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INTRODUZIONE 

1. Ii Palatino è attualmente uña delie zone di 

Roma meno note dal punto di vista archeolo-

gico, ii che sorprende non poco se si pensa alla 

sua importanza nel corso dell'Antichità. Legato 

alla tradizione romulea della nascita della città, 

e quindi sede della residenza imperiale fin dal I 

secolo d.C. 1, ii colic fu oggetto di indagini e 

scavi soprattutto nei periodo compreso tra ii 

1860 ed ii 1937 ad opera di vari archeoiogi, tra 

cui Pietro Rosa, Giacomo Boni e Alfonso Bar-

toli 2 Sono principalmente costoro che, in piü 
riprese, <<liberarono daiie terre>> buona parte del 

riievo e dei palazzi imperiali, senza lasciare una 

pubblicazione completa relativa a tali inter-

venti 3. 

Se la condotta dei personaggi citati ha pro-

vocato danni notevoli alle strutture ed alle stra-

tificazioni, pregiudicando in parte la riuscita di 

qualsiasi tentativo organico di ricostruzione 

deli'assetto del colie in eta antica, una situa-

zione ancor peggiore si registra naturalmente 

per quel che concerne ii Medioevo. Ii disinte-

resse per i ritrovamenti reiativi a questo pe-

riodo, solo in parte attenuato quando riguarda-

vano tracce di edifici ecciesiastici, Si avverte in 

ognuna delle relazioni di scavo redatte in quegli 

anni 4. Ma si tratta di vicende ben note, e valide 

neiia sostanza per ogni zona di Roma. 

Negli ultimi decenni le cose sono sensibil-

mente cambiate. Grazie alla legge speciale 

92/81 i'intero centro storico è stato interessato 
da numerose indagini condotte dalla Soprin-

tendenza Archeologica con la collaborazione di 

università italiane e straniere e di altri enti, che 

hanno permesso di raccogliere una notevole 

mole di informazioni relative a svariati settori 

della città murata. I risultati abbracciano un 

vaSto arco cronologico, nel cui ambito ii Me-

dioevo è spesso presente 5 . Nel quadro di 

questa piü generale <<riscoperta dell'archeoiogia 

Sul Palatino nell'AntichitO v. in generale COARELLI 
1983a, pp. 124-148. 

2 Gli scavi precedenti sono elencati in LANC1ANI 1894 e 
nei volumi della sua Storia degli scavi di Roma (LANCIANI 
1994). Per una panoramica valida anche per gli interventi 
successivi v. CASTAGNOLI 1950, pp. 152-165, e le schede 
inArcheologia a Roma, specialmente alle pp. 103-120. In-
dagini approfondite su singole aree sono RoYo 1986, IA-
COPI 1990, PENSABENE 1990. SuIl'operato di Rosa v. 
TOME 1990; 1994. SulI'attività dello stesso Lanciani, im-
pegnato soprattutto presso la pendice settentrionale del 
colle, v. CAPODIFERRO-PIRANOMONTE 1990. 

Cfr. ad esempio 1 contributi del tutto insufficienti di 
Rosa (1865), Marella Vianello (1947) e Bartoli (1929).

Occorre naturalmente compiere una distinzione tra lope-
rato di Rosa e Bartoli e quello di Boni, quest'ultimo es-
sendo molto p10 attento ai problemi metodologici legati allo 
scavo stratigrafico, e dunque pifl affidabile sotto ii profilo 
scientifico; i suoi interventi sul Palatino restano perO so-
stanzialmente inediti. Sulla personalità di Boni v. ii profilo 
in MANACORDA-TAMASSIA 1985, pp. 156-165, le conside-
razioni in MANACORDA 1982b, pp. 88-91, ed 11 perentorio, 
condivisibile giudizio formulato da Filippo Coarelli (1983b, 
p. 5), lievemente attenuato da Daniele Manacorda (1983, 

p. 30). 
MANACORDA-TAMASSIA 1985, p. 14. 
L'intera cittO si presenta in larga parte come un ter-

reno in corso di dissodamento, Sotto questo punto di vista:
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romana>> 6, anche sul Palatino it crescente inte-

resse per it periodo medievale ha contribuito a 

raggiungere una serie di nuove acquisizioni, 

grazie aile quali è ora possibile tracciare un 

nuovo disegno evolutivo delta struttura del 
colic 7. 

2. Questo hbro nasce appunto come un ten-

tativo di ricostruire l'assetto e Ic vicende del Pa-

latino netcorso dci secoli VI-X1II. Ii punto di 

partenza per tale operazione è stata la reda-

zione di una pianta archeologica, nella quale 

sono indicati tutti i rinvenimenti relativi at pe-

riodo in questione, e le emergenze ancora visi-

bih. Nella pianta sono indicati anche i risultati 

di una ricognizione condotta sia sul terreno che 

negli archivi delta Soprintendenza, nei quali 

giacciono ancora molte informazioni inedite. 

La numerazione delta pianta rimanda alle 

schede contenute nella seconda parte del vo-

lume, dove si trovano i dati relativi ai singoli 

rinvenimenti. Devo sottolineare fin da ora che 

tra le schede si avvertono forti disomogeneitb, 

soprattutto per quel che riguarda la precisione 

con la quale le informazioni vengono presentate 

e gli elementi di datazione. Cia dipende in gran 

parte dalle condizioni dci ritrovamenti, e quindi 

dall'epoca degli scavi, oltre che dalle modalità 

di pubblicazione. La scelta di giustapporre dati 

differenti per qualitb è comunque consapevole. 

Sarebbe stato riduttivo, infatti, scartare alcune 

notizie soltanto perché poco circostanziate, Ii-

mitando l'indagine ai risultati degli ultimi scavi 

condotti con it metodo stratigrafico. Ho rite-

nuto invece opportuno provare a battere la 
strada delta completezza, per quanto possibile, 

nella speranza che it significato ed it valore di

alcune informazioni qui raccolte potranno in 

futuro essere soppesati alla luce di nuovi e piii 

significativi elementi di valutazione. 

La seconda parte del volume costituisce 

dunque - sotto ii profilo strettamente archeolo-

gico - la base analitica, to scheletro delta suc-

cessiva elaborazione. Nella prima parte sono in-

vece ripercorse le vicende del colic, con un ta-

glio piü discorsivo. La narrazione poggia sui 

dati raccolti nella pianta archeologica, e su in-

formazioni provenienti da ambiti diversi come 

Ic fonti scritte e queue iconografiche. L'uso 

combinato di questi strumenti, fondamentale 

per una adeguata sistematizzazione di moiti 

problemi, ha contribuito a fare emergere un 

quadro assai differente rispetto a quello gene-

ralmente accettato, rendendo tra l'altro pos-

sibile l'inizio di un 'dialogo' tra it Palatino e le 

altre zone delta città gib indagate in maniera in-

tensiva. Inoltre, in alcuni casi è stato possibile 

procedere alla verifica ed aila revisione di que-

stioni ritenute ormai risolte o mai approfondite 

netdettagho, arrivando a nuove conclusioni. 

Spetta naturalmente at lettore giudicare it livello 

di efficacia raggiunto mediante una simile ope-

razione. 

Net primo capitolo sono affrontati i temi piü 

generah, legati alla definizione dello spazio, e 

dunque it compiesso problema delle modalitb 

del passaggio dall'antico ordinamento per re-

gioni a quello ecciesiastico e poi medievale, e la 

conformazione delta rete stradale. A partire dal 

secondo capitolo ha inizio la ricostruzione delle 

vicende insediative, scandita per secoli. Questa 

sezione si conclude con it secolo XIII (capitolo 

5), dopo it quale it Palatino conoscerà un me-

quivocabile declino. Sulia base di alcuni spunti 

cfr. ad esempio PAROLI-DELOGU 1993, dove sono conte-
nuti alcuni dei piü rilevanti risultati recentemente conseguiti 
in questo campo. 

6 Tra gli esiti positivi della citata legge va ricordato ad 
esempio l'avvio dci lavori nell'isolato della Crypta Balbi, 
sulle cui premesse teoriche e storico-archeologiche v. MA-
NACORDA 1982a. Per le fasi medievali v. SAGU1-PAR0LI

1990. 
Le principali sintesi finora disponibili sul Palatino in 

eta medievale, per molti aspetti ormai superate, sono Du-
cHESNE 1900; GRI5AR 1930, II, pp.181-187; CECCHELLI 
1958, pp.277-287; CARETT0NI 1961. Alcune vicende rela-
tive all'epoca post-medievale sono inoltre documentate in 
CEnsoLI 1898.
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emersi nelle pagine precedenti, nel sesto capi-

tolo sono poi contenute delle proposte relative a 

una serie di interventi necessari per approfon-

dire le nostre conoscenze. La prima parte del 

volume termina con una sezione dedicata alle 

conclusioni. Dopo la seconda parte, della quale 

ho già detto, il libro si chiude con cinque ap-

pendici. In esse sono raccolti alcuni contributi 

da me collocati in posizione secondaria a causa 

del loro carattere spiccatamente analitico, che 

diversamente avrebbe terminato con l'appesan-

tire notevolmente ii testo. 

3. Non avrei potuto scrivere questo volume 

senza l'aiuto e l'interessamento di svariate per-

sone, alle quali devo dei sinceri ringraziamenti. 

Desidero ringraziare innanzitutto Andrea Ca-

randini: l'idea di questo libro è maturata nd 

corso dei seminari da lui coordinati presso l'U -

niversità di Pisa, e durante una lunga e forma-

tiva attività svolta nel suo scavo del Palatino. 

