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PREMESSA  

«È questa la situazione nella quale la nostra scienza si  

trova per non poche delle opere più famose.. . . Non tut-
ti, forse, sospettano che in archeologia ci sia tanto da  

fare e che anche questa sia una scienza in completo rin-
novamento» (BIANCHI-BArmINELLI 1936).  

Questo lavoro prende le mosse da una serie di  
incontri semínariali sulla topografia arcaica  di  
Roma, avviati e coordinati da Andrea Carandíni  
tra il 1987 e il 1992.  R  seminario si inseriva nel-
l' ambito del progetto di ricerca collegato all'in-
dagine stratigrafica sulle pendici settentrionali  
del Palatino. L'inaspettata scoperta di un quar-
tiere di lussuose domus ad atrio del terzo quar-
to del VI secolo a.0 e di una fortificazione da-
tabile tra il 725 ca. a.0 e il  550 ca. a.C., che  
correva ai piedi del Palatino, ci aveva spinto a  
riconsiderare, sotto una diversa luce, la docu-
mentazione archeologica ed antiquaria relativa  
alla «grande Roma dei Tarquin» e a quella che  
cominciavamo a chiamare la «città romuleo-nu-
rana». In questo quadro un interesse particola-
re era rivestito, ovviamente, da tutti quei luoghi  
o monumenti che erano stati già considerati dal-
la critica storiografica spia di una avvenuta ur-
banizzazione dell'insediamento sul sito di  
Roma. Si trattava di recuperare una serie di dati  
importantissimi, ma per lo più mal noti o inte-
ramente inediti, su cui si basava l'intera rico-
struzione dell' età regia.  

Età regia significava principalmente seconda  
età regia, che la validità di tutta la tradizione  re-
lativa  ai  regni dei primi quattro re, era irrime-
diabilmente compromessa dalle cronologie sta-
bilite dagli archeologi per i primi culti civici, le  
prime strade, la prima regia, la prima piazza  

pubblica e  il  primo luogo di riunione riservato  
alle assemblee politiche e giuridiche della città.  

Un accurato riesame dei contesti ceramici su  
cui queste cronologie riposavano, rivelò che do-
vunque  si  fossero raggiunti livelli arcaici, erano  
stati raccolti materiali databili tra la meth del-
l'VIΠ e la metà del VΙΙ secolo a.C. Veniva così  
a delinearsi una «nuova» fase nella storia del-
l'insediamento di Roma, archeologicamente ben  
evidente ma mai appieno valorizzata. La grande  
maggioranza dei dati era stata raccolta nel cor-
so di indagini precedenti il secondo conflitto  
mondiale o addirittura condotte nei primi anni  
di questo secolo. Era quindi necessario procede-
re ad una riconsiderazione globale della docu-
mentazione disponibile, che non  si limitasse allo  
studio della ceramica o di quant' altro fosse sta-
to raccolto, ma che tentasse di «rileggere» í  tac-
cuini  di  scavo, le piante, i disegni e le fotografie  
conservate negli archivi della Soprintendenza  
Archeologica e della X Ripartizione del Comu-
ne  di  Roma, per ricostruire il  contesto da cui  
proveniva tutto quel materiale. Solo così sareb-
be stato possibile risalire agli strati che avevano  
contenuto quegli oggetti e comprendere le rela-
zioni topografiche e stratigrafiche che gli ar-
cheologi avevano cancellato. Per quanto riguar-
dava il  nostro seminario, ciò significava giungere  
alla  datazione corretta dei luoghi e dei monu-
menti della prima città.  

Nell ' ambito della documentazione archeologi-
ca della città antica, il Comizio rappresenta da  
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solo uno dei contesti più cospicui secondo, per 
quantità, solo  a  grandi scavi stratigrafici urbani 
di Roma, intrapresi nel corso degli anni ottanta. 
Nel corso di tre successive esplorazioni era sta-
ta attraversata una stratigrafia compresa tra la 
fine dell' età del Ferro e la tarda età impe riale. 
Inoltre, il complesso di fonti antiquarie — lettera-
rie epigrafiche e iconografiche — che riguardano 
il  Comizio e la bibliografia relativa costituisco-
no insiemi altrettanto imponenti. 11  materiale a 
cui fare riferimento per cercare di comprendere 
la storia del Comizio era, dunque, più che suffi-
ciente. Restava, tuttavia, da sciogliere un proble-
ma fondamentale, che racchiudeva forse il  moti-
vo di principale interesse offerto da questa 
ricerca. Era noto il fatto che il  Comizio fosse sta-
to interessato da diverse campagne  di  scavo, ma 
non era possibile risalire  alla  precisa localizza-
zione, alle dimensioni e al  numero esatto dei 
saggi realizzati. Senza considerare che una pa rte 
consistente di queste ricerche restava (e resta an-
cora) interamente medita. La cronologia del Co-
mizio e la ricostruzione topografica ad esso con-
nessa,  5  basavano certamente su un α puntuale 
analisi stratigrafica, ma questa analisi si era con-
centrata su un segmento parziale dell'intera se-
quenza: il famoso saggio X condotto da G. Boni. 

Restava da considerare un α parte consistente 
della documentazione. 

Gli scavi del dopoguerra avevano approfondi-
to ed esteso i saggi condotti all'inizio del seco-
lo, incontrando nuove evidenze o, in qualche 
caso, recuperando elementi raggiunti da G. Boni 
ma non pubblicati né, tantomeno, annotati nei 
suoi appunti rimasti inediti. 

Bisognava utilizzare a pieno tutte: le informa-
zioni che armi di  ricerca archeologica avevano 
rivelato. 

