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PORTICUS METELLI: RIFLESSIONI

Un aspetto eccezionale, nel panorama della
Roma del II secolo a.C., doveva avere la Porticus Metelli per la planimetria articolata, le
dimensioni fuori del comune, la sontuosità
dell’apparato scultoreo, come ben esprime
Velleio Patercoloi(1) e come ancora adesso si
può intuire osservando il settore pertinente
alla fronte del portico d’Ottavia, che successivamente ne ha preso il postoi(2).
Pertanto, rapportandoci a quest’ultimo su
cui siamo meglio informati, è stato possibile
rintracciare i resti del portico metellino del
quale attualmente si vede solo parte della
fronte, sufficiente tuttavia per comprendere
l’importanza della costruzione, per il resto
nota da sondaggi archeologici degli anni ’40 e
’80 del secolo scorso, ma anche da indagini
più recenti eseguite durante gli interventi di
scavo, restauro, sistemazione architettonica ed
urbanistica realizzati negli ultimi decenni, in
particolare tra la fine del ’900 e il 2010i(3).
Il sito nel quale sorse la porticus è particolarmente significativo: sul bordo del Circo Flaminio, in età repubblicana sede dapprima dei
ludi plebeii(4), ma successivamente anche dei
ludi apollinaresi(5) che in qualche modo ne

modificarono la percezione e l’impronta primitiva: infatti i ludi, definiti da Livio victoriae,
non valetudinis ergoi(6), celebravano Apollo
come divinità che prediceva la vittoria; pertanto lo spazio si connotò come fortemente elitario, strettamente connesso alla cerimonia del
trionfo e quindi prediletto dai membri dell’aristocrazia senatoria per erigere templi e portici
a esaltazione e memoria delle imprese vittoriose compiute. Non è un caso, perciò, che anche Quinto Cecilio Metello Macedonicoi(7)
avesse scelto per il suo edificio questo luogo
prestigioso, in particolare il settore limitrofo
alla zona urbanizzata, lungo il margine nordorientale del circo tra il tempio di Apollo in
circo ad est e quello di Ercole e delle Muse ad
ovest (fig. 1).
Il portico in particolare fu eretto dal generale trionfatore de Macedonia e de Andriscoi(8)
negli anni successivi al 146 a.C.i(9), quale sede
appropriata e fastosa per esporre la turma
Alexandrii(10), il complesso bronzeo opera di
Lisippo, raffigurante Alessandro Magno e i
suoi eteri, i venticinque cavalieri morti nella
battaglia del Granicoi(11), depredato dal santuario di Zeus Olimpio a Dioni(12).

(1) VELL. PATER. 1. 11. 3: Hic est Metellus Macedonicus, qui porticus, quae fuerunt circumdatae duabus aedibus sine inscriptione positis, quae nunc Octaviae porticibus
ambiuntur, fecerat, quique hanc turmam statuarum equestrium, quae frontem aedium spectant, hodieque maximum
ornamentum eius loci, ex Macedonia detulit.
(2) VISCOGLIOSI 1999 (con bibliografia precedente).
(3) Le prime indagini archeologiche furono eseguite
tra il 1946 e il 1950 dalla X Ripartizione del Comune di
Roma: A.M. COLINI, in RendPontAcc 25-26, 1949-51, p. 8;
CRESSEDI 1954; CRESSEDI 1956. Negli anni ’80 del secolo
scorso, i lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo
Patrizi Clementi costituirono l’occasione per una serie di
verifiche e sondaggi archeologici nei locali sotterranei da
parte della Soprintendenza Archeologica di Roma: DI
MANZANO 1989-90; GIUSTINI 1990. Negli anni 1996-97,
2000-2002, 2010 lavori di scavo, restauro e valorizzazione
sono stati realizzati dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali
del Comune di Roma: CIANCIO ROSSETTO 1996; EADEM
2009; EADEM 2011; CASADEI 2002; CASADEI 2010; BIANCHINI 2010.

(4) L. POLVERINI, «Ludi (Ludi Plebei)», in Dizionario
Epigrafico di antichità romane, Roma 1886-1997, p. 2007;
T.P. WISEMAN, Remus: a Roman Myth, Cambridge 1995,
p. 134; P.J. DAVIS, «Games», in Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, Oxford 2010, p. 266.
(5) L. POLVERINI, «Ludi (Ludi Apollinares)», in Dizionario, cit. nota 4, pp. 2007-2008. I Ludi Apollinares vennero istituiti nel 212 a.C.
(6) LIV. 25. 12. 15.
(7) RE III, Caecilius, 94.
(8) LIV. perioch. 52; VAL. MAX. 7. 5. 4; EUTR. 4. 14. 2;
Iscr. It. 1947, p. 557.
(9) Cfr. nota 90.
(10) VELL. PATER. 1. 11. 3 (cfr. nota 1); PLIN. nat, 34. 64.
(11) G. CALCANI, Cavalieri di bronzo. La torma di Alessandro opera di Lisippo, Roma 1989, pp. 23-30; EADEM,
«Torma di Alessandro», in P. MORENO (progetto di), Lisippo: l’arte e la fortuna, Milano 1995, pp. 148-156; A. BRAVI, Ornamenta Urbis. Opere d’arte greche negli spazi romani, Bari 2012, p. 117.
(12) ARRIAN., Anab, 1. 16. 4.
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Fig. 1. Area del Circo Flaminio in età tardo-repubblicana.

