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Nello pogino o
fronle, veduto del
Foro Romono doll'olto
del Compidoglio
Sopro, plosiico di uno
delle coponne dell'etd
del Ferro rinvenute

nell'ongolo sud-ovesl
del Polotino. Museo
Polotino
A deslro, disegno di
un villoggio dell'etd
del Ferro

ROMA DALLE ORIGINIAD AUGUSTO

I primordi dello cittd

Lo nosciio di Romo d legoto olle condizioni fovorevoli del luogo, ricco di colline - protetie
do ripide poreti che ne costiiuivono lo principole difeso noturole -, e ollo presenzo del
fiume Tevere, guodobile oll'oliezzo dell'lsolo Tiberino, collegomento fluviole tro Etrurio e

Lozio. Tro lo fine dell'etd del Bronzo e l'inizio dell'etd del Ferro (X-lX secolo o.c.) i rilievi
del Compidoglio, del Quirinole e del Poloiino vennero occupoti siobilmente do nume-
rosi villoggi. Trocce di un piJ ontico insediomento posio sullo sommitd del compidoglio
e do*obile oll'eid del Bronzo medio e recente (xlv-xlll secolo o.c.) sono documentote
do evidenze orcheologiche. secondo lo irodizione lo cittd di Romo sorebbe noto dol
sinecismo dei villoggi che si erono ossoggettoti oll'obitoto pii impor"tonte sionzioto sul
Poloiino. ll colle, prossimo ol Tevere e oll'lsolo Tiberino, occupo uno posizione geogro-
fico privilegioto; secondo lo leggendo sorebbe sroio obitoto in epoco ontichissimo doi
greci copeggioti dol re Evondro immigroti doll'Arcodio. Questo popolozione ero oncoro
insedioio sul Poloiino quondo Eneo, fuggito do Troio, come norro Virgilio nell'Eneide,
giunse o Romo. Le indogini orcheologiche confermono lo trodizione: un insediomenio
ero presente sul colle gid nel lX secolo o.C. e un villoggio di coponne dell'Vlll secolo o.C.
d stoto messo in luce nell'ongolo sud-ovest dello collino; tole doto coincide con quello
dello fondozione dello cittd tromondoto dolle fonii letferorie.

9 tr rr,rapo E LA FoRMA: Lo svtLUppo uRBANtsrrco



Sollo, Agostino
Corrocci, Romolo
lroccio con I'orolro il
perimeiro delle muro
di Romo. 1590-1592.
Bologno, Polozo
Mognoni, solone
d'onore

Ilefd regio

Secondo Vorrone lo fondozione di Romo sorebbe owenuto sul Polotino intorno ollo

metd dell'Vlll secolo o.C. (754-753 o.C.) o opero di Romolo; d lo siorico Tocito (Annoli,

Xll, 24) o descrivere i limiti dello cittd romuleo, di formo quodrongolore. Lo volle del

Foro, poludoso e inospitole, venne odibito o necropoli dol X oll'inizio dell'Vlll secolo

o.C., come ottestono iritrovomenti presso il tempio di Antonino eFoustino; doll'inizio

dell'Vlll secolo o.C., probobilmente o couso dell'ompliomenio del ceniro obitoto'sul Po-

lotino, il sepolcreio verrd spostoto sull'Esquilino.

Nello secondo metd del Vll secolo o.C. il re Anco Morcio ovevo proweduto o dotore

Romo di un ponle in legno sul Tevere, il ponte Sublicio, e ovevo costruito un porio olle

foci del fiume nei pressi di Ostio; lo posizione di spicco che siovo ossumendo Romo sol-

leciid l'intervento eirusco. Lo dinostio etrusco dei Torquini, secondo lo trodizione, ovreb-

be ovuto inizio verso lo fine del Vll secolo o.C. (616 o.C.); lo cittd sorebbe stoto diviso

olloro in quottro regioni, o tribJ territorioli, o scopo omministrotivo (Suburono, Esquilino,

