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L'approccio all'archeologia fu un privilegio della mia gioventù, per merito di due sacerdoti 
cui debbo infinita riconoscenza. Don Carlo Respighi  —figura  importantissima in Vaticano, ma 
a noi questo interessava poco — per tutti i giorni della Quaresima ci guidava nelle chiese dove 
si celebrava la "Static. ": dal primo mercoledì, a Santa Sabina, alla Domenica in Albis a San 
Pancrazio. Vi erano poi gli appuntamenti del Collegium Cultorum Martyrum nelle catacombe 
romane: a fine giugno a San Sebastiano e l'ultimo giorno dell'anno a Priscilla. Presso 
quest'ultima catacomba viveva il segretario del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 
monsignor Giulio Belvederi. Le sue spiegazioni erano affascinanti: un metodo catechistico tutto 
particolare, permeato di storia, di citazioni bibliche, di notazioni artistiche. 

Sulla scia di questi due filoni in molti prendemmo interesse anche al resto dell'archeologia, 
frequentando le conferenze dell'Istituto di Studi Romani e le visite guidate ai Fori e in altre 
aree, con le illustrazioni di personalità come il professor Quirino Giglioli. 

Mi ricollego a questa antica passione per rallegrarmi con Lorenzo Bianchi per questo 
eccellente studio che ricostruisce un'area sacra della quale forse la grandiosità del soprasuolo 
principale — specie la Basilica e i Palazzi Vaticani — porta a distrarci dalle vestigia legate al 
sangue dei protomartiri e alla stessa crocifissione di Pietro. 

Bianchi è coraggioso — perché non si spaventa nel richiamare all'ordine chi sembra 
disinvoltamente teso allo sfruttamento moderno; e con puntuale disamina scopre tracce e 
connette testimonianze. 

È di interesse collettivo che egli possa continuare senza che gli si frappongano ostacoli. 
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INTRODUZIONE 

L'estremità settentrionale del Gianicolo, una collina nota anche con il nome di "monte  

di Santo Spirito" (figg. 1, 2, 3), pur essendo un luogo di straordinario interesse, sia per la  

immediata vicinanza alla basilica di San Pietro, sia per gli avvenimenti storici accadutivi  

nel corso dei secoli, none mai stata fatta oggetto di uno studio. sistematico. Anzi: si tratta  

dί  un luogo sostanzialmente inesplorato, oltre che dal punto di vista storico, anche  da quel-
lo più specificamente topografico, e in particolare per quello che riguarda l'antichità clas-
sica e il medioevo.  

Ha certamente contribuito alla scarsa conoscenza topografica .della collina anche  il  suo  
netto isolamento fisico dal territorio circostante, dovuto in parte alla naturale conformazio-
ne del terreno, e in altra parte  all  opera dell' uomo. La prima separazione artificiale del  

monte dί  Santo Spirito dal. Gianicolo risale al IX secolo, per mezzo dell a  barriera frapposta  
dalle mura meridionali della cu itas Leonina. Una plù netta e definitiva delimitazione su  
questo lato, dal XVI secolo, è stata poi imposta dalla fabbrica del bastione di Santo Spirito,  

edificato a partire dal 1543 da Antonio da Sangallo il Giovane, che ha trasformato  il  profi-
lo orografico del monte, creando un isolato gravitante esclusivamente verso nord (lato dal  

quale tuttora si accede normalmente all'interno del settore), cioè verso il Borgo, la basilica  

di  San Pietro e in genere  il  Vaticano (figg. 4, 5). Infine, a partire dal terzo decennio di que-
sto secolo, la collina appare ormai topograficamente chiusa nella s υa . Ιinterezza, sia per la  
costruzione di compatti edifici lungo  il  lato settentrionale, sia per la sopravvenuta condi-
zione di zona con privilegio di extraterritorialità, a seguito del Trattato e'Concordato tra  

Italia  e Santa Sede del 19 febbraio 19291 ' : cosa che, di fatto, ne ha ancor più accentuato l'i-
solamento dal territorio circostante.  

