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L’individuazione dei resti di un sacrario dedicato a Giano costituisce da sempre uno dei 
più complessi problemi di topografia antica riguardanti l’area settentrionale del foro Romano 
e dell’Argileto.

Le fonti antiche documentano infatti in questa zona, almeno fino al VI sec. d.C., la pre-
senza di un sacello di Ianus Geminus che, nel 1983, fu identificato con i ruderi di un piccolo 
edificio in laterizio posto sull’angolo della basilica Emilia, verso la Curia1.

Pochi anni prima, nel corso di ricerche effettuate individualmente dall’archeologo tedesco 
Heinrich Bauer, borsista dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma, era stato rinvenuto 
il limite di una colossale fondazione in calcestruzzo presso l’estremità occidentale del foro di 
Nerva2. La struttura apparve pertinente, con estrema evidenza, a un edificio monumentale che 
il Bauer, pur avendone potuto esaminare solo la esigua porzione che fuoriusciva dall’interro 
soprastante, identificò con il tempio di Giano, costruito da Domiziano, soprattutto sulla base 
di una fonte medievale, l’Ordo di Benedetto Canonico che, nel XII secolo, citava l’esistenza di 
un tempio dedicato a tale divinità posto ancora di fronte ai resti di quello di Minerva, nel foro 
di Nerva3.

L’ipotesi del Bauer prevedeva, in sostanza, la contemporanea presenza, alle due estremità 
della piazza, di altrettanti edifici di culto, simili e di analoghe proporzioni vista la quasi assoluta 
identità delle loro larghezze: 22,5 m del tempio di Minerva contro i 23 presunti di quello cd. di 
Giano (Figg. 1-2).

1 Coarelli 1983, pp. 89-97. Per il punto sulla 
questione del tempio o sacello di Giano vd. Morsel-
li - TorToriCi 1989, pp. 50-51 e TorToriCi 1996. Più 
di recente, Taylor 2000 ha negato l’individuazione 
proposta da Coarelli e ipotizzato che il sacello fos-
se posto leggermente più a nord, di rimpetto al La-
pis Niger. Vd. anche PaloMbi 2005a, pp. 34-35 e id. 
2005b, p. 84. Di grande importanza sono i recentis-
simi studi di Alessandro Viscogliosi, vd. VisCoglio-
si 2000 e 2009. In questo ultimo saggio lo studioso 
propone una lettura per fasi, diversa da quella qui 
presentata, nella quale predomina l’analisi architet-

tonica, talvolta a sfavore dei dati stratigrafici derivati 
dallo scavo 1985-86 dai quali è possibile desumere 
una vicenda costruttiva del complesso maggiormente 
articolata nel tempo.

2 bauer 1976-77; id. 1977.
3 bauer 1976-77, p. 142. Per la fonte medievale 

utilizzata dallo studioso vd. ValenTini - ZuCCheTTi 
1946, p. 219 (Ordo Benedicti: “…progrediens inter 
Forum Traiani et Forum Caesaris subintrat Arcum 
Nervae inter templum eiusdem deae et templum Iani, 
ascendit ante asylum per silicem, ubi cecidit Simon 
Magus iuxta templum Romuli…”). 
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60 R. Meneghini Sc. Ant.

Fig. 1 – Veduta ricostrut‑
tiva del tempio di Giano, 
nel foro di Nerva, secondo 
l’ipotesi di H. Bauer: alle 
spalle del tempio, a sin., la 
Emilia; al centro, in alto, 
la Curia Iulia; a destra il 
Bauer collocava lo spigolo 
meridionale dei portici del 
foro di Cesare ricostruiti, 
con singolare preveggenza, 
a due piani (da bauer 1976‑
77).

Nel 1985‑1986 l’area retrostante alla Curia Senatus, allora ancora delimitata a est dall’an‑
gusta scarpata di via della Salara Vecchia, fu oggetto di due campagne di scavo dirette da Chiara 
Morselli ed Edoardo Tortorici, dell’Istituto di Topografia di Roma e dell’Italia Antica dell’Uni‑
versità di Roma La Sapienza, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Roma 
guidata da Adriano La Regina4. 

Le indagini furono di particolare importanza poiché, oltre a condurre a una radicale puli‑
zia e alla rilettura complessiva dell’area, ebbero, tra gli altri, l’obiettivo di verificare l’ipotesi del 
Bauer grazie alla scoperta di una ulteriore porzione di superficie della fondazione del presunto 
tempio di Giano e di alcune sequenze stratigrafiche di eccezionale valore ad essa associate 
(Fig. 3).

4 Morselli - TorTorici 1989.
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Fig. 2 – Planimetria ricostruttiva del foro di Nerva e dei monumenti circostanti secondo H. Bauer: si nota la con‑
temporanea presenza, alle due estremità della piazza, dei templi di Minerva e di quello, presunto, di Giano (bauer 
1976‑77).
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62 R. Meneghini Sc. Ant.

Lo scavo non confermò però l’interpretazione della grande fondazione5 come base di un 
tempio poiché la superficie scoperta non risultò ancora sufficiente per una valutazione in tal 
senso. Fu però possibile concludere che l’edificio risaliva all’età domizianea e che non venne 
probabilmente mai completato o ebbe una vita assai breve poiché, già nel II sec. d.C. i blocchi 
risultavano asportati per la costruzione di una fogna (A543) e il tutto rimase infine sigillato 
sotto il rifacimento del lastricato marmoreo di questa parte della piazza databile tra la fine del 
IV e il V sec. d.C.6 

5 Denominata A592d, essa risultò quadrangolare 
e cava e sulla sua superficie apparve impressa la trama 
di un filare di blocchi.

