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La raccolta di saggi presentata in questo volume segue le giornate di studi “Architettura e Pa-
trimonio: progettare in un paese antico”, organizzate presso il Dipartimento di Architettura di 
Roma Tre nel febbraio 2014. Essa costituisce il contributo più recente di un’intensa attività di 
ricerca e di sistematizzazione, teorica ed applicata, che da oltre dieci anni contraddistingue, 

per alcuni di noi, il difficile ma appassionante campo definito dal rapporto tra paesaggio, architettura, sto-
ria e progetto. Un campo di ricerca che è ancora all’inizio, ma che promette importanti risultati sull’azione 
d’orientamento culturale della formazione e pratica dell’architetto nell’era della globalizzazione.
Questo interesse prosegue un’ormai consolidata tradizione accademica di scambi e di collaborazione 
che dapprima la Facoltà di Architettura di Roma Tre ed oggi, a seguito della riforma, il Dipartimento di Ar-
chitettura ha perseguito, integrando il lascito di sensibilità e sapienza dei maestri fondatori (Mario Manie-
ri Elia, Paolo Marconi, Antonino Giuffrè, Vieri Quilici, Francesco Cellini) con esperienze maturate in altre 
realtà europee. Un’opportunità, questa, che ha assunto sempre più carattere nazionale ed internaziona-
le, coinvolgendo progressivamente istituzioni universitarie italiane e straniere. 
In questo contesto la convergenza e le affinità d’interessi culturali, le curiosità scientifiche e le passioni 
personali hanno man mano accresciuto le competenze e le abilità di docenti e giovani ricercatori per dar 
luogo ad un gruppo di ricerca operante nel nostro Dipartimento. 
Una strategia culturale che si propone di sviluppare metodologie di sperimentazione progettuale e 
di analisi interpretativa dei contesti antichi, delle stratificazioni storiche latenti nel territorio e nelle città 
(dall’identificazione della forma fisica della terra, al riconoscimento della preesistenza, archeologica, storica 
e monumentale, e dell’edilizia spontanea), o, più in generale, del patrimonio costruito nella sua più ampia 
ed articolata definizione, espressione della cultura insediativa, tecnico-costruttiva ed estetico-simbolica.
Un’attività di ricerca integrata altresì alla didattica, in cui prevale una visione aperta, dinamica, libera del-
la cultura e della disciplina architettonica, che ricerca corrispondenze e nessi tra ambiti scientifici ed uma-
nistici, luogo di convergenza dei diversi saperi e «che si situa in un campo di interazioni disciplinari am-
pio, non rigidamente compartimentato, fluido e niente affatto statico, fisiologicamente evolutivo» (F. Cellini).
È su questa filosofia che si è andata man mano a delineare un’idea di formazione dell’apprendista architetto, 
del dottorando, del giovane ricercatore, in cui la tendenza a pensare sul pensato, a stimolare l’attitudine 
all’ascolto del tempo, a ricomporre nell’unità ciò che è stato disgiunto, rappresentano i caratteri identitari 
di una professionalità, colta e responsabile, di contrasto allo smarrimento culturale che caratterizza il mito 
modernista della contemporaneità.
In fondo, quale altro naturale destino della formazione poteva essere immaginato se non quello che si 
compie, attraversando e soffermandosi con lo sguardo, tra le pieghe del paesaggio, le forme di un paese 
antico di lunga durata, rendendo viva la consapevolezza, come modello per l’oggi, della dialettica tra 
passato e futuro?

Luigi Franciosini e María Margarita Segarra Lagunes
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The collection of essays presented in this book follows the “Architettura e Patrimonio: progettare 
in un paese antico” Study Days, organized in the Department of Architecture of Roma Tre in feb-
ruary 2014. It is the latest contribution of an intensive, theoretical and applicative, researching 
and systematizing activity that for more than ten years marks, for some of us, the difficult but 

