
STRUTTURE MURARIE 

DEGLI EDIFICI RELIGIOSI DI ROMA DAL 

VI AL IX SECOLO* 

L
a presente indagine ha avuto come scopo l'esame delle tecniche murarie usate a 
Roma nelle chiese certamente datate tra il VI ed il IX secolo; l'assunto non è stato 

quello di formare un corpus di tutti i tratti di muratura riferibili al periodo preso in 
esame, ma di costituire, attraverso gli edifici datati o attribuiti con una certa appros
simazione, una panoramica delle varie tecniche costruttive in uso a Roma in questi 
secoli 1 > . 

Per ogni chiesa è stata redatta una scheda 2 > contenente le indispensabili indica
zioni bibliografiche, le diverse posizioni della critica sul monumento e sulla sua data
zione, ed infine l'analisi delle murature, condotta quasi esclusivamente in loco, tranne 
che per alcuni casi in cui si è usufruito di precedenti indagini poiché il monumento non 
risulta più analizzabile 3 > .  

Le  schede sono state ordinate cronologicamente senza operare una separazione 
tra quelle chiese, o meglio fasi costruttive, che risultano sicuramente datate e quelle 
la cui datazione è stata ottenuta per confronto ai strutture murarie. Sono state escluse 
dalla trattazione quelle chiese per cui la critica recente fa escludere in modo convin
cente eventuali fasi costruttive pertinenti all'epoca da noi presa in considerazione 4 > ;  

sono state invece incluse altre chiese che, pur risultando dalla nostra analisi estranee 
al periodo considerato, sono tuttora ritenute ad esso pertinenti da una parte della cri
tica più recente 5 >. 

L'analisi delle strutture murarie è stata condotta secondo schemi già sperimen
tati 6 >; per le cortine murarie tutte in laterizi o in laterizi e tufelli ma con �_ratti ab
bastanza ampi di soli mattoni sono state fornite le misure dei moduli 3 e 5 (cioè 3 
corsi di mattoni e 3 strati di malta o 5. corsi di mattoni e 5 strati di malta) . Per 
le cortine in opera listata, caratterizzate da una certa regolarità, sono stati rilevati, 
a seconda del tipo di alternanza, i moduli di 2 corsi di mattoni e 1 corso di tufelli con 
3 strati di malta oppure di 2 corsi di tufelli e 1 di mattoni sempre con 3 strati di malta. 
NeLcaso in cui la cortina muraria presenti un'alternanza di mattoni e tufelli assai irre
golare ne è stata fornita la descrizione dettagliata. 
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Sono state rilevate inoltre, nei casi in cui è stato possibile, l'altezza e la lunghezza 
dei mattoni e dei tufelli per evidenziare la maggiore o minore regolarità e qualità della 
cortina muraria; infine sono state annotate le caratteristiche della malta e, soprat
tutto, dei vari tipi di rifinitura di quest'ultima. 

* * * 

ss. QUIRICO E GIULITTA 

L'epoca di fondazione della chiesa dei SS. Quirico e Giulitta ci è nota solo attra
verso una testimonianza indiretta co�tenuta in un'iscrizione del 1584, in cui viene 
ricordato il rinvenimento dell'antico altare e di una lapide marmorea che ne attri
buiva la consacrazione a papa Vigilio (538-555) 7 l; tuttavia, p oiché di tale lapide 
non vi è più traccia, è oggi difficile controllare la veridicità dell'antica fonte epi

grafica. 
La chiesa subì nel corso dei secoli numerose radicali trasformazioni e perfino un 

cambiamento di orientamento : allo stato attuale sono dunque assai scarsi i resti del
l'edificio originario suscettibili di analisi. Un accurato esame delle strutture murarie 
è stato condotto dal Corbett nel 1960 8 l; purtroppo non tutte le strutture esaminate 
dallo studioso in quella data sono oggi ancora visibili 9 l. Per quanto riguarda la zona 
sotto al livello attuale della chiesa, è oggi ispezionabile una sola delle esedre che si apri
vano nei muri laterali dell'aula e precisamente quella semicircolare indicata con la 
lettera B nella pianta del Corbett 10l. La cortina muraria, rivestita in gran parte da 
intonaco affrescato, è costituita da soli laterizi disposti in filari abbastanza regolari 

(fig. 1 ) .  

Modulo 3: da 18,5 a 20 cm. 
Modulo 5: da 29 a 33 cm. 
Altezza mattoni: da 2,5 a 4 cm. 
Lunghezza mattoni: da 15 a 24 cm. 
Altezza malta: 3-3,5 cm. 

La malta, di colore grigiastro abbastanza uniforme, presenta quel caratteristico 
tipo di rifinitura denominato « allisciatura l> 11 l. Questo trattamento, già rilevato nelle 
murature del IV e v secolo 12 l, compare anche nel VI e in modo assai più deciso: i 
letti di malta assumono infatti un'inclinazione tale da lasciare notevolmente scoperto 
il bordo superiore del mattone del filare sottostante. 

Dall'analisi del Corbett apprendiamo che assai simile a quella ora descritta era la 
muratura, oggi non visibile, delle altre esedre e dell'altare, quest'ultima particolar
mente bella e curata. 

La cortina muraria della parete sud dell'edificio è visibile solo in minima parte 
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FrG. 1 - ROMA, CIIIESA DEI SS. QUIRICO E GmLITTA: Muratura dell'esedra B. 

e non è facilmente accessibile data la su.a attuale dislocazione rispetto a1 contigui 
edifici. Sono però chiaramente riconoscibili sia la regolarità dei filari di mattoni 
sia l'allisciatura dei letti di malta. I moduli forniti dal Corbett per questa zona, 
cioè da 5 a 4 Yz ricorsi per piede romano, corrispondono a quelli da noi rilevati nel
l'esedra B. Nel muro sud si aprivano tre finestre assai ampie ed un'altra più piccola 
oggi quasi completamente intonacate; le ghiere delle finestre maggiori sono costi
tuite, secondo quanto afferma il Corbett, da sesquipedali, cioè mattoni lunghi circa 
45 cm. 

Sia alcune caratteristiche della struttura muraria sia la tipologia delle finestre 
potrebbero, a parere dello studioso, suggerire anche una datazione al tardo v secolo, 
se però motivi icnografici e stilistici non giocassero a favore di una collocazione dell'edi
ficio nell'ambito del secolo v1; sia l'abside poligonale che gli ambienti laterali rivelano 
infatti chiare influenze bizantine come nella forse contemporanea chiesa di S. Giovanni 
a Porta Latina. Pare dunque che la notizia relativa alla consacrazione della chiesa 
ad opera di papa Vigilio possa avere qualche fondamento di verità. 

A. G. 

TITULUS EQUITII 

Tralasciando in questa sede di esporre le varie teorie avanzate dagli studiosi sul
_
la 

esistenza del titulus Equitii e del titulus Silvestri l3 l, ci occuperemo qui in modo parti
colare di alcuni brani di muratura della sala romana sotterranea situata ad ovest ri-
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spetto all'odierna chiesa di S. Martino ai Monti ; tale costruzione dovrebbe risalire al 
III secolo . 

Da un passo del Liber Ponti.ficalis sappiamo che papa Simmaco (498-514) « infra 
Civitatem Romanam, basilicam sanctorum Silvestri et Martini a fondamento con
struxit iuxta Traianas » 141• Secondo l'opinione del Vielliard i lavori del papa consistet
tero, oltre ad alcuni consolidamenti, nella chiusura di un cortile pertinente all'originaria 
sala romana, ad ovest di essa, nella sua copertura tramite una duplice volta e nell'aper
tura di due archi tra il cortile coperto e l'originaria sala. Tale chiusura è però attuata 
con una muratura a filari alternati di laterizi e peperini che la fa ritenere più di epoca 
romanica che del VI secolo. La sala, che doveva essere il luogo di riunione della comu
nità cristiana 15 l, venne poi trasformata in monastero al tempo di papa Sergio II (844·-
84 7) per volere del quale si ricostruì totalmente la chiesa di S .  Martino ai Monti. Ed è 
appunto agli anni del pontificato di Sergio II che il Vielliard attribuisce un'altra serie 
di modifiche nella sala, cioè il rinforzo dei pilastri quadrangolari posti al centro di essa 
e dei due semipilastri situati verso nord-est ; ed infine l'apertura di una nicchia sul lato 
sud. 

