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INTRODUZIONE 

'Per dire sinceramente come stanno le cose, 
questa ricerca era stata concepita fin dall'inizio 
con un carattere essenzialmente topografico ed 
aveva come esclusivo argomento di indagine 
l'area a nord del Foro Romano in età repubbli-
cana, per studiare l'assetto del quartiere dell'Ar-
gileto prima dell'impianto dei Fori Imperiali. 
Tale progetto iniziale si è però andato modifi-
cando nel corso del lavoro. La raccolta stessa dei 
dati archeologici, alcun dei quali inediti, prove-
nienti dagli scavi recenti dell'area retrostante la 
Curia e la Basilica Emilia nel Foro Romano, e la 
lettura comparata delle fonti letterarie antiche 
(in modo particolare l'epistolario ciceronano), 
hanno infatti pian piani ampliato il  campo di 
interesse, suggerendo nuovi spunti di approfon-
dimento su diversi problemi che andavano ad 
integrare lo studio topografico, e fornendo sug-
gestioni su aspetti particolari, anche relativi ad 
argomenti appartenenti a differenti ambiti disci-
plinari. 

In altre parole, alcune semplici curiosità ini-
ziali si erano andate trasformando in nuovi temi, 
collaterali ma complementari, di ricerca. 

Confesso di non essere riuscito a tenere a 
freno tali «tentazioni» e ne è venuto fuori un 
libro che, a leggerne l'indice, può apparire disar-
ticolato, ma che nella sostanza (o almeno nelle 
intenzioni e nelle speranze di chi scrive) trova 
una sua interna coerenza di sviluppo e di conte-
nuto. 

Il punto di partenza era l'analisi topografica 
dell'area  a  nord del Foro Romano e tale impo- 

stazione iniziale è stata mantenuta: a questo 
tema è dedicata la prima parte del volume.  Nei  
paragrafi sono delineati í principali problemi 
topografici: dall'età prostorica ai rapporti con il 
Foro Romano, all'impianto del Foro d i  Cesare. 

Lo studio topografico è articolato attorno ad 
una idea-base: 1'Argiletum delle fonti letterarie 
non è da intendere solo come denominazione di 
una strada (l'importante arteria che metteva in 
comunicazione la piazza del Foro con i quartieri 
della Subura), ma, viceversa, in maniera molto 
più estensiva, cioè come toponimo indicante 
dapprima la vallata tra Campidoglio, Quirinale, 
Esquilino, Velia e Palatino ed in seguito, soprat-
tutto nella media e tarda età repubblicana, tutto 
il  quartiere gravitante da nord sul Foro. 

Questa interpretazione, che ritengo sufficien-
temente documentabile, ha permesso di amplia-
re notevolmente il quadro  di  riferimento della 
ricerca. Sulla base de lle evidenti relazioni tra le 
notizie delle fonti letterarie e le testimonianze 
archeologiche, è risultata leggibile anche l'orga-
nizzazione interna del quartiere, che risulta arti-
colato in settori commerciali (la parte sud-orien-
tale con il Macellum) e residenziali (la parte 
settentrionale, corrispondente alle aree dei Fori 
di Cesare e di Augusto,  con  numerose attestazio-
ni di proprietà immobiliari private). S i  è poi 
cercato, oltre alla delimitazione dei confini del 
quartiere soprattutto verso il Foro Romano, di 
affrontare i problemi relativi ai principali monu-
menti ed al rapporto tra questi e l'impianto dei 
primi due complessi imperiali. Proprio questo 
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ultimo aspetto ha reso necessaria una particolare 
attenzione nei confronti degli aspetti ideologici, 
politici e culturali che erano a lla base di una 
delle più contrastate e sofferte trasformazioni 
urbanistiche di Roma, in cui si coglie, sul terreno 
della edilizia monumentale, il conflitto tra le 
tradizioni repubblicane ed  il  nuovo ordine poli- 
tico. 

In tale tentativo di ricostruzione si è fatto 
largo uso delle testimonianze letterarie antiche. 
Come è noto su questo argomento, cioè sul 
grado di possibilità di utilizzazione delle fonti 
negli studi di topografica romana, le divergenze 
di opinioni non sono mai venute meno, anzi s i  
può dire che facciano parte della storia della 
stessa disciplina. Per quanto riguarda il presente 
lavoro, piuttosto che fare riferimento a posizioni 
di principio, si è preferito mostrare concreta-
mente, di volta in volta, e per ogni singolo 
problema topografico, l'uso che si è ritenuto di 
dovere (o potere) fare delle notaie degli scrittori 
antichi. Per questo motivo, e conseguentemente 
in un certo senso, la seconda parte del lavoro 
dedicata proprio alle testimonianze letterarie 
utilizzate, organizzate per temi ed argomenti. 

