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1. Le operazioni in periodo pontificio (1802-09) e napoleonico (1809-14). Ac-

cenni

Le iniziative volte alla conservazione del patrimonio archeologico di Roma
hanno come riferimento principale i provvedimenti normativi emanati dalle
due diverse amministrazioni che si sono avvicendate durante i primi quindici
anni dell’Ottocento (1). 

Una tappa rilevante, in periodo pontificio, è rappresentata dall’Editto del
cardinale Giuseppe Doria Pamphili, in data 2 ottobre 1802 (2). Esso introduce-
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* Daniela Esposito è professore associato di Restauro, Università di Roma “La Sapien-
za”.

1. V. Curzi, Bene culturale e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancien Ré-
gime e Restaurazione, Minerva, Argelato, 2004. 

2. Nell’Editto si dice: «Queste stesse riflessioni, facendoci sempre più conoscere di
quanto interesse sia per i vantaggi dei Nostri amatissimi Sudditi, per il pubblico bene, uni-
co scopo delle incessanti Nostre sollecitudini, e per il decoro, e per la celebrità di questa
Nostra metropoli il procurare tutti i mezzi onde conservare, ed accrescere a comune istru-
zione, i Monumenti dell’antichità, ed i bei modelli della Arti, ed animare insieme i beneme-
riti cultori delle medesime, hanno richiamata la Nostra attenzione a rinnovare le antiche, ed
aggiungere nuove energiche, ed efficaci providenze dirette a questi interessantissimi ogget-
ti» in V. Curzi, Bene culturale…, cit., p. 160.

L’emanazione dell’Editto, rappresentò l’inizio di un nuovo modo d’intendere l’inter-
vento dello Stato in tema di beni artistici e finalizzato alla loro conservazione «ad ornamen-
to della città e per servire allo studio e alla istruzione degli artisti e degli eruditi, per anima-
re maggiormente le arti ed i loro cultori», tenendo conto anche della funzione sociale della
conservazione (p. 6). L’Editto ampliava il campo della tutela statale agli arredi delle chiese
(p. 9) proibiva la rimozione (o “estrazione”) e la distruzione di “antichità” pubbliche o pri-
vate e delle pitture di artisti di ogni tempo ((pp. 1-3, 7-10, 12) e l’esportazione clandestina
(p. 4); prevedeva il rilascio di specifiche licenze per l’eventuale vendita di oggetto artistici
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va per la prima volta il principio del controllo pubblico sulla conservazione del
patrimonio storico-artistico: oltre alla conservazione del materiale, il ruolo del-
lo Stato era di promuovere la funzione sociale degli oggetti d’antichità e sanci-
va, inoltre, l’ingresso degli artisti nell’amministrazione del patrimonio storico-
artistico, con la nomina di Antonio Canova a Ispettore generale delle Belle
arti. 

L’anno successivo furono stanziati finanziamenti per lo sterro e le opere di
protezione relativi a tre insigni monumenti del Campo Vaccino: l’Arco di Set-
timio Severo, il Colosseo e l’Arco di Costantino. I due Archi, liberati dalla ter-
ra che li ricopriva per una decina di metri, furono protetti con recinzioni e, fra
il 1805 e il 1806, furono rese praticabili le arcate del Colosseo dando luogo,
poco dopo, ai restauri affidati a Raffaele Stern, Giuseppe Camporese e Giusep-
pe Valadier (3). Tali operazioni servirono a creare una nuova immagine di
Roma e, inoltre, diedero avvio a un processo di rinnovamento nell’apparato
amministrativo. Un processo che, attraverso il lavoro della Consulta, attiva fino
al 1810, pose il governo della città e delle sue trasformazioni sotto una regìa
pubblica e illuminata, con la realizzazione di un nuovo ordinamento legislati-
vo, culminato con l’introduzione dei codici (civile, penale, del commercio, di
procedura civile e penale) e – per quando ci riguarda – con disposizioni rivol-
te a salvaguardare il patrimonio monumentale della città la cui esecuzione fu
affidata ad apposite commissioni (4). 
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o la loro esportazione, dopo una visita e valutazione dell’Ispettore delle Belle arti e del
Commissario delle Antichità (p. 5) e per l’esecuzione di scavi per la ricerca di antichità (p.
14). 

3. Raffaele Stern (Roma, 1774-1820), educato ai principi classicisti di J.J. Winckela-
mann, realizzò il braccio nuovo del Museo Chiaromonti in Vaticano (1817) e si occupò del
restauro del Colosseo e dell’Arco di Tito, proseguito da Giuseppe Valadier. Giuseppe Cam-
porese (Roma, 1763-1822), figlio di Pietro Camporese il Vecchio, fu architetto del Vatica-
no e direttore degli scavi dei Fori Romano e di Traiano; si occupò dello sterro del Colosseo
nei primi anni dell’Ottocento e, insieme con il fratello Giulio, progettò il completamento
del duomo di Subiaco. Giuseppe Valadier (Roma, 1762-1839) fu architetto, urbanista e ar-
cheologo fra i più attivi nella prima metà del XIX secolo in Roma e nello Stato della Chie-
sa, aderì alle istanze neoclassiche, in particolare nella costruzione del Teatro Valle (1819) e
delle facciate delle chiese di San Pantaleo (1827) e di San Rocco (1833); fu autore di inter-
venti di restauro, fra gli altri, a ponte Milvio (1805) al Colosseo e all’Arco di Tito (1819) e
fu impegnato nella sistemazione della via Flaminia (1805), nella redazione di un piano del-
la pubblica passeggiata dei Fori imperiali (1811), nonché nella sistemazione della piazza
San Giovanni in Laterano e della piazza del Popolo (progetto approvato nel 1816). 

4. V. Curzi, Bene culturale…, cit., pp. 87-107. La Consulta straordinaria per gli Stati
romani operò attraverso svariati decreti e l’istituzione di commissioni operanti nell’ambito
della conservazione del patrimonio storico-artistico. Nell’agosto del 1809, un suo decreto
vietava, ad esempio, lo spostamento di qualsiasi opera d’arte senza il permesso delle com-
missioni deputate; il 3 settembre un altro decreto stabiliva il controllo, da parte delle auto-
rità pubbliche, di «librarie, musei e collezioni e tutti gli altri monumenti delle scienze e del-
le arti» (ibidem, p. 91). Al 9 luglio 1810 risale l’emanazione di un nuovo decreto che disci-
plinava le esportazioni e sanciva la prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato e la
suddivisione tra funzioni esecutive e altre di controllo e di ratifica; istituiva inoltre la Com-
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Venendo al periodo francese (1809-14) l’assetto amministrativo di Roma,
«città libera e imperiale» annessa all’Impero e le specifiche operazioni nei
confronti dei monumenti d’archeologia passarono sotto il controllo di nuove
commissioni istituite fra il 1809 e il 1810, fra le quali la Commission des mo-
numents et des bâtiments civils, dans le Département de Rome. Quest’ultima
era incaricata di redigere un rapporto sui monumenti d’interesse scientifico e
artistico, per i restauri dei quali avrebbero dovuto essere coinvolti lo Stato, i
dipartimenti e le singole comunità municipali. Inoltre, merita di essere segna-
lata la Commission des embellissements, istituita con decreto imperiale del 27
luglio 1811 (5) che recitava così: 
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mission des monuments et des bâtiments civils, dans le Département de Rome, composta da
tredici membri (architetti, scultori e un pittore). 

5. Una prima Commissione fu istituita il 21 giugno 1809,per l’Ispezione e conservazio-
ne speciale de’ monumenti antichi e moderni; questa fu sostituita da una secondo organi-
smo creato il 9 luglio 1810: la Commissione per i monumenti pubblici e le fabbriche civili
del dipartimento di Roma, presieduta dal prefetto Camillo de Tournon. Ne seguì un’altra, il
21 luglio 1809 e presieduto dal principe Luigi Boncompagni Ludovisi, composta, da Raf-
faele Stern e Giuseppe Valadier, che si occupò della zona fra ponte Milvio e Piazza del Po-
polo. Un’ulteriore commissione, per il controllo e direzione dei lavori intrapresi nella zona
del Foro romano (6 novembre 1810) annoverava fra i suoi membri Pietro Camporesi, Giu-

Fig. 1 – Roma. Gaspard van Vittel, detto Vanvitelli (1653-1736), Veduta del Foro romano
dal Campidoglio (Fonte: I. Insolera, F. Perego, Archeologia e città. Storia moderna dei
Fori di Roma, Roma-Bari, Laterza, 1983, p. 4).
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«Napoléon, Empereur des Français, Roi d’Italie…sur le rapport de notre Ministre nous
avons décrété et décrétons ce qui suit:

Titre premier
Art. 1
Chaque année il sera fait un fonds extraordinaire d’un Million sous le titre de fonds
spécial des embellissements de Rome. Ce fonds sera prélevé partie sur le revenu de la
ville de Rome, et partie sur les revenus du domaine extraordinaire; il sera affecté aux
fouilles pour la découverte des Antiquités, au perfectionnement de la navigation di Ti-
bre, à la construction d’un nouveau pont sur celui d’Horatius Cocles, à l’achèvement
du Pont Sixte, à l’agrandissement et à l’embellissement des places Trajane et du
Panthéon; à la construction d’une halle et de deux tueries; à l’ouverture d’une Prome-
nade du coté de la porte du Peuple et d’une autre sur l’emplacement du Forum, du Co-
lisée et du Mont Palatin; à l’établissement d’un jardin de botanique …» (6).

Va sottolineato che gli interventi d’interesse collettivo (mercati, macelli e
altro) erano in aree ed edifici di proprietà pubblica (già espropriati soprattutto
a danno della curia pontificia) e, quindi, immediatamente disponibili (7). Così
avvenne anche per gli interventi nelle aree archeologiche con i primi sventra-
menti e demolizioni per la liberazione di strutture antiche (e la tendenza si pro-
trasse anche dopo l’annessione al Regno d’Italia). 