exciting field specified in the relationship between landscape, architecture, history and design. A research 
field that still is at the beginning, but that promises significant results on the action of cultural orientation of 
training and practice of the architect in the globalization age. 
This interest follows a well-established tradition of academic exchange and cooperation that at first the 
Faculty of Architecture of Roma Tre and nowadays, after the reform, the Department of Architecture has 
been pursuing by integrating the sensitivity and knowledge heredity of our founding masters (Mario Manieri 
Elia, Paolo Marconi, Antonino Giuffrè, Vieri Quilici, Francesco Cellini) with experiences gained in other 
European contexts. An opportunity, this, that has increasingly assumed a national and an international 
character, involving progressively Italian and foreign Universities.
In this context, the convergence and the affinity of cultural interests, scientific curiosities and passions have 
gradually increased the skills and the abilities of professors and researchers to give rise to a research group 
working in our Department.
A cultural strategy that aims to develop methodologies for the design experimentation and the interpretive 
analysis of the ancient contexts, of the historical layers latent in the territory and in the cities (from the iden-
tification of the physical form of the earth, to the recognition of the archaeological, historical and monu-
mental preexistence, and of the spontaneous building), or, more generally, of the built heritage in its broad-
est and more articulate definition, expression of the technical and constructive, symbolic and aesthetic 
settlement culture. 
A research activity integrated to didactics, where prevails an open view, which is also dynamic, free of 
architectonic culture and discipline, which seeks onnections between scientific and humanistic fields, a 
place of convergence of different types of knowledge and «which is located in a large field of disciplinary in-
teractions, not rigidly compartmentalized, fluid and not at all static, physiologically evolutionary» (F. Cellini).
It is on this philosophy that an idea has been gradually delineated of the apprentice architect, the Phd stu-
dent, the young researcher, in which their tendency to think the thought, to stimulate the attitude of time lis-
tening, to recompose what has been separated, represents the identifying characteristics of an intelligent 
and responsible professionalism, in contrast to the cultural loss that characterizes the modernist myth of 
contemporaneity.
After all, what other natural destiny of education could be imagined if not that which is carried out, going 
through and pausing with sight, in the folds of the landscape, the forms of an ancient country of long 
duration, making the awareness vivid, as a model for today, the dialectic between past and future?

Luigi Franciosini and María Margarita Segarra Lagunes
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L   intento era quello di condurre un gruppo 
di studenti del Dipartimento d’architettu-
ra di Roma Tre in visita al complesso dei 
Mercati di Traiano, partendo dall’Area Ar-

cheologica Centrale di Roma. Un’esperienza che 
avrebbe permesso loro di prendere consapevolez-
za del luogo a partire dall’osservazione della mor-
fologia, dal rapporto tra valli alluvionali e pianori, 
dalla relazione tra il Tevere e i colli Quirinale, Vimi-
nale, Palatino e Campidoglio; dall’identificazione dei
grandi recinti monumentali e degli antichi quartie-
ri residenziali. 
Volevo descrivere la storia e gli eventi che trasfor-
marono così profondamente l’identità di questo luo-
go durante il corso del tempo.
Era necessario partire dalla descrizione topografi-
ca: da un lato sperimentare concretamente il sito 
distinguendo versanti acclivi da spianate; dall’altro 
invitare ad immaginare l’invisibile struttura materi-
ca del sottosuolo e quella brusca frattura altimetri-
ca (alta più di 15 metri) che si era formata sul Pa-
leo-Tevere, limite tra i pantani insalubri delle valli 
e i colli soleggiati; tra limi, sabbie, ghiaie e deposi-
ti vulcanici di tufi e pozzolane1. 
Tutto questo si rendeva necessario per compren-
dere la conformazione del Complesso Traianeo: 
la struttura della viabilità, l’assetto tipologico e di-
stributivo, il carattere degli spazi e la sua costru-
zione. Un’architettura a scala urbana concepita per 
rispondere sul piano tettonico alla complessità o-
rografica del luogo: una struttura arrampicata sul-
le pendici del colle Quirinale, fatta di muri, galle-
rie, aule e terrazze che risolveva, in una succes-
sione di variazioni spaziali (costruttive ed estetico-
espressive), le complessità topografiche.

Nel 2008 si erano conclusi i lavori che mi ave-
vano visto impegnato come progettista2 nell’obiet-
tivo di ampliare le aree di visita del complesso mo-
numentale, attuando interventi di carattere conser-
vativo e di valorizzazione per migliorare la fruizio-
ne pubblica del sito: dopo tutto, il patrimonio non 
può che essere inteso come uno spazio pubbli-
co, uno spazio in cui vige una sonorità popolare.
Una significativa esperienza culturale e professio-
nale dove le ragioni del permanere e quelle del 
divenire si erano integrate evitando posizioni rigi-
de spesso dettate più da impostazioni ideologi-
che, da pregiudizi, piuttosto che da una valutazio-
ne concreta e responsabile dei problemi da affron-
tare sperimentando una via di soluzione. 
Un impegno in cui, per la prima volta, coerentemen-
te con quanto dettato dalla normativa in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche, fu af-
frontata, in un sito archeologico di valore universa-
le, la complessa questione dell’accessibiltà e del-
la fruizione ampliata3, termine questo insufficiente 
ma inclusivo di una più profonda rivoluzione di ci-
viltà, di apertura della coscienza sociale, in atto in 
quel momento.
L’aspetto più innovativo, che coinvolse il concetto 
stesso di patrimonio culturale, fu quello d’immagi-
nare la via Biberatica (antica via di strutturazione 
del Complesso Traianeo e collegamento tra il quar-
tiere della Suburra, l’attuale rione Monti, e le colline 
Quirinale e Viminale) come una via aperta al pub-
blico, aperta a tutti i cittadini, tanto da ritornare ad 
essere una strada: un collegamento libero e natu-
rale tra i quartieri. 
Una strada di pubblica utilità e bellezza inserita in 
un sistema urbano articolato che la comprende e la 