6 Morselli - TorTorici 1989, pp. 215‑217, 237‑
255. Che il tempio fosse precocemente scomparso 

sembra provato anche dal fatto che il muro perimetra‑
le occidentale del foro di Nerva verso la basilica Emi‑
lia, leggermente curvo, era decorato da tre ampi varchi 
arcuati muniti di colonne aggettanti come le Colon‑
nacce, ancora in piedi nel XVI secolo a quanto risulta 

Fig. 3 – Planimetria dell’estremità occidentale del foro di Nerva o Transitorio e dei resti dei monumenti circostanti, 
al termine degli scavi diretti da C. Morselli ed E. Tortorici nel 1985‑86: appare ben visibile il tracciato di via della 
Salara Vecchia, definitivamente scomparso a seguito degli scavi del 1995‑1997 (da Morselli - TorTorici 1989).
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Pur restando in dubbio la funzione del monumento veniva di fatto a cadere la sua iden‑
tificazione col tempio di Giano citato dall’Ordo Benedicti poiché i suoi resti, ridotti alla sola 
fondazione spianata nella quale venne anche riscontrata una grave lesione, erano già scomparsi 
sotto il pavimento della piazza da molti secoli. 

Pochi anni dopo la Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma7, diretta da 
Eugenio La Rocca, riprese l’indagine ampliandola all’adiacente sede stradale di via della Salara 
Vecchia e a parte dei giardini che bordavano via dei Fori Imperiali8. Fra il 1995 e il 1997 le due 
aree furono smantellate e la superficie scavata del foro di Nerva fu allargata a circa la metà della 
originaria estensione del complesso del quale resta ancora oggi interrato il solo settore centro‑
orientale coperto da via dei Fori Imperiali9 (Fig. 4).

Purtroppo non si fu allora in grado di dare seguito alla pubblicazione esaustiva dei dati 
scientifici, specie di età classica, acquisiti con le indagini che avrebbero certamente potuto dare 
una risposta a molti degli interrogativi sollevati dalle ricerche degli anni precedenti10.

Oltre ai risultati riguardanti gli edifici e le stratigrafie preesistenti al foro di Nerva, pubbli‑
cati in questa e in altre sedi11, gli scavi misero infatti in luce altre decisive porzioni della fonda‑
zione del supposto tempio di Giano. Nonostante la struttura sia rimasta comunque sepolta per 
circa la metà della sua estensione sotto la preparazione del lastricato della piazza ancora in situ, 

dalle vedute di quell’epoca, vd. viscogliosi 2000, pp. 
63‑86, 207‑222. 

7 Ex X Ripartizione Antichità e Belle Arti.
8 Morselli et al. 1990.
9 Lo scavo fu diretto da Giuseppina Sartorio e da 

Silvana Rizzo e materialmente realizzato da Francesca 
Carboni, Elisabetta Carnabuci, Claudia Cecamore, 
Beatrice Pinna Caboni e Marcello Spanu con il coor‑
dinamento di Riccardo Santangeli Valenzani e la col‑
laborazione scientifica di Chiara Morselli ed Edoardo 

Tortorici in rappresentanza dell’Università di Roma 
La Sapienza, vd. rizzo 1997-98; ead. 1998.

10 Diversamente, i dati riguardanti i contesti di 
età altomedievale sono stati oggetto di una intensa 
attività di edizione, vd. infatti: sanTangeli valenzani 
1997, 1999, 2000a, 2000b, 2001.

11 Vd. in questo volume i saggi di F. Carboni, 
A. Corsaro e A. Rinaldi; vd. pure rinaldi 2006; ead. 
2013; nocera 2013; nocera - rinaldi 2013. 

Fig. 4 – Planimetria dello stato attuale del foro di Nerva: il settore centro‑orientale è ancora nascosto sotto via dei 
Fori Imperiali; è indicato il tracciato dei condotti della Cloaca Massima (dis. F. Carboni).
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64 R. Meneghini Sc. Ant.

alcuni saggi mirati permisero di evidenziare i suoi tratti essenziali che ora, sia pure a distanza di 
molti anni e grazie alla documentazione di scavo di allora, consentono di ricostruire la pianta 
completa dell’edificio (Figg. 5‑6).

La grande fondazione12, formata da un calcestruzzo solidissimo con caementa apparen‑
temente tutti costituiti da scaglie di selce, si presenta come un rettangolo tendente al quadrato 
largo 25 m, lungo 29,4 sul lato meridionale e 28,4 su quello settentrionale e chiuso a ovest da 
un lato con profilo esterno leggermente curvo (Fig. 7). 

All’interno la struttura risulta munita di due ampi spazi vuoti quadrangolari, ulteriormen‑
te suddivisi da bracci rompitratta13 e destinati a sostenere degli ambienti. Negli spazi vuoti (c.d. 
ambienti 1‑3) sono rimasti inglobati i ruderi delle domus tardo repubblicane oltre agli interri 
successivi all’incendio neroniano del 64 d.C. (vd. supra) e ai resti delle sistemazioni monumen‑
tali neroniane, esaminate in questo stesso volume14.

I quattro bracci perimetrali della fondazione sono caratterizzati da spessori diversi. Men‑
tre, infatti, il braccio lungo meridionale misura m 4,4, quello simmetrico settentrionale è am‑
pio ben m 6,5 e mentre quello leggermente curvo occidentale è caratterizzato da un’ampiezza 

12  Le cui porzioni, via via che si scoprivano, 
sono state denominate: UUSS 3163, 3300, 3338, 3381 
e 3448.

13 UUSS 3163, 3300 e 3338, che dividono i vuoti 

in quelli che sono stati definiti: “ambienti 1, 2 e 3”, vd. 
supra bibl. a nota 9.

