del porticato, come pure quelli
della basilica erano a riquadri marmorei.
Le navate laterali della basilica erano coperte
a botte; i fusti lisci delle colonne che delimitavano la navata centrale erano in granito grigio egizio. Sulla loro trabeazione si ergeva un secondo
ordine di colonne ioniche dal fusto liscio di cipollino. Un tetto a capriate, infine, sosteneva la
copertura piana cassettonata della basilica.
Contemporaneamente ai lavori del Foro, si
procedette all’edificazione, tra 108 e 117, dei
Mercati Traianei sulle pendici del Quirinale. La
costruzione, che si imposta attorno a un emiciclo (semicerchio), che ripete quello dell’adiacente Foro, ha anche la funzione di sostenere
le pareti del colle tagliate per far spazio al Foro
stesso. Il complesso dei mercati è attraversato
da una strada, la Via Biberàtica (da bìber, bevanda) attorno alla quale si aprivano botteghe
nelle quali si vendevano vino e olio. Ma la parte
più ardita e funzionale di tutta la costruzione
è costituita dal grande spazio coperto a volte
con locali per le contrattazioni e la vendita che
si dispongono su due piani e che affacciano
sulla sala centrale. Anche questi mercati sono
dovuti certamente all’ingegno di Apollodoro di
Damasco.

Il Foro e il Mercato
di Traiano. Interno.
Il Foro e il
Mercato di Traiano.
Ricostruzione
assonometrica.

J. Guadet,
Ipotesi ricostruttiva
della Basilica
Ulpia. Sezione
longitudinale,
1867. Disegno
acquerellato. Parigi,
Ecole Nationale des
Beaux-Arts.

Ricostruzione dell’interno della Basilica Ulpia
(Gilbert Gorski).

Ricostruzione della biblioteca occidentale (J.
Burge/J. Packer).
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