Introduzione
Il problema della consapevolezza

iLuigi Franciosin

’

Fig. 1 
Finestra sull’esedra del Foro di Augusto. Sullo sfondo 
compaiono i fornici di sostruzione della via Alessandrina.
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comprensibili e senza tempo, lungo il muro di con-
termine, che si eleva tra il Foro Transitorio e quello 
della Pace (il grande giardino recinto gemente sot-
to il suolo moderno di Largo Corrado Ricci), appar-
vero, solenni, le colonnacce del Foro di Nerva: bian-
che, marmoree, scultoree. Più in fondo, superato 
con lo sguardo il tracciato della via Alessandrina e 
quello di Via dei Fori Imperiali (lo stradone asfalta-
to, nero e lucido, bagnato dalla pioggerella, che in 
quella mattina d’aprile scendeva leggera), laggiù, 
spinte oltre le tristi aiuole che bordano la sede 
stradale moderna, ci apparvero, irraggiungibili, la 
sagoma severa dell’antica Curia e, più ad occiden-
te, la chiesa Accademica dei SS. Luca e Martina, 
costruita in età barocca ai piedi del Campidoglio 
nell’allora semi abitato quartiere dei Pantani, oggi 
distrutto.
Quel nome, Foro Transitorio, doveva pur significa-
re qualcosa: così illuminato di ragioni pratiche si 
riferiva alla funzione che il Foro aveva avuto un 
tempo di piazza-corridoio, appunto, di passaggio 
monumentale tra la Suburra e il Foro Romano. 
Funzione svolta in precedenza dalla via dell’Ar-
gileto, di cui il Foro Transitorio occupò l’ultimo trat-
to; una funzione urbana di raccordo, che venne ad 
assumere grazie alla sua posizione topografica, 
tra i Fori Imperiali (di Augusto e della Pace) ed il 
complesso del Foro Romano. 
Di fronte a noi si mostrava un paesaggio con-
traddittorio, difficile da interpretare e da percorrere. 
A nulla valsero le spiegazioni, il ragionare per cer-
car di comprendere; a nulla valse domandarci qua-
li sconvolgimenti fossero avvenuti tanto da resti-
tuire un luogo, un paesaggio, una spazialità di in-
decifrabile complessità e bellezza. A nulla valse 
il tentare di riconoscere le emergenze topografi-
che del luogo (il Campidoglio, la collina dei Palazzi 
Imperiali, gli avanzi della Collina Velia, la valle del 
Colosseo, il Velabro). A nulla valse l’individuare 
contrappunti monumentali (Piazza Venezia e lo 
stradone di Via dei Fori, da un lato, e l’arco di Tito 
e di Settimio Severo), in quel paesaggio di rovine 
e di contrasti, dove tutto partecipava disordinata-

mente (in un solo momento) a narrare, strato dopo 
strato, il tempo millenario. A nulla valse cercare cor-
rispondenze, collimazioni, immaginando spazialità; 
nulla poté di fronte all’impotenza del sentire, all’im-
possibilità di porre ordine, di procedere, di speri-
mentare. 
A tutto questo si sovrapponeva, sbiadendo così o-
gni figurazione narrativa, lo smarrimento culturale 
che investiva le coscienze dei giovani studenti.
Ciò di cui eravamo testimoni era non solo la 
difficoltà oggettiva di avanzare nei territori di questa 
città di trincee, potenziale espansione della città di 
superficie, ma anche quella di immaginarla, evocarla 
e commemorarla: «l’antichità non ci è data in conse-
gna di per sé, non è lì a portata di mano, al contra-
rio tocca proprio a noi saperla evocare» (Novalis).
La comprensione del passato non è mai un evento 
neutro: è un’azione che necessita di un’attività crea-
tiva prodotta dalla memoria che, sollecitata dall’e-
sperienza, garantisce il suo continuo rinnovamento. 
In quel groviglio di lasciti in vista sul parterre 
archeologico (un’elencazione di forme e materie 
separate dagli scavi archeologici, rincorrendo la 
lucida meccanica stratigrafica, dall’alto al basso, 
dal più moderno al più vecchio, ma che include-
va incidenti tanto da sovvertirne il principio d’ordi-
ne), ciò che si rilevava era l’assenza di ogni strate-
gia progettuale, interpretativa, in grado di porre in 
evidenza criteri restitutivi, in grado di aiutare la
fruizione dell’occhio e dell’anima.
Risalimmo lungo il muro d’Augusto fino a raggiun-
gere l’Arco dei Pantani, una porta centinata, dalla 
quale è possibile scorgere, inaspettata, tra gli in-
granaggi murari in opera quadrata di peperino gri-
gio, incorniciata dalla ghiera dell’arco in travertino, 
la sagoma marmorea del tempio di Marte Ultore 
(che faceva da sfondo alla piazza del Foro), le cui 
sostruzioni tufacee sprofondano ancora di qualche 
metro rispetto alla quota della città medioevale, 
rendendo così impossibile ogni via d’accesso. 
Ci affacciammo e osservammo, pochi per volta, per 
poi procedere a ritroso su via Baccina, nel cuore 
del quartiere della Suburra. È questa una parallela 

