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I Mercati di Traiano hanno una importanza straordinaria per la conoscenza dell’architettura romana. Costi-
tuiscono uno dei complessi edilizi meglio conservati dell’antichità, comprendente vari corpi di fabbrica ove 
la struttura muraria si è salvaguardata fino alle coperture. Essi possono essere considerati una vera e propria 
palestra per lo studio e l’analisi dei materiali e delle tecniche edilizie antiche in quanto ci offrono una variegata 
casistica di soluzioni tecnologiche applicate per le fondazioni, i muri d’alzato, le volte, i rivestimenti. Anche la 
progettazione dello spazio architettonico rivela formule molto innovative e gli edifici anticipano vari temi che 
diverranno di uso comune nei decenni successivi.
Il presente lavoro è il frutto di numerosi  anni di attività di documentazione, di studi e di ricerche condotte 
dai due autori nell’ambito delle molteplici iniziative di tutela e valorizzazione del monumento promosse dalla 
Sovrintendenza Capitolina. Il loro impegno ha portato oggi finalmente alla pubblicazione della prima opera 
monografica sui Mercati di Traiano la quale affronta una lettura analitica del complesso edilizio in modo 
organico e completo, in grado di offrire, di conseguenza, risposte più sicure in merito alla cronologia, le 
modalità di sbancamento del mons, la destinazione d’uso, gli aspetti architettonici e urbanistici, le differenze 
di impostazione tra il progetto originario di età domizianea e quello definitivo maturato negli anni di Traiano.   

mArco BiAnchini si è laureato in Topografia Antica presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1985 con 
una tesi di laurea sulla Grande Aula dei Mercati di Traiano. Dal 1982 a oggi ha lavorato nei Mercati di Traiano 
come libero professionista, eseguendo gran parte dei rilievi archeologici del monumento, saggi di scavo, ricer-
che e ricostruzioni tridimensionali. Dal 2005 al 2015 è stato professore a contratto di Rilievo e analisi tecnica 
dei monumenti antichi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 
È membro delle missioni archeologiche di Cirene, Cipro e Palestina della stessa Università. È autore dei volu-
mi Manuale di rilievo e documentazione digitale in archeologia, Tecniche edilizie nel mondo antico, Edilizia 
storica della Marsica occidentale.

mAssimo ViTTi si è laureato in Topografia Antica presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1984, dove si 
è specializzato in Archeologia delle Provincie nel 1992. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Univer-
sità Aristotele di Salonicco nel 1990 con una tesi sull’Urbanistica antica di Salonicco. È archeologo presso la  
Sovrintendenza Capitolina di Roma dove si è occupato dal 2000 al 2016 del restauro, delle indagini archeolo-
giche e della documentazione dei Mercati di Traiano; dal 2016 è impegnato nelle campagne di scavo dei Fori 
Imperiali. I suoi interessi di studio sono rivolti alla topografia e all’urbanistica antica, all’architettura e alla 
tecnica costruttiva romana specialmente in Grecia e a Roma. A questo filone di ricerca si affianca quello dello 
studio dei rivestimenti  marmorei di importanti contesti urbani.
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PRESENTAZIONE

L’attuale sistemazione dell’area archeologica dei Mercati di Traiano è frutto in larga misura dei lavori 
effettuati dal Governatorato di Roma negli anni 1926-34. Fino a quell’epoca le antiche fabbriche romane, 
di cui era straordinariamente sopravvissuta gran parte dell’ossatura muraria, erano completamente coperte 
da intonaci e da numerose strutture di epoca successiva che ne avevano stravolto l’originaria fisionomia, 
rimanendo parzialmente in vista solamente la facciata del Grande Emiciclo, molto degradata e manomessa. 
I lavori del ventennio comportarono lo scavo delle zone ancora interrate, la demolizione delle superfetazioni 
moderne e  il restauro della muratura antica. L’area fu recintata e aperta al pubblico. 

Venne però completamente a mancare uno studio adeguato all’importanza della scoperta. La documen-
tazione del cantiere, già di per sé lacunosa, fu presto archiviata senza essere oggetto di consultazione e di 
analisi da parte degli archeologi. Il complesso architettonico venne descritto in maniera sbrigativa in alcuni 
brevi articoli che furono pubblicati quando i lavori erano ancora in corso. Mancando una solida base di 
conoscenze, il complesso edilizio è stato di conseguenza oggetto di interpretazioni spesso superficiali e af-
frettate. Si è così determinata una grave lacuna nella conoscenza di una parte importante della topografia di 
Roma antica e della architettura di epoca imperiale. 

La stessa area archeologica è stata condannata a una scarsa notorietà tra i visitatori di Roma. Nel frattem-
po, con il passare degli anni e in assenza di interventi di manutenzione, era andata soggetta a un progressivo 
degrado. Alcune parti del monumento rimasero inoltre inaccessibili perché destinate a magazzini di grandi 
cataste di materiali lapidei provenienti dagli scavi dei Fori Imperiali che attendevano di essere studiati, ca-
talogati e musealizzati.

La rinascita dei Mercati di Traiano è cominciata negli anni ottanta del secolo scorso col decisivo impul-
so della Sovrintendenza Capitolina, sotto la guida di Eugenio la Rocca. A un primo ristretto gruppo, fin 
da subito molto attivo e determinato, composto da Lucrezia Ungaro, Roberto Meneghini e il compianto 
Luigi Messa, si aggiunse nel 2000 l’indispensabile apporto di nuove figure professionali che andarono a 
incrementare l’organico della Sovrintendenza, consentendo un notevole ampliamento del suo campo di 
azione. Molto prezioso in questi anni è stato anche il contributo di numerosi collaboratori esterni che hanno 
aggiunto ulteriori professionalità, spesso di alta qualificazione, a servizio di progetti di restauro e di ricerca.  

