
RIVISTA DELL'ISTITUTO NAZIONALE D'ARCHEOLOGIA 
E STORIA DELL'ARTE, S. III, XVIII, 1995, pp. 139-168 

I lavori per la Via Nazionale 
e il Diribitorio 

MARIA PIA MUZZIOLI 

Il poco noto manoscritto Lanciani 22 1 com
prende una raccolta, non completa, di rapporti 
alla Commissione Archeologica Comunale sugli 
scavi avvenuti a Roma tra il 1872 e il 1893. De
riva dai Registri T rovamenti, conservati alla X 
Ripartizione del Comune di Roma, e vi è tra
scritto tutto ciò che riguarda i resti scoperti, 
tralasciando solo i brani relativi ai materiali rin
venuti. Di mano di un collaboratore di Rodolfo 
Lanciani, presenta tuttavia alcune parti tra
scritte dal Lanciani stesso, che ha inoltre ag
giunto ad ogni notizia l'indicazione della re
gione augustea, ciò che semplifica molto la 
consultazione. Segue un indice topografico, di 
grandissima utilità per orientarsi tra la gran 
messe di dati elencati cronologicamente. Per 
questi motivi, pur non contenendo una docu
mentazione originale (e dovendo essere com
pletato, per uno studio esauriente, sia dai già ci
tati Registri T rovamenti sia dagli appunti perso
nali del Lanciani contenuti nei codici vaticani), 

può costituire un buon punto di partenza per 
chi si interessi alle scoperte avvenute, in un fre
netico susseguirsi di interventi urbanistici, dopo 
la scelta di Roma come capitale del nuovo stato 
italiano, scoperte che solo in minima parte ri
sultano documentate nelle scarne relazioni edite 
nelle nuove riviste, le Notizie degli scavi di anti
chità e il Bullettino della Commissione Archeolo
gica Municipale (dal 1877 Comunale di Roma), 
o nei dati riportati sulla Forma Urbis Romae 
(FUR) del Lanciani (che a volte risultano in
comprensibili senza l'integrazione delle notizie 
inedite). 

Le pagine che seguono vogliono essere un 
tentativo di riesame dei resoconti relativi agli 
scavi avvenuti nella zona ad ovest della Piazza 
del Gesù per il tracciato e la sistemazione, tra il 
1883 e il 1885, della nuova Via Nazionale, che 
qui poi divenne il Corso Vittorio Emanuele II 2, 

resoconti che oggi, dati i successivi posiziona
menti di frammenti della pianta marmorea se-
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fIG. 1 - R. LANCIANI, F. U.R. , tav. 21 ,  particolare. 

'' Ringrazio in primo luogo il prof. Fausto Zevi, che mi 
ha gentilmente spinto ad utilizzare il manoscritto Lanciani 22, 
accogliendo poi queste pagine nella Rivista dell'Istituto; inol
tre i dott. Carlo Buzzetti ed Emanuele Gatti che con grande 
liberalità mi hanno permesso di consultare rispettivamente i 
Registri Trovamenti della X Ripartizione del Comune di 
Roma e i materiali inediti della Carta archeologica di Roma 
conservati alla Soprintendenza Archeologica di Roma; la Bi-

blioteca Apostolica Vaticana di cui ho ripetutamente utiliz
zato i codici Vat. Lat. di Rodolfo Lanciani. Un grazie partico
lare va al prof. Lucos Cozza per i suoi consigli e le indicazioni 
puntuali. 

1) Il manoscritto dell'Istituto Nazionale di Archeologia 
e Storia dell'Arte di Roma ha il titolo Commissione Archeolo
gica Comunale. Relazioni Ispettori Commissione Archeologica. 
Il confronto con il Registro Trovamenti VI, conservato alla X 
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FIG. 2 - CHR. HOLSEN, pianta in BC, XXI, 1893, particolare. 

veriana, possono essere giudicati sotto una luce 
nuova rispetto al momento della scoperta. 

Con divergenze in alcuni punti notevoli, gli 

Ripartizione del Comune di Roma (in seguito cit. R. T. VI) 
mostra come la copia dei rapporti nel ms. 22, oltre che man
cante di quasi tutti i dati riguardanti i materiali, non sia asso
lutamente letterale, anche se sostanzialmente fedele nono
stante qualche spostamento di data e qualche divergenza che 
non saprei se attribuire a trascuratezza o a conoscenze dirette 
diverse. Tutti i rapporti di questo periodo sono sul Registro 
Trovamenti firmati da Antonio Arieti. 

imponenti avanzi venuti allora alla luce, che 
servirono «piuttosto per eccitare che non per 
soddisfare la curiosità degli studiosi»>, furono 

2) La Via Nazionale ebbe questo nome anche nel tratto 
tra Piazza Venezia e il Tevere fino al 1886, quando da Piazza 
del Gesù prese il nome di Corso Vittorio Emanuele Il. Per le 
vicende urbanistiche e la documentazione archivistica relativa 
all'apertura di questa arteria cfr. soprattutto A. M. RACHELI, 
Corso Vittorio Emanuele II. Urbanistica e architettura a Roma 
dopo il 1870 (Roma 1985). 

3) R. LANCIANI, in NSc, 1884, p. 103 . 
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FIG. 3 - CHR. HùLSEN, pianta in Die Thermen des Agrippa (copia appartenuta a Th. Ashby nella Library della British 
School at Rorne). 

d'altronde interpretati e riportati nelle piante 
dell'epoca (figg. 1-4). 

Per tentare di intendere le varie notizie4 bi
sogna innanzitutto tener presente il contesto in 
cui si svolsero i lavori. La vecchia Via Cesarini 
tra Piazza del Gesù e Via di Torre Argentina 
(fig. 5), assai stretta e irregolare, era fiancheg
giata da palazzi nei cui piani terreni si aprivano 

botteghe. La numerazione iniziava, continua, da 
Piazza del Gesù nel lato sud, per ritornare poi 
in senso contrario a Piazza del Gesù lungo i pa
lazzi del lato nord (fino al n. 99) 5 (fig. 6). 

Volendo allargare la via fino ad un'am
piezza di almeno 20 metri tra caseggiato e ca
seggiato, si decise di abbattere la fronte e una 
porzione notevole dei palazzi affacciati sul lato 
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FIG. 4 - H. KIEPERT - CHR. HùLSEN, Formae Urbis Romae antiquae2, tav. IV, particolare. 

nord, lasciando invece in piedi quelli sul lato 
sud, che solo dovettero adeguarsi al leggero 
cambiamento di livello della nuova via 6• 

Nel caso del palazzo di angolo tra Via Cesa
rini e Piazza delle Stimmate o Via dei Cestari 
era nota, e rilevata in pianta (fig. 7) e nelle de
scrizioni allegate per la valutazione dell'immo
bile, l'esistenza di «due ambienti interni di fi
gura irregolare ricavati fra i ruderi di un antico 

4) I passi del ms. 22 che interessano sono trascritti in 
Appendice, infra. 

5) Nella numerazione continua erano compresi gli in
gressi su Piazza Strozzi (uno slargo annullato con la distru
zione, per l'ampliamento della Via Nazionale, del corpo avan
zato del Palazzo Strozzi), ma non quelli su Piazza delle Stim
mate che avevano altra numerazione. 

La situazione catastale è ricostruibile dalle numerose 

edificio» allora in uso ad una tipografia e di un 
ambiente «piuttosto basso di forma semicirco
lare e ricavato fra i ruderi di un grande nic
chiane avanzo di antico monumento» 7• Inoltre 
parte del fabbricato delle Maestre Pie Venerini 
(ai nn. 92-94 della via, cioè parecchio più ad 
est, verso l'estremo dell'isolato) «e più partico
larmente quella verso il grande cortile a con
tatto del muro divisorio con la confinante pro-

mappe conservate all'Archivio Capitolino (AC) e all'Archivio 
Centrale dello Stato (ACS), di cui si trovano le referenze in 
RAcHELI, op. cit., spec. p. 5 1  sgg. La pianta generale più uti
le è conservata all'ACS, Min. LL.PP., Opere governative 
ed edilizie per Roma, b. 152, fase. 409. È in scala 1 :  200 
(fig. 6). 

6) RACHELI, op. cit., spec. pp. 20, 33-34. 
7) AC, Piano Regolatore, b. 14, fase. 7 (1882 e oltre) . 
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FIG. 5 - G. B. NOLLI, Nuova pianta di Roma, 1748, particolare (863. Palazzo Colonna; 864. Scuola della Maestre Pie; 865 . Pa
lazzo Amadei; 866. Chiesa e Confraternita delle Stimmate di S. Francesco; 879. Palazzo Strozzi; 880. Palazzo Origo; 881 .  Piazza 
Strozzi; 882. Palazzo Cesarini; 891. Nuova casa e Scuole Pie de' PP. delle Scuole Pie [poi Palazzo Vitelleschi]; 899. Palazzo Vi-

scardi; 900. Palazzo Petroni) .  

prietà delle SS. Stimmate», è «elevata su ruderi 
di un antico edifizio che si mantengono tutt'ora 
ben saldi . .. »8 (cfr. fig. 6). 

Espropri, demolizioni, cambiamenti di pro
prietà e ricostruzioni secondo il 'decoro' do
vuto alla Via Nazionale avvennero in tempi ri
strettissimi. Era stabilito che eventuali oggetti 
antichi rinvenuti durante i lavori sarebbero stati 
di proprietà comunale 9• Nell'area della nuova 
strada non si prevedeva comunque di scendere 
con le demolizioni molto in profondità, ma solo 
«fino al livello dell'estradosso delle volte delle 
cantine (lasciandole vuote interamente)» 10• Di-

8) Ibid. , b. 14, fase. 2 (1883 ) .  Le murature antiche dove
vano essere sempre state perfettamente visibili: cfr. ad es. la 
descrizione del Nibby riportata a nota 39.  