significa: una concezione orientata verso l’integra-
zione tra ciò che era stato riservato e limitato (da 
un ordinamento particolare) e la vita della città, del-
la collettività tutta. 
Un’interpretazione del patrimonio culturale come 
un insieme organico di valori costituito da testimo-
nianze materiali ed immateriali strettamente lega-
te al territorio che l’ha nel tempo generato, espres-
sione dell’identità civica della comunità.
L’istanza di tutela del patrimonio incontrava la va-
lorizzazione (una cultura senza ostacoli4), intesa co-
me nuovo modo di fruire, continuo, quotidiano e vi-
tale. Una strategia di gestione e d’intervento da com-
piersi nelle forme compatibili con il contesto in mo-
do tale da non pregiudicare le fondamentali esi-
genze di conservazione. 
Quella iniziativa seguiva l’altra ben più clamorosa 
avviata dal Soprintendente d’allora Adriano La Re-
gina, che ci riporta al 1997: l’apertura al pubblico 
della via Sacra, dal Campidoglio al Colosseo. Quel-
la strada antica era tornata ai romani e ai visitatori 
italiani e stranieri. 
La via Sacra, che attraversa l’Area Archeologica 
Centrale, veniva dopo la pedonalizzazione della via 
Appia Antica, la regina viarum, divenuta una stra-
da percorribile liberamente da chiunque: «sarà la 
più bella passeggiata del mondo» diceva il mini-
stro Veltroni5, restituendo al normale uso cittadino 
uno spazio su cui si affacciano l’Antica Curia, i 
templi e i monumenti che resero ineguagliabile il 
centro della capitale imperiale: tutto questo signifi-
cava restituire a quest’area una funzione urbana, 
un uso a spazio pubblico.
Oggi, dopo due decenni, paradossalmente, la via 
Sacra e la via Biberatica sono tornate strade frui-
bili nella dimensione riservata, sottratta alla città, 
alla complessità e alla ricchezza degli eventi (con-
traddittori e convulsi), che videro, nel succedersi del-
le fasi storiche, riflettersi le diverse interpretazioni di 
Roma e del suo passato6.

Una cronaca: quali difficoltà incontrammo nel 
percorrere il luogo; quali difficoltà incontrammo 
a comprendere
Il percorso di visita iniziò dall’Argiletum, l’attuale via 
Madonna dei Monti, un’antica via che, con un an-
damento rettilineo ma nervoso (come accade quan-
do un ruscello precipita a valle), costituisce il colle-
gamento naturale tra i pianori sommitali, che si di-
stendono ad Est della città, e la valle del Tevere ad 
Ovest; tra la Suburra ed il Foro Romano.
La strada discende dai colli Quirinale e Viminale, 
seguendo la conformazione orografica del sito: un 
andamento dettato dall’essere stata prima che una 
strada un impluvio, uno scolo naturale discendente 
verso il Tevere: un solco divenuto dapprima tratturo, 
poi sentiero, infine invaso stradale  stretto tra i fronti 
delle case a schiera e dei palazzetti cinquecente-
schi, cresciuti sulle fondamenta dell’antico quartie-
re della Suburra. 
Percorremmo la strada in direzione di ponente in-
quadrando la torre del Campidoglio e l’antica Arce. 
Raggiunta l’estremità meridionale, laddove la via 
si fa piana e da invaso cambia in slargo apren-
dosi sul paesaggio delle rovine dei Fori Imperia-
li, d’improvviso s’interruppe, impedendoci di pro-
seguire. Arrivammo a ridosso della prima trincea ar-
cheologia. Uno scarto topografico, una voragine, 
si apriva di fronte a noi (tra la Torre dei Conti ed 
il Muro di Augusto), segnalandoci il limite fisico e 
giuridico d’espansione dell’Area Archeologica Cen-
trale: in fondo nient’altro che un luogo inaccessi-
bile, invalicabile, riservato.
Di fronte a noi, ma ad una quota più bassa dal pia-
no di calpestio della strada medioevale, di almeno 
cinque metri, si apriva la visione del  Foro Transi-
torio: il Foro di Nerva. Affioramenti di strutture ar-
cheologiche vellutate da muschi; frammenti lapidei 
sparsi sul parterre; schegge di marmi appartenen-
ti ad elementi architettonici frantumati e disperse 
(oggi ordinatamente accatastate tra i fornici di so-
struzione della rinascimentale via Alessandrina) si 
offrivano alla nostra osservazione. E poi, in quella 
moltitudine di frammenti, di spazialità interrotte, in-