L’attività di tutela e di valorizzazione è andata sempre di pari passo con quella di documentazione e di 
ricerca. Si può anzi dire che gli interventi di restauro e di sistemazione dell’area archeologica sono stati quasi 
sempre una preziosa occasione per effettuare nuovi rilievi, saggi di scavo e altre indagini. Occorrerebbero 
molte pagine per elencare le innumerevoli iniziative intraprese all’interno dei Mercati di Traiano negli ultimi 
trenta anni dalla Sovrintendenza Capitolina. Per quanto riguarda le operazioni finalizzate alla tutela e alla 
fruibilità dell’area archeologica ci basterà ricordare i consistenti interventi di restauro e di consolidamento 
statico e antisismico dei vari corpi di fabbrica; la realizzazione del nuovo Museo dei Fori Imperiali; l’apertura 
al pubblico di nuove aree, dotate anche di percorsi per le persone diversamente abili, rendendo visitabile la 
quasi totalità del complesso architettonico. Le attività di documentazione e di analisi hanno visto il com-
pletamento della campagna di rilievo con l’elaborazione di rilievi vettoriali che hanno costituito la base per 
la realizzazione di ricostruzioni tridimensionali, la catalogazione e il riordino dei materiali nei magazzini, 
l’esecuzione di saggi di scavo che hanno portato scoperte inaspettate e importanti le quali hanno fatto luce 
sulle fasi iniziali del cantiere antico come sul riuso medievale; senza contare l’acquisizione di una grande 
mole di nuovi dati sui pavimenti, gli affreschi, i bolli laterizi, i materiali da costruzione, che hanno arricchito 
enormemente il quadro delle conoscenze. 

Alcuni risultati di questo grande lavoro di équipe, a cui ha partecipato a vario titolo il personale della 
Sovrintendenza di Roma Capitale, affiancato da professionalità esterne, sono stati in parte già illustrati in 
occasione di due convegni e pubblicati nei relativi atti. Si rendeva però ormai improrogabile l’edizione di una 
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grande opera monografica che fosse in grado di indagare l’intero complesso di edifici sulla base di un’analisi 
dettagliata e sistematica, fornendo di conseguenza risposte finalmente convincenti ai numerosi interrogativi 
ancora rimasti in sospeso. La sfida è stata raccolta dai due autori del presente volume, entrambi impegnati 
da decenni nella documentazione e nello studio dei Mercati di Traiano, dotati delle necessarie competenze 
per affrontare un lavoro di tale complessità e soprattutto di una grande tenacia e determinazione.

Claudio Parisi Presicce
Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali



PREFAZIONE

di Eugenio La Rocca

Nell’ambito degli studi archeologici i Mercati di Traiano sono ancora un grande enigma, e lo sarebbero 
restati a lungo se Marco Bianchini e Massimo Vitti non avessero avuto il coraggio di prendere in mano la 
situazione cominciando dall’essenziale, da un esame diretto e capillare delle strutture, delle tecniche edilizie, 
delle stratigrafie murarie e delle fasi di avanzamento dei lavori, realizzando una monografia stupefacente 
per la mole di informazioni e nuovi dati offerti al mondo scientifico, e ineccepibile per l’equilibrio con cui 
è stata impostata e per i risultati ottenuti. Nell’ambiente archeologico italiano, di solito rinunciatario nei 
confronti di lavori di così grande spessore, la loro ricerca può essere fin d’ora considerata un esempio raro, 
meritevole di essere emulato.   

Può apparire incredibile, ma spesso in Italia la conoscenza dei monumenti antichi è inversamente 
proporzionale al loro grado di visibilità. Strutture talvolta gigantesche ‒ anfiteatri, teatri, acquedotti, terme, 
templi, palazzi e domus principesche ‒ hanno resistito al tempo, sebbene ormai inserite in un contesto a loro 
estraneo; sono universalmente ammirate fino a diventare in determinati casi simbolo imperituro della città 
che li ospita e, complessivamente, della cultura classica; eppure sono state oggetto di ricerche di limitata 
entità, senza un’analisi approfondita dei loro modi di costruzione. Sembra quasi che la comunità scientifica 
italiana abbia non poche difficoltà nell’affrontare lo studio di complessi architettonici tanto famosi quanto 
privi di un’adeguata documentazione, che per sua natura richiede anni e anni di studi senza risultati 
immediati. Se il monumento è lì, in piedi, ben visibile in tutte le sue parti, e quindi apprezzabile nelle 
sue qualità formali, si tende a minimizzare l’utilità di strumenti integrativi di conoscenza, come l’analisi 
particolareggiata dei singoli vani, delle strutture murarie, dei rapporti tra ambiente e ambiente, e anche delle 
funzioni, sulle quali i rocamboleschi giochi di fantasia superano i limiti consentiti dal buon senso. Proprio 
nel caso dei Mercati di Traiano, si è dato per scontato che fossero effettivamente “mercati”, e quindi che vi si 
vendessero, tra l’altro, le trecce bionde di schiave germaniche per le parrucche delle matrone romane, come 
era scritto in una guida turistica pubblicata negli anni ’60 del secolo scorso!

Naturalmente non è vero, e i Mercati non erano effettivamente destinati alla compravendita di merci 
al dettaglio, come chiariscono Bianchini e Vitti in capitoli densi di delucidazioni particolareggiate e 
scientificamente obbiettive. Ma è inevitabile che la comprensione di monumenti architettonici di questa 
importanza sia impedita proprio dalla loro fama che tende a sovrapporsi sulla realtà dei fatti con una rete di 
pregiudizi fatali.