9) Cfr. ,  ad es . ,  ibid., b. 14, fase. 53 A e B.  
10) Ibid., fase. 53 B. Notizie sull'andamento dei lavori in 

questo tratto della Via Nazionale appaiono di frequente sul 
Fan/ulla (6 febbraio, 4 e 6 marzo, 1 1  maggio, 21 luglio, 6, 17,  
19 e 21 agosto, 6 ottobre 1 884). In particolare nei numeri del 
6 e del 19 agosto si parla del progetto di una fontana con un 
obelisco e quattro sfingi ad imitazione delle antiche trovate 
negli scavi recenti, da erigersi nell'area ottenuta con la demo
lizione del Palazzo Strozzi, in corrispondenza della stazione 

verso il discorso per il grande collettore fogna -
rio che venne costruito nel 1884 al centro della 
nuova via (cioè all'interno dei vecchi caseggiati 
di Via Cesarini) «nel sistema moderno, cioè 
ovoidale, con galleria superiore per la riparti
zione delle acque potabili». La costruzione, 
come risulta dalla sezione, in scala 1 :50, del 
Narducci (fig. 8), scendeva di almeno m 6,50 al 
di sotto del piano stradale e incontrò quindi e 
distrusse strutture a livelli inferiori. Gli sbanca
menti dovettero essere talmente vandalici da 
provocare una serie di reazioni sia da parte del-
1' opinione pubblica, che di vari funzionari 11• 

del tramway. 
1 1 )  Per la fognatura v. P. NARDUCCI, Sulla fognatura 

della città di Roma, Roma 1889, p. 33 e tav. 4". Per le criti
che ali' andamento dei lavori v. una serie di lettere del 
1884, di vari uffici comunali - una, con tentativo di smor
zare le polemiche, di R. Lanciani - contenute nell'Archivio 
della Commissione Archeologica Comunale di Roma (in se
guito ACA), conservato a Palazzo Braschi (su di esso, e 
sulle Rubricelle ora all'Archivio Capitolino, v. L. CozzA, 
Mura di Roma dalla Porta Salaria alla Nomentana, in ARID, 
XXII, 1994, p. 94), pos. 1061 ,  prot. 485, 486, 488, 489, 
490, 492. 
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FIG. 6 - RoMA, Archivio Centrale dello Stato: pianta del tracciato della Via Nazionale, particolare rielaborato. 
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FIG. 7 - ROMA, Archivio Capitolino: pianta del compromesso Ferretti. 

Cercando ora di interpretare e sintetizzare 
le varie notizie di rinvenimenti, nella casa di an
golo tra Via Cesarini e Piazza delle Stimmate 
(Palazzo Amadei -Ferretti), a partire da una 
quota di circa m 2,50 sotto il livello stradale, 
cominciarono ad emergere muri in laterizio, an
che di spessore notevole (m 1,20), di ambienti 

con lati curvilinei, alcuni sicuramente con desti
nazione termale 12, da collegare con le strutture 
già in evidenza. Una pianta in scala 1: 100 e vari 
schizzi di completamento 13 furono eseguiti in 
varie fasi dello scavo nel 1883 e successiva
mente nel 1884 e 1885 (figg. 9-16). 

Tra questi muri in laterizio ne va distinto 
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FIG. 8 - P. NARDUCCI, Sezione della fogna sotto Via Nazionale. 

uno, distrutto il 9- 10 marzo [ 1884], che conser
vava «un arcane bellissimo» a doppia ghiera 
(fig. 12), i cui bolli - se ne escludiamo uno (CIL 

12) Cfr. ,  ad es., i rapporti del 17 giugno e del 4 luglio 
1884. In R. T. VI, p. 136 (rapporto 3 1 8  dell'8 marzo 1884) si 
parla anche di «condotti riquadrati in terra cotta dei cali
dari». 

L'andamento curvilineo della parte settentrionale del-
1' abside maggiore è conservato anche nel progetto di L. Ros
selli per la ricostruzione del Palazzo Ferretti (RACHELI, op. cit., 
fig. 19). 

13 ) Nell'ordine: Cod. Vat. Lat. 13039, f. 54r; R.T. VI, p. 
1 10 = Mss. Lane. 22, f. 132; Cod. Vat. Lat. 13039, f. 171r 
(pianta Sneider);  f. 55r (in basso); R. T. VI, p. 130 = Mss. 
Lane. 22, f. 136; Cod. Vat. Lat. 13040, f. 37r (in alto); Cod. 
Vat. Lat. 13039, f. 53v; f. 55v; f. 55r (in alto) ;  R. T. VI, p. 175 
= Mss. Lane. 22, f. 145; Cod. Vat. Lat. 13040, f. 37r (in 
basso). 

La pianta dell'arch. Costantino Sneider («Dono dell'ar
chitetto») è su carta trasparente; sulla base con gli isolati mo
derni (in nero) sono disegnati con china rossa i contorni dei 
muri antichi, acquerellati sul retro in rosa (muri a cortina) e 
in viola (muri a blocchi di pietra e sperone, evidenziati nella 
nostra fig. 1 1  con retino a tratteggio). 

XV, 1569 a) della fine del III secolo, che po
trebbe riferirsi ad un restauro - portano tutti 
(CIL XV, 148; 903 presente in più esemplari; 

È anche indicata la linea della nuova Via Nazionale. 
Un'altra copia di questa pianta è conservata all'Archivio della 
X Rip. del Comune, Cart. IX R. IX. Gli schizzi nei codici va
ticani sono tutti a matita tranne quelli al f. 53v nel Cod. Vat. 
Lat. 13039, che sono a inchiostro violetto. 

Il disegno, di mano di Rodolfo Lanciani, dell'arco lateri
zio distrutto, in Cod. Vat. Lat. 13040, f. 37r, deve essere stato 
eseguito il 9-10 marzo [1884] ; i due primi bolli qui elencati 
risultano infatti nel rapporto 290 in R. T. VI, p. 122 (del 15 
clic. 1883) e in NSc, 1884, p. 4 .  Un accenno agli altri (senza 
trascrizione) è nel rapporto 321 del 15 marzo 1884 (R. T. VI, 
pp. 137-138). 

Alcuni degli schizzi del Ms. 22 (derivati da quelli di An
tonio Arieti in R. T. VI, di qualità assai scadente, trovano cor
rispondenza in altri disegni conservati: lo schizzo nel rap
porto del 10 sett. 1883 (che, tra l'altro, ha la stessa immagine, 
in pianta, ripetuta due volte con orientamento diverso) rap
presenta parte delle murature poi disegnate da Sneider (fig. 
11) ;  la colonna e il muro del rapporto del 10 febbr. 1884 
sono probabilmente quelli del disegno Lanciani in Cod. Vat. 
Lat. 13039, f. 53v in alto a destra (fig. 13) .  
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probabilmente 904 b o c; 1094 g ed e; 115 1, 
cfr. Bloch 294) 14 ad una datazione ali' epoca di 
Domiziano. Di questo muro non conosciamo 
dati sulle quote. 

La somma della documentazione allora rea
lizzata è nella FUR, tav. 2 1  (fig. 1); da notare 
però che fa collocazione dei resti rispetto alla li
nea della Via Nazionale non è esattamente 
uguale rispetto a quella nella pianta del 1883; 
che non vi è tra questi manoscritti alcuna docu-

14) I bolli laterizi CIL XV, 1094h e 1151 (su cui cfr. 
NSc, 1884, p. 41) vengono trascritti dal Lanciani nello stesso 
f. 3 7 r separatamente dagli altri perché rinvenuti prima (rap
porto 290 del 15 dic. 1883: R. T. VI, p. 122), ma nella stessa 
area. Sono cronologicamente omogenei. Per la datazione cfr. 
M. STEINBY, La cronologia delle figlinae dolz'ari urbane dalla 
fine dell'età repubblicana fino all'inizio del III secolo, in BC, 
LXXXN, 1974-75, pp. j7 (CIL XV, 148), 56 (CIL XV, 
1094), 65 (CIL XV, 903) . Per la datazione del bollo CIL XV, 
1569a v. EAD., L'industria lateràia di Roma nel tardo impero, 
in Società romana e impero tardo antico, Il, Roma-Bari 1986, 
p. 118 sg. (età diocleziana e anni successivi). 

15) La Chiesa delle Stimmate di S. Francesco sostituì 
quella dei Quadraginta de Calcar(ar )iis e fu ricostruita agli 
inizi del 1700 (CHR. HOLSEN, Le chiese di Roma del medio evo, 
Firenze 1927, p. 425 sg. ; F. FASOLO, Progetto di G. B. Contini 

FrG. 10 - Cod. Vat. Lat. 13039, f. 55r. 

FrG. 9 - Cod. Vat. Lat. 13039, f. 54r. 

mentazione del lungo muro rettilineo est-ovest 
sotto il lato meridionale della chiesa delle Stim
mate 15 che compare nella FUR; che la serie di 
muri curvilinei è in parte di ricostruzione; che 
non vi sono infine indicate varie strutture atte
state sia ad est che ad ovest del nucleo princi
pale. 