Fig. 2 (pagina accanto)
Via Madonna dei Monti. Sullo sfondo compare la cupola 
della chiesa dei SS. Luca e Martina ed il campanile del 
Campidoglio.
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dra in opera laterizia del Complesso dei Mercati 
Traianei.
Salimmo ripide scalinate, innalzate sul pendio di 
via Monte Magna Napoli, che dalla Piazza della 
Colonna Traiana consente di giungere su via IV 
Novembre (il proseguimento a valle di via Nazionale) 
la strada moderna che risale sulle pendici dei col-
li Quirinale e Viminale per raggiungere l’esedra del-
le grandi Terme di Diocleziano e la stazione Termini.  
Rampe in successione si resero necessarie per 
raccordare la quota di calpestio antica con quella 
della moderna strada che dovette, per ridurre l’a-
sperità altimetrica, esser costruita su di un rileva-
to, tanto alto da alterare il carattere topografico 
dell’intero quartiere (peraltro già fortemente mo-
dificato topograficamente con spianate e riempi-
menti a partire dagli interventi cinquecenteschi)12.  
Arrivammo a distinguere la sagoma del Comples-
so Traianeo in opus testaceum: riconoscemmo la 
facciata della Grande Aula e il fornice che oggi fa 
d’accesso; e là dove, sino agli anni trenta del se-
colo scorso sorgeva il convento rinascimentale di 
Santa Caterina da Siena, apparve un giardino om-
breggiato e sospeso e la Torre delle Milizie, dal-
la cui sommità si vede tutto.
Scorgemmo infine, sprofondata rispetto alla quo-
ta di via IV Novembre, l’antica via Biberatica che 
nel suo ultimo tratto conserva ancora l’immagine 
di una via urbana contornata dall’antiche taber-
ne, ormai interrotta, disgiunta dal resto del quar-
tiere. Un frammento di quella che fu una via in-
nervata nel tessuto e nell’anima della città antica. 
La strada basolata correva a mezza via, tra il 
grande emiciclo (che fa da contenimento al pen-
dio) e le fabbriche che ascendono in successio-
ne spezzata fino a raggiungere la quota più al-
ta, quella dominata dalla medioevale Torre del-
le Milizie, costituendo il raccordo naturale tra la
via della Salita del Grillo e via IV Novembre, tra la 
Suburra, il colle Quirinale e il campo Marzio.
Un organismo architettonico che risolve la com-
plessità altimetrica attraverso un articolato siste-
ma di strutture di contenimento, di gallerie e di corpi 

scala: una grande barriera a scala urbana. Un com-
plesso monumentale, «un “quartiere” che ha vissu-
to l’evoluzione della città dall’età imperiale ai gior-
ni nostri, costantemente riutilizzato e trasformato: 
da centro amministrativo strategico dei Fori impe-
riali, a residenza nobiliare, a fortezza militare, a se-
de prestigiosa di convento, a caserma... in un conti-
nuo divenire, che si avverte nelle trasformazioni ar-
chitettoniche e nei segni delle diverse “mani” che 
nelle differenti epoche hanno riadattato il com-
plesso alle varie funzioni, per giungere fino a noi 
e avviarsi ad una nuova “stagione” di vita».13

Entrammo e percorremmo meravigliati dalla com-
plessità e dalla bellezza.

