
 

 

 

 

I RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI 
 

Le acquisizioni 

 

In occasione dei lavori di ristrutturazione effettuati a partire dal 2001 dalla Fondazione Alda Fendi 

Esperimenti per l’apertura di una galleria presso il palazzo Roccagiovine sono emersi interessanti 

resti appartenenti alla pavimentazione marmorea della Basilica Ulpia, la più grande mai costruita 

nell’antica Roma. Le operazioni di scavo, realizzate dalla Soprintendenza archeologica di Roma 

con la partecipazione della Fondazione, hanno portato al rinvenimento della più vasta area 

pavimentale marmorea conservata di tutto il complesso traianeo e hanno permesso di conoscere 

definitivamente la sistemazione delle lastre e i diversi tipi di marmo utilizzati: giallo antico, 

pavonazzetto, verde africano. I rinvenimenti riguardano la zona corrispondente al troncone 

centrale e l’abside orientale della Basilica Ulpia, sotto l’attuale Piazza Foro Traiano e il palazzo 

Roccagiovine.  

Gli scavi, condotti a partire dal 2001, evidenziano e documentano anche l’eccellente grado di 

conservazione della pavimentazione della Basilica. Fino ad ora era visibile solo il troncone 

centrale del monumento, l’abside occidentale giace infatti sotto di via Fori Imperiali, mentre grazie 

ai recenti scavi è finalmente possibile ammirare buona parte della zona occupata dal doppio 

colonnato laterale della navata centrale e una porzione dell’abside orientale, ancora in parte 

coperta dall’attuale scalinata di via Magnanapoli e da Palazzo Roccagiovine. 

I lavori svolt, attestano la diversificazione fra queste due zone, ben evidenziata dai frammenti delle 

lastre ancora in situ e dalle tracce delle lastre presenti sulla preparazione pavimentale, che 

permettono inoltre la ricostruzione della tessitura della pavimentazione della Basilica e 

dell’alternanza dei tipi di marmo. La zona dell’esedra doveva avere infatti una tessitura di lastre 

rettangolari che delimitavano una serie di quadrati con inseriti alternativamente cerchi e quadrati 

minori, esattamente come doveva avvenire nel troncone centrale della Basilica. La zona del 

colonnato presentava invece un’alternanza regolare di lastre rettangolari di giallo antico e 

pavonazzetto messe asimmetricamente fra di loro, mentre ai lati delle colonne era posta una fascia 

di marmo verde africano. Le basi di colonna erano inserite nel tracciato geometrico del pavimento. 

Uno degli scopi dell’intervento era quello di raggiungere il muro perimetrale dell’esedra orientale, 

in quanto nessuna indagine precedente era mai stata effettuata in questa area e non si hanno 

purtroppo dati certi sull’esistenza dell’abside. 

Oltre ai marmi sopra menzionati è stato inoltre portato in luce, perfettamente conservato, uno dei 

quattro grossi tondi che dovevano essere posti ai vertici delle due navate più esterne. 

Tutti questi rinvenimenti, oltre a costituire la più vasta area pavimentale marmorea conservata di 

tutto il complesso traianeo, contribuiscono a definire la sistemazione della pavimentazione della 

Basilica Ulpia fornendo un assaggio della grandiosità decorativa dell’edificio. 

 

 
Il Foro di Traiano 
 

Il Foro di Traiano, l’ultimo e il più monumentale dei Fori Imperiali, è certamente uno dei complessi 

più importanti dell’antica Roma perché costituisce e rappresenta la grandiosità di un intero popolo e 

della sua civiltà. Fu costruito su progetto dell’architetto Apollodoro di Damasco tra il 107 e il 112 

d.C. per celebrare le vittorie dell’imperatore Traiano sui Daci. La sua grandiosità si deve, oltre che 

al pregio estetico e alle sue dimensioni, anche alla soluzione adottata per realizzarlo, in quanto, 

essendo ormai satura di monumenti la zona limitrofa, si arrivò al taglio della sella che univa il 

Campidoglio con il Quirinale, operazione degna delle più moderne soluzioni ingegneristiche. 



 

Il Foro ha un’impronta “militare”, la piazza dove sorge la Basilica Ulpia adotta infatti lo schema dei 

principia (le piazze centrali degli accampamenti militari), la parte frontale dei quali era appunto 

chiusa da una basilica. Questo Foro manifesta anche l’esaltazione di un uomo, l’imperatore Traiano 

che, grazie alle sue imprese belliche, portò Roma al culmine della sua espansione territoriale. 

