
PENDICI  NORD-ORIENTALI  DEL PALATINO:
LE  ‘TERME  DI  ELAGABALO’.  INDAGINI  ARCHEOLOGICHE

E  PRIME  RIFLESSIONI

Le indagini che la Sapienza-Università di Roma svolge dal 2001 sulle pendici
nord-orientali del Palatinoi1 sono state recentemente ampliate verso W all’area occupata
dall’edificio noto nella letteratura archeologica come Terme di Elagabalo (Figg. 1-2).

Il complesso, esteso su una superficie di circa 1500 mq, è delimitato a S dalle pendi-
ci settentrionali del Palatino, a N dalla via valle-Foro, a W dal grande basamento in
cementizio identificato da alcuni studiosi con il tempio di Giove Statore, a E dal settore
di scavo denominato Area I.

La definizione di “terme” deriva dalla presenza di un modesto balneum, ricavato in
età imperiale avanzata negli ambienti posti nell’angolo SW del monumento. L’attribuzio-
ne ad Elagabalo si spiega con la datazione delle strutture alla media età imperiale e
soprattutto con il legame che unisce il nome di questo imperatore al grande edificio tem-
plare che si estende sulla sommità del Palatino, nell’area di Vigna Barberini, dominando
il complesso sottostantei2.

Tale complesso, riferibile effettivamente, come vedremo, ai primi decenni del
III secolo, consiste in una serie di vani in opera laterizia che si sviluppano su tre lati di
un cortile. Il cortile, presumibilmente scoperto, ha una forma rettangolare molto allungata,
e il suo lato meridionale si addossa alle sostruzioni del versante N del Palatino. I vani
lungo il lato N del cortile, più piccoli e a pianta grosso modo quadrata, sono disposti su
due file di 9 vani ciascuna; quelli lungo i lati W e E, a pianta rettangolare, su un’unica
fila che termina a N, su entrambi i lati, con un ambiente più grande, a pianta quadrata e
con pilastri angolari che dovevano sostenere una copertura a crociera.

Tutto il complesso è oggetto di una consistente ristrutturazione in età imperiale
avanzata: risalgono a questo periodo l’impianto del balneum e, successivamente, quello
di una serie di strutture in opera listata: in particolare un ninfeo absidato preceduto da un

1 Per i risultati degli scavi si vedano i diversi contributi relativi alla Giornata di studio dedicata al Palatino
nord-orientale, raccolti in Scienze dell’Antichità, 13, 2006, in particolare pp. 15-156.

2 VILLEDIEU 2007.
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