La costruzione metellina, ricca di opere
d’artei(13), lussuosa e fortemente innovativa
per il tempo in cui sorse, dopo un secolo e due
decenni circa fu integralmente ricostruita, con
delle modifiche strutturali e architettoniche, e
ampliata, ad opera di Augusto che la dedicò a
nome della sorella Ottavia, impiegandovi il
bottino della guerra dalmaticai(14). Circa due
secoli più tardi la Porticus Octaviae colpita
da incendio fu restituita da Settimio Severo e
Caracalla (203)i(15).
Le vicende del sito negli oltre due millenni
successivi all’impianto originale lo hanno completamente snaturato, già nel IV secolo l’area
risulta in parte occupatai(16), così che appare
fittamente urbanizzata nel medioevo, attraversata da percorsi che, per lo più, non hanno
rispettato gli allineamenti antichi. Gli edifici
sono di varie dimensioni e caratteristiche, pri-

vati e religiosi, modesti o imponenti come peraltro era abituale nella cittài(17). Un esempio
significativo è la chiesa di S. Angelo in Pescheriai(18), un’importante costruzione altomedievale che, per la sua posizione a ridosso del colonnato posteriore del propileo del portico
d’Ottavia e per la presenza nella zona antistante alla facciata del cimitero ad esso collegato,
ha avuto relazioni strettissime con le strutture
antiche repubblicane ed imperiali, le quali alle
nostre indagini sono risultate per buona parte
conservate, anche se spesso manomesse o parzialmente distrutte.
In una simile situazione non è un caso,
pertanto, che i resti relativi alla costruzione
metellina, spesso di piccole dimensioni, siano
venuti in luce in settori anche molto distanti
tra loro, e solo in corrispondenza del basamentoi(19): appare evidente infatti come, in

(13) CIC., Verr. 4, 126; VELL. PATER. 2. 1. 2. B. OLINPorticus Octavia in Circo Flaminio: topographical
studies in the Campus region of Rome, Stockholm 1974,
pp. 94-99 (p. 99).
(14) A. VISCOGLIOSI, «Porticus Octaviae», in LTUR, IV,
1999, pp. 141-145; CIANCIO ROSSETTO 1996; EADEM 2009.
(15) CIL VI, 1034.
(16) P. CIANCIO ROSSETTO, E. BORGIA, S. DE FABRIZIO, «Portico d’Ottavia. Indagini archeologiche negli ambienti sotterranei dell’ex convento di sant’Ambrogio della
Massima (2000)», in BC CXV, 2014, pp. 305-322.
(17) Data la situazione attuale è quasi impossibile
rendersi conto sul posto del complesso romano: la plani-

metria qui presentata, che ha come base quella moderna,
dovrebbe far comprendere con più facilità la situazione
ed il rapporto tra i palazzi e le chiese attuali con l’edificio
romano.
(18) La chiesa di S. Paolo/S. Angelo in foro Piscium è
databile all’VIII secolo (R. KRAUTHEIMER, Corpus Basilicarum Christianarum Romae, I, Città del Vaticano 1937,
pp. 66-76); intorno ad essa nei secoli IX-XII si creò un esteso
cimitero, cui subentrò il mercato del pesce fino al XIX secolo: CIANCIO ROSSETTO 2008; EADEM 2008a; EADEM 2011.
(19) Si sono infatti individuati sia settori esterni del
basamento, sia interni, che comunque in età augustea furono mantenuti come fondazioni o contrafforti.

DER ,

02-CIANCIO ROSSETTO 7-24_ATTA 27 26/07/17 09:36 Pagina 9

PORTICUS METELLI

9

Fig. 2. Portico d’Ottavia: planimetria ricostruttiva
con integrazione dalla
Forma Urbis Severiana.
Le lettere segnalano i
settori interessati dal
portico di Metello.

età augustea, l’edificio repubblicano sia stato
rasato ad una stessa quota funzionale al progetto del princeps di sistemazione di tutta
l’area, rapportata alla costruzione del teatro
poi dedicato a Marcello, iniziando proprio
dall’assetto urbanistico che prevedeva un piano di calpestio unitario, pur sopravvivendo poi
le specificità legate ai diversi monumenti.

La Porticus Metelli era una costruzione grandiosa articolata sui quattro lati con un portico
semplice sulla fronte e doppio sui fianchi, che si
estendeva più in profondità che in larghezza,
il cui orientamento era conforme a quello del
Circo Flaminio: nord/ovest-sud/esti(20) (fig. 2).
Negli scavi eseguiti nell’area del portico
d’Ottavia e nei sotterranei di alcuni palazzi, a
cominciare dal secolo scorso, sono stati rinve-

nuti diversi tratti di murature pertinenti alla
struttura repubblicana, più o meno cospicui,
per lo più rinterrati, ma talvolta ancora parzialmente visibili, dei lati meridionale, orientale e settentrionalei(21), manca qualsiasi indicazione per il fianco occidentale.
Tutte le murature sono in conglomerato
cementizio con paramento in opera incerta
costituita da grossi frammenti di tufo prevalentemente di Grotta Oscura, il lato frontale
visibile nell’ala orientale è in opera quadrata
di tufo di Monteverde.
Nella nostra descrizione iniziamo dalla fronte proseguendo in senso antiorario.
Nelle ultime campagne di scavoi(22) sono
stati individuati alcuni tratti di notevole importanza, anche se di dimensioni molto contenute, all’interno del basamento del propileo
del portico d’Ottavia (figg. 2A, 3). Per le peculiarità e per la posizione si è imposto all’atten-

(20) Si fa presente che essendo i gradi di inclinazione
del portico rispetto all’asse est/ovest solo 29 si è ritenuto
in alcuni casi utile per facilitare la comprensione di questa nota semplificare la denominazione definendo il settore verso il teatro di Marcello orientale e quello verso il
portico di Filippo occidentale
(21) Il ritrovamento delle strutture del lato settentrionale, pur se poco definibili architettonicamente rispetto

alla planimetria complessiva, ha confermato che il monumento era organizzato su quattro lati, come del resto si
era sempre sostenuto, pur non mancando l’ipotesi che potesse trattarsi di un portico a π: Gros che dà questa opzione aggiuntiva (1976, p. 394), però nella tavola riassuntiva
lo indica come un quadriportico (1976, p. 388).
(22) Tali tratti sono venuti in luce nell’ambito degli
scavi degli anni 1996-97; 2000-2002; 2010.