Quello che cercai di comunicare 
L’obiettivo del progetto era quello di aprire l’antica 
via e gli spazi aperti (giardini, strade principali e 
minori) ad una fruizione pubblica, restituendola alla 
vita del quartiere, alla vita della città, invitando la 
comunità ad una frequentazione ordinaria, libera 
e continua, elevando l’esperienza della fruizione 
straordinaria ad una abitudine. 
Il paesaggio archeologico, così, si sarebbe man 
mano rivelato non solo per quello che è fisicamente, 
per la sua straordinaria identità storica, ma per ciò 
che esso culturalmente rappresenta, per le vicende 
di cui la comunità conserva memoria, per quello che 
mentalmente è percepito e sentito: «un sentimento 
che nasce assommando in sé tutte quelle immagini 
connesse ai momenti referenziali della memoria e 
dell’autocoscienza individuale, la consapevolezza 
di una persistente continuità del proprio io, l’emo-
zione nell’avvertire che qualche cosa perdura, co-
me l’esistenza di un luogo» (P. Handke).
Alla straordinarietà della spettacolarizzazione del 
prodotto culturale, si sarebbe potuto sostituire la 
meraviglia di ciò che è più profondamente sentito 
come proprio, per ciò che costituisce l’esperienza 
condivisa del quotidiano. 

di via Madonna dei Monti, ma spostata più a Nord, 
risalendo di un isolato le pendici del colle Quirina-
le. Da qui rivolgemmo lo sguardo a ponente verso 
l’arco e il foro. Trovammo collimazioni e corrispon-
denze tra l’antica via e l’arco; tra l’arco e il tempio; 
e infine tra l’arco, il tempio e la cupola della chiesa 
dei SS. Luca e Martina, spinta laggiù sul fondo della 
prospettiva. 
Non fu per caso che Pier Paolo Pasolini, per l’Ac-
cattone7, scegliesse proprio quella strada, quell’in-
quadratura di via Baccina, per raccontare la città 
antica, dove i fantasmi del tempo incontravano la 
materia popolare, l’anima rumorosa ed artigiana del 
vecchio quartiere. 
Quando, eretta la colonna dell’imperatore d’Oriente 
Foca, le grandi piazze monumentali, depredate pri-
ma e abbandonate poi, furono man mano ricolma-
te dai limi depositati dalle piene del Tevere, l’Arco 
dei Pantani, mille anni dopo, divenne porta urbana 
di un quartiere di case e chiese, il quartiere Ales-
sandrino8, sorto tra il Colosseo e l’allora Piazza Ve-
nezia. Un brano di città che, a causa del traccia-
mento della moderna via Imperiale e del desiderio 
di far risorgere l’immagine (straziata) dei Fori, fu in-
teramente distrutto.
Un quartiere popolare, ordinatamente pianificato, 
costruito sui resti monumentali dei recinti e sui riem-
pimenti medioevali da cui prendeva avvio la via 
Bonella, una trasversale che da Est, dalla Suburra, 
conduceva attraversando l’arco e tutto il tessuto 
urbano, alla chiesa di SS. Luca e Martina, cresciuta 
tra l’antica Curia (trasformata in chiesa dedicata 
a Sant’Adriano), le botteghe del Foro di Cesare e 
l’arco di Settimio Severo elevato sullo sfondo del 
Tabularium. 
Quella strada avrebbe condotto la città cresciuta sui 
colli Quirinale e Viminale ad Ovest, a Santa Maria 
della Consolazione, al Velabro9 e, infine, al Tevere. 
Di questa città stretta tra l’Est e l’Ovest, tra il fiu-
me e i colli, innervata da vie e vicoli, che scorreva-
no da levante a ponente, non rimane più memo-
ria, più possibile esperienza. È prevalso lo scorri-
mento veloce di via dell’Impero (che tutto travolse 

a partire dalla Collina Velia con l’insanabile tra-
sformazione della topografia e morfologia del cen-
tro monumentale di Roma) tracciata tra Sud e 
Nord, tra il mare e Piazza Venezia. Un contrappun-
to percettivo e simbolico di ineguagliabile sceno-
grafica eloquenza, all’antica via Sacra che, poco 
più in là, piccola, s’arrampica sulla Velia.
Tutto è travolto. A quegli invasi, a quelle strade si 
sono man mano, scavo dopo scavo, sostituite vo-
ragini e trincee inaccessibili. 
Continuammo a risalire seguendo l’andamento zig-
zagante del muro d’Augusto. 
Poco più in alto, in corrispondenza con la piazza 
del Grillo, arrivammo su via di Campo Carleo che, 
sebbene anch’essa sconvolta dagli sventramenti 
moderni, rimase, come esile frammento ferroso11 