Le strutture murarie, che non appartene
vano, secondo diverse testimonianze, ad un'u
nica fase, furono al momento della scoperta at-

per S. Francesco delle Stimmate, in BArchit, N, 1945, pp. 
13-16: nella pianta è visibile la grande abside a ridosso del 
lato meridionale; W. BuCHOWIECKI, Handbuch der Kirchen 
Roms, III, Wien (1974), pp. 982-988; C. PrETRANGELI, Guide 
Rionali di Roma. Rione IX, Pigna, Il, Roma 1977, pp. 98-104, 
fig. a p. 101). La notizia di rinvenimenti di lapidi, monete e 
lucerne nella fondazione di SS. Quaranta, data da G. G. Ter
ribilini nel suo Diario del 1744 (Cod. Vat. Lat. 12502, p. I, f. 
142r = M. ARMELLINI, Cronachetta mensuale . . .  , XXIV, s. V, 
1890, p, 34), dallo stesso Armellini (Le chiese di Roma, Roma 
1887, p. 570 sg.) attribuita alla nostra chiesa, deve invece rife
rirsi alla Chiesa dei SS. Quaranta in Trastevere, come si de
sume dal medesimo Diario, in cui sono ricordati anche altri 
rinvenimenti nella chiesa del Trastevere in costruzione (ff. 
146v-147r; cfr. anche 148r), mentre si parla della Chiesa delle 
Stimmate già officiata. 
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FIG. 11 - Cod. Vat. Lat. 13039, f. 171r (a tratteggio le strutture in pietra sperone). 

tribuite ad un edificio pubblico e datate al III 
secolo d. C. 16• Mentre il Lanciani non azzardò 
mai un'identificazione 17, lo Hillsen, basandosi 
esclusivamente sulle caratteristiche planimetri-

16) NSc, 1883 , p. 340. 
17) NSc, 1884, p. 103 sg. ; BC, XIX, 1901, p. 7. 
18) CHR. HOLSEN, Die Thermen des Agrippa, Rom 1910, 

p. 43 n. 15 e tav. IV; H. KIEPERT- CHR. HOLSEN, Formae ur
bis Romae antiquae', Berlin 1912, tav. IV. Per le epistole di 
Gregorio Magno: Reg. VI, 42 (M.G.H., Epistolae I, p. 418); 
Reg. IX, 137 (M.G.H., Epistolae Il, p. 135) (Reg. VI, 44 in 

che, pensò che potessero qui riconoscersi i resti 
dell' oratorium o monasterium iuxta thermas 
Agrippianas ricordato da Gregorio Magno nel 
596 e poi nel 59918• Di recente è stata messa in 

Corpus Christianorum s. lat., CXL, p. 416 sg. e Reg. IX, 138, 
ibid. , CXL A, p. 688 sg. ) .  Sul monastero cfr. F. P. KEHR, Ita
lia Pontificia, I, Berolini 1906, p. 98; C. FERRAR!, Early Ro
man Monasteries, Città del Vaticano 1957, pp. 176-178; R. 
GRÉGOIRE, Monaci e monasteri in Roma nei secoli VI-VII, in 
ASRSP, CIV, 1981, p. 23. La localizzazione è del tutto gene
rica. 



150 

--- -... -- ----:---\ 

---· -;,--;-�-.. ,--· --
-------

_, 

MARIA PIA MUZZIOLI 

• 

r 

(r --
- -.tilUJn__ 

'·"'" I 
,,.l -

l' 
--�--, 

[12] 

N ...... 



[13] I LAVORI PER LA VIA NAZIONALE E IL DIRIBITORIO 151 

· l '""" ti ... 
. 

� t .> 

;:; "' lf'\ 
..... 
°' "'"\ a 

·� "'"\ '"""' 

l ..; "' ....:i 

} ..; 
� 

'i "<:i 
(l 

l "' 
...-< 

0 
� � 

l � 

I 
I 



152 MARIA PIA MUZZIOLI 

FIG. 14 - Cod. Vat. Lat. 13039, f. 55v. 

FIG. 15 - Cod. Vat. Lat. 13039, f. 55r. 
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relazione con questo edificio, considerato parte 
di una domus privata del IV secolo 19, una fi
stula aquaria con nomi di difficile lettura, tro
vata sempre in questi scavi nelle vicinanze di 
Piazza del Gesù e variamente attribuita al IV o v 
secolo d. C. 20• 

Anche se in via ipotetica, si può supporre 
che i resti di grossi muri che giungevano quasi 
fino alla Via del Gesù, attestati sulle piante cata
stali (v. supra) e nel rapporto del 17 giugno 1884 
(«due circoli ad uso bagni al termine del grande 
lastricato di travertino», di due epoche diverse, 
scoperti a m 3 ,40 di profondità avanti al n. 1 1), 
facessero tutti parte di un unico complesso assai 
ampio. E ugualmente bisogna pensare che anche 
ad ovest il complesso si estendesse maggior
mente di quanto indicato nella PUR, se il pavi
mento in opus sectile di marmi diversi (descritto 
nel rapporto del 18 febbraio 1884), che arrivava 
fino alla vecchia Piazza Strozzi, va riferito, come 
sembra verosimile, allo stesso edificio. In questo 
caso avremmo anche una quota di pavimento: 4 
m sotto il livello stradale. 

Ad un livello assai più basso (nelle relazioni 
si parla di 5,50 o 6 m sotto il piano stradale) 21, 

grazie ai lavori per il collettore, vennero in luce 
resti attribuiti dagli studiosi del tempo a porti
cati tra i complessi di Pompeo e di Agrippa 22• 

Un lungo muro sotto la fronte delle case del 
lato nord di Via Cesarini (con direzione ap-

1 9) F. GUIDOBALDI, L'edilizia abitativa unifamiliare nella 
Roma tardoantica, in Società romana e impero tardoantico, II, 
Roma-Bari 1986, pp. 175-181 (a fig. 8 è pubblicata la pianta 
dell'arch. Sneider e a p. 177 una foto della fistula CIL XV, 
7583 ) .  Cfr. D. MANACORDA, in Storia di Roma, III, 2 (Torino 
1993 ) ,  p. 96. Lo stesso A. (Trasformazioni dell'abitato nel 
Campo Marzio: l'area della «Porticus Minucia», in Storia eco
nomica di Roma nell'alto Medioevo alla luce dei recenti scavi 
archeologici (Atti Seminario, Roma 1992), Firenze 1993 , p. 
33) parla poi di domus del IV secolo, con eventuale intervento 
nel corso del V testimoniato dalla fistula. A costruzioni ter
mali, malgrado la vicinanza alle terme di Agrippa, pensa in
vece M. TORELLI, in LTUR, II, 1995, p. 18, s.v. Diribiton'um. 

20) BC, XII, 1884, p. 45; NSc, 1884, p. 104; CIL XV, 
7583 . Datazione generica della fistula al V secolo in The Pro
sopography o/ the Later Roman Empire, II, pp. 819, 1092, 
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FrG. 16 - Cod. Vat. Lat. 13040, f. 37r. 

prossimativa, quindi, est-ovest tra Piazza del 
Gesù e Piazza delle Stimmate), in blocchi di pe
perino (sembra con filari disposti alternativa
mente per testa e per taglio) 2}, delimitava un 
piano di lastroni di travertino (di m 1,80 x 1,00, 
spessi circa 0,50). La presenza di canali di scolo 
sulla pavimentazione lasciava supporre l' esi
stenza di un portico che viene rappresentato 
nella PUR aperto verso nord, della larghezza di 
circa 3 m. Nella PUR sono anche disegnate le 
relative colonne, ma deve trattarsi di una rico
struzione; al loro posto fu infatti trovato un 

1 101 .  Cfr. anche W. EcK, in LTUR II, 1995, pp. 15 1 ,  188, s.v. 
Domus: Palis; Theodorus; Theodosius. 

21 )  La quota è attestata da numerose indicazioni (v. ap
pendice). Nella sezione del Narducci (fig. 8) è però rappre
sentato un blocco di travertino con l'indicazione «Piano 
Roma antica ( 1 1 .29)», equivalente a circa m 3 ,85 sotto il li
vello stradale. Sembra difficile che si tratti di un errore, si 
può forse pensare ad un livello relativo ali' edificio superiore. 

22) CHR. HOLSEN, in BC, XXI, 1893, p. 122; G. B. DE 
Rossr, in BC, XXI, 1893, p. 189 sgg.; cfr. poi G. MARCHETTI 
LONGHI, in BC, LX, 1932, p. 3 19. 

23) Nella relazione del 18 febbraio 1884 si parla invece 
di «parallelepipedi di travertino», ma deve essere un errore; si 
tratta infatti del muro indicato come «pietra sperone» nella 
pianta Sneider (una confusione tra peperino e sperone non 
suscita meraviglia). 
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muro tardo in laterizio, testimonianza di una si
stemazione posteriore 24• 

In uno schizzo eseguito dal Lanciani (fig. 
13 ), non datato ma verosimilmente del 1884, 
appare un settore di muro con i blocchi dispo
sti per testa e un accenno di modanature nella 
faccia meridionale (A) ; nella relativa sezione, 
sopra a due blocchi di tufo, è un grande blocco 
di travertino con modanatura di base (di questo 
è data anche la sagoma in dettaglio); al di sopra 
altri tre blocchi di tufo (altezza totale di questi 
ultimi m 1,05). I blocchi dovevano essere «rive
stiti di lastroni» (di marmo?). Questo avanzo è 
posizionato in rapporto all'angolo del Palazzo 
Vitelleschi 25• 

Una sommaria indicazione a matita del 
lungo muro di peperino, del lastricato e di al
cune di quelle che dovevano essere le colonne 
del portico rende evidente la non coincidenza 
del nuovo tratto con la linea già determinata. 
Questo dovette provocare dei problemi di in
terpretazione, tanto è vero che nella FUR il 
muro A è ignorato e il lungo muro di peperino 
è fatto terminare più ad est, nel punto in cui 
erano stati visti un blocco di travertino e un 
muro perpendicolare in laterizio (fig. 15), che 
non ha però alcun rapporto con la situazione 
originale26• Date le caratteristiche del muro A, 
un muro esterno con cornice, sembra tuttavia 
difficile considerarlo altro che parte della strut
tura individuata più ad est. 

Inoltre il filare di blocchi che nella FUR ap-

24) NSc, 1884, p. 103 sg. Di «due muraglioni paralleli 
alla strada, a cortina l'uno e l'altro formato di grossi parallele
pipedi di peperino» si parla nel rapporto dell'8 marzo 1884. 
In una minuta di lettera inviata al sindaco Leopoldo Torlonia 
il 19 marzo 1884 (ACA, pos. 1061, prot. 489) il Lanciani rife
risce di un «lunghissimo porticato (m. 87 fino al 16 corr.) con 
la parete di fondo costruita a bugna di peperino e col pavi
mento costruito _con grandi lastroni di travertino grossi m 
0,49 lunghi m 1 ,80 larghi m 0,85». La lunghezza (non com
pleta) di m 87 attribuita al portico non equivale a quella rap
presentata nella FUR, inferiore, a meno che non si voglia pro
lungare la linea del portico verso est a comprendere l'area oc
cupata dalla strada, oppure verso ovest, quasi fino al termine 
del muro a blocchi di peperino. 

25) Cod. Vat. Lat. 13039, f. 53v. Sopra ai blocchi è in-

pare addossato a nord del lungo muro davanti 
al Palazzo Vitelleschi è quello rappresentato 
nella pianta di C. Sneider (fig. 11), con ogni 
probabilità coincidente col muro principale. 