Solo P. Romanelli aveva tentato di raccordare 
i dati emersi nel corso delle indagini da lui con-
dotte, con il quadro stratigrafico ricostruito da 
G. Soni (vd. oltre), ma i risultati erano stati pro- 
babilmente falsati da datazioni non sempre in 
accordo con il materiale ceramico raccolto e da 
unα documentazione non libera da errori. 

Le indicazioni dello stesso G. Boni, le uniche 
ad essere state tempestivamente pubblicate, non 
apparivano valorizzate a pieno. Leggendo il re-
soconto dello scavo apprendevamo di scale mo-
numentali, fogne, rapporti stratigrafici di estre-
ma rilevanza che  non  ci era stato possibile 
ricostruire sulla base degli studi più recenti. Era 
evidente che nella bibliografia successiva una 
serie di dettagli, apparentemente poco significa-
tivi ma rivelatisi in seguito assai importanti, era-
no stati lentamente lasciati in disparte. In altre 
parole, mancava la possibilità di verificare 
in modo approfondito i dati archeologici che 
avrebbero dovuto essere alla base de lle rico-
struzioni proposte. Il  complesso lavoro di sinte-
si e interpretazione della stratigrafia, che do-
vrebbe seguire la fase più filologica e analitica 
tipica dell'attività di  scavo, non era stata porta-
ta al suo ultimo termine. Si trattava quindi di 
completare l'analisi del monumento, riunendo 
tutti i dati effettivamente disponibili attraverso 
lo spoglio bibliografico, la riconsiderazione dei 
resti ancora visibili, 1'esame della  documenta-
zione medita, e proporre una ricostruzione com-
plessiva della stratigrafia di tutto il Comizio, e 
non di singoli saggi. Prima  di  discutere crono-
logie, ricostruzioni monumentali o topografiche, 
interpretazioni di carattere più generale, biso-
gnava conoscere l'oggetto in questione. 

Fortunatamente la qualità e la quantità della 
documentazione prodotta nel corso del tempo, 
rendevano possibile un'integrazione pressochè 
completa tra i diversi scavi, e ciò ha permesso 
di avere per la prima volta un quadro unitario  di  
ciò che gli archeologi avevano visto attorno  ai  
famosi monumenti scoperti tra l'inizio  di  questo 
secolo e gli anni  sessanta. Ma il lavoro non po-
teva ancora dirsi concluso. La re altà topografica 
antica non nasceva dal  nulla, ma si era inserita 
in un paesaggio che ne aveva certamente conch-
zionato la conformazione in modo più o meno 
cogente. I livelli geologici rappresentano in ge-
nere il punto di arrivo di uno scavo, ma il loro 
elevato potenziale informativo dovrebbe essere 
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forse tenuto in considerazione in maniera sem-
pre più sistematica. RiportUndo su una pianta 
tutte le infoiuiazioni relative a lle quote del ter-
reno vergine, abbiamo realizzato una pianta ri-
costruttiva dell'originaria orografia di questo 
settore della pendice capitolina. Nel frattempo 
studi specialistici al riguardo sono stati pubbli-
cati e, anche in questo caso, le sorprese non 
sono mancate. Alcuni momenti della ricostru-
zione della storia di questo monumento, ritenu-
ti ormai acquisiti da lla critica archeologica, 
sono stati sottoposti ad una nuova discussione. 

Al termine  di  questa lunga analisi, che aveva 
il  principale fine di assicurare alla ricostruzione 
storico-antiquaria una solida base di evidenze, 
l' incredibile insieme  di  informazioni raccolte ci 
ha consentito di proporre un saggio a sé stante 
sulla storia di questo luogo, e  il  prodotto finale 
ci sembra ora estendersi ben oltre i limiti della 
ricerca originaria. Naturalmente non pretendia-
mo assolutamente  di  aver esaurito gli infiniti e 
sempre possibili spunti di discussione o di aver 
trovato risposta a tutte le domande poste dallo 
stato e dalla natura de lle nostre fonti. 

Abbiamo scelto di non riprodurre estesamen-
te tutta la documentazione conservata in archi-
vil, per cui si dovrà forse iniziare a program-
mare una pubblicazione esaustiva. In particolare 
non abbiamo elaborato un catalogo analitico dei 
materiali lapidei e bronzei, che resta-
no del tutto inediti. Uńíca eccezione il  materia-
le  di  età protostorica, ché da solo rappresenta 
una o più fasi di occupazione dell' area. 

Prima  di  entrare direttamente in argomento, 
desidero ringraziare tutte le persone che hanno 
contribuito alla realizzazione  di  questo lavoro. 
Un sentito ringraziamento va ad Andrea Caran-
dini. A lui devo preziosi consigli e una costante 
attenzione al procedere del lavoro che ha note- 

volmente contribuito al suo completamento. A 
lui devo soprattutto l'aver scoperto  il  piacere 
dell'indagine e gran parte della passione per 
questo "mestiere", che spero vengano riflessi 
dalla mia ricerca. Eugenio La Rocca, Mario To-
relli e Marisa Bonamíci hanno voluto leggere il 
manoscritto, apportando interessanti e proficue 
osservazioni. Devo in particolare al professor 
La Rocca  il  fatto che  il  manoscritto sia stato ac-
colto nella serie monografica del Bullettíno del-
la Commissione Archeologica del Comune  di  
Roma. La responsabilità di eventuali errori o 
inesattezze 8, naturalmente, solo mia. I funzio-
nar e  il  personale della Soprintendenza Ar-
cheologica di Roma — Irene Jacopi, Alessandra 
Capodiferro, Ida Laura Sciortino, Elisabetta Se-
gala, Bruno Angeli, Maurizio Rulli —  mi  hanno 
permesso di accedere agli archivi, di consultare 
e  di  riprodurre tutta la documentazione inedita 
senza la quale, questo lavoro non avrebbe po-
tuto vedere la luce. Elena Montani e Giovanni 
Portieri della casa editrice «L'Erma»  di  Bret-
schneider hanno seguito con grande professio-
nalità e soprattutto con infinita pazienza, tutte 
le trasformazioni del testo, dalla prima redazio-
ne all'edizione finale. Π loro apporto è stato de-
terminante. Un grazie particolare devo a Flora 
Ammannato, laureatasi nell'Anno Accademico 
1980-1981 in Topografia di Roma e dell'Italia 
Antica, con una tesi sui quaderni inediti di G. 
Boni relativi allo scavo del Comizio. Con cor-
tesia e dísponíbilità non comuni  mi  ha donato 
una preziosissima copia della sua tesi di laurea, 
con l'edizione`del tēsto redatto da Boní corre-
dato di utilissime note personali. i disegni sono 
stati lucidati da 1Vlírella Serlorenzi e Daniele 
Pantano, le fotografie sono opera  di  chi scrive. 