Richard Hodges, direttore della British School 

at Rome, è stato tra i primi a credere con entu-

siasmo in questo progetto, proponendomi la 

borsa di studio Grant in Aid of Research in An-
cient, Medieval and Later Italian Studies nel 

1990: ringrazio lui e l'istituzione che ha a lungo 

rappresentato. Ad Eugenio La Rocca, sempre 

attento e disponibile, devo il continuo incorag-

giamento e l'inserimento dell'opera in una col-

lana cosI prestigiosa. 

Il personale della Soprintendenza Archeolo-

gica di Roma ha favorito continuamente le mie 

ricerche, consentendomi l'accesso agli archivi 
ed alle aree normalmente chiuse al pubblico. 

Ringrazio in particolare le dott.sse Irene lacopi, 
Maria Antonietta Tomei, Alessandra Capodi-

ferro, Marina Piranomonte, Ida Sciortino ed 

Elisabetta Segala. 

Nel corso del lavoro mi sono avvalso del-

l'aiuto dei molti archeologi che hanno operato 

in prima persona sul Palatino negli ultimi anni.

Sono dunque grato per i ripetuti confronti e gli 

scambi di informazioni a Javier Arce, Rasmus J. 

Brandt, Ernesto Monaco, Patrizio Pensabene, 

Riccardo Santangeli Valenzani, Francoise Ville-

dieu, Rita Volpe. 

Una serie di studiosi ha inoltre assistito alla 

lunga gestazione del volume ed alle fasi che la 

hanno preceduta, spesso fornendo consigli pre-

ziosi. Ricordo e ringrazio tra questi innanzi-

tutto Riccardo Francovich e Ghislaine Noyé, 

che hanno voluto accogliere nel convegno te-

nuto a Pontignano del 1992 una relazione pre-

liminare limitata all'alto Medioevo 8. da en-

trambi ho imparato molto, ed ii mio debito con 

il primo va accrescendosi nel tempo. Ho di-

scusso fruttuosamente sull'argomento anche 

con Gian Pietro Brogiolo, Filippo Coarelli, 

Sauro Gelichi, Federico Guidobaldi, Daniele 

Manacorda, Carlo Pavolini. Neil Christie ha 

letto e commentato l'intero dattiloscritto con 

pazienza ed acume. Per la sezione relativa al 

basso Medioevo mi sono giovato anche delle 

osservazioni e delle critiche di Sandro Carocci 

ed Etienne Hubert. Desidero poi ricordare in 

modo particolare Richard Krautheimer, che nel 

corso di un solo e proficuo incontro nella sua 

abitazione di Palazzo Zuccari mi ha chiarito 

molte idee, con la semplicità a lui propria; è per 

me un grosso rammarico il fatto che non possa 

vedere il prodotto finito. 

Con gli amici Nicola Terrenato, Massimi-

liano Munzi e Giovanni Ricci ho avuto negli ul-
timi anni un confronto continuo e stimolante. 

Devo alla perspicacia del primo l'inquadra-
mento di molti spunti da me poi raccolti ed ela-

borati, e all'acribia degli ultimi la messa a punto 

di una buona dose di autocritica, munito della 
quale ho rivisto le ultime versioni del testo. I 

consigli di Giovanni Azzena mi hanno invece 

aiutato a concepire la documentazione grafica 

originale; sono molto grato a Marco Masci, che 

l'ha realizzata con abilità, competenza e spirito 

8 AUGENTI 1994.
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critico, a Paolo Mattiangeli, che mi ha aiutato 
nella stesura di tabelle esteticamente valide, e a 
Paolo Soriani, autore in extremis di alcune ot-
time fotografie. 

Ringrazio inoltre ii personale delle istituzioni 
bibliotecarie presso le quali ho lavorato in 
questi anni: la biblioteca dell'Ecole Francaise de 
Rome, l'Hertziana, 1'Istituto Archeologico Ger-
manico, ed in particolar modo la biblioteca 
della British School at Rome, la cui direttrice, 
Valerie Scott, e le assistenti Beatrice Gelosia, 
Rita Petrollini e Simona Fioranelli, sono dotate 
di una pazienza ed una simpatia non comuni, 
come ben sa chi frequenta quel luogo, 

Mi è infine particolarmente difficile sciogliere 
in maniera adeguata due grossi debiti. Ii primo 
l'ho contratto con mia madre, Andreina, che mi 
ha sempre sostenuto e spronato; il secondo con

Barbara, che si è improvvisamente ritrovata ad 
avere a che fare con personaggi come Teode-
rico o Giovanni VII, instaurando con essi un 
dialogo per me assai utile e riuscendo ogni volta 
a tornare illesa nel mondo contemporaneo. 
Nelle pagine di questo libro il segno della com-
plice presenza di entrambe è molto piü sostan-
ziale di quanto esse stesse non pensino. 

Aicune parti dei capp.1, 2, 3 e 4 sono state già 
pubblicate in AUGENTI 1993 e 1994; vengono tuttavia 
presentate qui in forma integralmente rielaborata, 
ampliata e corretta. Ii resto del volume è inedito. I 
paragrafi deli'Appendice 3 sui reperti numismatici e 
ceramici sono opera rispettivamente di Massimiiiano 
Munzi e Nicola Marietta. Le schede di aicune strut-
ture murarie comprese nel Cataiogo (nn.54, 56, 59, 
60, 61, 62) si devono a Francesca Romana Corradini 
(F.R.C.).
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PARTE I 

1. TRADIZIONE E INNOVAZIONI 

1.1 LA DELIMITAZIONE DELLO SPAZIO 

Compreso nella regione X dell'ordinamento 

augusteo. (Palatiuin), nella successiva suddivi-

sione ecciesiastica ii Palatino ha una posizione 

ancora incerta 1 (Fig. 1). Nessuna notizia at-

testa infatti l'appartenenza del colle ad una pre-

eisa regione ecciesiastica, tanto che è stato re-

centemente ipotizzato che esso, assieme al resto 

delI'area centrale della città (e cioè 1'VIII re-

gione, Forum Romanum), costituisse un'entità 

a sé stante nella nuova ripartizione 2• Un'altra 

possibilità è che ii Palatino, assieme al Foro, 

fosse compreso nella II regione ecciesiastica, si-

curamente estesa tra Celio e Velabro 3. In 

questo caso avremmo una totale sovrapposi-

zione tra la II regione ecclesiastica e le regioni 

augustee VIII e X (oltre alla I, II ed XI) '. 

In realtà sembra piü probabile, sulla base 
degli ultimi studi, che nella II regione ecclesia-

stica sia confluita - oltre alla I ed alla II - la XI 
regione augustea (Circus Maximus) ma non la

X. L'unica parte di quest'ultima inglobata nella 

II regione ecciesiastica sarebbe quella che corn-

prende S. Anastasia, dalla quale proviene con 

ogni probabilità la nota epigrafe con menzione 

di un <<Lector de Belabru>> 5. Se cos! fosse, 

escludendo che Palatino e Foro abbiano subIto 

un trattamento differenziato; potremmo sup-

porre che il Palatino facesse parte della IV re-

gione ecciesiastica, ritenuta corrispondente alle 

regioni IV e VI augustee (Templum Pacis e 

Alta Semita) 6 

Un sostegno per tale ipotesi potrebbe prove-

fire dallo spoglio di alcune fonti piü tarde. E 
ben nota la polemica tra Camillo Re e Louis 

Duchesne sull'origine delle dodici regioni ro-

mane attestate nei secoli X-XI: i due studiosi 

cercarono di individuare l'origine di questa ri-

partizione, chiamando in causa la divisione au-

gustea, quella ecclesiastica o una ulteriore - 

ipotetica - ripartizione bizantina 7. Etienne Hu-

bert ha ultimamente rivisto ii problema, pun-

Sull'estensione delle regioni ecciesiastiche v. PIETRI 

1976, PP. 649-659; 1989. 
2 lvi, p. 1048. 

DE Rossi 1877, III, p. 516; RE 1889, p. 361. 
' V. Contra MELUCCO VACCARO 1974, pp. 19-20. 

lvi, pp. 22-23; ma v. anche PIETRI 1989, tab, a p. 
1040, e p. 1048, n. 29, che colloca la zona di S. Anastasia 
nella XI regione augustea. L'incertezza sui confini tra le

due regioni è comunque già testimoniata in antico: cfr. ii 
caso del Lupercal, santuario posto presso le Scalae Caci, 
situato da alcune fonti nella II regione augustea e da altre 
nella XI (MUNZI, Cs.). Cfr. inoltre GEERTMAN 1987, p. 90, 
che pone S. Anastasia nella VI regione ecclesiastica. 

PANI ERIvIINI 1974, pp. 24-26. 
RE 1889; DUCHESNE 1890. Va sottolineato perô che 

questa presunta ripartizione di eta bizantina non trova ri-
scontro diretto nelle fonti scritte.
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1 Sull'estensione delle regioni ecclesiastiche v. PIETRI 
1976, pp. 649-659; 1989. 

2 Ivi, p. 1048. 
3 DE ROSSI 1877, III, p, 516; Re 1889, p. 361. 
4 V. contra MELUCCO VACCARO 1974, pp. 19-20. 
5 Ivi, pp. 22-23; ma v. anche PIETRI 1989, tab, a p. 