Durante il governo francese furono snellite le procedure per l’esecuzione
delle opere pubbliche (8) e l’azione in campo urbanistico fu improntata assai
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seppe Valadier e Carlo Fea. Queste istituzioni furono sostituite dalla Commissione degli
Abbellimenti, creata il 27 luglio 1811 con decreto dell’Imperatore, che propose una serie di
interventi, fra i quali il restauro del ponte Sisto; l’abbellimento e l’ingrandimento della
piazza del Pantheon e l’ampliamento e la sistemazione della piazza Traiana, con la demoli-
zione dei conventi di Santo Spirito e di Sant’Eufemia e di alcune case, lo scavo dei ruderi
sottostanti e la sistemazione della piazza su due livelli; scavi con opere di sostruzione e
consolidamento al Colosseo, al tempio della Pace, all’arco di Giano, ai templi di Vesta e del
dio Portumno (c.d. della Fortuna Virile) e al Foro romano. Sulle trasformazioni di Roma nel
periodo francese, si rimanda, fra gli altri, a: I. Insolera, Le città…, cit., pp. 319-335; S. Ca-
siello, Problemi di conservazione e restauro nei primi decenni dell’Ottocento a Roma, in
Restauro tra metamorfosi e teorie, a cura di S. Casiello, «Quaderni del dipartimento di sto-
ria dell’architettura di Napoli», 1992, pp. 37-44; M. Sanfilippo, Le tre città di Roma, Roma-
Bari, Laterza, 1993, pp. 81-88 e pp. 267-269; M.L. Accorsi, L’atteggiamento dell’Ottocen-
to nei confronti delle preesistenze archeologiche, in Restauri architettonici a Roma nell’Ot-
tocento, a cura di M.P. Sette, Roma, Bonsignori, 2007, pp. 69-86. 

6. I. Insolera, Le città…, cit., pp. 325-326. Si rimanda anche a V. Curzi, Bene cultura-
le…, cit, pp. 107-108. Lo stanziamento fu reso pubblico sul «Giornale del Campidoglio», n.
94, 7 agosto 1811, p. 387.

7. Molte notizie sugli interventi nel campo del restauro sono contenute nei fondi con-
servati in Archivio di stato di Roma [Asr: Miscellanea del Governo francese, cass. 91 e
92 e Buon governo, III, 132]. Si rimanda anche a V. Curzi, Bene culturale…, cit., p. 102,
n. 51.

8. Ibidem, in particolare p. 327. La prefettura e il municipio avevano il compito di sce-
gliere l’ambito e il tipo di intervento, quindi un apposito ufficio tecnico redigeva il progetto
e il preventivo. La commissione approvava l’uno e l’altro e stanziava i fondi per la realiz-
zazione delle opere, affidandone l’esecuzione all’ufficio tecnico.
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più all’abbellimento e alla conversione di edifici esistenti che all’ampliamento
o alla creazione di sistemazioni viarie. 

Per quanto riguarda le aree archeologiche, l’art. 6 del citato decreto impe-
riale prevedeva l’avvio delle demolizioni dei conventi di Santo Spirito e di
Sant’Eufemia nei pressi della Colonna Traiana, in attesa dell’approvazione dei
progetti per la piazza omonima, disponendo inoltre (art. 9) che «le case, palaz-
zi e dipendenze situati sui luoghi destinati agli abbellimenti di Roma e che ci
appartengono, e appartengono alla corte di Napoli, saranno demoliti» (9). 

Gli interventi di demolizione per la liberazione di strutture antiche furono, in
sintesi, quelli di Campo Vaccino, di Foro Boario e della vicina Piazza Traiana e
furono favoriti dalle disposizioni di un decreto precedente della Consulta (8
marzo 1810) che disciplinava l’espropriazione per pubblica utilità di immobili
privati (10). Ciò permise, fra l’altro, l’acquisizione e le demolizioni di un fienile
presso il Colosseo, di baracche al Pantheon, di case presso la scalinata del Cam-
pidoglio, oltre a quelle presenti nel Foro Boario e nel Campo Vaccino (11). 

Il 7 novembre 1810 fu creata una apposita sottocommissione per i monu-
menti e le fabbriche civili – di cui erano membri Carlo Fea, Giuseppe Valadier
e Giuseppe Camporese (12) – che promosse lavori di demolizione e altri inter-
venti per la tutela dei monumenti della città, favorendo così l’impiego di ma-
nodopera disoccupata, in particolare nell’area del Foro Romano. 

Distruzioni di edifici e conseguenti liberazioni di antichi monumenti prose-
guirono velocemente. Nell’aprile 1812, la Commissione per gli abbellimenti
conferì a Giuseppe Valadier e a Giuseppe Camporese il compito di «presenta-
re [così recita, al punto 4, il verbale di assegnazione dell’incarico] un progetto
ragionevole per riportare – secondo quanto sarà possibile – il Foro al suo anti-
co livello; approva intanto la demolizione delle case per fare una piazza rego-
lare» (13). Dopo la demolizione del convento di Santo Spirito per la creazione
di Piazza Traiana, la Commissione decise l’acquisizione e la demolizione di
alcune case nella stessa area che minacciavano di crollare (14) e, nel marzo del
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9. I. Insolera, Le città…, cit., pp. 353-354. Su tale prescrizione, l’articolo 1 del decreto
del Prefetto del Dipartimento di Roma del 4 agosto dello stesso anno recitava «il sindaco di
Roma… ordinerà ai locatori e altri occupanti degli edifici destinati dal decreto 27 luglio a
essere demoliti, di evacuarli senza indugio (firmato Montalivet)» e proseguiva disponendo
anche la demolizione del convento di San Bonaventura al Monte Palatino (articolo 5). Il
successivo decreto imperiale del 9 agosto, individuava altre demolizioni, fra le quali quella
di una casa «situata dietro il Tempio della Fortuna Virile» (articolo 2) e la Commissione per
gli abbellimenti, nel corso della seduta del 15 ottobre 1811, impose lo «sradicamento degli
alberi, vigne, piante da frutto e ogni altro vegetale che si trovi sui luoghi destinati a forma-
re giardini del grande Cesare o del Campidoglio, eccetto quelli che potrebbe servire all’ab-
bellimento di questi giardini» (verbale della seduta, articolo 2).

10. V. Curzi, Bene culturale…, cit., p. 108, n. 65. 
11. Per le risoluzioni della Commissione dei monumenti e delle Fabbriche civili si

veda: Asr, Buon governo, III, B. 132.
12. Asr, Bon governo, III, b. 128 e V. Curzi, Bene culturale…, cit., p. 108, n. 66.
13. I. Insolera, Le città…, cit., p. 354.
14. Ibidem (seduta del 15 settembre 1812, Verbale, art. 3).
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1813, decretò la conservazione parziale della chiesa di Santa Francesca Roma-
na, situata sui resti del Tempio di Venere e Roma, verso la valle del Colosseo,
«ma ridotta nelle sue dimensioni con la soppressione di una parte della navata
e di quattro cappelle da ogni lato» (15). Dei progetti avanzati in periodo napo-
leonico, negli anni che seguirono, sarà realizzata la sola demolizione della Ve-
lia (16).

Fra le opere di demolizione e d’isolamento avviate – sin dall’emanazione
del decreto del 1811 – per l’abbellimento di Roma, alcune furono condotte con
una certa attenzione al valore delle strutture antiche e del contesto urbano. Fra
esse rientra un progetto per la creazione di un’area archeologica sul Palatino.

L’area del Palatino aveva una secolare storia di ricerche archeologiche: co-
perta da orti e vigneti, con considerevoli rovine emergenti e interessata da ri-
cerche di antichi reperti fin dal XVI secolo e fu oggetto di una prima campa-
gna di scavi sistematici, condotti ancora con spirito antiquario, ad opera di
Francesco I di Parma nel 1720 (17); seguirono ricerche e scavi disordinati e
spesso rovinosi per tutto il Settecento (soprattutto fra lo Stadio, la Domus Fla-
via e la Domus Augustana), dando luogo ad un fondo antiquario che, nel 1731,
passò in proprietà a Federico di Borbone e, più tardi, nel 1861, fu acquistato
da Napoleone III (18). In seguito, dai primi decenni dell’Ottocento e sino alla
creazione di una zona archeologica aperta al pubblico (dotata di un antiqua-
rium ad opera di Pietro Rosa) (19), le operazioni furono condizionate soprat-
tutto dall’acquisizione di terreeni di proprietà privata.

Collegata al colle del Palatino era la valle del Foro Romano (Campo
Vaccino): un’area, fino agli inizi dell’Ottocento, in gran parte interrata e in
stato di abbandono utilizzata come pascolo e caratterizzata da una fila di
olmi che tagliavano la piana dall’Arco di Settimio Severo a quello di Tito
(fig. 1) (20). L’inizio di lavori sistematici – dopo gli scavi all’Arco di Setti-
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15. Ibidem (seduta del 25 marzo 1813, Verbale, art. 3).
16. M Sanfilippo, Le tre città…, cit., p. 355. L’operazione che, secondo il progetto ot-

tocentesco doveva permettere il collegamento delle aree del Foro con la valle del Colosseo,
fu realizzata, negli anni Trenta del secolo scorso, per favorire la visuale del Colosseo da
Piazza Venezia.

17. Si rimanda a I. Iacopi, Gli scavi sul colle Palatino. Testimonianze e documenti,
Electa, Milano, 1997; M Sanfilippo, Le tre città…, cit., pp. 267-269.

18. Le indagini e le campagne di scavo proseguirono in modo continuo, assieme ai ne-
cessari interventi di consolidamento e di messa in sicurezza delle strutture emerse, per tutto
l’Ottocento e Novecento e sono tuttora in corso. Nella prima metà del l’Ottocento gli scavi
interessarono principalmente il versante sud-occidentale, mentre nella seconda metà del se-
colo, soprattutto fra il 1860 e il 1870, le ricerche furono estese, sotto la direzione di Pietro
Rosa, a tutto il colle, in particolare al lato occidentale. A proposito dell’attività di ricerca at-
tuale, ci si riferisce agli scavi recenti alla Domus Tiberiana, all’area della Magna Mater, al
sito dell’ex Vigna Barberini e alle pendici orientali, occidentali e settentrionali del Palatino. 

19. Pietro Rosa (Roma, 1810-1891), architetto e studioso della topografia di Roma, fu
nominato Soprintendente agli scavi e monumenti della Provincia di Roma nel 1871 e, suc-
cessivamente, Ispettore generale delle Antichità presso il ministero della Pubblica istruzione.

20. Tra gli studi sull’area si rimanda a A. Conti, Storia di una distruzione, in L. Barroe-
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mio Severo (1803) e lo sterro (1810) per la messa in luce del Tempio di Gio-
ve Tonante (poi identificato con il Tempio di Vespasiano) – riguardò l’isola-
mento del Tempio dei Castori, già in parte scavato fra il 1811 e il 1812, e
della Basilica Ulpia (1812) (21). Negli stessi anni, sempre durante il gover-
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ro, A. Conti, A.M. Racheli, M. Serio, Via dei Fori imperiali. La zona archeologica di
Roma: urbanistica, beni artistici e politica culturale, Venezia, Marsilio, 1983, pp. 1-60.