Molte altre sono le persone che, in vario modo, 
mi  hanno aiutato a portare a termine un impegno 
che più volte sembrava troppo arduo per essere 
concluso. A tutte loro dedico questo lavoro, con 
1'entusiasmo  di  aver potuto ritrovare insieme un 
frammento di storia de lla città in cui viviamo. 



I. STORIA DEGLI STUDI E DELLE ESPLORAZIONI  

1. LA RISCOPERTA DI UN LEMBO DIMENTICATO DELL'ANTICA ROMA  

1.1.  PREMEssA*  

«Vx est in urbe aeterna locus, cuius de natu-. 
ra forma situque tam diversus in partes disputa-
turn sit, quam de Comitio». Così D. Detlefsen l , 
alla  fine del secolo scorso, riassumeva la situa-
zione degli studi riguardo il Comizio e gli altri 
monumenti ad esso collegati. Fino al 1860 infat-
ti, anno in cui fu pubblicato lo studio del Detlef-
sen, l' area del Foro non era stata ancora intera-
mente liberata dai detriti che l' avevano ricoperta 
nel corso dei secoli 2  e tutti gli studi di topogra-
fia, non potendo avvalersi dell' analisi diretta dei 
resti archeologici, si erano per lo p ίù basati sul-
le notizie tramandate dalle fonti letterarie anti-
che. Gli studiosi di antichità rom ane, da oltre 
quattro secoli, si erano cimentati con questo pro-
blema e, come vedremo, le proposte si erano in 
effetti rivelate le puù diverse, a volte diametral-
mente opposte, nonostante la documentazione su 
cui si basavano fosse sempre la stessa. 

La memoria di luoghi come il Comizio o la  
Curia, tra i più importanti nella vita politica di  
Roma, si era naturalmente conservata dopo la  
fine dell'età antica, ma il ricordo della loro esat-
ta ubicazione si era quasi subito perduto. Nelle  
fonti letterarie latine il Comizio è menzionato  
per l'ultima volta in una lettera di Sidonio Apol-
linare del 468 (88) 3 .  Ma  in realtà già gli autori  
di età imperiale che ne conservano il ricordo  
avevano riferito di avvenimenti relativi agli ul-
timíssinú anni della dittatura  di  Cesare o ai pri-
mi del regno di Augusto (62-80). Anche le altre  
testimonianze non sembrerebbero raggiungere  
l'età basso imperiale4. La lunga iscrizione che  
celebra i settimi Ludi Secolari di Settimio Seve-
ro (84) è databile infatti all'anno 203 e rimane  
fino ad oggi la pίù tarda menzione del Comizio  
in un documento epigrafico da Roma a noi  
nota5. Nelle descrizioni della ottava regione au-
gustea (124, 125), la cui compilazione andrebbe  
datata al più tardi tra la metà del IV e la metà  

* I numeri tra parentesi tonde si riferiscono al catalogo  

delle fonti letterarie ed epigrafiche del cap. IV.  
Ι  DETLΕFSΕN 1860, p. 128.  
2  IACOPI, MAETZKE, PETRUCCI-NARDELLI, TEDONE  

1985, PASQUALI 1985.  
3  Sembrerebbe fuori di dubbio che Sidonio faccia riferi-

mento proprio al Comizio di Roma e non ad altri. Per quan-
to riguarda altre fonti eventualmente coeve bisognerebbe ri-
cordare che, anche l'archetipo che ha raccolto gli Scholia  

Bobiensia (19), sembrerebbe databile al V secolo d.C.  
(HILDnnRANDT 1907 pp. XVIIl-XX). In questo caso però  

tale cronologia dovrebbe essere considerata  il  terminus ante 

quer per la realizzazione del testo. 
4  Una considerazione a p arte merita naturalmente la  de-

dica massenziana a Marte, Roma e  ai  conditores — CIL VI 
33856 (BONi 1900 p. 303) — ancora visibile nell'area anti-
stante la Curia. La dedica  non  pub che confermare come al-
meno la tradizione romulea legata a questo luogo fosse an-
cora fortemente sentita. Vd. oltre p. 159. 

5  CIL VI 32326. Per le altre menzioni del Comizio su 
iscrizioni romane o esterne a Roma dalla t arda repubblica 
all'età imperiale vd. Diz. Ep. s.v. Comitium e oltre Cap. IV. 
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del V secolo d.C. 6, e negli elenchi di Sesto Ruf9 
e Vittore' (126) il Comizio è già assente. Dei 
monumenti che doνeναno essere localizzati 
presso l'antica piazza neanche il Volcanal è ri-
cordato', mentre comp ā  ono ancora la Cu ria, i 
Rostra e la Grecostasi9  . .. 

