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Presentazione 
Mariarosaria Barbera

La pubblicazione del complesso monumentale dei Ss. Giovanni e Paolo al Celio, della Basilica e delle sottostanti domus è l’esito 
finale di un programma di restauro, tutela e valorizzazione il cui percorso - iniziato alla fine degli anni Novanta del secolo 
scorso e culminato con la riapertura al pubblico, nel 2002, degli ambienti di età romana conservati sotto la Basilica - può dirsi 
finalmente concluso. L’edizione dell’opera, esaustiva nei suoi contenuti storico-archeologici e artistici, supportati da un ricco 
apparato documentale e in quelli tecnici, con la puntuale illustrazione delle metodologie di restauro messe in atto, ha richiesto 
una lunga e non facile gestazione e lo spazio di due volumi, per rendere nota e fruibile la grande mole dei dati scientifici e tecnici 
acquisiti nel corso dell’intervento su un monumento così vasto, complesso e problematico. Questo volume segue e conclude 
Caelius I, pubblicato nel 2003 a cura di Alia Englen e ottimamente introdotto da Claudio Strinati e Adriano La Regina.

Le operazioni di restauro condotte dalle Soprintendenze di Stato – quella oggi diretta da chi scrive e la Soprintendenza per 
i Beni Storico Artistici di Roma nelle sue varie evoluzioni - si sono svolte di pari passo con lo studio e l’analisi del monumento 
in tutte le sue parti: strutture murarie, apparati decorativi, apprestamenti tecnici, reperti mobili. Allo stesso tempo, approfon-
dite ricerche archivistiche e bibliografiche hanno consentito di riesaminare l’intero complesso nel suo divenire, dalla prima 
età imperiale a quella moderna, riconoscendone le diverse fasi e trasformazioni e ricontestualizzandone la storia nel tessuto 
topografico del Celio.

Un lavoro di tale impegno ha richiesto una équipe d’eccellenza, formata da esperti e studiosi afferenti a diverse discipline e 
professionalità, che lavorano all’interno delle Soprintendenze, come Alia Englen, Maria Grazia Filetici e Rita Santolini; o nelle 
Università, come Carlo Pavolini, i cui trascorsi presso l’allora Soprintendenza Archeologica di Roma ne fanno uno specialista 
“bifronte”; o che con esse proficuamente collaborano, come Paola Palazzo. 

La pubblicazione, che di questo grande lavoro illustra i risultati raggiunti, è il frutto di tali numerosi apporti interdisciplina-
ri, cui hanno contribuito con grande capacità ed entusiasmo anche altri validi studiosi.

Per la ricchezza e la varietà dei contributi in essa confluiti, l’opera è indirizzata sia al mondo degli “addetti ai lavori”, stu-
diosi e specialisti competenti relativamente ai singoli argomenti trattati, sia agli appassionati e cultori dell’antico. I primi vi 
troveranno dati scientifici inediti, risposte a quesiti dibattuti, nuove ipotesi interpretative. Gli altri, attraverso la lettura e grazie 
al ricchissimo apparato illustrativo dell’opera, ricaveranno una suggestiva percezione delle vicende di cui il complesso è stato 
protagonista e testimone: il fervore di attività delle botteghe della domus affacciate sul clivo di Scauro; la quotidianità domestica 
nelle stanze affrescate, nel ninfeo, nelle corti e nei recessi rustici di servizio; gli echi di un cristianesimo primitivo, inizialmente 
professato davanti a una teca domestica, poi fulcro nei secoli di una basilica sempre più grandiosa, che nel Medioevo diviene 
memoria devozionale all’interno di un piccolo oratorio risparmiato dagli interri, e infine testimonianza di fede negli altari mo-
derni installati nelle antiche stanze in cui aveva avuto origine, dopo la loro scoperta alla fine del 1800.

Manuale di un restauro filologico e prezioso vademecum per la futura conservazione di un complesso di altissimo pregio, il 
volume è un autentico excursus attraverso secoli di storia, il dispiegarsi di un palinsesto, quello appunto delle domus romane e 
della soprastante Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo, in perfetta coerenza col nome dato alla collana che ne accoglie la pubblica-
zione.

Il restauro attuato, ieri necessaria e urgente misura di salvataggio di un bene di altissimo valore storico, archeologico e arti-
stico, estremamente degradato e a rischio di perdita, oggi, con la pubblicazione, vuol essere una garanzia della futura conserva-
zione del monumento, affidata per i diversi aspetti al sistema delle Soprintendenze statali. 

Questi venerandi Uffici, si dice, nascono ed esistono per fare tutela, pur con tutte le difficoltà e i problemi di rapporto con il 
territorio, l’opinione pubblica, la politica. La loro struttura e il loro operato sono continuamente monitorati, spesso messi sotto 
accusa da un Paese che, alla ricerca di una semplificazione spesso senza regole, rischia di perdere la sua stessa memoria. Tutto 
è perfettibile e dunque lo sono anche le Soprintendenze: come si è detto a proposito della democrazia, esse rappresentano un 
sistema di governo (del territorio) imperfetto, ma nulla di meglio mi risulta sia stato inventato.



Presentazione 
Daniela Porro 

“Il Celio, infatti, è il simbolo stesso, in una città come Roma, dell’idea del palinsesto vivente, fatto di ricerca filologica e di quotidianità 
che si dispiegano davanti all’osservatore purché egli possa vedere e capire. Il Celio è già, in sé e per sé, un parco archeologico, architet-
tonico e storico artistico. Non è necessario conquistarlo alla coscienza moderna perché è sostanzialmente già presente. Compito degli 
studiosi è far sì che un simile complesso, quasi unico al mondo, possa essere, costantemente e sempre meglio, percepito in quanto tale, 
per mettere in condizione i cittadini e gli esperti di comprendere dove si trovano e che senso abbia la conservazione”. 

