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Una passeggiata al Foro romano.  
Viaggio al centro della romanità 
Su una valle un tempo paludosa, fra il Palatino e il Campidoglio, si formò 
dalla fine del VII secolo a.C. il Foro romano, cuore pulsante della vita politica 
e commerciale della città per oltre un millennio. Qui furono costruiti i prin-
cipali edifici pubblici, civili e religiosi, e si svolsero nei secoli gli episodi più 
importanti della leggendaria storia di Roma (Figg. 1-2). 
A confermare che la zona fosse in origine acquitrinosa il mito del cavaliere 
sabino Mettius Curtius, che si salvò a stento nel pantano in cui era caduto 
mentre combatteva contro Romolo. Alla fonte della ninfa Giuturna poi, dove 
è oggi una vasca con un rilievo che li rappresenta, i Dioscuri – divina progenie 
di Zeus del cui tempio rimangono tre colonne svettanti sull’orizzonte – ave-
vano abbeverato i loro cavalli dopo che erano corsi ad annunciare la vittoria 
dei romani sugli altri latini nella battaglia del lago Regillo (499 o 496 a.C.).
Chi visita per la prima volta il Foro non deve commettere l’errore di considerare 
questo complesso monumentale come un’unica realtà fuori dal tempo: esso 
è invece costituito da costruzioni di epoche diverse; è il risultato di una serie 
di trasformazioni operate dai maggiori esponenti politici e dagli imperatori 
che in tervennero aggiungendo elementi di prestigio (colonne e basi onorarie, 
trofei, statue, fontane ecc.). Durante il Medioevo inoltre l’area forense divenne 
pascolo per le vacche e, caduta in rovina, fu sfruttata nel Rinascimento come 
cava di materiali da reimpiegare. Ciò comportò la rapida distruzione di tutti 
quegli edifici che non furono nel frattempo trasformati in chiese. Anche agli 
scavi archeologici, condotti dal 1870 a oggi con metodi diversi, che hanno 
portato a importanti ritrovamenti ora conservati nel l’An tiquarium Forense, si 
deve infine la creazione del suggestivo paesaggio attuale. 
Se iniziamo la visita dalla Via Sacra ripercorriamo il tragitto dei generali 
vittoriosi. I rilievi interni dell’elegante arco di Tito ricordano infatti il trionfo 
dell’imperatore su Gerusalemme (71 d.C.): durante la processione i soldati 
trasportano il tesoro del tempio fra cui spicca il famoso e introvabile cande-
labro a sette braccia.  La grande abilità costruttiva dei romani documentano 
ancora i ruderi della basilica di Massenzio, un tempo rivestita di marmi preziosi 
e stucchi, terminata da Costantino (dopo il 312 d.C.), che vi fece collocare 
una sua immagine colossale, ora esposta in frammenti nel cortile del palazzo 
dei Conservatori in Campidoglio. Queste volte imponenti ispirarono forse gli 
artisti rinascimentali: Raffaello nella Scuola d’Atene delle Stanze Vaticane e 
lo stesso Michelangelo nel progettare la basilica di San Pietro. 
Sorpassato il tempio di Antonino e Faustina, le cui colonne paiono armo-
niosamente incastonate in una facciata barocca, e il tempio del Divo Giulio, 
eretto in seguito all’assassinio di Cesare alle idi di marzo del 44 a.C. – dietro 
al quale stanno emergendo i resti dell’antichissima casa di legno di Numa 
Pompilio (regia) –, la piazza è delimitata sui lati lunghi dalle due basiliche, 
Emilia e Giulia, più volte ricostruite. Questi edifici, perlopiù rettangolari e 
divisi da colonne, erano spazi coperti a disposizione dei cittadini per gli usi 
più vari, anche se principalmente dedicati all’amministrazione della giustizia 
e alle contrattazioni. Non deve meravigliare perciò che alcune tabernae vi 
fossero addossate. Poco più avanti sorge la curia, dove si riuniva in assemblea 
il senato romano, con accanto l’arco di Settimio Severo, nei cui rilievi non 
sono state ancora cancellate dal vento le imprese dell’imperatore in Oriente. 
A sinistra dell’arco si apre l’ombelico del mondo, in cui i vivi attraverso una 
fenditura profonda nel terreno potevano entrare in contatto con le ombre 
dei defunti, e si erge il miliario d’oro, una colonna dove erano segnate le 
distanze tra Roma e le maggiori città del mondo.
Questo lato breve del foro è chiuso dai rostri, una tribuna da cui gli oratori 
influenzavano le folle, così chiamata perché vi erano fissati speroni bronzei di 
navi cui troppo spesso venivano barbaramente appese teste e mani mozzate, 
al pubblico ludibrio. Mancava dunque quella Con cordia venerata nel grande 
tempio sulle retrostanti pendici del Campidoglio, mentre traboccavano d’oro 
le casseforti del vicino tempio di Saturno.
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Fig. 2 Veduta generale del Foro romano dal Cam pidoglio.

Fig. 1 Constant Moyaux, Ricostru zione del Tabularium e dei monumenti  
ai piedi del Campidoglio sul lato occidentale del foro, 1866,  
acquerello e china, Parigi, École des Beaux-Arts.
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