La struttura: descrizione dei resti conosciuti
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Fig. 3. Portico di Metello: planimetria settore A.

Fig. 4. Portico di Metello: struttura in opera incerta (settore A,
n. 1).

zione un muro che risulta allineato con la fila
delle colonne delle ali attualmente visibili: era
largo m 1,03, quindi tre piedi e mezzo. Se ne
sono riconosciuti nello spazio di una dozzina
di metri dal limite sudoccidentale del propileo
due settori: uno ad occidente (m 2,71) conservato quasi nella sua integrità (fig. 3 n. 1, fig. 4),
l’altro più centrale (circa m 4,50) molto danneggiato a seguito della realizzazione di alcune
tombe medievalii(23) (fig. 3 n. 2).
Parallelo a questo muro si è individuata la
parte settentrionale di un secondo muro che
presenta le stesse caratteristiche del primo, allineato al lato posteriore delle ali del porticoi(24)
(fig. 3 n. 3).
Sembra quindi possibile ipotizzare, anche
se sull’argomento si tornerà successivamente,
che queste due murature costituissero le strut-

(23) I due tratti venuti in luce non sono contigui. Il primo è posto all’estremità occidentale del propileo, mentre l’altro si è individuato nel settore centrale nell’ambito dello scavo di tre tombe che si estendono in direzione nord-ovest/sudest: all’interno di due tombe limitrofe (η, ι) si è conservata la
fodera in opera incerta del lato meridionale, mentre la terza

tomba (θ), parallela dal lato nord a η, risulta scavata nel
conglomerato cementizio. CIANCIO ROSSETTO 1996; EADEM
2008; EADEM 2009; EADEM 2011; CASADEI 2010, p. 3.
(24) Del muro è stato visto all’interno di una tomba (σ)
che si estende in direzione nord-est/sud-ovest solo il tratto
settentrionale per uno spessore di cm 70: CASADEI 2010, p. 3.
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Fig. 5. Portico di Metello: planimetria e sezione degli scavi della zona sud-orientale (acquerello M. Melis, 1950).

ture portanti del settore centrale della fronte
dell’edificio di Metello, l’accesso principale del
portico, che quindi apparirebbe rettilineo senza un propileo sporgente.
Nello stesso scavo, a ridosso della faccia
settentrionale del muro posteriore del propileo
metellino è venuto in luce un ulteriore muro
con fodera in opera incerta di grande spessore, una struttura quindi protesa verso lo spazio della corte internai(25) (fig. 3 n. 4).
I resti, comunque, più importanti per
estensione e stato di conservazione sono quelli
pertinenti all’ala e all’angolo sud-orientale
(figg. 2B, 5, 6).

Soprattutto si impone all’attenzione la fronte meridionale del podio verso il Circo Flaminio in cui sono visibili due settori costruiti in
opera quadrata: il primo subito ad est del propileo, molto manomesso, anche se riconoscibile, di dimensione contenuta (m 5,50)i(26), il
secondo, alla distanza di circa 5 metri, importante e lungo (m 13,80), ma forse di misura
ancora più significativa, come si potrebbe ipotizzare da alcuni indizii(27) (fig. 7).
Di quest’ultimo tuttavia si comprende solo
parzialmente la portata a causa degli interventi,
operati successivamente nella zona e nel monumento: appare infatti parzialmente interrato e

(25) La struttura si è individuata all’interno della stessa tomba σ, ha “faccia vista in opera incerta e superficie
superiore piana e spessore di tre piedi (cm 90 scarsi); la
quota della superficie è di un piede (cm 29,7) inferiore a
quella conservata del muro” del propileo: CASADEI 2010,
p. 3.
(26) Nel tratto sono perfettamente visibili alcuni blocchi (due completamente scoperti, un terzo solo in parte)
della quinta assise contando dal basso (cfr. infra).

(27) In questo settore il tratto repubblicano ben visibile, anche se solo nella zona superiore, è lungo m 13,80,
la parte successiva (ca. m 8,60) è stata occultata dalla costruzione di un muro augusteo (cfr. nota 31), nei cui interstizi e piccole lacune si è intravista la muratura in opera
quadrata repubblicana, che però, anche se perfettamente
comprensibile in sezione alla fine del tratto stesso, non è
possibile valutare nella sua interezza.
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Fig. 6. Portico di Metello: planimetria e sezione settore B (1950).

coperto da altre murature, comunque se ne è
ricostruito l’aspetto e, almeno in parte, le proporzioni e l’impianto architettonico grazie alle
indagini eseguite nel 1946i(28), riaperte nel
2002i(29). In particolare, in un settore del podio
in cui la muratura romana risultava mancante, è
stato eseguito uno scavo in sezione fino allo spiccato della struttura: è stato possibile pertanto verificare direttamente le caratteristiche del muro
metellino ed evidenziare gli interventi posteriori,
precisamente l’interro dell’area ascrivibile alla

fase augusteai(30), così come le strutture successive per lo più in blocchi, trattati in modo meno
accurato dei precedenti, che in alcuni settori risultano addossate anteriormente, o aggiunte superiormente a costituire un filarei(31) (figg. 5-8).
La costruzione repubblicana nella sezione
appare costituita da cinque assise di grandi
blocchi di tufo di Monteverdei(32), di cui il filare inferiore modanato, corrispondente allo spiccato del monumentoi(33), poggia su una gettata
di calcestruzzoi(34). I blocchi, nelle due assise