14 Vd. in questo volume il saggio di F. Carboni 
e A. Corsaro. 

Fig. 5 – Veduta aerea dell’estremità occidentale del foro di Nerva dopo gli scavi del 1995‑1997: al centro e a sinistra 
si nota la fondazione del presunto tempio di Giano (foto M. Letizia).

estratto



21.3, 2015 Il cosiddetto tempio di Giano, il perduto foro di Minerva 65

Fig. 7 – Ricostruzione, con misure, della 
fondazione del presunto tempio di Giano 
(dis. R. Meneghini).

Fig. 6 – Planimetria dell’estremità occidentale del foro di Nerva con evidenziazione delle parti attualmente visibili 
della fondazione del presunto tempio di Giano (in nero) e delle integrazioni che permettono la ricostruzione inte‑
grale della struttura (in grigio) (dis. R. Meneghini).
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66 R. Meneghini Sc. Ant.

massima di m 5, quello orientale risulta di m 3,2 (Fig. 7). Si tratta, con tutta evidenza, della fon‑
dazione di un edificio templare, munito di una cella, il cui piano poggiava sullo spazio vuoto 
occidentale di maggiori dimensioni, di un pronao, con il piano corrispondente all’altro spazio 
vuoto, e di un colonnato frontale al di sopra del braccio orientale. Non sono state ritrovate 
tracce di scalinata frontale d’accesso.

Sin qui, dunque, l’evidenza archeologica offerta dagli scavi rende senza dubbio giustizia 
all’ipotesi di Heinrich Bauer per ciò che riguarda almeno la funzione dell’edificio da lui indivi‑
duato che è senz’altro identificabile con un tempio di ragguardevoli dimensioni.

Scendendo nel dettaglio si può tentare di ricostruire le caratteristiche architettoniche di 
questo tempio scomparso a partire dal differente spessore dei bracci di fondazione lunghi, fa‑
cilmente riscontrabile dalla planimetria (Fig. 7). 

Come si è visto, infatti, il braccio settentrionale è più spesso di quello meridionale di m 2,1 
e l’asimmetria è forse spiegabile con la presenza di una rampa o di una scala d’accesso di pari 
ampiezza dislocata lungo il fianco nord dell’edificio in modo analogo ai templi del Divo Giulio 
e di Venere Genitrice15 (Fig. 8). In tal modo però lo spazio disponibile per il colonnato frontale 
risulta di m 25 ‑ 2,1 = 22,9 che, se si sottraggono anche i 20 cm delle impronte aggettanti della 
cassaforma del lato meridionale non utilizzabili per la sovrapposizione di elementi litici, si ri‑
duce ulteriormente a m 22,7, un valore vicinissimo ai 22,5 m di larghezza stimati dal Bauer per 
l’opposto tempio di Minerva. 

Un altro elemento problematico è costituito dallo spessore del braccio di fondazione 
orientale, sul quale doveva essere disposto il colonnato frontale, che è di m 3,2. Anche in que‑
sto caso, se si escludono le impronte aggettanti della cassaforma, lo spazio disponibile per 
l’appoggio delle basi delle colonne risulta più ristretto e pari a m 2,7‑2,75. Un tale valore appare 
adatto per basi di grandi dimensioni, come quelle per colonne con fusti da 50 piedi romani (alt. 
m 14,78), i cui plinti misurano m 2,66 per lato16. 

Se si tenta di dimensionare un colonnato con fusti da 50 piedi nello spazio disponibile di 
m 22,7 si ottengono differenti risultati. 

Per cominciare dovrebbe essere scartata l’ipotesi di una fronte esastila poiché, utilizzando 
colonne di questa misura anche con l’intercolumnio più serrato, quello picnostilo, si supere‑
rebbero i 26 m di ampiezza. 

Per fusti da 50 piedi di altezza si dovrebbe dunque pensare a un tetrastilo che come pic‑
nostilo sarebbe largo m 16,52 e come sistilo 19,30, entrambi valori troppo bassi rispetto allo 
spazio disponibile. 

Con un intercolumnio eustilo il nostro ipotetico tetrastilo occuperebbe 20,38 m che po‑
trebbero raggiungere i 22,7 ampliando lo spazio tra le colonne centrali a m 6,48, un valore 
difficilmente compatibile con la resistenza di un architrave marmoreo di tali dimensioni. 

Infine un tetrastilo diastilo sarebbe sovradimensionato poiché raggiungerebbe i m 24,85. 

15 Per il tempio del Divo Giulio vd. gros 1996, 
p. 119 e Freyberger 2009, pp. 58‑65; per il tempio di 
Venere Genitrice vd. aMici 1991, figg. 134 a p. 87 e 
160 a p. 96. 

16 Secondo il metodo grafico utilizzato per di‑
mensionare le basi di colonne in Wilson Jones 2000, 
p. 89.

estratto



21.3, 2015 Il cosiddetto tempio di Giano, il perduto foro di Minerva 67

Come si vede si tratta di soluzioni tutte 
poco proponibili e si deve forse accettare l’idea 
che lo spessore della fondazione fosse, per mo‑
tivi che ci sfuggono vista l’assenza dell’elevato, 
sovradimensionato e su di essa poggiassero basi 
per colonne con fusti da 40 piedi romani (alt. m 
11,82) i cui plinti non superavano i m 2,11‑2,12 
per lato lasciando liberi circa 30 cm di fonda‑
zione davanti e dietro ai plinti stessi. In tal caso, 
con un esastilo a scansione picnostila e interco‑
lumnio centrale diastilo17, si rientrerebbe nello 
spazio disponibile mentre già con un esastilo 
sistilo lo si supererebbe di 1,5 m. 