1.2. LA RICERCA DI RiMA ANTICA (DAL-
L'ALTO MEDIOEVO AL RINASCIMENTO)  

Roma imperiale era stata così, a poco a poco, 
dimenticata e, per quanto riguarda puù diretta-
mente il  nostro studio, dagli inizi del VI secolo, 
al più presto, l'area del Comizio potrebbe consi -

derarsi «perduta». Questo lúngo processo di tra- 
sformazione del paesaggio urbano ha la sua pre-
messa nelle ristrutturazíóni cesariane 10  e potrà 
dirsi definitίνamente compiuto quando, próbabil- 
mente dopo le disastrose alluvioni all'.in ώzio e alla 
fine dell'VIlI secolo, buona parte dell'area cen-
trale resterà definitivamente sepolta dai detriti 11 . 

 

I toponimi medioevali della  zona  non conser-
varono il ricordo dei monumenti antichi. Nella 
Curia si insediò trα il 625 e il 638 la chiesa di 

S. Adriano e il luogo di culto cristiano assorbi  

pian  piano l' antica sede del Senato tanto da can-
cellarne la memoria 12. La zona immediatamen-
te a nord del Comizio, tra il Carcer e la chiesa  
dei SS. Luca e  Martina,  era chiamata Marforio  
e Via d Marforio  era  il nome della strada che  
ricalcava in gran  parte il percorso del Clivus Ar-

gentarius13 . I1 principale punto di riferimento  
topografico in quest'area restava l'Arco di Set-
tímio Severo mentre dal poderoso interro emer-
gevano le colonne dei templi dei Flavi e di Sa-
turno (fig. 2)14. Naturalmente anche la «Custodia 
Mamertini» éra ben.nota 15  e  1'  altro elemento an-
tico che caratterizzava la .zona era una gigante-
sca statua di divinità fluviale (figg. 3-4), vista  
nell' VIlI secolo dall'Anonimo di Einsiedeln,  
che giaceva accostata al lato della chiesa di S.  

Martina16 .  

Tuttavia, a. dispetto delle sue reliquie, questo  
settore della pendice capitolina, non attirò l'inte-
resse dei primi eruditi che si cimentarono con la  
localizzazione e la ricostruzione del Comizio.  
Poggio Braccioliní identifica con il Comizio  

«portio quaedam murorum insigni structura»  

ό  VALEiTINI, ZUCCHEAAI 1940, p. 68.  
7 La menzione del Comizio nel testo  di  Sesto Rufo an-

drebbe considerata un'interpolazione erudita risalente al-
l'età rinascimentale (VALENTINA, ZuccHεTTI 1940).  

$  in  realtà un santuario  di  Vulcano è annoverato anche tr α  
i monumenti della  Regio IV. 

9  Per le attestazioni epigrafiche di questi monumenti vd.  
CIL VI 30207: Curia  Ηοstiliä; CIL V1, 2294=32481: Grae-
costasis e oltre cap. IV).  

10 Da ultimo COARELLr 1985, pp, 233-257, L'effettä  
principale delle modifiche cesariane fu quello  di  annullare  
la separazione, fino ad allora esistente, tr α Foro e Comizio  
tramite lo spostamento della tribuna dei R οstra. Anche la  
costruzione della nuova Curia  al livello della piazza e la  
conseguente regolarizzazione del tessuto urbanistico di ori-
gine arcaica deve aver contribuito a far assimilare con.l'a-
rea forense una parte de lla pendice capitolina. Su tutto que-  
sto vd. oltre pp. 156-159.  

11 Fonti in KRAUTHEIMER 1980, p. 339s. Per il  problema  
delle alluvioni dd. in particolare D'ON οr-mο 1970.  

12 MANCινι 1968.  
13 Il  toponimo è attestato per la prirna ' voita nella  De- 

scriptio Urbis Romae. Per una storia del toponimo, deriva-
to da un immaginarlo culto di Marte localizzato in  quest' a-
rea, vd. Lλνcιλντ 1900 e Du JARDIN 1932, p. 36 e p. 75s.  
n. 3.  

14 Come è noto l'anonimo di Einsiedeln, riporta le iscri-
zioni dei templi  di  Saturno, dei Flavi e della Concordia e  
cita esplicitamente soltanto l'Arco e la statua di divinità  
fluviale  ritenuta il  Tevere (vd. oltre). Sulle vicende che  in-
teressal 0fb questi  monumenti tra la fine dell' antichità e  

1 età mediovale id. Dri Α ΟΕLÍS, 19921. 12s. con ampia  
t•'.  raccolta di νedufe e stampe,. GASPAa.m 1979 , pp. 1-3, PEN  

ΞΑΒΕΝΕ 1980, p. 11.  
15 Era questa la denominazione utilizzata per íl Tullia-

num nelle fonti medioevali. Per la fortuna di questo monu-
mento vd. JORDAN 12 p. 325 e Π p. 480 con bibi. prece-
dente.  

16 Si tratta della famosissima «statua di Marforio», parte  
di una fontana monumentale, attualmente conservata nel  
cortile del Museo Capitolino (Du JARDJN 1932). Questa  
statua verrà ancora ricordata da Mabillon (CANINA 1840 p.  

25s.), dal Rucellaí nel 1450 e, due anni dopo, da Nikolaus  
Muffel (LANcιλrι .  Storia I pp. 73-75).  
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FIG. 2. E. Du Pérac. 1575. L'area del Comizio (Lar τeτwrττ Storia 11, fig. 132). A sinistra l'Arco di Settímio Severo. 
A destra la Curia Julia, trasformata in chiesa di S. Adriano. Si noti la valle del Foro interamente colmata dai detriti, 
tanto da annullare la differenza di quota tra la superficie dell'antica piazza e la media pendice capitolina. 

presso 1'angolo nord-occidentale del colle Palati-
no 17. Presso il Comizio si trovava naturalmente  il  
Foro 18  e un'arco dedicato a Trαiano 19 . Braccioli-
ni non cita le fonti da cui trae le sue ínformazío-
ní ma troviamo già una ricostruzione dello spazio 
comiziale che  sari  più volte ripresa dagli autori 
seguenti: il  Comizio è infatti immaginato come 
un edificio chiuso. Il  secondo importante dato 
che influenzerà le ricostruzioni t ορdgr.fiche di 
Roma fino alla metà del XIX secolo è il collega-
mento del Comizio con il  Palatino. 