Il caso dei Mercati di Traiano è per molti aspetti esemplare. Per una serie di circostanze fortuite il 
complesso monumentale ha resistito al tempo adeguandosi a sempre nuove esigenze e a trasformazioni 
anche gravi, che ne hanno compromesso la conservazione, ma senza giungere alla sua completa distruzione. 
Ho avuto la sorte di dirigere la Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma tra il 1992 e il 
2008, durante il mandato di Francesco Rutelli e di Walter Veltroni, quando era assessore alla Cultura 
Gianni Borgna, scomparso prematuramente lasciando un grande vuoto per le sue doti umane e politiche. 
Ad essi non posso non rivolgere il mio pensiero grato per aver offerto la necessaria spinta istituzionale a un 
progetto culturale di ampio respiro, con il quale, in lunghi anni di lavoro, è stata restituita nuova dignità 
al ricchissimo patrimonio archeologico e monumentale del Comune. I Mercati di Traiano, assegnati in 
gestione al Comune dagli anni del Governatorato, sono stati in prima linea tra i monumenti sui quali è stato 
imprescindibile intervenire con la massima urgenza con un capillare lavoro di restauro, sia per impedire 
eventuali lesioni o crolli ‒ i più recenti cataclismi, che non si identificano solo con i terremoti, ma molto 
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spesso con l’incuria, insegnano che nessun monumento è eterno! ‒, sia per rendere accessibili al pubblico 
tutti gli ambienti e realizzare al loro interno il Museo dei Fori Imperiali. È stata un’impresa complessa che, 
sotto la mia direzione e con l’efficace coordinamento di Lucrezia Ungaro, ha impegnato una straordinaria 
squadra di archeologi, architetti e ingegneri con risultati eccellenti, specialmente tenendo conto dello stato 
in cui versavano i Mercati prima dei restauri, adoperati per mostre di scarso livello e persino per sagre 
alimentari, forse in memoria della funzione falsamente loro attribuita.

La necessità di procedere a restauri è stata anche l’occasione per esaminare i Mercati da un punto di 
vista scientifico, proprio perché è buona norma conoscere bene i malati prima di procedere a un’operazione. 
Ci si è immediatamente accorti che la documentazione grafica dettagliata di tutti i corpi di fabbrica del 
monumento e la raccolta delle informazioni storiche, malgrado la campagna di rilievi eseguita con i 
finanziamenti della legge di Roma Capitale (alla quale aveva partecipato anche Marco Bianchini, allora 
giovane laureato in Rilievo e Analisi Tecnica dei Monumenti Antichi, con una tesi sulla Grande Aula dei 
Mercati), presentavano ancora gravi carenze. Così, l’ufficio preposto alla cura dei Mercati di Traiano ha 
iniziato un’integrale raccolta di dati preliminare ai restauri. Queste sono state le basi da cui si è sviluppato 
lo studio scientifico dello stesso Bianchini e di Massimo Vitti.

Disegni e stampe dal Rinascimento in poi dimostrano quanto i Mercati fossero apprezzati come struttura 
architettonica degna di essere emulata nell’insieme e nei suoi dettagli decorativi. Il Grande Emiciclo in 
laterizio, ancora visibile ancorché l’area antistante fosse in buona parte interrata e trasformata in giardino, 
con le sue arcate delimitate da lesene, e con i timpani triangolari, semilunati e a triangoli spezzati, è stato 
ammirato e attentamente analizzato dagli architetti dei secoli scorsi che ne hanno tratto ispirazione per nuove 
creazioni. L’eccezionale aula centrale (o Grande Aula) con la sua copertura a crociere poggianti su pilastri 
che insistono sulle testate dei muri trasversali degli ambienti sottostanti, è un miracolo di conservazione, 
malgrado i suoi mensoloni fossero stati scalpellati e le superfici depauperate delle loro coperture.

Eppure, non ci vuole molto per capire che vediamo ora un monumento spogliato e per molti versi 
decontestualizzato. Vediamo il Grande Emiciclo libero in lontananza, mentre l’esedra del piazzale del foro 
di Traiano restringeva il campo visivo permettendone una visione solo dal basso verso l’alto, lungo la strada 
che delimitava il foro dai Mercati. La separazione tra i due complessi non significa naturalmente che non ci 
fosse uno stretto legame tra foro e Mercati, come d’altronde aveva già intuito Giuseppe Lugli il quale aveva 
giustamente considerato le due strutture come una unità architettonica e funzionale, e come ora documenta 
l’iscrizione severiana del procurator fori divi Traiani Horatius Rogatus che, rinvenuta in un corpo di fabbrica 
dei Mercati piuttosto distante dal foro, implica con grande verosimiglianza l’utilizzo del nome forum divi 
Traiani per tutta la struttura, anche delle parti intermedie. Eppure, anche se progettati unitariamente e 
adibiti a funzioni complementari, i Mercati non entrano nella visuale del foro di Traiano, la cui recinzione 
perimetrale impediva qualsiasi affaccio “panoramico” verso l’emiciclo. Il foro volta le spalle ai Mercati, li 
respinge da un punto di vista ottico, e il collegamento avveniva attraverso passaggi di limitata o nulla valenza 
monumentale. Che ci fosse, però, uno stretto rapporto funzionale è difficile escluderlo, per la perfetta 
coerenza della morfologia dei Mercati con le esedre del foro di Traiano. 

Si ripropone, perciò, la domanda cruciale sulla funzione, o meglio, sulle funzioni dei Mercati di Traiano. 
Da un lato, con l’esemplare realizzazione del grande emiciclo, essi avevano il compito di contraffortare il 
taglio delle pendici del Quirinale, secondo una logica simile a quella adottata all’epoca di Lutazio Catulo 
con la costruzione del c.d. Tabularium; e come il Tabularium fungeva da passaggio tra la sommità del 
Campidoglio e il foro Romano, così i Mercati collegavano le alture del Quirinale con l’area dei fori Imperiali. 
Altre possibili funzioni possono essere desunte dalle pur scarse informazioni circa l’utilizzo del foro di 
Traiano se, come convengono anche Marco Bianchini e Massimo Vitti, foro e Mercati sono inscindibili. 