Così Claudio Strinati definiva il colle nell’introduzione a Caelius I, il primo volume della collana Palinsesti Romani, edito da “L’Er-
ma” di Bretschneider nel 2003 e dedicato a S. Maria in Domnica, S. Tommaso in Formis, il Clivus Scauri e la Biblioteca di Agapito. 
Il titolo stesso era l’espressione di un programma seriale e della comune volontà delle due Soprintendenze di Stato (già denominate 
“Archeologica di Roma” e “per i Beni Artistici e Storici di Roma”) di intraprendere insieme un percorso interdisciplinare di tutela 
in cui dovevano essere messe in comune tutte le risorse professionali e finanziarie disponibili. Il primo volume era testimonianza di 
una visione della Città come un enorme e diffuso palinsesto, di cui si dovevano leggere tutti gli strati, attraverso una grande impresa 
di conservazione, studio e ricerca sul territorio ai fini della conoscenza specialistica delle singole aree e della fruizione pubblica a più 
livelli delle varie e inscindibili fasi della storia che caratterizzano il tessuto urbano di Roma ed, esemplarmente, quello del Celio. 

Caelius II si colloca quindi in continuità scientifica e topografica con Caelius I, incentrandosi sull’area occidentale del colle e sul 
sito dei Ss. Giovanni e Paolo, e prosegue un metodo di lavoro e di studio già collaudato, basato sul principio di coordinamento tra le 
varie professionalità addette alla tutela, eredità dei nostri illustri predecessori, Claudio Strinati e Adriano La Regina.

La pars inferior del volume (tra breve completato dalla pars superior dedicata alla Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo) che ho l’onore 
di presentare insieme alla collega della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Mariarosaria Barbera, è dedicata 
alle Case Romane sottostanti la basilica. Al gruppo dei funzionari storici delle due soprintendenze (archeologi, architetti, biologi, 
restauratori, chimici, storici dell’arte) che hanno costituito l’ossatura del progetto, sono stati aggregati studiosi e docenti di varie disci-
pline appartenenti alle Università, a enti di ricerca o ad altri istituti del nostro Ministero (Università la Sapienza, Università di Trento, 
Università della Tuscia, CNR di Milano, Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro) cui esprimo gratitudine per il prezioso 
apporto specialistico arrecato all’opera. Va riconosciuta ad Alia Englen la capacità e la tenacia nel coordinare per lungo tempo un 
lavoro così ponderoso ed eterogeneo che vede, per la pars inferior, oltre ai curatori (Alia Englen, Maria Grazia Filetici, Paola Palazzo, 
Carlo Pavolini, Rita Santolini, a cui parimente esprimo la nostra gratitudine) la partecipazione di trentotto autori.

Cardine e premessa del lavoro di studio e ricerca su cui si impernia il volume è stato l’intervento di restauro delle Case Romane, 
diretto da Carlo Pavolini, Rita Santolini, Maria Grazia Filetici e, per la parte di competenza del nostro Istituto, da Alia Englen. Tale 
intervento si è svolto in varie fasi tra il 1997 e il 2013, con il supporto dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (a cui 
siamo particolarmente grati per il monitoraggio diagnostico dei vari ambienti delle Case, che ci permette di programmare e modulare 
gli interventi di conservazione di un complesso pseudoipogeo, dal 2002 aperto al pubblico). L’intervento di restauro è stato affiancato 
da un’importante attività di catalogazione, documentazione e rilievo sia tradizionale sia attraverso la scansione laser.

A Maria Grazia Filetici dobbiamo sia il complesso progetto di restauro delle Case Romane (rispettoso dello storico intervento di 
Adriano Prandi del 1972) basato sull’impiego di tecnologie e materiali all’avanguardia nel campo della conservazione e della fruizione 
di spazi ipogei al pubblico, sia il nuovo allestimento dell’Antiquarium cui hanno collaborato Carlo Pavolini, Rita Santolini, Alia En-
glen e Giuseppe Papillo.

Un importante lavoro di ricognizione sul campo e ricerca d’archivio e storico bibliografica ha supportato i vari contributi che 
riguardano un arco temporale compreso tra il I secolo a.C., età attribuita alla prima insula sul Clivo di Scauro, e il XII secolo a cui 
appartiene il dipinto del SS. Salvatore, raffigurato sulla parete est dell’oratorio medievale, opera che costituisce l’ultima testimonianza 
della frequentazione devozionale delle Case, limitata agli ambienti lungo la parete sud della basilica e il Clivo di Scauro. 

Sebbene le Case Romane siano istituzionalmente più argomento di tutela e studio degli archeologi che degli storici dell’arte, per 
l’estensione cronologica che occupano le facies di età classica e postclassica rispetto a quelle altomedievali e medievali, la lettura della 
pars inferior di Caelius II ci induce a considerare che un’opera del genere non sarebbe stata possibile senza la felice complementarietà 
che si è realizzata, anche sul piano dei rapporti interpersonali, tra autori appartenenti per formazione ad affini ma distinte discipline, 
senza lo scambio di idee e l’interazione che si è realizzata in itinere tra i singoli contributi. 

Basta scorrere l’indice per rendersi conto della complessità e varietà degli argomenti trattati e della diversa impostazione scientifica 
che li supporta, che costituisce, anche e proprio nella diversità o divergenza delle ipotesi e conclusioni finali, un’ulteriore ricchezza 
del volume, che si presenta in una veste editoriale particolarmente ricca, illustrato da un apparato fotografico capillare, frutto delle 
innumerevoli campagne realizzate in gran parte dai fotografi delle Soprintendenze, e da un’inedita documentazione della campagna 
di rilievo ottenuta con la scansione laser che ha permesso una nuova e ulteriore lettura degli ambienti delle domus.



Da Caelius I a Caelius II
Alia Englen
L’opera sul complesso dei Santi Giovanni e Paolo al Celio, di proprietà del Ministero dell’Interno, suddivisa in Caelius II (Tomo 
1), Pars Inferior, dedicata alle domus romane, e in Caelius II (Tomo 2), Pars Superior, dedicata alla soprastante basilica, era stata 
annunciata nel 2003, nella premessa al primo volume della collana “Palinsesti Romani”, Caelius I1, con la stessa impostazione 
interdisciplinare sperimentalmente avviata nell’ambito della collaborazione tra le due Soprintendenze di Stato2, sostenuta dai 
due soprintendenti Claudio Strinati3 e Adriano La Regina4 in occasione del progetto Parcell e dei finanziamenti speciali attri-
buiti all’area del Celio per il Giubileo dell’anno 2000. 