Sembra dunque inutile cercare di ipotiz‑
zare combinazioni con intercolumni più ampi 
poiché la soluzione migliore per il colonnato 
frontale di questo tempio appare quella di un 
esastilo picnostilo (Fig. 8). 

Non è esclusa naturalmente la possibilità 
che il colonnato, come nel tempio di Minerva, sul 
lato opposto della piazza, fosse caratterizzato da 

intercolumni tutti diversi18 ferma restando la composizione esastila e la taglia dei fusti da 40 piedi.
I bracci laterali delle fondazioni del pronao appaiono di notevole spessore poiché misu‑

rano 7,1 e 9,2 m (Figg. 7‑8). Tale caratteristica sembra sottintendere la possibilità che il pronao 
fosse diviso in tre navate forse per accorciare la luce delle travature di copertura che dai 20‑21 
m di una navata unica sarebbe così passata a elementi centrali di 13 e laterali di 4‑5 m. 

Considerando che lo spessore disponibile per un muro frontale della cella, in corrispon‑
denza della fondazione US 3338, è complessivamente di m 1,6‑1,7 e sottraendo da tale spessore 
quello di lesene da 40 piedi romani di altezza aggettanti alla base per 0,3 m, si ottiene un muro 
perimetrale spesso circa m 1,3‑1,4 (Fig. 8). Questo muro, decorato all’esterno appunto da lese‑
ne anche sui lati lunghi, circoscriveva una cella marcatamente trasversale che misurava m 13,7 x 
19,2, per una superficie disponibile totale di 263 mq. All’interno della cella la fondazione agget‑
tava per 1,5 m, alla base della parete lunga occidentale e per circa 2,5 alla base delle due pareti 
corte, a probabile sostegno di ordini di colonne e di apparati decorativi. 

Il grande edificio templare che doveva poggiare sulla fondazione rimessa progressivamen‑
te in luce dagli scavi recenti si avvicina dunque in maniera impressionante a quello che il Bauer 
aveva ipotizzato confermandone sostanzialmente l’intuizione, almeno sul piano architettonico 
e funzionale (Figg. 1, 9).

17 L’intercolumnio centrale risulterebbe così di 
m 4,34, pari a 2,93 diametri, una misura vicinissima 
alla scansione diastila, pari a 3 diametri e analoga, ad 

es., a quella dell’intercolumnio centrale del Pantheon.
18 bauer 1976‑77, p. 138; bauer - Morselli 1995, 

p. 309.

Fig. 8 – Ricostruzione della planimetria del presunto 
tempio di Giano (dis. R. Meneghini).
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Rispetto all’attribuzione del sacrario a Giano o a un’altra divinità è necessario un tentativo 
di ricostruzione del contesto topografico nel quale esso fu costruito.

Non ci sono dubbi sulla cronologia domizianea del tempio, come ha dimostrato lo scavo 
stratigrafico degli interri nei quali esso fu fondato e dai quali fu ricoperto, e dunque siamo 
certi che si tratti di una fase costruttiva del foro realizzato da Domiziano e che prese nome da 
Nerva che lo inaugurò nel 97 d.C. Gli strati di livellamento scavati nel 1985‑86, soprattutto la 
US 1171, sono infatti databili intorno al 90 d.C. o poco prima e quindi la fase cui appartiene la 
fondazione del tempio può risalire agli anni 85‑9019. 

A seguito degli scavi del 1998‑2000 disponiamo di alcuni importantissimi dati riguardanti 
anche il foro di Augusto del quale conosciamo ora la presenza di una ulteriore coppia di emi‑
cicli inseriti in corrispondenza dei tratti occidentali dei portici20. Rispetto all’area occupata dal 
futuro foro di Nerva, il secondo emiciclo del portico meridionale del foro di Augusto dové 
condizionare pesantemente la gestione dello spazio rimasto tra quest’ultimo e i fori di Cesare 
e della Pace (Fig. 10). L’emiciclo infatti strozzava l’area a metà circa del suo sviluppo impe‑
dendone la monumentalizzazione e la trasformazione in piazza. Soltanto la sua demolizione 
avrebbe permesso la sistemazione di questo spazio e la realizzazione della piazza, così come ci 
è pervenuta, con il tempio di Minerva inserito all’estremità orientale di essa21. 

L’evidenza archeologica sembra però indicare, oltre alla grande fondazione templare già 
esaminata, l’esistenza di altre strutture probabilmente collegate ad una prima fase costruttiva 
del foro quando si tentò forse di monumentalizzare il settore occidentale di quest’area di ri‑
sulta, fra i tre fori già realizzati, ancora in presenza della seconda abside di quello di Augusto. 

19 Meneghini 1986-1987; id. 1989.
20 la rocca 2001, p. 184; rizzo 2001, pp. 230‑

234; Meneghini - sanTangeli valenzani 2007, pp. 44‑
46; Meneghini 2009, p. 60; carnabuci 2010. Le dimen‑
sioni dei due nuovi emicicli, che si pensavano inferiori 
di 10 m rispetto ai due conosciuti di diam. pari a m 40, 
sono state recentemente corrette in carnabuci - brac-

calenTi 2011 dove risultano anch’esse di m 40 di diam. 
21 Non si deve dimenticare che Domiziano attuò 

probabilmente anche la demolizione del secondo emi‑
ciclo del simmetrico portico settentrionale del foro di 
Augusto, nel quadro della predisposizione dell’area 
necessaria alla costruzione di un quinto foro che fu 
poi realizzato da Traiano. 