La terza parte del libro è dedicata a tutte 
quelle suggestioni ed agli spunti che il continuo 
confronto tra i dati archeologici e le testimo-
nianze letterarie, considerate e lette anche in 
rapporto cronologico, hanno evidenziato e sug-
gerito. Ad esempio il riconoscimento di un setto-
re residenziale del qua rtiere e le testimonianze 
letterarie relative ad una frenetica attività di 
compravendita di case e terreni nelle zone attor 
no al Foro hanno spinto ad approfondire alcuni 
aspetti relativi alla speculazione immobiliare ur-
bana da parte di esponenti dell'aristocrazia sena-
toria, con una ipotesi di interpretazione in que-
sto quadro dell'operato di Cicerone e del fratello 
Quinto nei confronti dell'acquisto dei terreni  

per il Foro di Cesare. Egualmente la lunga e 
contrastata vicenda de lla costruzione della Curia 
Julia, tenacemente avversata dagli ambienti antí-
cesarianí del senato ha evidenziato un aspetto forse 
sottovalutato nella letteratura archeologica, relati-
vo allo stretto rapporto tra lotta politica e edilizia 
monumentale nel quadro della società romana 
dell'ultimo secolo della repubblica. 

Infine  i  frequenti riferimenti delle fonti lettera-
rie alla ricostruzione dell'A trium Libertatis da 
parte di Asinio Pollione nell'ambito dei progetti 
cesariani per il Forum lulium, con la realizzazio-
ne della prima biblioteca pubblica e del primo 
museo di Roma, hanno suggerito di considerare 
anche gli aspetti relativi all'ambiente culturale in 
cui tali avvenimenti trovavano effettiva realizza-
zione, con l'evidenziazione dell'importanza della 
figura di  Varrone nella scelta degli indirizzi 
culturali della raccolta bibliografica ed artistica. 
La testimonianza di P linio si è rivelata di fonda-
mentale importanza per la definizione  di queste 
tematiche. 

In conclusione, l'articolazione del libro riflette 
il percorso della ricerca e rende conto al lettore 
dei processi mentali di chi scrive, in maniera t ale 
che alla fine chi si fosse annoiato, non potrebbe 
certamente dire che non era stato avvertito. 

Roma, luglio 1988. 

Avevo appena terminato di scrivere questa 
introduzione, quando mi giungeva l'inaspettata 
e tristissima notizia della scomparsa del prof. 
Ferdinando Castagnola. 

Solo pochi giorni prima avevamo discusso 
insieme di numerosi aspetti di questo libro, che 
egli, con la consueta disponibilità, aveva accetta-
to di leggere. 

Conservo questo ultimo suo ricordo con orgo-
glio e commozione. 



PREMESSA  

Intorno alla esistenza o meno di circoscritte pianificazioni edilizie, limitate nei diversi momenti a 
differenti aree di Roma antica, la discussione resta aperta: basti ricordare í programmi monumentali 
iniziati da Pompeo nel Campo Marzio, e già prima  il  coordinamento «urbanistico» medio-repubblicano 
dei templi di Largo Argentina o, in più vasta dimensione, il riassetto organico dell'area forense ingenerato 
dai lavori dei censori del 184, od infine la giustapposizione sillana delle diverse volumetrie sul sistema 
collinare capitolino. Sembra però certo che leggi urbanistiche non solo tecniche (si pensi  ai  riferimenti 
indiretti nella lex Municipi Tarentini o anche a Vitruv. II, 8, 17, etc.) ma con ampio respiro, intervennero 
«a sanatoria» o per fatti traumatici piuttosto che in previsione di nuove situazioni insediative all'interno 
dei continentia tecta. La stessa legge citata da Livio (V, 55, 1-5) per la fase della ricostruzione seguita 
all'incendio gallico è definita antiquata e le conseguenze dovevano essere ben presenti a tu tti: festinatio 
curam exemit vicos derigendi, dum omisso sui alienique discrimine in vacuo aedificant... Ea est causa 
cur veteres cloacae primo per publicum ductae nunc privata passim subeant tecta formaque urbis sit 
occupatae magis quam divisae similis. 

Né d'altronde diversa fu la situazione, che ci si tr ονò ad affrontare, a distanza di quasi quattro 
secoli, sia nella Roma ancora profondamente incisa da lle conseguenze degli incendi del 64 e del 69 
d.C. (Suet. Vesp. 8,.. deformis urbs veteribus incendiis ac ruinis) che in altre zone italiane parimenti 
traumatizzate. Dopo il  terremoto del 62, a Pompei si ricostruì in modo così incontrollato da obbligare 
ben presto alla ricognizione catastale (CIL X, 1018: ex auctoritate imp(eratoris) Caesaris Vespasiani 
Aug(usti) loca publica a privatis possessa T(itus) Suedius Clemens tribunus causis cognitis et mensuris 
factis rei publicae Pompeianorum restituit). 