(28) Cfr. nota 3. Per i materiali relativi ai lavori citati
cfr. SCBCAS.
(29) Nel 2002 l’esecuzione di un cavo nell’ala orientale
della fronte del portico, eseguito per motivi tecnici, ha permesso una verifica delle strutture rinvenute e la possibilità
di acquisire qualche ulteriore dettaglio: CASADEI: 2002, p. 7.
(30) L’interro della zona antistante il portico risulta notevole: la quota di spiccato del podio metellino è a m 10,47,
quella augustea a m 12,38.
(31) Ad una osservazione superficiale la struttura potrebbe apparire unitaria, in realtà le differenze sono abbastanza evidenti: il materiale utilizzato è per lo più peperino, ma anche tufo di varie qualità, il tratto addossato
risulta sporgente rispetto al muro repubblicano, il filare
superiore, la cui altezza è analoga a quella delle assise
inferiori, è tuttavia caratterizzata da blocchi di misure
diverse posti quasi esclusivamente per testa anziché per

taglio. È da tener presente che proprio nell’esecuzione del
cavo nell’ala orientale si è verificata la presenza di opere
provvisionali eseguite in età augustea con funzioni di supporto statico sia all’interno dell’ala del portico, sia sulla
fronte esterna, a queste in particolare si riferiscono le murature in blocchi di peperino, anche se non sono le sole
perché inoltre era stato creato un poderoso avancorpo in
cementizio (tuttora visibile in alcuni tratti) rivestito di
blocchi di travertino.
(32) I blocchi hanno misure simili: l’inferiore modanato misura in altezza 1 piede e mezzo (cm 45), gli altri quattro blocchi sovrapposti 1 piede e 2/3 (cm 50). La profondità
dei blocchi varia tra 1 piede (cm 30) e 2 piedi (cm 60).
(33) Si ricorda che lo spiccato del monumento in questo punto risulta alla quota di m 10,47 slm.
(34) Il conglomerato cementizio è composto da malta
grigia con scaglie di tufo.
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Fig. 7. Portico d’Ottavia: prospetto della fronte, in grigio i tratti di opera quadrata del portico di Metello.

Fig. 8. Portico di Metello, ala sud-orientale: sezione dallo scavo eseguito nel negli anni 1946-1950 e nel 2002.

attualmente in vistai(35), sono disposti con notevole accuratezza, quasi esclusivamente per taglio e sono ben rifiniti; sono ammorzati ad una
muratura in conglomerato cementizio rivestita
verso l’interno del portico di opera incertai(36).

Lo spessore totale del muro è, come per il tratto
incluso nel propileo, di m 1,03, ad esclusione del
filare inferiore caratterizzato dalla modanatura.
La facciata del basamento in opera quadrata non era uniforme ma, come già detto,

(35) H. LAUTER, «Porticus Metelli-Porticus Octaviae: Die
baulichen Reste», in BC LXXXVII, 1980-81, pp. 37-46. Lo studioso ha analizzato accuratamente il tratto di muro in opera
quadrata, ma solo la parte che risulta visibile, corrispondente

quindi alle due assise superiori del muro metellino.
(36) La diversa profondità dei blocchi (cfr. nota 32),
ha facilitato il legame tra la parete in opera quadrata ed il
conglomerato cementizio.
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Fig. 9. Portico di Metello, ala
sud-orientale: particolare
del muro interno in opera incerta e del fognolo
(acquerello M. Melis).

appare interrotta da un tratto in cementizioi(37) senza rivestimento che indica chiaramente la presenza di una diversa struttura che
vi era addossata su cui si sono fatte varie ipotesi, delle quali si tratterà successivamente.
Sempre negli scavi del 1946-1950i(38), poi
rinterrati, è stato identificato il muro in opera
incerta che costituiva il lato interno del porticatoi(39) che, quindi, risulta parallelo alla
fronte in opera quadrata (fig. 9). La struttura
repubblicana, che si trova esattamente al di
sotto delle murature successive in laterizio,
con l’estremità sud-orientale giungeva presso
l’angolo del portico verso il teatro di Marcello,
ove è stata tagliata dal pilastro di età severianai(40): è interessante osservare che la planimetria dell’ala frontale dell’edificio è stata ripresa esattamente nelle costruzioni imperiali
(figg. 10-11).
Contemporaneamente si era scavata una
canaletta definita da spallette di muratura in
opera incerta che attraversava l’ala frontale,

secondo una traiettoria obliqua, caratterizzata
da una forte pendenzai(41) verso il Circo Flaminio, ove evidentemente convogliava l’acqua
raccolta nella corte interna del portico di Metello, fino a intercettare una fogna (figg. 5, 6, 9).
La struttura, nuovamente identificata nel 2002,
era coperta per un tratto da una lastra di peperinoi(42) e risultava larga internamente cm 40
(1 piede e 1/3).
Nell’ambito delle ricerche degli anni ’40
del secolo scorso, trincee e pulizie approfondite in settori peraltro molto limitati nell’angolo
sud-orientale del monumento hanno messo in
luce tracce della porticus duplexi(43), che si
sviluppava in direzione perpendicolare alla
fronte: si sono visti resti delle fondazioni in
conglomerato cementizio con un brevissimo
tratto di opera quadrata di tufo della struttura
orientale corrispondente al colonnato al centro delle due navatei(44) (figg. 5-6).
Inoltre, del lato orientale, si sono individuati alcuni brevi tratti di muratura subito a nord

