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Città antica e città moderna.
L’iniziativa e i problemi del restauro 
del Foro Romano nel terzo decennio
dell’Ottocento

Maurizio Caperna

Scavando tutto il tratto del Foro colle sue adiacenze, si presenta-
rono particolarmente tre problemi, che dovevano essere risoluti per 
assicurare la riuscita dell’impresa. In primo luogo bisognava pensare 
alla linea delle comunicazioni future da stabilirsi per mezzo di muri, 
sostruzioni e ponti; poi al sistema di trasportare e collocare l’immen-
sa quantità di terra e macerie che erano da levarsi; e finalmente allo 
scolo delle acque, che altrimenti sarieno rimaste stagnanti nei bassi 
fondi alla profondità dell’antico suolo di Roma1.

Nel 1829, le parole dell’ambasciatore prussiano a Roma Karl Bun-
sen, segretario del neonato Istituto di corrispondenza archeologi-
ca, riassumevano così, in rapida sintesi, ciò che costituiva – almeno 
sul piano pratico e funzionale – la complessità dei nodi da affrontare 
riguardo ad un’operazione senza precedenti: quella del restauro del 
cuore monumentale della città antica, da innestare nella città mo-
derna. Iniziativa, questa, caratterizzata peraltro da una condizione 
intrinsecamente instabile, poiché associata al progredire dei rinveni-
menti. Pochi mesi erano trascorsi dalla morte di Leone XII. E proprio 
nel breve arco del suo pontificato difficoltà crescenti, direttamente 
proporzionali all’avanzamento delle conoscenze archeologiche, ave-
vano avuto modo di manifestarsi ampiamente, dimostrando tutta 
l’indeterminatezza della situazione.

1 C. Bunsen, Escavazioni del Foro Romano e delle sue adiacenze, “Bullettino degli 
annali dell’Instituto di corrispondenza archeologica”, I, 1829, pp. 26-37, in par-
ticolare pp. 30-31. Cfr. P. Pinon, Roma antica e Roma moderna: sovrapporre o giu-
stapporre?, in Forma. La città antica e il suo avvenire, De Luca, Roma 1985, pp. 
21-21.
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Esigenze di varia natura erano giunte a confrontarsi ormai defini-
tivamente: quelle archeologiche e di valorizzazione dei monumenti 
antichi, assieme a quelle concernenti le funzioni del luogo, dovendo-
si garantire l’accessibilità di edifici e spazi cittadini circostanti, e so-
prattutto il transito in un’area importante nella circolazione urbana.

La crescita di una spinta culturale sempre più consapevole, e sem-
pre più condivisa a livello internazionale, agiva sullo sfondo. Anche 
l’esperienza di un nuovo afflusso di visitatori nella città, vissuta in 
occasione del giubileo celebrato nel 1825, dimostrava tutta l’oppor-
tunità di conseguire un risultato decisivo per l’immagine e la gloria 
della capitale pontificia, come il “restauro del Foro Romano”: impresa 
di certo più problematica rispetto alla mera costituzione di un parco 
imperniato principalmente sull’individualità architettonica delle ve-
stigia emergenti, quale sarebbe stato il Jardin du Capitole progettato 
qualche anno prima dai francesi2.

Fino a che punto, però, questo “restauro” sarebbe stato possibi-
le? Fino a che punto si poteva separare la realtà antica della città, 
nelle sue rimanenze, dalla città del quotidiano? Incognite e ipotesi 
sul piano topografico-archeologico giocavano un ruolo importante. 
Operazioni parziali di scavo si susseguivano da anni (recentemente 
anche con il concorso di facoltosi stranieri, appassionati e desidero-
si di guadagnarsi una fama)3. Ma l’ubicazione e l’estensione del Fo-
ro dovevano ancora appurarsi precisamente, così come, a fronte dei 
tratti rinvenuti sia della Via Sacra che del Clivo Capitolino, restavano 
sconosciuti i loro tracciati complessivi4. I monumenti, al contempo, 

2 Cfr. O. Rossi Pinelli, I ruderi come reliquie nel processo di musealizzazione del Foro 
Romano: le molteplici ricezioni di un luogo recuperato al pubblico godimento (1802-
1842), in La circulation des oeuvres d’art. The Circulation of Work of Art in the Re-
volutionary Era. 1789–1848, Actes du Colloque International, a cura di R. Panza-
nelli e M. Preti-Hamard, (Paris 9–11 décembre 2004) Presses Universitaires de 
Rennes, Rennes 2007, pp. 155-168.

3 I. Iacopi et al., La riscoperta del Foro nel secolo XIX, in Forma. cit., pp. 63-68, in 
particolare p. 64. Si veda anche quanto scrive Stendhal a proposito delle inten-
zioni dell’ambasciatore russo Nikolaj Demidov: Stendhal, Passeggiate romane, 
Garzanti, Milano 2004, pp. 169, 279.

4 A.M. Colini, Lo smarrimento del Foro Romano, “Strenna dei Romanisti”, Roma 
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nella loro singola entità, richiedevano interventi specifici5: a partire 
dal Colosseo, il più ragguardevole, l’immensa costruzione che Sten-
dhal osannava proprio allora nelle sue Passeggiate Romane6. E, come 
si sa, proprio sotto Leone XII si sarebbe effettuato infatti il secondo 
importante restauro dell’anfiteatro per mano di Valadier7. 

Nel terzo decennio dell’Ottocento potevano dunque considerarsi 
in qualche modo pressanti le ragioni di un’iniziativa organica riguar-
do all’area antica della città. Tuttavia, per svariati motivi, mancavano 
le condizioni perché potessero definirsi i criteri di una soluzione ot-
timale, e soprattutto perché si potesse giungere a realizzare un pro-
getto integrale. 