21. Sugli interventi nell’area del Foro durante il governo francese, v. M. Jonsson, La
cura dei monumenti alle origini. Restauro e scavo di monumenti antichi a Roma 1800-1830,
Roma, Svenska Insituten in Rom, 1986; A. Marino, Cultura archeologica e cultura architet-
tonica a Roma nel periodo napoleonico, in Villes et territoire pendant la période napoléo-

Fig. 2 – Roma. Louis Martin Berthault (1771?-1823), Progetto per la sistemazione dell’a-
rea archeologica centrale (Jardin du Capitole), redatto per l’amministrazione napoleonica
e approvato nel 1813. Le previsioni del progetto, non realizzato, comportavano, fra l’altro,
alcune demolizioni in piazza della Bocca della verità e nell’area del Foro romano (Fonte:
v. fig. 1, p. 6).
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no francese, fu presentato un progetto di sistemazione a passeggiata archeo-
logica pubblica dell’area scavata (22). Il progetto fu presentato nel 1811 dal
prefetto de Tournon al ministro degli Interni Jean-Pierre Bachasson Montali-
vet, nell’ambito dei piani di abbellimento della città. Istanze d’ordine scien-
tifico e urbanistico si fondevano nella proposta per il jardin du Capitole,
elaborato dal Camporese e dal Valadier, con un’attenzione soprattutto anti-
quaria. Il progetto ottenne l’approvazione nel marzo 1813 (fig 2) (23). 

Nel primo ventennio dell’Ottocento, fu eseguito il restauro dell’Arco di
Tito, avviato da Raffaele Stern e terminato, durante la Restaurazione pontifi-
cia, da Giuseppe Valadier, mentre proseguirono gli scavi nell’area del Foro che
ebbero, più avanti nel tempo, per protagonisti Pietro Rosa, Rodolfo Lanciani,
Giuseppe Fiorelli e Giacomo Boni (24). Tra il 1812 e il 1815, inoltre, s’intra-
presero nuovi scavi sistematici al Colosseo, sotto la direzione di Carlo Fea.

2. Restaurazione e Repubblica romana (1814-70)

Il governo pontificio, ripreso il potere (maggio 1814), si mosse sulla scorta
della legislazione in periodo francese in materia di conservazione e tutela dei
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nienne (France et Italie), Atti del convegno (Roma 1984), «Collection de l’École française
de Rome», 96, Roma, 1987, pp. 443-471, S. Casiello, Problemi di conservazione…, cit., pp.
37-44. 

22. M. Sanfilippo, Le tre città…, cit., pp. 325-327; P. Pinon, Tournon et les embellisse-
ments de Rome, in Camille de Tournon. Le préfect de Rome napoléonienne (1809-1814),
Catalogo della mostra (Marmottan, 2001-2002), Roma, Palombi, 2001, pp. 141-175.

23. Il progetto, approvato dalla Commissione degli abbellimenti presieduta da monsi-
gnor Agostino Rivarola, ridisegnava radicalmente l’area del Foro romano e del Palatino con
un’orditura di strade e viali piuttosto rigida; va sottolineata comunque la portata culturale
dell’iniziativa, che aveva il pregio dell’apertura al pubblico di una nuova area archeologica.
Un presupposto che sarà contraddetto da un nuovo progetto di scavi e di successiva siste-
mazione dell’area, elaborato nel 1821 da Giuseppe Valadier, che dirigerà i lavori di ricerca
archeologica per il decennio seguente, e che proponeva di cingere l’area del Foro e del Pa-
latino con un muro e di chiuderla al traffico locale (Asr, Camerlengato I, tit. IV, b. 37/20; si
veda anche M. Jonsson, La cura…, cit., pp. 133-137 e V. Curzi, Bene culturale…, cit., p.
112, n. 79). 

24. L’area continuò a rappresentare un ambito di ricerca particolarmente attraente per
gli studiosi che di essa si occuparono dopo Carlo Fea il quale, condotte alcune parziali in-
dagini nei primi decenni del secolo, aprì la grande stagione delle ricerche fra Otto e Nove-
cento nell’area del Foro Romano e di quella, in seguito, dei Fori imperiali. Nella seconda
metà del secolo furono riportati alla luce, fra gli altri, la basilica Giulia, la Via Sacra, la
Casa delle Vestali, la Basilica Fulvia Emilia; furono liberate e le facciate della Curia Iulia,
del Tempio di Antonino e Faustina e del Tempio di Romolo. Furono inoltre conclusi gli
scavi del clivo capitolino, iniziati nel primo decennio del secolo. Nel 1899 furono avviati
gli sterri nella zona della basilica di Massenzio e, nel 1900, Giacomo Boni eseguì i primi
scavi stratigrafici nell’area del Comizio repubblicano; nello stesso anno fu demolita la chie-
sa di Santa Maria Liberatrice e furono proseguiti gli scavi per la scoperta della Casa delle
Vestali.
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monumenti nonché, e soprattutto, di scavi. Così che nel 1820 fu emanato l’e-
ditto del cardinale Bartolomeo Pacca, che prevedeva la creazione di una strut-
tura amministrativa, integrata alla Commissione centrale di Belle arti (artt. 1-
2), con compiti consultivi di controllo sul territorio pontificio e affiancata da
commissioni ausiliarie (25). Nell’editto, un accento particolare era posto sulla
catalogazione e sulla dichiarazione dell’interesse culturale di un bene di pro-
prietà privata (articoli 7 e 9); aspetti che aprirono la strada al vincolo, alla re-
golamentazione e al diritto di prelazione da parte dello Stato nel caso di alie-
nazione del bene in questione. Una serie di disposizioni disciplinava, inoltre,
la condotta dei proprietari dei terreni su cui sorgevano monumenti antichi, la
cura per la conservazione di questi ultimi e soprattutto sanciva che 

«riconoscendosi meritevole di particolare riguardo, e conservazione, il Monumento
scoperto, sarà Nostra cura indennizzare il Proprietario della perdita del suolo, facendo-
vi costruire a pubbliche spese ciò che sarà necessario alla conservazione del Monu-
mento e a renderlo accessibile» (26).

Per il corretto funzionamento dell’apparato, il cardinal Pacca emanò, in
data 6 agosto 1821, un apposito regolamento per le commissioni ausiliarie di
belle arti, con la precisazione dei compiti degli organismi periferici quanto a
scavi archeologici e restauri (27). Tale impostazione fu confermata durante la
Repubblica romana, e fino al 1870, con la costituzione della Sovrintendenza
per gli scavi d’antichità a Roma e nelle province romane.

Sino alla proclamazione di Roma capitale il governo pontificio procedet-
te all’acquisto di terreni privati nelle aree archeologiche, per ampliare le
campagne di scavo (fig. 3). Nel 1848, sul Palatino, in corrispondenza della
vigna Nusiner furono scoperte tracce del vicus Cuscus, ma il terreno fu ac-
quistato circa un decennio dopo. Nel 1859, scavi condotti nelle aree di San

101

25. Bartolomeo per la Misericordia di Dio Vescovo di Frascati cardinale Pacca della
S. R. C. Camerlengo (1820), artt. 1, 2 e 5 (da V. Curzi, Bene culturale…, cit., pp. 179-180).
Si rimanda anche sempre a V. Curzi, Bene culturale…, cit., pp. 132-135. A proposito delle
Commissioni ausiliarie l’art. 5 recitava: «Nelle Provincie dei Pontificj Dominj gli Emi Car-
dinali Legati e i Prelati Delegati formeranno rispettivamente sotto la loro e Nostra imme-
diata dipendenza una Commissione ausiliari a quella di Roma, composta di due probi ed
esperti Professori, o di due Soggetti delle medesime assai intelligenti, i quali unitamente al
Segretario Generale della Legazione o Delegazione in vigileranno all’adempimento della
presente Legge, conferendo con Noi per mezzo degli E.mi Cardinali Legati o Prelati Dele-
gati, in pari modo che la Commissione di Roma, sopra tutte le materie contemplate nella
presente Legge». Le Commissioni ausiliarie furono dunque composte da studiosi locali di
arte e di storia. 

26. Ibidem, art. 46 (da V. Curzi, Bene culturale…, cit., p. 184).
27. P. Graziani, Patrimonio architettonico. Aspetti di tutela e organizzazione, Scuola di

specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti, Università degli studi di Roma
«La Sapienza», Roma, Multigrafica, 1987; per il testo del regolamento si rimanda a V. Cur-
zi, Bene culturale…, cit., pp. 1186-189. Il Regolamento per le Commissioni ausiliarie riba-
diva, in particolare, l’importanza della catalogazione del patrimonio storico-artistico anche
al fine di una sua protezione e conservazione.
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Teodoro e di Sant’Anastasia portarono alla luce resti di strade, di scale e una
grotta, ritenuta, all’epoca, il Lupercale. Fra il 1865 e il 1868, furono acqui-
siti anche i terreni del Collegio inglese e della famiglia Biondi Strozzi, dove
furono in seguito scoperti, (tra gli altri da Giuseppe Ferri e Filippo Aurelio
Visconti), il lato meridionale della Domus Flavia, la Casa di Livia, il Tem-
pio di Cibele, le Biblioteche e il criptoportico neroniano, a est della Domus
Tiberiana, parte delle cosiddette Terme severiane e dello Stadio (28). Fra il
1827 e il 1852, nuovi restauri interessarono il Colosseo: nel 1827 Giuseppe
Valadier completò il restauro della parte occidentale dell’anello esterno e,
nel periodo 1831-1852, furono restaurati alcuni ambienti interni situati sotto
l’arena (29).
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28. F. Castagnoli, Documenti di scavi eseguiti in Roma negli anni 1860-1870, «Bullet-
tino della Commissione archeologica comunale di Roma», 73, 1949-50, pp. 152-165. 

29. La valle del Colosseo, a cura di L. Abbondanza, Soprintendenza archeologica di
Roma, Milano, Electa, 1997; Rota Colisei, la valle del Colosseo attraverso i secoli, a cura
di R. Rea, ministero per i Beni e le attività culturali, Soprintendenza archeologica di Roma,
Milano, Electa, 2002.

Fig. 3 – Roma. Scavi sul colle Palatino nel 1873 (Fonte: C.L. Visconti, R. Lanciani, Guide
du Palatin, Torino, 1873, da I. Iacopi, Gli scavi sul colle Palatino. Testimonianze e docu-
menti, Milano, Electa, 1997, p. 28).
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3. Periodo unitario fino al primo decennio del Novecento 

Divenuta capitale, la città cambiò radicalmente. Senza entrare nel merito di
quelle imponenti trasformazioni, sembra opportuno considerare le principali
iniziative volte allo svolgimento d’indagini e alla sistemazione delle aree ar-
cheologiche, come nel caso delle prime miglia della Via Appia antica, da Por-
ta San Sebastiano (30). 