I confini dell'isolato che coincide  con  il  monte di Santo Spirito' (tal. 1) 2  sono oggi costi-
tuiti a nord da borgo  Santo .  Spirito (fig. 6), largo degli Alicorni e vi a Paolo  VI (già via del  
Sant'Uffizio) (figg. 7, 8); ad ovest da piazza del Sant'Uffizio, largo di Porta Cavalleggeri  

(fig. .9)  e dalle mura d ί  Antonio da Sangallo lungo le quali corre, in questo tratto, viale delle  

Mura Aurelie; ad  est  da via dei Penitenzieri, via di Porta Santo Spirito e piazz a  Della Rovere  
(fig. 10); a sud unicamente dalle mura di Sangallo. L'area interna è occupata principalmente  

dal palazzo dell a  Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli ("De Propaganda Fide"),  

costruito fra il 1928 e il 1931; dai fabbricati della Casa Generalizia'' degli Agostiniani, edifi-
cati tra il 1941 e il 1969; dalla Curia Generalizia dei Gesuiti,  ultimata  nel  1929;  dall'Istituto  

1 Art. 14, allegato II del Trattato, con pianta: ACS, Segreteria Particolare del Duce, Carteggio Riservato, b. 6 sf. 10.  

L'articolo dice anche testualmente: «Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato' nord del Colle Gianicolense  

appartenenti alla Sacra Congregazione "De Propaganda Fide", ed altri istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi  

vaticani, lo Stato s'impegna a trasferire alla Santa Sede o agli enti che saranno da essa indicati, gli immobili di proprietà  

dello Stato o dei terzi esistenti in detta  zona».  
2  La sua intera estensione ricade attualmente nei foglio di mappa NCEU n. 483. La tavola topografica allegata in  

fondo al volume riporta unicamente gli elementi trattati nel testo; l'ideazione e l'elaborazione storico-archeologica sono  

dell'autore,  il  progetto grafico e la realizzazione dí Cinzia Bacigalupo, ricercatrice dell'Istituto per le Tecnologie appli-
cate  ai  Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.  
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Fig_ 1-I1 monte  di  Santo Spirito in un fotopíano,realizzato nel 1991 (Cο1Pn31A:α mΈRΑLΕ R PRESEAEREE, Parma, 1991; 
da Ramni Capitale, tal. 42). 
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F.  2 - Il monte  di Santo  Spirito visto da est: in p:imo piano il  ponti✓ San_'Angelo, in secondo piano le strutture 
dell'ospedale di Santa Sgríto e  il  campanile della chiesa di Santo Spirito in Sa ia, sullo sfonco il  monte con il palazzo 
della Congregazione `Dr Propaganda Fide" (fotografia FRANCESCO  M.  ΜΑRCΗΕ11I I. agosto 1997).  

F_g. 3 - Il monte di Santc Spirito visto dalla cupola di San Pietro: sí disti.guono l'entrata delle gallery del Gianicolo, il  
palazzo della Congregatone "De Propaganda Fide" a sinistr a, l'area interessata dai lavoń  per il  parcheggio nella  
collina (fotografia PΑDΙ0.6 Lοsι, aprile 1999). 



Roma: ii  monte  di Santo  Sνiϊίtο  tra  Gianicolo  e  Vaticano  

Fig. 4 - La basilica di San Pietro vista  dai  monte.  di Srntο  Spirito (fotografia  LoRENZo Βιλνcw,  dicembre  1995).  

di Maria  Santissima Bambina, che  insiste sul ιinascimentaΙύ  palazzo  Barberini,  totalmente 
modificato tra  il  1961 e  il  1965; e  dalla  chiesa  dei  Santi  Michele e  Magno  (la  chiesa nazio-
nale degli  Olaniesi)  il  cui  primo  impianto risalirebbe, secondo  le  fonti,  aH VIII  secolo  