Nel foro di Traiano, che poteva anche essere la sede di uno o più tribunalia collegati con le funzioni 
del praefectus Urbi, almeno a giudicare dalle numerose iscrizioni dedicatorie di praefecti ivi rinvenute, si 
svolgevano attività economiche e bancarie, o anche contrattazioni commerciali di alto livello e aste pubbliche 
di beni di lusso. Nel foro erano cancellati i debiti e, in occasione della guerra contro i Marcomanni, Marco 
Aurelio procedette alla vendita dei beni di lusso di proprietà imperiale: vasi d’oro, coppe di cristallo e 
murrine, vesti di seta ed intessute d’oro, gemme. Gli imperatori stessi vi svolgevano atti di grande valore 
comunicativo, come i congiaria, cioè la distribuzione al popolo, in occasioni speciali, di donativi, anche sotto 
forma di denaro contante. Traiano ne fece uso alla fine delle due campagne daciche, ma se egli non poté 
adoperare il suo foro per sfoggiare la sua liberalitas, perché ancora in costruzione, lo avrebbero potuto i suoi 
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immediati successori, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio, che furono anch’essi prodighi. Antonino 
Pio, ad esempio, in occasione del matrimonio della figlia Annia Faustina con Marco Aurelio (145 d. C.) 
donò a ciascun abitante di Roma 100 denari: una cifra piuttosto elevata per gli standard dell’epoca. Il foro 
di Traiano era anche una sorta di banca ante litteram. Gli arcarii Caesariani, cioè i cassieri del fisco imperiale, 
qui avevano le loro stationes (Fragm. Vatic. iuris anteiustin., 134). È forse questo il motivo per cui Adriano 
ordinò che le cambiali rilasciate dai debitori fossero bruciate nel foro del divo Traiano, di modo che fosse 
accresciuto per tutti il senso di sicurezza (Hist. Aug., Hadr., 7, 6). Sempre nel foro, secondo un brano da 
una satira di Giovenale (Iuv., 10, 23-25) come interpretato in uno scolio di età tardo-antica (Schol. Iuv., 10, 
24) al quale non si capisce perché non prestar fede, i senatori avevano i propri beni personali in danaro e 
gioielli depositati entro arche. Ricordiamo infine che nel foro, secondo alcune fonti della tarda antichità, si 
svolgevano attività retoriche e scolastiche. 

Un settore almeno dei Mercati di Traiano poteva essere adibito a questi scopi. L’analisi di Bianchini 
e di Vitti, i quali sottolineano una destinazione d’uso di tipo amministrativo in funzione del foro di 
Traiano, sembra confortare queste ipotesi. Potevano ospitare gli uffici degli arcarii Caesariani, o di quanti 
amministravano la giustizia nella basilica Ulpia, ma potevano essere anche la sede temporanea di quanto 
distribuito in occasione dei congiaria in denaro e dei beni di lusso destinati alle aste pubbliche. A mio 
parere, una serie di ambienti poteva accogliere le arcae senatorie, per le quali non si riesce a recuperare, 
nell’area monumentale del foro di Traiano, una collocazione idonea. In molte zone dei Mercati, invece, una 
protezione appropriata e relativamente semplice appare garantita con l’ausilio di pochi uomini ben collocati 
agli accessi. Infine, mi sembra convincente l’ipotesi che le aule a emiciclo del livello inferiore dei Mercati, 
di maggiore eleganza decorativa e formale rispetto alle altre “botteghe”, fossero adoperate come scholae per 
l’insegnamento o per audizioni poetiche, sebbene non possa essere scartata l’eventualità di un utilizzo come 
tribunalia a supporto della basilica Ulpia. 

Ma questa monografia offre molti più spunti di discussione di quanto non sia possibile toccare, sia 
pure per esempi, in una prefazione. Risulta finalmente documentato, con dati inconfutabili e con precise 
informazioni tecniche, che il taglio della sella tra Quirinale e Campidoglio fosse stato già in buona parte 
realizzato all’epoca di Domiziano, il quale doveva averne previsto la foderatura con strutture monumentali 
curvilinee: un’anticipazione progettuale dei Mercati di Traiano secondo un’intenzione simile, sebbene 
la realizzazione traianea abbia stravolto l’originaria concezione domizianea con l’inserzione del foro nel 
piazzale antistante. È certo, dopo le analisi di Bianchini e di Vitti, che la c.d. Terrazza Domizianea ‒ in 
realtà un ninfeo, forse terminale delle aquae Marcia e Tepula ‒ e altre due esedre più a nord, di cui sono 
state rinvenute tracce nelle fondazioni dei Mercati e sotto la strada che separa i Mercati dal foro di Traiano, 
contrariamente al Grande Emiciclo fossero visibili a una certa distanza, e quindi non fossero schermate 
dalla recinzione di un altro complesso monumentale: ma quale fosse l’assetto ipotizzato dagli architetti di 
Domiziano, e prima dell’intervento di Apollodoro, nessuno può dirlo, almeno per il momento. 

Si può, inoltre, seguire le varie fasi del cantiere lungo le pendici del Quirinale, dalla sua riapertura dopo 
la morte di Domiziano fino alla fine del primo decennio del II secolo d. C., con assoluta precisione, in base 
all’esame dettagliato di tutte le murature superstiti e dei bolli di mattone. Anche l’analisi morfologica delle 
strutture risulta ampiamente migliorata in virtù di una corposa serie di stimolanti confronti che ribadiscono, 
come era logico che fosse, la sostanziale romanità del progetto, contro il pregiudizio, duro da morire, di 
un’ispirazione da modelli orientali ‒ un equivoco che ha coinvolto anche Apollodoro di Damasco (talvolta 
considerato impropriamente anche progettista dei Mercati), nei cui lavori si è voluto riconoscere senza validi 
motivi una componente siriana, se non nabatea ‒, laddove nei Mercati le soluzioni struttive e gli elementi 
decorativi riconducono sempre, e nel modo più semplice, alla tradizione architettonica romana.

Questa densa monografia è insomma un’occasione per rivedere con occhi nuovi molti problemi 
dell’architettura romana sui quali gli esperti nella disciplina, nelle loro più recenti analisi, non avevano 
prestato adeguata attenzione, forse proprio per la mancanza di informazioni aggiornate o di una più corretta 
lettura delle strutture esistenti. Ora una editio princeps dei Mercati di Traiano c’è, e può essere il fondamentale 
punto di partenza per ulteriori e non ancora prevedibili acquisizioni scientifiche.