Il Krautheimer invece è più propenso a scorgere in questa sala una sorta di vesti
bolo che doveva precedere un edificio di cui si scorgono ancora alcuni resti verso est ; 
esso si dovrebbe trovare proprio sotto l'odierna chiesa di S .  Martino 161• 

La sala, secondo lo studioso, sarebbe stata oggetto di alcune modifiche nel corso 
del VI secolo: esse riguardarono semplicemente la foderatura dei pilastri e dei semipi
lastri. Tale foderatura non ebbe alcun valore di rinforzo poiché la muratura si appoggia 
solamente sul mosaico pavimentale della sala romana, ma fu forse motivata dal desi
derio. di aumentare la superficie parietale da poter affrescare. 

La cortina muraria è composta di corsi regolari di soli laterizi (fig. 2) .  

Modulo 3 :  da 19 a 22 cm. 
Modulo 5: da 32,5 a 36 cm. 
Altezza mattoni: da 3 a 6 cm. 
Lunghezza mattoni: da 10 a 30 cm. 
Altezza malta: da 3 a 6 cm. 

La malta, tenace, di colore grigio chiaro, presenta una carattenst1ca alliscia
tura che lascia scoperto il bordo superiore del mattone del filare sottostante ; tale 
modo di rifinire in superficie il letto di malta non è eseguito sempre con la stessa 
regolarità. 

Non concordiamo con il Vielliard per l'identificazione dei lavori di papa Simmaco 
nel muro ad ovest poiché esso presenta caratteristiche tali da farlo ritenere decisamente 
di epoca romanica 171; né del resto l'attribuzione della muratura dei pilastri al secolo IX 

"iene confermata dall'apparato murario. Sembrerebbe più giusto pensare che le rifo
derature di detti pilastri siano state eseguite nel VI secolo, vista la tecnica muraria a 
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F1G. 2 - ROMA, T1TULUS EQUITll: Foderatura dei pilastri. 

corsi regolari di soli mattoni con allisciatura molto evidente e modulo abbastanza alto; 

tali caratteristiche sono presenti nella chiesa dei SS. Quirico e Giulitta, datata con 
buona probabilità, come abbiamo visto, nella prima metà del VI secolo e ritorneranno 
poi, anche se con lievi varianti, in edifici attribuiti con maggiore sicurezza al medesimo 
secolo. 

Sarebbe questo dunque il primo esempio, se la menzione del Liber Pontifi

calis relativa a papa Simmaco fosse valida, di tale tipo di cortina nell'ambito del 
VI secolo . 

G. B. 

s. MARCO 

Alla prima basilica voluta da papa Marco nel 336 18 l, sappiamo, m base agli 
scavi eseguiti tra il 1947 e il 1948 1 9 l, che ne succedette una seconda di cui però 
non compare alcuna menzione nelle fonti. Questa chiesa rimase in uso fino al IX se
colo, al tempo cioè in cui papa Gregorio IV (827-844) la demolì per ricostruirla ex 

novo 20J. 

Il secondo edificio, situato ad un livello superiore di circa 1 metro rispetto al pre
cedente, ebbe invertito l'orientamento con lo spostamento dell'abside da nord a sud. 
Gli scavi riportarono inoltre alla luce alcuni tratti dei muri perimetrali, le fondamenta 
delle colonne che dividevano le tre navate ed infine i resti di una grande schola cantorum 

che doveva occupare molta parte della navata centrale. 
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Delle murature di questa chiesa sono ora visibili alcuni tratti nell'angolo sud-est 
e lungo il lato est: sono muri costituiti interamente da laterizi disposti in corsi re

golari (fig. 3) .  

Modulo 3: da 18,5 a 22 cm. 
Modulo 5: da 33,5 a 34,5 cm. 
Altezza mattoni: da 2,5 a 3,5 cm. 
Lunghezza mattoni: non è stato possibile rilevare tale misura poiché 1 giunti 

tra 1 laterizi non sono in vista. 
Altezza malta: 3 cm. 

La malta, di colore grigio, presenta una evidente allisciatura che lascia scoperto il 
bordo superiore del mattone del filare sottostante. 

FrG. 3 - ROMA, CHIESA DI S. MARCO :  Muratura della chiesa inferiore. 

La datazione proposta dalla critica per questa seconda chiesa, di cm non s1 ha 
alcuna notizia precisa, oscilla intorno al v secolo 21 >; solo il Krautheimer ha preferito 

situarla nell'ambito del VI secolo 22 > a causa del trattamento della malta che si riscontra 
simile nei pilastri del titulus Equitii e, più tardi, nell'abside di S. Giovanni a Porta 
Latina. L'estrema regolarità della cortina e la presenza dei soli mattoni porterebbero 
comunque a collocare la chiesa nella prima metà del VI secolo ; nella seconda metà in -
fatti compaiono, come vedremo, per lo più cortine a mattoni misti a tufelli, a scapito 
anche della regolarità dei filari. G. B. 
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S. PuDENZIANA 

Le prime notizie sicure sulla chiesa di S. Pudenziana, oltre la leggenda dell'esi
stenza sul Vicus Patricius del palazzo di Pudente in cui soggiornò l'apostolo Pietro, 
si hanno a partire dal IV secolo con l'epitaffio datato 384, ora perduto, in cui ci si rife
riva ad un certo « Leopardus lector de Pudentiana . . . »; nel 499 poi i presbiteri del 
titulus Pudentis sono presenti al Sinodo Romano 23 >. Dobbiamo però giungere al pon
tificato di papa Adriano I (772-795) per avere notizie sicure di lavori e restauri qui 
intrapresi: « lmmo et titulum Pudentis id est Ecclesia sanctae Potentianae in ruinis 
praeventam noviter restauravit » 24>. 

Proprio in riferimento a questo passo del Liber Pontificalis la critica scorge nel
l'edificio tracce di lavori eseguiti alla fine dell'vnI secolo . Esso infatti dovette essere 
prolungato verso est con l'aggiunta di due arcate; fu inoltre demolita la volta della 
sala termale del II sec., in cui si era insediata la chiesa, e sostituita da un soffitto; altri 
lavori di rinforzo furono eseguiti in alcuni piloni del sotterraneo 25 >. 

L'attribuzione di questi lavori ad Adriano I si baserebbe, oltre che sul relativo passo 
del Liber, anche sull'esame della muratura, ritenuta da alcuni studiosi di fattura sca
dente 26 > . Contro tale affermazione si pone invece il Krautheimer il quale, proprio in 
relazione alle caratteristiche murarie dei tratti ancora in vista, pensa che i lavori deb
bano aver avuto luogo agli inizi del VI secolo 27 >. Lo studioso ritiene comunque che la 
trasformazione in chiesa degli edifici termali sia avvenuta in due fasi: la prima, risa
lente agli ultimi anni del IV sec. e ai primi del v, riguardò l'abside con la chiusura delle 
relative finestre e la messa in opera del mosaico; inoltre furono eseguiti una serie di 
consolidamenti nella chiesa stessa ed in alcuni ambienti sotterranei ed infine fu ini
ziato l'ingresso dell'edificio . La seconda fase consistette nell'elevazione dei muri della 
navata centrale e nel prolungamento dell'edificio con due arcate verso est, sopra le 
quali furono aperte due finestre appaiate ancora visibili. La seconda trasformazione 
dovette avvenire agli inizi del VI secolo secondo quanto suggerisce l'analisi delle strut
ture murarie . 

Non è stato possibile purtroppo controllare personalmente le caratteristiche di 
queste ultime poiché gli ambienti sotterranei pertinenti alla prima fase dei lavori sa
rebbero attualmente invasi dall'acqua 28 >, mentre i brani di muratura ancora conservati 
nella chiesa sono ad altezze inaccessibili. Pertanto qui riporteremo le misure rilevate 
dal Krautheimer. 

Nei pilastri del sotterraneo la cortina si presenta di fattura accurata ed è costi
tuita da filari di soli mattoni con un modulo di 5 corsi per piede romano (30 cm. c.); 
la malta in alcune zone presenta una leggera concavità. 

Nel tratto di muro ad est all'interno della chiesa sono state notate le stesse carat

teristiche; il modulo è però di 4 corsi e mezzo per piede romano, mentre la malta ha 
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FIG. 4 - ROMA, CHIESA DI S. PunENZIANA: Parete nord della navata centrale. 

una altezza media di 3 cm, e presenta una allisciatura che lascia scoperto il bordo su
periore del mattone del filare sottostante (fig. 4). 