Sotto la  collina  transita in  diagonale  la  galleria  Principe  Amedeo Savoia  Aosm,  costruita 
tra  il  1938 e  il  1942  dopo una lunga serie  di  progetti  npensamenti e  polemiche  che  duravano 
dai primi  anm '20 del  secolo Tutta  la  zona  e  pero  dal 1997 di  nuovo  interes  sala  da  grandi  ster 
n  Mentre questo  volume e in  fase  di pubblicnzione  si  sta infatti ancora lavorando,  ρrορrίο  nel 
cuore  della  collina,  nell area di proprieta  della  Congregazione  "De Propaganda Fide",  alla  
cοstrυziσne di  un  parcheggio interrato, destinato  ad  ospitare  parte dei  puilman  dei  pellegrini 
che giungeranno  a Roma per  il  Giubileo  dell' amio 2000,  nelle stesso  tempo  si  procede  al  rad-
doppio  della  galleria stessa,  alla  costruzione  delle  vie di  accesso  al parcheggi.o e  alla  realizza-
zione  di  un  altre  grande  parcheggio nella  νicna  zona  occupata  dalle  ex ρrορrietà Torlonia (c&. 
pill  oltre,  capitclo 4).  Proprio  in  occasione  della  notizia  della  predisposizione  dei  primi pro-
getti  per  il  parcheggio  al  centri  del monte  (1)91)  ebbero inizio  le ricerche i  cui risultati  sono  
illustrati  in  queste  pagine.  Qualche  primo  e  parziale risultato  fu  subito  ρubblicato3  ίe viene  qui  
rifuso, rielaborati  e  aggiornato nel  piil  vasto impianto  del  volume),  proprio  nel timore che, 
nella progettazione  dei  lavori,  non  si  tenesse adeguato  conto  dell'importanza storica  del  luogo:  
ma  sembra che, almeno  a  questo  fine,  si  sia trattato  di  lavoro  inutile.  Basti pensare che  non 
solo  gli  stem so Ίσ  stati imponenti,  ma  anche  strutture allora segnalate  sono  andate  cistrutte  nel  
corso dei  lavori e  su  di  esse  non e  più  possible tare  verifiche  Se  si  considera  poi  ehe  1 inten- 

Βιλνcm i993a; BiAicrn 1993b; BIAicm 1996:  lavori  per la  cui pubblicazione devo  rin -aΖiaιe  Sandro  
Benedetti, Paolo Sommella,  Emanuele  Gatti e Margarela Steinby.  Cfr. infine,  anche  ΞΒιλνcΗι 1999.  



XD(  Introduzione 

•
; 	 ,,. 

~  . 	~ ". ιι    
η  ιι ι.ι " 	ι ~ . _ ;ι-; ι,µ 	,•,..•:::  

M1 	n 	'ΙΙΙΙπΙΙΙΙΙΙΙ ί Ι~ 7 Ι Ι,_  
~~ .;~, -~-=~~ ►,:_-  - 
ί

:,~ 

Fig. 5 - Borgo, Prati e Monte Mario visti dal monte di Santo Spirito (fotografia LoRREizo BIANcHi, dicembre 1995).  

sa attività edilizia sulla collina nel corso di questo secolo aveva già cancellato per sempre molte  
delle tracce di epoca classica e medioevale, si capirà come il lavoro  di  ricostruzione topografi-
ca si sia dovuto affidare, soprattutto per questi periodi, quasi unicamente a  dati d'archivio dei  
più diversi tipi e ad una serie di indizi ricomposti con fatica in un quadro unitario. Ε  si  capirà  
ancor meglio che la situazione venutasi a creare ha obbligato la ricerca storica a sconfinare lar-
gamente nella cronaca e nell' attualità.  

* * *  

Lo studio della topografia ha una consistenza concreta e reale come parte integrante della  
ricerca storica. La storia è fatta di uomini, avvenimenti, idee e luoghi; e questi uomini, avve-
nimenti, idee e luoghi sono indissolubilmente legati tra di loro. Come non  si  dà storia senza  il 
tempo, così nemmeno senza lo spazio, cioè la fisicità di un luogo; e il luogo fisico e, in un certo  
senso,  il  custode della memoria. L'esigenza di proteggere e conservare certi luoghi ha dunque,  
a volte, motivazioni che vanno ben al di là di considerazioni estetiche o ambientali.. Proprio per  
queste motivazioni avrebbe meritato maggior rispetto la collina, sventrata fra l'indifferenza  
generale, sopra la quale si estendevano gli horti Neroniani, nei quali, a seguito dell'incendio  
scoppiato íl 19  luglio del 64, forse per caso o forse per opera dello stesso imperatore Nerone,  
come ricorda Tacito4, avvenne  il  martirio  del  primi cristiani della nascente Chiesa di Roma,  