Quello che potremmo chiamare con termine attuale piano regolatore, Roma lo ebbe solo con Giu lio 
Cesare. Sappiamo dell'esistenza del programma cesariano, e della legge promulgata nel 45 a.C., da una 
lettera di Cicerone (ad Att. XI ΙI, 20, 1), che, altrove, non risparmia di sottolineare gli svantaggi — non 
solo formali-derivanti dalla mancanza  di  una pianificazione unitaria, criticando nel contempo... Romam 
in montibus positam et convallibus ..non optumis  v i s,  angustissimis semitis (d.l.agr.  Π.  35, 96). I tragici 
fatti  del 44  interruppero la traduzione integrale del piano in chiave operativa sì che, nonostante la stessa 
normativa d'età augustea, ad es. la Lex Julia de modo aedificiorum piuttosto rivolta a prescrizioni sta-
tutarie che ad un vero indirizzo della pianificazione globale,  si  dovranno attendere gli haussmarmiani 
interventi di Nerone (Suet., Nero, 38,1.. quasi offensus deformitate veterum aedificiorum et angustiis 
flexurisque vicorum..) per verificare una progettualità a scala cittadina e non di quartiere (Tac. Ann., 
XV, 43,1... non, ut post Gallica incendia, nulla distinctione nec passim erecta, sed dimensis vicorum 
ordinibus et latis viarum spatiis cohibitaque aedificiorum altitudine ac patefactis areis additisque por-
ticibus...). 



Possiamo tuttavia identificare le linee del programma urbanistico di Cesare negli echi dei contem-
poranei e, in parte, negli aspetti edilizi, limitatamente a quei casi in cui ci δ sia reso possibile dalla ri-
costruzione topografica de lle fasi tardorepubblicane filtrate dei successivi interventi. Se infatti il  cenno  
di Suetonio alla lex de urbe augenda (Caes. 44, 1-4; inoltre Cass. Dio, XLΠΙ, 49) non è diretto — ma  
il  riferimento ...de ornanda instruendaque urbe... risulta efficace perché si entra ín qualche dettaglio —
è ancora Cicerone che non solo indica i limiti topografici della nuova programmazione nella zona  
centrale della città (ad Att. ΧΥΙ,  33a,  1) ma  ci  tramanda anche notizie del gentilis dello stesso Attico  
cui doveva essere stato affidato lo studio progettuale (ad Att. XIII, 35, 1), un tecnico di cui si sottolinea  
il  fatto che fosse a Roma solo da poco tempo (..urbem auget, quam hoc biennio primum udii).  

Non senza aver accennato che la linea innovativa cesariana sembra ricalcare tradizioni ellenistiche  
od anche precedenti — visti gli esiti ippodamei nei progetti alessandrini che ci tramandano gli o rienta-
menti di Scuole riassunte in singoli nomi (si pensi al legame deinocrateo con l'ambiente milesio attra-
verso Rodi) — è unα Roma, quella prospettataci verso la metà del secolo, in cui venivano previsti pro-
grammi di riassetto integrale. Progetti edilizi  dl  vasto respiro che non solo proseguivano la politica di  
adeguamento della città a lle metropoli del Mediterraneo (si ricordi, nel 182 a.C., Liv. XL, 5, 7 ...cum..alii  
speciem ipsius urbis nondum exornaiae neque publicis neque privatis locis.. eluderent) ma che, nello  
specifico, ampliavano, grazie allo spostamento del Tevere ...a ponte Mulvío ..secundum montes Vatica -

f05...  le potenzialità edilizie del Campo Marzio: il pur rivoluzionario tema urbanistico — una eredità  
che solo  in  parte sarà sviluppata dai collaboratori di Augusto — rientrava in logiche molto più ambiziose  
e che prevedevano grandiosi rinnovamenti nelle principali zone de lla città, finalizzati in non ultima  
istanza ai riflessi che  si  sarebbero innescati col prevalere  di  specifici interessi economici in un quadro  
politico multiforme e  in  rapida evoluzione.  

Gli interventi nel Foro e nel contermine quadrante urbano da nord a sud-est — l'Argileto, con il po-
livalente utilizzo dal Macellum all'Atrium Libertatis, dalla zona commerciale a quella residenziale — la-
sciano intravedere nel piano cesariano metodi radicali con sventramenti non solo nel vecchio qua rtiere  
ma anche nella stessa area centrale cui si saldano  il  nodo politico oltre che topografico della Curia  
Julia (poi fmíta da Augusto) e il  nuovo Forum Julium. L'ottica antitradízionalista, ovviamente avversata  
dall'ambiente senatorio, e í criteri d'intervento che definire disinvolti è forse poco, non solo mostrano  
l'intento ideologico sulle linee della più ampia acquisizione del consensus ma soprattutto permettono  
di entrare nel mondo infido delle lotte politiche e nel complesso intreccio tra edilizia di prestigio ed  
investimenti immobiliari, spesso a fini speculativi, de lla Roma della fine della Repubblica.  

