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“Ideazione luministica” del Foro di Augusto 
 
La metafora che meglio può descrivere il percorso creativo che porta 
all’ideazione luministica di questa porzione è il viaggio che conduce 
dalla Terra al Cielo: un percorso che porta dalla semina operata da 
Giulio Cesare durante la Repubblica alla raccolta effettuata da 
Ottaviano Augusto con l’Impero. Roma si innalza con la sua 

conoscenza, la sua organizzazione, la sua civiltà, illuminando come un 
sole il mondo allora conosciuto. L’idea centrale di illuminazione del 

Foro di Augusto porta in sé l’immagine di un’onda di luce che sale 
dalla Terra, inizia ad avvolgere il Tempio di Marte Ultore con una 
grande intensità luminosa e, mano a mano attenuandosi, sale dal 
basso verso l’alto per abbracciare tutto il perimetro della muraglia che 
circoscrive con le due Esedre il Foro di Augusto. Ma Augusto è anche 
portatore della Pax Romana, simboleggiata da una luce che invece 
scende dal cielo attraverso una morbidezza lunare. L’area del Foro 
circostante il Tempio è illuminata dall’alto, come fosse una protezione 
che delinea un’area privilegiata, con una luce dai toni neutrali, 
morbidi, uniformi, che mostra il Foro come inscritto in un 
palcoscenico nel quale si rappresenta un atto della storia di Roma.  
 
 

 
 
 
“Ideazione luministica” del Foro di Nerva 
 
Quanto la visualizzazione luministica del Foro di Augusto trova il suo 
equilibrio tra luce selettiva, monodirezionale, uniforme e soffusa, 



tanto l’illuminazione del Foro di Nerva, definito all’epoca Foro di 
Transizione, sembra completare, definire le vie espansionistiche 
dell’Impero. Il lato destro, che delinea il Foro stesso (dove si trovavano 
allineate le colonne che facevano ala al Tempio di Minerva), vede una 
serie di luci che, con un assetto unilaterale, producono 
un’illuminazione dal basso verso l’alto che definisce uno specifico 
spazio di appartenenza, quello appunto ove sorgeva il tempio di 
Minerva. Al di sopra della linea muraria, una seconda serie di luci, 
caratterizzate dalla stessa unitarietà luministica, illumina in maniera 
uniforme, morbida e neutrale tutto il suolo centrale del Foro stesso. 
Su tanta uniformità lunare, emergono altri elementi architettonici che 
componevano il basamento del Tempio di Minerva: il Pronao, 
illuminato come a far risorgere lo splendore di un tempo, le cosiddette 
“Colonnacce”, che si innalzano illuminate dal basso verso l’alto, con 
una specifica assialità direzionale alle colonne stesse. 
 
 

 
 
 
 
“Ideazione luministica” del Foro di Traiano 
 
Il Foro di Traiano trova nella Colonna Traiana il suo punto focale 
centrifugo, che sembra spingere fuori da un centro, come la forza di 
trascinamento esercitata da una persona che vuole creare intorno alla 
sua figura un’onda di luce che abbracci lo spazio circostante. Proprio 
per questo l’ideazione luministica parte dalla Colonna Traiana, che 
sembra essa stessa emettere luce, in modo centralizzato, attraverso 
una serie di luci morbide che traccia il perimetro della sua base 
quadrata. La luce continua il suo percorso elevandosi sulla colonna 
circolare, grazie a due cerchi concentrici alla colonna stessa di luci 
selettive, che rilevano luministicamente l’intero racconto delle gesta 
epiche dell’imperatore. Se le colonne parallele che determinano la 



Basilica Ulpia sono illuminate dal basso verso l’alto, il centro della 
basilica riceve la propria luce da una serie di proiettori che appaiono 
sorgere da terra e che, avanti a ogni colonna, estendono la loro 
luminosità sino a incontrare una simile luminosità prodotta da 
un’altra serie di luci che, in una attrazione centripeta, si uniscono alle 
prime, illuminando in modo uniforme tutto il pavimento della basilica 
stessa. Una luce inizialmente centripeta che diventa centrifuga, in 
espansione nel mondo. 
 


