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PREMESSA 

L'Università di Roma vanta una illustre tradizione nel campo delle 
discipline archeologiche, legata al nome dci tanti maestri che hanno in 
essa insegnato, da Luigi Pigorini a Federico Halbherr, da Giulio Q. Gi-
glioli a Massimo Pallottino, da Ranuccio Bianchi Bandinelli a Salvato-
re Puglisi, da Sabatino Moscati a Sergio Donadoni. Maestri che, attra-
verso la Scuola Italiana di Archeologia, sorta accanto all'Università e 
ad essa istituzionalmente collegata a partire dal 1896, hanno fatto sen-
tire la loro voce su scala nazionale e internazionale, dando vita a quel-
lo che, fino ad anni recenti, e stato l'unico insegnamento post-universi-
tario di archeologia impartito in Italia. 

Per rendere pifl incisivo tale insegnamento l'Università di Roma ha 
affiancato ad esso fin dagli anni '50 la conduzione di scavi archeologici 
direttamente gestiti, dapprima in Italia, a Pyrgi e a Lavinio, su conces-
sione del competente Ministero, quindi anche all'estero, a Malatya ed 
Ebla, previ accordi con i paesi ospitanti, con ii concorso economico 
del Ministero degli Affari Esteri e del Consiglio Nazionale delle Ricer-
che. Da allora, ossia dall'inizio degli anni '60, i cantieri sono andati no-
tevolmente arricchendosi di numero e di obbiettivi, con un crescente 
impegno finanziario e organizzativo, sostenuto quest'ultirno in primo 
luogo dal Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropo-
logiche dell'Antichità, istituito nel 1983. L'impegno è stato ampiamente 
ripagato dalle ampie opportunità offerte ai discenti di compiere espe-
rienze di alto valore formative, e, sul piano scientifico, dalla quantità e 
dalla qualita delle scoperte effettuate. Scoperte che hanno permesso di 
scrivere nuovi capitoli di storia, come nel caso degli archivi reali di 
Ebla e delle lamine auree di Pyrgi, per citare solo I casi pifl eclatanti, e 
di riportare alla luce monumenti e opere d'arte di primaria importan-
za, dalla preistoria (basti citare le pitture del Sahara libico) all'alto Me-
dioevo. 

La mostra vuole offrire un panorama, succinto ma completo, delle ri-
cerche in corso, da quelle riconosciute da tempo come "ricerche d'ate-
neo", cui è stata assicurata la continuità del finanziamento, a tutte le al-
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tre, anche di minore respiro e di piu recente intrapresa. L'intento è stato 
di far meglio conoscere, alle soglie del 2.000, ii contributo che la Sapien-
za ha dato e dà, a tutti I livelli, alla esplorazione delle radici piü o meno 
lontane della nostra civiltà, e non solo di essa. Posso dire senza tema di 
smentita che la Sapienza ha saputo collocarsi, nel campo della ricerca 
archeologica, all'avanguardia tra le università non solo italiane, ma eu-
ropee e americane. Mi auguro che questa felice stagione possa conti-
nuare e anzi ulteriormente svilupparsi. Da parte degli Organi accademi-
ci posso assicurare che non verrà meno ii sostegno necessario a imprese 
che onorano la nostra Università e con essa la scienza italiana, pollen-
dola in questo campo ai primi posti dello scenario internazionale. 

GIUSEPPE D'ASCENZO 
Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
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PRESENTAZIONE 

Fare ii punto sulle ricerche archeologiche svolte dalla Sapienza nel-
la seconda metà di questo secolo è apparso agli occhi del protagonisti 
come un'esigenza non solo di divulgazione della propria attività, ma 
anche di ripensamento e di preparazione, in vista del nuovo millennio. 
Di tale esigenza, assai sentita, si è fatta doverosamente interprete la di-
sciolta Commissione per la promozione e la valorizzazione delle ricer-
che archeologiche dell'Ateneo, coordinata da Giovanni Pettinato, 
quando ha proposto lo scorso anno al Rettore Giorgio Tecce la mostra 
che oggi vede la luce, grazie al premuroso interessamento del suo suc-
cessore Giuseppe D'Ascenzo. La mostra coinvolge in primo luogo, 
com'è ovvio, la Facoltà di Lettere con ii Dipartimento di Scienze stori-
che, archeologiche e antropologiche dell'antichità, affiancato da quello 
di Studi orientali, ma concerne anche la Facoltà di Scienze Matemati-
che, Fisiche e Naturali con i dipartimenti di Scienze della Terra, Fisica, 
Chimica, Biologica vegetale e Biologica animale e dell'uomo nonché la 
Facoltà di Architettura e II Centro interuniversitario di ricerca sulle ci-
viltà e l'ambiente del Sahara antico. 