Considerato che il sito della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, per la macroscopica successione delle fasi urbanistiche e 
architettoniche tuttora individuabili, manifesta esemplarmente il carattere di straordinario palinsesto proprio di tutta la città 
di Roma, la scelta di un percorso interdisciplinare, ormai entrato a pieno titolo nel restauro del patrimonio culturale, è me-
todicamente la più valida a promuoverne la conoscenza e la salvaguardia. Ancora una volta il lavoro è arricchito da studi ed 
approfondimenti a carattere multidisciplinare di archeologi, architetti, ingegneri, biologi, restauratori, chimici, storici dell’arte: 
professionisti privati, studiosi e docenti di varie discipline anche provenienti dal mondo dell’università e della ricerca. Il volume 
offre l’occasione di una lettura complessa e variegata del monumento, attraverso prospettive disciplinarmente diverse e scoper-
te suscettibili anche di futuri sviluppi, con contributi inediti e fondamentali alla conoscenza di questo spaccato della storia della 
Città, pervenendo, in qualche caso, a ipotesi divergenti sull’interpretazione topografica o cronologica del complesso e delle sue 
fasi strutturali e decorative.

L’opera è il resoconto degli studi che in itinere si sono basati sui risultati dei restauri, degli scavi archeologici, dei rilievi che 
hanno utilizzato nuove tecnologie qui impiegate sperimentalmente, contribuendo alle conseguenti interazioni tra un testo e 
l’altro alla luce delle nuove interpretazioni dei luoghi, delle fonti e della storiografia antica. 

Caelius II, Le Case Romane (Tomo 1)
Alia Englen, Maria Grazia Filetici, Paola Palazzo, Carlo Pavolini, Rita Santolini

Dagli scavi delle domus romane del Celio iniziati nel 1887 da Germano di San Stanislao, fino al progetto di recupero delle “Case 
Romane”, intrapreso dalle due Soprintendenze di Stato5 nel 1997 e articolato nelle varie attività di tutela e valorizzazione fino 
all’anno 2013, passa più di un secolo, durante il quale numerosi studiosi di varia formazione si sono dedicati al complesso dei 
Santi Giovanni e Paolo e alla sua storia di profonde trasformazioni architettoniche e funzionali. Ricordiamo qui Richard Krau-
theimer (1937), Antonio Maria Colini (1944), Adriano Prandi (1953). 

    Il fulcro intorno al quale si è catalizzato il lavoro di studio e ricerca di tutto il gruppo e che ha permesso la piattaforma 
materiale del nostro progetto è stato il vasto intervento di restauro che ha interessato le domus, culminato con la musealizzazio-
ne degli ambienti e il nuovo allestimento dell’Antiquarium, contemporaneo all’apertura al pubblico del monumento, avvenuta 
il 16 gennaio 2002, dopo decenni di oblio. 

Ciò che caratterizza fortemente questo luogo è la conservazione del tessuto edilizio che, favorito dal lungo periodo di ab-
bandono, ha mantenuto i caratteri propri di un’area residenziale antica, vicina al colle Palatino, in una zona ricca di acqua e 
prossima al grandioso tempio di Claudio. Con il passaggio dalle insulae del primo e medio impero a un’unica grande domus 
della tarda antichità, il complesso, in un quartiere diventato sede di esponenti dei ceti elevati, conserva il rapporto tra edifici e 
strada e ancora gran parte dell’impianto e della struttura architettonica e urbana antica che, sebbene le trasformazioni edilizie 
abbiano aggiunto parti che oggi possono confonderne la lettura, è talmente forte da colpire e lasciare affascinato il visitatore 
che entra in un percorso a ritroso nel tempo. Il monumento è oggi in gran parte accessibile grazie all’eliminazione per il 90% 
delle barriere architettoniche preesistenti e all’apertura sul Clivo di Scauro di un antico ingresso.

Il committente delle trasformazioni del III o degli inizi del IV secolo (probabilmente un membro facoltoso della classe se-
natoria o comunque un proprietario terriero, stando a tutti gli indizi disponibili), affascinato dalla natura, offre agli ospiti della 
casa un campionario dei temi iconografici tipici della cultura del tempo, interpretati con una tecnica pittorica molto veloce 
ma non priva di raffinatezza nello stile e nella scelta dei soggetti rappresentati: stupefacenti e precise raffigurazioni di uccelli e 
di piccoli animali, di fiori e di piante anche di provenienza lontana, motivi vegetali frammisti a geni alati, la fanerografia di tre 



misteriosi e divini personaggi inseriti in un paesaggio marino. Insieme alle raffigurazioni pagane, ambienti domestici arricchiti 
da temi del sincretismo filosofico e religioso, presente nella cultura romana di quel tempo, come si palesa nella discussa figura 
dell’orante (cristiana o pagana?). 

Quando ormai la vicenda costruttiva del complesso volge al termine, con le ultime trasformazioni architettoniche (della 
seconda metà del IV secolo) compare nella cosiddetta Confessio un ciclo di pitture che attesta senza alcun dubbio l’avvenuta 
cristianizzazione della casa. Testimonianza della frequentazione devozionale di una parte delle “case” nei secoli successivi, sono 
i cicli pittorici presenti nell’oratorio di VIII secolo e il dipinto del Salvatore del XII. 

Il forte degrado degli ambienti, proprio di un monumento pseudoipogeo, già affrontato nei restauri del 1956 di Licia Vlad 
Borrelli e Adriano Prandi, è stato al centro del piano diagnostico e degli interventi del restauro che si è avvalso della collabo-
razione degli esperti dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro. Dopo l’apertura al pubblico del monumento si 
è avviato un piano di manutenzione programmata indispensabile a contrastare e controllare gli agenti patogeni, vera minaccia 
per la conservazione del sito. 