Collino e Polotino). Gli ultimi tre re di Romo si dedicorono ollo cosiruzione di numerose
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Sollo, Perin del Vogo,
Torquinio il Superbo
fonda il tempio di
Giove in Compidoglio,
primo metd del
XVI secolo. Firenze,
Gollerio degli Uffizi

e importonii opere pubbl;che che contribuirono o un rodicole sviluppo urbonistico dello

cittd. ll primo, Torquinio Prisco, promosse lo reolizzozione di un importonle sislemo di

fognoiure per drenore le zone poludose delle volli; lo Clooco moximot lo pi0 importon-

te, servi o conolizzore il corso d'ocquo del Velobro eliminondo cosi lo polude presenle

nell'oreo cenlrole del Foro Romono. ll dolo orcheologico coincide con lo trodizione dol

momento che lo primo povimentozione in lerro bottuto del Foro si doto iniorno ol 600

o.C. o poco primo; nello gronde piozzo vennero edificoti lo Regio, lo primo residenzo

del re, e il Comizio, il centro politico dello cittd. ll drenoggio dello Vollis Murcio permise

inolire lo reolizzozione del primo gronde edificio per spetlocoli: il circo Mossimo. Sempre

o Torquinio Prisco d ottribuito l'owio dello costruzione dell'imponente iempio di Giove,

Giunone e Minervo sul Compidoglio, proseguito doll'ultimo re Torquinio il Superbo,

del quole rimongono solomente resii di fondozione in blocchi di coppelloccio. Le fonti

letterorie oilribuiscono o Servio Tullio, il penultimo re etrusco, lo cosiruzione delle prime

muro urbone reolizzole in coppelloccio e dotoie ollo primo metd del Vl secolo o.C.; lo

superficie incluso nel perimetro dello cinto murorio (426 eltori circo) testimonio lo gron-

de estensione roggiunto olloro dollo cittd.

H IL TEMPO E LA FORMA: LO SVILUPPO URBANISTICO



A deslrs, veduio
del Foro Romono;
ol centro l'orco di
Settimio Severo, in
primo piono i resti del
tempio di Soiurno,
o desiro, e le lre
colonne del lempio
dei Divi Vesposiono
e Tiio

Do/l'efd repubblicono ol principofo di Augusfo

Lo coccioto do Romo nel 509 o.C. dell'ultimo re etrusco, Torquinio il Superbo, coincide

con lo creozione dello Repubblico; nei decenni successivi o quesio imporlonte owenimen-

io, nell'Urbe prosegue un'inienso oitivitd edilizio. ln questo periodo vengono edificoti ol-

cuni tro i pir) importonii sontuori dello cittd: il tempio di Soturno e il Jempio dei Costori,

entrombi nel Foro Romono, dedicoli rispettivomenle nel 498 o'C. e nel 484 o.C.lliempio

dei Cosiori voluto do Aulo Postumio Albino viene voioto in onore dei due covolieri, i Dio-

scuri, che ovevono condotto i romoni ollo vittorio nel corso dello bottoglio presso il logo

Regillo (499 o.C.) contro i lotini, olleoii di Torquinio il Superbo, in occosione dell'estremo

tenlotivo del re di rienlrore o Romo. Nello secondo meid del V secolo o.C., o couso di uno

pesonte crisi economico e culturole che colpisce lo cittd, l'unico reolizzozione monumen-

tole di rilievo d il tempio di Apollo oi piedi del Compidoglio, dedicoto nel 431 o.C. ln se-

guito ollo conquisto di Veio (396 o.C.) nuove terre entrono o for porte del dominio romo-

no e Romo diviene lo cittd pir) importonle dell'ltolio centrole; quesio ripreso d frenoto

doll'invosione dei golli che nel 390 o.C. lo soccheggiono e lo distruggono. Secondo le

fonti oniiche lo grovitd dello devostozione gollico ovrebbe costretto i romoni o uno rico-

struzione disordinoto dello ciftd; in queslo coso lo trodizione non trovo fondomento nel
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Le muro di epoco
repubblicono