1040, e p. 1048, n. 29, che colloca la zona di S. Anastasia 
nella XI regione augustea. L'incertezza sui confini tra le 
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6 PANI Ermini 1974, pp. 24-26. 
7 RE 1889; DUCHESNE 1890. Va sottolineato però che 

questa presunta ripartizione di età bizantina non trova ri- 
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tualizzando come in realtà la suddivisione nu-
merica delle regioni presente in alcuni docu-
menti medievali sia spesso oggetto di con-
fusione da parte dei notai, e soprattutto non sia 
cogente, esciusiva e rigidamente osservata: per 
la localizzazione di un immobile, in molti casi, 
viene avvertita la necessità di aggiungere al nu-
mero della regione un toponimo come punto di 
riferimento. Le dodici regioni medievali, con-
clude Hubert, proprio perché adoperate saltua-
riamente nella documentazione, non sono in vi-
gore dal punto di vista amministrativo, e riflet-
tono quindi una suddivisione piü antica, forse 
d'età bizantina 8 

Tornando al Palatino, l'indagine sui docu-
menti del Tabularium di S. Maria Nova mette 
in luce come tutta la zona contigua a questa 
chiesa, dal 982 fino almeno al 1103, sia 
compresa in una regione indicata come IV. In 
effetti, tutte le pergamene che riguardano im-
mobili posti in questo settore fanno immanca-
bilmente riferimento a tale regione . Questa 
includeva l'area posta tra il Colosseo (III re-
gione augustea), il Tempio di Venere e Roma, 
la Basilica di Massenzio (entrambi nella IV) e la 
Pallaria, ovvero la zona del Palatino dove si 
trova la chiesa di S. Sebastiano. Ora, quest'ul-
timo edificio risulta compreso nella X regione 
augustea, se è esatta la localizzazione del mo-
numento chiamato Pen tapylum presso la Vigna 
Barberini 10 E possibile che, almeno in questa 
zona della città, fosse stata la numerazione 
ecclesiastica a sopravvivere fino ai secoli X-XI, 
o quantomeno che questa fosse stata ripresa 
senza molte innovazioni in una successiva ri-

partizione bizantina? Sembrerebbe di si, visto 
che la zona della Vigna Barberini risulta as-
segnata alla IV regione. Un ulteriore indizio in 
questo senso sembra provenire da un docu-
mento del 975, nel quale il Settizonio e l'area 
limitrofa sono assegnati alla eregione II prope 
Septem viis>> 11 Certamente non è alla regione 
augustea che il notaio si riferisce, visto che in 
quella suddivisione la stessa zona apparteneva 
alle regioni I, X ed XI. Occorre invece notare 
come proprio la II regione ecclesiastica si so-
vrapponga alla XI auguStea, includendo la vallis 
Murcia, a sud del Palatino. II documento del 
975 sembra quindi confermare che la numera-
zione delle regioni in uso nel X secolo ricalcava 
qui quasi esattamente quella della ripartizione 
ecclesiastica 12 

Riassumendo, è aSSai probabile che in eta 
tardoantica il Palatino dalla X regione augustea 
passi ad essere compreso nella IV ecclesiastica. 
Un relitto - puramente nominale - di tale ap-
partenenza potrebbe essere ravvisato in alcuni 
documenti dei secoli X-XI, nei quali la fascia 
tra la Vigna Barberini, la Basilica di Massenzio 
ed il Colosseo è collocata entro la regione IV. 
In caso contrario, è possibile che nell'ordina-
mento ecclesiastico la zona centrale di Roma, 
Foro e Palatino, fosse considerata a parte, e 
non inclusa in alcuna ripartizione dello spazio 
urbano. Ma la debolezza di queSta ipotesi con-
siste senz'altro nel suo poggiare su un argo-
mento ex silentio. 

A partire dal XII secolo, coerentemente con 
quanto accade nel resto della città 13, la regione 
alla quale appartiene il Palatino non sara piui 

8 HUBERT 1990, pp. 70-74. 
Tabularium S. Mariae Novae, doe. 1, pp. 14-16; 3, pp. 

19-22; 4, pp. 22-24; 5, pp. 24-26; 13, pp. 38-41; 15, pp. 
43-45; 16, pp. 45-46; 18, pp. 48-50; 29, pp. 65-66. 

10 VZ I, p. 129, n. 3. Inoltre occorre considerare che le 
Curiae veteres, comprese nella X regione augustea, si loca-
lizzano anch'esse a poca distanza dalla Vigna Barberini, in 
prossimità dell'angolo nord-est del colle: COARELLI 1983b, 
pp. 263-265.

Annales Camaldulenses, I, app., col. 97. Cfr. anche 
Tabularium Casinense, I, p. 127, n. 70: <<Roma regione Se-
cunda in septem viiso. 

2 Se cos! fosse, ii fenomeno non potrebbe comunque 
essere esteso all'intera cittb, come dimostra la successione 
nella zona della IX regione augustea: DUcHESNE 1890, p. 
141 e 147. 

13 HUBERT 1990, p. 72.
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Septem viis» 11. Certamente non è alla regione 
augustea che il notaio si riferisce, visto che in 
quella suddivisione la stessa zona apparteneva 
alle regioni I, X ed XI. Occorre invece notare 
come proprio la II regione ecclesiastica si so- 
vrapponga alla XI augustea, includendo la vallis 
Murcia, a sud del Palatino. Il documento del 
975 sembra quindi confermare che la numera- 
zione delle regioni in uso nel X secolo ricalcava 
qui quasi esattamente quella della ripartizione 
ecclesiastica 12. 

Riassumendo, è assai probabile che in età 
tardoantica il Palatino dalla X regione augustea 
passi ad essere compreso nella IV ecclesiastica. 
Un relitto - puramente nominale - di tale ap- 
partenenza potrebbe essere ravvisato in alcuni 
documenti dei secoli X-XI, nei quali la fascia 
tra la Vigna Barberini, la Basilica di Massenzio 
ed il Colosseo è collocata entro la regione IV. 
In caso contrario, è possibile che nell'ordina- 
mento ecclesiastico la zona centrale di Roma, 
Foro e Palatino, fosse considerata a parte, e 
non inclusa in alcuna ripartizione dello spazio 
urbano. Ma la debolezza di questa ipotesi con- 
siste senz'altro nel suo poggiare su un argo- 
mento ex silentio. 

A partire dal XII secolo, coerentemente con 
quanto accade nel resto della città 15, la regione 
alla quale appartiene il Palatino non sarà più 

8 Hubert 1990, pp. 70-74. 
9 Tabularium S. Mariae Novae, doc. 1, pp. 14-16; 3, pp. 

19-22; 4, pp. 22-24; 5, pp. 24-26; 13, pp. 38-41; 15, pp. 
43-45; 16, pp. 45-46; 18, pp. 48-50; 29, pp. 65-66, 

10 VZ I, p. 129, n. 3. Inoltre occorre considerare che le 
Curiae veteres, comprese nella X regione augustea, si loca- 
lizzano anch'esse a poca distanza dalla Vigna Barberini, in 
prossimità dell'angolo nord-est del colle: COARELLI 1983b, 
pp. 263-265. 

11 Annales Camaldulenses, I, app., col. 97. Cfr. anche 
Tabularium Casinense, I, p. 127, n, 70: «Roma regione se- 
cunda in septem viis». 

12 Se così fosse, il fenomeno non potrebbe comunque 
essere esteso all'intera città, come dimostra la successione 
nella zona della IX regione augustea: DUCHESNE 1890, p. 
141 e 147. 

13 Hubert 1990, p. 72. 



Fig. 1. Localizzazione della regio X augustea (Palatium) all'interno delle mura Aureliane. 
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identificata attraverso un numero. Essa pren-

derà ii nome di volta in volta dai monumenti o 

dai toponimi piü rappresentativi dislocati al suo 

interno, come S. Maria Nova, ii Colosseo, la 

Pallaria 14

1.2 LAVIABILITA 

Tra i lasciti piü importanti dell'Antichit oc-

corre senza dubbio annoverare la rete viaria 

(Fig. 2). Ii colle è servito durante ii periodo im-

periale innanzitutto da quattro strade principali 

4 Cfr. Tabularium S. Mariae Novae, doe. 32, pp. 69- 	 pp. 122-123; 69, pp. 124-125; 91, pp. 154-155. 
70; 47, pp. 93-95; 58, pp. 108-109; 66, pp. 120-122; 67,
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Fig. 1. Localizzazione della regio X augustea (Palatium) all'interno delle mura Aureliane. 

identificata attraverso un numero. Essa pren- 
derà il nome di volta in volta dai monumenti o 
dai toponimi più rappresentativi dislocati al suo 
interno, come S. Maria Nova, il Colosseo, la 
Pallaría 14. 

1.2 LA VIABILITÀ 

Tra i lasciti più importanti dell'Antichità oc- 
corre senza dubbio annoverare la rete viaria 
(Fig. 2). Il colle è servito durante il periodo im- 
periale innanzitutto da quattro strade principali 

14 Cfr. Tabularium S. Marine Novae, doc. 32, pp. 69- 
70; 47, pp. 93-95; 58, pp. 108-109; 66, pp. 120-122; 67, 

pp. 122-123; 69, pp. 124-125; 91. pp. 154-155. 
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che lo delimitano. A nord si trova la Sacra via, 
uno dei piü importanti assi di scorrimento della 

città antica e medievale; ad ovest la strada che 

attraversa la vallata tra Palatino e Celio (attuale 
via di S. Gregorio); ad est ii vicus Tuscus; a sud 
l'asse ricalcato dall'odierna via dei Cerchi. 

Sulla persistenza della Sacra via in eta tar-
doantica-altomedievale non ci sono dubbi 15 

La strada viene ricordata dal re goto Teodato 

in una sua lettera 16, nel Liber Pontificalis alla 
biografia di Felice IV (526-530) 17, e sara piü 
volte menzionata anche nei secoli successivi 18, 

notevole caso di continuità toponomastica. Tale 

sopravvivenza è attestata anche nel IX secolo 

dall'itinerario VIII dell'Anonimo di Einsiedeln, 

che percorre l'arteria per poi recarsi al Late-
rano 19. 