L'elaborazione del progetto della mostra è stata affidata dalla Com-
missione rettorale a un Gruppo di lavoro, composto dai membri An-
drea Carandini, Alberto Cazzella, Giovanni Colonna e Chiara Silvi An-
tonini, coordinato da G. Colonna anche nella sua veste di Direttore del 
dipartimento piü direttamente interessato. A una parte dei lavori del 
Gruppo è intervenuto, come consulente, Paolo Matthiae. Curatore del-
la mostra, e della presente pubblicazione, è stata l'infaticabile Luciana 
Drago Troccoli, Conservatore del Museo delle Antichità Etrusche e Ita-
liche dell'Università, alla quale va la riconoscenza della Commissione e 
di tutti gli espositori per l'opera prestata, senza risparmio di tempo e 
di energie, nell'assicurare 11 successo dell'iniziativa. Un grazie partico-
lare va ad A. Carandini, Direttore del Museo dell'Arte Classica, che 
ospita la mostra nell'atrio dell'Aula-Odeion posta al centro del Museo, 
in una cornice altamente suggestiva. L'allestimento della mostra e dei 
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pannelli espositivi è opera dello Studio Grafico Mueller, che ha elabo-
rato proposte dovute alla nota competenza di Marcello Bellisario. La 
gestione amministrativa della mostra e stata curata dal Dipartimento 
di Studi orientali, usufruendo di un fondo appositamente stanziato dal 
Rettore Tecce, integrato per talune minori sopraggiunte necessità dal 
Dipartimento di Scienze storiche, archeologiche e antropologiche del-
l'antichità. 

Ii libro che presentiamo accoglie I testi dci pannelli della mostra, in-
tegrati con brevi bibliografie e corredati da un ridotto apparato illu-
strativo. I contributi, suddivisi in quattro grandi sezioni (Roma, Lazio, 
Italia e nazioni comprese tra ii Bacino del Mediterraneo e la valle del-
1'Indo), sono presentati in ordine cronologico, dal Paleolitico al Me-
dioevo. Siamo grati alla Casa Editrice <L'Erma> di Bretschneider per 
avere accettato di inserire la pubblicazione nel proprio catalogo, assi-
curando ad essa una adeguata diffusione. 

GIovNI COLONNA
	 GIOVANNI PETTINATO 
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PENDICI SETTENTRIONALI DEL PALATINO 

Nell'ambito delle ricerche di topografia romana un grande interesse 
si è andato sempre pii concentrando intorno all'area archeologica cell-
trale. Qui infatti si sono intensificate le ricerche archeologiche a parti-
re dagli anni ottanta, con un notevole incremento delle nostre cono-
scenze riguardo I resti monumentali di questo settore urbano. Ii nostro 
progetto si inserisce nel quadro pill ampio di questo filone di studi. 
Dal 1985, sotto la direzione scientifica di A. Carandini, è stata avviata 
una vasta indagine topografica e stratigrafica che mira alla ricostruzio-
ne di un vasto quartiere di Roma antica, compreso fra la c.d. Via Nova 
di eta imperiale, le strutture al di sotto della Basilica di Massenzio, ii 
foro ed ii c.d. Clivo Palatino di fronte all'Arco di Tito. Questi confini 
delimitano la valle che divideva ii Palatino dalla Velia. 

L'ABITATO DELLA PRIMA ETA DEL FERRO 

La pendice del Palatino lungo ii corso d'acqua che confluiva nel Ve-
labro, originariamente boscosa, è stata frequentata a par-tire dalla pill 
lontana preistoria. 