Nel 1821 si era arrivati ad accarezzare una possibilità in quel sen-
so, con l’approvazione di una proposta globale di cui era stato inca-
ricato Valadier, pur nella consapevolezza che si sarebbe potuto pro-
cedere solo in modo fortemente dilazionato8. Ma le logiche seguenti 
non erano mutate, visto che si continuava ad operare ancora in modo 

1980, pp. 136-142. Per una sintetica presentazione delle diverse opinioni sulla 
localizzazione del Foro romano, si veda C. Bunsen, Il Foro romano secondo gli scavi 
fino al 21 aprile 1835, “Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica”, 
IV-V, 1835, pp. 65-96, in particolare p. 96. Le varie ipotesi sull’identificazione 
in quegli anni della Via Sacra e del Clivo Capitolino sono discusse principalmente 
nelle opere di Fea, Nibby, Uggeri, Canina, Piale.

5 Per la programmazione degli interventi sui monumenti antichi da parte di Va-
ladier, si veda M. Nuzzo, La tutela del patrimonio artistico nello Stato Pontificio 
(1821-1847). Le commissioni ausiliarie di Belle Arti, Libreria Universitaria, Padova 
2010, pp. 85-87, 94-97.

6 Stendhal, Passeggiate romane cit., pp. 19-29.

7 Sull’intervento compiuto fra il 1826 e il 1829, si vedano: P. Marconi, Roma 
1806-1829: un momento critico per la formazione della metodologia del restauro ar-
chitettonico, “Ricerche di storia dell’arte”, 8, 1978-1979, pp. 63-72; M. Jonsson, 
La cura dei monumenti alle origini. Restauro e scavo a Roma 1800-1830, Svenska In-
stitutet i Rom, Stockholm 1986 (ed. originaria in lingua svedese: Uppsala 1976), 
pp. 117-130; S. Casiello, Problemi di conservazione e restauro nei primi decenni 
dell’Ottocento a Roma, in Restauro tra metamorfosi e teorie, a cura di S. Casiello, 
Electa Napoli, Napoli 1992, pp. 7-52, in particolare pp. 30-37.

8 Jonsson, La cura dei monumenti cit. pp. 133-137; R. Ridley, The Pope’s Archaeo-
logist: the life and times of Carlo Fea, Quasar, Roma 2000, pp. 309-313.
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limitato e frammentario. Cosicché negli ultimi giorni del pontificato 
di Pio VII, ossia nel luglio del 1823, Valadier era tornato a rivolgersi 
al cardinale camerlengo, Bartolomeo Pacca, affinché si avviasse l’ese-
cuzione del suo piano, considerando in primo luogo la possibilità di 
uno scavo generale sotto il Tabulario, in ragione delle diverse scoper-
te archeologiche avvenute in vari casi (fra cui un buon tratto del Cli-
vo Capitolino): l’opportunità di realizzare qualcosa di più ampio per 
valorizzare il sito sottostante al palazzo Senatorio, ricco dei resti dei 
templi affacciati sul Foro, si sarebbe dovuta cogliere assolutamente. 
Pertanto, secondo Valadier, importante sarebbe stato scavare subi-
to «dalla cordonata che dal Foro ascende al Campidoglio sino all’altra 
strada verso le carceri del Campidoglio giungendo sino al principio 
del parapetto di detta cordonata all’angolo del tempio creduto della 
Concordia»9. Ma nessuna precisa impostazione dei lavori era seguita 
nell’immediato. Già in precedenza si era discusso sulla sistemazione 
della cordonata, l’accesso privilegiato (quello raccomandato dalle gui-
de) che dalla piazza del Campidoglio discendeva nell’area monumen-
tale, e che dinanzi a sé trovava il pozzo recintato dell’imponente arco 
di Settimio Severo, da prevedere immancabilmente come varco son-
tuoso da attraversare per visitare il Foro10 (fig. 1).

La conciliazione fra gli obiettivi archeologici, non esattamente 
precisabili, e le diverse problematiche della città moderna restava co-
munque un problema di ardua soluzione riguardo alle prospettive ge-
nerali dell’operazione, assieme alla scarsità delle risorse disponibili 
per realizzarla. Condizioni, queste, necessariamente destinate a per-
durare, e anzi ad accentuarsi. Pertanto, allorquando sarebbe giunta la 
decisione di Leone XII, nel 1827, di procedere finalmente allo scavo 
complessivo del Foro, nulla lasciava presupporre la possibilità di una 
sostanziale esecuzione dell’impresa, rispetto alla quale ciò che anda-

9 Lettera di Valadier al cardinale Pacca del 16 luglio 1823 (Archivio di Stato di 
Roma, d’ora in poi ASR, Camerlengato, p. I, tit. IV, b. 37, fasc. 20): A. Lodolini, 
Scavi nel Foro romano dal 1800 al 1836 secondo fonti archivistiche nel secondo cente-
nario della nascita di Carlo Fea, “Notizie degli archivi di Stato”, XIII, 1953, 3, pp. 
138-155, in particolare pp. 144-145.

10 E. De Benedetti, Valadier: segno e architettura, catalogo della mostra (Roma, 15 
novembre 1985 - 15 gennaio 1986), Multigrafica, Roma 1985, scheda n. 100.
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va delineandosi, soprattutto, era l’inevitabilità di una progettazione 
in fieri.

Per meglio intendere, però, il carattere particolare della decisione 
presa, delle sue premesse, e soprattutto delle dirette conseguenze che 
avrebbe avuto, sarà bene puntualizzare alcuni passaggi precedenti.