(37) Il tratto è lungo circa m 5.
(38) Cfr. nota 3.
(39) CRESSEDI 1954.
(40) Tale dato era stato fondamentale per comprendere le misure del portico metellino ed i rapporti dello
stesso con le fasi imperiali.
(41) La pendenza era di oltre il 20%.
(42) La lastra è lunga m 1,02 e spessa cm 18. La cana-

letta nella fase augustea viene colmata con del conglomerato cementizio. CASADEI 2002, p. 9.
(43) Per l’interpretazione di porticus duplex come un
portico a doppia navata: VITR. 5. 9. 1. Per il problema in
generale soprattutto nel mondo greco: J.J. COULTON,
Διπλὴ στοά, in AJA 75, 1971, pp. 183-184.
(44) Si è visto inoltre, addossato a ovest del tratto di
muratura in opera quadrata, “un pozzo costruito in grossa
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Fig. 11. Portico di Metello, ala sud-orientale: particolare
del muro interno in corrispondenza del pilastro
d’accesso.

dell’angolo posteriore occidentale del tempio di
Apollo Sosianoi(45). Precisamente si tratta di
due setti trasversali interni e un settore pertinente al muro perimetrale del complessoi(46).
La larghezza dei porticati sia quello semplice sulla fronte, sia quello duplice sul lato
sembrano risultare dagli scarsi dati disponibili
della stessa dimensionei(47).
Non si hanno altre notizie su questo fianco
del recinto esterno, mentre un complesso mu-

rario corposo attribuibile alla porticus metellina per la tecnica muraria ed i materiali associati, è emerso nei lavori eseguiti nei locali sotterranei del Palazzo Patrizi Clementi; si tratta
quindi di una struttura, pertinente al settore
nord-occidentalei(48) (figg. 2D, 12). In particolare si è rinvenuta parte di una costruzione
ad angolo retto definita da murature poderose, di considerevole spessore, che “proseguono
oltre il perimetro del palazzo”: una orientata
nord-est/sud-ovest, l’altra, orientata nord-ovest/sud-est, rivestita in opera incerta. A queste è
connessa una scala in blocchi di peperinoi(49)
in discesa verso una platea, di cui è stato visto
un breve tratto, pavimentata in lastre di peperino che coprivano anche una canalettai(50).
Inoltre si sono individuati altri due setti di
muratura in opera incerta, “disposti lungo l’asse
nord-est/sud-ovest” ad ovest delle strutture
descrittei(51). Questo complesso, in particolare il muro portante nord-orientale, appare di
dimensioni decisamente cospicue, infatti dalla
planimetria pubblicata sembrerebbe estendersi per circa 45 metri rispetto alla direttrice ver-

opera reticolata troncato a livello del pavimento del portico” (Appunti Colini, SCBCAS): un intervento successivo
però sempre pertinente al portico metellino. Interessante
è stato il ritrovamento, nello spazio della corte interna, a
breve distanza dalla fondazione del colonnato occidentale,
di una cunetta di marmo parallela alla fondazione stessa
che raccoglieva l’acqua piovana proveniente dal tetto
(CRESSEDI 1956, p. 49). È evidente che la canaletta è di
età imperiale, ma una analoga doveva essere presente in
epoca repubblicana, ed era collegata al fognolo rinvenuto
nel porticato frontale (cfr. supra).
(45) Cfr. infra, note 64 e 65. A. VISCOGLIOSI, Il tempio
di Apollo ‘in Circo’ e la formazione del linguaggio architettonico augusteo, Roma 1996, pp. 15-34 (pp. 17, 30); BIANCHINI 2010, p. 528.

(46) Il muro perimetrale in opera incerta è visibile
per poco più di m 1: BIANCHINI 2010, pp. 528, 542.
(47) La larghezza del porticato, in particolare della
superficie calpestabile è di circa m 6.
(48) DI MANZANO 1989-90; GIUSTINI 1990. Un’indagine nell’archivio della SS-Col per un eventuale approfondimento su queste strutture non ha dato esito.
(49) I gradini della scaletta individuati sono tre: due
ben conservati costruiti con blocchi di varie dimensioni:
GIUSTINI 1990.
(50) La canaletta, anch’essa in peperino, è per breve
tratto ancora coperta dalla pavimentazione: GIUSTINI 1990.
(51) Degna di considerazione appare la notazione
dell’archeologo che ha seguito le indagini (GIUSTINI 1990),
“In questa stessa area si osserva una notevole differenza di

Fig.10. Portico di Metello, ala sud-orientale: particolare
del muro interno in corrispondenza del pilastro
d’accesso (acquerello M. Melis).
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Fig. 12. Portico di Metello: ritrovamenti sotto il Palazzo Patrizi Clementi.

ticale del portico, che tuttavia doveva risultare
più ampio considerando i setti di muratura ad
ovest citati.

Alla fine di questo excursus si possono avanzare alcune considerazioni utili per la compren-

sione della struttura: infatti, nonostante la scarsezza dei resti venuti in luce, l’analisi comparata
ha permesso una serie di ipotesi interessanti,
anche se non esaustive, sulle dimensioni, le quote, la planimetria e l’architettura, ma soprattutto
l’impatto generale dell’edificio che era di sicuro
di notevole imponenza come del resto ben spiega la descrizione di Velleio Patercoloi(52).

quota tra il piano di calpestio interno ed esterno alla costruzione; quest’ultimo infatti pur avendo superato lo sca-

vo la profondità di 3 metri, non è ancora stato individuato”.
(52) Cfr. nota 1.