Quindi questo complesso molto si discosta dai monumenti voluti dai predecessori di Traiano e 

soprattutto dai suoi successori, in particolare Adriano. 

Probabilmente, proprio per via della sua maestosità, il complesso traianeo rimase in vita molto più a 

lungo rispetto ad altri monumenti romani e, anche se agli inizi del IV secolo d.C. il Foro subì la 

perdita di alcuni dei suoi ornamenti architettonici (riutilizzati nell’arco di Costantino), doveva avere 

un valore particolare all’interno della città, ed essere sostanzialmente ancora intatto nel 359 d.C., 

quando l’imperatore Costanzo II, in visita a Roma, ne rimase colpito per la sua bellezza. 

Sempre nel IV secolo d.C., lo storico Ammiano Marcellino definiva il Foro costruzione, a nostro 

avviso, unica nel suo genere ed ammirabile anche a giudizio degli dei…un gigantesco 

complesso…che non può essere descritto con parole umane, né imitato da un mortale (Amm.Marc. 

16.10.15). 

Sappiamo che alla fine del IV, inizi V secolo d.C. le statue nel Foro Traiano continuavano a 

tributare onori a personaggi pubblici come Siconio Apollinare e che l’Atrium Libertatis veniva 

ancora utilizzato. Infatti, tra le funzioni della Basilica Ulpia, oltre a quelle commerciali e 

giudiziarie, si devono includere probabilmente anche quelle che in precedenza si svolgevano 

proprio nell’Atrium Libertatis, distrutto per la costruzione del Foro Traiano. Questo dato si ricava 

dal frammento della pianta marmorea Severiana che rappresenta l’abside orientale della Basilica, 

con la scritta Libertatis (proprio questa zona della Basilica Ulpia è stata in parte interessata dalle 

ultime campagne di scavo). 

 
La Basilica Ulpia 

 

La Basilica Ulpia, edificio ideato per funzioni giudiziarie e commerciali, oltre che celebrative, 

risulta essere la più grande tra quelle costruite a Roma, con i suoi 170 metri di lunghezza sull’asse 

maggiore, per circa 60 metri su quello minore. L’imponente facciata doveva chiudere 

maestosamente, con i suoi 40 metri di altezza, la piazza del Foro di Traiano, nascondendo così la 

Colonna, che non doveva essere visibile, se non dagli edifici immediatamente adiacenti.  

La rappresentazione che abbiamo oggi di ciò che resta del complesso traianeo non rispecchia quindi 

la visione che si doveva avere in antico e per cui era stato pregettato, ma va addirittura in direzione 

opposta, posizionando la bellissima Colonna al centro dell’attenzione dello spettatore, questo a 

svantaggio di tutti gli altri monumenti del Foro, in particolare della Basilica Ulpia, monumento di 

difficile lettura e comprensione, di cui allo stato attuale rimane ben poco. 

Una moneta ci mostra la sua facciata esterna, sopraelevata di alcuni gradini rispetto alla piazza 

antistante, e divisa verticalmente in tre settori, tre avancorpi colonnati sporgenti, corrispondenti ad 

altrettanti ingressi, i due laterali minori e quello centrale più grande. Davanti agli ingressi erano 

poste tre statue di Traiano, mentre un grandioso fregio ad alto rilievo ricopriva l’attico per tutta la 

sua lunghezza e doveva estendersi anche agli altri tre lati della Basilica.  Al centro era collocata una 

quadriga, vista frontalmente, che doveva ospitare l’imperatore Traiano trionfante. Sulla facciata 

erano probabilmente sistemate anche le insegne delle varie legioni che avevano partecipato alle 

guerre daciche, mentre staue di notevoli dimensioni rappresentanti prigionieri daci si trovavano  ai 

lati delle campate degli attici. L’interno era diviso in cinque navate da quattro file di colonne di 

granito grigio con capitelli corinzi in marmo bianco che giravano anche sui lati minori, quella 

centrale risulta essere la più grande, con i suoi 25 metri di larghezza. Le colonne di granito che 

limitavano la navata centrale erano più grandi rispetto alle altre. Su tutti i lati dell’edificio l’ordine 

inferiore sosteneva un sistema di volte a botte poco profonde che coprivano le navate laterali, queste 

dovevano sostenere dei matronei coperti. Il secondo ordine presentava colonne in marmo cipollino e 

in corrispondenza delle navate laterali erano presenti anche qui delle volte che sostenevano però 



 

delle terrazze fruibili. La navata centrale proseguiva fino al terzo ordine che serviva a sostenere la 

copertura del complesso costituita da un tetto realizzato con enormi capriate lignee che attraversava 

tutta la navata centrale. 