4 TAC., Ann. ΧV,38,1: «Sequitur clades, forte an dolo principis (Neronis)  incertum  — nam utrumque auctores  
prodidere — ,  sed omnibus, quae huic urbi per violentiam ignium acciderunt, gravior atque atrocior» («Segui un disa-
stro, non si sa se dovuto al caso oppure  alla  perfidia dell'imperatore — infatti gli storici hanno dato sia l'una che  

l'altra interpretazione —, ma, fra tutti quelli che toccarono a questa città per la violenza del fuoco, il  più terribile e  
spaventoso»).  
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Fig. 6 - Borgo S anto Spirito: sullo sfondo 
il  colonnato e la cupola di San Pietro, a 
sinistra la Curia Generalizia dell'Ordine 
dei Gesuiti (fotografia L οaewzo B Ιaνcmß, 
ottobre 1998).  

Fig. 7 - Largo degli Alicomi e via Paolo VI, all'angolo Fig. 8 - Via Paolo VI, all'angolo nord-ovest del monte 
nord-ovest del monte di Santo Spirito (fotografia  d  Santo Spirito (fotografia Lonnizo ΒΙΑΝC Ι, febbraio 
Loa νzο Biaicrn, ottobre 1998). 1398). 
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dapprima arrestati e condannati con l'accusa di essere gli autori dell'incendio, poi per il solo  

fatto di essere cristiani. Racconta sempre Tacito:  

«Sed non ope hum ma, non largitionibus principis aut deum placamentis decedebat infamia, quin ius-
sum incendium crederetur. Ergo abolendo rumori Nero subdidit reis et quaesitissimés p οens affecit,  
quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabat. Auctor nonúnis eius Christus Tiberio impe-
ritante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat; repressaque in praesens exitiabi-
lis superstitio rursum erumpebat, non modo per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam,  
quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque. Igitur primum correpti qui fate-
bantur, deinde indicio eorum multitudo ingens haud proinde in crimine incendié quam odio human  
generis convicti sunt. Et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergís contecti lanatu canum interi-
rent aut crucibus adfixi atque fiammati, ubi defecisset dies, in usum nocturni luminis urerentur.  
Hortos suis ei spectaculo Nero obtulerat et circense ludicrum edebat, habitu aurigae permíxtus plebi  
vel curriculo insistens. Unde quamquam adversus sontes et novissima exempla me n tis méseratio  
oriebatur, tamquam non utilitate publica, sed in saevitiam unius absumerentúr» 5 .  

È la stessa collina nelle cui immediate vicinanze sembrerebbe essere avvenuto, qual-
che tempo più tardi, il martirio d i  Pietro (fig. 11); dove, attirati proprio dalla presenza di  
Pietro, sepolto dove ora è l'altare maggiore della basilica vaticana, molti fedeli cristiani,  

spinti dal desiderio di mantenere una vicinanza fisica a11' αρostolο, vollero la propria sepol-
tura; dove i pellegrini dei popoli dell'Europa del nord, per lo stesso motivo, stabilirono le  

loro strutture di osρίtalítà e i loro cimiteri; dove essi stessi, i insieme alle milizie romane,  
morirono sacrificandosi per difendere la tomba di Pietro dá ί  Saraceni invasori nell' 846;  
dove papa Leone IV costruì, qualche anno più tardi, le prime mura della civitas Leonina, 
anch'esse a difesa della memoria dell'apostolo.  

È paradossale dunque che questi luoghi pieni di memorie cristiane, che, come testimonia  

sant'Agοstíno6, anche i Visigoti di Alarico, durante il tragico sacco di; Roma del 410, rispetta-
rono in nome di Cristo, proprio a causa dei lavori per il Giubileo vengano ora cancellati.  