È in  tale contesto che lo studio di Tortońci  ci  guida: nell'ambiente che si prepara al passaggio  al 
Principato, descritto nelle pagine di Dione Cassio in modo asettico perché sedimentato dal tempo, ma  
più incisivamente rappresentato nelle citazioni di protagonisti dall'ampio spessore culturale e dal forte  
coinvolgimento nell'attualità della politica e dell'economia — anche sommersa — quali Varrone e Cice-
rone.  

La vivace analisi filologica e le puntuali notazioni archeologiche — che tradiscono in questo studio  
il  costante controllo autoptico dell'informazione — convincono su un α lettura dell'Argiletum come to-
ponimo della poleografia tradizionale oltre che come spina della viabilità perpetuatasi tra í sistemi col-
linari Velia-Fagutale e Campidoglio-Quirinale. E significativo appare il  variopinto quadrorico$truttivo  
delle valenze commerciali per  il  polo sud-orientale de lla piana attraversata dalla Cloaca massima: del  
pari  avviene per gli aspetti insediativi del settore contrapposto, in cui l'esempio conservatosi all'interno  
della «Casa dei Cavalieri di Rodi», da identificare con la residenza di quel Sesto Pompeo console nel  
14 d.C. e ben noto ad Ovidio, al quale se ne debbono le coordinate topografiche (Ex Ponto, Ν, 5, 9-  
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10; N, 15, 15-20), fa supporre  il  livello architettonico e decorativo generalizzato nella zona e la con-
seguente plausibilità dei fenomeni speculativi prop rio da parte dei Caesaris amici e in particolare di  
Cicerone stesso, che ricorda l'incarico affidato a lui e ad Oppio di comprare proprietà p rivate anche a  
prezzi assai elevati (ad Att. IV, 17, 7).  

Quanto mai appropriata risulta l'osservazione dell'A. sul ritorno «in ambiti disciplinari differenti» 
dei risultati che una ricerca topografica condotta con metodo rigoroso pub produrre, e dunque sul re-
cupero — nell'ottica della ricostruzione storica, politica, sociale, economica etc. — di elementi che a volte 
una critica superficiale etichetta come di supporto. È stato detto che la topografia è un «metodo di ri-
cerca» e dunque come tale pub e deve recare contributo all'indagine di un contesto storico-geografico 
sotto l'aspetto multidisciplinare: è forse appena  il  caso di insistere su come sia scienza essa stessa e 
non strumento, dunque approccio globale che si avvale di analisi filologiche filtrate dalle realtà archeo-
logico-monumentali come dí letture di contesti architettonici ancorati ad un meditato apparato di fonti 
antiche. 

Né è inutile ribadire che sterile pub divenire un'eventuale volontà polemica quando il modello 
dell'approfondimento (archeologico in pendant a quello storico-filologico) offra alla discussione í risul-
tati che questo volume pone sotto i nostri occhi: uno spaccato urbanistico e sociale in cui gli aspetti to-
pografici sono suffragati dalla interpretazione dei dati di specifici sondaggi di scavo su una ampia parte 
di quel quartiere, che forse plìx d'ogní altro costituisce l'asse portante della storia di Roma, in prose-
cuzione con la Subura e a complemento di un Rione che non ha subito cesure nel trascorrere del suo 
continuum urbano. Infatti il  protrarsi dei tempi editoriali di questo lavoro, per una casualità di circostanze, 
consente ora di leggere le sintesi signi ficative delle stratigrafie zonali con l'appoggio ai due volumi re-
centemente pubblicati a cura dello stesso Tortorici e di C. Morselli (Curia. Forum Iulium. Forum Tran-
sitorium, L•SA 14, 1) ulteriore tassello nella presentazione delle problematiche archeologiche romane 
promossa dalla Soprintendenza Archeologica e dalla X Ripartizione del Comune di Roma. 

Alle ricerche che Ferdinando Castagnoli volle impostare come contributo dell'Università di Roma 
«La Sapienza» per l'approfondimento conoscitivo del punto di cerniera tr α íl Foro romano e i Fori im-
periali, nell'ambito del vasto programma decollato all'inizio degli anni '80 avente tr α gli scopi precipui 
quello di restituire all'area centrale di Roma l'antica unità, questo e gli altri volumi citati danno una 
prima risposta scientifica. Ed è per cib che, a mio parere, una serie editoriale con prestigiosa tradizione 
nell'ambito degli studi di topografia di Roma antica come  il  Bullettino della Commissione Archeologica 
Comunale non poteva scegliere migliore tema d'inizio per affiancarsi una Collana monografica. 

Con tale convinzione questa premessa vuole dunque porsi anche come grato riconoscimento ed au-
gurio nei riguardi della nuova ed impegnativa iniziativa. 

febbraio 1991 	 PAoLO SOMA M ετ_ΈΑ  



ARGILETUM: L'AREA A NORD DEL FORO ROMANO PRIMA 
DELLA COSTRUZIONE DEI FORI IMPERIALI 

L'articolazione dell'area a nord del Foro Ro-
mano in età repubblicana è certamente poco 
nota; lo studio dei Fori Imperiali, uno dei 
complessi monumentali piU importanti del mon-
do antico, ha infatti da sempre, per così dire, 
fagocitato l'interesse degli archeologi. 