(abbarbicato sulle sostruzioni dell’esedra occiden-
tale del Foro d’Augusto), l’unico collegamento tra-
sversale superstite tra la Salita del Grillo, la via 
Alessandrina e l’Area Archeologica Centrale.
Attraversammo la passerella moderna fino a rag-
giungere i resti della via Alessandrina: incerto re-
perto vagante nella dimensione espansa del pae-
saggio archeologico. Una piattaforma rettilinea so-
spesa sulle rovine del Foro di Nerva, d’Augusto, di 
Traiano: ultimo residuo scampato agli sventramenti 
e agli scavi archeologici eseguiti fino a poco più 
di un decennio fa. L’antica strada scorre dritta tra 
la Basilica di Massenzio e, sul fronte opposto, su 
quella scena che fu un tempo la piazza della Co-
lonna Traiana: un invaso urbano, un tempo riser-
vato a chiese e palazzi rinascimentali addensati 
intorno alla colonna, spazio riservato oggi visibile 
per lo sventramento di un intero isolato che tutta 
quella piazza oscurava. Un’idea di città moderna 
in cui prevalse su tutto l’isolamento dei resti mo-
numentali (costi quel che costi), umiliando ogni me-
moria, ogni storia di ciò che quel quartiere aveva 
rappresentato per la comunità romana e per la 
cultura universale.
Procedemmo.
Verso oriente, a far da sfondo ai resti dell’invaso 
del Foro di Traiano, giganteggiava la grande ese-

Fig. 3 (pagina accanto)
Via Baccina. Sullo sfondo l’arco dei Pantani e le colonne 
del tempio di Marte Ultore del Foro di Augusto.
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Note

1. «La conformazione del territorio e le particolari carat-
teristiche geologiche che lo contraddistinguono hanno a-
vuto un ruolo decisivo nella storia di Roma: eppure tale 
aspetto è stato spesso sottovalutato, se non del tutto 
ignorato, dalla maggior parte degli storici». G. Heiken, R. 
Funicello, D. De Rita, M. Parotto,  I sette colli. Guida geolo-
gica di una Roma mai vista, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2006. Il giro della città che qui viene proposto mo-
stra come, nonostante la “copertura” degli edifici, sia possi-
bile riconoscere i condizionamenti del substrato geologico. 
Condizionamenti che gli antichi romani ben conoscevano, 
ma che i costruttori moderni sembrano aver dimenticato. 

2. Il progetto fu condiviso con l’arch. Riccardo d’Aquino e 
l’ing. Paola Uliana.

3. «La fruizione del patrimonio monumentale e l’accessibili-
tà rappresentano uno dei nodi cruciali dello sviluppo 
culturale, sociale ed economico della nostra società. In 
questo senso appare fondamentale il rapporto tra chi 
è chiamato a gestire ed indirizzare la conservazione e 
la tutela del bene e chi opera nell’obiettivo della frui-
zione della disponibilità e godimento di un bene, di un 
diritto; uso di un bene o di un servizio da parte del pub-
blico». Ministero per i Beni Culturali, Linee Guida per il su-
peramento delle barriere architettoniche nei luoghi d’in-
teresse culturale, Gangemi Editore, Roma 2009.

4. «La valorizzazione del patrimonio culturale statale 
consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina 
di tutte quelle attività a cura dell’Amministrazione dei 
Beni Culturali volte a promuovere la conoscenza del pa-
trimonio nazionale e ad assicurare le migliori condizio-
ni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso ad 
ogni tipo di pubblico, al fine di incentivare lo sviluppo della 
cultura». S. Settis, Italia S.p.A, L’assalto al patrimonio cul-
turale, Giulio Einaudi, Torino 2002. 

5. cit. in P. Boccacci, Roma, 10 anni di una capitale, Don-
zelli Editori, Roma 2003, p. 19.

6. «Ma l’aspirazione a restituire a quest’area una funzione 
urbana, presente in tutti i pubblici poteri che si sono succe-
duti a Roma dagli inizi dell’Ottocento (il governo pontifi-
cio, l’amministrazione napoleonica, e, dal 1871, il governo 
italiano e la municipalità di Roma), affonda le sue radici 
già nel Rinascimento, all’epoca delle prime collezioni e dei 
primi scavi di antichità, condotti da Alessandro Farnese sul 
Palatino (1547), con l’intento di acquisire conoscenza dei 
monumenti e di recuperare opere d’arte e documenti stori-
ci. L’uso pubblico si accentua nel Seicento, con l’apertura 
di un grande viale alberato tra l’Arco di Tito e l’Arco di Set-

timio Severo e la destinazione a mercato di buoi di vasti 
spazi liberi del Foro Romano: nasce il Campo Vaccino, re-
stituito alla memoria dai dipinti, incisioni, disegni degli ar-
tisti e visitatori di Roma tra il XVIII e il XIX secolo. È con la 
creazione del Governo italiano (1871) che i progetti di sca-
vo e di sistemazione assunsero dimensioni vaste: nac-
que in quegli anni, e si sviluppò in quelli successivi, l’ar-
cheologia moderna, come le prime indagini stratigrafiche 
di Giacomo Boni». A. La Regina, Forma, la città moderna 
e il suo passato, Electa, Milano 2004.

