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ercorrere il Foro Romano
“accompagnati” da Christian Hülsen vuol dire immergersi nella vita e nella
storia di quello che fu il cuore
pulsante dell’antica Roma. Questa guida permette ancora, dopo
più di cento anni dalla sua prima
edizione, di conoscere e di capire l’architettura e la topografia
dell’area archeologica del forum
vetus e del forum adiectum, meglio
ancora se la si legge camminando
tra le rovine.
L’importante corredo d’informazioni e di notizie, che non scade
mai nell’erudizione o nel superfluo, rende possibile al lettore o
al visitatore di comprendere e interpretare la storia dei monumenti e delle loro relazioni o semplicemente, come afferma lo stesso
autore, di “figurarsi nella mente
la forma del Foro nella sua evoluzione dal periodo antichissimo
fino alla sua decadenza”.
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hristian Hülsen nacque a
Berlino nel 1858, studiò in
Germania filologia classica e fu allievo di Theodor
Mommsen. Dal 1887 al 1912 soggiornò a Roma collaborando alla
compilazione del VI volume del
Corpus Inscriptionum Latinarum e
avendo un incarico presso il DAI
(Deutsches Archäologisches Institut). Nel 1904 pubblicò in lingua
tedesca i suoi studi di topografia
relativi al Foro Romano. L’anno
successivo uscì l’edizione in lingua
italiana con il titolo Il Foro Romano.
Storia e Monumenti che ebbe grande
successo per la completezza e articolazione della parte storica. Ecco
come l’autore stesso presentava
l’opera al pubblico italiano:
«Il presente libretto, il cui originale tedesco fu pubblicato nel giugno del
1904, si rivolge agli studiosi e visitatori
di Roma, i quali, senza essere filologi o
archeologi, desiderano di capire le principali vicende e l’aspetto antico di quel
luogo eminentemente storico ch’è il Foro
Romano».
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Nel 1927 diede alla stampa il suo
lavoro più importante: Le Chiese
di Roma nel Medio Evo. Passò a Firenze il resto della vita e nel 1933
pubblicò il libro Saggio di bibliografia ragionata delle piante icnografiche
e prospettiche di Roma dal 1551 al
1748, riprendendo i precedenti
studi topografici e cartografici
su Roma. Morì nel 1935 a settantasette anni avendo ottenuto
numerosi titoli onorari da prestigiose università mondiali.