Dalla scoperta delle “case”, padre Germano aveva iniziato la musealizzazione proseguita da Vincenzo Eduardo Gasdia (1936) 
con un allestimento rinnovato e completato da Adriano Prandi6. In occasione del restauro di cui si riferisce nel volume è stato pro-
gettato il nuovo allestimento museale che utilizza tecnologie e materiali compatibili con le condizioni ambientali presenti, curato 
dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma con Giuseppe Papillo, Gianni Tei e Ingrid Reindell. 

Relativamente all’Antiquarium, la natura non stratigrafica degli scavi dei Padri Passionisti alla fine dell’800 e la conseguente 
perdita di molti dati sui rinvenimenti e le provenienze hanno fatto sì che non fosse pensabile, neanche nel nuovo allestimento, 
alcuna “contestualizzazione” sistematica dei materiali. Infatti, come testimoniano già le fonti di XVI secolo, molti di essi – pur 
compresi negli interri di abbandono delle “case” – non sono affatto originari del complesso sottostante la Basilica dei Ss. Gio-
vanni e Paolo, e altri provengono documentatamente da altre zone di Roma. Quindi, non vi era altra scelta che suddividere i 
reperti secondo criteri tipologici: per epoche innanzitutto, poi per classi e gruppi funzionali. Ed è ciò che, ripensando l’Anti-
quarium, si è cercato di fare.

1 La prima parte del progetto documentata in A. Englen (a cura di), Caelius I, Roma 2003 si è occupata dell’area di S. Maria in Domnica, S. Tommaso in 
Formis, e di una serie di monumenti lungo il lato Sud del Clivus Scauri (in particolare la c.d. Biblioteca di Agapito).
2 A questo proposito vd. Englen, Presentazione, ibidem, con note 2, 4. 
3 Già dirigente della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma. Vd. Strinati, ibidem, Introduzione.
4 Già dirigente della Soprintendenza Archeologica di Roma. Vd. La Regina, ibidem, Introduzione.
5 Ora Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico della 
Città di Roma e del Polo Museale Romano.
6 La storia degli allestimenti è trattata specificatamente nel presente volume.
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1. Il Celio “arcaico” secondo gli antiquari 
dei secoli XV-XVIII: la reggia e la curia di 
Tullo Ostilio2

Alia Englen

a. Alle origini della tradizione: gli scriptores

Una delle prime preziose schede lasciate da Rodolfo 
Lanciani alla Biblioteca Vaticana, attualmente raccolte 
nei sedici codici Vaticani Latini meritoriamente pub-
blicati da Marco Buonocore3, è dedicata alla relazione 
tra “le notizie topografiche sparse a caso nei tanti volu-
mi della letteratura classica” e il palinsesto topografico 
della Roma antica. Lanciani vi definisce il valore della 
lettura dei classici come premessa insostituibile agli stu-
di storico-archeologici, individuando, al tempo stesso, 
la difficoltà interpretativa dei testi antichi rispetto a una 
verifica topografica attuale:

“A proposito di questa inestimabile sorgente di 
informazioni si può osservare: primieramente: i classici 
quando parlano di cose stradali e quando riferiscono 
i fatti narrati a questo o a quel punto della città, man-
cano talvolta di chiarezza, talvolta rimangono inespli-
cabili. La qual cosa è ben naturale. L’ambizione dello 
scrittore è di essere letto dai contemporanei: quanto ai 
posteri, avvenga quel che può. Ora quanto riesce chia-
ro e limpido ai contemporanei ed ai testimoni dei fatti 
narrati, riesce altrettanto oscuro e indeterminato alle 
generazioni più tarde, specialmente a proposito di una 
città che ha cambiato aspetto, si può dire ogni secolo”4.

Il primo, tra i “moderni”, a rilevare analiticamente 
le difficoltà a effettuare una ricognizione topografica at-
tendibile della Roma antica, è Giovan Battista Piranesi, 
il quale nel I tomo della sua opera monumentale Le An-
tichità di Roma, pubblicata nel 1754, nella “prefazione 
agli studiosi” dopo aver rivendicato il suo impegno nel 
“ritrarre nel decorso di molti anni infaticabili esattis-
sime osservazioni, cavi, e ricerche: cose che non sono 
mai state praticate per l’addietro”, scrive: “Quelche 
però nel proseguir della impresa ha esatto da me un 
serio e laborioso studio, è stato non tanto l’aver dovuto 
dare le denominazioni ai detti avanzi, quanto il situare 
molte delle antiche fabbriche, le quali (tuttochè non ne 
rimanga inoggi verun vestigio) ho dovuto rapportare 
in pianta per necessità dell’impegno; poiché mi sono 
avveduto di non poterne dedurre un positivo accerto 

da quelche ne hanno scritto gli Autori moderni per non 
essersi essi ingeriti nella inquisizione de’ medesimi avan-
zi, e de’ luoghi ove suppongono essere state le mancanti 
fabbriche, o per la loro ignoranza dell’Architettura, o 
per mancanza di una esatta pianta di Roma, e in con-
seguenza per la inconsiderazione de’ luoghi medesimi; 
dalchè è derivato l’aver eglino supposta una fabbrica 
per un’altra, come ho riconosciuto dalla loro impropria-
zione, ed assegnatene molte ad un luogo, ove sarebbero 
state incompatibili o per l’unità o per l’angustia. Così 
destituito in molti casi del soccorso de’ moderni Scritto-
ri m i è stato necessario ricorrere alle memorie degli An-
tichi, studiandomi di ridurre alla pèiù (sic) certa preci-
sione, come si vedrà nel complesso dell’opera, quelch’è 
in essi di più vago ed oscuro, con una matura riflessione 
sui loro passaggi, unita ad un esatto confronto con detti 
avanzi, e alla definizione certa de’ luoghi, la quale ho 
potuto ritrarre dalla esattissima Topografia di Roma, da 
me rapportata in principio per iscorta agli studiosi nel 
rintracciare i medesimi avanzi”5.