Fig. 1. L. Rossini, Veduta dello scavo della Colonna di Foca, 1822 (da L. Rossini, 
Le antichità Romane, Mercuri e Robaglia, Roma 1829)

Negli anni dell’amministrazione francese la decisione di sottrarre 
improvvisamente agli architetti romani la responsabilità delle scel-
te sulla sistemazione dell’area equivaleva alla messa in campo di una 
drastica risoluzione del problema di fondo su cui ruotava l’intera ope-
razione: quello delle quote urbane alle quali il progetto doveva riferir-
si. Ancorati alle ragioni archeologiche, Camporesi e Valadier avevano 
tenuto conto del perseguimento dell’obiettivo di far emergere la Ro-
ma antica e riconnetterla alla città moderna. Cosicché, misurarsi con 
questo comportava necessariamente una pianificazione apparente-
mente poco connotata sul piano della prefigurazione dei risultati. Le 
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proposte da loro inviate a Parigi per l’allestimento del Giardino del 
Campidoglio avevano pertanto deluso le aspettative, lasciando inten-
dere soprattutto la prosecuzione di un processo affidato ad esiti gra-
duali11.

Sin dall’inizio del secolo l’ambizione di riportare tutto il Foro al-
la luce, coltivata in ambiente antiquario, e in primis dal commissario 
Fea, non aveva potuto soddisfarsi che in modo puramente episodico. 
D’altra parte, lo scavo che aveva condotto alla scoperta nel 1809 di 
una porzione della Via Sacra avanti al tempio di Antonino e Faustina 
aveva reso evidente il conflitto fra le quote che una proposta di libe-
razione generalizzata avrebbe dovuto governare: sia rispetto al colle-
gamento urbano moderno, sia in relazione ai rapporti interni fra le 
diverse quote archeologiche che andavano riscontrandosi12. Con l’av-
vento della nuova Roma napoleonica, però, la possibilità di un’opera-
zione di scavo generalizzata era stata abbracciata immediatamente, 
con la determinazione ad affrontare i tanti problemi tecnici che l’im-
presa comportava (fra cui quello fondamentale della necessità di ga-
rantire il deflusso dell’acqua in seguito allo sterro).

Quell’occasione fra l’altro, agli occhi del prefetto de Tournon, sa-
rebbe stata preziosa per valorizzare in modo considerevole l’accesso 
meridionale alla città, al pari di quanto si portava avanti con l’ingres-
so da nord, alla porta del Popolo. La cosiddetta strada di Napoli, os-
sia il tragitto che, mediante il Campo Vaccino, il Colosseo e la via di 
San Giovanni in Laterano, permetteva di raggiungere la porta omo-
nima, e quindi all’esterno la via Appia Nuova, sarebbe stata resa ma-

11 A. La Padula, Roma e la regione nell’epoca napoleonica. Contributo alla storia urba-
nistica della città e del territorio, Istituto editoriale pubblicazioni internazionali, 
Roma 1969, pp. 116-118; Jonsson, La cura dei monumenti cit. pp. 59-62, 67-69; 
P. Pinon, Il “Giardino del Campidoglio”. Un primo progetto d’integrazione del Foro, 
in Forma. cit., pp. 29-32; A. Marino, Cultura archeologica e cultura architettonica a 
Roma nel periodo napoleonico, in Villes et territoire pendant la période napoléonienne 
(France et Italie), École Française de Rome, Roma 1987, pp. 443-471; R. Ridley, 
The eagle and the spade: archaeology in Rome during the Napoleonic era, Cambridge 
University Press, Cambridge 1992, pp. 137-147.

12 P. Pinon, Il sondaggio avanti al Tempio di Antonino e Faustina, in Forma. cit., pp. 
24-26.
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gnifica dallo scenario monumentale attraversato prima di introdursi 
nel centro della città moderna. L’iniziativa, quindi, era stata lanciata, 
prim’ancora di disporre di un piano globale da seguire, effettuando 
stime per espropri e avviando consistenti rimozioni di terreno e ope-
re di demolizione di modesti edifici, più o meno recenti. 

Il progetto che infine avevano elaborato Camporese e Valadier 
nell’estate del 1812 avrebbe però messo in evidenza – come si diceva 
– i troppi aspetti critici dell’operazione di scavo complessivo del Foro. 
Dovendosi concepire l’intervento in funzione del raccordo con la via-
bilità circostante (con conseguenti problemi di pendenze da risolve-
re, strade da elevare su rampe e salti di quota), molto poteva affron-
tarsi in termini soltanto approssimativi, poiché destinato a successi-
ve valutazioni. Prospettiva, questa, poco accattivante per chi aveva 
esaminato a Parigi la questione. Emblematico della perplessità susci-
tata oltralpe fu del resto il giudizio formulato dal ministro Montali-
vet riguardo agli architetti romani, considerati «poco abituati a gran-
di lavori, meno ancora a rendersi conto in anticipo esattamente di 
quel che vogliono intraprendere»13.

Paradossalmente, il pur grandioso progetto del Berthault, l’esper-
to in arte dei giardini inviato a Roma per risolvere l’impasse, costituì 
quindi una proposta semplificante, almeno nell’impostazione. Il gi-
gantesco parco disegnato dai viali alberati che avrebbero allacciato 
i monumenti lasciava infatti «sussistere l’attuale suolo del Foro ap-
pianandolo e abbassandolo per quanto possibile», di modo che si fa-
cilitasse l’accesso e si valorizzasse la visione delle singole vestigia14. 
Malgrado le ingenti demolizioni richieste, la complessità dei lavori di 
spianamento e i costi notevoli, la questione del Foro Romano veniva 
così apparentemente risolta come un nodo gordiano. Ma approvato 
il progetto e avviate le operazioni, poco ancora sarebbe durato il re-
gime napoleonico perché l’idea del parco attorno alle antiche rovine 
cominciasse a prendere forma.

Bisognò dunque aspettare il ristabilimento dell’autorità papale af-
finché si tornasse a ragionare su presupposti più direttamente archeo-

13 Marino, Cultura archeologica e cultura architettonica cit., p. 467.

14 Pinon, Il “Giardino del Campidoglio” cit., p. 31.
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logici: anche se il processo decisionale si sarebbe rivelato faticoso ed 
esitante.  