Ci troviamo in un luogo non particolarmente adatto all'abitato, e 
cioè in un fondovalle argilloso lungo gli argini di un corso d'acqua. Ra-
ri sono I frammenti rinvenuti del periodo laziale IIA (900-825 ca. a.C. 
secondo la cronologia tradizionale) e le prime tracce di un abitato sta-
bile sono databili ai periodi laziali JIB e III (825-770 a.C. ca. e 770-725 
ca. a.C. secondo la cronologia tradizionale). 

Si tratta di un abitato fatto di capanne, di cui siamo riusciti a co-
gliere un complesso abitativo relativo probabilmente a una famiglia 
nucleare ed ii relativo lotto di terra (figg. 1-2). Altre tracce di capanne, 
forse un secondo complesso abitativo, sono state individuate una tren-
tuna di metri pill a Ovest. 

Questi resti potrebbero essere attribuiti a un villaggio pre- o proto-
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foro ed il c.d. Clivo Palatino di fronte all'Arco di Tito. Questi confini 
delimitano la valle che divideva il Palatino dalla Velia. 

L'ABITATO DELLA PRIMA ETÀ DEL FERRO 

La pendice del Palatino lungo il corso d'acqua che confluiva nel Ve- 
labro, originariamente boscosa, è stata frequentata a partire dalla più 
lontana preistoria. 

Ci troviamo in un luogo non particolarmente adatto all'abitato, e 
cioè in un fondovalle argilloso lungo gli argini di un corso d'acqua. Ra- 
ri sono i frammenti rinvenuti del periodo laziale HA (900-825 ca. a.C. 
secondo la cronologia tradizionale) e le prime tracce di un abitato sta- 
bile sono databili ai periodi laziali IIB e III (825-770 a.C. ca. e 770-725 
ca. a.C. secondo la cronologia tradizionale). 

Si tratta di un abitato fatto di capanne, di cui siamo riusciti a co- 
gliere un complesso abitativo relativo probabilmente a una famiglia 
nucleare ed il relativo lotto di terra (figg. 1-2). Altre tracce di capanne, 
forse un secondo complesso abitativo, sono state individuate una tren- 
tina di metri più a Ovest. 

Questi resti potrebbero essere attribuiti a un villaggio pre- o proto- 
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FIG. 1. Pianta ricostruttiva dei resti attribuibili a strut-



ture della prima eta del Ferro. 
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Fig. 2. Assonometria ricostruttiva delle strutture della prima età del Ferro. 
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urbano, o forse addirittura ad una curia proto-urbana di Roma, cioè un 
none corrispondente a una unità organizzativa dell'insediamento, costi-
tuito a partire dall'ultimo terzo del IX sec. a.C. (cronologia tradizionale) 
da lotti di terra, assegnati in proprietà alle singole famiglie. L'abitato 
non è dunque concentrato sulle cime dei monti, phi facilmente difendi-
bili, ma ha invaso ormai anche i fondovalle, disboscati e abitati. Gli an-
tichi sepoicreti (come quello ai piedi della Velia) vengono di conseguen-
za spostati inpagi periferici, come sull'Esquilino. Ma nella zona del no-
stro scavo non abbiamo trovato tracce di necropoli. Questo luogo, abi-
tato durante l'ultimo secolo dell'età proto-urbana (825-725 a.C., crono-
logia tradizionale), verrà interdetto all'abitato durante due secoli per la 
presenza delle mura palatine (725-525 a.C.), finché viene per la prima 
volta urbanizzato intorno alla fine del VI sec. a.C. (725 a.C. circa) con le 
grandiose dimore ad atrio, che dureranno fino alla fine del III sec. a.C. 