L’apertura di nuovi assi viari nel tessuto urbano coinvolse solo parzialmen-
te le strutture archeologiche già indagate, mentre alcune liberazioni e demoli-
zioni s’avvalsero dello strumento dell’esproprio per pubblica utilità. 

Rettifiche e aperture di nuove arterie erano contemplate nei piani regolato-
ri del 1873 (mai approvato per decreto), del 1883 e in quello successivo del
1909. Ci riferiamo, in particolare, a corso Vittorio Emanuele, vie Tomacelli,
del Tritone, Arenula, Cavour e ad alcuni tratti del Lungotevere (31). In linea
con tali piani, gli interventi archeologici mirarono alla liberazione e sistema-
zione di spazi urbani intorno ai più insigni monumenti, ricorrendo alla recente
legge sull’esproprio per pubblica utilità (l. 25 giugno 1865, n. 2359). 

Contro un tale modello di rinnovamento urbanistico, basato sulla demoli-
zione di parti di tessuto urbano storico e l’isolamento dei monumenti, si
schierò l’Associazione artistica fra i cultori di architettura di Roma (Aacar),
fondata nel 1890 da architetti e ingegneri, con l’appoggio di alcune riviste del-
l’epoca, come «Nuova antologia», su cui intervennero Domenico Gnoli, Gia-
como Boni, Corrado Ricci, Gustavo Giovannoni e Gaetano Moretti (32). E, a
volte, gli interventi affrontarono questioni che oggi appaiono di dettaglio.
Così, dalle pagine dell’«Archivio storico dell’arte», per la sistemazione dei
Fori, Giacomo Boni suggerì di «ricostruire le aree archeologiche» con percor-
si e insiemi arborei (lauri, mirti, cipressi e oleandri), disposti secondo schemi
didattico-ricostruttivi (33). 

La liberazione delle pendici e le distruzioni dell’intorno del Campidoglio
per la costruzione del monumento a Vittorio Emanuele II (il concorso fu ban-
dito nel 1880) furono contrastate dalla Commissione archeologica comunale,
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30. Nel 1871 l’intero apparato statale del nuovo regno fu trasferito a Roma. Fra i molti
studi si rimanda a: L. Benevolo, Roma da ieri a domani, Roma-Bari, Laterza, 1971; L. Be-
nevolo, Roma oggi, Roma-Bari, Laterza, 1977; I. Insolera, Le città…, cit., pp. 359-394; M.
Sanfilippo, Le tre città…, cit., pp. 81-105; I. Insolera, Roma moderna, Torino, Einaudi,
1993, pp. 26-88; A.M. Racheli, Restauro a Roma 1870-1990. Architettura e città, Venezia,
Marsilio, 1995, pp. 25-77. 

31. I. Insolera, Roma moderna…, cit., pp. 26-88.
32. D. Gnoli, Passeggiata archeologica e nuovi “abbellimenti” in Roma, «Nuova anto-

logia», III s., 1887, 92, p. 635; in anni più tardi, G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia
nuova. Il quartiere del Rinascimento, «Nuova antologia», V s., 1913, CCLIX, pp. 449-472.

33. G. Boni, Il Catasto dei monumenti in Italia, «Archivio storico dell’arte», IV, 1891,
6, pp. 417-424. Sulla distruzione di parti del tessuto storico di Roma si pronunciò anche lo
studioso tedesco Hermann Grimm: v. H. Grimm, Lettera sulla distruzione di Roma di Er-
manno Grimm, Firenze, 1886, citato da A. Cederna, Prefazione, in Rodolfo Lanciani, Roma
antica, Roma-Bari, Laterza, 1981, p. XVII.
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istituita nel 1872. Il suo presidente Rodolfo Lanciani dalle pagine del «Bullet-
tino della Commissione archeologica comunale», denunciò le demolizioni e la
conseguente perdita d’importanti insiemi e monumenti storici (fig. 4) (34). Le
proteste, tuttavia, rimasero senza ascolto. Negli interventi del Lanciani emer-
ge, inoltre, l’impreparazione della classe politica, degli amministratori e degli
imprenditori ad affrontare i complessi problemi di Roma capitale. 

In tale situazione culturale e fervore d’iniziative di liberazione delle struttu-
re antiche dalle stratificazioni storiche a Rodolfo Lanciani va riconosciuto il
grande merito di aver pubblicato (1893-1901) in ben otto volumi Forma Urbis
Romae, un vasto rilievo dell’assetto urbano nella capitale (35).

104

34. R. Lanciani, Notizie dei movimenti edilizi della città in relazione con l’archeologa e
l’arte, «Bullettino della Commissione archeologica comunale», III, 1875, p. 190; F. Nobili,
Lettera al sindaco del vicepresidente della Commissione archeologica comunale, «Bulletti-
no della Commissione archeologica comunale», XI, 1883, p. 152 (da A. Cederna, Prefazio-
ne…, cit., p. XVI); M. Sanfilippo, Le tre città…, cit., pp. 307-309.

35. R. Lanciani, Forma Urbis Romae, Milano, Hoepli, 1893-1901, voll. 8. Rodolfo
Lanciani fu, tra l’altro, segretario della Commissione archeologica comunale dall’anno del-
la sua fondazione (1872) e direttore degli scavi di Roma. La cartografia allegata alla pub-

Fig. 4 – Roma. Ricostruzione, sulla pianta del Nolli (1748), delle demolizioni effettuate per
la ‘liberazione’ del Campidoglio e la costruzione del monumento a Vittorio Emanuele II ).
In grigio le zone oggetto di demolizione (Fonte: I. Insolera, A.M. Sette, Roma tra le due
guerre. Cronache da una città che cambia, Roma, Palombi, 2003, p. 52).
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Ancora nella seconda metà dell’Ottocento, le principali aree archeologiche
oggetto d’intervento – l’area del Palatino, una parte del Foro romano e poi, la
zona delle Terme di Caracalla e del parco dell’Appia antica collocata entro le
mura – appartenevano al demanio, essendo state acquisite, in massima parte,
mediante esproprio per pubblica utilità (36). 

La zona archeologica centrale, stante la sua ubicazione, risultava in un
qualche modo protetta dalle imponenti trasformazioni in atto. Vi era poi il
tracciato dell’Appia antica, che si inoltrava nella Campagna romana, e per sal-
vaguardarne le strutture e l’assetto, l’amministrazione comunale e quella stata-
le proseguirono con l’apposizione di vincoli e con l’acquisizione di aree. 

La questione della sistemazione della parte antica del nucleo urbano fu af-
frontata nella Relazione della commissione incaricata di esaminare i piani
d’ingrandimento e di abbellimento della città di Roma e di proporre il piano
regolatore della città – composta da Felice Giordano, Alessandro Betocchi,
Emanuele Ruspoli, Raffaele Canevari – che venne presentata al Consiglio co-
munale il 22 luglio 1871 (37). In quel documento si perorava la formazione di
una vasta area archeologica (un vero e proprio parco) nella zona compresa tra
Foro Romano, Palatino, Celio, Aventino e parte dell’Esquilino (38). 

Nel 1887, Guido Baccelli, ministro della Pubblica istruzione, sollecitò l’in-
tervento dello Stato per la protezione dell’area e, con Ruggero Bonghi, si fece
promotore di una legge (n. 4730/1887) che prevedeva fra l’altro l’istituzione di
una commissione reale per la redazione di un progetto di sistemazione (39);
progetto approvato nel 1889 e che sostituiva quanto previsto nel piano regola-
tore del 1883 (fig. 5). 
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blicazione fu la base non solo per la conoscenza sull’assetto della città ma anche per i suoi
‘abbellimenti’. Questo importante strumento di conoscenza, purtroppo non venne aggiorna-
to col procedere delle indagini archeologiche (I. Insolera, Le città…, cit., p. 391).

36. I. Insolera, F. Perego, Archeologia e città. Storia moderna dei Fori di Roma, Roma-
Bari, Laterza, 1983, pp. 3-30; L. Benevolo, La vicenda storica, in Roma. Studio per la si-
stemazione dell’area archeologica centrale, Roma, De Luca, 1985, pp. 13-44. 

37. «La parte [di Roma] riservata alle antiche memorie dovrà comprendere, oltre al
Foro Romano e le sue adiacenze, l’intero monte Palatino, una gran parte dell’Aventino, rac-
chiudendo in essa le terme Antonine, il Celio ed una piccola parte dell’Esquilino ove tro-
vansi le Terme di Tito. Questo vasto tratto sarà in massimo privo di moderne costruzioni, e
lasciato unicamente a pubblici giardini, con cui verranno circondati i ruderi degli antichi
edifici scoperti o che si andranno discoprendo. Questi giardini si protenderanno fino alla
Via Appia per collegare quella celebre via col resto delle antiche fabbriche cui faceva
capo… Le lapidi, le statue e i frammenti rinvenuti nelle nuove escavazioni, rimarranno con-
servati sul posto proteggendoli, ove occorra, in modo da formare di questa grande area un
continuato museo», in Relazione della Commissione…, v. I. Insolera, F. Perego, Archeolo-
gia…, cit., p. 3.

38. M. Sanfilippo, Le tre città…, cit., pp. 327-329.
39. L. Benevolo, La vicenda…, cit., p. 25. Guido Baccelli (San Vito Romano, 1832 –

Roma, 1916) fu ministro della Pubblica istruzione in varie fasi fra il 1874 e il 1903; Rugge-
ro Bonghi (Napoli, 1826 – Torre del Greco, 1895) fu deputato e ministro della Pubblica
istruzione fra il 1874 e il 1876. La Commissione reale fu presieduta, all’atto della sua isti-
tuzione, da Giuseppe Fiorelli. 
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Le operazioni archeologiche furono condotte secondo il programma trac-
ciato da Corrado Ricci. Esso prevedeva la demolizione di alcune case su via
Alessandrina, così da consentire un isolamento dei ruderi e, quindi, un abbelli-
mento della zona (40). Le operazioni si protrssero a lungo e solo nel 1914, con
l’acquisizione di terreni e la sistemazione archeologica, potevano dirsi conclu-
se. I monumenti erano, così, riuniti in un’area comune ornata con viali albera-
ti e giardini, mentre le zone intorno erano vincolate a fasce di rispetto. In altre
parole, un vero e proprio parco archeologico. 

Ritornando agli anni immediatamente successivi all’Unità, la campagna di
acquisti dei terreni sul Palatino riguardò le proprietà appartenenti a Napoleone
III e ai Barberini. Furono proseguite le ricerche archeologiche collegando
quelle aree con il Foro. Le operazioni furono dirette, via via, da Pietro Rosa –
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40. A.M. Racheli, L’urbanistica nella zona dei Fori imperiali: piani e attuazioni (1873-
1932), in L. Barroero, A. Conti, M. Serio, Via dei Fori imperiali…, cit., pp. 61-163; S. Riz-
zo Medugna, Archeologia e arredo urbano in Via dei Fori Imperiali tra il 1870 e il 1945,
in Gli anni del Governatorato (1926-1944). Interventi urbanistici, scoperte archeologiche,
arredo urbano, restauri, a cura di L. Cardilli, Roma, Kappa, 1995, pp. 47-52.