Tro il lV e il lll secolo
o.C. lo ciftd visse un
periodo di gronde
esponsione edilizio,
di cui l'impreso
piD grondioso fu
lo ricostruzione, o
porlire dol 378 o.C.,
dello poderoso cinio
murorio in seguito
ollo devostonie
invosione dei golli del
390 o.C. ll perimetro
delle cosiddeffe
muro "servione"
ero lungo circo 7 I
km e obbrocciovo
uno superficie
urbono di circo 426
effor, superiore o
quello di Atene,
che comprendevo
i sefie colli:
Palolino, Aventino,
Quirinole, Viminole,
Compidoglio, gron
porte dell'Esquilino e
Celio. [e muro erono
costituite di blocchi
di tu{o di Grofio
Oscuro e dofote di
18 porie. lnsieme
ollo costruzione dello
nuovo cinto, onche
lo ciffd, che ovevo
subifo i soccheggi
e le devosfozioni
degli invosori,
venne yelocemenie
ricosiruilo e
conlemporoneomente
si pose mono ollo
sisfemozione del suo
sisiemo slrodole.
Lo vio Appio fu
inizioto nel 312 mo
compleloto fino o
Brindrcisolone/ 750
o. C.i -successivomenre
si defle owio o/lo
cosfruzione delle

ohre yie consolori:
lo Flominio tro il
220 e il 184, lo vio
Lotino nel 200 fino o
Copuo, e Io Solorio
terminolo nel 184
o.C. Lo distribuzione
o roggiero del
sistemo strodole di
Romo derivoyo doi
pir) ontichi percorsi
interregionoli che
confluivono nel
mercolo del Foro
Boorio, lro i quoli il
percorso pid orcoico
ero probobilmente
quello corrispondenie
ollo vio Solorio,
che uscivo do porto
Collino e per mezzo
dello quole iSobini e
le popolozioni itoliche
dell'ltolia centrole
imporlovono o Romo il
sole del firreno.

1.,i i,'< :

doto orcheologico: l'urbonistico irregolore di Romo sorebbe do meftere in relozione piut-

tosto con lo groduolitd dello sviluppo urbono. Uno gronde opero viene reolizzoto in segui-

to oll'invosione gollico: lo ricostruzione integrole dello cinto di muro, o portire dol 378 o.

C., reolizzoto in blocchi di tufo di Grotto Oscuro le cui cove si erono rdse occessibili dopo

lo conquisto di Veio. ll perimetro delle muro comprendevo i sette colli: Polotino, Aventino,

Quirinole, Viminole, Compidoglio, Esquilino e Celio. ll lV e il lll secolo o.C. sono corotie-

rizzoti dollo ripreso di un'intenso ottivitd edilizio: lo costruzione dello vio Appio e del primo

Porto
OuLindlli
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un conole, lo clooca
Moxima, per deviore
il torrente Velobro
che ofiroversovo
lo volle del Forc
rendendo/o po/uicso.
Conlemporonecm enle
il primo re etrusco

+;,i{ * 
$

ff
!,

,1.*,

Ricoslruzione
ipoletico del Foro
Romqno e del
Compidoglio in eld
repubblicono

Lo comp/esso siorio
de/ Foro Romono

ha inizio nel Vll
seco/o o.C. quondo il
primo re de//o dinostio
elrusco, Torquinio
Prisco, prowide ollo
bonifico dell'oreo con
opere di drenoggio
e lo costruzione di

cieffe owio
o l!' u rbo nizzozione del
colle del Compidoglio
con lo costruzione del
gigonlesco fempio
di Giove Copiio/ino
:1 ,, che fu inouguroto
nel primo onno dello