Non mi pare da escludere che, di fronte alla 
difficoltà di congiungere tra loro rilievi eseguiti 
in momenti diversi con sommari punti di riferi
mento nella fretta di controllare i lavori di 
scasso, si sia poi scelto di privilegiare l' anda
mento già delineato del muro a blocchi se
condo la linea di prospetto delle case abbattute 
su Via Cesarini 27, linea obliqua rispetto a quella 
della Via Nazionale. 

Esaminando le varie piante a disposizione, 
può venire il sospetto che parte almeno delle dif
ficoltà di assemblaggio derivino dal fatto che la 
linea che segna il tracciato della Via Nazionale 
sulla FUR non corrisponde esattamente a 
quanto risulta nelle piante destinate ad usi am
ministrativi (cfr. ad es. fig. 6). Se parte dei rilievi 
furono collocati basandosi sulla linea della 
nuova via e parte (cfr. ad es. fig. 15) prendendo 
come punti di riferimento i palazzi del lato sud 
che non venivano toccati, non può escludersi 
che le divergenze presenti possano trovare una 
seppur parziale spiegazione. L'angolo tra Via 
Nazionale e Piazza delle Stimmate nella FUR 
presenta uno spostamento di circa 2 m verso sud 
rispetto alla pianta catastale. Si potrebbe immagi
nare di correggere questo punto, facendo slittare 
quindi un po' più a nord il muro a blocchi di pe
perino che, sappiamo, era sotto la fronte dei 

dicato «Piano stradale». Ciò appare assai strano perché, 
come si è visto, il livello di questi resti era notevolmente 
più basso. Una pura supposizione è che qui si faccia riferi
mento alla via a grandi basoli trovata verso via del Gesù 
(cfr. infra) .  

26) Sarebbe semmai da approfondire l'esame, nella 
pianta dello Sneider {fig. 1 1) ,  dei muri indicati come «opera 
di pietra sperone». Oltre il muro sotto la fronte della via Ce
sarini, sono così indicati altri brevi tratti, uno perpendicolare 
alla linea della vita, altri un po' più a nord, in mezzo alle 
strutture in laterizio. Uno di essi appare leggermente curvo, 
ma potrebbe semplicemente trattarsi del fatto che sembra 
solo parzialmente scoperto. In parte questi muri sono ripor
tati anche sulla FUR. 

27) NSc, 1884, p. 103 sg. 
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palazzi del lato settentrionale di Via Cesarini 
(con relativo leggero mutamento di orienta
mento). Ma naturalmente qui si entra nel campo 
delle pure supposizioni e si innescano possibili 
modifiche a catena del tutto incontrollabili. 

Dal rapporto del 28 febbraio 1884 risulta 
anche che, avanti al n. 25 (probabilmente da 
correggere in 27: cfr. nota 54) di Via Cesarini il 
piano di travertini, alla profondità di m 5,50, 
era chiuso da muri, di cui quello «che rasenta 
l'antica via ha un ingresso ed in quella stessa 
parte v'è uno scalino ad uso di marciapiedi che 
ricorre per tutta la lunghezza del piano, largo m 
0,55». La notizia trova riscontro nello schizzo 
misurato del Lanciani (fig. 13, complesso di 
fronte a Palazzo Chiassi): ad un muro di tufi 
rossi, con andamento nord-sud (fig. 13 , B) 
erano collegati muri in laterizio che ingloba
vano colonne evidentemente di una fase prece
dente (fig. 13 , C; cfr. fig. 24). Il problema è se 
vi sia o quale sia il collegamento di questo in
sieme di resti (la quota del pavimento è la 
stessa del complesso più ad est) con gli altri di 
cui ci stiamo occupando28• Al muro B comun
que, se non prima, doveva terminare la strut
tura delimitata dal muro A. 

Per quello che riguarda l'estremità opposta, 
dal resoconto del 18 marzo si desume anche un 
altro dato assai importante: la strada a grossi 
poligoni verso la Via del Gesù, che nella PUR è 
rappresentata insieme col muraglione di pepe
rino e sembra con questo parte di un unico 
complesso - si potrebbe pensare ad un ingresso 
- fu in realtà trovata alla profondità di m 4,50, 

28) In NSc, 1884, p. 104, veniva affacciata l'ipotesi che si 
trattasse dell'angolo di un tempio. 

29) Pianta marmorea, p. 100 e fig. a p. 98 (di G. Gatti). 
Cfr. anche la rappresentazione del muro nella dettagliata 
pianta della porticus Minucia di L. Cozza (in QuadTopAnt, V, 
1968, fig. 2 a p. 10 [fig. 18]). Nel 1937 G. GATII, I Saepta Iu
lia nel Campo Marzio, in L'Urbe, II, n. 9, 1937, p. 19 = Topo
grafia ed edilizia di Roma antica (Roma 1989), p. 100; cfr. BC, 
LXI, 1938,  p. 264), spostando i Saepta diilla via Lata alla zona 
ad est di Pantheon, aveva pensato di attribuire al lato meri
dionale di essi i resti in questione. Una localizzazione del Di-

ciò che peraltro risultava anche dalla quota 
(11.47), indicata qui in nero nella PUR (in cui 
manca però la quota del porticato). Siamo assai 
più in alto quindi degli altri resti. Si potrebbe 
semmai mettere il basolato in relazione con la 
vita del complesso termale. 

Un altro problema nasce infine da alcune 
notizie abbastanza confuse (cfr. rapporto dell'8 
marzo 1884), ma di cui è necessario tuttavia te
nere conto, a proposito della presenza, oltre 
che del piano di travertino, anche di uno di pe
perino (al di sotto dell'altro? e, in questo caso, 
a quale quota?). Sotto di esso passava una fo
gna (cfr. nota 58). 

Il riconoscimento da parte di L. Cozza 29 dei 
frammenti della pianta marmorea severiana re
lativi al Diribitorio ha permesso di collegare a 
questo grande ambiente adiacente ai Saepta il 
lungo muro a blocchi di peperino. Il Diribitorio 
è rappresentato come un rettangolo orientato 
grosso modo secondo i punti cardinali, che uno 
stretto spazio separa dal lato meridionale dei 
Saepta. Della parte sud si conserva solo un pun
tino che indica una colonna; dagli editori è attri
buita ad un colonnato interno simmetrico a 
quello rappresentato a ridosso del lato setten
trionale. La larghezza totale dell'edificio risulta 
quindi di circa 43 m, più o meno 33 tra i colon
nati interni 30. Il muro in peperino rinvenuto nel 
1884 corrisponde al muro esterno meridionale 
dell'edificio. Nella pianta di G. Gatti (fig. 17), 
mentre la linea del colonnato settentrionale 
è messa in rapporto con il muro segnato da Lan-

ribitorio immediatamente a sud dei Saepta era stata poi pro
posta da F. CASTAGNOLI, Il Campo Marzio nell'antichità, in 
MemLinc, s. VIII, I, 1946 [1947], p. 139, n. 2. Cfr. anche la 
pianta di C. Buzzetti, in A. GIUGGIOLI, Il Palazzo De Carolis in 
Roma, Roma 1980, App. I. 

30) Diversamente E. RooRIGUEZ .ALMEIDA (Forma Urbis 
Marmorea. Aggiornamento generale 1980, Roma 1981 ,  tav. 
XXVI) traccia all'altezza del puntino, che evidentemente con
sidera connesso con un'apertura, una linea continua, per cui 
si ottiene una larghezza dell'ambiente di circa 37 m. 
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FIG. 17 - G. GATTI, pianta del Diribitorium (da Pianta marmorea, fig. a p. 98, particolare). 

ciani sotto il lato sud della chiesa delle Stim
mate, è recuperato anche il tratto di muro (fig. 
13 , A) tralasciato nella PUR di Lanciani; esso si 
trova sulla linea del colonnato interno meridio
nale (l'edificio disegnato sulla pianta marmorea 
giunge infatti a questo punto; per il lato meri
dionale cfr. anche fig. 18). 

Ma le caratteristiche dei resti rinvenuti sem
brano, come si è detto, farlo collegare al muro 
esterno dell'edificio. 

Precisazioni concrete potranno a questo 
punto venire solo da un'indagine topografica si
stematica, che

. 
tenga conto di tutti i resti ancora 

esistenti nei sotterranei dei palazzi di questa 
zona. Qualche piccola conclusione mi sembra 
però lecito trarre anche in questa fase preliminare. 

L'edificio iniziato da Agrippa e terminato 

da Augusto nel 7 a. C. aveva perso assai presto 
l'originale funzione di luogo destinato allo spo
glio dei voti dei comizi, dato che lo svolgimento 
di questi nei vicini Saepta si era interrotto nel-
1' età tiberiana 31• Sappiamo che Caligola con
cesse ai senatori durante la calura estiva di ser
virsi, àvi:L i:oi) 8E6.1:QO'll, del Diribitorio LXQL
wµÉv(\) (CAss. Dro LIX, 7, 8). Comunque si vo
glia intendere l'espressione, tutt'altro che 
chiara 32, rimane il dato di fatto che ali' epoca il 
grande ambiente rettangolare conservava an
cora il tetto per cui andava famoso e che da Pli
nio (NatHist XXXVI, 24, 102) e dallo stesso 
Cassio Dione (LV, 8, 3-4) è ricordato come il 
più ampio conosciuto33• Un trave lungo 100 
piedi, avanzato durante la costruzione, era stato 
lasciato da Agrippa nei portici dei Saepta ed era 
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F1G. 18 e L. CozzA, pianta (da QuadTopAnt, V, particolare). 

ancora visibile a memoria di Plinio (NatHist 
XVI, 40, 201). Se consideriamo la pianta mar
morea, la misura non si discosta molto da 
quella della luce centrale tra i colonnati, su cui 
è da immaginare una grande capriata, mentre 
spioventi indipendenti dovevano coprire le 
strette navate laterali. Ai tempi di Cassio Dione 
invece (loc. cit.), dato che la grande copertura, 
andata distrutta, non era stata più ricostruita, 
l'ambiente era scoperto. Non si può evitare di 
collegare la distruzione al devastante incendio 
dell'80 d. C. che colpì tutta l'area centrale del 
Campo Marzio fino al Campidoglio: il Diribito
rio è espressamente ricordato da Cassio Diane 
(Xiph. LXVI, 24, 2) tra gli edifici bruciati. 