Fig. 9 – Sezione ricostruttiva 
con il prospetto del presunto 
tempio di Giano (a sin.) e il 
portico meridionale del foro 
di Cesare (a des.) ancora aper‑
to sull’Argileto e sormontato 
dall’elevato della Curia Iulia. 
Nel sottosuolo sono visibili i 
condotti della Cloaca Massi‑
ma: a sin. quello vespasianeo 
interrotto dalla fondazione 
del tempio e, a des., quello do‑
mizianeo che doveva correre 
sotto l’Argileto (dis. R. Mene‑
ghini).
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Nel sottosuolo del tratto più orientale della piazza, scoperto dallo scavo del 1995‑97, 
sono stati infatti rimessi in luce i resti di una fondazione (US 1824) e di un muro in laterizio 
(US 967=971=1811) paralleli tra loro e posti in una fascia distante dalla fronte del tempio da 
18 a 28 m circa22 (Figg. 6, 11). Entrambe le strutture sono palesemente obliterate dalla pavi‑
mentazione definitiva della piazza, in lastre di marmo bianco lunense che qui sono poggiate 
su di una spessa preparazione in calcestruzzo23, e debbono essere cronologicamente ascrit‑
te agli ultimi interventi edilizi prima della posa del lastricato stesso poiché la fondazione 

22 Il muro US 967=971=1811 è spesso m 0,6, 
poggia su di una fondazione in calcestruzzo con im‑
pronte di sbatacciatura e con caementa in tufo e tra‑
vertino. Del paramento dell’elevato sussistono due 
filari di laterizi con tratti di un terzo. Sembra trattarsi 
di tegole segate, lunghe da 20‑23 cm a 27 e alte 4, di 
colore perlopiù rosato con qualche impasto più ten‑
dente al giallo. Non vi sono bolli e nel primo filare del 
paramento del lato occidentale del muro sono inseriti 
quattro spezzoni di bipedali gialli. Della fondazione 
US 1824, nella quale sono inclusi caementa costitui‑

ti da scaglie di marmo bianco, è visibile la sola fac‑
cia orientale poiché la struttura è nascosta per tutto il 
suo spessore sotto il lastricato marmoreo del foro. La 
struttura mostra profonde impronte di sbatacciatura e 
non possiede tracce di elevato.

23 Nel calcestruzzo della preparazione pavimen‑
tale è stato trovato un asse bronzeo (inv. FN 2638) 
dell’imperatore Nerva, del 97 d.C. che conferma sen‑
za possibilità di errore la data tradizionale dell’inau‑
gurazione del complesso, vd. MaTTingly - sydenhaM 
1926, p. 229 n. 98.

Fig. 10 – Planimetria ricostruttiva dei fori di Cesare, di Augusto e del Templum Pacis prima della costruzione del 
foro di Nerva (dis. R. Meneghini).
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Fig. 11 – Veduta del settore occidentale scavato del foro di Nerva: il lastricato marmoreo della piazza, in primo pia‑
no e al centro, copre i resti del muro US 967=971=1811 e la fondazione US 1824 (foto R. Meneghini).

dell’US 967=971=1811 incide profondamente la copertura a volta della Cloaca Maxima vespa‑
sianea24. 

Una datazione all’età domizianea delle due strutture, che risulterebbero così contempo‑
ranee alla grande fondazione templare, sembra plausibile dal momento che esse appaiono co‑
munque successive ai resti degli interventi edilizi seguiti all’incendio del 64 d.C., che nell’area 
scavata sono rappresentati da lunghe fondazioni in calcestruzzo e da sottobasi in travertino, 
residui dei progetti di monumentalizzazione di Vespasiano25. 

La fondazione US 1824 dista 8 m dal muro US 967=971=1811 che risulta perfettamente 
allineato con i resti del muro perimetrale del portico orientale del foro di Cesare, anch’essi 
ritrovati negli scavi del 1998‑2000 (Figg. 12‑13). 

La posizione delle due strutture configura la presenza di un portico (con colonne o pi‑
lastri poggiati sulla fondazione 1824 e con muro perimetrale in laterizio US 967=971=1811), 
largo circa 8 m, collegato con l’angolo sud‑orientale del foro di Cesare e distante tra 17 e 18 m 

24 Questo braccio della Cloaca realizzata da Ve‑
spasiano risulta inoltre bruscamente tagliato, pochi 
metri più avanti, dalla grande fondazione templare, 
vd. bauer - Morselli 1995, fig. 148 (Fig. 15 del pre‑

sente saggio), tratto denominato: Cloaca Maxima 
orig.

25 Vd. in questo volume il saggio di F. Carboni 
e A. Corsaro.
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dalla facciata del tempio poggiato sulla grande fondazione (Fig. 14). Si tratta di una “piccola” 
piazza di m 44-47 x 60-62 (52, portico orientale escluso) circa, porticata almeno su un lato e 
contenente un tempio.

Il lato lungo meridionale della piazza non doveva essere munito di portico visto il ridotto 
spazio a disposizione (10-12 m) mentre quello lungo settentrionale era delimitato dal colonna-
to del foro di Cesare i cui intercolumni furono murati solo in conseguenza dell’addossamento 
del muro perimetrale del foro di Nerva decorato con il colonnato aggettante pertinente all’ul-
tima fase costruttiva del monumento (le Colonnacce)26. La realizzazione di entrambi i muri 
perimetrali lunghi dell’ultima fase ha tagliato le estremità dei muri UUSS 967=971=1811 e 1824 
impedendoci oggi di comprendere esattamente come essi si addossassero al foro di Cesare da 
una parte e al Templum Pacis dall’altra. 