La strada attualmente visibile risale al piü 

tardi alla prima eta imperiale, ma sembra che 

Lanciani e Boni abbiano asportato, a cavallo di 
questo secolo, rispettivamente un basolato pie-

namente medievale ed uno sottostante, di eta 

flavia, rimasto probabilmente in uso fino all'alto 

Medioevo; tra i due tracciati il dislivello era di 
M 1.10 20 

II lato est del colle è invece delimitato dal 

tracciato antico ripreso dall'attuale via di S. 

Gregorio, che metteva in comunicazione ii 

Circo Massimo con la valle del Colosseo. Si

ignora ii nome originario di questa arteria, cer-

tamente in uso fin dai primi secoli di Roma, 

visto che era attraversata dalla pompa trionfale; 

la sua permanenza in eth tardoantica è co-

munque testimoniata dalla costruzione del-
I'Arco di Costantino, che ne rispetta il per-
corso 21 

E sempre dall'itinerario di Einsiedeln che de-

duciamo la sopravvivenza del vicus Tuscus a!-
meno fino al IX secolo 22; a questo è probabil-

mente da riferire l'espressione <<ad Sanctum 
Theodorum>> 23 Del resto il vicus collegava con 
la Sacra via la zona dove si trovava un'altra 

chiesa, S. Anastasia, costruita nel IV secolo ed 

importante stazione di numerose processio-
ni 24 Difficile dunque pensare ad una oblitera-

zione del tracciato nel corso della tarda Anti-
chith. 

Lo stesso Anonimo di Einsiedeln rende noto 

che S. Anastasia era servita da un altro per-
corso, non meno importante: la Porticus Ma-
xima, che partendo dal nodo stradale <<septem 

vias>> (in corrispondenza del Settizonio) costeg-

giava il lato nord del Circo Massimo 25, 5e 
condo Lanciani la strada altomedievale occu-

pava lo spazio dell'ambulacro esterno del Circo: 

lo studioso riferisce infatti del ritrovamento di 
due basolati sovrapposti, uno a m 3 e l'altro a 

m 4 sul piano antico, databili successivamente 

15 Per ii tracciato della Sacra via - sulla quale è ancora 
in corso un annoso dibattito - v. da ultimo ZIOLKOWSKI 
1989, con bibliografia precedente. Suil'eventualità di un 
percorso 'lungo' della strada, corrispondente al tracciato 
che dall'Arco di Tito scende verso la Meta Sudans, v. l'inte-
ressante ipotesi in MUNzI cs. Le tracce di un percorso 
stradale che passava al di sotto dell'Arco di Tito sono state 
identificate nel passato: Cat. n. 49. 

16 CASSIOD. Var., X, 30 (p. 412). 
17 LP I, p.279: <<Hic fecit basilicam sanctorum Cosmae 

et Damiani in urbe Roma, in loco qui appellatur via Sacra, 
iuxta templum urbis Romae>>. 

Ad es. nel sec. VII: LP I, p. 392: <<Bellum civile ex-
hortum est, ita Ut in via Sacra, ante palatium, sese commit-
terent>>. V. anche LP I, p. 465; II, p. 28; 76. 

19 LANCLAN1 1891, coil. 492-502; HULsEN 1907, pp.

405-409. Per la datazione del testo v. GEERTMAN 1975, 

pp. 173-175. Nuova edizione in WALSER 1987. 
20 Archeologia a Roma, pp. 80-85. 
21 PANELLA 1990, p. 87. 
22 Sull'andamento del vicus TUSCUS cfr. Ic considerazioni 

di F. Guidobaldi in ASTOLFI-GU1DOBALDI-PRONTI 1978, 

pp. 92-100. 
23 VZ II, p. 195. LANCIANI 1891, col. 517; cfr. anche 

MAETZKE 1991, p. 78. Sull'imprecisione che caratterizza ii 
testo (probabilmente dovuta ali'opera del copista) V. ME-
LUCCO VACCARO 1974, p. 49. Per una improbabile men-
zione del vicus Tuscus (nella forma corrotta Tuciuns) nella 
biografia di Leone III del Liber Pontificalis v. ARONEN 
1989, p. 154, n. 62. 

24 V. sotto, pp. 37-40. 
15 VZ II, p. 175.
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che lo delimitano. A nord si trova la Sacra via, 
uno dei più importanti assi di scorrimento della 
città antica e medievale; ad ovest la strada che 
attraversa la vallata tra Palatino e Celio (attuale 
via di S. Gregorio); ad est il vicus Tuscus; a sud 
l'asse ricalcato dall'odierna via dei Cerchi. 

Sulla persistenza della Sacra via in età tar- 
doantica-altomedievale non ci sono dubbi15. 
La strada viene ricordata dal re goto Teodato 
in una sua lettera 16, nel Liber Pontificalis alla 
biografìa di Felice IV (526-530) 17, e sarà più 
volte menzionata anche nei secoli successivi18, 
notevole caso di continuità toponomastica. Tale 
sopravvivenza è attestata anche nel IX secolo 
dall'itinerario Vili dell'Anonimo di Einsiedeln, 
che percorre l'arteria per poi recarsi al Late- 
rano 19. 

La strada attualmente visibile risale al più 
tardi alla prima età imperiale, ma sembra che 
Lanciani e Boni abbiano asportato, a cavallo di 
questo secolo, rispettivamente un basolato pie- 
namente medievale ed uno sottostante, di età 
flavia, rimasto probabilmente in uso fino all'alto 
Medioevo; tra i due tracciati il dislivello era di 
m LIO29. 

Il lato est del colle è invece delimitato dal 
tracciato antico ripreso dall'attuale via di S. 
Gregorio, che metteva in comunicazione il 
Circo Massimo con la valle del Colosseo. Si 

ignora il nome originario di questa arteria, cer- 
tamente in uso fin dai primi secoli di Roma, 
visto che era attraversata dalla pompa trionfale; 
la sua permanenza in età tardoantica è co- 
munque testimoniata dalla costruzione del- 
l'Arco di Costantino, che ne rispetta il per- 
corso 21. 

E sempre dall'itinerario di Einsiedeln che de- 
duciamo la sopravvivenza del vicus Tuscus al- 
meno fino al IX secolo 22; a questo è probabil- 
mente da riferire l'espressione «ad Sanctum 
Theodorum» 23, Del resto il vicus collegava con 
la Sacra via la zona dove si trovava un'altra 
chiesa, S. Anastasia, costruita nel IV secolo ed 
importante stazione di numerose processio- 
ni24. Difficile dunque pensare ad una oblitera- 
zione del tracciato nel corso della tarda Anti- 
chità. 

Lo stesso Anonimo di Einsiedeln rende noto 
che S. Anastasia era servita da un altro per- 
corso, non meno importante: la Porticus Ma- 
xima, che partendo dal nodo stradale «septem 
vias» (in corrispondenza del Settizonio) costeg- 
giava il lato nord del Circo Massimo25. Se- 
condo Lanciani la strada altomedievale occu- 
pava lo spazio dell'ambulacro esterno del Circo: 
lo studioso riferisce infatti del ritrovamento di 
due basolati sovrapposti, uno a m 3 e l'altro a 
m 4 sul piano antico, databili successivamente 

15 Per il tracciato della Sacra via - sulla quale è ancora 
in corso un annoso dibattito - v. da ultimo ZlOLKOWSKI 
1989, con bibliografia precedente. Sull'eventualità di un 
percorso 'lungo' della strada, corrispondente al tracciato 
che dall'Arco di Tito scende verso la Meta Sudans, v. l'inte- 
ressante ipotesi in MUNZI c.s. Le tracce di un percorso 
stradale che passava al di sotto dell'Arco di Tito sono state 
identificate nel passato: Cat. n. 49. 

16 CASSIOD. Var., X, 30 (p. 412). 
17 TP I, p.279: «Hic fecit basilicam sanctorum Cosmae 

et Damiani in urbe Roma, in loco qui appellatur via Sacra, 
iuxta templum urbis Romae». 

18 Ad es. nel sec. VII: LP I, p. 392: «Bellum civile ex- 
hortum est, ita ut in via Sacra, ante palatium, sese commit- 
terent». V. anche LP I, p, 465; II, p. 28; 76. 

19 Lanciani 1891, coli. 492-502; Hülsen 1907, pp. 

405-409. Per la datazione del testo v, GEERTMAN 1975, 
pp. 173-175. Nuova edizione in WALSER 1987. 

20 Archeologia a Roma, pp, 80-85. 
21 PANELLA 1990, p. 87. 
22 Sull'andamento del vicus Tuscus cfr. le considerazioni 

di F. Guidobaldi in Astolfi-Guidobaldi-Pronti 1978, 
pp, 92-100. 

23 VZ II, p, 195. LANCIANI 1891, col. 517; cfr. anche 
MaETZKE 1991, p. 78. Sull'imprecisione che caratterizza il 
testo (probabilmente dovuta all'opera del copista) v. ME- 
LUCCO VACCARO 1974, p. 49. Per una improbabile men- 
zione del vicus Tuscus (nella forma corrotta Tucium) nella 
biografia di Leone III del Liber Pontificalis v. ARONEN 
1989, p. 154, n, 62. 