Contemporaneo di Bracciolini, Flavio Biondo 
immagina una situazione diversa, tanto com-
plessa quanto fantastica. Nel secondo capitolo 
della sua Roma Instaurata20  egli colloca il Co-
mizio tra la Torre Pailara e l'area del lacus Cur-
tius. In realtà l'oggetto principale del suo inte-
resse sono í Rostri, il «templum ad radices  
Palatii»21 , e con essi, tutti gli altri edifici che le 
fonti letteriare ricordano in relazione al Comi-
zio. I Rostra vengono così localizzati presso la 
chiesa  di  S. Maria de Inferno22, la Grecostasi 

17  Si fa riferimento al testo del De varietate Fortune  
edito  in  VALENTIM, Zuccηrnrι 1953, p. 242 rr. 30ss. Ri-
cordiamo che quest'opera, bench6 pubblicata dall'autore  

nel 1448, fu iniziata nel 1431.  
18  VALENTINI, ZUCCHETTI 1953, p. 241 r. 26s. 
19  VALENTINI, ZUCCHETTI 1953, p. 237 r. 12. 
20  Anche in questo caso il riferimento è al testo edito in 

VALENTINI, Zuceµεrrn 1953 p. 300s. Ricordiamo che la 
Roma Instaurata fu scritta tra il  1444 e il 1446. 

21  11 capitolo relativo a questa zona — il LXIl — è intito-
lato «Rostra quid et ubi». Per il problema della definizione 
dei Rostri come templum vd. olre p. 117 s. 

22  S. Maria Liberatrice secondo JORDAN 11, p. 499s. 
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FIG. 3. Α. Lafari. 1550. La statua colossale dí Marfońo ed alcune íscrizíoní scoperte nell'area del Comizio nel corso  
degli stern promossi da papa Paolo III (LANCiAii Storia II, fig. 131). 

nell'angolo del Palatino di fronte al tempio ;d  
Antonino e Faustina e il tempio della Cοncórd a  
subito dopo lungo la Sacra Via, di fronte al  tern-
pio del Divo Romolo. La Curia Hostilia si tro-
vava sul Cello e, poiché í Rostri dovevano es-
sere localizzati presso la Curia, si immagina un  
fantastico prolungamento  di  questi lungo Pinte-  
ra pendice Palatina.  

Nel 1459 il  Pighío, assiste al rinvenimento  di  
due basi; isçritte. ρressi l'Atrium Vestae 23  e an-
nota «in comitio ad viām sacram sub radice Pa-
latii e regione SS. Cosmae et Damiani». Indica- 
zioni simili  ci  danno lo Smezńo, riguardo í primi 
frammenti dei Fasti Consolari che venivano sco-
prendosi nell'area di fronte al Tempio  di  Anto-
nino e Faustina24, e Metello, Pighio e Manuzio 

24 LΑΝCΙΑΝΙ 1882 p. 217. Per la localizzazione dell'ar- 23  CIL VI 2134 e 2139.  
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FIG. 4. M. van Heemskerck. XVI secolo (L λνcιawι Storia 11, fig. 34). La pendice orientale del Campidoglio. A sinistra 
si  noti la statua colossale  di  dίνίnώtà fluviale, detta  «di  Marforio», appoggiata al fianco de lla chiesa dei SS.Luca e  Marti- 
na.  Da destra: le colonne del tempio del Divo Vespasiano, la chiesa dei SS. Sergio e Bacco e l'Arco di Settímío Severo. 

per l'iscrizione del fornix Fabianus25 . Come 
abbiamo già detto, questi primi tentativi  di  rico-
struire l'aspetto dell'antica Roma s' basavano 
esclusivamente sulle notizie conservate nella 
tradizione letteraria. Vedremo ad esempio come 
la localizzazione della Curia Hostilia sul Celio 
derivasse da una tradizione corrotta del testo li-
viano26. 

L'attenzione per le font' scritte era tale da 
spingere ad emendare alcune di  esse  sulla base 
d' altre, p'ù antiche. Tra la fine del XV secolo e 
i primi anni del successivo, veniva pubblicata 
l'opera di Pomponío Leto che provvedeva al- 

l'integrazione del testo dei Cataloghi Regiona-
ri27 . Ritroviamo così, nella Regio VIlI, il Comi-
zio, il  tempio di  Ops, il Puteal Libonis, l'edi-
cola della Concordia supra Graecostasim,  
l'Umbilicus Urbis e la Ficus Ruimnalis. Que-
st'ultimo elemento riveste un'importanza p rima-
ria nella nostra analisi. Infatti la relazione con '1 
Fico Ruminale, a sua volta collegato al Luper-
cale sui Palatino, fu la principale causa dello 
spostamento del Comizio alle pendici  di  questo 
colle.  

•Negli anni  a cavallo tra' due secoli riceve un 
forte impulso anche la serie  di  rinvenimenti ar- 

co che doveva sorreggere l'iscrizione a nord del Tempio 
del Divo Giulio vd. Cοwπετ_τ.τ 1985, pp. 269-308 e da ul-
timo Siipsoi 1993.  