Nella prima eta del Ferro la radice Nord del Palatium venne dunque 
disboscata per creare lotti abitati. Ii terreno argilloso era adatto all'alle-
vamento phi che alle colture. Le capanne si trovano in alto, dove affiora-
va ii tufo e dove meglio si poteva costruire, ma phi a Ovest le capanne si 
trovavano in basso e direttamente sull'argilla. Dietro le capanne il monte 
saliva ripido, buono solo per il bosco. La capanna principale, rettangola-
re, medio-piccola e ben costruita si articola nell'ingresso polifunzionale 
e in unpenus (per conservare suppellettile e cibarie). Davanti alla capan-
na era un forno per la ceramica. Una capanna rettangolare phi piccola 
serviva per accogliere strumenti di lavoro, alimenti per animali e forse 
anche animali, i quali avrebbero potuto essere accolti anche in grotticel-
le scavate alla radice del monte. Una modesta struttura non ricostruibile 
affiancava sull'altro lato l'abitazione. Un sentiero lungo ii corso d'acqua 
collegava forse le capanne fra loro ed uno in senso inverso (dove sorgerà 
la porta Mugonia) poteva condurre sulla cima nel cuore dell'abitato. Fra 
queSto percorso e la sella fra Palatium e Velia poteva essere compreso il 
lotto, che avrebbe avuto in tal modo un fronte di circa 60 m. e avrebbe 
accolto almeno due nuclei abitativi. Ii lotto poteva essere profondo una 
ottantina di metri, limitato forse a meridione da un sentiero precursore 
del clivus Victoriae, oltre il quale erano i lotti sulla cima del monte. Se co-
si fosse la dimensione del lotto supererebbe di poco i 5038 mq., dei quali 
oltre due terzi dovevano essere ocdupati dal bosco. 

L'ETA DELLE FORTIFICAZIONI 

Successivamente l'abitato di capanne viene raso al suolo e coperto per 
consentire la costruzione di una fortificazione. Si realizza una fossa, pa-
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le scavate alla radice del monte. Una modesta struttura non ricostruibile 
affiancava sull'altro lato l'abitazione. Un sentiero lungo il corso d'acqua 
collegava forse le capanne fra loro ed uno in senso inverso (dove sorgerà 
la porta Mugonia) poteva condurre sulla cima nel cuore dell'abitato. Fra 
questo percorso e la sella fra Palatium e Velia poteva essere compreso il 
lotto, che avrebbe avuto in tal modo un fronte di circa 60 m. e avrebbe 
accolto almeno due nuclei abitativi. Il lotto poteva essere profondo una 
ottantina di metri, limitato forse a meridione da un sentiero precursore 
del clivus Victoriae, oltre il quale erano i lotti sulla cima del monte. Se co- 
sì fosse la dimensione del lotto supererebbe di poco i 5038 mq., dei quali 
oltre due terzi dovevano essere occupati dal bosco. 

L'ETÀ DELLE FORTIFICAZIONI 

Successivamente l'abitato di capanne viene raso al suolo e coperto per 
consentire la costruzione di una fortificazione. Si realizza una fossa, pa- 
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rallela al ciglio del corso d'acqua e che immaginiamo circondare tutto ii 
Palatino, e Vi Si gettano dentro le fondazioni delle prime mura. Segue la 
costruzione dell'elevato del muro, di una porta, di capanne di guardia ai 
lad della porta stessa e delle strade. Sotto la soglia era situato un deposito 
di fondazione, rappresentato dal corredo funebre di una fanciulla. La po-
sizione, studiata e significativa, presuppone un sacrificio umano reale o 
simbolico, rivolto probabilmente ai Lari e alla loro madre, venerati forse 
nelle vicine capanne. Ii corredo data ii compimento delle mura in una fa-
se transizionale frail periodo TuB e ii IVA (intorno al 730-720 a.C. secon-
do la cronologia tradizionale) e i reperti rinvenuti nelle mura conferma-
no la cronologia. 

La fondazione delle strutture (muro e bastione) e realizzata con una 
tecnica differente da quella utilizzata per realizzare gli elevati. Anche la 
fossa di fondazione si restringe in corrispondenza della porta e del suo 
deposito di fondazione. 

Nel corso dello scavo e stato rinvenuto soltanto ii settore Est della 
porta. Nella ricostruzione (fig. 3) questo è stato proiettato simmetrica-
mente ad Ovest. Ii fossato e di ricostruzione e anche ii ponte è stato 
immaginato per consentire di recarsi sulla pendice della Velia, attra-
versando la valle. L'andamento sbieco della strada è suggerito dal bor-
do inclinato del relativo strato. Gli stipiti esterni della porta, di cui non 
resta traccia perche si innestavano sui travi orizzontali, sono stati rico-
struiti sulla base di quelli interni. L'altezza consente l'ingresso ad un 
uomo a cavallo. L'esterno del bastione è stato ricostruito in base al suo 
interno. I pali verticali del muro rinvenuti in situ sono due, ma doveva-
no essere piü numerosi, viste le orme dei pali nell'argilla dell'elevato 
rinvenute in una fossa di distruzione del muro 1. Ii culmine del muro 
doveva essere coperto di frammenti di doli. 