24 V. sotto, pp. 37-40. 
25 VZ II. p. 175, 
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Fig. 2. Ii Palatino nel VI secolo: grafico ricostruttivo. Tratteggio fItto: zone occupate; tratteggio largo: zone ipoteticamente 
occupate; puntinato grande: zone abbandonate; puntinato piccolo: zone ipoteticamente abbandonate. I dati desunti dalle 
fonti scritte sono indicati in grigio, i numeri riquadrati in nero si riferiscono alla viabilità. 1) S. Anastasia; 2) Tempio della 
Magna Mater; 3) Bastione Farnesiano; 4) edificio sotto S. Teodoro; 5) Horrea Agrippiana; 6) aula presso S. Maria 

Antiqua; 7) zona antistante S. Maria Antiqua; 8) Atrium Vestae; 9) edificio presso 1'Arco di Tito; 10) tabernae presso ii c.d. 

divas Palatinus; 11) mercati-magazzini presso la Sacra via; 12) ambienti della Domus Tiberiana; 13) Domus Tiberiana; 
14) Vigna Barberini; 15) edifici sulla pendice orientale; 16) Domus Flavia-Augustana; 17) c.d. Schola Praeconum; 18) c.d. 

Domus Severiana; 19) Sacra via; 20) vicus Tuscus; 21) strada tra Circo e Palatino; 22) strada tra Celio e Palatino; 23) c.d. 

clivus Palatinus; 24) Nova via; 25) c.d. clivus Victoriae.

Fig. 2. II Palatino nel VI secolo: grafico ricostruttivo. Tratteggio fitto: zone occupate; tratteggio largo: zone ipoteticamente 
occupate; puntinato grande; zone abbandonate; puntinato piccolo; zone ipoteticamente abbandonate. I dati desunti dalle 
fonti scritte sono indicati in grigio, i numeri riquadrati in nero si riferiscono alla viabilità. 1) S. Anastasia; 2) Tempio della 
Magna Mater-, 3) Bastione Farnesiano; 4) edificio sotto S. Teodoro; 5) Harrea Agrippiana; 6) aula presso S. Maria 
Antiqua; 7) zona antistante S. Maria Antiqua; 8) Atrium Vestae; 9) edificio presso l'Arco di Tito; 10) tabernae presso il c.d. 
clivus Palatinas; 11) mercati-magazzini presso la Sacra via; 12) ambienti della Domus Tiberiana; 13) Domus Tiberìana; 
14) Vigna Barberini; 15) edifici sulla pendice orientale; 16) Domus Flavia-Augustana; 17) c.d. Schola Praeconum; 18) c.d. 
Domus Severiana; 19) Sacra via; 20) vicus Tuscus; 21) strada tra Circo e Palatino; 22) strada tra Celio e Palatino; 23) c.d. 
clivus Palatinas; 24) Nova via; 25) c.d. clivus Victoriae. 
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alla distruzione del monumento 26 Tale per-
Corso dovrebbe essere quindi successivo all'ab-
bandono degli ampliamenti del Circo di eta co-
stantiniana, che interessarono la zona a nord 
del complesso. 

Gli assi viari principali che circoscrivevano la 
superficie del Palatino sopravvivono dunque al-
meno fino alla tarda Antichità, pur se con 
qualche modifica ed alcuni innaizamenti di ii-
vello. Per quanto concerne invece la viabilità in-
terna del colle, disponiamo di un minor nu-
mero di informazioni. Del percorso antico che 
si inerpica costeggiando la Vigna Barberini (co-
siddetto clivus Palatinus) non sono note ar-
cheologicamente fasi 'tarde' 27; è certo tuttavia 
ii suo utilizzo nel corso del Medioevo inoltrato, 
quando viene ricordato come <<ascensa Palatii 
Maioris>> o <<via publica qua itur ad Pala-
tium>> 28 Appare dunque difficile ipotizzare una 
scomparsa del tracciato nei secoli precedenti a 
tale menzione ed una sua successiva riesuma-
zione, soprattutto tenendo conto del fatto che 
almeno fin dal VII secolo (se non dal VI) 29 
attestata sul Palatino la chiesa di S. Cesario 30• 
Se ben localizzato da Bartoli - come sembra - 
all'interno della Doinus Augustana, tale ediflcio 
era raggiungibile dalla Sacra via solo mediante 
il clivus Palatinus. Dobbiamo quindi pensare 
che la strada continui ad esistere nei primi Se-
coli del Medioevo. E verosimilmente di questo 
percorso si serviva la processione del 10 no-
vembre, che da SS. Cosma e Damiano termi-
nava a S. Cesario, nota prima dell'VIII se-
Colo 31

Un cenno a parte merita la Nova via, una 
strada antica sul cui percorso anteriore all'in-
cendio del 64 d.C. il dibattito è ancora acceso, 
e che dopo questa data correva parallela alla 
Sacra via, pid a monte. Su questo asse viario 
non si hanno pid notizie dopo il I secolo d.C.; 
l'unica menzione altomedievale di una via Nova 
è contenuta forse in una epistola di Gregorio 
Magno, che ricorda uno <<xenodochium de via 
Nova>>. Probabilmente perd tale indicazione 
non riguarda la strada del Palatino, bensI una 
seconda via Nova che si trovava nella zona 
delle Terme di Caracalla 32 L'esistenza di Xe-

nodochia sul Palatino non è del resto confer-
mata da altre fonti. 

Nessun elemento consente infine di pronun-
ciarsi sulla persistenza o meno di un altro asse 
viario, il clivus Victoriae, che daIl'angolo sud-
ovest (dove recentemente è stato identificato il 
Tempio della Vittoria) proseguiva salendo 
lungo ii lato ovest del Colle33. Ne siamo piü 
fortunati riguardo la sorte delle scalae Caci, 
una scalinata che permetteva l'accesso al colle 
da sud, mentre è probabile - ma non provato 
archeologicamente - che nell'alto Medioevo si 
continuasse ad usare la rampa che metteva in 
comunicazione S. Maria Antiqua con la Domus 
Tiberiana. A questa struttura potrebbe infatti 
riferirsi l'epigrafe che ricorda i restauri fatti 
eseguire dal curator Palatii Platone nel VII se-
Colo 34 . Ugualmente, non è possibile sostenere 
con certezza I'obliterazione o la continuità 
d'uso dell'ultimo degli accessi al Palatino, la 
rampa che sale sul colle dall'Atrium Vestae 35. 

26 LANcIANI 1891, coil. 515-516. In epoca imperiale esi-
steva comunque una strada a cielo aperto tra Circo e Paia-
tino, come si deduce dalla Forma Urbis severiana; cfr. ME-

LUCCO VACCARO 1974, p. 51. 
27 LTUR I, pp. 283-284 (A. CASSATELLA). 
28 FEDELE 1903, pp. 369-370. 
29 V. sotto, pp. 41-42. 
30 BARTOLI 1907. Per una proposta diversa - ma poco 

convincente - sull'ubicazione della chiesa cfr. HULSEN

1924. V. sotto, pp. 50-55. 
31 SAXER 1989, p. 972. 
32 CECCHINI 1988; ARONEN 1989, p. 154. 

Domus Tiberiana, p. 50; WISEMAN 1981, pp. 40-42 e 
46; LTUR I, p. 288 (T.P. WISEMAN). 

CBCR II, p. 270. 
Doinus Tiberiana, p. 54. STEINBY 1986, p. 116. Cfr. 

ARONEN 1989, p. 165. Sulla rampa, le sue fasi e le sue 
funzioni in eta imperiale V. ora STEINBY 1993.
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alla distruzione del monumento26. Tale per- 
corso dovrebbe essere quindi successivo all'ab- 
bandono degli ampliamenti del Circo di età co- 
stantiniana, che interessarono la zona a nord 
del complesso. 

Gli assi viari principali che circoscrivevano la 
superficie del Palatino sopravvivono dunque al- 
meno fino alla tarda Antichità, pur se con 
qualche modifica ed alcuni innalzamenti di li- 
vello. Per quanto concerne invece la viabilità in- 
terna del colle, disponiamo di un minor nu- 
mero di informazioni. Del percorso antico che 
si inerpica costeggiando la Vigna Barberini (co- 
siddetto divas Palatinas) non sono note ar- 
cheologicamente fasi 'tarde' 27; è certo tuttavia 
il suo utilizzo nel corso del Medioevo inoltrato, 
quando viene ricordato come «ascensa Palatii 
Maioris» o «via publica qua itur ad Pala- 
tium» 28. Appare dunque difficile ipotizzare una 
scomparsa del tracciato nei secoli precedenti a 
tale menzione ed una sua successiva riesuma- 
zione, soprattutto tenendo conto del fatto che 
almeno fin dal VII secolo (se non dal VI) 29 è 
attestata sul Palatino la chiesa di S. Cesario30. 
Se ben localizzato da Bartoli - come sembra - 
all'interno della Domas Augustana, tale edifìcio 
era raggiungibile dalla Sacra via solo mediante 
il divas Palatinas. Dobbiamo quindi pensare 
che la strada continui ad esistere nei primi se- 
coli del Medioevo. E verosimilmente di questo 
percorso si serviva la processione del Io no- 
vembre, che da SS. Cosma e Damiano termi- 
nava a S. Cesario, nota prima dell'VIII se- 
colo 31. 

Un cenno a parte merita la Nova via, una 
strada antica sul cui percorso anteriore all'in- 
cendio del 64 d.C. il dibattito è ancora acceso, 
e che dopo questa data correva parallela alla 
Sacra via, più a monte. Su questo asse viario 
non si hanno più notizie dopo il I secolo d.C.; 
l'unica menzione altomedievale di una via Nova 
è contenuta forse in una epistola di Gregorio 
Magno, che ricorda uno «xenodochium de via 
Nova». Probabilmente però tale indicazione 
non riguarda la strada del Palatino, bensì una 
seconda via Nova che si trovava nella zona 
delle Terme di Caracalla32. L'esistenza di xe- 
nodochia sul Palatino non è del resto confer- 
mata da altre fonti. 