Qualsiasi discorso sulla Roma primitiva, come ha 
rilevato Arnaldo Momigliano nella sua Roma Arcaica 
del 19896, non può prescindere dal confronto tra la do-
cumentazione epigrafica e archeologica da un lato e la 
tradizione storico-letteraria e “antiquaria” dall’altro.

In quest’ottica dobbiamo considerare anche le 
forzature topografiche della storiografia di II e I secolo 
a.C., dettate verosimilmente da un intento apologetico 
che ha fatto interpretare dati materiali e fonti storiche 
precedenti a eventi relativi al periodo arcaico dell’Urbe 
in un’ottica che proponeva l’età primitiva in relazione 
“filogenetica” con l’età contemporanea, come sembra 
sia accaduto con l’interpretazione della cronologia ur-
banistica del Celio, che è stata omologata a quella degli 
insediamenti più arcaici dell’attiguo Palatino.

Ciò premesso, appare prioritaria una sintetica ri-
lettura di quanto ci è pervenuto dei principali e noti 
testi di II e I secolo a.C., rappresentati dall’opera di 
erudizione antiquariale di Varrone e dalle opere pro-
priamente storiche di Tito Livio e Dionigi d’Alicar-
nasso, che hanno contribuito in modo determinante 
alla genesi della “topografia letteraria” della Città pri-
mitiva, dando origine, per quanto riguarda il Celio, a 
una prospettiva storica e ideologica all’origine di tutta 
la storiografia successiva di età classica e postclassica, 
adottata poi, anche nel suo carattere visionario o apo-
logetico, dagli antiquari e storici dei secoli XV-XVIII.

Nel primo libro degli Annales Tito Livio (57 a.C. 
- 17 d.C.), attribuendo l’urbanizzazione del Celio al re-

Capitolo I

LE CASE ROMANE E LE SOPRAVVIVENZE ALTOMEDIEVALI

“Nam quanta Roma fuit ipsa ruina docet”1

1 Albertini 1510, p. 32v.
2 Le fonti letterarie, manoscritte o a 

stampa che ho consultato sono circoscritte 
prevalentemente all’area del Celio com-
presa tra il Clivus Scauri, la basilica dei Ss. 
Giovanni e Paolo e il Claudium, con riferi-
mento ai supposti insediamenti di età regia. 
Per la bibliografia generale relativa all’area 
presa in esame, oltre ai fondamentali stu-
di di Richard Krautheimer (Krautheimer 
1937, I, pp. 265-300), di Antonio Maria 
Colini (Colini 1944, in part. “Le origini del 
Celio in rapporto con quelle di Roma” pp. 
19-27 e appendici I-V), di Franco Panvini 
Rosati (Panvini Rosati 1955, pp. 71-125, 
in part. pp. 72-75), mi limito a citare: Pa-
volini 1993, vol. I, pp. 19-72; Giannelli 
1993, vol. I, pp. 208-211; Astolfi 1995, p. 
117s.; Brenk 1995, pp. 169-206; Astolfi 
1996, pp. 104-107; Astolfi 2002, pp. 149-
165;  Priester 2002, pp. 115-192, in part. 
pp. 177-192; Pavolini 2004, pp. 418-434; 
Pavolini 2006 in part. p. 70 e nota 82; Bar-
bera 2010, pp. 203-212; Modolo 2010, pp. 
1-20; Santolini 2010, pp. 213-220; Fatucci 
2012, pp. 346s., 349s.; Pavolini 2013a, pp. 
29-45; Pavolini 2013b, p. 493.

3 Lanciani, Vat. Lat. 13031-13047,  ed. 
Buonocore 1997-2002, 5 voll.

4 Lanciani, Vat. Lat. 13031, f. 20, ed. 
Buonocore 1997, I, p. 28.

5 Piranesi 1754, t. I, “Prefazione agli 
studiosi”, pp. s.n.

6 Momigliano 1989, pp. 5-72 e, in 
part., pp. 65-67 e p. 226s.

In memoria dei miei amatissimi 
cugini Anna e Guido Slataper
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Dionigi di Alicarnasso (ca. 60-7 a.C.) – citato da 
Andrea Fulvio13, Onofrio Panvino14, Pompilio Totti15, 
dai fratelli Rossi16 e da Samuele Pitisco17 – si distingue 
dal suo contemporaneo Livio per darci notizie più det-
tagliate in merito alla genesi storica del colle e alla bio-
grafia di Tullo Ostilio, distinguendo due fasi alle origini 
dell’insediamento urbano del Celio. La prima, in cui 
Romolo e Tazio, allargata la Città con l’annessione del 
Celio e del Quirinale, separano le loro sedi, scegliendo 
Romolo il Celio e il Palatino, Tazio il Campidoglio e il 
Quirinale18. La seconda, in cui Tullo Ostilio è artefice di 
un’iniziativa politica di forte valenza “filantropica”: la 
donazione della terra, prima gestita come proprietà pri-
vata da Romolo e da Numa Pompilio, ai cittadini privi 
di risorse (tou;" ajpovrou" tw~n politw~n) e costretti alla 
servitù su terre altrui. Nel quadro di quest’importante 
avvenimento, Tullo Ostilio, per incrementare il suolo 
abitativo della Città a favore dei cittadini bisognosi, 
avrebbe incluso il Celio all’interno delle nuove mura, 
scegliendolo come sede per la propria abitazione19.

Tuttavia, con alcune eccezioni, per quest’area 
della Regio Secunda, gli antiquari di età moderna si ri-
feriscono di rado a Dionigi di Alicarnasso, poco a Var-
rone (116-27 a.C.)20 e poco anche a Cicerone (106-43 

gno di Tullo Ostilio (ca. 672-640), così scrive: “Roma 
interim crescit Albae ruinis. Duplicatur civium nume-
rus; Caelius additur mons. Et, quo frequentius habi-
taretur, eam sedem Tullus regiae capit ibique deinde 
habitavit. Principes Albanorum in patres, ut ea quo-
que pars rei publicae cresceret, legit: Iulios, Servilios, 
Quinctios, Geganios, Curiatios, Cloelios; templumque 
ordini ab se aucto curiam fecit, quae Hostilia usque ad 
patrum nostrorum aetatem appellata est”7.