3 1) TAC . ,  Ann. I, 15: «Tum primum [14 o 15 d. C.] e 
campo comitia ad patres translata sunt». Cfr. C. SIMPSON, in 
PdP, XXXVI, 1981 ,  p. 296. 

32) Molto dipende dalla traduzione di ixgLwµÉvqi nel te
sto di Cassio Diane: 'dotato di palco'?, 'di banchi'?, 'di im
palcature lignee', come potrebbe far pensare il confronto con 
XLIII, 22, 3 ,  in cui lo stesso termine è usato a proposito del
l 'anfiteatro ligneo di Cesare? Oppure è un riferimento all'in
travatura del tetto? Inoltre non sembra molto verosimile un 
accenno a spettacoli teatrali, non altrimenti attestati, all'in
terno del Diribitorio, limitati ai soli senatori; dato l'uso del 
termine BÉai:gov in Cassio Diane sia per theatrum che per am
phitheatrum (cfr. ,  in questa accezione, LXI, 9, 5; LXII, 17, 
2-3 ; LI, 23, 1 ) ,  resta aperta la possibilità che possa trattarsi 

La rappresentazione nella pianta marmorea 
e i resti scoperti alla fine del secolo scorso sem
brano attestare che lo schema planimetrico del-
1' ambiente si era conservato, mentre notevol
mente doveva essere mutato l'alzato: rimasta 
scoperta tutta l'area centrale, almeno la piccola 
navata meridionale veniva trasformata in un 
lungo portico, la cui copertura dovette essere 
rifatta con pendenza invertita, come risulta 
dalla canaletta sulla pavimentazione a grandi la
stre di travertino, che va attribuita anch'essa a 
questa nuova sistemazione. 

Per quanto riguarda il lato settentrionale, la 
pianta severiana presenta nel piccolo tratto con
servato un'apertura e elementi trasversali con 

anche di munera gladiatoria che, come sappiamo, Caligola of
frì «partim in amphitheatro Tauri, partim in Saeptis aliquot» 
secondo Svetonio (Ca!. 18, 1 ) ,  nei Saepta e in altre parti della 
città secondo Cassio Diane (LIX, 10, 5) .  In questo caso si po
trebbe forse pensare che i senatori dal Diribitorio (non sap
piamo se già in parte strutturalmente modificato, ma comun
que diversamente attrezzato rispetto alla situazione originaria) 
assistessero ai munera che ebbero'luogo nei Saepta. Un anfi
teatro iuxta Saepta è tra laltro tra le opere iniziate da Cali
gola, ma omissum da Claudio (SUET., Ca!. 21 ,  1) .  Cfr. LTUR I, 
1993 , s.v. Amphitheatrum Caligulae (D. PALOMBI). 

33)  Per i connessi aspetti architettonici cfr. C. F. GIU
LIANI, in RM, LXXXIV, 1977, spec. p. 101 sg. (ringrazio il 
prof. Giuliani per alcuni utili consigli sull'argomento). 



158 MARIA PIA MUZZIOLI [20] 

colonne non molto chiari (nicchie?) ;  m uno 
forse una scala. 

La quota e le caratteristiche della pavimen
tazione sembrano, pur nei limiti di una docu
mentazione incompleta e imprecisa, da attri
buirsi al del resto necessario intervento domi
zianeo che si ritrova in tutta l'area adiacente e 
che si realizzò con un rialzamento di livello ab
bastanza sensibile 34• Difficile invece dire se il 
piano di peperino, così confusamente attestato, 
si possa considerare traccia della sistemazione 
originaria. È comunque possibile che il muro 
esterno dell'edificio, di peperino, nelle sue parti 
più basse si fosse conservato anche dopo l'in
cendio dell'80. 

A quanto si può dedurre dai bolli, anche il 
muro laterizio con grande arco trovato sotto la 
casa d'angolo tra Via Cesarini e Via dei Cestari 
(fig. 12) dovrebbe appartenere a questa fase e 

34) Il problema dei livelli nell'area centrale del Campo 
Marzio andrebbe esaminato sistematicamente. Purtroppo 
possediamo annotazioni sporadiche e imprecise, quasi sem
pre, come si è visto anche nei casi presi sopra in considera
zione, in rapporto al piano stradale moderno. Tra l'altro, 
come il piano moderno, pur essendo la zona pianeggiante, 
non ha un andamento del tutto regolare (si possono vedere le 
quote indicate in rosso nella PUR di Lanciani), così anche per 
le epoche antiche non dobbiamo immaginare un livello asso
lutamente uniforme. 

Per rimanere nell'area vicina al nostro monumento, sap
piamo ad esempio che il piano di alcuni resti dell'Iseo, si ri
tiene nel rifacimento di Domiziano (l'edificio tra l'altro non 
sembra fosse poi annullato fino alla tarda antichità da altre 
strutture), era a 6 m sotto il piano stradale (R. LANCIANI, L'I
seum et Serapeum della regione IX, in BC, XI, 1883 , p. 58) .  
Tra i vari lastricati della piazza avanti al Pantheon uno era a 
25 palmi (m 5,57) sotto la piazza moderna (R. LANCIANI, in 
NSc, 1881 , p. 273 ) .  Il piano di travertino dell'area sacra del 
Largo Argentina, datato ad età domizianea (G. MAR
CHEITI-LONGHI, Gli scavi dell'Area Sacra del Largo Argentina. 
Evoluzione e trasformazione dell'area dei templi dall'Età Impe
riale all'inizio del Medio Evo, in BC, LXXXII, 1970-7 1,  pp. 
12, 15, 50; M. STEINBY, in L'area sacra di Largo Argentina, 
Roma 1981, p. 300 sg.) non risulta chiaramente quotato: il 
dato, fornito in BC LX, 1932, p. 279 per la base del tempio C 
- circa 9 m sotto il livello stradale - comporterebbe per il la
stricato di travertino un livello a circa 5 ,6015 ,80 m sotto il 
piano moderno; a cifre comunque diverse - più basse o più 
alte di queste - si giunge considerando la quota s.l.m. (13,35) 
indicata in uno dei rilievi di M. Barosso (in L'area sacra cit., 
tav. XIII) per il piano della cella del tempio C, o quella (con-

vien da pensare al muro con aperture che nel 
disegno della pianta marmorea chiudeva ad 
ovest l'area del Diribitorio, sulla linea del lato 
di fondo del portico occidentale dei Saepta (su 
questo settore, in tal caso, non si sarebbe esteso 
il rifacimento adrianeo). 

I resti individuati di fronte al Palazzo 
Chiassi (fig. 13 , B), approssimativamente alla 
stessa quota del muro a blocchi di Via Cesarini, 
sono probabilmente da riferire all'estremità del
l'Hecatostylum, come appare nella pianta di G. 
Gatti (fig. 17) 35• 

L'assetto domizianeo dovette mantenersi 
nella sostanza almeno fino ad epoca severiana: 
sia da Cassio Diane che dalla pianta marmo
rea 36 risulta che il Diribitorio era comunque 
un'entità riconoscibile che aveva conservato il 
propno nome. 

Un cambiamento radicale avvenne invece 

venzionale) nella sezione di E. Gallo (ibid., tav. XXVIII), da 
rapportare alle quote stradali dell'epoca degli scavi (in que
st'area con notevoli variazioni, come si può vedere nella 
PUR). Cfr. anche D. MANACORDA, E. ZANINI, The First Millen
nium A.D. in Rame: /rom the Porticus Minucia to the via delle 
Botteghe Oscure, in ARID, Suppl. XVI, 1989, p.  27 sg.; D. 
MANACORDA, Scavi della Crypta Balbi: problemi di topografia 
antica, in L'Urbs. Espace urbain et histoire (CEFAR 98), Rome 
1987, p. 608 sg. Sezione stratigrafica in D. MANACORDA, Tra
sformazioni dell'abitato nel Campo Marzio cit., fig. 5 (piano 
della porticus Minucia 12, 10/12,20 s.l.m.). 

35) Cfr. anche MARCHETTI-LONGHI, Gli scavi cit., p. 8. 
36) Si è più volte supposto che alcuni dei frammenti 

considerati della pianta marmorea severiana appartengano in 
realtà ad una pianta precedente: per citare gli autori più re
centi, G. CRESSEDI, Contributo per la datazione della Forma 
Urbis, in BC, LXXIII, 1949-50, pp. 91-95; F. CoARELLI, Il 
Foro Romano. Periodo arcaico, Roma (1983 ) ,  pp. 252-255; E. 
M. STEINBY, Lacus Iuturnae I (LSA, 12), (Roma) 1989, p. 3 1  
sgg.; contra G .  GATTI, Pianta marmorea, p .  213 sg. O che in 
qualche parte siano riportati senza correzioni rilevamenti to
pografici anteriori: cfr. GATTI, Pianta marmorea cit., p. 214 n. 
15. In particolare, G. BoNI, in NSc, 1900, p. 364, e CoARELLI, 
Il Foro cit., p. 252 sg., propongono di attribuire ad una pianta 
vespasianea, insieme col frammento del tempio dei Castori, 
quello delle Terme di Agrippa. 

L'argomento è estremamente delicato; sembra comunque 
difficile pensare che, nel caso di monumenti di grande impor
tanza e con cambiamenti radicali, non si sentisse l'esigenza di 
un aggiornamento. In mancanza di dati contrari incontroverti
bili, le rappresentazioni della forma severiana sono, credo, da 
considerare testimonianza della situazione dell'epoca. 
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FIG. 19 - L. BUFALINI, Roma, 155 1 ,  particolare. 

con la costruzione del complesso ad ambienti 
curvilinei che si estese, a quanto sembra in ma
niera continua, su una superficie più ampia, ve
nendo a collegarsi con le strutture meridionali 
delle terme di Agrippa. E l'ipotesi più accetta
bile, almeno al livello di documentazione passe-

37) Nella pianta del Bufalini del 155 1 (A. P. FRUTAZ, Le 
piante di Roma, Roma 1962, tav. 202; cfr. anche la pianta ma
noscritta, ibid. , tav. 217) si distingue perfettamente uno 
spesso muro con direzione ovest-est dalla zona a sud della 
grande rotonda delle terme alle abitazioni ad est della via an
cora irregolare proveniente dalla piazza della Minerva (fig. 
19). Un arco attraverso la via è visibile (fig. 20) nella pianta di 
Mario Cartaro del 1576 (ibid., tav. 244). In una visione com
pletamente diversa lo stesso arco, anzi due strutture parallele 
con altri resti vicini, si notano nella pianta di Stefano Du Pé
rac (fig. 2 1 )  edita dal Lafréry nel 1577 (ibid., tav. 250). 

duta, è che si tratti di un ampliamento di que
ste terme. 