Dopo una generazione il muro, fragile nella sua struttura, venne de-
molito, ii suo elevato deposto in una fossa e la rovina coperta da alcuni 
strati, l'ultimo dei quali sembra già di preparazione di un muro successi-
vo. Viene quindi realizzata una fossa per accogliere una tomba di infante, 
scavata nello strato di preparazione e dentro la cresta del muro piü anti-
co, che consente di datare la costruzione del secondo muro agli inizi del 
VII sec. a.C. Ii muro presenta in questa fase un paramento regolare, con 
blocchetti squadrati alle ammorsature, che contiene un riempimento di 
terra. Ii suo andamento e diverso rispetto a quello del muro pifl antico, 
ma la porta e rimasta significativamente al suo posto. E presente anche 
una postierla (per facilitare i movimenti quando la porta grande era chiu-
sa) e qui il fossato si avvicina al muro tanto da non consentire ii prosegui-
mento di una strada, il che rende verosimile la presenza di un ponte sopra 
ii fossato. I percorsi viari sono di ricostruzione. Fra le due aperture com-
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strati, l'ultimo dei quali sembra già di preparazione di un muro successi- 
vo. Viene quindi realizzata una fossa per accogliere una tomba di infante, 
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co, che consente di datare la costruzione del secondo muro agli inizi del 
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blocchetti squadrati alle ammorsature, che contiene un riempimento di 
terra. Il suo andamento è diverso rispetto a quello del muro più antico, 
ma la porta è rimasta significativamente al suo posto. E presente anche 
una postierla (per facilitare i movimenti quando la porta grande era chiu- 
sa) e qui il fossato si avvicina al muro tanto da non consentire il prosegui- 
mento di una strada, il che rende verosimile la presenza di un ponte sopra 
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FIG. 4. Pianta con le quattro porte della fortificazione palatina sovrapposte
(725 aC. Ca.- 525 a.C. ca). 

pare un nuovo genere di capanna di guardia e o di culto, con antistante 
focolare, e potrebbe esservene stata un'altra suhl'altro lato della porta. 

Ii secondo muro, la sua porta e ii suo fossato durano per tutto ii VII 
sec. a. C. Agli inizi del VI sec. a. C. viene costruito, sopra una grande strato 
di fondazione, ii terzo muro, in opera quadrata e argilla coperta da tego-
le, con relativa porta e viene tagliato un nuovo e ultimo fossato. Intorno 
alla metà del Viii fossato viene infatti riempito e si aggiungono al prece-
dente muro un pilastro ed un secondo tratto di muro, parailelo ed esterno 
al primo. Le mura rassomigliano ormai piuttosto a un recinto urbano, sul 
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Fig. 3. Pianta ricostruttiva del muro 1 e della porta con le capanne 
di guardia e/o di culto. 

i 

Fig. 4. Pianta con le quattro porte della fortificazione palatina sovrapposte 
(725 a.C. ca.- 525 a.C. ca.). 

pare un nuovo genere di capanna di guardia e o di culto, con antistante 
focolare, e potrebbe esservene stata un'altra sull'altro lato della porta. 

Il secondo muro, la sua porta e il suo fossato durano per tutto il VII 
sec. a.C. Agli inizi del VI sec. a.C. viene costruito, sopra una grande strato 
di fondazione, il terzo muro, in opera quadrata e argilla coperta da tego- 
le, con relativa porta e viene tagliato un nuovo e ultimo fossato. Intorno 
alla metà del VI il fossato viene infatti riempito e si aggiungono al prece- 
dente muro un pilastro ed un secondo tratto di muro, parallelo ed esterno 
al primo. Le mura rassomigliano ormai piuttosto a un recinto urbano, sul 
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