Nei secoli XV-XVIII l’annessione a Roma del 
colle sacro a Minerva8, familiare a Quinto Aurelio 
Simmaco9, dove era nato l’imperatore Marco Aurelio, 
discendente da Numa di cui restava la statua prima del 
suo trasporto nel 1536 sulla piazza del Campidoglio10, 
viene descritta dagli antichari11 “liviano testimonio”12. 
Sull’interpretazione del sintetico passo degli Annales, 
privilegiato rispetto ad altre fonti di età classica, si for-
ma la prevalente opinione sulla storia del Celio, che 
viene collegata alla distruzione di Alba Longa e a un 
programma di ampliamento della Città realizzato da 
Tullo Ostilio, che avrebbe scelto il colle come sede per 
la sua reggia e vi avrebbe edificato una nuova curia-
templum dove, in qualità di patres avrebbero trovato 
posto i cittadini più rappresentativi di Alba. 

7  Liv., Ann., I, XXX, 1-2. Sulla questione dell’estensione 
del pomerium al Celio, vd. Momigliano 1989,  p. 24, dove si 
rileva la particolare confusione relativa al Celio, in cui la tradi-
zione coinvolge i primi sei re. Sull’interpretazione del testo di 
Livio relativamente alla toponomastica del Celio, vd. Colini 
1944, Appendici, tav. I: Lo sviluppo dei regionarii operato dagli 
antiquarii del Rinascimento, in part. nota 5; tav. II: Localizza-
zione dei monumenti, delle vie e contrade del Celio secondo i 
vecchi antiquari, in part. note 18, 38. Sulle fonti di età classica 
presenti agli “scriptores” dei secoli XV-XVI vd.: Panvinio ed. 
1842,  pp. 653-663; Colini 1944, pp. 23, 447s.

8 Sul santuario di Minerva Capta (Varro, L.l., V, 47; Ov., 
Fasti, III, 835-846: “Caelius ex alto qua mons discendit in ae-
quum,/ hic, ubi non plana est, sed prope plana uia, / parua 
licet videas Captae delubra Mineruae, quae dea natali coepit 
habere suo”) e i culti a lei dedicati, anche in relazione alla gens 
Claudia, vd. Coarelli 1996, p. 255 con bibl.; Id. 2000, in part. 
p. 209. Per l’ipotesi di una correlazione topografica tra il tem-
pio di Minerva e le Curiae Novae, con rif. a Festo (Fest., L. 
186-187), vd. Torelli 1993a, p. 336 con bibl.

9 Nella lettera a Naucellio, Simmaco (Symm., Epist., III, 
12, 2) si riferisce al Celio con un’intonazione intima, chiaman-
dolo “Caelium nostrum”; la stessa intonazione si percepisce 
nelle epistole ad Attalo (Id., ib., VII, 18, 1; VII, 19) dove chia-
ma il Celio “larem Caelium”. Cfr. Pavolini 2006, pp. 84-87.

10 Iul. Cap., Vita Marci Antonini philosophi, in Scripto-
res Historiae Augustae, 1, 5-6: “Natus est Marcus Romae VI. 
Kal. Maias in Monte Caelio in hortis avo suo iterum et Augure 
consulibus. Cuius familia in originem recurrens a Numa pro-
batur sanguinem trahere, ut Marius Maximus docet”. Gian 
Battista Marliani nella Topographia Vrbis Romae (Marliani 
1534, p. 165s.; Marliani 1597, I, V, p. 112) ricorda i versi di 
Giovenale a questo proposito: “Domus Lateranorum vbi ba-
silica eiusdem nominis: de qua Iulius Capitolinus ita  meminit. 
Educatus est (de marco antonio enim loquitur) in eo loco, 
inquo natus est,in domo aui fui, iuxta aedes Laterani. & Iu-
venalis ita. Clausit, & egregias lateranorum obsidet aedes/tota 
cohors”; colloca la statua nella piazza del Laterano: “In Platea 
Lateranensi stat aerea equestris Statua, quam M. Aurelij Anto-
nini esse multi putant, aliqui tamen L. Veri, non desunt etiam 
qui Septimij Seueri. Herodianus enim literis tradidit post 
adeptum Imperium ex somnio, quod viderat, statuam sibi po-

suisse” e precisa l’anno in cui fu trasportata in Campidoglio: 
“Haec aenea equestris statua translata est tempore Pauli Pa-
pae III anno 1536 in aream. capitolij, vt ex illius inscriptione 
in marmorea base cernere licet”; vd. anche Vacca 1574, p. 6; 
Panvinio 1597b, p. 118, nell’elenco delle cose notevoli della 
II regione scrive: “Statua equestris M. Antonini Imperatoris”.

11  Il termine è in  Roscio Hortino, Vat. Lat. 11904, f. 20r.
12  L’espressione è in Bruzio, Vat. Lat. 11872, f. 183r.
13  Fulvio 1527, p. 22v.
14  Panvinio 1597a, l. I, p. 17s.
15  Totti 1627, p. 109.
16  Rossi, Rossi 1727a, p. 26s.
17  Pitisco 1719, vol. I, s.v. Coelius, p. 481s.; s.v. curiae, 

pp. 610-612; s.v. curia hostilia, p. 611s. “...alteram, uybi nunc 
Johannis & Paulli est aedes”.

18 Dion. Hal., Antiquitates Romae, II, 50, 1-2: “Oij de; 
peri; to;n  JRwmuvlon kai; Tavtion th;n te povlin eujquvς ejpoivoun 
meivzona prosqevnteς eJtevrouς au~/th/ duvo lovfouς, tovn te 
Kurivnion klhqevnta kai; to;n Kaivlion, kaiv dielovmenoi ta;ς 
oijkhvseiς cwri;ς ajllhvlwn divaitan ejn toi~s ijdivoiς ejkavteroi 
cwrivoiς ejpoiou~nto, JRwmuvloς me;n to; Palavtion katevcwn 
kai; ajtevcwn kai; to; Kaivlion o[roς (e[sti de; tw~/ Palativw 
prosecevς), Tavtioς de; to;n Kapitwli~non, o{nper ejx ajrch~ς 
katevsce kai; to;n Kurivnion o[cqon”.