Infine, lo stesso tracciato della Cloaca Maxima domizianea sembra confermare l’ipotesi di 
questa prima fase del foro di Nerva (Figg. 14-15). Il condotto infatti, provenendo dalla Subura, 
piega prima verso nord, risultando tangente all’emiciclo augusteo poi demolito, e si raddrizza 
di nuovo bruscamente proprio in corrispondenza del muro US 967=971=1811. Da qui il per-
corso è rettilineo e si incunea nell’unico spazio disponibile tra la grande fondazione templare e 
il colonnato del foro di Cesare per poi dirigersi verso il foro Romano. 

26 Morselli - TorTorici 1989, pp. 243-244; AMici 1991, p. 67.

Fig. 12 – Planimetria generale del settore occidentale 
del foro di Nerva e di quello meridionale del foro di 
Cesare: in grigio, l’allineamento tra i resti del muro 
perimetrale del portico orientale del foro di Cesare 
(A) e quelli del muro US 967=971=1811 (B) (dis. R. 
Meneghini).

Fig. 13 – Resti del muro perimetrale del portico orien-
tale del foro di Cesare (foto R. Meneghini).
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È evidente come il tracciato della Cloaca prevedesse la presenza di tutti i monumenti de‑
scritti poiché deve essere stato progettato proprio in funzione della prima fase costruttiva del 
foro di Nerva. 

Il Bauer si basava, per identificare l’edificio templare che doveva esistere sulla grande 
fondazione da lui individuata, su alcune fonti classiche e, principalmente, sul passo dell’Ordo 
Benedicti che, come abbiamo visto, risulta contraddetto dall’evidenza archeologica, oltre che 
sui versi di Marziale27 e su altri di Stazio28 i quali nel 95 d.C. citano, entrambi piuttosto inequi‑
vocabilmente, la costruzione in corso di un recinto o di un nuovo foro attorno a un santuario 

27 bauer 1976‑77, p. 146; Martial. 10. 28 (“…an-
norum nitidique sator pulcherrime mundi, publicam 
quem primum vota precesque vocant, pervios exiguos 
habitabas ante penates, plurima qua medium Roma 
terebat iter; nunc tua caesareis cinguntur limina donis, 
et fora tot numeras, iane, quot ora geris…”, traduzio‑
ne beTa 1995, p. 617: “…splendido padre degli anni e 
del mondo luminoso, invocato per primo nei voti del 
popolo e nelle preghiere, un tempo abitavi una piccola 

casa in un luogo di transito, dove tutta Roma soleva 
prima o poi passare; ora, per un dono di Cesare, la tua 
dimora è recintata, e possiedi, o Giano, tante piazze 
quante sono le tue facce…”). 

28 bauer 1977, p. 316; Stat. Silvae 4. 3. 9‑10 [“…
sed qui limina bellicosa Iani / iustis legibus et foro co-
ronat…”, traduzione canali - Pellegrini 2006, p. 191: 
“…(Domiziano) è colui che cinge le soglie bellicose di 
Giano con un foro dalle giuste leggi…”]. 

Fig. 14 – Planimetria ricostruttiva dei fori di Cesare, di Augusto e del Templum Pacis con la prima fase del foro di 
Nerva (dis. R. Meneghini).
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Fig. 15 – Planimetria generale del 
foro di Nerva, realizzata da H. Bauer 
prima degli scavi recenti, con eviden‑
ziazione del percorso dei rami do‑
mizianeo e vespasianeo della Cloaca 
Massima (da bauer - Morselli 1995).
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di Giano per opera di Domiziano. Ancora più eloquenti, dal punto di vista topografico, risul-
tano altri versi di Stazio che collocano questo santuario di Giano in una posizione adiacente al 
Templum Pacis (…vicina Pace ligatum…)29.

Le fonti letterarie di età classica e il contesto archeologico che si è descritto sembrano 
dunque confermare l’attribuzione del tempio al dio Giano proposta dal Bauer ma quelle stes-
se fonti, assieme ad altre testimonianze di autori antichi e ad alcune immagini numismatiche, 
contengono elementi contrari. 

Intanto le fonti usate da Bauer non citano mai la costruzione ex novo di un tempio da 
parte di Domiziano ma sempre e soltanto la realizzazione di una delimitazione o di un foro 
attorno a un santuario o sacello già esistente30. Stazio poi parla esplicitamente di almeno due 
soglie o porte dell’edificio che richiamano l’immagine del sacello di Giano Gemino riportata 
su alcune monete neroniane dove esso appare inequivocabilmente a pianta quadrangolare e 
di piccole dimensioni, munito di un grande portale arcuato affiancato da colonne che doveva 
ripetersi sul lato opposto31.

Questo piccolo edificio ricorda direttamente, a sua volta, la descrizione che ne fa Proco-
pio di Cesarea nel VI sec. d.C. che lo dice collocato nel Foro (Romano), davanti al Senato, pres-
so i Tria Fata, a pianta quadrangolare, di bronzo o semplicemente rivestito di tale materiale, e 
alto quanto bastava a coprire la statua bifronte del dio, alta cinque cubiti (2,2 m ca.), davanti 
alle cui due facce si aprivano altrettante porte32. Si sarà trattato dunque di un sacello che, con la 
copertura, poteva raggiungere i 3-4 m di altezza ed è difficile pensare che Domiziano lo abbia 
spostato dal foro Romano al suo nuovo foro33 e che, con la seconda e definitiva fase costruttiva 
del complesso esso sia tornato al luogo di origine, soppiantato da Minerva. 