Di questo settore meridionale, di cui tra 
l'altro sono rappresentati resti ancora visibili in 
piante del Cinquecento n (figg. 19-21), non si 
tiene purtroppo conto nell'unica monografia 

I successivi cambiamenti urbanistici sono testimomat1 
nell'opera di Antonio Tempesta del 1593 (ibid. , tav. 265), in 
cui sono ben visibili i ruderi dell'ambiente circolare, ma è 
scomparsa ogni connessione con l'altro lato della vita (cfr. poi 
anche la pianta del Maggi del 1625: ibid., tav. 3 15) .  

Dell'arco, detto de' Leni, si ha notizia anche da vari do
cumenti (raccolti da R. LANCIANI, Il nuovo /rammento della 
Forma Urbis e le Terme di Agrippa, in BC, XXIX, 1901, pp. 
1 1-13) :  dopo che fu rettificata la via [dei Cestari], si deci
se nel 1573 l'abbattimento dell'arco, che però venne realiz
zato solo alcuni anni più tardi. Cfr. A. BEDON, I Ma//ei e il lo-
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FrG. 20 - M. CARTARO, Novissimae urbis Romae accuratissima descriptio, 1576, particolare. 

ro palazzo in via della Pigna, in QuadArchit XII, 1988, p. 
47 sg. 

Altri resti in questo settore meridionale furono indivi
duati quando nel 1886 si distrusse tutto il corpo avanzato del 
Palazzo Strozzi. Brevissime notizie vennero date dal LANCIANI, 
in NSc, 1886, p. 159: «robusti muraglioni . . .  simili in tutto a 
quelli delle terme di Agrippa», con «Un pilastro costruito a 
grandi blocchi di travertino» e «un arcane formato con mat
toni cuneati»; e da G. GATTI, in BC, 1886, p. 2 19: «soliti muri 
a cortina ed archi che appartengono alle terme Agrippiane e 
s'incontrano in ogni parte di questa contrada». I principali 
resti sono rappresentati anche nella PUR del Lanciani e ne 
rimane inoltre la pianta nel Cod. Vat. Lat. 13040, f. 37r (cfr. 
fig. 16) .  Non sappiamo se appartenessero tutti ad un'unica 
fase. 

3 8) Cfr. nota 18. Nella definizione dell'estensione delle 
terme Hiilsen fu forse condizionato dalla sua ipotesi di attri-

buire i resti di Via Cesarini al monasterium iuxta thermas 
Agrippianas. 

3 9) A. NIBBY, Roma nell'anno MDCCCXXXVIII, II, 
Roma 1839, pp. 760-766, distingue la parte di strutture adia
cente al Pantheon, che giudica a questo contemporanea, dalla 
parte più meridionale, oltre il cortile dell'Accademia Ecclesia
stica, nella contrada del!' Arco della Ciambella e della Via Ce
sarini, di costruzione identica a quella delle terme Alessan
drine. In particolare, indicando il limite estremo del complesso 
termale, descrive resti che dovette aver visto personalmente: 
« . . .  tagliando quindi il palazzo di questo nome [Strozzi] per la 
piazza delle Stimmate, ed il palazzo Amadei [poi Ferretti] si 
perviene dietro a questo ad alcune vestigia dello stesso tipo che 
sono ancora visibili nel cortile del primo palazzo a sinistra della 
Via Cesarini andando verso il Gesù . . .  Dopo questo punto pro
seguivano fin presso il palazzo detto delle Maestre Pie accanto 
al palazzo Colonna nella stessa via de' Cesarini ... ». 
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FIG. 21  - S .  Du PÉRAC-A. LAFRÉRY, Nova Urbis Romae descriptio, 1577, particolare. 

sulle terme di Agrippa, quella dello Hiilsen 38• 

La migliore descrizione resta tuttora quella del 
Nibby, che ne poteva vedere ancora ampi 
avanzi 39, e che, considerando le caratteristiche 
delle murature, attribuisce questo allargamento 
delle terme verso sud e verso est (fino alla via 

40) R. LANCIANI, in NSc, 1881, p. 278; ID., in BC, XXIX, 
1901 ,  p. 6 (avanzi della Ciambella «degni appena dei tempi 
severiani») ;  S. B. PLATNER- TH . AsHBY, A Topographical Dic
tionary o/ Ancient Rame, Oxford 1929, p. 519  («later recon
struction in a period not earlier than Alexander Severus»); A. 
M. COLINI, La sala rotonda delle Terme di Agrippa, in Capito
lium, XXXII, 9, 1957, p. 8 («rifacimenti eseguiti non prima 
dell'inizio del III secolo»); E. NASH, Pictorial Dictionary o/ 
Ancient Rame, II, London 1962, p. 429 (sala di via dell'Arco 
della Ciambella attribuita all'epoca: di Alessandro Severo); F. 

1 1  

del Gesù) , ad un intervento di Alessandro Se
vero. Anche più recentemente molti ritengono 
che grosso modo a quell'epoca vada datato il 
grande ambiente rotondo di Via dell'Arco della 
Ciambella 40• 

I dati che emergono dalla nostra revisione 

YEGÙL, Baths and Bathing in Classica! Antiquity, Cam
bridge-London (1992), p. 135 n. 19. Diversamente G. LUGLI, 
I monumenti antichi di Roma e Suburbio, III, Roma 1938, p. 
152; ID., La tecnica edilizia romana, Roma 1957, pp. 606, 668, 
687 (restauro di Adriano e poi ancora del IV sec. d. C.) .  Le 
terme di Agrippa, bruciate nell'incendio dell'80 d. C. (CASS. 
Dro LXVI, 24, 2) dovettero essere comprese nel generale re
stauro domizianeo, date le numerose citazioni di Marziale 
(cfr. PLATNER-ASHBY, op. cit., p. 5 18). Un intervento di 
Adriano è forse testimoniato in Hist. Aug., Hadr. 19, 10 (lava-
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indirizzano verso un periodo, tardo o postseve
riano, che non è possibile precisare con sicu
rezza. 

Con Alessandro Severo certamente vi fu
rono interventi molto ampi e sistematici sia per 
quanto riguarda gli impianti termali in genere 41 
sia per questa zon� del Campo Marzio cen
trale 42 e, anche per il livello, pur con approssi
mazione, i resti di Via Cesarini non sono a 
quote molto diverse da quelli delle non lontane 
Terme Alessandrine 43 ; poiché i dati archeolo
gici non sono oggi disponibili, dobbiamo tutta
via basarci esclusivamente sulle testimonianze 
del secolo scorso (Nibby e Lanciani soprat
tutto). Anche la presenza in uno dei muri del 
bollo CIL XV, 1569 a, in uso a partire da Dio
cleziano, non è utilizzabile per porre un ter
mine cronologi�o alla trasformazione del com
plesso - che d'altra parte sappiamo aver avuto 
varie fasi - in quanto il bollo non si trovava 

crum Agrippae), anche se possono essere possibili interpreta
zioni diverse (cfr. PLATNER-ASHBY, ibid., ma anche p. 3 16; I. 
LUGLI, Fontes ad topographiam veteris urbis Romae pertinen
tes, I. XIII, 3 ,  p. 263 n. 381;  E. W. MERTEN, Biider und Bade
gepflogenheiten in der Darstellung der Historia Augusta, Bonn 
1983 , p. 17 e n. 12). Un'iscrizione del 344-345, che si trovava 
avanti alla chiesa di S. Maria in Monterone (CIL VI, 1 165), 
attesta poi un restauro di Costanzo II e Costante a terme, che 
vengono generalmente identificate con quelle di Agrippa. 

Più difficile da intendere l'indicazione, in vari itinerari 
dell'anonimo di Einsiedeln (R. VALENTINI - G. ZUCCHETTI, Co
dice topografico della città di Roma, II, Roma 1942, pp. 176, 
181 ,  187, 195) di Thermae Commodianae sempre nei pressi 
della Rotunda. Essa viene per lo più considerata un'erronea 
definizione per Thermae Agrippianae, dato che le Commodia
nae sono attestate in Curiosum e Notitia (V ALENTINI-Zuc
CHETTI, op. cit., I, Roma 1940, pp. 90, 164) nella I regione. Un 
fondamento reale, basato sulla possibile presenza di un'iscri
zione sui resti delle terme di Agrippa, era stato invece attri
buito alla testimonianza dell'anonimo da W. A. BECKER, 
Handbuch der romischen Alterthiimer nach der Quellen bear
beitet, I, Laipzig 1843, pp. 647 sg., 689 sg., e poi da R. LAN
CIANI, L'Itinerario di Einsiedeln e l'Ordine di Benedetto Cano
nico, in MonAnt I, 1890, c. 45 1 .  Sappiamo d'altra parte che il 
nome di Commodo, escludendo le terme costruite dal liberto 
Cleandro, fu cancellato da''ogni altro monumento (Hist. Aug., 
Comm. 17, 5; per un possibile ripristino da parte di Settimio 
Severo v. BECKER, op. cit., p. 690). Cfr. MERTEN, op. cit. , p. 20 
sgg. 

4 1 )  Hist. Aug., Alex. Sev. 24, 2; 24, 5; 25, 3 -4;  25, 6; 
39, 4. 

42) Ibid., 26, 7-8. Sulla Basilica Alessandrina v. F. CA
STAGNOLI, art. cit. , pp. 182-185, con localizzazione sul lato est 

sulle murature delle terme ma su un muro do
mizianeo della precedente sistemazione. 

Se poi questo settore termale, oltre che nel-
1' area del Diribitorio, si estendesse anche più a 
nord nell'area dei Saepta, come aveva supposto 
il Nibby, non mi pare al momento, fin quando 
non saranno noti i dati di un'indagine topogra
fica completa della zona, definibile 44. 