La lacuna è particolarmente evidente, soprat-
tutto in ragione del fatto che viceversa le fonti 
letterarie antiche sono prodighe di notizie ri-
guardo all'intera zona, alla sua articolazione in 
aree a carattere commerciale e residenziale,  ai  
monumenti, alle vie di accesso e di comunicazio-
ne con  il  Foro Romano. A tutto questo si deve 
inoltre aggiungere che esiste, anche se non è mai 
stata sistematicamente raccolta e considerata nel 
suo insieme, una non trascurabile serie di testi-
monianze archeologiche di questo periodo (per 
la maggior parte venuta in luce durante gli scavi 
degli anni Trenta) che pure può essere utilizzata 
e che può contribuire alla comprensione almeno 
di alcuni problemi topografici. Altri dati infine 
sono venuti alla luce nel corso di recentissimi 
scavi condotti nell'area del Foro Romano retro- 

stante la Curia e la Basilica Emilia 1  e per questo 
sembrato che la discussione non fosse più 

rinviabile, anche in vista di future altre ricerche 
nel settore. 

1. IL QUADRO GEOGRAFICO 

L'area compresa tra il Foro Romano e i 
quartieri della Subura ha subito nel corso dei 
secoli profonde trasformazioni e modifiche, tan-
to che risulta assai difficile oggi ricostruire l'ori-
ginaria articolazione geomorfologica. 

Una prima modifica, come è noto, avvenne 
già in età antica, quando con Domiziano prima 
ed in seguito con Traiano  2  venne intrapreso e 
portato a compimento con imponenti opere di 
sbancamento,  il  taglio della sella che univa il 
Campidoglio al Quirinale. Lo stesso impianto 
dei Fori Imperiali, con la realizzazione di una 
serie di piazze differenziate dal punto di vista 
architettonico e cronologico (fig. 1), ma coordi-
nate in un unico schema organico, comportò 

1 Su questi scavi  si  veda: C. MoRSELLI, E. TORTORICI, 
BCom XCII, 1987 p. 380 ss.; C. MoRSuLLI, E. ToRTORICI, 
QuadAE7 IX, 1988 p. 44 ss.; Curia, Forum lulium, Forum 
Transitorium, (a cura  di  C. Morselli ed E. Tortorici), (in 
corso di stampa). 

2  Che il taglio della sella tra Quirinale e Campidoglio sia 
già stato iniziato da Domiziano, come sembrerebbe suggerire 
un passo  di  Aurelio Vittore (Caes. 29), sembra un fatto  

ormai assodato; cfr. ad esempio, LUlL', Centro, p. 276 ss.; 
FIORAI! 1968, p. 101; ANDERSON 1984, p. 179 ss. $ inoltre 
evidente che anche la costruzione dei fori di Cesare e di 
Augusto comportò lo sbancamento di ampi settori della 
dorsale, in particolare presso  il  Tempio di Venere Genitrice, 
il settore settentrionale del Foro di Cesare e  il  settore nord-
occidentale del Foro di Augusto; cfr. inoltre C.F. GIULIA'!, 
in QuadStArchit., n.s. 1-10, 1983-87, Roma 1987, p. 137 ss. 
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Fig. 1 Pianta ricostruttiva dei Fori Imperiali; rí1. I. Gismondi (da LUGLI, Centro).  

una serie notevole di modifiche, soprattutto nei 
livelli, della situazione geomorfologica origina-
ria. 

Un notevole innalzamento del livello antico si 
registra ancora nel Medioevo (fig. 2), con la 
rovina dei fori e con i depositi alluvionali dovuti 
all'intasamento della Cloaca Maximai . 

Un intervento di trasformazione ben più radi-
cale  si  deve alla bonifica effettuata sotto  il  
pontificato di Pio V (1566-1572) 4;  in  tale occa-
sione il livello del terreno venne ulteriormente 
innalzato di oltre tre metri, per colmare le 
depressioni plaudose ancora esistenti tra  i  Fori e  

per la realizzazione della rete stradale del nuovo 
quartiere che si intendeva progettare e realizzare 
(fig.  3).  

I lavori intrapresi infine tra il 1926 ed il 1938 
per l'apertura della via dell'Impero (odierna  via  
dei Fori Imperiali), effettuati allo scopo di met-
tere in diretta comunicazione piazza Venezia con 
il Colosseo 5 , comportarono la completa distru-
zione (oltre che del quartiere di impianto cinque-
centesco sorto sull'area dei Fori Imperiali cui si 
appena fatto cenno) della collina della Velia, 
l'altura che congiungeva il Palatino al Fagutal ed 
all'Esquilino (fig. 4). Tale formazione collinare 

3 Sull'area dei Fori Imperiali nel Medio Evo, cfr. L. PANI 
ERMINI, Corpus della scultura altomedievale, VII. La Diocesi 
di Roma. La raccolta dei Fori Imperiali, Spoleto 1974, p. 17 
ss.; Progetto, p. 250 ss.  (con  bibliografia).  