Noi saremmo propensi ad accettare la datazione al VI sec. poiché tale tecnica mu
raria si ritrova in edifici già esaminati e databili in quel periodo, piuttosto che in edifici 
dell'vnI secolo in cui la cortina muraria è trattata, come vedremo, in modo assai diverso-:-

G. B. 

S. ANASTASIA 

L'origine della chiesa di S .  Anastasia, che si è insediata su una precedente casa 
romana a botteghe 29 >, sembra risalire all'età di papa Damaso (366-384·) ; ma il suo 
aspetto primitivo, se cioè fosse cruciforme o a pianta basilicale, è ancora argomento 
controverso tra gli studiosi 30 > .  

Indubbiamente le strutture murarie di parte delle navate laterali differiscono sia 
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FIG. 5 - ROMA, CHIESA DI S. ANASTASIA: Muratura della navata laterale destra. 

da quelle della casa romana, sia da quelle del transetto paleocristiano, sia infine da 
quelle della navata centrale pertinenti al restauro del IX secolo (cfr. infra). Questi 
tratti di muratura che poggiano, nella navata destra, su grandi arcate collegate nella 
parte interna con la casa romana, vengono datati dal K.rautheimer al VI secolo pur 
con molte incertezze ; infatti la datazione si basa soprattutto su alcuni bolli di mattoni 
del tempo di Teodorico ( 495-526) ritrovati negli archi 31 >. 

La struttura muraria delle navatelle, in particolare di quella destra, risulta in 
realtà composta da due tipi di cortina: un primo tipo, regolare, che riempie gli spazi 
tra le arcate e prosegue per un breve tratto, ed un secondo tipo, assai irregolare, che 
riteniamo posteriore e confrontabile con la muratura della navata centrale ( cfr. infra) . 

Ci occupiamo ora quindi solo del primo tipo di cortina che si mostra nell'insieme 
abbastanza regolare e costituito da filari di soli mattoni in cui compaiono assai spora
dici tufelli (fig. 5 ) .  

Modulo 3:  da 18,5 a 20 cm. 
Modulo 5: da 31 a 34 cm. 
Altezza mattoni: da 2 a 4,5 cm. 
Lunghezza mattoni : da 8 a 25 cm. 
Altezza malta: da 2,5 a 4 cm. 
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La malta è molto corrosa per cui nulla di preciso si può dire sul suo trattamento 
originario. La presenza dei bolli teodoriciani può costituire comunque un terminus 
ante quem non per la datazione della parte inferiore delle navatelle e certo gli alti va
lori del modulo concorderebbero con tale epoca. Però, l'impossibilità di verificare 
l'originaria rifinitura della malta, che costituirebbe un eventuale elemento di con
fronto, ci costringe, come già per il Krautheimer, a lasciare nell'incertezza una collo
cazione cronologica delle suddette strutture 32 l. 

A. G. 

S. CLEMENTE 

La basilica inferiore di S. Clemente non risulta concordemente datata dagli 
studiosi: alcuni attribuiscono l'intera costruzione al pontificato di Siricio (384-399), 
altri al pontificato di Giovanni II (533-535), altri ancora vi riconoscono due fasi, una 
del IV e una del VI secolo . Tutti gli studiosi sono giunti a tali contrastanti conclusioni 
attraverso l'analisi delle strutture murarie. 

Primo lo Junyent 33l colloca la basilica inferiore al tempo del pontificato di Gio
vanni II (533-35) poiché « il caratteristico opus mixtum in doppia fila di tufelli fra una 
di mattoni si ritrova nei muri della biblioteca di papa Agapito l) (535-538) 34 > .  

Diversamente il Krautheimer 35> osserva che il tipo di cortina in opera listata che 
compare nell'abside di S. Clemente è assai diffusa a Roma nel 1v-v secolo e data tutta 
la basilica inferiore al pontificato di papa Siricio (384-399). 

Ultimamente la Trinci-Cecchelli 36 l ha riproposto la datazione del IV secolo per 
l'abside, staccandola da quella del nartece, che sarebbe stato aggiunto nel VI secolo. 

La studiosa ritiene infatti che, mentre la cortina muraria dell'abside, formata da 
un filare di tufelli e uno di mattoni, è caratteristica del IV secolo, quella dei pilastri, 
formata da due filari di tufelli e uno di mattoni non abbia riscontri in nessun edificio 
di culto intra moenia del IV secolo . 

La muratura dell'abside, nella zona a destra della soglia, si presenta per lo più con 
l'alternanza di un filare di tufelli e uno di mattoni, mentre nella zona alta si notano 
anche due filari di tufelli e uno solo di mattoni. In questo tratto il modulo formato da 
due corsi di tufelli, uno di mattoni, e tre strati di malta misura cm. 26. 

Questa stessa muratura (due filari di tufelli e uno di mattoni) si ritrova nei due 
pilastri che delimitano gli ingressi laterali alla chiesa e in quelli corrispondenti del 
nartece. Nel pilastro di ingresso alla navata sinistra, lato verso il nartece, si nota la 
presenza non solo di due filari di tufelli e uno di mattoni, ma anche di un filare di tu
felli e uno di mattoni (come nella maggior parte dell'opera listata dell'abside) . Il mo
dulo formato da due corsi di tufelli, uno di mattoni, tre strati di malta, rilevato nei 
quattro pilastri, risulta di cm. 26-27, coincide cioè con quello già citato dell'abside. 

Non ci sembra quindi che la diversità di muratura fra i pilastri e l'abside (cioè la 
prevalenza nei primi delropera listata di due tufelli e un mattone, nella seconda del
l'opera listata di un tufello e un mattone) sia tale da motivare un forte distacco ero-
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nologico. Inoltre la coesistenza delle due tecniche si riscontra in altri edifici di culto, 
ad esempio a S. Stefano sulla via Latina, edificio datato alla metà del v secolo 371. 

Di conseguenza riteniamo che le strutture murarie in opera listata della chiesa inferiore 
di S. Clemente non appartengano al VI secolo ma ad un'epoca precedente e quindi fuori 
dai limiti cronologici da noi proposti per la presente ricerca. 

P. R. S. 

S .  MARIA IN CosMEDIN 

Non possediamo alcuna fonte certa per stabilire quando la loggia situata nella 
parte posteriore dell'Ara Maxima di Ercole fu adattata a sala della diaconia di S. Ma
ria in Cosmedin. La datazione al 550 circa, proposta dal Giovenale 38 ' , si basa essenzial
mente su alcuni bolli del tempo di Teodorico. (493-526) e di Atalarico (526-534) impressi 
sulle tegole del tetto ed inoltre sulla presenza di un capitello e di alcune transenne at
tribuibili al VI secolo . Allo stesso periodo si riferisce anche il Krautheimer 39 >  moti
vando ulteriormente questa datazione più con la tipologia dell'edificio, ricostruito 
originariamente come una basilichetta a gallerie, che con le caratteristiche della strut
tura muraria. Quest'ultima è oggi visibile in due specchiature lasciate dopo i restauri 
del Giovenale nel muro sinistro della navata centrale (cfr. fig. 10 a p. 188) e in parte 
del muro di chiusura della loggia a ovest. Poiché quest'ultima zona è di difficile accesso 
riferiamo le misure già rilevate dal Krautheimer. 

La cortina muraria è costituita fino ad una certa altezza da grossi blocchi di tufo 
alti da 40 � 60 cm. provenienti da edifici antichi; sopra a questo primo tratto, la mu
ratura continua con piccoli blocchetti dello stesso tufo, alti da 10 a 15 cm. e lunghi da 
20 a 45 cm. intercalati da rarissimi corsi di mattoni. Nei muri della navata si aprivano 
6 finestre per lato, le cui ghiere sono costituite dall'alternanza di un tufello e un late
rizio . Tali caratteristiche non trovano assolutamente confronti con murature romane 
dell'alto Medioevo. Il Krautheimer vi scorge delle analogie con edifici del v e VI secolo 
nell'area campana, ipotizzando di conseguenza delle maestranze non romane. 

Una datazione al secolo VI può essere accettabile anche se indubbiamente com
volge l'intero problema delle origini delle diaconie, che vengono generalmente fatte 
risalire all'età di Gregorio Magno (590-604) 40> . 

Tale struttura muraria rappresenta comunque un caso talmente anomalo da essere 
difficilmente inseribile nel panorama delle murature altomedioevali romane, né perciò 
può costituire alcun valido termine di paragone all'interno di esso . 