La cultura antiquaria andava peraltro evolvendo notevolmente 
negli anni della Restaurazione, e sempre più sentite erano le esigenze 
di conoscenza riguardo ai monumenti e alla topografia di Roma anti-
ca. Il fermento in atto si rifletteva all’interno delle istituzioni gover-
native, delle accademie e dei periodici; mentre la scena si arricchiva 
rapidamente di nuovi protagonisti e cultori, capaci di esercitare una 
più marcata influenza (a partire da Antonio Nibby)15. 

La necessità di una sistemazione adeguata dell’area del Foro ven-
ne quindi considerata non appena, nel 1816-1817, ripresero iniziati-
ve puntuali di scavo, nella consapevolezza, ormai, di dover superare 
al più presto la dispersività delle operazioni condotte in quel modo. 
Cosicché fu a Raffaele Stern che ci si rivolse per lo studio di un pia-
no d’intervento generale. L’impostazione delle sue previsioni, però, 
sembrerebbe che si limitasse all’indicazione complessiva delle ter-
re da rimuovere affinché l’area del Foro venisse liberata, facendo in 
modo, al contempo, di garantire il transito pubblico nel corso dei la-
vori16. Assieme all’incarico ricevuto per il restauro dell’arco di Tito, 

15 M. Pavan, La cultura a Roma e la fondazione dell’Istituto di Corrispondenza archeo-
logica nel 1829, “Studi Romani”, XXVIII, 2, 1980, pp. 192-200; D. Tamblé, La 
politica culturale dello Stato Pontificio nell’età della Restaurazione; antichità, belle 
arti, biblioteche e archivi, in Roma fra la restaurazione e l’elezione di Pio IX: ammi-
nistrazione, economia, società e cultura, a cura di A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. 
Venzo, Roma-Freiburg-Wien 1997, pp. 759-781; M.I. Palazzolo, Tra antico e 
moderno. La cultura romana nel primo Ottocento, in Maestà di Roma. Universale 
ed eterna. Capitale delle arti, catalogo della mostra (Roma, 7 marzo - 29 giugno 
2003), realizzazione di S. Pinto con L. Barroero e F. Mazzocca, Electa, Milano 
2003, pp. 53-60; M.L. Accorsi, L’atteggiamento dell’Ottocento nei confronti delle 
preesistenze archeologiche, in Restauro architettonico a Roma nell’Ottocento, a cura 
di M.P. Sette, Bonsignori, Roma 2007, pp. 69-86.

16 S. Pasquali, Dal Campo Vaccino al Foro Romano: ambiente romano e appor-
ti francesi (1802-1834), in Forma. cit., pp. 54-62, in particolare p. 58. Mol-
ti indizi spingono ad avvalorare le parole di Bunsen quando afferma che 
il progetto richiesto a Stern «non fu, come si crede da molti, ridotto dal me-
desimo in pianta né accompagnato dalle opportune illustrazioni e propo-
sizioni» (Bunsen, Escavazioni del Foro Romano cit., p. 29). Piuttosto, ciò 
che sicuramente fu elaborato dall’architetto fu un piano relativo soltanto 
alle aree da scavare, come si deduce dal documento citato qui alla nota 37.
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l’architetto si accinse quindi, apparentemente, a predisporre l’allesti-
mento di un enorme cantiere archeologico, più che a definire i modi 
con cui l’area si sarebbe potuta successivamente integrare nella città. 

Proprio questo aspetto del problema venne invece considerato da 
Angelo Uggeri fin dal 1818, dal momento che si spinse a delineare un 
progetto in cui il totale «sterramento del Foro» assumeva una configu-
razione definita attraverso il disegno della viabilità moderna17 (fig. 2).

Fig. 2. A. Uggeri, L. Canina, Sterramento del Foro Romano, 1818 (da A. Ug-
geri, Appendice di dissertazioni alla parte istruttiva delle giornate pittoriche …, 
Bourlié, Roma 1822, tav. XVIII)

17 Il progetto di sterramento viene diffuso inizialmente come foglio volante (Bun-
sen, Escavazioni del Foro Romano cit., p. 29) e successivamente pubblicato nel 
1822 (A. Uggeri, Appendice di dissertazioni alla parte istruttiva delle giornate pitto-
riche degli edifici di Roma antica, parte prima, Bourlié, Roma 1822, pp. 79-80, tav. 
XVIII). Il disegno reca le scritte: «Canina del. direxit et incid.» / «Uggerius facieb. 
an. 1818». Si veda anche Jonsson, La cura dei monumenti cit. pp. 131-133.
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Considerate le incognite archeologiche, il criterio di riferimento 
dell’abate architetto fu quello di estendere lo scavo «in largo e in lun-
go sin dove [si poteva] presuntivamente estendere la capacità del Fo-
ro, e l’andamento della Via Sacra». Pertanto, avvalendosi dell’esecu-
zione grafica di Luigi Canina (da poco giunto a Roma), propose – pro-
babilmente per primo – una sistemazione basata su collegamenti lon-
gitudinali e trasversali (rialzati su «ponti per la comunicazione infe-
riore e superiore»), che si concludeva innanzi all’arco di Tito e al tem-
pio di Venere e Roma. Tutto ciò al fine di «conservare le comunica-
zioni principali colla città, e colle case adjacenti allo sterramento»18. 

Giunti al 1821 (e morto l’anno precedente Raffele Stern), la que-
stione del Foro non appariva però ancora indirizzata in modo preci-
so; mentre le condizioni del luogo cominciavano a destare preoccu-
pazione, per i tanti cumuli di terra, le buche e i ristagni d’acqua che 
potevano rappresentare una minaccia alla sicurezza e alla salute19. 
All’intenzione del presidente delle strade di rimediare a questi incon-
venienti mediante una rapida azione di spianamento, si contrappo-
se però immediatamente la Commissione generale consultiva di bel-
le arti, affermando che l’obiettivo preminente doveva essere quello 
di «asportare altrove la terra non di spargerla ad elevazione del Foro 
medesimo, e specialmente di non alzare il piano presso l’arco di Tito, 
che ristaurato non dovrà rimanere oppresso dall’altezza dell’alborata 
del Foro medesimo»20. La Commissione in tal modo rivendicava l’im-
portanza delle proprie competenze nella preparazione di un piano 
che a breve sarebbe stato presentato al Camerlengato21.