4 Sulla bonifica del Card. Bonelli, cfr. R. LANCiANi, BCom 
XVIII 1889, p. 30 s.; ID., Storia IV, 1912, p. 24 ss.; C. 
PIETRANGELI, Guide rionali di Roma, Rione X, Campitelli,  

Roma 1976, p. 10; I. INSOLERA, Roma, Bari 1980, p. 138;  
Progetto, p. 254 ss.  

5 Sulla sequenza de lle demolizioni, sugli sventramenti e sul  
significato ideologico e politico dell'intervento, Jr.  I. INSO-
LERA, Roma moderna, Torino 1971; p. 34 ss.; Α. CEDERNA,  
Mussolini urbanista, Bari 1980; Progetto, p. 258 ss.; e, 
soprattutto, Via dei Fori Imperiali, p. 73 ss. 
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Fig. 2 L'area dei Fori Imperiali nel Medio Evo (da BCom XXIX, 1901).  
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Fig. 3 L'area dei Fori Imperiali nella seconda metà del XVI secolo: particolare della pianta di Roma di E. Du 
Ρérac (1577).  

venne interamente asportata e sbancata insieme 
con tutti i monumenti antichi sorti su di essa e 
sulle sue pendici ( fig. 5), sia sul versante occiden-
tale che su quello rivolto al Colosseo 6 .  

Occorre dunque tener conto  di  tutte queste 
alterazioni e modifiche per una ricostruzione 
dell'assetto originario della zona in età antica. 
Di grande utilità a tale proposito sono alcuni  

contributi di G. De Angelis D'Ossat ( fig. 6), che  
ebbe modo di effettuare personalmente numero-
se osservazioni e rilievi di carattere geologico,  

proprio durante gli sbancamenti per la via del-
l'Impero 7 . È del resto evidente quale fondamen-
tale importanza abbia il riconoscimento degli  

originali aspetti geomorfologici di un'area, so-
prattutto in relazione allo studio delle fasi proto - 

6 Sullo sbancamento della Velia e sulla demolizione dei 
resti antichi, cfr. I. INSOLERA, Roma moderna, Torino 1971, 
p. 136 ss.; Α. CEDERNA, Mussolini urbanista, Bari 1980, pp.  
167 ss., 177 ss.; I. INSOLERA, F. PEREGO, Archeologia e città. 
Storia moderna dei fori di Roma, Roma-Bari 1983, p. 77 ss.  

7G. DE ΑNGELIS D'Osswr, BCom LXIII, 1935, p. 6 ss.;  
ID.,  BollSocGeolItal, 1942, p. 29 ss.; ID. ,  Capitolium 1943, p.  
69 ss.; cfr. inoltre G. LUGLI, RendLinc ser. VIII, VI, 1951, p.  
477 ss.  
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Fig. 4 .I1 quartiere a nord del Foro Romano in una foto aerea precedente  ai  lavori di demolizione per l'apertura 
della via dell'Impero (Aerofototeca, conc. n. 604 del 29.11.1971). 
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Fig. 5 Le demolizioni per l'apertura della via dell'Impero; appare già spianata la collina della Velia; sullo 
sfondo  il  Colosseo (Arch. Fotografico Comunale). 
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protostorica (rielaborazione da Analecta Inst. Danici, suppl. XI, 1983). 
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storiche ed arcaiche, in cui il rapporto tra inse-
diamenti/occupazione del suolo e territorio  è 
strettamente dipendente  8•  

In sintesi  il  settore di cui  ci  occupiamo  
costituito dalla parte centrale e meridionale di  
una ampia valle (fig. 7) delimitata e circoscritta  
dalle pendici spesso ripide (soprattutto nel ver-
sante occidentale e sud-orientale) del Palatino,  
del Campidoglio, del Quirinale, del Viminale,  
dell'Esquilino e, infine, della Velia.  