Repubblica (509
o.C.). Asli inizi del
V seco/o o.C. furono
edi{icoti nell'oreo
del Foro il tempio di
Soiurno (2) e que/io
dei Cosfori (3) e ne/
seco/o successivo fu

costruito oi piedi del
Compidog/io il tempio
deilo Concordio
(4). Un impuiso
determinonte o//o
svi/uppo edilizio del
Foro si ebbe, tuttovict,
o portire soproffufto

ocquedotto, inizioto ne 3'1 2 per volere de censore Appio Cloudio Cieco, sono tro le

reolizzozioat piJ noievoli del momento. Numerosi lempli sono edificoti su Pololino, Com-

pidoglio e Avenlino; in porticolore i templi A e C dell'oreo socro sorlo in Compo Morzio

in corrispondenzo dell'ottuole lorgo Argenlino forniscono un esempio dell'orchiiefturo

dell'epoco. ln questo periodo, corotter;zzoto dol noievole influsso eserciioto dollo culturo

greco, vengono innolzoie imporlonti stotue in bronzo opero di ortisti dello Mogno Grecio

nel Foro e sul Compidoglio. Tole svolio culturole coincide con lo conquisto do porle di

Romo dell'ltolio meridionole in seguiio olle guerre sonniiiche (343-290 o.C.), Io bottoglio

contro Pirro e lo conseguente conquisto di Toronto (272 a.C.\, lo preso dello Sicilio e

dello Sordegno (241 e238 o.C.). Nei secoli ll e lo.C. igrondi combiomenti urbonistici,

L,
' I i---*-,,
ue e e 9 e.r r.e r YUrr JUl9-
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.-- l/ seco/o o.C.
:: - /o coslruzione di
::^ quoilro bosi/iche
: : ricoslruzione
:: templi de//o
l:rcordio e dei
-:-rlori, mentre
: nizio de/ I secoio
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o.C. /e pendici
de/ Compidog/io
verso il Foro furono
regolorizzote grozie
o/io cosfruzione de/
Iobu/orium (5). Lo
piozzo si presenfovo
delimitoto sui Ioti

lunghi dollo bosilica
Sempronio (*) e do/io
bosi/ico Emiiio (I). G/i
edifici f urono desfinoti
oll'omminislrozione
dello giustizio e
o//e ironsozioni
economrche

occupovo /'ongo/o
nord o'ei Foro, ero il
/uogo de//e ossemblee
popolori, uno piozzo
di {ormo circoiore
delimitoto tull' i ntorno
do grodinote. Lo
porte meridionole di

esso ero chiuso dollo
lribuno degli orotori
('.'), do cui porlovono i

mogisfroti. A nord del
Comizio ero la Curio
Hosti/io (.! *), in cui si
riu niva u{ficiolmenle il
senoio.

determinonti onche per l'epoco successivo, modificono l'ospetto dello citto. ll sovroffollo-

mento edilizio e l'esponsione urbono sono cousoti probobilmente doll'enorme occresci-

menlo dello popolozione dovulo ollo forte immigrozione dolle cittd itoliche verso lo copi-

tole; lo costruzione di estesi quorlieri popolori con grondi edifici o piJ pioni, le insu/oe, e

le cose dei cittodini obbienti, le domus, corotterizzono l'edilizio privoto. lledilizicr pubblico

sviluppo un'urbonistico di presiigio legoto ollo volontd do porie di olcune imporlonii fomi-

glie oristocrotiche di meu'ere in relozione il proprio nome con costruzioni di roppresenton-

zo in funzione di un messoggio ideologico e propogondisiico. Toli monumenti si concen-

trono soprottutto nel Foro, sul Compidoglio e in Compo Morzio. Nel Foro vengono

edificote ben quottro bosiliche: lo Porcio del l84 o.C.; lo Fulvio-Emilio, l'unico oncoro vi-
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Cosfiiuironb, rnvece,
.sede de//'oi"fivifd
poiitico di Romo /e
slrutlure de/ Comizio,
dello Tribuno e
de//o Curio Hostiiio.
// Comizio (*), che