L'espressione usata nella Historia Augusta 
(Alex. Sev. 26, 7) a proposito della localizza
zione della basilica Alexandrina, «inter campum 
Martium et saepta Agrippiana», potrebbe la
sciare intendere che, almeno fino ali' epoca di 
Alessandro Severo, i Saepta avessero mantenuto 
la loro individualità, ma sappiamo quanto que
sto passo sia controverso. 

Appare comunque abbastanza impressio
nante l'enorme superficie quasi continua occu
pata nel corso del III secolo, con ristrutturazioni 
e aggiunte, dai complessi termali, che non ri-

della piazza antistante il Pantheon. Per una diversa localizza
zione tra le Terme Alessandrine e l'Hecatostylum, e in gene
rale per gli interventi di Alessandro Severo, v. F. CoARELLI, La 
situazione edilizia di Roma sotto Severo Alessandro, in L'Urbs. 
Espace urbain et histoire. I" siècle avant ].-C. - III' siècle après 
].-C., Rome 1987, p. 429 sgg. (in particolare pp. 440-444). Per 
gli interventi severiani nell'area sacra di Largo Argentina cfr. 
ID., in L'area sacra cit., pp. 24 sg., 47 sg. Sull'attendibilità del
l'Historz'a Augusta anche a proposito della topografia di Roma 
molto si è scritto, ma senza trovare risposte univoche; ricordo 
qui in particolare H. W. BENARIO, Rome of the Severi, in Lato
mus, XVII, 1958, pp. 712-722 (720-722 per i monumenti di 
Alessandro Severo) ;  ID. , Severan Rome and the Historia Augu
sta, ibtd., XX, 1961, pp. 281-290 (287-290 Alessandro Se
vero). Cfr. anche H. G. RAMSAY, A Third Century A.D. Buil
ding Program, in AntCl IV, 1935, pp. 43 1-439 per quanto ri
guarda le terme del Campo Marzio, e soprattutto il recente 
contributo di F. KoLB, Zur Topographie Roms in der Historia 
Augusta, in Historz'ae Augustae Colloquium Genevense. Atti 
dei Convegni sulla Historia Augusta, II, Bari 1994, pp. 
149-172 (a pp. 160-162 riesame dei dati sulla basilica Alexan
drina, considerata un'invenzione dell'autore). 

43 ) G. GHINI, Le Terme Alessandrine nel Campo Marzio, 
in MonAnt, s. Mise. , III, 4, 1988, pp. 121- 177 passim. 

44) Non sono precisamente localizzabili i resti in .lateri
zio visti in passato sotto l'Hotel Minerva: cfr. P. A. GIAN
FROTTA, Campo Marzio meridionale. Sguardi di topografia an
tica, in Il Palazzo dell'Hotel Minerva, Roma (1990), p. 26. An
cora più difficilmente valutabili sono gli accenni a strutture 
antiche in rapporto alle case dei Porcari: cfr. A. MODIGLIANI, I 
Porcari. Storie di una famiglia romana tra Medioevo e Rinasci
mento, (Roma) 1994, pp. 320 sg., 326. 
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spettarono edifici anche assai significativi nella 
storia del campo. Parallelamente dovette risul
tare allora consolidato l'uso del toponimo Cam
pus Martius limitato al settore settentrionale 45 

(dove rimarrà fino ai nostri giorni), uso che ve
diamo attestato anche nel citato passo della Hi
storia Augusta. 

Molto poco ancora sappiamo dell'evolu
zione e in molti casi dei radicali mutamenti 
urbanistici dopo i primi due secoli dell'im
pero in una zona pur così studiata come il 
Campo Marzio. La complessità di stratifica
zioni che si è intravista in questa ricerca, pur 
così limitata, sulla vecchia documentazione, 

può comunque far sperare che, quando si 
avranno a disposizione tutti i possibili dati 
sulle aree vicine, si riusciranno a distinguere 
un po' più concretamente i momenti e le mo
dalità dei principali cambiamenti. In partico
lare sarebbe interessante capire fino a quando 
le strutture termali rimasero in funzione e 
quali muri 'tardi' tra i numerosi attestati pos
sano essere ancora riferibili a restauri del com
plesso o siano invece da attribuire costruzioni 
di altra natura (anche abitazioni private) che, 
invadendo ad un certo momento 46 la zona, de
cretarono la fine del singolarissimo carattere 
pubblico di questo luogo. 

APPENDICE 

(Mss. Lane. 22) 

p. 132 

10 Settembre 1883 . Nel cortile della casa N° 24 
sulla piazza delle Stimmate, nelle escavazioni per sotto
fondazioni, alla profondità di m 2.50 si scuoprirono dei 
muri circolari, distanti dalla linea del prospetto stradale 
met. 8.00 " (fig. 22). 

45) CASTAGNOLI, art. cit., pp. 140-148. 
46) Cfr. supra il rinvenimento della fistula CIL XV, 7583 

con nomi di più personaggi, purtroppo non puntualmente da
tabile. Molto studiate sono soltanto le trasformazioni nella 
crypta Balbi e nelle zone immediatamente adiacenti, dove la 
perdita di funzione dei vecchi monumenti è testimoniata dai 
primi decenni del v secolo: D. MANACORDA, E. ZANINI, art. 
cit. , p. 3 0; D. MANACORDA, in Storia di Roma, III, 2 cit., p. 96 
sg.; ID., Trasformazioni dell'abitato nel Campo Marzio cit., p .  
33 sg. Una radicale trasformazione nell'area sacra di  Largo 

27 d0 [Settembre 1883] .  Nel cavo per le sottofonda
zioni della casa in P. delle Stimmate, proseguendo ed 
ampliando lo scavo sono stati messi allo scoperto il se
guito dei muri, ed è risultato un fabbricato ovale. Sono 
stati scoperti altri muri pure facenti parti del fabb. sud0 
[Aggiunta a matita:] (Presa la pianta da Sneider) ••. 

Argentina è ora individuata e datata ad età teodericiana da R. 
SANTANGELI VALENZANI, Tra la porticus Minucia e il Calcara
rio. L'area sacra di Largo Argentina nell'altomedioevo, in 
AMed, XXI, 1994, pp. 57-98, che pensa all'impianto di un 
monastero. Cfr. anche E. ZANINI, in La storia dell'alto me
dioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia (Conv. 
Int. Siena 1992), Firenze 1994, p. 649. 

47) Cfr. R.T. VI, p. 1 1 1 ,  N° 267 del 9 sett. 1883 (schizzo 
a p. 1 10) . 

48) Cfr. R. T. VI, p. 1 12, N° 269 del 24 sett. 
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F1G. 22 - Mss. Lanciani 22, p. 132, particolare. 

p. 135 

10 Dicembre 1883 . Nelle escavazioni nel cortile 
della casa in Via de' Cestari N° 24 si scuoprì il prosegui
mento dei muri scoperti nella casa in piazza delle Stim
mate 49. 

p. 136 

9 Febbraio 1884. Nel cavo per fogna in Via Cesarini 
in prossimità di Via de' Cestari si è scoperto un pezzo di 
muro ed un pezzo di colonna di travertino su base or
nata posta nei nuovi muri forse rinvenuta nel posto 
stesso 50 (fig. 23 ) .  

18 Febbraio 1884. Nel cavo in Via Cesarini per Ar
gentina alla profondità di m 4.00 si scuoprì un pavi
mento di riquadri in marmo, tagliandosi detti riquadri 

f!G. 23 - Mss. Lanciani 22, p. 136, particolare. 

diagonalmente ognuno dei quali, alternativamente ha per 
fondo un musaico, uno di rosso antico, l'altro di giallo, e 
nel mezzo un circolo pure di marmi, bianco bigio ". 
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Nel proseguimento del cavo sud0 nella piazza 
Strozzi si scuoprì il seguito del pavimento sud0 termi
nato da un muro di cattiva costruzione ". 

Nel cavo suddetto alla profondità di m 5 si scuoprì 
antico muro dalla demolizione del quale si raccolsero va
rii frammenti di scultura e due frammi architettonici. 

Si scuoprì pure nel cavo predetto avanti ai Ni 3 8  e 
2 1  alla profondità di m 6.00 un piano di travertini ret
tangolari. Avanti poi al numero 2 1 ,  rasente la Via si 
scuoprì un muro di parallelepipedi di travertino: e a 
sette metri di distanza da questi, verso Argentina, si mise 
in luce un muro di buona cortina, che attraversa il 
cavo ". 

p. 137 

28 Febbraio 1884. Nel cavo per fogna in Via Cesa
rini avanti al N° 25 alla profondità di m 2.00 si scuoprì 
un muro di cortina il cui angolo era terminato da grosso 
pezzo di travertino che si dirige sotto la casa Ferretti. 
Avanti al N° 25 alla profondità di m 5.50 si è scoperto 
un piano di larghi travertini ben connessi chiuso da muri 
di cui quello che rasenta l'antica via ha un ingresso ed in 
quella stessa parte v'è uno scalino ad uso marciapiedi 
che ricorre per tutta la lunghezza del piano, largo m 
0.55. 

Avanti al N° 38 della demolizione di un antico muro 
laterizio si raccolsero varii frammenti architettonici 54 • 

8 Marzo 1884. Nel cavo sud0 si sono scoperti due 

49) Cfr. R. T. VI, pp. 120-12 1 ,  N° 287 del 10 dic. 
50) Cfr. R. T. VI, p. 130, N° 308 del 9 febbr. 1884 (cfr. 

ACA, pos. 106 1 ,  prot. 447) .  
51)  Cfr. R. T. VI, p. 131 ,  N° 3 10 del 18 febbr. Il pavi

mento venne subito guastato e ne vennero portati all'Ufficio 
alcuni pezzi: R.T. VI, p. 132, N° 3 1 1  del 19 febbr. 