Nessun elemento consente infine di pronun- 
ciarsi sulla persistenza o meno di un altro asse 
viario, il clivas Victoriae, che dall'angolo sud- 
ovest (dove recentemente è stato identificato il 
Tempio della Vittoria) proseguiva salendo 
lungo il lato ovest del colle33. Né siamo più 
fortunati riguardo la sorte delle scalae Caci, 
una scalinata che permetteva l'accesso al colle 
da sud, mentre è probabile - ma non provato 
archeologicamente — che nell'alto Medioevo si 
continuasse ad usare la rampa che metteva in 
comunicazione S. Maria Antiqua con la Domas 
Tiberiana. A questa struttura potrebbe infatti 
riferirsi l'epigrafe che ricorda i restauri fatti 
eseguire dal curator Palatii Platone nel VII se- 
colo 34. Ugualmente, non è possibile sostenere 
con certezza l'obliterazione o la continuità 
d'uso dell'ultimo degli accessi al Palatino, la 
rampa che sale sul colle dall'Atrium Ves tue 35. 

26 LANCIAMI 1891, coli. 515-516. In epoca imperiale esi- 
steva comunque una strada a cielo aperto tra Circo e Pala- 
tino, come si deduce dalla Forma Urbis severiana; cfr. ME- 
LUCCO VaCCARO 1974, p. 51. 

27 LTUR I, pp. 283-284 (A. Cassatella). 
28 FEDELE 1903, pp. 369-370. 
29 V. sotto, pp. 41-42. 
30 BARTOLI 1907. Per una proposta diversa — ma poco 

convincente - sull'ubicazione della chiesa cfr. HÜLSEN 

1924. V. sotto, pp. 50-55. 
31 Saxer 1989, p. 972. 
32 Cecchini 1988; Aronen 1989, p, 154. 
33 Domus Tiberiana, p. 50; WISEMAN 1981, pp. 40-42 e 

46; LTUR I. p. 288 (T.P. WISEMAN). 
34 CBCR II. p, 270. 
35 Domus Tiberiana, p. 54. STEINBY 1986, p. 116. Cfr. 

ARONEN 1989, p. 165. Sulla rampa, le sue fasi e le sue 
funzioni in età imperiale v. ora STEINBY 1993. 



2. TRA GOTI E BIZANTINI (VI SECOLO) 

2.1 I CARATTERI GENERALI 

Tra le zone del Palatino ancora sicuramente 

occupate in eta tardoantica va incluso ii nucleo 

principale del palazzo imperiale, le Doinus 
Flavia ed Augustana I (Fig. 2). II dato che in-
duce a sostenere la continuità di vita nel Pala-
Hum proviene soprattutto dalle fonti scritte. 

Sappiamo infatti da una serie di autori che tra 

IV e V secolo, anche se ii Palatino non è piü la 

residenza ufficiale degli imperatori, alcuni di 

essi vi si stabiliscono in occasione delle loro vi-

site all'antica capitale: cos! Onorio nel 403 e 
Valentiniano III nel 439 2. Sempre nel V Se-
cob, ii Palatino è scelto come residenza dal 

magister milituin Bonifacio; qui, nel 454, yen-
gono inoltre uccisi dallo stesso Valentiniano III 

(che vi doveva risiedere) il console Ezio ed ii 

prefetto del pretorio Boezio 3 . Nel 455 la resi-
denza imperiale viene saccheggiata dai Vandali 
guidati da Genserico 4 . Tuttavia, anche dopo 
questo awenimento traumatico, Libio Severo 

sceglie I'antico palazzo come abitazione, e viene

qui avvelenato da Ricimero 5. E plausibile che 

in seguito anche Antemio vi abbia risieduto 6• 

A questo periodo risalgono alcuni restauri al 

complesso palaziale. Tracce materiali di tali in-

terventi sono state identificate in via ipotetica 

nel triclinio della Domus Flavia, ed includono 

la realizzazione di un raffinato pavimento in 

opus sectile e la ripresa di alcune murature 7. 

Con ogni probabilità ii palazzo fu abitato 

anche nel VI secolo: è infatti oggetto di restauri 

promossi da Teoderico dopo la sua venuta a 

Roma, nel 500 8 Ambigue sono invece le no-

tizie sul luogo in cui si stabilisce Belisario, che 
secondo il Liber Pontificalis ehabitavit palatium 

Pincisa (o <<Pincianusa), mentre Procopio rife-

risce di un <<taXâtiov>> non meglio specificato 9. 

Da queSte teStimonianze parrebbe di ravvisare 

gli indizi di un temporaneo spostamento - av-

venuto nella prima meta del VI secolo - della 

residenza ufficiale dei funzionari imperiali, poi 

prontamente riportata sul Palatino (forse in Se-

guito alla fine della guerra greco-gotica). Da 

Sulla residenza imperiale v. TAMM 1963; WATAGHIN 
CANTIN0 1966; FINSEN 1969; GIULIANI 1977; 1982; 
LTUR II, pp. 40-45 (L. SASSO DELIA; C. CECAMORE-F. 
VILLEDIEU). 

2 Le fonti sono raccolte in Fontes, pp. 207-209. La visita 
di Graziano a Roma nel 376 è invece incerta, non trovando 
un riscontro esplicito nelle fonti; dubbia anche quella di 
Teodosio nel 389: cfr. NERI 1990, p. 562. 

Fontes, pp. 208-209. 
PROC., Bell. Vand., III, 5, (p. 331); IV, 9 (p. 456).

Lo si deduce da un passo di Cassiodoro: CASSIOD., 
Chronica, XLV (p. 138). Ii brano non è incluso in Fontes. 

6 L'ipotesi, pih che verosimile anche se non dimostrata, 
è esposta in DAVIS-WEyER 1989, pp. 66-67. 

UNGARO 1979, pp. 108-109; GUIDOBALDI-GUIGLIA 
GuID0RALDI 1983, pp. 31-37. 

8 AN. VALES. 67 (p. 324). 
LP I, p. 291-292; PRoc., Bell. Goth., II, 8 (p. 187). II 

Palatium pincianus è stato recentemente ricercato presso 
Villa Medici: BROISE-J0LIVET 1995.
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Tra le zone del Palatino ancora sicuramente 
occupate in età tardoantica va incluso il nucleo 
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Flavia ed Augustana 1 (Fig. 2). II dato che in- 
duce a sostenere la continuità di vita nel Pala- 
tium proviene soprattutto dalle fonti scritte. 
Sappiamo infatti da una serie di autori che tra 
IV e V secolo, anche se il Palatino non è più la 
residenza ufficiale degli imperatori, alcuni di 
essi vi si stabiliscono in occasione delle loro vi- 
site all'antica capitale: così Onorio nel 403 e 
Valentiniano III nel 4392. Sempre nel V se- 
colo, il Palatino è scelto come residenza dal 
magister militum Bonifacio; qui, nel 454, ven- 
gono inoltre uccisi dallo stesso Valentiniano III 
(che vi doveva risiedere) il console Ezio ed il 
prefetto del pretorio Boezio 3. Nel 455 la resi- 
denza imperiale viene saccheggiata dai Vandali 
guidati da Genserico4. Tuttavia, anche dopo 
questo avvenimento traumatico, Libio Severo 
sceglie l'antico palazzo come abitazione, e viene 

qui avvelenato da Ricimero 5. È plausibile che 
in seguito anche Antemio vi abbia risieduto 6. 

A questo periodo risalgono alcuni restauri al 
complesso palaziale. Tracce materiali di tali in- 
terventi sono state identificate in via ipotetica 
nel triclinio della Domus Flavia, ed includono 
la realizzazione di un raffinato pavimento in 
opus sedile e la ripresa di alcune murature 7. 

Con ogni probabilità il palazzo fu abitato 
anche nel VI secolo: è infatti oggetto di restauri 
promossi da Teoderico dopo la sua venuta a 
Roma, nel 500 8. Ambigue sono invece le no- 
tizie sul luogo in cui si stabilisce Belisario, che 
secondo il Liber Pontificalis «habitavit palatium 
Pincis» (o «Pincianus»), mentre Procopio rife- 
risce di un «jtaAmiov» non meglio specificato 9. 
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venuto nella prima metà del VI secolo - della 
residenza ufficiale dei funzionari imperiali, poi 
prontamente riportata sul Palatino (forse in se- 
guito alla fine della guerra greco-gotica). Da 

1 Sulla residenza imperiale v. TAMM 1953; Wataghin 
Cantino 1956; Finsen 1959; Giuliani 1977; 1982; 
LTUR II, pp. 40-45 (L. Sasso D'Elia; C. Cecamore-F. 
ViLLEDIEU). 

2 Le fonti sono raccolte in Fontes, pp. 207-209. La visita 
di Graziano a Roma nel 375 è invece incerta, non trovando 
un riscontro esplicito nelle fonti; dubbia anche quella di 
Teodosio nel 389: cfr. NERI 1990, p. 562. 

3 Fontes, pp. 208-209. 
4 Proc., Bell Varad, III, 5, (p. 331); IV, 9 (p. 455), 

5 Lo si deduce da un passo di Cassiodoro: CASSIOD., 
Chronica, XLV (p. 158). Il brano non è incluso in Fontes. 

6 L'ipotesi, più che verosimile anche se non dimostrata, 
è esposta in DAVIS-WEYER 1989, pp. 66-67. 

7 UNGARO 1979, pp. 108-109; GUIDOBALDI-GUIGLIA 
Guidobaldi 1983, pp. 31-37. 

8 An. Vales. 67 (p. 324). 
9 LP I, p. 291-292; PROC., Bell. Goth., II, 8 (p. 187). II 

Palatium pincianus è stato recentemente ricercato presso 
Villa Medici: BROISE-fOLIVET 1995. 
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Agnello Ravennate veniamo del resto a sapere 
che Narsete risiede e muore <<in Palatiox' , nel 
571 10 E dunque evidente, nonostante alcune 
incertezze suscitate dalla laconicità o dalla di-
scordanza di alcune fonti 11, che la residenza 
imperiale resta nel VI secolo Un complesso ma-
numentale ancora carico della sua valenza sim-
bolica di 'luogo del potere', ed in quanto tale è 
frequentata e curata anche successivamente alla 
guerra greco-gotica. 