Fig. 5 – Roma. «Piano di sistemazione della zona monumentale riservata di Roma», com-
pilato a cura della Commissione reale straordinaria del Comune di Roma (presidente G.
Fiorelli), 1889 ma pubblicato nel 1914 (Fonte: L. Benevolo, La vicenda storica, in Roma.
Studio per la sistemazione dell’area archeologica centrale, a cura di Leonardo Benevolo,
Roma, De Luca, 1985, pp. 25-26).
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che dal 1870 e per un quinquennio detenne la carica di Soprintendente agli
scavi del Palatino e dei monumenti della provincia di Roma – da Rodolfo Lan-
ciani, da Giuseppe Fiorelli e da Guglielmo Gatti (41). Fra il 1872 e il 1900,
Pietro Rosa scoprì i Bagni di Eliogabalo alle pendici settentrionali del colle e
Rodolfo Lanciani proseguì gli scavi verso il Foro. 

Dal 1878, nuove ricerche furono intraprese, ancora una volta, dal Lanciani
nel settore nord-occidentale del Foro fino alle pendici degli Horti farnesiani,
con la demolizione del muraglione settentrionale di questi ultimi (1886) e la
scoperta dei resti dell’Atrium Vestae, di parte della Via Sacra e della Via Nova
(fig. 6) (42). Tali investigazioni furono compiute secondo un programma, rela-
tivo all’area del Foro e delle pendici del Campidoglio e del Palatino, che fu av-
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41. I. Iacopi, Gli scavi…, cit., pp. 25-28; R. Lanciani, Notizie degli scavi, «Bullettino
della Commissione archeologica comunale», 1877, p. 109; id., Notizie degli scavi, id. 1878,
p. 66.

42. R. Lanciani, Notizie degli scavi, (1878, p. 93); Notizie degli scavi, (1879, p. 40);
Notizie degli scavi, (1883, pp. 340-341, 434-497); Notizie degli scavi, (1884, pp. 191, 308);
Notizie degli scavi, (1886, p. 51).

Fig. 6 – Roma. Planimetria dei monumenti emersi dagli scavi alla fine del XIX secolo (Fon-
te: R. Lanciani, Forma Urbis Romae, Roma-Milano, 1893-1901, tavv. 35, 29, da I. Iacopi,
Gli scavi sul colle Palatino…cit., p. 35).
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viato dal ministro della Pubblica istruzione Guido Baccelli e che prevedeva lo
scavo dell’area del Foro e l’unificazione delle zone di quest’ultimo col Colle
Capitolino e con i resti dei Palazzi imperiali sul Palatino. 

Nel 1907, gli sterri e la messa in valore del Palatino furono affidati all’Uf-
ficio scavi del Foro, diretto, sin dal 1898, da Giacomo Boni, il quale, con un
moderno metodo stratigrafico, lavorò fra il 1912 e il 1914 nel cantiere della
Domus Flavia. 

L’area archeologica del Foro romano, con le ingenti strutture emerse a se-
guito delle campagne di scavo realizzate fino al 1908, fu oggetto di una prima
sistemazione volta a facilitarne la visita, con la messa a dimora di un filare di
allori lungo il tratto di strada che andava dal Sacello di Bacco alla Basilica di
Massenzio, ma negli scavi andò perduta la quota imperiale della Via Sacra fino
all’Arco di Tito. 

Sin dalla fine dell’Ottocento, l’area del Foro risultava unita al Colosseo, in-
torno al quale correva una strada di collegamento con le vie San Gregorio,
Claudia e Labicana. Negli elaborati che accompagnano i piani regolatori di
Roma (1873, 1883 e 1909), il Colosseo, – che continuò ad essere oggetto di
campagne di scavo dal 1874 al 1875, per opera di Pietro Rosa –, fungeva da
fondale scenografico dell’area archeologica che lo univa al Palatino ed al Foro.
Così, il piano del 1909, per realizzare un insieme unitario, previde la creazione
di una fascia di rispetto, attrezzata a giardino, che fiancheggiava, alle pendici
del Palatino, la strada che connetteva l’Arco di Costantino con il Circo Massi-
mo; una strada sinuosa, risultato di sventramenti per collegare il fianco setten-
trionale del Colosseo con Piazza Venezia, costeggiando l’area scoperta del
Foro Romano (43). 

Una destinazione a giardini era prevista da quel piano anche per l’area del
Circo Massimo – non ancora oggetto di scavi scientifici e sistematici, per i
quali bisognerà attendere gli anni Trenta del secolo scorso – a separazione dal-
le pendici del Palatino. Un secondo percorso, di nuova realizzazione, fiancheg-
giava da sud l’area circense (l’attuale via di Circo Massimo). 

Si trattava di un insieme di opere che, per essere realizzate, comportava
espropri per pubblica utilità dei terreni e soprattutto dei fabbricati da demolire
per la creazione dei tracciati stradali.

A sud dell’area archeologica formata da Palatino, Foro, Colosseo si esten-
deva un altro settore archeologico, le Terme di Caracalla, che era stato oggetto
di alcune campagne di scavo sin dalla prima metà dell’Ottocento e, poi, negli
anni 1860-69 (44). 
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43. Piano regolatore di Roma 1908, presentato da Edmondo Sanjust di Teulada, ristam-
pa anastatica, «Quaderni di Italian Journal of Engineering Geology and Environment», Uni-
versità «La Sapienza», Roma, 2008. 

44. T. Schiøler, O. Wikander, A Roman Water-mill in the Baths of Caracalla, «Opuscu-
la romana», 14, 1983, pp. 47-64; Terme di Caracalla, a cura di M. Piranomonte, Electa,
Milano, 1998 (con bibliografia di riferimento), in particolare p. 7. Nel 1870 l’area entrò a
far parte del demanio e fu oggetto di scavo ad opera di Pietro Rosa, che si occupò della sco-
perta della Palestra orientale e di Giuseppe Fiorelli, negli anni 1878-1879, che condusse in-
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Il piano regolatore del 1909 aveva previsto una fascia di rispetto lungo i lati
della strada che costeggiava l’area lambendo le pendici della collina dove sor-
gevano i resti termali. La soluzione – analoga a quella proposta nell’area del
Palatino, Foro, Colosseo – era volta a conferire un ordine ai percorsi, all’inter-
no del parco, ampliare la visibilità dei resti archeologici e a realizzare un più
efficiente collegamento viario (45). 

La costituzione del primo Parco archeologico sulla via Appia antica risale
alla fine dell’Ottocento, benché già avviata durante la prefettura del de Tour-
non, in periodo napoleonico, e sotto il pontificato Pio IX, con alcuni interventi
(in particolare fra il IV e l’XI miglio) diretti da Luigi Canina, commissario per
le antichità dal 1839 (46). Va inoltre ricordato che, nel 1881, Rodolfo Lancia-
ni propose al ministero della Pubblica istruzione l’esproprio per pubblica uti-
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dagini nel Calidarium e nella Palestra occidentale. Fu oggetto di esplorazioni sistematiche
nel corso dei primi decenni del Novecento, soprattutto nelle zone dei sotterranei, del mitreo
e del mulino, datato da studi recenti come coevo alle strutture delle terme. Indagini siste-
matiche riguardarono, a partire sempre dai primi anni del Novecento, le gallerie, poi restau-
rate negli anni 1938-39, in occasione della realizzazione dell’impianto del palcoscenico del
Teatro dell’Opera sulle strutture del Calidarium. 

45. Piano regolatore di Roma 1908…, cit., tav. XII.
46. Il Canina intervenne nei restauri di alcuni sepolcri situati alle prime miglia della via

consolare e svolse un ruolo di controllo per conto della Commissione sui lavori al Circo di
Massenzio e al Mausoleo di Cecilia Metella. Sull’opera di Luigi Canina si rimanda alla Tesi
di dottorato di Silvia Principi, Luigi Canina (1795-1856) archeologo e architetto restaura-
tore. Gli interventi sulla Via Appia, Università di Roma, «La Sapienza» in corso di pubbli-
cazione. Quanto agli studi coevi, v. C. Fea, Osservazioni sul ristabilimento della Via Appia
da Roma a Brindisi per il viaggio ad Atene e nuovo mezzo di seccare le paludi Pontine per
le quali passa quella via, Roma, 1833, pp. 1-20; A. Nibby, Analisi storico, topografica e
antiquaria della carta dei dintorni di Roma, tomo III, Roma, 1837, pp. 522-559; L. Canina,
Esposizione storica della campagna romana antica contenuta nelle due prime epoche ante
romana e reale, Roma, 1839; id, Esposizione topografica di Roma antica tanto estesa in
tutta l’area circuita dalle mura Aureliane quanto dimostrata in più grandezza nella parte
media, Roma, 1842; A. Jacobini, Memoria sullo scavo della Via Appia fatto dal 1851 ed i
commenti di alcune delle iscrizioni ivi ritrovate, Roma, 1851, pp. 2-9; P. Bondini, Della
Via Appia e dei sepolcri degli antichi romani, Roma, 1853; L. Canina, La prima parte del-
la via Appia, dalla Porta Capena a Boville, Roma, 1853 ed ancora, in ani recenti: G. To-
massetti, La campagna romana, antica, medioevale e moderna, vol. I, Roma, 1910, p. 38 e
segg.; vol. II, Via Appia, Via Ardeatina ed Aurelia, 1910, pp. 7-144; F. Castagnoli, A. M.
Colini, G. Macchia, La Via Appia, Roma, 1975; E. Pallottino, Il restauro architettonico a
Roma nei primi trent’anni dell’Ottocento: note sulla nascita del problema della conserva-
zione, «Ricerche di storia dell’arte», 16, 1982, pp. 65-70; Piano per il Parco dell’Appia an-
tica, Italia nostra – Sezione di Roma, coord. V. Calzolari, a cura di M. Olivieri, Roma,
1984, 2 voll.; L. Quilici, Via Appia da Porta Capena ai Colli Albani, Roma, Palombi, 1989;
S. Pasquali, Luigi Canina architetto e archeologo, «Rassegna», 55/3, 1993, pp. 44-51; Via
Appia. Sulle ruine della magnificenza antica, Fondazione Memmo, Martellago, Leonardo
Arte, 1997; L. Quilici, La Via Appia Regina Viarum, Roma, 1997; A. M. Colini, Appunti
degli scavi di Roma, voll. I-II, Roma, 1998; P. Fancelli, P. Tomaro, Antonio Canova tra ar-
cheologia e restauro: il monumento di M. Servilio Quarto sulla Via Appia, in Studi in ono-
re di Renato Cevese, Roma, 2000, pp. 223-235; L. Spera, S. Mineo, Via Appia, vol. I,
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2004. 
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lità dell’area compresa tra il Ninfeo di Egeria e il Bosco Sacro, nella tenuta
della Caffarella appartenente, all’epoca, alla famiglia Torlonia. Pochi anni
dopo, i ministri Guido Baccelli e Ruggero Bonghi presentarono alcuni proget-
ti di restauro di tratti dell’Appia Antica che costituiranno il riferimento di
base, nella zona urbana della strada, del cosiddetto parco della Passeggiata ar-
cheologica dal Circo Massimo alle Terme di Caracalla, secondo il progetto
presentato al Comune di Roma nel 1918 (47).