Ai due lati del troncone centrale dovevano aprirsi due grandi absidi, larghe circa 25 metri. Quella 

orientale, stando ai frammenti della pianta marmorea Severiana, doveva ospitare le funzioni che in 

precedenza si svolgevano nell’Atrium Libertatis, monumento che sorgeva sulla sella che univa il 

Campidoglio al Quirinale, tagliata proprio in occasione della realizzazione del Foro Traiano. 

Particolarmente ricca, come detto, doveva essere la pavimentazione della Basilica, dato confermato 

a pieno dai recenti scavi effettuati in piazza del Foro Traiano. 

 
Restauri, saccheggi e scavi 

 

Nel VI secolo d.C. il complesso traianeo, che suscitava ancora la meraviglia di Cassiodoro, venne 

restaurato per volere di Decio Mario Venato Basilico praefectus urbi e consul ordinarius (508 

d.C.). Mentre nel 600 d.C., al tempo di Venanzio Fortunato, le due biblioteche poste ai lati della 

colonna servivano ancora da scenario per recitazioni pubbliche. 

Nel VII secolo, Costante II predò alcuni ornamenti del Foro (in particolare statue), ma il complesso 

monumentale restò sostanzialmente integro. L’ultima notizia che attesta una certa attività all’interno 

del Foro Traiano si ha intorno all’800 d.C., come afferma Paolo Diacono nella vita di Gregorio 

Magno, i monumenti del Foro continuavano a suscitare infatti lo stupore dei contemporanei. 

I resti della chiesetta di S. Nicola, emersi nel 1906, vicino alla Colonna Traiana, suggeriscono che 

intorno alla prima metà del IX secolo l’intero complesso cadde in rovina. 

Dal rinvenimento delle colonne e degli elementi architettonici (i cui crolli sono stati rinvenuti in 

situ) si può ipotizzare un abbandono legato ad una calamità naturale, forse il sisma dell’801 d.C. 

Da questo momento in poi il Foro venne utilizzato principalmente come cava di materiale, dato il 

quantitativo e il pregio degli elementi che dovevano essere stati impiegati nel monumento (in 

particolare peperino e marmo) e dobbiamo immaginare che numerosi devono essere stati i 

saccheggi subiti.  

Probabilmente, tra il 1532 e il 1535, quattro colonne di giallo antico, quasi certamente provenienti 

dalla Basilica Ulpia, furono estratte dalle fondazioni del monastero di S. Spirito, restaurate e 

collocate nel transetto della Basilica di S. Pietro. In seguito, per alcuni anni, la Fabbrica di S. Pietro 

utilizzò il Foro Traiano per procurarsi i materiali necessari alla costruzione della nuova Basilica: 

solo tra il 1541 e il 1543 vennero portati via 53 carichi di marmo. 

La fase di vita del complesso sotto forma di rudere, quasi interamente interrato, si è protratta fino 

agli inizi del 1800. Tra il 1811 e il 1814, con l’avvento dei primi scavi francesi, venne individuato e 

portato in luce il troncone centrale della Basilica ma, nonostante l’inizio dei moderni scavi, le 

fortune di questo monumento sono state decisamente alterne. 

Una ripresa delle indagini si è avuta soltanto sotto Mussolini, con lo scavo del quartiere 

Alessandrino: il complesso risultava indagato a spezzoni scollegati fra di loro fino alla ripresa delle 

attività di scavo del 2000, che hanno interessato buona parte del Foro di Traiano, e agli ultimi 

importanti ampliamenti realizzati dalla Fondazione di Alda Fendi, sia sotto Palazzo Roccagiovine, 

che sotto l’attuale piazza Foro Traiano. 

Purtroppo, è estremamente difficile cogliere le proporzioni e l’aspetto originario del monumento 

così smembrato. La stessa Basilica Ulpia, la più grande costruita a Roma (170 per 60 metri, 120 

metri senza le absidi) è stata indicata in maniera molto frammentaria per via delle note e consuete 

problematiche urbanistiche. 
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