Il progetto e la relazione di accompagnamento elaborati dal con-
sigliere Valadier giunsero effettivamente il 10 giugno 182122 (fig. 3). 

18 Uggeri, Appendice di dissertazioni cit.

19 Ridley, The Pope’s Archaeologist cit., pp. 309-311.

20 Nota del segretario della Commissione Filippo Aurelio Visconti al presidente 
mons. Attanasio (ASR, Camerlengato, p. I, tit. IV, b. 37, fasc. 20).

21 Relazione del segretario Visconti riguardo alla visita compiuta nel Foro dalla 
Commissione il 30 maggio 1821, ibidem.

22 Ibidem. Sul progetto si veda anche Jonsson, La cura dei monumenti cit. pp. 133-135.
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Fig. 3. G. Valadier, Pianta del progettato scavo del Foro Romano, 1821 (ASR, 
Camerlengato I, tit. IV, b. 37, fasc. 20)

L’idea dello «scavamento generale … che solo farà epoca» prevedeva 
che l’operazione si sarebbe svolta partendo da sotto al Campidoglio e 
avanzando progressivamente fino a raggiungere l’area del tempio di 
Venere e Roma, già in parte messo in luce:

Di mano in mano che si anderà avanti col Cavo (fatto sempre re-
golarmente e non a salti) si anderà costruendo il muro di recinto, e di 
sostruzione alla commoda ed amena Strada, che dovrebbe far corona 
alla grande impresa e che (come si osserva nella Pianta) servir deve 
di riunione a tutte le Vie, che ora fanno e che facevano capo al così 
detto Campo Vaccino, e perché restino tutte comunicanti e commo-
de al transito ed al bisogno de’ cittadini. Qualora venisse a scuoprirsi 
negli scavi un qualche monumento interessante che meritasse di ri-
manere visibile, ma restasse sotto le strade destinate si potranno la-
sciare dei sotterranei e con qualche arco o specie di ponte provvedere 
al duplice oggetto23.

23 Ibidem.
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Differentemente dal progetto di Uggeri, l’area archeologica non 
veniva tagliata trasversalmente da percorsi rialzati, utili a garantire 
le comunicazioni tra un lato e l’altro della città moderna. Il vasto trat-
to scavato sarebbe stato soltanto contornato ai margini da due vie 
longitudinali, necessarie sia perché fossero servite le costruzioni del-
la Roma attuale affacciate sul Foro, sia per poter mantenere il fonda-
mentale rapido collegamento tra il centro cittadino e la porta S. Gio-
vanni. La soluzione, quindi, non frammentava il grande invaso della 
città antica da riscoprire, né si rifaceva ad un disegno geometrico ri-
gido, come appariva nella proposta di Uggeri. Inoltre, assicurava cer-
tamente la rilevanza, come caposaldo visivo, dell’arco di Tito, da po-
co restituito alla sua monumentalità attraverso il restauro che, dopo 
l’isolamento, era giunto a ricostituirne le forme per mano dello stes-
so Valadier. Aspirazione dell’intervento era quella di «ridurre il cele-
berrimo Foro Romano, se non nell’antico suo splendore, almeno alle 
antiche direzioni e andamento di vie»24, e per questo tornava fonda-
mentale, anche, estendere la sistemazione della via tra l’arco di Tito 
e l’arco di Costantino, in modo da legare la zona del Foro al Colosseo. 
Delle due strade di bordo, quella sud-occidentale si sarebbe allaccia-
ta alla via del Campidoglio e, scorrendo ai piedi del Palatino, sarebbe 
giunta a imboccare in asse l’arco di Tito; quella nord-orientale, attac-
candosi alla via di Marforio, avrebbe servito le chiese di S. Pietro in 
Carcere, S. Adriano, SS. Luca e Martina e S. Lorenzo in Miranda, oltre 
alle case fra queste, per poi passare a ridosso dei resti del tempio della 
Pace e discendere infine verso il Colosseo con un nuovo tracciato rica-
vato a nord-est del tempio di Venere e Roma (all’incirca nella posizio-
ne del futuro clivo di Venere Felice, aperto solo negli anni Trenta del 
Novecento). Quanto alla cordonata capitolina, essa si sarebbe unita 
direttamente all’arco di Settimio Severo, qualificandosi come ingres-
so prioritario al Foro: scelta che quindi aboliva la possibilità di acce-
dere, dalla piazza del Campidoglio, alle chiese e alle case prima citate. 

Proprio quest’ultimo particolare costituì una delle prime critiche 
al progetto; mentre un’altra soluzione discussa riguardò il fatto che 

24 G. Valadier, Narrazione artistica dell’operato finora nel ristauro dell’Arco di Tito, 
De Romanis, Roma 1822, p. 7.
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la prevista strada nord-orientale fosse fatta passare, poco opportu-
namente, «in mezzo al tempio della Pace»25; per cui venne richiesto di 
mettere a punto un tracciato più discosto, che avesse comunque mo-
do di proseguire, giacché lo scopo finale del percorso era quello di au-
mentare la possibilità di transito in direzione del Colosseo, evitando 
che l’arco di Tito restasse l’unico varco funzionale da utilizzare.