A. G. 

s. GIOVANNI A PORTA LATINA 

La prima menzione della chiesa di S. Giovanni a Porta Latina risale all'vnI secolo, 
quando cioè viene ricordata dal Liber Pontificalis nella biografia di papa Adriano I 
(772-795) per alcuni restauri eseguiti da questo pontefice 41 > . La chiesa quindi esisteva 
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già in precedenza ; è tuttavia merito del Krautheimer 42 l l'aver individuato e precisato 
.cronologicamente le parti più antiche dell'edificio e cioè in particolare l'abside poli
gonale fino all'altezza delle ghiere delle finestre, la parte alta dell'avancoro centrale, 
la parte inferiore dei muri terminali delle navatelle dove si appoggiano le posteriori 
absidiole, ed infine un tratto di muratura all'inizio della navata sinistra sotto il campa
nile (figg. 6 e 7). 

La cortina muraria delle zone indicate è costituita da filari di laterizi alternati 
irregolarmente a filari di tufelli. L'alternanza dei corsi assume per esempio intorno alla 
finestra nord-orientale dell'abside il seguente andamento: 7 corsi di mattoni, 1 di 
tufelli, 6 di mattoni, 1 di tufelli, 2 di mattoni, 1 di tufelli, 27 di mattoni, 2 di tufelli, 
l� di mattoni, 1 di tufelli, 2 di mattoni, 1 di tufelli, 5 di mattoni, 1 di tufelli, 1 di 
mattoni, 1 di tufelli, 3 di mattoni, 1 di tufelli, 1 di mattoni, 2 di tufelli. 

Modulo 3: da 20 a 23 cm. 
Modulo 5 :  da 32,5 a 38 cm. 
Altezza mattoni: da 2,5 a 7 cm. 
Lunghezza mattoni: da 13 a 29 cm. 
Altezza tufelli: da 7 a 10 cm. 
Lunghezza tufelli: da 10 a 24 cm. 
Altezza malta: da 2,5 a 6 cm. 

La malta, di color grigio-rossastro, presenta quasi costantemente l'allisciatura che 
lascia

/ 
scoperto il bordo superiore del mattone del filare sottostante (fig. 8). 

La parte superiore dell'avancoro, sopra il tetto dell'abside centrale dove si aprono 
due oculi, e la zona sotto il campanile presentano una muratura sempre a tufelli e 
mattoni, però diversa da quella precedentemente descritta per l'alternanza più ser
rata dei filari. Si notano infatti per lo più 1 corso di tufelli e 1, 2 o al massimo 3 corsi 
di mattoni (ma anche l'inverso, cioè 1, 2 o 3 di tufelli e 1 di mattoni). La malta ha 

le stesse caratteristiche di quella che si trova nella zona absidale, compresa l'alli
sciatura. 

Fra i due tipi di murature ora descritti non si nota alcuna cesura per cui ri
teniamo, come già il Krautheimer 43 l, che non intercorrano tra essi distacchi cro
nologici. 

La primitiva datazione al tardo v secolo o al massimo al 500, proposta dal Kraut
heimer per queste str�tture 44 l è stata recentemente posticipata dallo Schumacher 45i 

alla metà circa del VI secolo collegandola con la presenza a Roma di N arsete. Ambedue 
le datazioni sono state formulate in base soprattutto a motivi icnografici (abside poli
gonale, avancoro, ambienti laterali) ; a questo proposito riteniamo indubbiamente più 
calzanti i confronti proposti per la metà del VI secolo, epoca in cui inoltre meglio si 
inseriscono i due tipi di murature esaminati. L'irregolare alternanza dei corsi di mat-
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FIG. 6 - RoMA, CHIESA DI s. GIOVANNI A PoRTA LATINA: 
Zona absidale. 

FIG. 7 - ROMA, CHIESA DI s. GIOVANNI A PORTA LATINA: 
Muratura sotto il campanile. 

FIG. 8 - ROMA, CHIESA DI S. GIOVANNI A PORTA LATINA: 
Muratura dell'abside. 

toni e tufelli trova infatti maggiori analogie con esempi del VI secolo ed anche dell'ini
zio del vn, piuttosto che con esempi del v secolo che presentano solitamente un'opera 
listata assai più regolare. 

A. G. 
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S .  MARIA IN TEMPULO 

L'attuale edificio di S. Maria in Tempulo, situato lungo la Passeggiata Archeolo
gica nei pressi di S. Sisto Vecchio, ha subìto nel corso dei secoli rimaneggiamenti e tra
sformazioni tali che solo la presenza di un campanile romanico, inglobato nella costru
zione, fa pensare all'esistenza di una chiesa precedente la costruzione attuale 46 l. Tra
lasciando in questa sede l'analisi particolareggiata dei documenti risalenti al IX secolo 
che riguardano questo edificio 47l, ci soffermeremo su alcuni brani di muratura che se
condo l'opinione del Krautheimer, l'unico ad essersi occupato più approfonditamente 
di que.sto monumento, potrebbero risalire al VI secolo 48 l. 

La costruzione attuale è costituita da un grande ambiente quadrangolare suddiviso 
in quattro vani, ascrivibili ad epoche diverse 49 l. I due brani di muratura che ci in
teressano si trovano nella stanza d'ingresso, situati ai lati di un arco aperto sicura
mente in epoca moderna. E stato analizzato solo il tratto di muratura visibile sul lato 
sinistro poiché meglio conservato. Esso, imbiancato a calce, è costituito da filari di 
mattoni alternati in modo irregolare a filari di tufelli :  10 filari di mattoni, 1 di tufelli, 
3 di mattoni, 1 di tufelli, 6 di mattoni, 1 di tufelli, 2 di mattoni, 1 di tufelli, 1 di mat
toni, 1 di tufelli, 2 di mattoni, 1 di tufelli (fig. 9). Nell'insieme però la cortina mu
raria si mostra di fattura piuttosto accurata. Il modulo qui riportato è composto di 
filari di soli mattoni. 

Modulo 3: da 2 1,5 a 22 cm. 
Moftulo 5: da 34 a 35,5 cm. 
Altezza mattoni : da 3 a 4 cm. 

FIGG. 9.10 - ROMA CHIESA DI s. MARIA IN TEMPULO: Murature dell'interno e dell'esterno. 
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Lunghezza mattoni : da 15 a 21,5 cm. 
Altezza tufelli : 7-8 cm. 
Lunghezza tufelli : da 10 a 18 cm. 
Altezza malta: da 2,5 a 3,8 cm. 

La malta presenta ovunque una caratteristica allisciatura che lascia scoperto il 
bordo superiore del mattone del filare sottostante. 

Il brano di muro verso nord, simile al precedente, si presenta di difficile lettura ; 
esso dovrebbe corrispondere all'esterno ad un tratto di muratura visibile sopra il se
condo pilastro di rinforzo. Quest'ultimo tratto è costituito da filari di mattoni e tufelli 
alternati in modo abbastanza irregolare: 1 filare di mattoni, 1 di tufelli, 4 di mattoni, 
1 di tufelli, 1 di mattoni, 1 di tufelli, 10 di mattoni, 1 di tufelli, 3 di mattoni, 1 di 
tufelli, 1 di mattoni ecc. (fig. 10). 

In base dunque alle caratteristiche tecniche riscontrate e alle analogie con gli altri 
tratti di murature in laterizi e tufelli caratterizzati da allisciatura, saremmo propensi 
a collocare questi resti intorno poco alla metà del VI secolo. 

· 

G. B. 

S. LORENZO FUORI LE MURA 

La basilica orientale di S. Lorenzo non presenta grossi problemi di datazione; ben 
documentata è infatti la sua costruzione sulla tomba di s. Lorenzo ad opera di papa 
Pelagio II (579-590): « fecit supra corpus . . .  basilicam a fondamento constructam » 5 0 ' . 

Oggi le murature della basilica orientale sono quasi tutte in vista ma purtroppo 
risultano misurabili con una certa difficoltà : quelle esterne per l'altezza a cui si trovano ; 
quelle interne per le numerose riprese recenti che nascondono i giunti tra i mattoni ed 
i tufelli. Uno studio assai accurato delle strutture murarie è stato condotto dal Kraut
heimer 51 ' per cui riteniamo opportuno rimandare alle minuziose misure rilevate dallo 
studioso che poté indubbiamente analizzare tali strutture con estrema cura soprat
tutto durante il restauro del 1946-50. 