Eugenio La Rocca
Accademia dei Lincei



PREFAZIONE

di Cairoli Fulvio Giuliani

“La completa scomparsa dei rivestimenti determina una mappatura che restituisce una visione puramente 
ingegneristica dell’edificio in cui sono mostrate le tecniche edilizie utilizzate.”

… “Si può dire che le immagini dei render danno conto di una determinata fase del cantiere antico, quella 
che segna il completamento delle strutture portanti e precede la messa in opera delle finiture”.

Sono sufficienti queste due frasi a collocare il lavoro di Marco Bianchini e Massimo Vitti nella classe, 
malauguratamente molto limitata, dei lavori seri e consapevoli portati avanti nel campo dell’architettura 
archeologica.

La sostanziale carenza di lavori come questo, dipende da fattori diversi: alcuni sono fattuali, come la 
competenza, la preparazione ad individuare elementi essenziali per la comprensione dell’edificio, e, da non 
trascurare la disponibilità all’impegno, alla fatica e alla lunghezza del lavoro. Un altro fattore determinante, 
perché di carattere ideologico, è, invece, costituito dalla diffusa, inspiegabile ed ingiustificata convinzione, 
tenacemente perseguita dai più, secondo la quale per studiare l’edilizia antica, sia necessario e sufficiente 
basarsi sulle fonti letterarie. Si dice che oggi stia prendendo piede l’uso inutile e secondario di esaminare gli 
edifici in base all’analisi dei resti piuttosto che dell’interpretazione (spesso opinabile dico io) delle fonti. Il 
riferimento ad esse garantirebbe la corretta interpretazione, contro tutte le testimonianze materiali, ostacoli 
fastidiosissimi e ingombranti per la corretta interpretazione delle fonti letterarie stesse.

L’uso delle fonti è indispensabile, ma certamente non può essere né sufficiente né prevalente se in 
contrasto con la realtà dei resti. E per stabilirlo non c’è altro da fare che studiare questi. Invece, spesso, 
o si preferisce ignorare del tutto le testimonianze materiali, (lo stato degli studi sul Campo Marzio negli 
ultimi sessant’anni, in alcuni casi, è esemplare) o magari ricorrere alla “fantarcheologia” quando non alla 
“archeoastrologia” branche che consentono di spiegare tutto. Il dubbio, d’altronde, sembra bandito dalla 
ricerca.

In genere lo studio di un edificio antico, soprattutto se appartenente al mondo romano, percorre la via 
della descrizione minuziosa del dato di superficie appoggiato ad un rilievo più o meno preciso, meglio se 
tecnologicamente aggiornato. Più la descrizione è minuziosa e riferita a fogli excel, a valori matematici, più 
la strumentazione aggiornata (e quindi veloce), maggiormente l’opera è ritenuta “scientifica.” 

L’impiego delle tecnologie moderne applicate agli edifici antichi esalta lo strabismo tra differenti punti di 
mira: capire o far capire sembrano finalità appartenenti a sfere indipendenti. La tecnologia attuale (e futura) 
eccellente per capire, risulta pericolosissima perché, paradossalmente, adatta e accattivante come nessun 
altro mezzo a far capire anche cose che non si sono capite.

Si tratta evidentemente di un passaggio obbligato: bisogna capire per far capire. Il concetto sarebbe reto-
rico se a smentirlo non ci fosse una messe di realtà aumentate o anche semplicemente ricostruzioni (sia mo-
dernamente virtuali sia tradizionalmente grafiche) che, al riscontro con il sopravvissuto, lasciano dubbiosi 
sull’utilità della nostra professione.

La tecnologia contemporanea è indispensabile solo se applicata a scopo di studio, per la comprensione 
dell’edificio, e solo in seguito per la sua ipotetica ricostruzione (problema affatto diverso). Saltando questo 
passaggio si producono solo immagini da raccolta di figurine, prive di reale valore storico. 

Purtroppo spesso dalle figurine si pensa di poter ricavare dati che, inquadrati in un sistema classificato-
rio, spesso basato proprio sull’ “impressione visiva”, magari riferita ad una tranquillizzante griglia numerica, 
sono utilizzati per collocare l’edificio in oggetto nel tempo e in una corrente culturale spesso presunta. 
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La divaricazione tra l’oggetto di studio e il giudizio che se ne ricava è talvolta superata attraverso la con-
nessione con fonti storiche letterarie, ovviamente quasi mai di carattere tecnico (per il problema della forma 
esagonale delle celle degli alveari è molto più facile trovare citato Plinio il Vecchio piuttosto che il matema-
tico Pappo, per il raddrizzamento dei muri usciti fuori piombo raramente compare Erone di Alessandria).

Di qui le lunghe e complesse discussioni, sullo stile e sulla cronologia: è nota l’influenza determinante at-
tribuita ai dentelli lunghi e ravvicinati nelle cornici architettoniche per individuarne l’origine e l’attribuzio-
ne ellenistica (vedi il Palazzo delle colonne di Tolemaide). Meno incidenti sono le caratteristiche distributive 
e la valutazione della spazialità. Su questa via, appare abbastanza evidente la difficoltà di conoscere l’edilizia 
romana, non solo nei valori architettonici, sempre i più difficili da individuare e “leggere”, ma anche di 
quelli, assai più concreti, della sfera ingegneristica.

Ed è proprio da questa difficoltà che deriva la rivalutazione in corso dell’aspetto di superficie delle tecni-
che edilizie al fine di definire la cronologia delle strutture. 

Fu tenendo presente questa situazione, certo non nuova, che tanti anni fa proposi a Marco Bianchini 
una tesi di laurea portata avanti brillantemente sui c. d. Mercati di Traiano. Confesso che non avevo previsto 
neppure lontanamente lo sviluppo che avrebbe preso il lavoro, né il coinvolgimento che esso avrebbe com-
portato per Marco Bianchini, a cui si affiancò Massimo Vitti. 