25  JORDAN 1877, p. 264. Lλνcιawι 1882, p. 224. 
26  Vd. oltre p. 8.  

27  Vwi.nντινι, Ζuccτ-τετrι 1940, p. 193-206. Per quanto  
riguarda la cronologia dell'opera ricordiamo che nel mano-
scritto sono conservati un elogio funebre  di  Girolamo Al-
fieri, morto tra il 1484 e  il  1490, e un elogio a Giu lio 1I, sa-
lito al soglio pontificio nel 1502. 
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cheologici e soprattutto epigrafici, che accresce-
ranno il patrimonio antiquario a disposizione 
degli studiosi dell'epoca. Le p rime notizie di 
«cavamenti» di marmi e laterizi nella zona ri-
salgono infatti a quest'epoca e l'interesse degli 
scavatori è naturalmente concentrato attorno al-
l'Arco di Settimio Severo 28. Nel 1539 hanno 
inizio í lavori  di  sterro dell'area compresa tra la 
chiesa di S. Adriano e 1' arco, promossi dal pon-
tefice Paolo III e destinati a  durare, con caden-
za assai irregolare, fino  a1154929 .  I resti dell'e-
dificio recentemente identïfícato con l' Umbilicus 
Urbis30, furono portati alla luce durante  il  primo 
anno dei lavori, mentre curiosamente solo dieci 
anni dopo fu raggiunto l'altare  in  tufo identifi-
cato da Lanciani con l' ara Vοlcani31  che venne 
subito ricoperto. Gli scavi tuttavia non si spin-
sero tanto in profondità da raggiungere il lastri-
cato dell'antica piazza. Nello stesso periodo fu 
scoperto anche un notevole numero  di  iscrizίο- 
ní32  e alcune di esse sono visibili ancora oggi 
nell' angolo nord-occidentale del Foro. Natural-
mente nessuno di questi ritrovamenti fu messo 
in relazione con la Curia o con  ii  Comizio, che 
anzi  si  continuava a considerare uńa parte del 
Palatino. I trattati di topografia contemporanei 
ripropongono puntualmente la connessione tra 
Comizio e Palatino, ma l'esigenza di arricchire 
con annotazioni erudite e particolari antiquari il 
semplice quadro topografico è ora maggiore ri- 

spetto al secolo precedente. Dobbiamo a Lucio 
Fauno il primo elenco delle statue collocate sui 
Rostri, la distinzione tra Rostra Nova e Rostra  
Vetera e la riscoperta di episodi quale, ad esem-
pio, l'esposizione de lla testa mozzata del figlio 
di  Calo  Mario  per ordine di Silla (App. Bell. civ.  
1, 10, 94), il tutto corredato da puntuali citazio-
ni tratte dalle fonti letterarie latine e greche 33 .  

Secondo  il  nostro autore  il  Comizio si trovava 
nella parte orientale del Foro e si estendeva fino 
alla base dell'Arco di Tito, considerato in Velus.  
AlAa sinistra del Comizio, cioè sul Palatino tro-
vano posto il Fico Ruminale, la statua di Orazio 
Coclite; la Grecostasi, í1 tempio  di  Giove Stato-
re e con questo i Rostra Nova rivolti verso il 
Campidoglio.  Alla  destra del Comizio invece il 
tempio di Romolo34, la Basilica Porcia, la casa 
di C. Menlo, la Curia Hostilia e con essa, «ex  
Asconii sententia», i più antichi rostri35  

B. Marliano, nella sua Tοpographia36, confer-
ma la dilatazione del comizio «fere ad arcum  
Vespasiani» — cioè l'Arco  di  Tito —. Marliano fu 
il  primo a interessarsi del Volcanal, localizzan-
dolo proprio presso l'Arco e fu anche il primo a 
citare il frammento marmoreo con la menzione 
della Curia Hostilia, rinvenuta nel Templum Pa-
cis37. Egli afferma inoltre esplicitamente che  il  
Comizio deve essere alla base del Palatino a cau-
sa della sua relazione con  il  Fico Ruminale38  e  
riprende la proposta  di  Lucio Fauno di localiz- 

28 ρrímo decreto per la raccolta di marmi presso S. 
Adriano risale al 1431, primo anno del pontificato  di  Eu- 
genio IV (JoRDAN ΤΙ , p. 239).! 12 Giugna`;k480 fu r ίnve- 
nuta presso l'arca l'iscrizl οne..con la dedica al: Genius exer- 
citus (CIL VI 234) e, quaranta anni dopo, il  Senatore P. 
Squarcialupi ottene il  permesso  di  cercare travertini per re-
staurare una loggia del palazzo Capitolino (LANCIAI' Sto-
ria ΙΙ, p. 98 e p. 257).  

29 LANCIAΙΝn Storia II, pp. 204-210. 
30  COARELLI 1983, pp. 209-226. 
31 LANCιλNι 1902.  
32  cm VI 457, 470, 526, 1158, 1203, 1327, 1730, 1731,  

1794.  
33  FAUNO 1549, p. 43-51. 
34  Si  tratta della chiesa dei SS. Cosma e Damiano. An- 

ch'essi infatti essendo fratelli avrebbero conservato  il  ri-
cordo della coppia dei gemelli. 

35_  L'Autore fa naturalmente riferimento al commento  di  
ΑscomoPedιanο all' .οrazione ciceroniana in difesa di  Mí-
lone (97).  

36 -ARDANO 1564, pp. 37, 43-47.  
37  cm VI 30207 (180). Ricordiamo che peri topografi  

del '500 il tempio della Pace corrispondeva  alla  Basilica di  
Massenzio. Vd. ad esempio VENUTI 1763, fig. 12 o Fεω  
1819, p. 280s.  