7. Accattone è il titolo del primo film scritto e diretto da Pier 
Paolo Pasolini nel 1961. L’immagine di Roma che emerge 
da quest’opera si presenta come una struttura sfaccettata e 
complessa, luogo di conflitti, di marginalità, sullo sfondo dei 
monumenti accerchiati da un sotto proletariato diseredato.

8. Il quartiere Alessandrino, voluto dal Cardinale Bonelli 
crebbe attorno al 1570, sui resti dei Fori imperiali e del 
Foro romano, tra l’attuale piazza Venezia, la collina Velia, 
e il quartiere della Suburra. Nel 1932 ha inizio l’attività di 
demolizione del quartiere con l’obiettivo di liberare i resti 
antichi dalle strutture moderne.

9. L’area denominata con il nome di Velabro (velum au-
reum, ovvero palude aurea, dovuto alla sabbia dorata de-
positata lungo le sponde del Tevere), corrisponde alla par-
te centrale di una fascia corrispondente al tratto pianeg-
giante compreso tra le pendici del Campidoglio a Nord e 
dell’Aventino a Sud e il Tevere.

10. Si fa riferimento alla moderna passerella in acciaio che 
ha ripristinato il collegamento pedonale tra la via della salita 
del Grillo e la via Alessandrina.

11. A tale proposito si veda la differenza di livello tra via 
Nazionale e la chiesa di S. Vitale, corrispondente a quello 
del vicus Longus medievale.

12. L. Ungaro, I mercati  di Traiano restituiti. Studi e restauri 
2005-2007, Palombi editori, Roma 2010.

Fig. 4 
Via Monte Magna Napoli. Sullo sfondo la colonna di
Traiano e l’invaso di Piazza Venezia.
Fig. 5 (pagina accanto) 
Sovrapposizione della Pianta di Roma di G.B. Nolli (1748) 
e della Carta fisica del suolo di Roma nei primi tempi della 
fondazione di questa città di G. Brocchi (1820). In bianco 
le traiettorie topografiche della città tra i colli ed il Tevere.

committed to the target to broaden the visiting 
areas of the monument, implementing initiatives for 
conservation and enhancement, with the aim to im-
prove the public use. After all, the historical heritage 
can only be understood as a public space: a space 
in which the use is for everyone, in which a popular 
texture exists.
An important experience where the reasons for the 
persistence and those of becoming  were integrated 
avoiding rigid positions often dictated by ideological 
settings, prejudices, rather than by a concrete as-
sessment and responsible of the problems.
The goal of our project was to open the via Biberatica 
(structuring axis of the monumental complex) and 
the open spaces (parks, main and minor roads) to 
a public use, giving them back to the life of the 
neighborhood, to the city life, inviting the communi-
ty to a regular attendance, free and continuous, 

elevating the experience of an extraordinary en-
joyment to a daily one.
«The archaeological landscape, in this way, it would 
be revealed as not only for what it is physically, for 
his extraordinary historical identity, but for what it is 
culturally, for the events that the community retains 
memory, for what is mentally perceived and heard: a 
feeling that arises thus adding itself all those images 
related to the moments of self-referential memory 
and individual awareness of a persistent continuity 
of the self, the thrill in experiencing something that 
endures, as the existence a place» (P. Handke).
The extraordinary spectacle of the cultural product, it 
would be able to replace the wonder of what is most 
deeply felt as his own, for what is the shared daily 
experience. 

The intent was to bring some students
from the Department of Architecture of 
Roma Tre to visit the complex of the Mer-
cati di Traiano, starting from the Central 

Archeological Area. An experience that permitted  
them to be aware of the place starting from the ob-
servation of the morphology of the site, the urban 
topography, the relationship between the Tevere 
and the Quirinale, the Viminale, the Palatino and 
the Campidoglio hills; from the identification of the 
large monumental enclosures and the ancient resi-
dential neighborhoods. My interest was to de-
scribe the history and the urban events that so 
deeply transformed the identity of this place dur-
ing the course of time to understand the archi-
tecture of the Traianeo complex.
In 2008 the site construction had been concluded, 
the same that had seen me along with others, 

Introduction. The problem of consciousness