Ben poco resta tuttavia delle ristrutturazioni 
compiute sul Palatino nel corso del VI secolo. 
Fanno eccezione alcune tegole con il bollo di 
Teoderico rinvenute negli anni Trenta nell'area 
della Domus Augustana, uno dei pochi indizi 
materiali che conferma il dato delle fonti scritte, 
e dunque la continuità di occupazione nella 
zona 12 

Una struttura ancora oggi visibile, un 're-
cinto' di forma ellittica situato nell'ippodromo 
della Domus Augustana, viene modificato in 
questo periodo 13 Si tratta dei resti di un pic-
colo anfiteatro, probabilmente una sorta di pa-
lestra per l'allenamento dei partecipanti ai 
giochi circensi. L'edificio, in opera laterizia, 
venne costruito verso la fine del IV secolo, 
quando l'ippodromo era già interrato per al-
meno cm 50. Risalgono ad una ristrutturazione 
successiva almeno i setti di raccordo ancora in

parte visibili tra il lato curvo dell'ippodromo ed 
II recinto (e molto probabilmente anche quelli 
ormai scomparsi, visibili nelle piante redatte al-
l'epoca dello scavo), costruiti con una cortina 
in opera listata dalle caratteristiche che consen-
tono una probabile datazione entro la metà del 
VI secolo 14 11 dato si accorderebbe con la no-
tizia del ritrovamento nell'ippodromo di alcuni 
laterizi con ii bollo di Teoderico 15 

Vista la posizione e la caratteristica planime-
tria della struttura, che trova appunto negli an-
fiteatri e soprattutto nei ludi il confronto pifl 
puntuale 16, viene spontaneo porre le ristruttu-
razioni piü tarde in relazione con i giochi (<<mu-
neribus amphiteatralibus diversi generis feras>>) 
offerti dal re goto nel 500 e nel 519 17, La causa 
dell'intervento di Teoderico potrebbe inoltre es-
sere ricercata nel terremoto verificatosi tra ii 
484 ed il 508 e noto attraverso un'iscrizione, 
che potrebbe aver provocato dei dissesti alla 
struttura ellittica 18 . Ad un intervento posteriore 
- forse attribuibile al successore di Teoderico, 
Atalarico 19 - si deve inoltre una serie di siste-
mazioni oggi visibili solo in minima parte, volte 
ad una parziale monumentalizzazione deli' anfi - 
teatro. Tra le nuove aggiunte spicca una serie di 
pilastri in doppia fila posti a nord deli'edificio, a 
formare una sorta di ingresso monumentale che 
precedeva uno spazio scoperto 20 

10 AGNELLI Liber, 95, p. 339. 
Cfr. ad esempio II passo in LP I, p. 297, nel quale, a 

detta dell'imperatrice Teodora, papa Vigilio poteva essere 
reperito a S. Pietro, o <<in Lateranis aut in palatio>>. Man-
cando ulteriori indicazioni ii termine <<palatium>> dovrebbe 
essere riferito al Palatino, come sottolinea anche Duchesne: 
ivi, p. 378, n. 13. 

12 STEINBY 1986, p. 140 e 146-148; Cat. n. 15. Contra v. 
GATTO 1993, p. 375, che tende a ridimensionare ii da-
to.

13 Sull'ippodromo della residenza imperiale, a lungo de-
nominato <<Stadio>>, cfr. COARELLI 1983a, p. 143; 1986, p. 
41, n. 181. Sull'anfiteatro tardoantico: STURM 1888; DE-

GLANE 1888; 1889; MARX 1895; UNGARO 1979, p. 107-
108. Per una discussione approfondita sull'edificio v. sotto, 
Cat. n.4eApp. 1.

14 Cfr. BERTELLI-GUIGLIA GUIDOBALDI-ROVIGATTI 

SPAGNOLETTI 1977, p. 163. 
15 CIL XV, 1665a. Cfr. Cat. n. 5. 
16 Ad esempio con ii Ludus Magnus, sul quale v. COLINI-

CozzA 1962; COARELLI 1983a, pp. 189-191. 
17 AN. VALES., 67 (p. 324); CASSIOD., Chronica, XLV (p. 

161). Se gil spettacoli gladiatori nell'Anfiteatro Flavio prose-
guono fino a! 438, anno in cui vengono proibiti da Valenti-
niano III, le venationes hanno vita pih lunga; l'ultima atte-
stazione risale infatti a! 523, ma probabilmente perdurano 
fino al regno di Totila: MANCIOLI 1987, p. 68; LTUR I, p. 
32 (R. REA). V. anche WIEDEMANN 1992. 

18 GUID0BONI 1989, p. 148, n. 15. 
19 Nell'ippodromo furono ritrovati anche laterizi bollati 

con ii nome di questo sovrano: CIL XV, 1672; Cat. n. 7. 
20 Cat. n. 8.

18 

Agnello Ravennate veniamo del resto a sapere 
che Narsete risiede e muore «in Palatio», nel 
571 10. E dunque evidente, nonostante alcune 
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numentale ancora carico della sua valenza sim- 
bolica di 'luogo del potere', ed in quanto tale è 
frequentata e curata anche successivamente alla 
guerra greco-gotica. 
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Fanno eccezione alcune tegole con il bollo di 
Teoderico rinvenute negli anni Trenta nell'area 
della Domus Augustana, uno dei pochi indizi 
materiali che conferma il dato delle fonti scritte, 
e dunque la continuità di occupazione nella 
zona 12. 

Una struttura ancora oggi visibile, un 're- 
cinto' di forma ellittica situato nell'ippodromo 
della Domus Augustana, viene modificato in 
questo periodo 13. Si tratta dei resti di un pic- 
colo anfiteatro, probabilmente una sorta di pa- 
lestra per l'allenamento dei partecipanti ai 
giochi circensi. L'edificio, in opera laterizia, 
venne costruito verso la fine del IV secolo, 
quando l'ippodromo era già interrato per al- 
meno cm 50. Risalgono ad una ristrutturazione 
successiva almeno i setti di raccordo ancora in 

parte visibili tra il lato curvo dell'ippodromo ed 
il recinto (e molto probabilmente anche quelli 
ormai scomparsi, visibili nelle piante redatte al- 
l'epoca dello scavo), costruiti con una cortina 
in opera listata dalle caratteristiche che consen- 
tono una probabile datazione entro la metà del 
VI secolo 14. Il dato si accorderebbe con la no- 
tizia del ritrovamento nell'ippodromo di alcuni 
laterizi con il bollo di Teoderico 15. 

Vista la posizione e la caratteristica planime- 
tria della struttura, che trova appunto negli an- 
fiteatri e soprattutto nei ludi il confronto più 
puntuale 16, viene spontaneo porre le ristruttu- 
razioni più tarde in relazione con i giochi («mu- 
neribus amphiteatralibus diversi generis feras») 
offerti dal re goto nel 500 e nel 519 17. La causa 
dell'intervento di Teoderico potrebbe inoltre es- 
sere ricercata nel terremoto verificatosi tra il 
484 ed il 508 e noto attraverso un'iscrizione, 
che potrebbe aver provocato dei dissesti alla 
struttura ellittica 18. Ad un intervento posteriore 
- forse attribuibile al successore di Teoderico, 
Atalarico 19 - si deve inoltre una serie di siste- 
mazioni oggi visibili solo in minima parte, volte 
ad una parziale monumentalizzazione dell'anfi- 
teatro. Tra le nuove aggiunte spicca una serie di 
pilastri in doppia fila posti a nord dell'edificio, a 
formare una sorta di ingresso monumentale che 
precedeva uno spazio scoperto 20. 

10 Agnelli Liber, 95, p. 339. 
11 Cfr. ad esempio il passo in LP I, p. 297, nel quale, a 

detta dell'imperatrice Teodora, papa Vigilio poteva essere 
reperito a S. Pietro, o «in Lateranis aut in palatio». Man- 
cando ulteriori indicazioni il termine «palatium» dovrebbe 
essere riferito al Palatino, come sottolinea anche Duchesne: 
ivi, p. 378, n. 13. 

12 STEINBY 1986, p. 140 e 146-148; Cat. n. 15. Contra v. 
Gatto 1993, p. 375, che tende a ridimensionare il da- 
to. 

15 Sull'ippodromo della residenza imperiale, a lungo de- 
nominato «Stadio», cfr. COARELLI 1983a, p. 143; 1986, p. 
41, n. 181. Sull'anfiteatro tardoantico: STURM 1888; DE- 
GLANE 1888; 1889; MARX 1895; UNGARO 1979, p. 107- 
108. Per una discussione approfondita sull'edificio v. sotto. 
Cat. n, 4 e App. 1. 

14 Cfr. Bertelli-Guiglia Guidobaldi-Rovigatti 
SPAGNOLETTI 1977, p. 163. 

15 CIL XV, 1665a. Cfr. Cat. n. 5. 
16 Ad esempio con il Ludus Magnus, sul quale v. COLINI- 

COZZA 1962; COARELLI 1983a, pp. 189-191. 
17 AN. VALES., 67 (p. 324); Cassiod., Chmnica, XLV (p. 