38  ινιλm xωνο 1564, p. 45. È il  primo a citare  il  noto pas-
so pliníano riguardo  il  miracoloso spostamento di questa  
pianta (12). La tradizione era tuttavia notevolmente corrotta.  

Ecco  il  testo nella versione cinquecentesca. «Colitur ficus  
arbor in foro ipso,  oc  Comitio Romae nata, sacris fulguri- 
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zare la Curia Ostilia sul Celio, identificandola  
con la Chiesa dei SS. Giovanni e 1a ο1ο39  

ín questo fantastico panorama non mancò tut-
tavia chi rivolse la sua attenzione  ai  recenti ri-
tovamenti con maggiore cura.  Alla  metà del se-
colo infatti Pirro Ligorio propose di identificare  
il Volcanal con S. Adriano. Questa proposta si  
basava probabilmente sulla lettura della dedica  
a Vulcano scoperta pochi anni prima, nel corso  
dei lavori promossi dal Papa40, ma venne poi in-
tegrata dalla palese invenzione di un portico in  
stile dorico, di cui Ligorio riproduce una parte  
del fregío41 . L' intuizione di Pirro Ligorio non  
suscitò comunque alcuna reazione e, per circa  
tre secoli, l ' immagine di Roma antica che si era  
venuta formando in questi anni restò sostanzial-
mente immutata.  

1.3. LE  PRIME  RICOSTRUZIOM MONUMENTA-
LI E LA RISCOPERTA DI ROMA (DΑLL'INI-
ZIO DEL XVIII ALLA PRIMA METÀ DEL  
XIX SECOLO)  

Nella storia che stiamo ripercorrendo il XVII  
secolo segna una sorta di battuta d'arresto ri-
spetto al vivo interesse mostrato dagli eruditi  
del secolo precedente. Il  trattato del Donato non  

apporta nulla di nuovo alle cognizioni prece-
dentemente acquisite 42  (fig. 5) e anche Fiaminío  
Nardini non si discosta molto dalle teorie che  
abbiamo fino ad ora analizzato ( fig. 6a e 6b).  
Anche per Nardiní infatti la Cu ria è da cercare  
presso S. Maria Liberatrice, í  Rosin  erano alle  
falde del Palatino e la Grecostasi tra S. Ma ria  
Liberatrice e S. Lorenzo in Mir anda. Egli crede  
anche che il Comizio si trovasse sul lato orien-
tale del Foro ma lo identifica con il Tempio dei  
Castori. Torna così l ' ipotesi di un Comizio co-
perto, che abbiamo visto risalire addirittura al-
l ' opera di Poggio Bracciolini, formulata sulla  
scorta di un brano di Livio (27) 43  

Anche nel secolo successivo la discussione ri-
guardo la forma e la localizzazione del Comizio  
non è particolarmente animata. Nel 1756 viene  
pubblicata la monumentale opera di G.B. Pira-
nesi. Tutta l ' area archeologica cen trale viene ri-
costruita nel primo tomo delle Antichità Roma-
ne, cercando di restituire  ai  ruderi visibli e  ai  
luoghi non ancora scoperti il  loro antico aspet-
to. Piranesi ha già a disposizione i resti della  
Forma Urbis Marmorea, che riproduce fedel-
mente (fig. 7), ma non identifica il frammento  
con la legenda  

[— — —]recost[— — —] 44 .  

bus ibi conditis: magisque ob memoriam eius, quae nutrix 
Romuli ac Remi conditoris appellata: quoniam sub ea  nu-
trita est lupa, infantibus praebens rumen (ita vocabant 
mammam) miraculo iuxta aere dicato, tamquam in Comi-
tium sponte transisset adasto navigio illico arescit, rursu-
sque cura sacerdotum seritur».  

39  MAiu.ιλννo 1564 p. 71. Questa teoria è b όsata sul pas-
so di Livio 1,30,1 ma il testo presentato risulta corrotto.  

Riportiamo di seguito il brano citato da Marliano e lo stes-
so secondo l'edizione di R.S. Conway e C.F. Walters per la  
Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis, Oxford  
1914-1919.  

1) Pńncipes Albanorum in patres ut ea quoque pars  rei 
publicae cresceret legit, lulios, Servilios, Quinctios, Gega-
nios, Curiatios, in Coelio monte templum ordini ab se auc-
to Curia fecit quae Hostilia usque ad patrum nostrorum ae-
tate appellata est.  

2) Principes Albanorum in patres ut ea quoque pars rei  
publicae cresceret legit, lulios, Servilios, Quinctios, Gega-
nios, Curiatios, Cloelios, templumque ordini ab se aucto  
Curia  fecit quae Hostilia usque ad patrum nostrorum aeta-
te appellata est.  

40  Si tratta della lastra  con iscrizione dedicatoria CIL ΝI  
457. Per il . problema della proposta di Ligorio vd. LAN-

CIArΙ Storia il, p. 211s. e 204. Per l'iscrizione, attualmen-
te conservata al Museo Archeologico Nazionale  di  Napoli,  
vd. da ultimo CoARELLI 1983, p. 169 fig. 43.  

41  Codex Parisinus 1129 c. 329.  
42  DONATO 1638, p. 172s.  
43  νµ~Dινι 1660, p. 149-151.  
44 Pm λννsι 1756, Tomo I Tav. 11. Per la storia della  

pianta marmorea vd. RODPJQUnZ ALMEIDA 1981 p. 23s. 
Per l'attribuzione del frammento alla Grecostasi e per la ri-
costruzione di questo monumento vd. oltre pp. 14, 17, 138 s. 
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FIG. 5. La pendice orientale del Campidoglio secondo A. Donato (DONATO 1725, p. 153). Nessun cenno è fatto alla 
presenza del Comizio e della Curia. I ruderi del tempio  di  Saturno  (in  alto a sinistra dietro l'arco di Settímío Severo) sono 
identificato con il  tempio della Concordia, mentre S. Adriano (l'antica Cu ria) con  il  tempio  di  Saturno. 