L'intera valle, in base agli studi geologici cui si  
fatto cenno, risulta in leggera pendenza da  

nord-est a sud-ovest; il dislivello è maggiore  
nella parte nord-occidentale, corrispondente a  
gran parte dell'antico quartiere della Subura (si  
veda ancora oggi il pendio sensibile del tracciato  
delle  vie  Madonna dei Monti, Leonina e Ca-
vour). In tale valle si raccoglievano le acque di  
scolo provenienti dalle alture circostanti, ren-
dendo spesso l'intera zona paludosa e malsana 9 .  
II maggiore di questi ruscelli e corsi d'acqua  
scorreva da nord-est a sud-ovest ed è quanto mai  
probabile che il suo percorso originario corri-
sponda al tracciato della Cloaca Maxima di età  
repubblicana, come vedremo. Secondo alcuni  
studiosi tale corso d'acqua, che si riversava nel  

Tevere attraverso  il  Foro ed il Velabro, sarebbe  
da identificare con uno dei ruscelli affluenti del  

Tevere nominati in un passo di Cicerone  10  ed in  
particolare  con  lo Spinon (o Spino) o con il  
Nodinus i l L'identificazione è però, palesemen-
te, del tutto arbitraria, non essendo contenuto 
nel passo in questione alcun riferimento topo-
grafico 1 2 ,  

2. LE TESTIMONIANZE DI ETA PROTOSTORΙCA  

A questo quadro geografico occorre dunque  
far riferimento nel considerare le scarse testimo-
nianze di età protostorica finora note nella zona.  
Si tratta di due tombe ad incinerazione (fig. 7),  
rinvenute nell'aprile del 1932, durante la costru-
zione di uno dei piloni di sostegno del muraglio-
ne  di via  Alessandrina (tav. II), in corrisponden-
za dell'esedra meridionale del Foro di Augu-
sto 13 . Tali sepolture, a pozzo con dolio, entro cui  
era custodita l'olla ed  il  resto del corredo, vengo-
no concordemente datate (decorazione a pettine  
con motivo a meandro, fibule ad arco ingrossa-
to, tazze ad ansa bifora) alle fasi I e IIA dell'età  
del ferro  14. Altri ritrovamenti vennero effettuati  

8 Gran parte delle difficoltà che si incontrano nello studio  

delle fasi protostoriche ed arcaiche di Roma e quindi nello  

studio delle origini e della formazione della città si deve  
(oltre alla sc αrsità e frammentarietà de lle testimonianze  
archeologiche ed alla difficile e controversa interpretazione  

di un gran numero di testi letterari antichi) proprio alla  

impossibilità di fare riferimento alla situazione geomorfolo-
gica originaria.  

9 Del resto, nel Medioevo, la rovina dei monumenti antichi  
e l'intasamento della Cloaca Maxima, determinarono di  
nuovo l'impaludamento della zona, come è testimoniato ad  

esempio dai toponimi  «Li  Pantani» e «Pantano di S.  
Basilio», relativi a gran parte dei Fori di Cesare, di Augusto  
e di Nerva; cfr. Progetto, p. 251 ss.  

10Ctc., De Nat. Deor., III, 52:  ...in augurum precatione  
Tiberinum, Spinonem, Almonem, Nodinum alia propinquorum  

jiuminum nomina videmus.  

11 R. LANCtANi, Ruins and Excavations of Ancient Rome,  

London 1897, p. 29; CoLINI 1940, p. 206.  

12 Cfr. ad es. PLATNER-ASHBY, p. 494. 
13 Notizie del rinvenimento: A.M. Cou.uii, BCom LXI 

1933, p. 265; ID. 1940, p. 206 s.: «La scoperta ha avuto luogo 
fortuitamente, scavandosi le fondazioni del muraglione di 
sostegno del terrapieno in via Alessandrina al margine dello 
scavo del Foro di Augusto. Dalla terra argillosa su cui è 
adagiato in quel punto il pavimento del foro sono stati 
estratti due dolii semiovoidali contenenti ciascuno un cinera-
rio, coperto in un caso da una ciotola, nell'altro da un 
coperchio a forma di tetto testudínato; attorno al cinerario 
era disposta la suppellettile funeraria costituita da un certo 
numero di vasi e vasetti e nell'interno, tra le ossa combuste, 
si sono raccolti frammenti d l  fibule e d i  altri monili. I dolii 
dovevano essere verosimilmente disposti entro pozzetti —  

che non  si  sono peraltro potuti controllare — di cui formava-
no la copertura lastroni informi di arenaria raccolti insieme 
ad essi». Cfr. LUGLI, Centro, p. 275 (le due tombe vengono 
attribuite all'area del Foro Transitorio). 
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nel luglio 1967, nel corso di alcuni saggi tra il  
lato destro del tempio  di  Marte Ultore ed  il  
portico meridionale del foro di Augusto  15 . Si  
tratta di un gran numero di frammenti di impa-
sto rinvenuti non in giacitura primaria, ma  
all'interno di strati rimescolati già in antico dai  
lavori di fondazione dell'impianto augusteo del  

foro. L'insieme del materiale documenta una  
lunga occupazione dell'area, dal I al IV periodo  

dell'età del ferro; il maggior numero di attesta-
zioni è con evidenza riferibile alle fasi IIA e ΙV.  

