
Dal Tevere all'Argileto: nuove osservazioni 

gl-

"Per tutti quei giorni non s'occupô che di studiar Roma. 
Ma, a dire ii veto, molte congetture che si fanno circa l'aspetto dell'antica città non sono gran che y e-
rosimili, essendo la forma stessa del sito interamente cambiata, e alcuni di questi avvallamenti essendo 
colmati, fin nelle parti phI basse che esistessero. Cosi per esempio nel luogo del Velabro, cosi basso 
che riceveva le fogne della cittI e conteneva un lago, s'elevarono colli alti quanto i colli circostanti, ii 
che accadeva per l'accumularsi delle rovine di quei grandi edifici; 
Egli era convinto che un antico romano non sarebbe in grado di riconoscere, rivedendolo, ii sito 
dov'era posts la sua cittI". 
(II viaggio in Italia di M. de Montaigne, 1581, ed. Parenti 1959) 

INTRODUZIONE 

Michel de Montaigne, facendo seguire gli stu-
di serali alle passeggiate diurne, si era ben pre-
sto reso conto della difficoltâ di percepire la for-
ma dell'antica Roma, una difficoltâ essenzial-
mente fisica e quanto mai reale, costituita dal 
metri di terra che avevano sepolto le parti pin 
basse della città, rendendole irraggiungibili. 
Nonostante ii sito fosse profondamente cambia-
to dal tempi antichi, pochi sembravano esserne 
consapevoli, tanto da elaborare ipotesi poco 
verosimili, perché inapplicabili a quanto ancora 
visibile dell'antica cittâ, come sottolineava lo 
studioso francese. Un atteggiamento, come 
vedremo, ancor oggi estremamente diffuso. Nei 
secoli successivi al soggiorno di Montaigne la 
possibilità di conoscere l'aspetto della città anti-
ca era stata ulteriormente allontanata a causa 
degli edifici che in molte zone, con la lore, pre-
senza, hanno sigillato quei metri di terra. 

La trasformazione del paesaggio non è iniziata 
perô con la fine della civiltà romana, con la ro-
vina del suoi monumenti, come riteneva Mon-
taigne, ma è un processo avviato molto tempo 
prima. Ii "problema" delle zone basse, esposte

regolarmente sia alle inondazioni del Tevere 
che all'accumulo dell'acqua proveniente dal ri-
lievi circostanti, e emerso sin dalle prime fasi di 
vita della cittâ antica. Questi fenomeni naturali, 
infatti, sottraevano all'insediamento aree im-
portanti per il suo stesso sviluppo e per la sua 
espansione: si impose cosI precocemente la ne-
cessità di eliminare il carattere "basso" di que-
ste aree, colmandole. Discusso è l'avvio di que-
sti interventi, su cui torneremo. Le azioni di 
modifica dell'ambiente naturale nel Velabro, nd 
Foro e nel Campo Marzio hanno implicitamen-
te sottratto queste zone alla conoscenza degli 
stessi Romani, sia antichi che moderni, come 
osservava lo stesso Montaigne. Oggi disponia-
mo perô di strumenti che permettono di "arri-
vare" alle parti piü basse della città antica. 

Solo di recente, grazie a un progetto promos-
so dalla Sovraintendenza al Beni Culturali del 
Comune di Roma, è stato possibile indagare in 
modo sistematico una di queste zone, cruciale 
per la storia della città, ovvero la valle che si 
estende dall'Argileto al Tevere, occupata dal 
Foro e dal Velabro 1 . Prima di questi lavori l'im-
possibilità di raggiungere la valle ha creato alcu-
ni fraintendimenti negli studiosi che si sono ci-

Una relazione preliminare del nostro lavoro relativo al tratto 
della valle compreso tra il Tevere e il Foro è in AMMERMAN 
1998. Per un breve resoconto si veda AMMERMAN 1999 e AM-
MERMAN et alii 2000. II toponirno Velabro viene qui usato Se-
guendo la tradizione degli studi moderni (H. Jordan, 0. Gilbert, 
0. Richter, S.B. Platner e T. Ashby e cosi via), come è stato già

accennato in altra sede (AMMERMAN 1998, p. 213). L'interesse 
del nostro studio è rivolto all'aspetto fisico e archeologico della 
valle che va dal Foro di Augusto al Tevere, indipendentemente 
dalla sua denominazione antica. Non è proposito del nostro arti-
colo la rilettura delle fonti antiche sul Velabro, quanto cercare di 
sviluppare un modello dell'ambiente finora non disponibile.