Quello che si stabilì tra l’edificio e gli autori fu un dialogo costante e lunghissimo, basato su quei principi 
citati all’inizio, che a distanza di decenni ha condotto al presente lavoro.

Si tratta di una delle rare pubblicazioni che rendono appieno giustizia all’importanza del monumento 
di cui nessun aspetto, anche in apparenza il meno gratificante, è stato trascurato ma piuttosto utilizzato per 
l’obiettivo principale: la comprensione dell’organismo architettonico, delle sue caratteristiche strutturali e 
della loro storia. Anzi, proprio da elementi minori apparentemente trascurabili sono emersi dati risolutivi.

Un lavoro che dovrebbe sempre precedere ogni intervento di restauro, e mai seguirlo, come invece spesso 
succede.

Per tutti questi motivi è raro incontrare un’opera come quella di M. Bianchini e M. Vitti che, provvisti 
delle conoscenze tecniche adeguate, affrontano, finalmente con metodo, capacità di lettura e competenza, 
il tema “Mercati di Traiano”.

È noto che quello del grande complesso traianeo è un soggetto incerto sia nella lettura sia nell’interpre-
tazione delle strutture, tanto da renderne problematico il riconoscimento funzionale fino alla stessa defini-
zione del nome. 

Da qui la necessaria revisione della connessione alla tipologia del mercato coperto che condizionò anche 
la lettura funzionale da parte di A. Boëthius e l’attribuzione alla stessa classe, dei falsi “mercati” di Ferentino 
e Tivoli. 

Da tempo, in verità, si attendeva che dal mondo archeologico venisse un lavoro con tali caratteristiche. 
Del resto, la grande fatica e il tempo necessari a questi studi spiegano il motivo della sostanziale mancata 
edizione specialistica della maggior parte dei monumenti architettonici dell’antica Roma e dei conseguenti 
equivoci che ne dipendono. 

Il lavoro ottempera alla necessità di una visione concreta della complessità di organizzazione e condu-
zione di cantieri di grandi dimensioni, senza la quale edifici di valore determinante per la storia dell’inge-
gneria antica restano limitati alla descrizione prevalentemente letteraria, quando non alla dimessa retorica 
delle “scienze” del turismo. La necessaria premessa alla gran mole delle osservazioni sulle vicende struttu-
rali minuziosamente e razionalmente collegate, muove dalla distinzione netta tra il complesso noto come 
“Mercati” e gli edifici privati contigui. 

Un lavoro rigoroso che ricompone con cura tutte le tappe del processo costruttivo e delle modifiche 
funzionali, dall’edificazione agli anni ’30 del ‘900, appoggiandosi anche ad un completo panorama icono-
grafico.

Restano fondamentali la ricostruzione su dati certi, senza fantasie di comodo, del piano fondale così 
come l’analisi del rapporto strutturale tra foro di Traiano e Mercati. Particolarmente interessante, a solo 
titolo di esempio, il paragrafo “Irregolarità e Asimmetrie”, in cui emerge la lucida analisi dei motivi struttu-
rali che condizionano le geometrie e la prevalenza della funzione strutturale sulla regolarità geometrica nella 
diversità delle due absidi. Anche se rimane poi oggettivamente incomprensibile la diversità dei due timpani 
curvi delle absidi stesse. Particolarmente apprezzabili pure le osservazioni di carattere progettuale circa la 
posizione delle finestre dell’ambulacro anulare in rapporto alle porte dei vani retrostanti, come la disamina 
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delle asimmetrie strutturali in funzione della illuminazione dei vani interni, risolta ricorrendo a “serie di 
archi” disposti lungo una spezzata anziché su una curva continua, una licenza compositiva di carattere squi-
sitamente architettonico, comunque inavvertibile dall’esterno. 

Finalmente risulta appoggiata a dati concreti l’ipotesi che la facciata curva dei Mercati sia frutto del 
riadattamento di un “precedente progetto rimasto incompiuto e in gran parte stravolto”. Così come fon-
damentali risultano le considerazioni sul complesso dei Cavalieri di Rodi derivato dalla visione organica 
dell’architettura, caratteristica raramente riscontrabile nei lavori relativi ai monumenti antichi. Lontano 
dall’atteggiamento descrittivo della letteratura archeologica contemporanea è anche lo studio analitico del 
sistema di costruzione delle fondazioni, che tuttavia incide profondamente sulla comprensione dell’iter e 
quindi sulle fasi costruttive. La ricchissima dotazione del materiale illustrativo si rivela sempre chiara, ne-
cessaria, pensata e finalizzata alla comprensione di un testo che fatalmente richiede impegno da parte del 
lettore. 

Si potrebbe sostenere che un lavoro del genere è troppo lungo e difficile da portare avanti, come è difficile 
da seguire per alcuni lettori ed è, per la vita d’oggi, antieconomico. D’altra parte, le strutture architettoniche 
archeologiche richiedono questo tipo di impegno, lungo, faticoso e scarsamente redditizio sul piano accade-
mico, ma tant’è: esse sono fatte così, a meno che lo scopo non sia quello di produrre dotte descrizioni utili 
solo alle guide turistiche. 