161). Se gli spettacoli gladiatori nell'Anfiteatro Flavio prose- 
guono fino al 438, anno in cui vengono proibiti da Valenti- 
niano III, le venationes hanno vita più lunga; l'ultima atte- 
stazione risale infatti al 523, ma probabilmente perdurano 
fino al regno di Totila: MaNCIOLI 1987, p, 68; LTUR I, p. 
32 (R. Rea). V. anche WlEDEMANN 1992. 

18 GUIDOBONI 1989, p. 148, n. 15. 
19 Nell'ippodromo furono ritrovati anche laterizi bollati 

con il nome di questo sovrano: CIL XV, 1672; Cat. n. 7. 
20 Cat. n. 8. 
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Un'altra area sicuramente frequentata nel VI 
secolo è quella circostante la chiesa di S. Maria 
Antiqua, installata in un ambiente pertinente in 
origine al palazzo imperiale e ben nota per le 
sue pitture 2t . Non lontani sono gli Horrea 
Agrippiana, magazzini per ii grano d'età impe-
riale 22 (Fig. 3). Anche qui sono attestati su 
base archeologica dei restauri nel corso del V-
VI secolo, che prevedono ii rialzamento delle 
soglie di alcune porte ed ii riadattamento di al-
cuni ambienti, oltre alla tamponatura di altre 
porte ed alla conseguente creazione di nuovi in-
gressi. La causa di questi interventi dovrebbe 
essere ricercata in un peggioramento del siste-
ma di drenaggio delle acque 23 

Poco piü a sud degli Horrea Agrippiana, re-
centi indagini hanno condotto alla scoperta di 
un'aula absidata databile intorno alla metà del 
V secolo (Fig. 4); tale edificio dovrebbe essere 
ancora in uso nel VI secolo, fino alla costru-
zione della chiesa di S. Teodoro, che lo sop-
pianta 24 

Lungo la Sacra via sono disposti alcuni dei 
complessi probabilmente frequentati nel corso 
del VI secolo. Si tratta innanzitutto dell'Atrium 

Vestae, dove si notano delle aggiunte concepite 
per il rinforzo delle strutture antiche, realizzate 
in opera listata e probabilmente databili tra il V 
ed II VI secolo 25• In particolare è possibile 
identificare due pilastri situati nei pressi della

scala che porta alla Nova via, atti a restringere 
l'apertura del vano che la conteneva (Fig. 5; 
62), ed una tamponatura realizzata quando evi-
dentemente l'edificio aveva già subIto un in-
terro (Fig. 6) 26 E da notare che tutti questi 
interventi sono localizzati presso l'angolo sud-
ovest deli'edificio, forse all'epoca occupato solo 
parzialmente (Fig. 7). D'altronde Lanciani de-
scrive il ritrovamento dei resti di alcune abita-
zioni all'interno del monumento, costruite 
quando l'interro aveva gih raggiunto uno spes-
sore di m 1.30. La datazione fornita dallo 
studioso è perô piuttosto vaga, e ormai non ye-
rificabile (<nel secolo incirca VII>>) 27; non è 
escluso che debba essere anticipata. Non va 
inoltre trascurato ii fatto che nello stesso cdi-
ficio, privo della sua funzione originaria dalla 
fine del IV secolo, Boni rinvenne un tesoretto 
monetale piuttosto considerevole, datato nel-
l'ambito del V secolo 28 NeIl'Atrium Vestae 
sembra quindi testimoniata una certa continuità 
di occupazione tra i secoli V e VI. 

E infine probabile anche una persistenza 
d'uso del mercato-magazzino di eta imperiale 
posto piü ad est, dove nuove indagini hanno 
permesso di individuare due tratti di muri in 
opera listata datati non anteriormente al IV se-
cob. Quando le due strutture furono costruite 
l'edificio era già interrato per m 0.40 29 

Passiamo ora ad analizzare uno dei dati piü 

21 Cfr. CBCR II, pp. 251-270; NORDHAGEN 1962; 
HURST 1986, p. 477. 

22 BARTOL! 1921; ASTOLFI-GUID0BALDI-PRONTI 1978. 
In realtà nelI'ordinamento antico questo complesso era 
compreso nell'VIII regione (VZ I, p. 118; ASTOLFI-GUID0-

BALDI-PRONTI 1978, p. 90), ma la sua posizione, stretta-
mente collegata al Palatino, mi ha indotto ad includerlo 
nella narrazione. 

23 AST0LFI-GUIDOBALDI-PRONT! 1978, pp. 77-81. Cat. 
n. 20. 

24 MONACO 1973; GUID0BALDI-GUIGLIA GUID0BALDI 

1983, pp. 217-224. Cat. n. 19. 
25 Non è stata ancora stabilita la datazione della vasca 

ottagonale pasta nel cortile centrale delI'Atriuin: in 
PLATNER-ASHBY 1929, p. 60, 6 datata all'età costantiniana,

mentre recentemente è stata riferita a Teoderico (Archeo-
logia a Roma, p. 79, n. 17). 

26 Foto pilastro 1: AFSAR, Serie E n. 47. Didascalia: 
<<Angolo S/O a destra della scala che sale alla Via Nova 
(scavi Boni)s. Foto tamponatura: AFSAR, Serie E n. 2459 
- nn. 43-46. Didascalia: <<Penus Vestae - ambiente a sini-
stra (angola S-O)>>. Cat. n. 34. 

27 LANCIAN! 1883, p. 485; Cat. n. 35. Cfr., per un caso 
analogo, MAETZKE 1991, pp. 79-80. 

28 Cfr. UNGAR0 1985, dove è ripresa l'ipotesi che ii te-
sara sia stato nascosto nel 472, in occasione del saccheggio 
di Ricimero (p. 70). 

29 CARANDINI et al. 1986, pp. 431-432; AUGENTI at al. 
1991, pp. 62-63, 67. Cat. n. 44.

19 

Un'altra area sicuramente frequentata nel VI 
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pianta 24. 

Lungo la Sacra via sono disposti alcuni dei 
complessi probabilmente frequentati nel corso 
del VI secolo. Si tratta innanzitutto de\VAtrium 
Vestae, dove si notano delle aggiunte concepite 
per il rinforzo delle strutture antiche, realizzate 
in opera listata e probabilmente databili tra il V 
ed il VI secolo25. In particolare è possibile 
identificare due pilastri situati nei pressi della 

scala che porta alla Nova via, atti a restringere 
l'apertura del vano che la conteneva (Fig. 5; 
62), ed una tamponatura realizzata quando evi- 
dentemente l'edificio aveva già subito un in- 
terro (Fig. 6) 26. E da notare che tutti questi 
interventi sono localizzati presso l'angolo sud- 
ovest dell'edificio, forse all'epoca occupato solo 
parzialmente (Fig. 7). D'altronde Lanciani de- 
scrive il ritrovamento dei resti di alcune abita- 
zioni all'interno del monumento, costruite 
quando l'interro aveva già raggiunto uno spes- 
sore di m 1.30. La datazione fornita dallo 
studioso è però piuttosto vaga, e ormai non ve- 
rificabile («nel secolo incirca VII») 27; non è 
escluso che debba essere anticipata. Non va 
inoltre trascurato il fatto che nello stesso edi- 
fìcio, privo della sua funzione originaria dalla 
fine del IV secolo, Boni rinvenne un tesoretto 
monetale piuttosto considerevole, datato nel- 
l'ambito del V secolo28. Ndl'Atrium Vestae 
sembra quindi testimoniata una certa continuità 
di occupazione tra i secoli V e VI. 

E infine probabile anche una persistenza 
d'uso del mercato-magazzino di età imperiale 
posto più ad est, dove nuove indagini hanno 
permesso di individuare due tratti di muri in 
opera listata datati non anteriormente al IV se- 
colo. Quando le due strutture furono costruite 
l'edificio era già interrato per m 0.40 29. 

Passiamo ora ad analizzare uno dei dati più 

21 Cfr. CBCR II. pp. 251-270; NORDHAGEN 1962; 
HURST 1986, p. 477. 

22 Bartoli 1921; Astolfi-Guidobaldi-Pronti 1978. 
In realtà nell'ordinamento antico questo complesso era 
compreso nell'VIII regione (VZ I, p. 118; Astolfi-Guido- 
BALDI-PRONTI 1978, p. 90), ma la sua posizione, stretta- 
mente collegata al Palatino, mi ha indotto ad includerlo 
nella narrazione. 

23 Astolfi-Guidobaldi-Pronti 1978, pp. 77-81. Cat. 
n. 20. 

24 Monaco 1973; Guidobaldi-Guiglia Guidobaldi 
1983, pp. 217-224. Cat. n. 19. 

25 Non è stata ancora stabilita la datazione della vasca 
ottagonale posta nel cortile centrale dell'Afritim: in 
PLATNER-ASHBY 1929, p. 60, è datata all'età costantiniana, 

mentre recentemente è stata riferita a Teoderico {Archeo- 
logia a Roma, p. 79, n. 17). 

26 Foto pilastro 1: AFSAR, Serie E n. 47, Didascalia: 
«Angolo S/O a destra della scala che sale alla Via Nova 
(scavi Boni)». Foto tamponatura: AFSAR, Serie E n. 2459 
— nn. 43-46. Didascalia: «Penus Vestae - ambiente a sini- 
stra (angolo S-O)», Cat. n. 34. 

27 LANCIANI 1883, p. 485; Cat. n. 35. Cfr., per un caso 
analogo, MaETZKE 1991, pp. 79-80. 

28 Cfr. UNGARO 1985, dove è ripresa l'ipotesi che il te- 
soro sia stato nascosto nel 472, in occasione del saccheggio 
di Ricimero (p, 70). 

29 CaraNDINI et al. 1986, pp, 431-432; AUGENTI et al. 
1991, pp. 62-63, 67. Cat. n. 44. 
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