Passi graduali, soluzioni transitorie e aggiustamenti richiesti 
caratterizzarono i tempi successivi, dopo che il progetto ricevette 
una preliminare approvazione da parte del camerlengo nello stesso 
182126. Le operazioni di scavo, ad ogni modo, negli ultimi due anni 
del pontificato di Pio VII, si concentrarono nell’area sotto il Tabulario 
portando ad approfondire le scoperte riguardo ai templi della Con-
cordia e di Giove Tonante, oltre che del Clivus. Nel procedere con si-
stemazioni provvisorie, si giunse comunque a mutare quanto era sta-
to previsto inizialmente per la cordonata (anche in ragione del diret-
to interessamento dei Conservatori capitolini): ridotta a metà della 
larghezza per ampliare lo scavo, essa fu comunque mantenuta come 
collegamento tra il Campidoglio e le strade del quartiere Alessandri-
no, senza che fosse possibile raccordarla direttamente all’arco di Set-
timio Severo27. 

Particolare significato, per quel frangente, assumono tra l’altro le 
polemiche rapidamente innescatesi fra il commissario alle antichità 
Carlo Fea e la Commissione di belle arti. Coinvolto in prima persona 
nelle indagini che si svolgevano, e sicuramente mosso anche dall’am-
bizione di avere campo libero, l’archeologo manifestava tutto il suo 
dissenso verso la gestione di un ampio cantiere accentratosi sotto il 
Tabulario e che, dal suo punto di vista, avrebbe potuto condurre facil-

25 Si vedano le osservazioni al progetto di Valadier espresse dal consigliere Antonio 
d’Este (ASR, Camerlengato, p. I, tit. IV, b. 37, fasc. 20).

26 Jonsson, La cura dei monumenti cit. p. 133.

27 Ivi, pp. 135-137 (in particolare la Pianta dimostrativa di una porzione dei Scava-
menti che si fanno al Foro Romano e precisamente quella parte che comprende il Tabu-
lario, Via del Clivo Capitolino, ed Arco di Settimio Severo, come si propone di ultimar-
lo). 
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mente ad operazioni rischiose per i monumenti28. Tuttavia, definiti-
vamente al di fuori della sua portata era ormai l’indirizzo generale dei 
lavori da compiere, per i quali la responsabilità delle scelte derivava 
dal rapporto diretto tra il Camerlengato e la Commissione.

Ed eccoci quindi giunti agli anni di Leone XII, e al rinnovato (e ul-
timo) tentativo di dare un nuovo slancio allo sterramento generale 
del Foro maturato nel 1827.

A pochi mesi dall’insediamento del nuovo pontefice, l’attenzione 
nei riguardi della sistemazione dell’area attorno all’arco di Tito co-
minciava a farsi più marcata, e l’idea di dover provvedere ad un mi-
gliore assetto del luogo aveva già implicato che s’iniziasse a conside-
rare la possibilità dell’acquisto di una porzione del prospiciente orto 
Barberini. Il richiamo di Fea, nel maggio del 1824, sul rischio di dan-
ni che carri e carrozze avrebbero potuto arrecare all’arco transitan-
do entro il suo fornice, aveva subito provocato un’accelerazione dei 
tempi riguardo alle decisioni da prendere29. Nel progetto del 1821 
Valadier aveva già previsto che il monumento fosse abbracciato da un 
emiciclo che, isolandolo in una piazzola, permettesse anche il transi-
to delle vetture ai suoi fianchi. In rapporto a questo, il cardinale ca-
merlengo Pacca pensò dunque il 10 giugno 1824 di invitare l’architet-
to a valutare al contempo la «spesa che occorrerebbe se tutta slargan-
dosi la via che dal Colosseo conduce all’arco di Tito volesse, portan-
dosi indietro il muro di cinta della vigna vicina, occuparsi una lista di 
terra lungo quella strada fino all’angolo dell’arco di Tito»30. A distanza 
di una sola settimana Valadier aveva così preparato il suo progetto e 
la stima dei costi31 (fig. 4).

28 Ridley, The Pope’s Archaeologist cit., pp. 311-312.

29 Lettera di Fea del 19 maggio 1824 al presidente delle strade (ASR, Camerlengato, 
p. I, tit. IV, b. 37, fasc. 20). L’arco costituiva un punto di passaggio per i traffici, 
ancora consistenti, malgrado l’allontanamento del mercato del Campo Vaccino 
avvenuto già da tempo.

30 Lettera del cardinale Pacca a Valadier del 10 giugno 1824 (ASR, Camerlengato, p. 
I, tit. IV, b. 37, fasc. 20).

31 Disegno di progetto e relazione, ibidem. Si veda anche Jonsson, La cura dei mo-
numenti cit. pp. 105-107.
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Fig. 4. G. Valadier, Pianta e sezione dell’allargamento proposto della Strada e 
spazio all’Arco di Tito, 1824 (ASR, Camerlengato I, tit. IV, b. 37, fasc. 20)
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Stante la necessità di non interferire con gli accertamenti ancora da 
compiere dal lato del tempio di Venere e Roma, la soluzione prevede-
va di sistemare soltanto la parte verso il Palatino: l’allargamento del-
la strada in discesa verso la Meta sudante avrebbe dato la possibilità 
di realizzare due percorsi affiancati, a diverse pendenze, divisi da un 
muretto che in alto s’incurvava a quarto di cerchio attorno all’arco; 
ciò avrebbe consentito di far passare sul primo le vetture e il transito 
pedonale in direzione del Foro, mentre il secondo, più acclive, si sa-
rebbe potuto raccordare al cosiddetto Clivo del Polveriera in modo da 
garantire la salita al Palatino.

Ancora una volta, però, la successiva conduzione degli scavi nella 
striscia dell’orto Barberini avrebbe portato ad escludere la possibilità 
di quella soluzione, riducendo l’intervento (compiuto verso il 1827) 
alla realizzazione del solo quarto di cerchio nel sito dell’arco.