* * * 

Senza rinunciare ad una trattazione sistematica rivolta allo specialista della topografia di  

Roma, e dunque all' analisi particolareggiata delle fonti, letterarie e d'archivio, e delle strutture  

5  TAC., Ann. XV,44,2-5: «Ma l'infamante accusa per cui si credeva che l'incendio fosse stato comandato non perde-
va credito, nonostante gli sforzi umani, le elargizioni dell'imperatore o le cerimonie propiziatrici degli dei. Perciò, per  

fare smettere le pubbliche voci, Nerone in νentò í colpevoli, e sottopose a raffinatissime pene quelli che il popolo chia-
mava Cristiani, musi per le loro nefandezze. Il loro nome veniva da Cristo, che sotto il regno di Tiberio er a  stato con-
dannato al supplizio dal procuratore Ponzio Pilato; sul momento sopita, questa perniciosa superstizione proruppe d i  
nuovo non solo in Giudea, luogo di origine d i  quel male, ma anche in Roma, dove tutto ciò che e abominevole e vergo-
gnoso confluisce e trova la sua consacrazione. Dunque, per primi furono arrestati coloro che facevano aperta confessio-
ne (di quella credenza), poi, su denuncia di questi, ne fu arrestata una gran moltitudine, non tanto con l'accusa d i  aver  
provocato l'incendio, quanto per l'odio (che avevano) contro il genere umano. É a quanti morivano s'aggiunse lo scher-
no, sicché, rivestiti di pelli ferine, perivano sbranati dai cani, o appesi alle croci e dati alle fiamme venivano bruciati vivi,  

al calar del sole, come torce per la notte. Nerone aveva messo a disposizione í suoi giardini per quello spettacolo, e aveva  

allestito giochi circensi, partecipando mescolato alla folla in vesti  di  auriga o in piedi sul carro. Perciò, sebbene fossero  

gente colpevole e meritevole di quegli originali tormenti, si generava un senso di pietà, perché erano sacrificati non per  

il  comune vantaggio, ma per la crudeltà di uno solo».  
6  AUG., Ciu Dei I,1: «An non etiam illi Romani Christ i  nomini infesti sunt, `guibus propter Christum barbari peper-

cerunt? Testantur hoc martyrum loca et basilicae Apostolorum, quae  in  illa vastatione Urbis ad se confugientes suos alie-
nosque receperunt. Hue usque cruentus saeviebat inimicus, íbi accipiebat limitem trucidatoris furor, illo ducebantur a  

míserantibus hostibus, quibus etiam ex tra ipsa loca pepercerant, ne  in  eos incurrerent, qui similem misericordiam  non  
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Fig. 9 - Piazza del Smt'Uffizio e largo di Porta Cavalleggeri , con l'imbocco della galleria del Giaώcolo verso ovest  
(fotografia FRANCESCO M. MARcHesINI, agosto 1993).  

Fig. 10 - Piazza Della Rovere, via di Porta Santo Spirito, parte orientale del bastione di Sangallo e imbocco della galleria  
del Gianícolo verso est, prima dei lavori del 1998 (fotografia FRANCESCO M.  MARCI-IESINI, agosto 1993).  
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superstiti (soprattutto per quello che riguarda la topografia di epoca classica), in alcuni luoghi  
ho creduto necessario, magari a rischio di riproporre cose già note agli studiosi, dilungarmi in  
spiegazioni che ho ritenuto essenziali alla comprensione del testo per il lettore non specialista,  
secondo una linea descrittiva che mantenesse  il  più possibile un chiaro ordine cronologico, al  
fine di facilitare la speditezza della lettura. Per il medesimo motivo ho anche preferito inserire,  
in nota, la traduzione dei passi più lunghi in latino e in greco.  