Quest'ultimo ritrovamento costituisce a mio  

avviso, un ulteriore elemento di riflessione di  

grande importanza in merito al ruolo tutto  

particolare che le due tombe del Foro  di  Augu-
sto sembrano avere assunto nell'ambito della più  

ampia discussione relativa alla cronologia dei  

luoghi di insediamento della Roma protostorica  

ed arcaica e, in definitiva, ai processi di forma-
zione e sviluppo della città. È evidente, infatti  
che la tradizionale attribuzione delle due incine-
razioni ad un abitato coevo posto sulle pendici  

meridionali del Quirinale 16 , risente della tenden-
za «sinecistica», teorizzata ed organizzata per  

ultimo dal Gjerstad (ma che risale al Pinza) 17,  
che presuppone in sintesi un «inizio sincrono ed  
uno sviluppo parallelo dei singoli villaggi sui  

colli» (in particolare Palatino, Quirinale, Esqui-
liηo e Campidoglio). La posizione espressa negli 
studi più recenti, pur variamente articolata, sem-
brerebbe delineare (soprattutto in base alla ri-
considerazione della cronologia dei dati a dispo-
sizione), una sorta di processo di crescita e di 
espansione  di  un sistema più antico, incentrato 
sul Palatino e comprendente la valle del foro 
(periodo I), sulle alture del Quirinale (periodi 
IIA o ΙΙΒ) e successivamente dell'Esquilino (pe-
riodo IIB) 18 .  

La cronologia «alta» delle due tombe del foro 
di Augusto sembrerebbe dunque meglio spiega-
bile con una ipotetica relazione topografica a 
capanne situate nella parte settentrionale della 
valle del Foro romano; una simile organizzazio-
ne topografica è infatti ricostruibile per questo 
periodo per il settore meridionale della valle, 
dove abbastanza evidente sembra  il  rapporto tra 
í nuclei di capanne rinvenuti nella zona del 
cosiddetto Equus Domitiani, del tempio del Divo 
Giulio e della Regia e le tombe presso l'arco di 
Augusto ed il tempio di Antonino e Faustina 19.  

Ora, proprio i rinvenimenti degli scavi del 
1967 20  sembrano mettere in rilievo una situazio-
ne topografica più articolata con una occupazio-
ne dell'area ben più lunga, in cui è di estremo 

14 Cfr. GJERSTAD II, p. 269; COLONNA 1974, p. 302; Cwiltd 
del Lazio primitivo, p. 120; L. PAROLI, in Quaderni Ricerca 
Scient  (/lea,  II, Roma 1978, p. 456 ss.; CLP, p. 48 ss; FCL 1,  
p. 48 ss. 

15Cfr. A.M. COLINI, L. PAROLI, in Quaderni Ricerca 
Scient  (j'ica, II, Roma 1978, p. 443 ss. 

16Cfr. ad esempio COLINI 1940, p. 206: «... a nord del 
torrente che la percorreva (la valle tra  il  Quirinale e la Velia), 
il  supposto Spinon, che fu poi incanalato nella Cloaca 
Massima. Se esso — come è possibile — formava confine tra 
i territori dei pagí esistenti sui colli summenzionati, le 
tombe.. ,  sarebbero da riferirsi agli abitanti del Quirinale e 
precisamente dell'altura prossima,  il  supposto collis Latia-
ris». Cfr. inoltre GJERSTAD II, p. 269 ss. 

17  Sul problema del «sinecismo» e sulla sua articolazione 
ed impostazione metodologica, cfr. COLONNA 1974, p. 302; 
Civiltd de/Lazio Primitivo, pp. 100, 106; J. Ch. M EYER, Pre-
Republican Rome, Analecta Instituti Danici ,  Suppl. XI, 1983,  

p. 91 (con ampia bibliografia). 
18  COLONNA 1974, p. 302; Civiltet del Lazio primitivo, p.  

106.  
19  Cfr. nota precedente, ed inoltre FCL I, p. 48 ss. Per  il  

sepolcreto del Foro si veda: G. BONI, NSc 1902, p. 96 ss.; ID., 
'Sc  1903, p. 123 ss.; p. 375 ss.; ID., 'Sc  1906, p. 5 ss.; ID., 
'Sc  1911, p. 157 ss.; GJERSTAD II, p. 13 ss. Per le tombe 
dell'Arco di Augusto: S.M. PuGL181, BPI n.s.,8, 1951-52, p.  
45 ss.; ID. BPI, 64, 1954-55, p. 299; GJERSTAD II, p. 86 ss.; p.  

111 ss.; MYLLER-KARPE Anfang, tavv. 4-6. Per il rinvenimen-
to di materiali di abitato: E. GJERSTAD, BPI 64, 1954-55, p.  
277 ss.; GJERSTAD III, p. 265 ss.; Μ ULLER-ΚARPE Stadtwer-
dung, p. 66 ss.; R. PERONI, Archeologia Laziale II, p. 171 ss. 
(Arco di Augusto, Tempio del Divo Giulio); F.E. BROWN, in 
E. GJERSTAD et al., Les Origines de la république romaine, 
Genève 1966, p. 51 ss. (Regia). 

2Ο Cfr. nota 15. 