La descrizione numismatica e letteraria del sacello di Giano non corrisponde poi affatto ai 
ritrovamenti archeologici che hanno invece individuato un edificio molto più grande e vicino, 
per dimensioni e tipologia, al tempio di Minerva, collocato sul lato opposto del foro nella sua 
ultima fase costruttiva. 

29 Stat. Silvae 4. 1. 11-15 [“…ipse etiam immensi 
reparator maximus aevi / attollit vulnus et utroque a 
limine grates / Ianus agit, quem tu vicina Pace liga-
tum / omnia iussisti componere bella novique in leges 
iurare fori…”, traduzione Canali - Pellegrini 2006, 
p. 183: “…anche il massimo regolatore del tempo infi-
nito, Giano, solleva il capo e ringrazia da entrambe le 
soglie perché tu (Domiziano), dopo averlo vincolato 
alla vicina Pace, ordinasti di por fine a tutte le guerre e 
di giurare sulle leggi del nuovo foro…”]. 

30 Giova ricordare che le uniche fonti che parla-
no di un tempio di Giano sono l’Ordo Benedicti, vd. 
supra nota 3, e Serv. Aen. 7. 607.

31 Coarelli 1983, pp. 91-93. L’elenco delle mo-
nete neroniane con l’immagine del sacello di Giano è 
in TorToriCi 1996, p. 93.

32 Procop. bell. Goth. 1. 25 (l’episodio è localiz-
zato durante l’assedio di Roma, nel 536 d.C., da parte 

di Vitige): “….Allora alcuni romani forzarono le porte 
del tempio di Giano, tentando d’aprirle di nascosto. 
Questo Giano era il primo degli antichi dei che i roma-
ni, nella loro lingua, chiamavano Penati. Il suo tempio 
è nel Foro (Romano), davanti al Senato, pochi passi 
più in là dei Tre Fati (questo è il nome che i Romani 
danno alle Parche). Il tempio è tutto di bronzo, di for-
ma quadrangolare, grande tanto da coprire il simulacro 
di Giano. Questo simulacro è di bronzo e misura non 
meno di cinque cubiti, somiglia in tutto a un uomo, 
ma ha una testa bifronte e, delle due facce, una è rivolta 
a Oriente, l’altra a Occidente. Dinanzi a ognuna delle 
due facce c’è una porta di bronzo, di cui anticamente i 
romani tenevano chiusi i battenti in tempo di pace e di 
prosperità, mentre li aprivano in tempo di guerra.….” 
(Traduzione PonTani 1974, p. 103).

33 Bauer 1976-77, p. 146. Vd. anche Coarelli 
1983, p. 89.
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Proprio a quest’ultimo si deve probabilmente fare riferimento per interpretare la grande 
fondazione oggetto di questo saggio.

Essa non può che essere identificata con il tempio realizzato nella prima fase costruttiva 
del foro che non vi è motivo di non considerare già dedicato a Minerva. In questa direzione 
sembra andare anche l’epigramma I, 2 di Marziale, dell’anno 86 d.C., che menziona l’esistenza 
di un foro di Minerva annesso al Templum Pacis34. Appare più che plausibile identificare que‑
sto Forum Palladium con la prima fase costruttiva del foro, da poco conclusa e che, nel giro di 
uno o due anni, sarebbe stata smantellata per ampliare il complesso. La sua presenza non viene 
infatti più registrata da Marziale che tra l’87‑88 e il 93 d.C. documenta nei suoi epigrammi 
ancora l’esistenza di tre fori35 mentre negli anni 95‑98 d.C. cita quattro fori collegati tra loro 
aggiungendo senza dubbio ai tre precedenti il foro di Nerva che era stato ormai completato 
nella sua versione definitiva di foro imperiale36. 

Ricapitolando: il Bauer non disponeva dei dati che noi oggi possediamo grazie agli scavi 
recenti ma la sua interpretazione dell’edificio che doveva esistere sulla grande fondazione da lui 
scoperta era sostanzialmente esatta dal punto di vista funzionale. Non lo era invece per ciò che 
riguarda l’attribuzione alla divinità alla quale esso era dedicato e la ricostruzione topografica 
nella quale egli collocava l’edificio.

Stando infatti ai dati esposti, Domiziano avrebbe costruito ex-novo un primo tempio a 
Minerva su interri di bonifica dell’incendio del 64 d.C. che, a loro volta, coprivano resti di 
domus aristocratiche bruciate in quell’occasione e ciò che restava dei tentativi di sistemazione 
architettonica e urbanistica dell’area operati da Nerone e da Vespasiano. 

Il santuario fu addossato, verosimilmente nell’85‑86 d.C., all’esterno del limite setten‑
trionale del Templum Pacis e venne inserito nello spazio allora disponibile (circoscritto dalla 
basilica Emilia, dal foro di Cesare e dall’emiciclo occidentale del portico sud del foro di Au‑
gusto) che fu attrezzato con un portico almeno sul lato orientale e denominato forse: “Forum 
Palladium” (Fig. 14). Naturalmente non esiste alcuna prova che il tempio e il piccolo foro di 
Minerva siano stati davvero completati e siano entrati in funzione anche se solo per pochissimi 
anni37.