4. Le sistemazioni monumentali dell’area centrale e del Campidoglio fra le
due guerre

I lavori nell’area archeologica centrale furono eseguiti contemporaneamen-
te ad una più generale sistemazione urbanistica che comportò l’edificazione di
nuovi quartieri (la popolazione triplicò dal 1870 al 1920) e cambiamenti
profondi nella configurazione del centro storico fra cui la costruzione dei nuo-
vi argini del Tevere (48). A questi interventi, tra la fine dell’Ottocento e i primi
anni del secolo scorso, seguì la realizzazione del monumento a Vittorio Ema-
nuele che, come si è detto, comportò la distruzione delle pendici settentrionali
del Campidoglio, insieme alla torre di Paolo III e al chiostro di Santa Maria in
Aracoeli nonché allo spostamento del Palazzetto Venezia presso la chiesa di
San Marco per ampliare la piazza omonima (49); demolizioni che si fecero
particolarmente intense fra il 1924 e il 1943, con una campagna di scavi a ri-
dosso della Rupe Tarpea, interrotta per l’instabilità del bianco tufaceo (50). 
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47. La proposta dei ministri Bonghi e Baccelli riguardava il tratto fino alle Terme di Ca-
racalla, ma era anche inserita nella più ampia previsione di un piano esteso lungo tutto il
percorso della Via Appia, da Roma a Brindisi, v. M. Sanfilippo, Le tre città…, cit., pp. 325-
327. 

48. A. Cederna, Prefazione…, cit., pp. XVV-XL; I. Insolera, Roma moderna…, cit. (in
particolare pp. 26-62 e 127-142); D. Manacorda, R. Tamassìa (a cura di), Il piccone del re-
gime, Roma, A. Curcio, 1985; Gli anni del Governatorato…, cit.; M. Sanfilippo, Le tre
città…, cit., pp. 106-117; A.M. Racheli, Restauro a Roma, 1870-1990…, cit., pp. 77-128;
A. Giardina, A. Vauchez, Il mito di Roma da Carlo Magno a Mussolini, Roma-Bari, Later-
za, 2000; I. Insolera, A. M. Sette, Roma tra le due guerre. Cronache da una città che cam-
bia, Roma, Palombi, 2003; C. Bellanca, Antonio Muñoz. La politica di tutela dei monumen-
ti di Roma durante il Governatorato, Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 2003; E. Gentile,
Fascismo di pietra, Roma-Bari, Laterza, 2007.

49. G. Pisani Sartorio, Le scoperte archeologiche avvenute nel corso dei lavori per l’i-
solamento del Campidoglio e il Foro Boario, in Gli anni del Governatorato…, cit., pp. 53-
60 e R. Motta, Conservazione, demolizione, ricostruzione di strutture medievali lungo la
Via del Mare tra Piazza Montanara e Piazza Bocca della Verità, ivi, pp. 61-68.

50. In particolare, nel 1924 fu demolito il quartiere sul lato orientale del Campidoglio
verso il Foro di Cesare; fra il 1926 e il 1929 altre demolizioni furono eseguite a Via di Tor
de’Specchi e in Piazza dell’Aracoeli e, fra il 1926 e il 1933, fu restaurato il teatro di Mar-
cello e furono distrutte piazza Montanara e le strade intorno al Campidoglio e verso il Por-
tico d’Ottavia. Nel 1928 fu demolita la chiesa di Santa Rita di Carlo Fontana, situata ai pie-
di del Campidoglio, che sarà poi rimontata, negli anni 1940-41, in piazza Campitelli. Fra il
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I lavori furono condotti sotto il controllo del Governatorato di Roma, isti-
tuito nel 1926 dal governo fascista e sotto diretto controllo del capo del gover-
no, dopo la soppressione del consiglio comunale (51). Scopo dell’istituzione
era di favorire l’attuazione di un processo di modernizzazione di Roma, secon-
do i modelli delle grandi metropoli contemporanee, alla quale non era certo
estranea la riscoperta della sua identità romana. Attraverso l’opera della X ri-
partizione antichità e belle arti, si diede, quindi, corso a numerose iniziative in
ambito urbano, anche in ripresa di progetti delle amministrazioni precedenti e
soprattutto in linea con le indicazioni del piano regolatore del 1931.

Nel periodo fra le due guerre, l’area archeologica centrale – di fatto dive-
nuta settore di scorrimento del traffico veicolare fra il centro e la parte meri-
dionale della città – fu oggetto, com’è ben noto, della distruzione dei quartieri
Alessandrino e del Velabro per far posto all’ampia strada di via dell’Impero fra
piazza Venezia e il Colosseo. Il piano regolatore del 1931 stabilì le linee diret-
trici di tale intervento che comportò la scoperta di parti dei Fori Imperiali, del
Teatro di Marcello e dei templi presso Santa Maria in Cosmedin. L’idea di
un’area con grandi viali alberati fu così abbandonata a vantaggio di una solu-
zione urbanistica che meglio rispondeva alla retorica monumentale del regime.
Tale nuovo modello di sviluppo della città si associò all’ampliamento a sud-
ovest, verso il mare, con la successiva creazione (attraverso una variante alle
previsioni del piano del 1931), dell’Esposizione universale del 1942, i cui col-
legamenti furono inseriti sul tracciato della Passeggiata archeologica, dal Cir-
co Massimo alle Terme di Caracalla, e lungo una nuova strada: via Imperiale
(oggi, Cristoforo Colombo). 

Lo spostamento dei flussi di traffico comportò un progressivo infittimento
del tessuto urbano nei settori limitrofi all’Appia antica e alle vie Laurentina e
Ostiense, provocando la riduzione drastica delle aree fino a quel momento a
verde (52). Andò, così, perduto il collegamento, contemplato nei progetti per
la Passeggiata archeologica della seconda metà dell’Ottocento e dei primi de-
cenni del Novecento, fra i settori del Foro romano e del Palatino con il Circo
Massimo e le Terme di Caracalla. 

Nelle disposizioni del piano regolatore del 1931, e nelle intenzioni del regi-
me, l’area di piazza Venezia rappresentava un punto cruciale capace anche di
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1933 e il 1943 fu infine smantellato tutto il settore urbano dal Campidoglio fino a Santa
Maria in Cosmedin (Piazza Bocca della Verità), con abbattimento delle chiese di San Lo-
renzo de Nicolanaso, di San Salvatore in Portico, di San Salvatore de Maximis, di San Sal-
vatore de Statera. Le distruzioni degli edifici presso la chiesa di San Nicola in Carcere per-
misero la liberazione dei tre templi di Ianus, Iuno Sospita e Spes del Foro Olitorio; nel
1936, sotto il lato sud-ovest del Campidoglio, nei pressi della chiesa di Sant’Omobono, fu-
rono messi in luce i resti di un tempio arcaico. Infine, presso il fiume Tevere, nel quartiere
detto dei Pierleoni, furono ritrovati, negli anni 1936-37, i resti di un porto d’epoca imperia-
le e delle abitazioni intorno ad esso, (I. Insolera, A.M. Sette, Roma…, cit., pp. 52-53; C.
Bellanca, Antonio Muñoz…, cit., pp. 168-177).

51. L. Cardilli, Introduzione…, cit., in Gli anni del Governatorato…, cit., pp. 5-9. 
52. Ibidem, p. 32; M Sanfilippo, Le tre città…, cit., pp. 325-327. 
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corrispondere alle necessità di una città in via di modernizzazione, soprattutto
con problemi crescenti di mobilità (53). 

La commissione per l’elaborazione del nuovo piano regolatore fu insediata
nel marzo 1930 (54) e, come è possibile constatare dalla Relazione illustrativa,
essa si preoccupò di mantenere – per quanto possibile – intatto il patrimonio
architettonico del tessuto antico della città e d’incoraggiare interventi di dira-
damento. Malgrado ciò, il piano non mancò di prevedere il riassetto della via-
bilità all’interno della parte storica, con demolizioni, sventramenti e l’isola-
mento del Mausoleo di Augusto, fra via del Corso e via Ripetta (in ripresa di
una soluzione contenuta nella variante del 1926 al piano regolatore del 1909). 

L’attuazione del piano regolatore fu affidata a piani particolareggiati (Prp).
Quello riguardante l’area archeologica centrale, approvato sempre nel 1931,
confermò le demolizioni alle pendici del Campidoglio e del tratto fra le vie
Cavour e del Colosseo, verso la Basilica di Massenzio; prospettò l’apertura di
un asse viario, abbellito ai lati da statue, che fiancheggiasse la Colonna Traia-
na e il Foro e volgesse in direzione della Basilica di Massenzio; decise l’isola-
mento della Colonna Traiana e, inoltre, la costruzione di una scalinata nell’a-
rea del Foro di Traiano (55). 

In occasione del Bimillenario augusteo (1937-38), nel quadro dei piani ci-
tati, furono oggetto di interventi alcune precedenti aree archeologiche urbane
(quelle del Palatino, Foro e Colosseo) e altre di nuova creazione, come, ad
esempio, quelle del Circo Massimo, di Largo Argentina, i Fori Imperiali, il
parco del Colle Oppio, la zona dell’Augusteo, la via Biberatica con i Mercati
Traiano, il Foro di Traiano, o il Foro Olitorio con la chiesa di San Nicola in
Carcere, l’area del Foro Boario, il Parco degli Scipioni. 

Gli interventi di liberazione nel centro storico furono affidati all’Ufficio co-
munale per le antichità e belle arti con il contributo di studiosi che, in caso di
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53. Già nel 1925 Mussolini, indicò tali obiettivi alla presenza del primo Governatore di
Roma: «Farete largo attorno all’Augusteo, al Teatro di Marcello, al Campidoglio, al
Pantheon. Tutto ciò che vi crebbe intorno nei secoli della decadenza deve scomparire. Entro
cinque anni… voi libererete anche dalle costruzioni parassitarie e profane i templi maestosi
della Roma cristiana. I monumenti millenari della nuova storia devono giganteggiare nella
necessaria solitudine», in B. Mussolini, Opera omnia, a cura di E. e D. Susmel, pp. 47-48 e
in C. Bellanca, Antonio Muñoz…, cit., p. 146.