Al momento di. licenziare queste pagine, ringraziando Margherita Cecchelli per i suoi  

numerosi consigli e suggerimenti', vorrei infine di nuovo mettere l'accento sulla frammenta-
rietà dei dati storici ed archeologici che, proprio per il loro carattere eminentemente indizia-
rio, impediscono spesso di formulare ipotesi ricostruttive del contesto monumentale della  

zona se non largamente generiche. Pub anche ben darsi che, tra qualche tempo, dopo la defi-
nitiva ultimazione degli attuali lavori, ulteriori dati possano emergere, magari sotto forma  di  
schizzi o appunti presi in corso d'opera: ma, nel frattempo, valeva comunque la pena correre  
il rischio di  pubblicare un volume forse diseguale nella sua struttura, forse troppo provvisorio  
in alcune conclusioni, ma necessario per documentare, in un contesto in piena mutazione, una  
situazione destinata, in brevissimo tempo, ad essere obliterata e a rimanere per sempre non  
più riconoscibile.  

Roma, aprile 1999  

LoRεΝZO ΒταΝCΗΙ  

habebant. Qui tarnen etiam ipsi alibi truces atque hostili more saevientes posteaquam ad loca illa veníebant, ubi fuerat 
interdictum quod alibi belli jure licuisset, et Iota feríendi refrenabatur immanitas et captivandi cupidítas frangebatur. (...) 
cum potius deberent (...) illud vero, quod eis vel ubicumque propter Christi nomen vel in locis Ch risti nomini dicatíssi-
mis et amplissimis ac pro largiore misericordia ad capacitatem multitudinis electís praeter bellorum morem truculenti bar-
bari pepercerunt, hoc tribuere temporibus christianis (...)» («Non sono forse anche ostili al nome di Cristo quei Romani  
che furono risparmiati dai barbari proprio a causa di Cristo? Cjò è testimoniato dai luoghi dei martiri e dalle basiliche 
degli apostoli, che durante la devastazione dell'Urbe accolsero credenti e non credenti in fuga. Fin qui infuriava  il  nemi-
co sanguinario, qui il furore del massacratore trovava un limite; là erano spinti dai nemici compassionevoli coloro che 
erano stati risparmiati fuori di quei luoghi, percha non incappassero  in chi  non aveva tale misericordia. E anche quelli, 
poi, che altrove infierivano crudeli e violenti, una volta giunti presso quei luoghi, dove era stato proibito ejò che altrove 
il  diritto di guerra permetteva, scoprivano frenata la loro piena barba rie nel combattere e spezzata la  brama  di far  prigio-
nieri. (...) E proprio questo dovrebbero riconoscere ai tempi cristiani, cioè il fatto che dei barbari feroci, contro ogni costu-
me di guerra, li hanno risparmiati: in qualunque luogo, grazie al nome di C risto, e anche in quegli enormi luoghi consa-
crati al suo nome e cosl scelti, secondo una grande misericordia, per contenere moltissima gente (...)»). 

7  Colgo qui l'occasione per ringraziare Paolo lattei e Giovanni Ricci ardi, che hanno collaborato  alla  revisione e cor-
rezione di testo e indici; Paolo Bel lini, Paolo Galosi, Francesco Marchesini e Romano Siciliani per le numerose fotografie. 



Fig. 11 - Affresco raffiguran ti la crocifissione di Pietro, Sa teta Sanctorum, Roma, 1277-1280 (da Roι λνο 1994, p. 76).  
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CAPITOLO PRIMO  

IL MONTE DI SANTO SPIRITO NELL' ANTICHITA  

1.1 LINEE GENERALI DELLA TOPOGRAFIA ANTICA TRA GIANICOLO E VATICANO  

Della topografia antica dell'estremità settentrionale del Gianicolo,  il  monte di Santo 
Spirito, ben poco si conosce, e ancor meno rimane oggi visibile'. L a  zona rimase sempre al di 
fuori dell'abitato vero e proprio dell' Urbe, anche quando, all' epoca degli imperatori Aureliano 
(270-275) e Probo (276-282),  il  perimetro cittadino venne delimitato, con l'inclusione di vasti 
spazi non edificati, dalla cinta  di  mura (dette appunto "aureliane") che ancora oggi è in  gran 
parte conservata2. Proprio il tratto di mura che più vicino correva al monte  di  Santo Spirito, 
lungo la sponda sinistra del Tevere, none però più esistente; la su a  scomparsa definitiva, dopo 
la decadenza nel medioevo e l'inglobamento in edifici privati,  si  ebbe con la costruzione dei 
muraglioni del Tevere alla fine del secolo scorso; e ora ne rimangono soltanto scarsissime 
vestigia delle fondazioni, sepolte sotto le moderne abitazioni, ed alcuni richiami toponomasti-
ci, .peraltro riconducibili ad epoca medioevale 3 . 