34 Martial. 1. 2 dell’anno 86 d.C. (“…libertum 
docti lucensis quaere secundum limina post pacis palla-
diumque forum…”, traduzione beTa 1995, p. 25: “…
chiedi di Secondo, il liberto del dotto Lucenzio, dietro 
il Tempio della Pace, dietro il foro di Minerva…”). 

35 Martial. 3. 38 (“…causas inquis agam Cicero-
ne disertior ipso atque erit in triplici par mihi nemo 
foro…”, traduzione beTa 1995, p. 163: “…sarò più 
eloquente dello stesso Cicerone, nessuno nei tre fori 
sarà alla pari di me come avvocato…”) e 8. 44 (“…
foroque triplici sparsus ante equos omnis aedemque 
marti set colosson augusti curris per omnes tertiasque 
quintasque…”, traduzione beTa 1995, p. 503: “…ti fai 
in quattro dividendoti fra i tre fori, davanti a tutti i 

cavalli; corri a tutte le ore verso il tempio di Marte, 
verso il colosso di Augusto…”). I tre fori citati, nei 
quali si esercitava l’attività giuridica, sono palesemen‑
te quello Romano e i fori di Cesare e di Augusto visto 
che il Templum Pacis venne ufficialmente denominato 
forum solo in età tarda. 

36 Martial. 10. 51 (“…nec fora iuncta quater…”, 
traduzione beTa 1995, p. 633: “…né i quattro fori col‑
legati…”). 

37 Il mancato completamento del complesso e 
il suo permanere allo stadio di progetto o di cantiere 
aperto spiegherebbero perché gli epigrammi di Mar‑
ziale, pur citando il Forum Palladium, continuino a 
fare riferimento a tre fori sino al 93 d.C. 
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In seguito, a partire dagli anni 87‑88 d.C., lo stesso Domiziano rase al suolo quanto aveva 
costruito, assieme all’ingombrante emiciclo augusteo, per ampliare il complesso e realizzare il 
foro che fu inaugurato nel 97 d.C. e prese nome dal suo successore Nerva38 (Fig. 16). 

All’interno di questa fase finale del complesso l’ultimo degli imperatori Flavi inserì un 
nuovo tempio dedicato a Minerva, sul lato opposto e di dimensioni analoghe al precedente, 
forse utilizzando strutture preesistenti39 e, possiamo pensare, anche i materiali marmorei e 

38 Non ci si deve stupire dei mutamenti archi‑
tettonici, anche profondi, operati sui Fori Imperiali 
soprattutto alla luce di quanto è stato recentemente 
verificato per il foro di Cesare dove Augusto, nel 29 
a.C., demolì l’intero lato meridionale del complesso 
per ricostruirlo 20 m più a sud annettendovi la nuova 
Curia Iulia, vd. delFino 2010; id. 2014, pp. 146‑151, 
210‑216. Per l’inaugurazione del foro da parte di Ner‑
va, nel 97 d.C., vd. Aur. Vict. Caes. 12. 2 (“…dedicato 
prius foro, quod appellatur Pervium, quo aedes Mi-
nervae eminentior consurgit et magnificentior…”) ol‑

tre alla stessa iscrizione dedicatoria del tempio di Mi‑
nerva (CIL VI, 953 = 31213) che conosciamo grazie 
alle puntuali rappresentazioni grafiche realizzate dagli 
artisti rinascimentali prima della distruzione dei resti 
dell’edificio ad opera di papa Paolo V nel 1606. Essa 
fu incisa utilizzando come campo epigrafico il fregio 
e l’architrave della trabeazione frontonale che furo‑
no entrambi lisciati facendo certamente scomparire 
la precedente iscrizione di Domiziano, vd. bauer - 
Morselli 1995, p. 309.

39 viscogliosi 2000, pp. 69‑86.

Fig. 16 – Planimetria ricostruttiva dei fori di Cesare, di Augusto e del Templum Pacis con la seconda e ultima fase 
del foro di Nerva (dis. R. Meneghini).
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decorativi recuperati, almeno in parte, dallo smontaggio del primo santuario la cui fondazione 
venne obliterata e rimase nascosta sotto il lastricato della nuova piazza40. 

Il significato ideologico di questa operazione risiede nella profonda devozione di Domi‑
ziano per Minerva che ha un riscontro puntuale nelle testimonianze degli autori antichi e nelle 
immagini della dea sempre presenti sulle sue emissioni monetali41. È possibile che l’imperatore 
volesse fare di questa divinità il nume tutelare della gente Flavia, così come Venere lo era stata 
per la gens Iulia42 e, in tal senso, la fondazione di un nuovo foro dedicato a Minerva, accanto a 
quelli di Cesare e di Augusto, avrebbe costituito di per sé un’affermazione di potere dinastico. 

Ma le travagliate vicende costruttive del complesso e lo spazio, in definitiva angusto anche 
se carico di storia, nel quale si era tentato di inserirlo dovettero spingere Domiziano verso un 
progetto ben più grandioso che prevedeva di ampliare l’area monumentale centrale spianando 
una pendice del Quirinale per costruirvi l’ultimo e il maggiore dei Fori anch’esso, per ironia 
della sorte, completato da un altro dei suoi successori43.

Roberto Meneghini
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

roberto.meneghini@comune.roma.it
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absTracT

During the recent past time some archaeological researchs had find the great foundation of a temple hid‑
den under the marble pavement of the west end of the Forum of Nerva.
The remains of this building are identifiable with the first construction phase of the Forum and of the 
Temple of Minerva demolished and rebuilted some years later on the opposite side of the square.
Both buildings are attributable to the construction activity of the emperor Domitian (81‑96 A.D.) also 
if the last temple was inaugurated by his successor Nerva (96‑98 A.D.).
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