54. Il presidente della commissione era F. Boncompagni Ludovisi, membri erano: C.
Bazzani, A. Brasini, R. Paribeni, M. Piacentini, A. Calza Bini, E. del Bufalo, G. Giovanno-
ni, C. Palazzo, A. Muñoz. Mussolini enunciò alcuni presupposti alla redazione del Piano
nella cerimonia di insediamento, il 14 aprile 1930, raccomandando di prevedere la «libera-
zione degli antichi monumenti dalle casupole che li circondano», soluzione che «ha il feli-
ce risultato di ridare la plastica visione dei sette colli» in Il Piano regolatore di Roma 1931,
a cura del Governatorato di Roma, Milano-Roma, Treves-Treccani-Tuminelli, 1931, pp. 14-
19; v. anche P.M. Lugli, Urbanistica di Roma, Roma, Bardi, 1998, pp. 144-146. 

55. Prp, 21 ottobre 1931 e Prp 20 novembre 1931, in V. Vannelli, Le case dei Mercati
Traianei tra la Piazza del Foro, Via Alessandrina e Via di Campo Corleo: premesse su Via
dei Fori Imperiali, in Gli anni del Governatorato…, cit., pp. 25-38, in particolare p. 38 n.
24. Un altro piano particolareggiato (del 1932) propose inoltre l’isolamento delle chiese dei
Santi Luca e Martina e di quella di Sant’Adriano, ivi, p. 31.
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contrasto circa le decisioni da assumere, potevano ricorrere direttamente al
capo del governo. 

Le realizzazioni procedettero rapidamente: in sette mesi furono demoliti
5.500 vani e scavati 300.000 metri cubi di terra (56). Gli interventi riguardava-
no sia l’apertura di nuove arterie stradali, sia la liberazione e la valorizzazione
di monumenti antichi. 

Emblematico, al riguardo, è il caso della piazza intorno al Mausoleo di Au-
gusto liberato dagli edifici di un intero quartiere che lo aveva inglobato nel
corso dei secoli (figg. 7-8). Le demolizioni iniziarono nel 1934 e la realizza-
zione della piazza fu portata a termine nel 1942 (57). 

Il dibattito sulla sistemazione della piazza fu condotto soprattutto sulle pa-
gine della rivista «Capitolium», con dovizia d’informazioni e studi. Il progetto
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56. L. Cardilli, Introduzione…, cit., p. 6.
57. Il Mausoleo di Augusto fu trasformato in anfiteatro nel 1802 e palazzo residenziale

di proprietà della famiglia Calori; per la legge 11 luglio 1907 n. 502 divenne proprietà del
Comune che lo adattò a sala per concerti fino al 1936. Si veda: A. Cambedda, M. G. Tolo-
meo Speranza, Una trasformazione urbana. Piazza Augusto imperatore a Roma, Roma,
1991; Id. id., La sistemazione di Piazza Augusto Imperatore, in Gli anni del Governatora-
to…, cit., pp. 93-97; Id., id., L’apparato decorativo di Piazza Augusto Imperatore, in Gli
anni del Governatorato…, cit., pp. 157-160; P. Virgili, I lavori al Mausoleo di Augusto, in
Gli anni del Governatorato…, cit., pp. 99-108; I. Insolera, A. M. Sette, Roma tra le due
guerre…, cit., pp. 92-109; A. Lombardo, Scheda: Riqualificazione del Mausoleo di Augusto
e di Piazza Auguato imperatore, in Città antiche e resti archeologici. Criteri, metodi e stra-
tegie di integrazione, tesi di dottorato, Facoltà di architettura «Valle Giulia», Roma, 2008.

Fig. 7 – Roma. Ricostruzione, sulla pianta del Nolli (1748), delle demolizioni effettuate per
la liberazione del Mausoleo di Augusto e la realizzazione di piazza Augusto Imperatore. In
grigio le zone che sono state oggetto di demolizione (Fonte: v. fig. 4, p. 94).
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fu affidato all’architetto Vittorio Ballio Morpurgo, che propose una soluzione
in cui il Mausoleo era contornato da edifici porticati in laterizio e travertino.

Studi recenti hanno permesso di ricostruire l’iter del progetto e le fasi della
sua realizzazione. In estrema sintesi, le operazioni iniziarono con una conven-
zione stipulata nel 1934, e perfezionata nel 1936, fra il Governatorato e l’Isti-
tuto di San Girolamo degli Illirici per il riordino dell’isolato fra le vie Toma-
celli e Monte d’Oro. Tale atto prevedeva l’esproprio e la ricostruzione di un
edificio dello stesso Istituto, secondo «i dettami di ornato e di estetica che sa-
ranno stabiliti dall’Amministrazione governatoriale» (58). Nel 1936, iniziaro-
no le demolizioni dei lotti intorno al Mausoleo e nella prima metà del 1937 ne
fu smantellata la copertura (59). Nello stesso anno fu raggiunta la determina-
zione di realizzare una nuova copertura per l’Ara Pacis Augustae (portata a
termine nel 1939). Nel 1938 il Governatorato stipulò una convenzione con
l’Arciconfraternita di San Rocco per la riorganizzazione della piazza (60) che,
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58. Comune di Roma, Archivio V Ripartizione, 1936, tit. 9, cl. 5/7, f. 18. Si veda A.
Cambedda, M.G. Tolomeo Speranza, La sistemazione…, cit. p. 97, n.3.

59. Presidenza del Consiglio dei ministri, f. 7/2, n. 208/25 (1937-39).
60. A. Cambedda, M. G. Tolomeo Speranza, La sistemazione…, cit., pp. 96-97; A. Lio,

Fig. 8 – Roma. Il Mausoleo di Augusto dopo i lavori di ‘liberazione’ e la realizzazione del-
la piazza Augusto Imperatore (1943) (Fonte: Roma. Il riuso dell’antico. Fotografie tra XIX
e XX secolo, a cura di G. Borghini, P. Callegari, Leila Nisti, Catalogo della mostra, Roma,
Terme di Diocleziano, 25 giugno – 15 ottobre 2004, Bologna, Bononia University Press,
2004, foto I.122, p. 169).
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secondo il progetto del Morpurgo, prevedeva anche la trasformazione del retro
della chiesa di San Rocco, la ricostruzione dei locali per l’officiatura e «l’oc-
cupazione di un cavalcavia che, partendo dal fronte dei locali ricostruiti, va
fino al fabbricato annesso alla chiesa di San Girolamo degli Illirici e la costru-
zione di saloni nel cavalcavia» (61). 

L’isolamento dei monumenti fu attuato anche nel caso dello smontaggio e
ricostruzione della chiesa di Santa Rita in Piazza Campitelli. Un intervento,
quest’ultimo, di cui fu protagonista Gustavo Giovannoni che, in anni prece-

115

L’Arciconfraternita di San Rocco e la sistemazione del piazzale di accesso all’Augusteo, in
Gli anni del Governatorato…, cit., pp. 105-108; P. Virgili, I lavori…, cit.

61. A. Lio, L’Arciconfraternita…, cit., p. 107. La Convenzione porta la data 21 dicem-
bre 1938. 

Fig. 9 – Roma. Planimetria dell’area di Largo Argentina prima delle demolizioni (Fonte:
L. Messa, La demolizione dell’isolato di S. Nicola dei Cesarini e la scoperta dell’Area Sa-
cra Argentina, in Gli anni del Governatorato (1926-1944). Interventi urbanistici, scoperte
archeologiche, arredo urbano, restauri, a cura di L. Cardilli, Roma, Kappa, 1995, p. 78).
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denti (1920), era stato estensore di una relazione della Commissione per la si-
stemazione edilizia del colle capitolino e delle sue adiacenze. La posizione di
Giovannoni in questa circostanza appare diversa rispetto quella poi assunta per
la demolizione della “spina” di Borgo, secondo il progetto di Marcello Piacen-
tini e Attilio Spaccarelli (62). 

Sempre in accordo con le indicazioni del piano del 1931, nel periodo del
Governatorato proseguirono numerosi studi, indagini, restauri e sistemazioni
delle aree archeologiche entro il circuito delle mura, in particolare nell’area
del Campidoglio e del Foro Olitorio. Vanno, così, ricordati i lavori di libera-
zione dell’Area sacra di Torre Argentina, iniziati dal 1926 sotto la direzione di
Antonio Muñoz, direttore dell’Ufficio antichità e belle arti (fig. 9). La scoperta
dell’area era annunciata dalla presenza di una parte del tempio rotondo visibi-
le nel cortile di una casa vicino alla chiesa di san Nicola dei Cesarini (63) e del
podio di un tempio rettangolare, presente nel sotterraneo della sacrestia della
stessa chiesa (64) (fig. 10). 
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62. La cultura architettonica e urbanistica non si mantenne certo univoca nei confronti
delle trasformazioni nel centro storico. Un’ambiguità che si andava delineando con sempre
maggior chiarezza nel corso degli anni del Governatorato, e che, in altre forme, si perpetrò
anche oltre questo periodo, soprattutto al confronto con le raccomandazioni emanate con la
Carta del Restauro del 1931, con le Istruzioni per il restauro dei monumenti, del 1938, ri-
volte ai funzionari delle Sovrintendenze e del ministero per l’Educazione nazionale, e so-
prattutto con le norme contenute nelle leggi nazionali, promosse nel 1939 dal ministro Bot-
tai, n. 1089/1939 (Tutela delle cose di interesse storico e artistico) e n. 1497/1939 (Prote-
zione delle bellezze naturali).

63. L. Messa, La demolizione dell’isolato di S. Nicola dei Cesarini e la scoperta del-
l’Area Sacra Argentina, in Gli anni del Governatorato…, cit., pp. 77-84.

