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I recentissimi scavi archeologici realizzati dalla 
Sovraintendenza per i Beni Culturali del Comu-
ne di Roma che, a partire dagli ultimi anni dello 
scorso secolo, stanno riportando in luce una lar-
ga parte dell’area dei Fori Imperiali ancora se-
polta sotto l’omonima via e i circostanti giardini 
hanno fornito, tra gli altri, importanti dati sulle 
vicende dei massimi complessi architettonici di 
Roma nell’età tardoantica (figg. 1-2) 1.

Non si tratta della vera e propria messe di in-
formazioni che le indagini hanno raccolto per la 
topografia dei Fori in età classica o per la storia 
delle loro vicende durante l’alto e il basso me-
dioevo, periodi per i quali la ricchezza della do-
cumentazione (in buona parte ancora inedita) è 
in certi casi davvero stupefacente, ma di contesti 
circoscritti all’architettura di settori specifici di 
alcuni monumenti, più che a ritrovamenti stra-
tigrafici.

Ciò è spiegabile con la lunga durata di vita e 
di frequentazione di questi complessi che giun-
gono, in taluni casi, al ix secolo e alla scomparsa 
quasi totale delle pavimentazioni delle piazze, 
spogliate nel medioevo, sulle quali dovevano cer-
tamente trovarsi (come è testimoniato nel Foro 

Romano) tracce importanti di sovrapposizioni di 
statue e di strutture.

Utilizzando i nuovi dati archeologici e inte-
grandoli con quelli letterari, epigrafici e topo-
grafici già noti, si può tentare di delineare le 
trasformazioni intervenute nella zona dei Fori, 
durante l’età tardoantica e di formulare alcune 
ipotesi sulle funzioni che in quest’epoca gli edifi-
ci, o almeno alcune parti di essi, potevano avere.

Per fare questo bisogna anzitutto cercare di 
chiarire, per quanto possibile, quale fosse l’ori-
ginaria utilizzazione dei diversi complessi. 

Come è noto, la costruzione dei Fori Imperiali 
trae origine da una pura e semplice mancanza di 
spazio: dalla ormai cronica ristrettezza di strut-
ture e di spazi destinati all’amministrazione della 
giustizia in cui venne a trovarsi il Foro Romano, 
in età tardo-repubblicana, che Cesare colse come 
pretesto per una brillante iniziativa di auto-rap-
presentazione e che culminò nella realizzazione 
del Foro che prese il suo nome.

La tradizionale interpretazione, risalente a 
Corrado Ricci e a Giuseppe Lugli 2, che identi-
ficava come tabernae gli ambienti che si apriva-
no (e che sono tuttora visibili) lungo il portico 

Le trasformazioni dei Fori Imperiali

nella tarda antichità