L'intera basilica orientale mostra una muratura in opera listata piuttosto regolare 
caratterizzata per lo più dall'alternanza di un filare di mattoni e uno di tufelli ; in alcune 
zone dell'interno si notano anche due filari di mattoni e uno di tufelli. I muri esterni 
della navata centrale, particolarmente quello sud, mostrano invece una cortina più 
irregolare soprattutto tra le finestre: i filari di mattoni vanno da uno a quattro e i fi
lari di tufelli da uno a tre (fig. 1 1) .  Il materiale usato è molto meno omogeneo di quello 
all'interno della chiesa: soprattutto i tufelli assumono forme e dimensioni assai variate. 
Per questo il K.rautheimer ipotizza una breve interruzione dei lavori ed una conse
guente frettolosa conclusione. Sempre secondo lo studioso la malta mostra una alliscia
tura che lascia scoperto il bordo superiore del mattone del filare sottostante. Oggi pur
troppo, come si è detto, tale caratteristica non è più riscontrabile. 

P. R. S. 
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FIG. 11 - ROMA, CHIESA DI s. LORENZO F.L.M.: Parete sud della navata centrale. 

SS. NEREO ED ACHILLEO A DOMITILLA 

La basilica cimiteriale dei SS. Nereo e Achilleo venne rimessa in luce nel 1875 ed 
in seguito restaurata più volte 52 l . Nessuna testimonianza diretta sull'epoca della sua 
costruzione ci viene offerta dalle fonti. Un riferimento assai generico ci viene fornito dal 
Liber Ponti.ficalis che nella vita di Giovanni I (523-526) menziona un restauro eseguito 
da tale pontefice nel cimitero sulla via Ardeatina :  « Refecit coemeterium beatorum 
martyrum N erei et Achillei in via Ardeatina l} 53 l. 

Con ogni probabilità tale intervento riguardò il complesso catacombale di Domitilla 
nell'ambito del quale si trova la chiesa, ma non necessariamente la chiesa stessa. 

La basilica in seguito viene espressamente nominata nella Epitome de locis Sancto

rum martyrum 54 l. 

Il Marucchi, il Fasola ed il Carletti hanno datato le strutture della basilica al IV 
secolo 5 5l, mentre l 'Apollon j Ghetti ed il Krautheimer sulla base sia delle strutture mu
rarie che, soprattutto, della tipologia dell'edificio stesso preferiscono posticipare la 
datazione al VI secolo 56 l .  

L'edificio conserva ancora la sua muratura originaria per un'altezza di circa m. 7 
lungo tutti i muri perimetrali, esclusa la zona d'ingresso .  La cortina muraria è costi
tuita da un'opera listata non omogena però in tutte le sue parti. Infatti fino ad una 
certa altezza risulta piuttosto irregolare con un'alternanza di mattoni e tufelli molto 
variabile: i corsi di mattoni vanno da 1 a 5 e quelli di tufelli da 1 a 2 ed eccezional-
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FIG. 12 - ROMA, CHIESA DEI SS. NEREO E ACHILLEO A DOMfTJLLA: Muratura della parete sinistra. 

mente anche a 3 ;  i filari sono spesso misti, con mattoni e tufelli in uno stesso ricorso. 
L'ultimo tratto di muratura originaria è costituito invece da un'opera listata più re
golare nell'alternanza di un corso di mattoni e uno di tufelli (fig. 12) .  

Si notano inseriti nella cortina frammenti di tegole e di marmi di varie dimensioni; 
questi ultimi a volte risultano con maggiore evidenza essere materiale di reimpiego. 

Il modulo, costituito da due corsi di mattoni, uno di tufelli e tre strati di malta, 
oscilla tra i 21 cm. ed i 24, ,5 cm. 

Altezza mattoni : da 2 a 7 cm. 
Lunghezza mattoni : da 7 ad oltre 35 cm. 
Altezza tufelli : 7 cm. circa. 
Lunghezza tufelli : da 8 a 23 cm. 
Altezza malta : oscilla costantemente intorno a1 3 cm. 

La malta, di colore grigiastro, nei punti in cui non è sgretolata o caduta, mostra 
un'allisciatura che lascia scoperto il bordo superiore del mattone del filare sottostante. 

Questo tipo di cortina muraria trova confronti diretti con le chiese di S. Giovanni 
a Porta Latina (metà circa VI secolo), S. Lorenzo fuori le mura dell'epoca di papa Pe
lagio II (579-590), S. Agnese e S. Pancrazio entrambe di papa Onorio I (625-638) . 

In base dunque a queste analogie di tecnica muraria saremmo propensi ad accet
tare la datazione nell'ambito del VI secolo, già proposta dall'Apollonj Ghetti e dal 
Krautheimer, e forse più precisamente nella seconda metà di esso, piuttosto che quella 
nell'ambito del IV secolo, epoca in cui le cortine murarie in opera listata presentavano 
una ben diversa regolarità. 

G. B. 
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s. TEODORO 

La decorazione musiva dell'abside centrale di S. Teodoro è stata attribuita su basi 
stilistiche alla metà circa del VI secolo o poco dopo 57 l; di conseguenza, anche se le 
prime menzioni della diaconia risalgono all'vn1 e IX secolo 58 l, è lecito supporre che 
almeno parte della muratura dell'edificio possa risalire ad età anteriore. Poiché però 
è noto che durante il pontificato di Niccolò V (1447-1455) la chiesa venne prima re
staurata e poi, in seguito ad un crollo, completamente ricostruita 59 l, si può stabilire 
con maggiore precisione che dell'edificio originario resta oggi solo l'abside o parte di 
essa decorata col suddetto mosaico 60l. Le notizie delle fonti quattrocentesche trovano 
infatti conferma nell'analisi delle strutture murarie della rotonda. La cortina, costi
tuita da piccoli mattoni spezzati alternati a rari frammenti di marmo o di tufo, non 
trova alcun confronto in edifici dell'alto medioevo .romano. Essa mostra un'indubbia 
continuità in tutto il cilindro comprese le altre due absidi e le finestre archiacute : da 
notare inoltre la consistente differenza di spessore tra i muri della rotonda e quello 
dell'abside col mosaico. Riteniamo quindi, come già per primo indicò il Krauthei
mer 6ll, che vada respinta l'ipotesi, sostenuta ancora recentemente dalla critica 62 l, 
che l'intervento di Niccolò V si sia limitato all'inserimento in precedenti strutture di 
una cupola e di altri elementi di minore importanza. 

Solo la muratura dell'abside orientale resta quindi oggetto della nostra analisi. 
La cortina, non molto curata, è costituita da filari di mattoni alternati piuttosto irre
golarmente a filari di tufelli. In linea di massima si può riscontrare l'alternanza di 1 fi
lare di tufelli e 1 o 2 di mattoni in modo però piuttosto disordinato e non rettilineo; 
talvolta i filari stessi sono misti di tufelli e mattoni. Il modulo di 1 tufello, 2 mattoni 
e 3 strati di malta misura circa 24 cm. (fig. 14). 

In altri brani di muratura prevalgono i filari di mattoni per cui è stato possibile 
rilevarne il modulo. 

Modulo 3 :  da 19,5 a 2 1  cm. 
Modulo 5: 34-35 cm. 
Altezza mattoni : da 3 a 4,5 cm. 
Lunghezza mattoni: da 15 a 20 cm. 
Altezza tufelli: 7-8 cm. 
Lunghezza tufelli: da 15 a 32 cm. 
Altezza malta: da 2 a 4,5 cm. 

Nelle zone libere da riprese più recenti, la malta, molto tenace e di colore gri
. giastro, presenta un'allisciatura assai irregolare ma per lo più inclinata in modo da 
lasciare scoperto il bordo superiore del mattone del filare sottostante. 

Al centro della curva absidale si nota, fino ad una certa altezza, un tratto di nucleo 
cementizio appartenente ad un muro che prendeva origine dall'abside stessa con anda-
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FIGG. 13-14 - ROMA, CHIESA DI S. TEODORO: Muratura del
l'abside. 

mento radiale. È chiaramente analizzabile sia il nucleo vero e proprio, costituito da 
mattoni spezzati e tufelli, sia una piccola parte della sua cortina, in tutto simile a quella 
dell'abside. Si trattava forse di un muro di sostegno del semicilindro absidale o di un 
setto divisorio di altri ambienti ad esso retrostanti. A sinistra e a destra di esso si tro
vavano nel muro absidale due grandi aperture 53 > coronate da ghiere piuttosto irrego
lari e mal girate con mattoni di differenti lunghezze. Esse sono evidentemente con
temporanee alla muratura circostante: non si notano infatti suture nella cortina e la 
malta mostra ugualmente un'allisciatura concava (fig. 13) .  L'apertura sinistra è tam
ponata da una muratura a piccoli mattoni spezzati, piuttosto simile a quella della ro
tonda quattr.ocentesca, mentre l'apertura destra è tamponata fino all'imposta della 
ghiera da un:a muratura analoga a quella del resto dell'abside. Si può forse ipotizzare 
in questo caso una parziale chiusura per motivi statici o di decorazione interna, di poco 
successiva all'erezione dell'abside stessa. 