Nel 1826 un altro aspetto importante del piano generale messo a 
punto nel 1821 venne definitivamente esaminato, giungendosi, an-
che in questo caso, ad escludere una realizzazione prevista. Si tratta 
della strada che avrebbe dovuto svolgersi al lato del Foro passando 
a ridosso del tempio della Pace e che avrebbe avuto il compito di al-
leggerire il traffico lungo la via dell’arco di Tito. Tale nuovo percor-
so, peraltro, veniva indicato come «strada postale»32, denotando così 
l’intento di costituire una via preferenziale e spedita che dal centro 
della città potesse finalmente condurre le vetture al di fuori di Roma 
in direzione dei Castelli e del Regno delle Due Sicilie (in una condizio-
ne che vedeva di molto intensificatisi i traffici negli ultimi anni)33. A 
giudicare dal verbale del sopralluogo effettuato il 17 settembre 1826 
dal camerlengo Galleffi (subentrato a Pacca il 20 dicembre 1824), dai 
membri della Commissione di belle arti (fra cui naturalmente Vala-
dier), da Fea e dall’ingegnere capo delle Vie urbane, la scelta fatta nel 
progetto del 1821 restava ancora da considerare in modo adeguato. 
Fea, ad esempio, sosteneva che la strada potesse effettivamente pas-

32 Ridley, The Pope’s Archaeologist cit., pp. 312-313.

33 A. Finodi, Dalle locande di posta alle strade ferrate nello Stato Pontificio (1650-
1860), http://www.brigantaggio.net/Brigantaggio/Storia/Altre/LAZIO/0005_
posta_stato_pontificio.pdf [13.04.2017].



– 123 – 

sare fra le rovine del tempio della Pace, giovandosi di una nobile vi-
sta, anche se ciò avrebbe portato al sacrificio di qualche piccola por-
zione. Da parte del camerlengo, però, si reputava ciò del tutto inop-
portuno, richiedendosi piuttosto una soluzione alternativa. La quale, 
del resto, ebbe a delinearsi in quella stessa occasione: 

Concordemente i Signori Consiglieri ed Ingegneri trovarono, che 
fra l’arco di Tito, e la chiesa di S. Maria Nuova eravi luogo ben adat-
to per una magnifica strada, non togliendo i gradini del circondario 
dell’indicato tempio di Venere e Roma ma soltanto coprendone con 
un arco una sua estremità34.

Nel cruciale momento in cui si metteva mano all’imponente re-
stauro del Colosseo, dunque, una revisione della viabilità che dal Foro 
si sarebbe raccordata all’enorme piazzale dell’anfiteatro andava con-
cependosi. Ad interrompere questo processo, però, non fu tanto il 
successivo graduale scavo condotto ai lati del tempio di Venere e Ro-
ma, che avrebbe certamente posto ulteriori difficoltà, quanto l’imme-
diata decisione da parte della Presidenza delle strade, già nel novem-
bre di quell’anno, di dover soprassedere per il momento all’esecuzio-
ne del nuovo tracciato per mancanza di fondi35.

Così, mentre si portavano avanti lavori per una più avanzata libe-
razione dei resti del tempio della Pace, affrontandone anche le pro-
blematiche conservative36, si era ormai giunti a dover considerare in 
buona parte superate le scelte che Valadier aveva prospettato nel pia-
no del 1821. In più, un nuovo fronte andava aprendosi con i lavori 
avviati al tempio di Venere e Roma, rendendo ancora più caotica la si-
tuazione generale. Rispetto alle tante buche prodotte, e a una condu-
zione scarsamente coordinata delle diverse operazioni in corso, si fa-
ceva sempre più urgente, pertanto, una riconsiderazione complessiva 
della questione del Foro: preoccupazione che definitivamente emerse 
nel corso del 1827. 

34 Verbale della visita della Commissione del 16 settembre 1826 (ASR, Camerlenga-
to, p. II, b. 155, fasc. 204).

35 Lettera del presidente delle strade al camerlengo Galleffi, ibidem.

36 Ridley, The Pope’s Archaeologist cit., pp. 312-313.
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Del tutto significativo, però, è il fatto che quel che si ritenne ne-
cessario fu innanzitutto mettere in evidenza la ferma volontà di non 
abbandonare la grandiosa iniziativa di riportare in luce l’intera area 
monumentale, e in secondo luogo delineare in modo più ordinato il 
processo di scavo. Tutto ciò, quindi, senza doversi rapportare ad un 
progetto nel quale ogni aspetto fosse puntualmente affrontato. L’e-
sperienza del quarto di secolo alle spalle, d’altronde, doveva avere in-
segnato che sia le indagini e le scoperte, sia la precisazione filologica 
dei loro risultati rendevano qualsiasi intento progettuale rischiosa-
mente precisabile a priori.

Il carattere delle decisioni prese il 18 settembre 1827 nel corso 
della riunione della Commissione di belle arti, indetta in presenza del 
camerlengo Galleffi e del tesoriere Cristaldi, manifestò questo modo 
di intendere le cose37. In particolare, si stabiliva di sospendere la pro-
secuzione dello sterro nella zona avanti al Tabulario, per evitare nuo-
vi sconvolgimenti in un luogo particolarmente complesso dal punto 
di vista archeologico e soprattutto problematico per i collegamenti da 
mantenere. Di conseguenza, potendo con minore difficoltà dedicarsi 
ad uno scavo sistematico del tempio di Venere e Roma, e prevedendo 
in quel caso maggiori possibilità di conseguire un assetto definitivo, 
fu deciso d’iniziare da lì, e di portare a conclusione, quindi, la siste-
mazione del tratto dall’arco di Tito al Colosseo. Veniva in tal modo 
assicurato immediatamente l’acquisto della porzione dell’orto Barbe-
rini di cui si discuteva da qualche anno, mentre ai consiglieri veniva 
affidata come riferimento per le scelte da compiere la vecchia pianta 
generale di Stern, riaggiornata alla condizione attuale da Valadier. La 
direzione delle operazioni sarebbe stata affidata da quel momento al 
Nibby, affiancato da Valadier per la risoluzione degli aspetti tecnici.