Egli  immagina che il Comizio avesse occupa- 
to tutta l'area della  Basilica  Giulia  (fig. 8)  con í 
due Rostri — Vetera e Nova - sui lati brevi45 . 
Questa idea, che troverà ín. seguito un notevole 
successo, fu duramente smentita pochissimi 
anni più tardi dall'abate _ Venuti. Quest'ultimo 
infatti ripropone ancora una volta di riconosce-
re  il  Comizio lungo il lato orientale del Foro, 
nell'area compresa tra le chiese di S. Lorenzo in 

Miranda e S. Maria Liberatrice ( fig. 9). Doveva  
essere una piazza scoperta, distinta dal Foro  

«non  solo per  1'  altezza del sito ma ancora con  

parapetti dí muro», dove erano esposti i Fasti  

Consolari46 . Anche  il  Volcanale doveva essere  
una piazza da localizzare presso la chiesa di S.  

Teodoro47, vicinissimo alla Curia, da identifica-
re con  il  «granaio» che sappiamo essersi inse-
diato nei resti della grande aula domízianea, alle  

45  ΡτττΑΝεsτ 1756  Torno  I Tav. LXIII. 	 47  VENUTI 1763, p. 3.  
46  VENUTI  1763, p. 38.  
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FIG. 6a. L'area archeologica centrale secondo F. Nardini (NARDINI 1818). Si noti 
 

la posizione del Comizio sul lato orien-

tale del Foro.  

spalle del tempio dei Castori 48 . L'apporto anti-
quarlo è notevole ancora una volta. Venuti fu in-
fatti il primo a collegare la raffigurazione sul fa-
ma so denario di Lorno Palicano con i Rostri 49  

e,  in  base ad un'accurata analisi delle testimo-
nianze lettererarie, a capire che la  Curia  Iulia 
non  coincidesse con la Ηostilia5o  

Il XIX secolo inaugura defnitivamente una 
nuova stagione negli studi di topografia rom ana. 

Nel 1803, dopo l'editto  di  Pio VII dell'anno pre-
cedente, iniziano gli scavi nel Campo Vaccino e, 
in particolare, attorno all'Arco di Settimio Seve-
ro (fig. 10). I lavori procedettero per tutto  il  se-
colo con alterne vicende, anche a causa degli 
eventi storico-politici da cui Roma fu travolta, 
ma  il  processo  di  riscoperta della realtà antica 
era ormai definitivamente avviato 51 . L'impulso 
dato dagli scavi agli studi topografici fu notevo- 

48  Vnν imri 1763, p. 36s. Per l'aula domizíanea vd. da  ei-
Limo  HURST 1988. 

49  L'Autore riferisce la raffigurazione sulla moneta  ai  
Rosei ρi antichi e non a quelli edificato  alla  morte di Ce-

sare_ Da ultimo•vd. Cοnκeτ -τ τ 1985, p. 243s. fig. 46. 
50  VENUTI 1763, p. 37s. Resta da menzionare per com-

pletezza l'opera  di  G. Vasi, apparsa nel 1794. Questi  ride- 

ne, come il  Venuti, che il  Comizio fosse un luogo scoper-
to, elevato e recinto da un parapetto (VAs ι 1794, p. 158). 

51 per una storia delle ricerche e degli avvenimenti lega-
ti  all'esplorazioni archeologiche di quegli anni vd. da  ulti-
mo ΡASQυaLτ 1985 e 1ωcoρΧ, MAετzκm, Ρnτρ uccι-NAR-
DELL', TÉDONE 1985.  
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FJG. 6b. La pendice orientale del Campidoglio secondo F. Nardiní (Νµ Dππ 1818). Si noti l'assenza del Comizio e di  

tutti í principali monumenti ad esso collegati.  

líssímo. Sulle prime però questi restarono ancora  
legati alle precedenti ipotesi, senza modificarle  
sulla base dei nuovi. dati ma piuttosto inserendo  
nel quadro delle teorie che andavano per la mag-
giore í resti che si venivano  via  via scoprendo.  

Per Carlo Fea, p rimo : direttore dei nuovi sca-
vi, la chiesa  di  S. Adriano nascondeva l'Aera  
rium Saturni e quella adiacente+di  S.  Martina il  
tempio  di  Marte Ultore52, mentre  il  Comizio e  
la Curia si trovavano lungo  il  vicus Tuscus, tra  
il tempio «delle tre colonne» - il tempio dei Ca-
stori — e la chiesa di S. Teodoro 53 . Antonio  

Nibby invece propone di riportare tutti questi 
monumenti in relazione più diretta con il  Foro, 
pur conservando alcuni elementi proposti dal 
Fea (fig. 11). Sulla base di alcuni versi di Clau-
diano scritti per il  sesto consolato di Onorio 
(586-591) colloca i. Rostri sul, lato est della 
piazza e, in relazione  a  questi, la Curia e il Co- 
mizio.•La prima viene ancora una volta identifi-
cata con l'aula domizianea ma il Comizio, da 
considerare un edificio coperto sulla base del-
l'ormai noto brano  di  Livio (27), viene localiz-
zato sul podio del tempio dei Castori 54. Il fatto 

52 Fna 1819, p. 259-262, 266s.  

53  Fnw 1824. In questa ricostruzione la Curia coincide 
ancora una volta (vd. sopra p. 9) con l'aula domizianea a lle  

spalle del tempio dei Dioscurí.  
54 NinnY 1819, p. 52, 54 e 59. Per la stessa proposta fat-

ta dal Nardinï vd. sopra.  