19 Id., ib., III, 1, 4-5: “Outoς e[rgon pavntwn  
megaloprepevstaton ejpideix£menoj  aujtÕς eujqÝς a{ma 
tw~/  paralabei~n th;n ajrch;n a{pan to; qhtiko;n tou~ dhvmou 
kai; a[poron oijkei~on e[scen.  \En de; toiovnde: cwvran ei\con 
ejxaivreton oiJ pro; aujtou~ Basileìς pollh;n kai; ajgaqh;n, ejx 
hJ~ς ajnairouvmenoi ta;ς prosovdouς iJerav te qeoìς ejpetevloun 
kai; ta;ς eijς to;n i[dion bivon ajfqovnouς eij~con ejuporivaς hJ; 
ejkthvsato me;n JRwmuvloς polevmw/ tou;ς tovte katascovnta" 
ajfelovmeno", ejkeivnou de; ¥paido" ajpoqanovnto" Pompivlio" 
Novma" oJ met jejkei~non basileuvsa" ejkarpou~to: h\n de; oukevti 
dhmosiva kthsi~", ajlla; tw~n ajei; basilevwn klh~ro". 5. 
Tauvthn oJ Tuvllo" ejpevtreye toi~" mhdevna klh~ron e[cousi 
 JRwmaivwn kat’a[ndra dianeivmasqai, th;n patrw/van aujtw/~ 
kth~sin ajrkou~san ajpofaivnwn ei[" te ta; iJera; kai; ta;" 
tou~ bivou dapavna". Tauvth/ de; th~/ filanqropiva/ tou;" 
ajpovrou" tw~n politw~n ajnevlabe pauvsa" latreuvonta" ejn 
toi~" ajllotrivoi": i{na de; mhde; oijkiva a[moiro" ei[h ti", 
proseteivcise th/~ povlei to;n kalouvmenon Kaivlion lovfon, 



19A. Englen: Il Celio “arcaico” secondo gli antiquari dei secoli XV-XVIII: la reggia e la curia di Tullo Ostilio

a.C.)21 e a Strabone (60-20 a.C. ca.)22 i quali, entram-
bi, attribuiscono ad Anco Marzio l’urbanizzazione 
del Celio. Viene, inoltre, scarsamente considerata sia 
l’ annotazione di Festo (III secolo) circa l’ubicazione 
delle curiae novae23, sia l’opinione di Eutropio (IV se-
colo) il quale, nel Breuiarium ab Vrbe condita, dedica-
to a Valente nel 36924, conferma Livio nell’attribuire a 
Tullo Ostilio l’annessione del Celio a Roma. 

Il diverso racconto di Tacito (55/57-120 d.C.), 
esplicitamente richiamato da Pompilio Totti e dai 
fratelli Rossi25, radicato su un passo di Varrone26, si 
incentra sulle origini etrusche del colle e ci informa 
sulla discordanza tra gli scriptores circa l’identità del re 
– Tarquinio Prisco oppure un altro dei re – che avrebbe 
dato inizio all’urbanizzazione del Celio, permettendo-
ne l’insediamento al condottiero etrusco eponimo, in 
seguito all’aiuto portato a Roma nella guerra contro i 
Sabini27.

Parallelamente all’adozione del testo di Livio, 
come interprete più autorevole degli eventi, ha origi-
ne una visione topografica e toponomastica del Celio 
di età “arcaica” che localizza gli edifici nominati da 
Livio nell’area sud ovest del colle. Secondo questa vi-
sione, il palazzo di Tullo Ostilio e la curia-templum 
consacrata dagli àuguri, sono localizzati nell’area pro-
spiciente il Palatino e delimitata a sud dal Clivo di 
Scauro, dove attualmente si trovano la basilica dei Ss. 
Giovanni e Paolo, il convento dei Padri Passionisti e 
il monumentale complesso dedicato a Claudio, di cui 
parla Svetonio (n. 69 d.C.) nella vita di Vespasiano28.

L’attribuzione a quest’area del Celio dei due edifici 
riferiti tradizionalmente a Tullo Ostilio e la convinzio-
ne della loro coincidenza vuoi con le fondamenta dei 
Ss. Giovanni e Paolo e la piazza antistante, vuoi con 
le strutture del Claudium, era basata, come ha rilevato 
Colini29, sulla tipologia delle strutture murarie soprav-
vissute, considerate di età regia, a motivo della loro 

imponenza. L’idea, supportata com’era, da un’inter-
pretazione pre-scientifica dell’edilizia antica, dove l’a-
spetto massiccio di una tessitura muraria e la presenza 
di blocchi di pietra di grandi dimensioni sono attribu-
iti alla mitica età dei re, prosegue fino alla prima metà 
del XIX secolo, con il  distinguo, riferito al tempio di 
Claudio (non ancora identificato come tale), iniziato da 
Pompeo Ugonio, il quale ne sposta la datazione dall’età 
regia a quella imperiale30.

Per un cambiamento radicale nella visione topo-
grafica e toponomastica della Città in riferimento par-
ticolare a quest’area del Celio, dobbiamo arrivare ad 
Antonio Nibby, il quale, nella seconda parte della sua 
opera Roma nell’anno 1838, dedicata alla Città antica, 
avversa definitivamente la tradizione che individuava 
il Celio “arcaico” nell’area sud ovest del colle.