La datazione della struttura muraria dell'abside di S. Teodoro può venire proposta 
in base a diversi elementi : i valori piuttosto alti del modulo (34-35 cm.) confermereb
bero un'eventuale datazione nell'ambito del VI secolo ; rirregolare alternanza di tufelli 
e mattoni e la presenza di un'allisciatura assai poco curata, insieme alla tipologia delle 
ghiere, indicherebbero invece un'età più tarda, già verso il VII secolo. Riteniamo dunque 
che possa essere accettabile l'attribuzione dell'abside al 600 circa, proposta dal Kraut
heimer; in tal caso verrebbe ovviamente messa m discussione la collocazione cronolo
gica del mosaico . 

A. G. 
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S. AGNESE FUORI LE MURA 

La basilica di S. Agnese fuori le mura, in seguito ai lavori di restauro intrapresi 
dalla Soprintendenza ai Monumenti del Lazio nel 1957-58 64 l, mostra chiaramente 
l'organismo architettonico di Onorio I (625-638) . Nel Liber Pontificalis infatti si legge: 
« fecit ecclesiam beatae Agnae martyris via Nomentana, ab urbe III, a solo, uhi re
quiescit . . . l} 65 l. 

La muratura della facciata e di tutta la chiesa, compresa l'abside, si presenta for
mata da un'alternanza di 1 filare di tufelli e 2 o 3 filari di mattoni, generalmente 2 ;  
in uno stesso filare vengono usati tavolta indifferentemente mattoni e tufelli ; si nota 
inoltre l'uso di mattoni spezzati e di frammenti di marmo (fig. 15) .  Il modulo di due 
filari di mattoni, uno di tufelli e tre strati di malta misura da 21 a 23 cm. 

Altezza mattoni: da 2 a 5,5 cm. 
Lunghezza mattoni :  da 7,5 a 28 cm. 

FIG. 15 - ROMA, CHIESA DI S. AGNESE F.L.M.: Zona absidale. 
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Altezza tufelli : da 6 a 10 cm. 
Lunghezza tufelli : da 8 a 25 cm. 
Altezza malta : da 2 a 4 cm. 

La malta presenta l'allisciatura che lascia scoperto il bordo inferiore del mattone 
del filare sovrastante; è questa la prima volta in cui riscontriamo un'inclinazione dei 
letti di malta inverrn rispetto a quella notata negli edifici precedenti. 

Nonostante la presenza di alcune irregolarità, la cortina muraria si presenta nel
l'insieme omogenea e costituisce, con quella coeva di S .  Pancrazio, un sicuro punto di 
riferimento per la cronologia degli altri edifici di datazione incerta. 

P. R. S. 

S. PANCRAZIO 

Le vicende costruttive della basilica di S .  Pancrazio ci sono trasmesse in maniera 
non univoca dalle fonti. 

Per quanto riguarda papa Simmaco (498-514), mentre il frammento laurenziano 
gli attribuisce genericamente qualche nuovo edificio « . . . nonnulla etiam cymiteria 
et maxime sancti Pancratii renovans plura illic nova quoque construxit » 66  l , il Liber 

Pontificalis dichiara che il papa costruì la basilica : « Eodem tempore feèit basilicam 
Sancti Pancratii, uhi et fecit arcum argenteum pens.  lib . XV, fecit autem in eodem lo
cun1 balneum » 67 ) . 

Controversa è altresì l'opera costruttiva di Onorio I (625-638) . Secondo la Notitia 

ecclesiarum si trattò della riedificazione di gran parte della chiesa precedente « . • .  am
bulas ad sanctum Pancratium, cuius corpus quiescit in formosa ecclesia via Aurelia, 
quam Sanctus Honorius papa magna ex parte reaedificavit » 68 l, mentre secondo quanto 
si trovava scritto nell'abside della chiesa, Onorio la ricostruì interamente « . . .  basi
licam vetustate confectam, extra corpus martyris neglectu antiquitatis extructam 
Honorius eps di famulus abrasa vetustatis mole ruinaque minante, a fundamentis no
viter plebi di construxit et corpus martyris quod ex obliquo aulae iacebat altari insi
gnibus ornato metallis loco proprio collocavit l> 69 l . 

Il Liber Pontificalis, nella biografia di Onorio, gli attribuisce la costruzione della 
basilica dalle fondamenta e non accenna in alcun modo alla ricostruzione, totale 
o parziale, della basilica precedente : « Eodem tempore fecit basilicam beato Pan
cratio Martyri via Aurelia miliario secundo, a solo, et ornavit sepulcrum eius ex ar
gento . . . 7 0 l . 

Un'attenta analisi delle strutture murarie della chiesa è stata eseguita dal Ne
stori 71 l , che ha identificato in alcune parti l'antica basilica di Simmaco (muratura di 
m. 5 in opera listata nel finestrato nord della navata centrale, muro nord di ingresso 
alla catacomba). La prima muratura comprende una finestra larga m. 1,35 che sarebbe 
secondo lo studioso l'unica rimasta della basilica del VI secolo. Il transetto, l'abside 
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FIG. 16 - ROMA, CHIESA DI S. PANCRAZIO: Muratura del transetto. 

e la cripta semianulare farebbero parte della ricostruzione di Onorio I, caratterizzata 
dall'uso di finestre più ampie (m. 1,60 nel transetto) e da una muratura in opera li
stata abbastanza regolare (due o tre filari di mattoni e uno di tufelli) ,  

Diversamente il  Krautheimer 72 l pensa che la basilica sia tutta di Onorio: « Non 
esiste alcuna differenza nella muratura fra I' estremità orientale del muro sopraelevato 
nord della navata centrale da un lato e il transetto ed il muro dell'abside dall'altro: 
né ha alcun significato la diversa grandezza delle finestre , una che illumina la navata 
centrale, le altre l'ala del transetto l> 73 l . 

Esaminiamo ora la muratura della zona absidale, concordemente datata all'epoca 
di Onorio 74 l . Tale zona presenta due finestre murate, una terza nascosta da un pila
stro di sostegno .  Misurano m. 1,25 e vennero tutte tamponate; in quelle laterali si rea
lizzò in un primo momento un oculo, mentre quella centrale venne tamponata comple
tamente, probabilmente per collocarvi la sedia episcopale 7 5 l . 

Si nota l'alternanza di un corso di tufelli e uno, due o tre di mattoni; nella cortina 
sono inoltre riutilizzati frammenti di altro materiale come tegoloni o pezzi di mar
mo (fig. 16) .  

Due filari d i  mattoni, uno d i  tufelli e tre strati d i  malta: 20  cm. 
Un filare di tufelli e uno di mattoni: da 14 a 16 cm. 
Altezza tufelli: da 6 a 8 cm. 
Lunghezza tufelli: da 10 a 22 cm. 
Altezza mattoni: da 3 a 5 cm. 
Lunghezza mattoni: da 9 a 28 cm. 
Altezza malta: da 3 a 3,5 cm. 
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La malta, grigio biancastra senza inclusioni, non presenta nessun trattamento 
particolare; è molto corrosa e appare rientrante rispetto alla muratura. 

La cortina muraria trova quindi il confronto più diretto con quella di S. Agnese, 
anch'essa di Onorio. Per quanto riguarda infine la collocazione cronologica delle varie 
parti della chiesa, vorrei sottolineare che la datazione proposta dal Krautheimer non 
risolve tutti gli interrogativi, come lo studioso stesso ben vede. Se infatti la muratura 
listata della navata centrale e l'ampiezza della finestra non sono prove della costru
zione di Simmaco, le sue dimensioni e il fatto che sia costruita in piedi romani anziché 
bizantini pone dei problemi di attribuzione a Onorio 76 >. Vorrei infine sottolineare al
cuni termini delFiscrizione dell'abside in cui si dice che Onorio ricostruì interamente 
« . . . basilicam vetusta te confectam . . . mole ruinaque minante . . .  » 77 >. 