Riflessioni
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Una prima riflessione riguarda le misure
del complesso che erano veramente notevoli e
avevano richiesto una organizzazione e progettazione precisa per poter sfruttare appieno
lo spazio scelto dal generale vincitore, nel settore intermedio, ancora libero lungo il bordo
settentrionale del Circo Flaminio senz’altro
prestigioso, ma anche vantaggioso per la fruizione, essendo limitrofo alla zona più centrale
della città che era stata oggetto di importanti
interventi urbanistici nei decenni precedenti.
Tale sito ricadeva, tra il tempio di Hercules
Musarumi(53) a ovest dedicato da Fulvio Nobiliore, probabilmente nel 187 a.C., e l’area
più urbanizzata, prossima al Campidoglio ad
est, che aveva avuto un forte slancio di riqualificazione negli stessi anni e soprattutto durante la censura dello stesso Nobiliore e di Marco
Emilio Lepido nel 179 a.C. (fig. 1). A quest’epoca, oltre alle opere di risistemazione degli argini del Teverei(54) e alla realizzazione del ponte
Emilioi(55) che migliorarono considerevolmente l’utilizzazione e la circolazione di quel settore
urbano, si riferiscono la creazione del theatrum
et proscenium ad Apollinisi(56), una struttura
non facilmente definibile, ma la cui formulazione evoca la tipologia del teatro-tempioi(57),

indicando un rapporto molto stretto con il
tempio di Apollo in circoi(58), il quale fu oggetto di interventi anch’essoi(59) ed infine, elemento particolarmente significativo per questo studio, l’inaugurazione di un tempio in
onore di Giunone Regina votato precedentemente dallo stesso Lepidoi(60).
Quest’ultimo si trovava all’interno dello
spazio prescelto per il portico metellino, pertanto l’edificio sacro fu acquisito nel complesso e alla fine ne condizionò, almeno in parte,
l’organizzazione e la planimetria: infatti fu
eretto, sempre da parte di Metello, un nuovo
tempio, dedicato a Giove Statore, che nella più
tarda raffigurazione della Pianta Marmorea
appariva parallelo e in posizione complessivamente simmetrica al santuario consacrato a
Giunonei(61), il quale, in questa circostanza,
molto probabilmente fu pure “rinnovato”i(62).
La porticus si dovette adeguare anche ad
altri elementi preesistenti: in particolare il lato
orientale fu tracciato rapportandosi al già citato tempio di Apollo in Circoi(63), al cui lato
orientale si spinse vicinoi(64), ma da cui divergeva come orientamentoi(65), mentre ad ovest
una zona cospicua di rispetto lo divideva dal
tempio di Ercolei(66). Tenendo presenti questi

(53) A. VISCOGLIOSI, «Hercules Musarum, aedes», in
LTUR III, 1996, pp. 17-19.
(54) Nella prima metà del II sec. a.C., grazie ad interventi di una certa mole, erano state risistemate le sponde del
Tevere con l’obiettivo di bonificare la zona soggetta alle
inondazioni frequenti. J. LE GALL, Il Tevere fiume di Roma
nell’antichità, 1953, rist. in italiano a cura di C. MOCCHEGIANI CARPANO, G. PISANI SARTORIO, Roma 2005, pp. 109-111.
(55) Tra il 181 e 179 a.C. furono costruite le pilae del
ponte (LIV. 40. 51. 4). F. COARELLI, «Pons Aemilius», in
LTUR, IV, 1999, pp. 106-107; L. QUILICI, «Ponte Emilio
detto Rotto», in ATTA 23, 2015, pp. 7-33.
(56) LIV. 40. 51. 3.
(57) È possibile ipotizzare una struttura almeno parzialmente provvisoria, antistante al tempio di Apollo. A. HANSON, Roman Theater-temples, Princeton 1959, pp. 9-11,
22-26, 98-100; P: GROS L’architettura romana. Dagli inizi
del III secolo a.C. alla fine dell’alto impero, Milano 1996,
p. 212; COARELLI 1997, pp. 391, 562, 604; G. TOSI, «La tipologia del teatro-tempio: un problema aperto», in G. TOSI,
Gli edifici per spettacoli nell’Italia romana, Roma 2003, I,
pp. 721-750; A. D’ALESSIO, «Santuari terrazzati e sostruiti
italici di età tardo-repubblicana: spazi, funzioni, paesaggi», in Atti del XVII Congresso Internazionale di Archeologia
Classica (Roma 2008), Bollettino d’archeologia online, I,
2010, vol. spec. F/F11/3, pp. 17-33.
(58) A. VISCOGLIOSI, «Apollo, aedes in Circo», in
LTUR I, 1993, pp. 49-54; P. CIANCIO ROSSETTO, «Tempio di
Apollo: nuove indagini sulla fase repubblicana», in RendPontAcc 70, 1997-98, pp. 177-195; EADEM, «Apollo, aedes
in Circo», in LTUR V, 1999, pp. 224-225.
(59) Il tempio probabilmente fu oggetto di un rifacimento o restauro (cfr. VISCOGLIOSI, cit. alle note 45 e 58),

come testimoniato dalla datazione del mosaico pavimentale con epigrafe, rinvenuto negli scavi degli anni ’30 del
secolo scorso (A. DEGRASSI, ILLRP, II, 1963, n. 45 ad.).
(60) A. VISCOGLIOSI, «Iuno Regina, aedes in Campo,
ad Circum Flaminium», in LTUR III, 1996, pp. 126-128.
(61) A. VISCOGLIOSI, «Iuppiter Stator, aedes ad Circum», in LTUR III, 1996, pp. 157-159; G. CARRETTONI,
A.M. COLINI, L. COZZA, G. GATTI, La pianta marmorea di
Roma antica, Roma 1960, pp. 90-92, tav. XXIX; E. RODRIGUEZ ALMEIDA, Forma Urbis Marmorea: aggiornamento generale 1980, Roma 1981, p. 21.
(62) P. GROS, «Hermodore et Vitruve», in MEFRA 85,
1973, pp. 137-161 (p. 143); VISCOGLIOSI cfr. note 60 e 61.
(63) Cfr. nota 58.
(64) A tal proposito è interessante osservare che il
muro perimetrale del portico di Metello, che risultava distinto e separato dal tempio di Apollo Medico di tipo tuscanico, invece è tagliato dall’angolo nord-occidentale del
podio del tempio stesso nella ricostruzione sosiana, in cui
l’edificio diviene uno pseudoperiptero con la pianta, rispetto al precedente, notevolmente allungata nella zona
posteriore. È evidente che in tale fase la struttura metellina era già stata demolita.
(65) Il tempio di Apollo era orientato a sud, mentre il
complesso metellino era rapportato al Circo Flaminio che
si dispiegava da nord-ovest a sud-est.
(66) La Porticus Philippi (A. VISCOGLIOSI, «Porticus
Philippi», in LTUR IV, 1999, pp. 146-148) F. DE STEFANO,
«Hercules Musarum in Circo Flaminio. Dalla dedica di Fulvio Nobiliore alla Porticus Philippi», in ArchClass, 64, 2014,
pp. 401-431) che recingeva il tempio è di età augustea, allo
stato attuale non sono noti elementi che facciano ipotizzare la presenza di un precedente edificio repubblicano.