Egli, definisce “stolto” da parte di “alcuni mo-
derni descrittori di Roma”, l’aver fatto coincidere 
la curia di Tullo Ostilio con il Claudium (vista la 
“natura della fabbrica”, da interpretare, piuttosto, 
come “linfeo di Nerone” o “vivarium”, in accordo 
con Piranesi); ricorda la bolla di Onorio III del 25 
febbraio 1217, in cui il tempio dedicato a Claudio 
era nominato “Clodeum” (testimonianza che fino al 
XIII secolo l’edificio era riferito all'imperatore) e, 
rompendo con tutta la tradizione precedente, nega 
che sia mai esistita una curia edificata da Tullo Osti-
lio sul Celio, asserendo che “è certo che la curia osti-
lia fu nel Foro Romano”31. Con quest’affermazione 
Nibby prescinde dalla questione suscitata dalle fonti 
di età classica che affermano, concordemente, l’esi-
stenza di un sito di età regia sul Celio, indipendente-
mente dal periodo di attribuzione e dal numero delle 
curie o delle reggie edificate da Tullo Ostilio32. Egli, 
infatti, riferisce esclusivamente al Foro Romano l’a-
bitazione del terzo re di Roma, citando Cicerone, il 
quale, nel De Re Publica, scrive che il console Publio 

destructum”. Sul Claudium vd. Pavolini 
2006, pp. 29-31 e note 1-9.

29 Colini 1944, p. XXI e tav. IIv., nota 
18.

30 Ugonio 1588, pp. 27v.-28r.
31 Nibby 1839, pp. 656-659. In part. 

pp. 657-658, scrive: “Quanto è ragionevole 
il nome di Linfeo di Nerone dato a queste 
sostruzioni (sc. del Claudium), altrettanto 
stolto è quello di Curia Ostilia che diedero 
loro alcuni moderni descrittori di Roma, 
poiché oltre la natura della fabbrica è certo 
che la Curia Ostilia fu nel Foro Romano. 
Piranesi suppose in questo luogo un Viva-
rium, o serraglio di belve, che dice edificato 
da Domiziano per uso dell’Anfiteatro, opi-
nione non improbabile considerando la na-
tura di quel portico a tre piani, la prossimità 
dell’Anfiteatro, ed il potere entro ciascun 
arco porre le gabbie contenenti le fiere” (Pi-
ranesi 1756, I, p. 24). Vd. anche la pianta di 
Roma di Nibby, infra, p. 26, fig. 12.

32 Sulla relazione topografica tra Cu-
riae Novae e Curiae Veteres vd. Torelli 
1993a, p. 336 e  Torelli 1993b, p. 337. 

e[nta o{soi  JRwmaivwn h/~san ajnevstioi, lacovnte" tou~ cwrivou 
to; ajrkou~n kateskeuvasan oijkiva", kai; aujto;" ejn touvtw/ tw/~ 
tovpw/ th;n oi[khsin ei\cen”. Cfr. jordan 1907, I, p. 222, nota 
8; Colini 1944, p. 19, nota 11.

20 Varro, L.l., V, 46: “In Suburanae regionis parte prin-
ceps est Caelius mons a Caele Vibenna, Tusco duce nobili, qui 
cum sua manu dicitur Romulo venisse auxilio contra Tatium 
regem. Hinc post Caelis obitum, quod nimis munita loca te-
nerent neque sine suspicione essent, deducti dicuntur in pla-
num. Ab eis dictus Vicus Tuscus, et ideo Vortumnum stare, 
quod is deus Etruriae princeps; de Caelianis qui a suspicione 
liberi essent, traductos in eum locum qui vocatur Caeliolum”.

21 Cic., De Rep., II, 18, 33 “Post eum [sc. Tullium Hosti-
lium] Numae Pompili nepos ex filia rex a populo est Ancus 
Marcius constitutus itemque de imperio suo legem curiatiam 
tulit. Qui cum latinos bello deuicisset, adsciuit eos in ciuita-
tem atque idem Auentinum et Caelium montem adiunxit 
urbi”. Cfr. Colini 1944, p. 19, nota 13.

22 Strab., Geogr., V, C 234, 7: [Agko" de Mavrkio" 
prolabw;n to;n Kaivlion o[ro" kai; to; jAbentìnon o[ro" kai; 
to; metaxu; tou; touvtwn pedivon”. Cfr. Colini 1944, p. 19, 
nota 13.

23 Fest., L., 186-187: “Novae Curae proximae compitum 
Fabricium aedificatae sunt, quod palum amplae erant veteres 
a Romulo factae, ubi is populum et sacra in partis triginta di-
stribuerat, ut in is ea sacra curarent, quae cum ex veteribus in 

novas evocarentur; quattuor curiarum per religiones evocari 
non potuerunt”.

24 Eutrop., Breuiarium  ab Vrbe condita, I, 4,1: “Hic suc-
cessit Tullus Hostilius. Hic bella reparauit, Albanos uicit, qui 
ab urbe Roma duodecimo miliario sunt, Veientes et Fidena-
tes, quorum alii sexto miliario absunt ab urbe Roma, alii oc-
tavo decimo, bello superauit, urbem ampliauit, adiecto Caelio 
monte”.

25 Totti 1627, p. 108; Rossi, Rossi 1727a, p. 26s.
26  Vd. infra, nota 20.
27 Tac., Ann., IV, 65: “Haud fuerit absurdum tradere 

montem eum antiquitus Querquetulanum cognomento fuis-
se, quod talis silvae frequens fecundusque erat, mox Caelium 
appellitatum a Caele Vibenna, qui dux gentis Etruscae cum 
auxilium tulisse, sedem eam acceperat a Tarquinio Prisco, seu 
quis alius regum dedit: nam scriptores in eo dissentiunt. Ce-
tera non ambigua sunt, magnas eas copias per plana etiam ac 
foro propinqua habitavisse, unde Tuscum vicum e vocabulo 
advenarum dictum”. Per le fonti letterarie relative al Celio vd. 
“Indice delle fonti letterarie” in Colini 1944,  p. 447s. Il ri-
ferimento al condottiero  etrusco Caelius eponimo del Celio 
è anche in Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal., Antiquitatum 
Romanarum, II, 36, 1-2z).

28 Suet., Claud., I, VIII, 9, 1:“Fecit et noua opera tem-
plum Pacis foro proximum Diuique Claudi in Caelio monte 
coeptum quidem ab Agrippina, sed a Nerone prope funditus 