Ci si riferisce evidentemente a un edificio di grandi dimensioni, quale potrebbe 
essere la basilica di Simmaco ricostruita dal Nestori 78 >. 

P; R. S. 

ORATORIO DI s. VENANZIO 

Le recenti indagini compiute nell'area del Battistero Lateranense 79 > hanno por
tato in luce anche parte delle strutture murarie dell'oratorio di S. Venanzio. Esso 
venne eretto da papa Giovanni IV (640-642) per riporvi le reliquie di molti santi dal
mati: « Eodem tempore fecit ecclesiam beatis martyribus Venantio, Anastasio, Mauro 
et aliorum multorum martyrum, quorum reliquias de Dalmatias et Histrias adduci 
praeceperat, et recondit eas in ecclesia suprascripta, iuxta fontem Lateranensem, 
iuxta oratorium beati Iohannis evangelistae, quam ornavit . . .  » 80 > .  La zona absi
dale venne decorata con ricchi mosaici terminati sotto il pontificato del successore 
Teodoro I (642-649). 

Per la costruzione dell'aula absidata furono utilizzate in gran parte strutture pre
cedenti; le murature altomedioevali sono rintracciabili solo nell'abside e in brevi tratti 
ad essa adiacenti 5u . Dopo i lavori di restauro, le strutture murarie vennero nuova
mente ricoperte di intonaco, per cui oggi è analizzabile solo un esiguo brano di mura
tura, alla base interna del semicilindro absidale, che costituisce la zona di fonda
zione. Tutta la cortina è scarsamente leggibile a causa di riprese posteriori ed anche 
di rappezzi moderni. Essa è costituita alla base da filari di blocchi di tufo, lunghi 
30-35 cm. circa e alti 20-25 cm., inglobati piuttosto disordinatamente nella malta ; 
tra i filari di tufo sono inseriti pezzi di mattoni o tratti di filari di mattoni alla 
rinfusa 82 >. Sopra questa base ci sono 7 o 8 corsi di mattoni poi ancora un filare di 
blocchi di tufo ; più oltre la cortina è intonacata e ricoperta da lastre di marmo 
(fig. 17). 

I valori del modulo sono soltanto indicativi poiché rilevati su un tratto di cortina 
assai poco esteso . 
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FIG. 17 - ROMA, ORATORIO DI s. VENANZIO: Muratura dell'abside. 

Modulo 3 :  17-17,5 cm. 
Modulo 5 :  da 27 a 33 cm. 
Altezza mattoni : 3 cm. circa. 
Lunghezza mattoni : non è stato possibile rilevare tale misura poiché I giunti 

tra i laterizi non sono in vista. 
Altezza malta : 3-4 cm. 

La malta, grigiastra e piuttosto uniforme, mostra un'allisciatura abbastanza de
cisa che lascia scoperto il bordo inferiore del mattone del filare sovrastante; tale alli
sciatura è chiaramente visibile anche nel tratto di cortina muraria illustrato da una 
fotografia eseguita durante i restauri 83 ' e situato in una zona diversa da quella da noi 
analizzata. 

A. G. 
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FrG. 13 - ROMA, CHIESA D I  s .  STEFANO ROTONDO:  Muratura dell'abside. 

S. STEFANO ROTONDO 

La fondazione della chiesa di S. Stefano Rotondo risale al pontificato di Simplicio 
(468-483) 84 l . L'edificio nella sua forma originaria presentava una struttura assai com
plessa costituita da un vano centrale delimitato da un anello di colonne architravate 
sostenenti un tamburo, da un corridoio anulare delimitato da un secondo colonnato 
sorreggente arcate, e da quattro profonde cappelle disposte a croce 85 l . Nel muro di 
fondo della cappella orientale, l'unica tuttora esistente, venne inserita in un secondo 
tempo una piccola abside che risulta chiaramente appoggiata alle strutture precedenti. 
Questo intervento viene concordemente datato dalla critica al pontificato di Teodoro I 
(642-649) sulla base di una notizia fornitaci dal Liber Pontificalis nella biografia dello 
stesso Papa e relativa alla traslazione dei ss. Primo e Feliciano : « Eodem tempore 
levata sunt corpora sanctorum martyrum Primi et Feliciani, qui erant in arenario 
Bepulta, via Numentana, et adducta sunt in basilica beati Stephani protomartyris, 
uhi et dona optulit . . . i> 86 i . Anche se in questo passo non si fa menzione di reali mo
difiche architettoniche eseguite in occasione della traslazione, il fatto che proprio nel 
catino absidale si trovi ancora oggi un mosaico raffigurante i santi martiri Primo e 
Feliciano, stilisticamente attribuibile alla metà del secolo vn 87 i , ci permette di rite
nere che anche la muratura dell'abside sia da ascriversi allo stesso periodo e quindi, 
con ogni probabilità, a papa Teodoro I. Tale attribuzione viene confortata da due iscri
z1om un tempo nell'abside e ora in gran parte scomparse, di cui però ci è rimasto il 
testo 88 l .  
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.<: 

Oggi l'abside si presenta quasi completamente intonacata ; la muratura originaria 
è visibile solo all'esterno in due zone assai limitate, nel punto in cui essa si appoggia 
alla struttura precedente. La cortina è costituita da filari di mattoni non molto retti
linei alternati a rari ed irregolari filari di tufelli. Si nota anche la presenza di pezzi di 
mattoni inseriti verticalmente nella muratura in prossimità dell'attacco dell'abside 
(fig. 18) .  I valori dei moduli sono puramente indicativi a causa dell'esiguità della mu
ratura ispezionabile. 

Modulo 3: 19-21 cm. 
Modulo 5: 33-34 cm. 
Altezza mattoni: 3-4 cm. 
Lunghezza mattoni: da 8 a 22 cm. 
Altezza tufelli: da 6 a 8 cm. 
Lunghezza tufelli: da 8 a 13 cm. 
Altezza malta: da 2 a 4 cm. 

La malta è di color grigio-rosa chiaro e non mostra una rifinitura costante ma solo 
qualche raro tentativo di allisciatura con inclinazione piuttosto irregolare. 

A. G. 

S. VALENTINO 

Le fasi costruttive della basilica di S. Valentino sulla Via Flaminia (ne sono v1s1-
bili solo alcuni resti a fianco dell'odièrno Viale Pilsudski) sono ancora oggetto di discus
sione tra gli studiosi 89 l .  Purtroppo le fonti non ci forniscono indicazioni sufficienti 
per una precisa datazione. Il Catalogo Liberiano assegna a papa Giulio I (337-352) 
la costruzione di una basilica dedicata a S. Valentino sulla Via Flaminia 9 0 l . Bisogna 
poi giungere fino al secolo VII per avere altre notizie di una certa importanza per la 
identificazione delle fasi costruttive della basilica: nell'Itinerario Salisburgense infatti 
si accenna a lavori di restauro compiuti da papa Onorio I (625-638) 9u . In seguito, 
un passo del Liber Pontificalis relativo a papa Teodoro I (642-649) menziona i lavori 
eseguiti da tale pontefice: « Fecit et ecclesiam beato Valentino via Flamminea iuxta 
pontem Molbium a solo, quam et ipse dedicavit et dona m.t1lta optulit » 92 ) . � 

Dal punto di vista architettonico, il monumento presenta principalmente tre fasi 
e cioè una basilica di modeste dimensioni a navata unica, quindi una basilica a tre 
navate ed infine l'inserimento in quest'ultima di una cripta rettilinea con conseguente 
rialzamento del presbiterio . Gli studi più recenti (Apollonj Ghetti e Krautheimer) 
attribuiscono concordemente la prima fase ad una epoca compresa tra l'Editto di Co
stantino e il pontificato di Giulio I e la seconda fase al tempo di questo Papa;  per 
quanto riguarda invece la terza fase, gli studiosi sono discordi e attribuiscono la co
struzione della cripta a papa Onorio I (Marucchi e Apollonj Ghetti) o a papa Teo-
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FIG. 1 9  - RoMA, CHIESA DI S .  VALENTINO: Muratura esterna Frn. 20 - ROMA, CHIESA DI S. VALENTINO: Muratura interna 
della cripta rettilinea. della cripta rettilinea. 

doro I (Krautheimer), in questo caso anche sulla base del ritrovamento di una moneta 
del 641 nella cripta stessa. 

Quest'ultima è costituita da un corridoio rettilineo interrotto al centro da una 
nicchia quadrangolare protesa verso est e collegato alle navate laterali da due rampe 
di scale 93 > .  