02-CIANCIO ROSSETTO 7-24_ATTA 27 26/07/17 09:36 Pagina 18

18

P. CIANCIO ROSSETTO

vincoli fu disegnato il portico con la facciata
ovviamente volta verso il Circo Flaminio.
L’edificio era organizzato su quattro lati,
come gli scavi nel palazzo Patrizi Clementi
hanno mostrato inequivocabilmente, anche se
non è ben chiaro dagli elementi noti come fosse progettato il lato settentrionale.
Le dimensioni del complesso dovevano essere non troppo inferiori a quelle del successivo portico d’Ottavia: più ridotto in lunghezza sia
posteriormentei(67) che anteriormentei(68)
mentre, come si è verificato nell’angolo sudorientale si può ritenere che la larghezza fosse
sostanzialmente invariata di circa 380 piedii(69) rimanendo esclusa da tale misura la
c.d. intercapedine, lo spazio stretto e lungo,
variamente articolato, che sulla Forma Urbis
appare interposto tra il portico d’Ottavia e quello di Filippoi(70).
Grandiosa e imponente, quindi, doveva apparire la costruzione, posta come era su un
podio molto alto, che presentava una fronte in
blocchi di tufo accuratamente rifiniti, successivamente stuccati, la cui assise inferiore mostrava uno zoccolo di base costituito da una
fascia liscia sormontata da una gola rovescia:
un profilo ben noto nel II secolo a.C. che, non
a caso, trova confronto in alcune strutture di
tale periodoi(71) (fig. 8).
Proprio queste ultime mostrano con regolarità la presenza nel basamento anche di una
cornice superiore simile a quella inferiorei(72);
un analogo trattamento decorativo si può sup-

porre per il portico di Metello, tanto più a seguito di una serie di riflessioni sugli interventi
che successivamente hanno interessato l’edificioi(73), quindi, appare verosimile che il podio
avesse uno zoccolo di base ed una cornice di
coronamento caratterizzati da una gola rovesciai(74) e fosse alto complessivamente intorno ai 10 piedi.
A questo punto, è possibile ipotizzare che il
piano di calpestio del portico repubblicano fosse analogo a quello dell’edificio augusteo.
L’analisi delle murature del basamento, in
particolare per quanto attiene al lato volto verso il Circo Flaminio, può dare qualche ulteriore spunto per la comprensione della struttura
e la sua ricostruzione. I muri, indipendentemente dalla tecnica edilizia utilizzata, hanno
uno spessore costante di tre piedi e mezzo e
sono disposti in un unico allineamento indicando quindi una fronte sostanzialmente rettilinea. Scendendo nel dettaglio possiamo distinguere settori differenti: quello centrale,
rinvenuto all’interno del propileo augusteo,
mostra la fodera esterna in opera incerta, il
tratto seguente era invece rivestito in opera
quadratai(75), ad eccezione di una porzione di
circa 5 m in cui è visibile un’interruzione nella
tessitura a blocchi e appare solo una parete in
conglomerato cementizio, mentre non si hanno, per l’epoca repubblicana, dati relativi alla
sistemazione della parte estrema fino all’angolo sud-orientale (essendo attualmente visibile
solo l’assetto di età severiana).

(67) P. DI MANZANO, «Porticus Octaviae. Nuove acquisizioni», in BdA 1990, pp. 71-74; COARELLI 1997, pp. 534-536.
(68) Il portico nella zona centrale della facciata era
privo delle aggiunte augustee: il propileo con l’avancorpo
avanzato e gli avancorpi delle ali: CIANCIO ROSSETTO
2009.
(69) La fronte del portico di Metello misurava circa
m 112, una dimensione necessariamente approssimativa
ottenuta reduplicando la larghezza della zona orientale
che è nota.
(70) CIANCIO ROSSETTO, BORGIA, DE FABRIZIO, art.
cit. nota 16, p. 317.
(71) L.T. SHOE, Etruscan and Republican Roman
Mouldings, Rome 1965, pp. 156-157 (Ried. L.T. SHOE MERITT, I.E.M. EDLUND-BERRY, Etruscan and Republican
Roman Mouldings, Philadelphia 2000). La Shoe precisa
che la gola rovescia presente negli zoccoli di base del II secolo a.C. tende ad essere più profonda che alta, ed in molti casi la curva è caratterizzata in modo da enfatizzare
l’aspetto orizzontale, esattamente come nel portico metellino. I confronti più significativi sono databili a qualche
decennio più tardi; si tratta della tomba di Q. Terentilius
Rufus, dalla via Salaria (Antiquarium Comunale: SHOE,
p. 161, L 14; C. GIATTI, «Architettura e linguaggio decorativo del monumento funerario: modelli culturali e forme
di rappresentazione a Roma tra II e I sec. a.C.», in LA