Per inciso va detto come la scelta fatta innescasse nuove e foco-
se polemiche da parte di Fea, la cui ipotesi di localizzazione del Foro 
in direzione del Velabro (non a caso rilanciata con una pubblicazione 
apposita appena pochi giorni dopo le decisioni assunte)38 lo spingeva 

37 Processo verbale della riunione della Commissione tenutasi in quella data, R. 
Lanciani, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno alle collezioni romane di anti-
chità, VI, Quasar, Roma 2000, pp. 292-294.

38 C. Fea, Indicazione del Foro Romano e sue principali adiacenze, Bourlié, Roma 1827.
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a considerare inopportuni i lavori che si sarebbero incentrati verso il 
Colosseo (fig. 5). 

Fig. 5. C. Fea, E. Calderari, pianta restitutiva del Foro Romano (da C. Fea, 
Indicazione del Foro Romano e sue principali adiacenze, Bourlié, Roma 1827)

Ciò che è da rilevare, in ogni caso, e che esplicita molto il senso che 
assume il rilancio degli scavi al tempo di Leone XII, sono le ragioni 
più immediate addotte per l’iniziativa pontificia: da un lato la possi-
bilità d’impiegare manodopera disoccupata, nell’ottica, dunque, di un 
provvedimento strettamente paternalistico; dall’altro – non così sor-
prendentemente – la possibilità di recuperare tegolozza, attraverso gli 
interventi di liberazione delle aree, utilizzabile nelle nuove costru-
zioni promosse dal governo. Occasione, quest’ultima, che rimontava 
a logiche del tutto tradizionali, e che andava a connotare indifferen-
temente anche un’impresa tanto inedita quanto il restauro del Foro.
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Riavviati dunque i lavori, si metteva mano in particolare a liberare 
il centro e i fianchi del tempio di Venere e Roma e il tracciato rettili-
neo dall’arco di Tito alla Meta39. Nello stesso tempo si provvedeva a 
proteggere con cancelli l’area del tempio della Pace, come pure a risol-
vere con una nuova gradinata l’accesso alla chiesa di S. Maria Nuova, 
a causa del dislivello creatosi per gli sterri effettuati. Una pianta re-
datta nel 1828 descrive puntualmente quanto era stato eseguito fino 
a quel punto e quanto si programmava di fare a breve, fra cui il nuo-
vo muro di recinzione in posizione arretrata per l’orto Barberini e il 
muro di sostegno del terreno nel tratto terminale verso il Laterano 
della strada anulare attorno al Colosseo, in modo da ultimare la via 
carrozzabile40 (fig. 6).

Alla morte del pontefice poteva affermarsi che la platea fra Meta 
Sudante e l’anfiteatro Flavio fosse ormai molto ampliata, così com’era 
sgombrata l’area fra questo e il tempio di Venere e Roma, tanto che la 
scena architettonica in quel tratto consisteva ormai delle sole vesti-
gia antiche41. Sistemata del tutto, inoltre, era la via praticabile dalle 
vetture dirette alla porta S. Giovanni; mentre una qualche regimen-
tazione delle acque piovane era stata effettuata, sebbene si lamentas-
sero ancora allagamenti42.

Molti degli spinosi problemi posti dal tentativo di risolvere un 
rapporto di coesistenza fra la città antica e la città moderna erano 
stati lasciati alle spalle, nel momento in cui, malgrado le intenzioni 

39 Lodolini, Scavi nel Foro cit., pp. 146-147.

40 Pianta topografica del Foro Romano e Colosseo. Ove si dimostrano l’escavazioni fatte 
sino al presente giorno, e quelle che si propongano di fare nell’anno corrente 1828 (Bi-
blioteca dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte, Collezione Lanciani, Roma 
XI.3.I.34). Pasquali, Dal Campo Vaccino al Foro Romano cit., p. 57.

41 Bunsen, Escavazioni del Foro Romano cit.

42 «Finalmente lo scolo delle acque nella valle del Colosseo si è finora con successo 
ottenuto coll’adoperare le antiche chiaviche; che in maraviglioso numero, e alcu-
ne in una grande profondità si sono trovate; senza però che siasi potuto scoprire 
dove abbia scolo l’acqua inghiottita da questi antichi canali. Per maggior sicurez-
za è però stata fatta una nuova chiavica che dall’arco di Costantino corre lungo la 
strada di S. Gregorio e sbocca per la Marana», ivi, p. 35. A contrasto, si vedano le 
affermazioni critiche di Fea sulla mancata risoluzione del problema riportate da 
Ridley, The Pope’s Archaeologist cit., p. 316.
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proclamate, si era interrotto nei fatti il progetto di ricercare e sterrare 
totalmente la vera e propria piazza del Foro. Di quell’obiettivo abban-
donato si lamentava duramente Fea, incolpando Nibby per questo 
e anche per una cattiva direzione dei lavori43. Ma solo qualche anno 
dopo l’evidenza dei rischi di un subbuglio urbanistico da governare 
avrebbe portato ad una posizione ufficiale: nel 1834, infatti, giunge-
va la decisione di Gregorio XVI di metter fine, per il momento, al so-
gno degli archeologi di ricercare ancora il Foro per riportarlo in vista; 
ogni preoccupazione d’ora in avanti avrebbe dovuto riguardare sol-
tanto il decoro e la stabilità di quanto già fatto44.

Fig. 6. Pianta topografica del Foro Romano e Colosseo. Ove si dimostrano l’esca-
vazioni fatte sino al presente giorno, e quelle che si propongano di fare nell’anno 
corrente 1828 (BIASA, Collezione Lanciani, Roma XI.3.I.34)

43 Lanciani, Storia degli scavi cit., pp. 283-284.

44 Pasquali, Dal Campo Vaccino al Foro Romano cit., p. 54; Iacopi, La riscoperta del 
Foro cit., pp. 64-65.