52) Cfr. R. T. VI, p. 132, N° 3 13 del 23 febbr. 
53) Cfr. R.T. VI, p. 133, N° 3 14 del 27 febbr. Qui ri

sulta un po' diversa una parte della descrizione: «Si è sco
perto un piano di parallelepipedi di peperino, avanti pure al 
N° 38 .  Avanti [qui è stato aggiunto: prof. M. 6] al N° 2 1  ra
sente la via si è scoperto un muro di parallelepipedi egual
mente di peperino ove i moderni avevano piantato la facciata 
della casa ed a sei o sette metri di distanza da questo verso 
Argentina altro muro di buona cortina che traversa la fogna il 
tutto preso dal disegnatore Sneider». Per una testa virile, due 
torsi e un frammento di coscia cfr. BC, XII, 1884, p. 259. 

54) Cfr. R.T. VI, pp. 133-134, N° 3 15 del 28 febbr. È da 
notare che il piano di travertini alla profondità di m 5 ,50 qui 
è detto avanti al N° 27. Inoltre I' «ingresso» risulta chiuso da 
un muro moderno. 

muraglioni paralleli alla strada, a cortina l'uno e l'altro 
formato di grossi parallelepipedi di peperino. Si scuoprì 
pure altro piano di peperino ed altro di travertini. Dietro 
i muri suddetti si rinvennero molti frammenti in scultura 
e di ornati architettonici 55• 

18 d0• Nel cavo sopra descritto che si estende per 
tutta la via si scuoprì un piano di grandi travertini per la 
lunghezza di m 52.00 56• 

Si è scoperta inoltre un'antica strada a grossi poli
goni alla profondità di m. 4.50 e precisamente in quella 
parte del cavo al principio della Via del Gesù 57• 

p. 138 

23 Marzo 1884. Nel cavo predetto avanti al N° 2 vi
cino ali' antica strada si rinvenne parte di condottura di 
piombo con la trascrizione PETITE /// ecc. 58• 

p. 140 

17 Giugno 1884. In un cavo per fognalo in Via Ce
sarini perpendicolare alla grande fogna, avanti al N° 1 1 ,  
a m 3 .40 di profondità si sono scoperti due circoli ad 
uso bagni al termine del grande lastricato di travertino. I 
due muri, il primo dei quali a cortina della grossezza di 
m. 0.68 dista dall'altro, di epoca posteriore, grosso m 
0.57, met. 2 . 17 5'. 

55) Cfr. R. T. VI, pp. 135-136, N° 3 18 dell'8 marzo. I 
piani di peperino e travertino risultano presi in pianta dal 
Comm. Lanciani. Per un torso virile maggiore del vero cfr. 
BC, XII, 1884, p. 260; per altri pezzi di statue cfr. anche alla 
p. prec. 

56) Cfr. R. T. VI, p. 138, N° 322 del 18 marzo. Dodici 
metri di lastricato erano stati rotti dall'intraprendente dei la
vori, poi fu ordinata la sospensione di questi in attesa di 
ordini. 

57) Cfr. R. T. VI, pp. 138-139, N° 323 del 21 marzo. 
58) Cfr. R. T. VI, p. 139, N° 324 del 23 marzo. Per l'i

scrizione su tubo di piombo cfr. BC, XII, 1884, p. 45, NSc, 
1884, p. 104 e CIL XV, 7583. Importanti sono anche i rap
porti N° 332 del 28 aprile (pp. 140-141) ,  in cui si parla di una 
lastra di marmo di m l ,05 x 1 , lOx 0,12 murata insieme agli al
tri lastroni del piano [penso di travertino] , al di sotto della 
quale era una tavola lusoria, e N° 333 del 30 aprile (p. 141) ,  
in cui una statuina seduta con leoni risulta trovata in una 
chiavica antica «sotto il gran piano di lastre di peperino». Per 
questa statuina di Cibele cfr. BC, XII, 1884, p. 257. 

59) Cfr. R. T. VI, p. 147, N° 352 del 17 giugno. 
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p. 141 

4 Luglio 1884. Nel cavo in Via Cesarini avanti al 
N° 25 e alla profondità di m 3 si è rinvenuto un brano 
di cornicione con ornati a dentello m 1 . 3 1  x 
0.51 X 0.50 60• 

9 d0• All'angolo della casa Ferretti formato dalle 
vie Cesarini e delle Stimmate alla prof.' di m 2.30 si mi
sero in luce i muri a cortina di terme (presi in pianta 
dal Comm. Lanciani) ed un muraglione posteriore for
mato di grandi blocchi di marmo architettonici bruciati 
segnati con numeri: si rinvenne pure nel disfare d0 mu
raglione un cippo cor. l'iscrizione61 

p.  141 [bis] 

� T T J  E N 
"' s r1 1 v 1 0  

13 d0 [Settembre 1884] .  Nel cavo per la costru
zione dei fognoli in Via Cesarini a m 1 .00 di profondità 
si scoprì un rocchio di colonna di granito orientale (m 
1 .00 d0 m 0.30) 62• 

p. 142 

3 Novembre 1884. In cavo per fognolo in Via Ce
sarini avanti al N° 24 si è scoperto un grande pilastro 
con basamento scorniciato in peperino 61• 

60) Cfr. R. T. VI, p. 151,  N° 362 del 4 luglio. 
61)  Cfr. R. T. VI, pp. 15 1-152, N° 364 del 9 luglio. I 

blocchi di marmo bruciati risultano segnati col numero XIII. 
Il cippo funerario iscritto è disegnato per intero. 

62) Cfr. R. T. VI, p. 157, N° 378 del 13 sett. 
63) Cfr. R. T. VI, p. 163 ,  N° 394 del 3 nov. Il pilastro dà 

«l'idea di un ingresso ad un fabricat0>>. 
64) Cfr. R. T. VI, p. 168, N° 405 del 10 clic. La strada è 

detta «per ora, della lunghezza di m 6.00». 
65) Cfr. R. T VI, p. 175, N° 42 1 del 7 febbr. 1885. Il 

mezzo rocchio di colonna è detto di cipollino. 
66) Cfr. R. T VI, p. 190, N° 45 1 dell'8 maggio. Sul muro 

di grandi parallelepipedi di tufo era piantata la facciata del 
palazzo. 

p. 144 

10 [Dicembre 1884] .  Nei cavi per sottofondazioni 
di una casa in piazza Strozzi, addosso al muro, sotto il 
N° 62 a m 6.00 di profondità si scoprì un tratto di an
tica strada della larghezza di m 6. 00 64• 

p. 145 

7 Febbraio 1884 [err�re per 1885] .  Nella fogna 
che si sta costruendo in P. Strozzi prossima alle abita
zioni a destra della piazza stessa, a m 3 di profondità, 
avanti al N° 60 si è scoperto un basamento murario 
con due basi di colonne, in marmo, al posto, e la metà 
di un rocchio di colonna di travertino 6' (fig. 24). 

o t' · r  

fIG. 24 - Mss. Lanciani 22, p. 145, particolare. 

p. 149 

9 [Maggio 1885] . Nella costruzione dei fognali della 
Via Cesarini sull'angolo del P0 Strozzi già demolito, si 

È possibile che vari dei materiali rinvenuti negli scavi 
(molte parti di statue ad esempio), molti riutilizzati nei muri 
tardi, appartenessero agli edifici che sorgevano qui o nei din
torni. Data però l'esistenza di numerose calcare nella zona e 
di una qui in particolare (cfr. ad es. le numerose lapidi fune
rarie), risulta assolutamente inutile cercare di utilizzare queste 
scoperte per una ricostruzione dell'apparato decorativo. Ri
cordo comunque i rapporti che, in R. T VI, oltre quelli citati, 
menzionano pezzi trovati nei lavori di cui ci stiamo occu
pando (vari di questi materiali, elencati in BC, XII, 1884, p. 
257 sgg., risultano trasportati nel Tabulario): N° 277 del 18 
ott. 1883 (p. 1 16: lapide di Gregorio XIII); N° 288 del 12 clic. 
1 883 (p. 12 1 :  stipite con frammento di iscrizione); N° 289 (p. 
12 1 :  due iscrizioni frammentarie, di cui una pubblicata in CIL 
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scoprì un muro di parallelepipedi di tufo che corre pa
rallelo alla Via delle Stimmate 66. 

p. 151  

28 [Maggio 1885] . Dentro un fogno [sic] sotto il 

VI, 22039) ;  N° 290 del 15 clic. 1883 (p. 122); N° 291 del 17  clic. 
1883 (p. 122: frammento di iscrizione); N° 298 del 7 genn. 
1884 (p. 126: per le colonne di marmi diversi dalle fabbriche 
demolite cfr. ACA, pos. 1061, prot. 408 e BC, XII, 1884, p. 
273 ) ;  N° 3 16 del 4 marzo 1884 (p. 134); N° 3 17 del 7 marzo 
1884 (pp. 134-135: per un fregio architettonico cfr. BC, XII, 
1884, p. 268; inoltre terrecotte, due frammenti di iscrizioni, fi
stule); N° 320 del 13 marzo 1884 (pp. 137-138: per una statua 
di Giove e aquila cfr. BC, XII, 1884, p. 257); N° 321 del 15 
marzo 1884 (p. 138: rilievi, parti di statue, testa di leone ecc., 

marciapiedi della piazza Strozzi si scoprì un architrave 
in travertino, di sesto rotondo rotto in due pezzi, coll'i
scrizione 

s V R c.. I T f L A  c.. V I V s  

su cui cfr. BC, XII, 1884, p. 260); N° 325 del 27 marzo 1884 (p. 
139); N° 326 del 3 1  marzo 1884 (p. 139: frammento di iscri
zione); N° 327 del 1° apr. 1884 (p. 139: due frammenti di iscri
zioni); N° 334 del 3 maggio 1884 (p. 141) ;  N° 335 del 4 maggio 
1884 (pp. 141-142: per un'alabarda cfr. BC, XII, 1884, p. 265) ;  
N° 337 del 7 maggio 1884 (p. 142);  N° 340 del 14 maggio 1884 
(p. 143 ) ;  N° 354 del 20 giugno 1884 (p. 148) ; N° 361 del 3 lu
glio 1884 (p. 15 1) ;  N° 365 del 12 luglio 1884 (p . 152);  N° 375 
del 3 sett. 1884 (p. 156); N° 423 del 12 febbr. 1885 (p. 176); N° 
550 del 2 1  giugno 1886 (p. 230). 