Cairoli Fulvio Giuliani
Professore Emerito  

Università Sapienza di Roma



INTRODUZIONE

I Mercati di Traiano hanno una importanza straordinaria per la conoscenza dell’architettura romana. 
Costituiscono uno dei complessi edilizi meglio conservati dell’antichità, comprendente vari corpi di fab-
brica ove la struttura muraria si è salvaguardata fino all’ultimo piano; sopra alcuni ambienti sono rimasti 
pressoché integri anche i tetti in opera cementizia. Essi possono essere considerati una vera e propria pale-
stra per lo studio e l’analisi dei materiali e delle tecniche edilizie antiche in quanto ci offrono una variegata 
casistica di soluzioni tecnologiche applicate per le fondazioni, i muri d’alzato, le volte, i rivestimenti. Le 
opere di sostruzione sono concepite in funzione di un intervento di enorme complessità quale poteva essere 
l’asportazione della sella montuosa che congiungeva in origine il Quirinale con il Campidoglio, compor-
tando grandiosi sbancamenti e una radicale trasformazione del territorio. La costruzione avvenne facendo 
ricorso a metodologie differenti, nell’intento di trovare volta per volta le risposte staticamente più adeguate 
al particolare contesto di ogni edificio, se non di ogni singolo ambiente. Le caratteristiche di resistenza e 
malleabilità dell’opus caementicium rendono ad esempio possibile la realizzazione di volte dalle forme più 
svariate, ciascuna delle quali cerca di contrastare nella maniera più efficace le sollecitazioni di segno contra-
rio provenienti dalle coperture adiacenti. Differenti maniere di costruire sono talvolta imputabili alle singole 
maestranze impiegate, ciascuna delle quali è portatrice di un suo particolare bagaglio di esperienze. Spesso 
è frutto di sperimentazione. Talvolta sono risposte che vengono trovate in cantiere per rimediare a errori di 
progettazione che possono arrivare a comportare dei dissesti in corso d’opera. In qualche caso ci troviamo 
addirittura di fronte a soluzioni tecniche che non sono attestate al di fuori dei Mercati di Traiano.

Anche la progettazione dello spazio architettonico rivela formule molto innovative e gli edifici anticipa-
no vari temi che diverranno di uso comune nei decenni successivi. Sul piano urbanistico i Mercati svolgono 
nel modo più felice una funzione di graduale ricucitura tra la vasta piazza risultante dagli sbancamenti e il 
tessuto edilizio preesistente, salvaguardato verso la sommità del Quirinale. Concezioni spaziali che affonda-
no le radici nel patrimonio di esperienze urbanistiche di una città come Roma, condizionate da un rilievo 
accidentato e da incessanti attività di sventramento e ricostruzione, trovano nei Mercati di Traiano la loro 
più matura formulazione. 

Questo grande patrimonio architettonico è stato riportato in luce per iniziativa del Governatorato di 
Roma nel 1926-34, nell’ambito della grande impresa che portò alla distruzione del quartiere Alessandrino, 
allo scavo dei Fori Imperiali e alla realizzazione di via dell’Impero. I lavori dell’epoca comportarono la de-
molizione delle superfetazioni moderne che avevano occultato le murature antiche. Quest’ultime, una volta 
messe in vista, si presentavano fortemente manomesse a causa del lungo riuso. Il restauro, che comportò so-
prattutto il ripristino del rivestimento in opera laterizia delle pareti, fu condotto in maniera molto corretta, 
per merito soprattutto di Amleto Paroli, prezioso assistente di Corrado Ricci quotidianamente presente in 
cantiere, il quale dimostrò una grande perizia nel leggere e interpretare le tracce degli elementi architettonici 
originali. Purtroppo però la documentazione dei lavori fu molto lacunosa. Gli scarsi documenti prodotti 
in cantiere, rilievi, fotografie, appunti, vennero archiviati e solo di recente hanno attirato l’attenzione che 
meritano. 

Gli studiosi dell’epoca, a partire da Corrado Ricci e dagli altri membri della Commissione di Archeologia 
che aveva presieduto i lavori, si limitarono a pubblicare pochi brevi e superficiali articoli, dove enunciarono 
alcune ipotesi - come quella della destinazione mercantile del complesso architettonico - che erano frutto 
di generiche intuizioni, ma che in assenza di contributi più approfonditi e motivati, furono fatte proprie 
da tutta la manualistica dei decenni seguenti. I Mercati di Traiano è diventata di conseguenza la denomina-
zione ufficiale di questo insieme di edifici. Pertanto oggi anche noi siamo ancora costretti a chiamarli così, 
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omettendo persino le virgolette, pur non credendo più, ormai già da molti anni, a tale destinazione d’uso. 
Il primo importante punto di svolta per la conoscenza del monumento fu la campagna di rilievo avviata 

dalla Soprintendenza Archeologica di Roma nel 1982, poi proseguita dalla Sovrintendenza Capitolina pro-
prietaria del bene. Su iniziativa del Sovraintendente Eugenio La Rocca, con il cordinamento e la supervisio-
ne delle attività di Lucrezia Ungaro, furono promosse numerose iniziative di studio e di ricerca, come saggi 
di scavo, nuovi rilievi, indagini d’archivio, oltre a iniziative a carattere divulgativo, opere di sistemazione 
dell’area archeologica e numerosi restauri che furono una preziosa occasione per esaminare con attenzione le 
murature antiche ricavandone una nuova grande quantità di dati. I primi risultati di queste indagini furono 
illustrati in due convegni, tenutisi rispettivamente nel 2003 e nel 2009, cui fece seguito la pubblicazione dei 
relativi atti. Si è trattato di contributi importanti, quantunque ancora parziali, fondati per la prima volta su 
solide basi scientifiche che hanno portato luce su vari aspetti del monumento. 

Il presente lavoro è il risultato di trentacinque anni di attività di documentazione, di studi e di ricerche 
condotte nell’area in oggetto. Marco Bianchini, in qualità di archeologo, libero professionista, ha svolto 
quasi tutti i rilievi dei Mercati di Traiano a partire dal 1982; sulla base di questa copiosa documentazione 
grafica ha affrontato in seguito la lettura, l’analisi e la ricostruzione 3d di alcuni corpi di fabbrica, ha condot-
to inoltre saggi di scavo. Massimo Vitti, anche lui archeologo, è entrato in servizio nell’ufficio dei Mercati 
di Traiano della Sovrintendenza Capitolina nel 2000 svolgendo, nell’ambito dei cantieri di restauro che si 
sono succeduti ininterrottamente dal 2000 al 2013, scavi, ricerche, esplorazioni, dedicandosi in particolare 
allo studio delle coperture, degli impianti fognari, dei pavimenti, degli affreschi, oltre che alla disamina dei 
numerosi bolli laterizi rinvenuti sulle cortine laterizie in occasione dei restauri. Essi hanno spesso lavorato 
fianco a fianco, confrontando costantemente i dati scaturiti dalle rispettive indagini, affrontando studi e 
pubblicazioni in comune. Negli ultimi anni hanno esteso le loro indagini in maniera sistematica alla totalità 
dell’area archeologica, alle fonti iconografiche, alla documentazione di archivio prodotta durante i lavori 
degli anni passati, dedicandosi in particolare a una accurata disamina delle numerose fotografie del 1926-34 
le quali risultano uno strumento di indagine imprescindibile, in quanto ci mostrano lo stato delle murature 
antiche prima che queste venissero occultate dalle cortine di restauro.