64. Le ricerche sull’area archeologica erano già state parzialmente avviate alla fine del
secolo precedente dopo l‘apertura, con uno sventramento, del corso Vittorio Emanuele. Il
piano regolatore del 1909 previde il prolungamento di via Arenula fino al corso, tagliando
l’isolato di San Nicola dei Cesarini. Nel 1914, fu presentata dall’assessore Filippo Galassi
una variante al piano regolatore per l’allargamento, da otto a venti metri, della sede strada-
le di via di Torre Argentina, che fiancheggiava l’isolato di San Nicola dei Cesarini. La va-
riante fu approvata nel 1917, malgrado le segnalazioni di Giuseppe Marchetti Longhi sulla
presenza di strutture archeologiche nell’area. Gli ingegneri Amici e Servadio stipularono
una convenzione con il Comune per la demolizione, previo acquisto dell’area interessata
dall’intervento e la costruzione di un isolato allineato secondo un filo arretrato rispetto a
quello preesistente. Il progetto fu ripreso negli anni successivi alla prima guerra mondiale
dalla proprietà, la Società romana dei beni stabili, che diede il via alle demolizioni nel
1926. La scoperta dei resti dell’area sacra e le loro reintegrazione e sistemazione furono
condotte, con carattere d’urgenza, al fine di inaugurare l’allestimento il 21 aprile 1929. I la-
vori, con la formazione di muri di sostegno e la creazione di un nuovo assetto stradale furo-
no condotti dalla Ripartizione per i lavori pubblici (ing. Paolo Salatino) senza una attenzio-
ne particolare per l’inserimento dell’area nel tessuto, ormai ferito dalle demolizioni, della
città storica. Mancò, inoltre, una cura e un controllo diretto e continuo sugli scavi che con-
tinuarono a essere eseguiti in modo non sempre sistematico e scientifico anche dopo l’inau-
gurazione, per tutto il periodo del Governatorato e fino all’inizio della Seconda guerra mon-
diale. Si rimanda a: F. Orsini, La sistemazione della zona di Torre Argentina, «Capito-
lium», I, 1925, p. 203; L. Messa, La demolizione…, cit., pp. 77-84; D. Mancioli, L’Area
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Nel 1928, su sollecitazione di numerosi studiosi, il capo del governo ordinò
la salvaguardia dell’area archeologica, data la sua funzione celebrativa della
romanità, e Antonio Muñoz fu incaricato di sovrintendere alle operazioni che
ebbero presto inizio. Il terreno fu subito acquisito e in sei mesi si procedette
alla liberazione dei templi e alla reintegrazione e ricostruzione di ampie parti
del complesso. Al 1930-32 risale la realizzazione del recinto verso la via di
San Nicola dei Cesarini, da dove si prevedeva l’accesso agli scavi; per questo
intervento fu demolita una casa medievale annessa alla Torre del Papito che ri-
sulterà, da quel momento, isolata su un lato dello slargo di Torre Argentina
(fig. 11). 

In accordo con quanto prevedeva il piano regolatore del 1931, e secondo le
prescrizioni del relativo piano particolareggiato, l’area archeologica centrale
ebbe una nuova fase di trasformazione, a partire dall’apertura di via dei Fori
Imperiali (65). Negli anni Trenta, l’interesse si spostò verso la valle del Colos-
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Sacra Argentina, in Gli anni del Governatorato..., cit., pp. 85-88; C. Bellanca, Antonio
Muñoz…, cit., p. 152; A. Lombardo, Scheda: Zona archeologica di largo Argentina, in
Città antiche e resti archeologici. Criteri, metodi e strategie di integrazione, tesi di dottora-
to, Facoltà di architettura «Valle Giulia», Roma, 2008. 

65. Nell’area archeologica centrale, a partire dal 1926, Alfonso Bartoli, successore di
Giacomo Boni nell’Ufficio scavi del Foro romano e del Palatino, proseguì le indagini nel-
l’area della Domus augustana. L’area del Foro e del Palatino, con il Campidoglio, fu così

Fig. 10 – Roma. L’area di Largo Argentina durante le demolizioni e gli scavi (Fonte: L.
Messa, La demolizione dell’isolato di S. Nicola dei Cesarini e la scoperta dell’Area Sacra
Argentina, in Gli anni del Governatorato…cit., p. 81).

                                  Copyrigt © FrancoAngeli 
N.B. Copia ad uso personale. Non ne è consentita la condivisione 
e/o la messa a disposizione al pubblico su rete pubblica o privata, 
                         sia in forma gratuita sia a pagamento.



© E
diz

ion
i F

ran
co

Ang
eli

 

seo con la sistemazione dell’area dei Mercati di Traiano. Tale intervento era
funzionale all’apertura della via dei Fori Imperiali; essa faceva infatti da sfondo
alla via che, attraversando l’area monumentale, costituiva l’asse di riferimento
per tutte le emergenze antiche messe in luce dalle demolizioni (66) (fig. 12). 
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individuata e riconosciuta come un’area archeologica unitaria, vincolata dagli strumenti ur-
banistici vigenti. Il rinvenimento delle strutture imperiali comportò la realizzazione di inter-
venti di restauro del complesso, sempre ad opera del Bartoli

66. Anche in questo caso è utile un accenno ai precedenti. L’area dell’emiciclo del Foro
di Traiano fu oggetto di scavi fin dall’età napoleonica, quando venne eseguito uno sterro
nella parte meridionale, con messa a vista delle strutture di alcune tabernae e fu realizzato
un muro di sostegno che divideva l’area scavata dalla parte non scavata e destinata a orti e
giardini. Dal 1926 furono intraprese indagini e gli scavi seguiti da Amleto Paroli, collabo-
ratore di Corrado Ricci che riguardarono sia l’isolamento delle strutture romane già emerse,
sia la messa a vista di parti di uno degli emicicli del Foro di Traiano con la sistemazione
dell’area della via Alessandrina dopo le demolizioni per la via dei Fori imperiali. I lavori
furono proseguiti sui terreni meno onerosi per l’acquisizione; solo in un secondo momento
si procedette con gli espropri e le demolizioni di aree finanziariamente più impegnative, si-
tuate verso la via Alessandrina e via di Campo Corleo, verso il Foro. Si rimanda a L. Unga-
ro, Scoprimento dell’emiciclo del Foro di Traiano (1926-1934), in Gli anni del Governato-
rato..., cit., pp. 39-46; V. Vannelli, Le case…, cit., pp. 25-38; A. Lombardo, Scheda: Via
Biberatica presso i Mercati di Traiano, in Città antiche e resti archeologici. Criteri, meto-
di e strategie di integrazione, tesi di dottorato, Facoltà di architettura «Valle Giulia», Roma,
2008. 

Fig. 11 – Roma. L’area di Largo Argentina il giorno dell’inaugurazione, 21 aprile 1929.
(Fonte: v. fig. 10, p. 81).
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Per il decennale (1932) della “marcia su Roma” fu completato il nuovo
assetto viario della zona: via dei Fori imperiali e strade limitrofe. Il che ave-
va comportato operazioni di esproprio e anche di sistemazione di edifici li-

119

Fig. 12 – Roma. Mercati di Traiano: parte meridionale dell’emiciclo prima delle demoli-
zioni nella zona di Campo Corleo (Fonte: L. Ungaro, Scoprimento dell’emiciclo del Foro
di Traiano (1926-1934), in Gli anni del Governatorato… cit., p. 43).
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mitrofi (67). Le demolizioni proseguirono nel biennio successivo (fig. 13)
(68) e portarono fra l’altro alla “liberazione” della Torre dei Conti, dando

120

67. L. Ungaro, Scoprimento…, cit., pp. 40-44.
68. Relazione di perizia per la stima degli immobili da espropriare per la sistemazione

dei Fori imperiali – Gruppo di fabbricati tra la Piazza del Foro di Traiano e Via di Campo

Fig. 13 – Roma. Via dell’Impero nel 1933: vista dal Colosseo (Fonte: M. Sanfilippo, Le tre
città di Roma, Roma-Bari, Laterza, 1993, tav. III.25).
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maggiore enfasi alla sistemazione delle strutture archeologiche del centro
monumentale. 

Come si è detto, piazza Venezia – a seguito di vasti e complessi interventi –
divenne uno snodo fondamentale nell’organizzazione urbana complessiva. E
ciò in ragione anche dell’apertura visiva verso il Colosseo (in cui continuava-
no le opere di restauro) che presentava elementi di novità rispetto a soluzioni
precedenti (69). 

5. A mo’ di conclusione

I molteplici interventi, di cui abbiamo dato sommariamente conto, testimo-
niano la difficoltà – o, forse, l’impossibilità – di conciliare esigenze di natura
diversa: messa in luce di antichi e insigni monumenti, conservazione di strati-
ficati tessuti urbani in cui si trovavano inglobati, modernizzazione di una città
in forte espansione. Un autentico dilemma di cui dà conto la relazione di ac-
compagnamento al piano regolatore del 1931:

«Nell’intento di salvare fino all’impossibile il patrimonio artistico di Roma, abbiamo
esaminato la opportunità e la possibilità di lasciare completamente inalterata tutta inte-
ra la vecchia Città; ma a questa assoluta intransigenza s’è dovuto rinunziare… S’è an-
cora riflettuto che la parte moderna, costruita alle porte della vecchia, è cresciuta senza
larghezza di vedute e senza sensibilità d’arte, e s’è concluso come il metodo migliore
per arrivare ad una soddisfacente soluzione fosse quello di rispettare nel modo più as-
soluto le opere monumentali, gli ambienti architettonici e panoramici, e gli intieri
quartieri caratteristici, pur apportando nella compagine edilizia della Città quelle mi-
gliorie, anche occorrendo, radicali imposte dalle necessità del traffico, arrivato ormai
al più alo grado di gestione. E s’è veduto come spesso queste migliorie, vale a dire
questi tagli e diradamenti delle costruzioni vecchie, ci hanno offerto la possibilità di
mettere in vista monumenti soffocati, dando alla cittadinanza godimenti insospettati e
alla Città nuova grandezza. Abbiamo ancora considerato come oramai in una Metropo-
li moderna, e in Roma in special modo, non sia più ragionevole la considerazione di un
grande centro unico, ma invece all’opposto il susseguirsi e il concatenarsi di tanti cen-
tri diversi vecchi e nuovi (da Piazza Venezia all’Esedra, da Piazza Colonna a Piazza
Barberini, da Piazza del Popolo a Porta Pia) corrispondano al più sano funzionamento
della Città e insieme ne determinino una più vasta bellezza. Il nostro dunque non è un
piano di conciliazione, dove le varie tendenze abbiano raggiunto un momentaneo equi-
librio, ma un piano seriamente ponderato, vagliato sotto tutti gli aspetti, nelle sue parti
generali, con il consenso unanime dei Commissari».
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Corleo (ord. 31 luglio 1930), Comune di Roma, V Ripartizione, 1932, tit. 9, cl. 3/2, ff. 9-
10, Foro Italico (cit. in V. Vannelli, Le case…, cit., p. 37 n. 7).

69. L. Abbondanza (a cura di), La valle del Colosseo, Soprintendenza archeologica di
Roma, Electa, Milano 1997; R. Rea (a cura di), Rota Colisei. La valle del Colosseo attra-
verso i secoli, Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza archeologica di
Roma, Milano, Electa, 2002.
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