Le prime notizie abbastanza certe riguardo all' altura risalgono alla prima età imperiale, 
quando la troviamo compresa nell'estensione degli horti Agrippinae, che comprendevano 
anche strutture attribuibili ad uno o più edifici  (il  termine horti indica la villa urbana, dove 
il  giardino non è una dipendenza della domus, ma è l'elemento predominante). Collegata al 
Campo Marzio settentrionale dal pons Neronianus (tal. I, n. 65; íl ponte oggi è distrutto), 
era lambita da una viabilità (vice Aurelia nova, Cornelia, Triumphalis), il cui percorso, nel 
tracciato originario e poi nelle variazioni avvenute nel corso del tempo, rimane tuttora incer-
to. I principali riferimenti topografici antichi della zona sono, ad ovest, l'obelisco del circus 
Neronis (tav. I, n. 6; l'obelisco è oggi spostato al centro di piazza San Pietro) e la necropo-
li contenente  il  sepolcro dell'apostolo Pietro (tal. I, n. 3), sopra al quale fu edificata da 
Costantino la primitiva basilica vaticana (tal. I, n: 2) 4; ad est,  il  mausoleum Hadriani (oggi 
Castel Sant'Angelo) e  il  pins  Aelius (poi pons sancti Petri e oggi ponte Sant'Angelo) (tal. I, 
nn. 78, 79; figg. 12-14) 5  e, prima di questo, alcuni notevoli sepolcri (terebintus Neronis, meta 

1 Per il Gianicolo ńell'antíchità: classica, in generale, si veda ora in sintesi Lexicon, III, pp. 89-90 (P. LIvERANI); ed 
anche LIVERANI 1996, COARELLI 1996; per la 'zona immediatamente adiacente del Vaticano si rimanda invece a 
CASTAGNOLI 1992. Quest'opera fondamentale, apparsa postuma, ha la bibliografia aggiornata dall'autore fino agli anni  

1960-1961, integrata in appendice, ad opera dei curatori, fino al 1990.  

2 I1 periodo preciso della costruzione delle mura aureliane è delimítabile tra il 271 e il 279. Sulle mura è fonda-
mentale la consultazione di RICHMOND 1930, nonché, per una descrizione analitica, di Cozzi 1983, Cοzzλ 1986, Cοzzλ 
1987-1988, CozzA 1989, Cozzi 1992, Cozzλ 1993, CozzA 1994. Per una sintesi recente si veda Lexicon, III, pp. 290-
314 (G. PisANi SARTORIO).  

3  Sul tratto delle mura aureliane lungo la sponda sinistra del Tevere cfr. l'ancora valido CoRv τsτmiτ 1878, ed ora  
anche, per il tratto tra il ponte Sant'Angelo e il mausoleo di Augusto, BiAricm 1997. In questa zona era anche un prece-
dente molo in blocchi di tufo, lastricato in travertino: cfr. tal. I, n. 83.  

4  La prima edificazione della basilica di San Pietro s i  dόta tra X1320 e  il  333:  cfr. a proposito KRAUTIEIMER 1989. 
5 I1 ponte fu edificato nel 134 in funzione del mausoleo di Adriano; variamente trasformato e restaurato nel corso dei 

secoli, ha subito la modificazione strutturale pii impo rtante alla fine del XIX secolo, quando sono state abbattute, per la 
costruzione del muraglioni, le campate laterali, pià piccole e in pendenza, sostituite da due campate moderne che ripeto-
no le dimensioni dí quelle centrali. Il monumento funebre, costruito tra il 130 e il 139, venne ad assumere funzioni mili-
tari  e difensive già dalla fine dell'epoca imperiale: fu collegato alla cinta muraria di Aureliano all'epoca dell'imperatore 