Il loro impegno ha portato oggi finalmente alla pubblicazione della prima opera monografica sui Mercati 
di Traiano la quale affronta una lettura analitica del complesso edilizio in modo organico e completo, in 
grado di offrire, di conseguenza, risposte più sicure in merito alla cronologia, le modalità di sbancamento 
del mons, la destinazione d’uso, gli aspetti architettonici e urbanistici, le differenze di impostazione tra il 
progetto originario di età domizianea e quello definitivo maturato negli anni di Traiano. 

M.B-M.V



a) Descrizione generale

I Mercati di Traiano si collocano sulla pendice 
del Quirinale, regolarizzata da una serie di tagli a 
gradoni, che sovrasta il lato orientale del Foro. I 
suoi limiti sono nettamente definiti sui lati ovest e 
sudovest rispettivamente dalla strada che è tangen-
te alla recinzione est del Foro e dalla via di Campo 
Carleo, situata a una quota più alta della prima cui 
è collegata per mezzo di uno scalone (Tavola 1 e 
figg. 1, 2). Il complesso architettonico è tagliato a 
nord dalla viabilità moderna (via Magnanapoli, via 
Quattro Novembre) e molto probabilmente in ori-
gine esso proseguiva oltre questo asse. Il confine sul 
lato est corrisponde con il crinale che scende dal-
la cima del Quirinale, percorso dalla strada antica 
oggi denominata via della Torre; su questo asse, a 
nord dei Mercati, si imposta la medievale Torre del-
le Milizie. L’attuale isolato urbano, delimitato a est 
dalla salita del Grillo, comprende un altro corpo di 
fabbrica antico – la c.d. Insula della Salita del Grillo 
– che si impianta sul versante orientale del crinale. 
Tale edificio non può essere considerato parte dei 
Mercati, ed è pertanto escluso dalla presente trat-
tazione, essendo ad essi preesistente, anche se ha 
avuto una continuità di vita oltre l’età traianea; era 
una domus privata, in seguito trasformata in insu-
la con botteghe ed appartamenti, e non un edificio 
pubblico come i Mercati di Traiano; inoltre non era 
direttamente collegata a questi ultimi, volgendo i 
suoi accessi principali sul lato opposto, in direzione 
del fondovalle che era percorso da una strada antica, 
diretta verso l’Argiletum, su cui insiste il tracciato 
dell’odierna Salita del Grillo.

Vanno invece considerati parte integrante dei 
Mercati di Traiano i due corpi di fabbrica parzial-
mente diruti – fra questi la c.d. Insula a Cisterne – 
situati tra il Corpo Centrale e la Torre delle Milizie, 
i quali si trovano sullo stesso versante e in diretto 
rapporto con i vicini corpi di fabbrica del Corpo 
Centrale e della Grande Aula che si allineano sul 
lato opposto di un percorso viario comune. Altre 

strutture che appaiono connesse con i Mercati di 
Traiano, e di cui sarà necessario tenere conto nel 
presente lavoro, si trovano sotto la Casa dei Cavalieri 
di Rodi. Il fabbricato sul lato sud di via di Campo 
Carleo è stato realizzato insieme agli altri edifici dei 
Mercati rispetto ai quali presenta analoghi caratte-
ri architettonici. È di pochi anni anteriore la vicina 
“Terrazza Domizianea” la cui realizzazione presup-
pone il taglio della sella montuosa tra Quirinale e 
Campidoglio. 

Il complesso architettonico traianeo, come ve-
dremo più avanti nel testo, doveva proseguire a nord 
del limite attuale dell’area archeologica, in direzio-
ne dell’odierna via delle Tre Cannelle. Resti di un 
edificio compreso tra via Magnanapoli e la Torre 
dei Colonnesi furono individuati nel XIX secolo 
e riportati sulla Forma Urbis Romae del Lanciani. 
Inoltre le strutture murarie conservate all’interno 
del Palazzo Roccagiovine, documentate nel corso di 
ispezioni condotte nell’autorimessa e presso l’ingres-
so principale di via Alessandrina, indicano inequi-
vocabilmente che i Mercati di Traiano si estendono 
anche al di sotto di questo edificio.

La parte maggiore e meglio conservata dei 
Mercati di Traiano è costituita da due grandi bloc-
chi edilizi a pianta irregolare, articolati in vari cor-
pi di fabbrica e su livelli diversi, con orientamento 
nordovest-sudest, delimitati da tre percorsi strada-
li in quota. I fabbricati sono impostati su gradoni 
artificiali a pianta allungata risultanti dagli sban-
camenti del versante occidentale della collina. Il 
complesso architettonico mostra un andamento 
grosso modo a ventaglio, dovuto a un progressivo 
aumento della profondità dei gradoni da sud ver-
so nord. I vari corpi di fabbrica presentano altezze 
diverse, articolandosi al massimo su quattro piani. 
Gli ambienti situati ai livelli inferiori dei vari edifi-
ci, sia nel blocco inferiore che in quello superiore, si 
appoggiano ai tagli verticali del terreno e prendono 
luce solo sul davanti. I piani alti sono costruiti inte-
ramente in elevato e sono illuminati quindi anche 
sul lato a monte.
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