ROCCA, D’ALESSIO 2011, p. 143), del sepolcro degli Iustulei dal Celio (Antiquarium Comunale: SHOE, p. 161, L 15;
GIATTI, art. cit., p. 145) e i podi sui lati della scala del tempio B nella fase originaria dell’area sacra del largo Argentina (SHOE p. 161, L 16, G. MARCHETTI-LONGHI, «Gli scavi
del Largo Argentina», in BC LXXVI, 1956-58, pp. 45-118,
[p. 68]).
(72) SHOE, op. cit., pp. 156-157.
(73) Tale ipotesi è supportata nel portico di Metello
dal riscontro di una serie di lavori eseguiti in epoca augustea durante la costruzione del portico d’Ottavia, finalizzati ad un consolidamento statico e un rafforzamento
strutturale che coinvolse ampiamente il podio, con strutture poderose aggiunte ad ambedue le murature dell’ala
frontale (CIANCIO ROSSETTO 2009). L’edificio repubblicano fu rasato ad una quota costante, per quanto attiene alla
fronte metellina in opera quadrata fu privata del filare di
coronamento, probabilmente costituito da blocchi di tufo
modanato posti di taglio, e sostituito con i più grossolani
blocchi di peperino e di tufi vari messi di testa che si vedono attualmente: cfr. nota 31.
(74) SHOE, op. cit., p. 156.
(75) Il tratto era rivestito in opera quadrata per circa
83 piedi, ma forse addirittura fino a 112 piedi, anche se
l’ultima parte dai pochi indizi in nostro possesso non si
può sapere se fosse continua (cfr. nota 27).
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Fig. 13. Magnesia sul Meandro, portico dell’agorà:
propylon.

Appare evidente che, nelle porzioni in cui
manca l’opera quadrata, anteriormente erano
presenti altri elementi strutturali. Il settore
centrale doveva corrispondere all’ingresso principale al portico, pertanto sarà stato dotato di
una scala frontale adeguata, che dalle indagini
eseguitei(76), sembrerebbe essere estesa a tutta la larghezza dell’entrata per 56 piedii(77): si
trattava, forse, di una gradinata monumentale
di una dozzina di scalini, alla cui sommità si
trovava una struttura importante, probabilmente articolata con colonne di dimensione
considerevole e di grande effetto, di cui non
abbiamo alcun indizio. Tale accesso monumentale, tuttavia, ipoteticamente si potrebbe
ricostruire come tetrastilo tra pilastri, seguendo l’esempio del portico dell’agorà di Magnesia sul Meandro, datato all’inizio del II sec.
a.C., nel cui lato orientale si apre un propylon
rettilineo, di misura significativa, anche se
inferiore a quella dell’ingresso metellinoi(78)
(fig. 13).

Per quanto attiene al tratto di cementizio
dell’ala a sud-est del propileo non sono mancate ipotesi particolari ed ingegnose, in particolare suggestiva la teoria della presenza di
esedre esterne sporgenti dal filo della parete a
blocchi nel cui interno sarebbero stati ospitati
elementi decorativii(79); tuttavia nell’ambito
di una valutazione più ampia di tutto il complesso l’ipotesi più plausibile rimane quella di
una scala, a cui se ne doveva accompagnare una
simmetrica nella zona sud-occidentale.
La sistemazione “singolare” data dalla concentrazione di tre gradinate nel settore centrale, acquista un rilievo particolare considerando l’esistenza nella corte interna dei due templi,
i quali è verosimile che avessero mantenuto,
se non le dimensioni, la posizione originaria
anche nelle successive ricostruzioni. Pertanto,
considerando che del santuario di Giunone
sono ben noti i resti di epoca imperialei(80) e
quindi il sito esatto, che dovrebbe coincidere
con quello repubblicano, si può ricostruire an-

(76) Durante lo scavo, che ha riguardato un settore
molto limitato della zona orientale, non si è rinvenuto
nulla che possa dare indicazioni sull’eventuale organizzazione antistante. La presenza del rivestimento uniforme in
opera incerta per i vari tratti scoperti induce a ritenere la
presenza di una sistemazione unitaria per tutto il settore.
(77) La misura di circa 16,40 m è stata calcolata tenendo presente che il tratto occidentale del muro metellino inizia a ridosso del muro sud-occidentale del propileo,
pertanto per simmetria doveva terminare all’estremità
opposta del propileo stesso, fermo restando che non sappiamo quale fosse la situazione in età repubblicana in
corrispondenza dei tratti laterali in laterizio della struttura severiana.
(78) J. KOHTE, Magnesia am Meander, Berlin 1904,
pp. 127-134, tav. II; COULTON 1976, pp. 253-254, fig. 81. Il

portico è a π, con uno sviluppo in lunghezza molto più accentuato della larghezza. Le misure complessive dell’impianto sono rilevanti, sia nella larghezza del propylon (circa m 14), sia nell’ampiezza complessiva della porticus duplex (circa m 12,5).
(79) Cfr. LAUTER art. cit., p. 44, che tuttavia cita come
alternativa anche la presenza di scale; COARELLI, 1997,
pp. 529-537 (p. 537). VISCOGLIOSI 1999 ipotizza la presenza
di scale per un migliore collegamento con il Circo Flaminio.
(80) I resti del tempio di Giunone Regina sono abbastanza conservati, essendo stati inglobati nell’isolato posto
tra via di S. Angelo in Pescheria e via della Tribuna di
Campitelli. La costruzione attualmente visibile è pertinente
alla fase severiana che però probabilmente ha costituito,
come per il portico d’Ottavia, solo un rifacimento, anche
se impegnativo della struttura augustea ed ipoteticamente