La muratura, abbastanza omogenea sia nel muro esterno che in quelli interni, 
si presenta particolarmente irregolare e composta da materiale di varia natura. Infatti 
i filari, disposti in modo non rettilineo, sono costituiti oltre che da laterizi anche da tu
felli e pezzi di marmo riutilizzati di varie dimensioni (fig. 19) .  

Modulo 3: da 16 a 20 cm. 
Modulo 5 :  da 28,5 a 31 cm. 
Altezza mattoni :  da 3 a 6 cm. 
Lunghezza mattoni: da 7 a 40 cm. 
Altezza tufelli : da 7 a 16 cm. 
Lunghezza tufelli : 19-20 cm. 
Altezza malta : da 1,5 a 4 cm. con punte di 6 cm. 

I valori forniti sono estremamente irregolari a causa del materiale usato come ad 
esempio numerosi mattoni sesquipedali o bipedali spezzati ; di conseguenza varia anche 
molto l'altezza della malta nel tentativo di pareggiare i filari. La malta, grigiastra e 
abbastanza uniforme, presenta quasi ovunque quel tipo di allisciatura, già notato in 
altri casi, che lascia scoperto il bordo inferiore del mattone del filare sovrastante (fig. 20) .  
Va notata inoltre la presenza d i  grossi frammenti d i  intonaco dello spessore d i  10 cm. 
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circa che ricoprono in molti punti la cortina muraria all'interno del corridoio della 
cripta e che erano destinati a sostenere l'originario rivestimento a lastre marmoree. 

In base alle caratteristiche finora elencate riteniamo preferibile una datazione della 
cripta agli anni del pontificato di Teodoro I piuttosto che a quello di Onorio I ;  in
fatti sia l'irregolarità dei filari sia il materiale utilizzato non riflettono le caratteristiche 
della muratura usata nelle chiese datate al tempo di quel pontefice (S.  Agnese f.l.m. 
e S.  Pancrazio): in esse compare invece un'opera listata piuttosto regolare nell'alter
nanza di due filari di mattoni e uno di tufelli, regolarità che è del tutto estranea alla 
cortina muraria della cripta di S. Valentino .  

A. G. 

s. SABA 

L'oratorio di S. Saba che sorge sotto la chiesa attuale è almeno in parte databile 
all'inizio del VII secolo . Ciò è confermato da una fonte documentaria la quale riferisce 
che al Sinodo Romano del 649 partecipò Giovanni « abba presbyter . . .  sancti Sabaei » 94 l . 
Altra prova dell'esistenza in questo luogo di una comunità orientale tra la fine del vr 
e l'inizio del VII secolo è la presenza nell'oratorio di una serie di sepolture chiuse da 
tegole con iscrizioni  greche tracciate a carbone, databili appunto a questo periodo 9 5 l . 

Precedentemente l'area dell'oratorio era occupata da strutture romane come di
mostrano i resti di opus reticulatum e di una platea che attraversavano l'intera lar
ghezza dell'ambiente, parte probabilmente della quarta coorte dei vigili 9 6 l .  

Il Lestocquoy ed il Testini assegnano la struttura dell'oratorio al VII secolo ; in 
seguito, tra il VII e l'vnr secolo, sarebbe stato attuato un rialzamento del pavimento 
di circa 65 cm. per ricavare lo spazio destinato alle sepolture dei monaci 97 l . Diversa
mente il Krautheimer ritiene che i monaci orientali si siano insediati in una « hall l> 

romana le cui murature (in laterizi nella parte inferiore del muro nord, in muratura 
grossolana nella parte inferiore del muro sud, e in opera listata nelle parti superiori 
dei due muri) sarebbero tutte assegnabili al rv-v sec. Secondo quest'ultimo studioso i 
rifacimenti del VII sec. si limiterebbero : 1) al rialzamento del pavimento ,  2) alla chiu
sura della trifora d'ingresso e di due finestre in facciata, 3) alla costruzione di un'abside 
esterna nord con uso di prothesis. 

L'analisi delle murature delle sepolture dei monaci confermerebbe una datazione 
tra la fine del vr e l'inizio del VII secolo. La cortina è costituita da laterizi e rari tufelli 
disposti in corsi piuttosto irregolari. Lo spazio misurabile è molto esiguo per la pre
senza dei vani delle tombe; i moduli sono quindi soltanto indicativi. 

Modulo 3: 17 cm. 
Modulo 5: 27 cm. 

I mattoni hanno uno spessore variabile tra i 3 ed i 5 cm. La malta mostra in varie zo
ne una allisciatura che lascia scoperto il bordo superiore del mattone del filare sottostante. 
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FIG. 21  - ROMA, CHIESA D I  S .  SABA: Muratura dell'oratorio sotterraneo. 

Sembrerebbe di poter avvi2inare, anche se non strettamente, tale cortina con quella 
dell'abside di S. Teodoro . 

Non molto posteriore sembra essere l'estensione del cimitero a sud dell'oratorio ; 
a questa nuova area sepolcrale si accedeva forse tramite un'arcata ancora in parte vi
sibile a destra dell'ingresso . La muratura sopra di essa è costituita da filari di soli mat
toni non molto regolari. 

Modulo 3 :  20 cm. 
Modulo 5: 33 cm. 
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I letti di malta mostrano un'allisciatura concava che ritorna anche nella ghiera 
dell'arco formata da mattoni lunghi circa 45 cm. 

I muri perimetrali dell'oratorio sono costituiti da corsi abbastanza regolari di 
mattoni e tufelli fino a raggiungere addirittura 6 corsi di mattoni alternati però sempre 
ad uno solo di tufelli (fig. 21) .  

Modulo 3 :  da 17 ,50 a 20 cm. 
Modulo 5 :  da 29 a 32 cm. 
Altezza mattoni : 3-4,5 cm. 
Lunghezza mattoni : da 12,5 a 24 cm. circa. 
Altezza tufelli : da 5 a 9 cm. 
Lunghezza tufelli : da 11 a 28 cm. 
Altezza malta : da 2 a 4 cm. 

La malta, grigia chiara, mostra numerosi grasselli. 
In base dunque sia ai valori dei moduli riscontrati sia all'irregolarità dell'alter

nanza di mattoni e tufelli ci sembra che alla datazione al IV-V secolo per i muri peri
metrali dell'aula sia piuttosto da preferirne una, più tarda, nell'ambito del VI. Il tipo 
di alternanza riscontrata (ad esempio 5 filari di mattoni, 1 di tufelli, 6 di mattoni, 
1 di tufelli, 1 di mattoni, 1 di tufelli, 1 di mattoni, 2 di tufelli, 2 di mattoni, e così via) 
troverebbe analogie ad esempio con la cortina muraria di S. Giovanni a Porta Latina 
anche se a S. Saba manca del tutto l'allisciatura dei letti di malta, caratteristica in
vece del monumento citato. 

E stata di proposito tralasciata l'analisi di alcuni brani di cortina muraria esami
nati dal Krautheimer 98 > ,  in quanto, a nostro avviso, risultano troppo esigui per poter 
permettere l'identificazione di fasi cronologiche ben definite. 

P. R. S. 

S. GIORGIO AL VELABRO 

L'attuale chiesa di S. Giorgio al Velabro sorge su un precedente edificio diaconale 
rinvenuto dal Muiioz durante gli scavi eseguiti nel 1924-25 99 > . Dalla biografia di papa 
Leone II (682-683) contenuta nel Liber Pontificalis ci è noto che: « huius almi pon
tificis iussus aecclesiam iuxta velum aureum in honore beati Sebastiani edificata est 
necnon in honore martiris Georgii » 100 > . 

Resta ora da stabilire se vi sia ancora qualche brano di muratura risalente alla 
opera di Leone II, pur dopo i rifacimenti di Gregorio IV avvenuti nel corso del IX 
secolo (cfr. infra) . Il Venanzi attribuisce al' vn secolo la muratura del finestrato della 
navata centrale, visibile solo in un esiguo tratto, che presenta una cortina regolare 
costituita da soli laterizi (fig. 22) ; lo studioso la confronta con la muratura del basa
mento della Colonna di Foca al Foro Romano databile al 608 101 > . 



STRUTTURE MURARIE DEGLI EDIFICI RELIGIOSI DI ROMA DAL VI AL IX SECOLO 125 

È purtroppo impossibile, data l'inaccessibilità del finestrato, istituire qualsiasi 
raffronto di misure tra i due monumenti : è stata però notata invece una caratteristica 
comune e cioè la presenza dell'allisciatura della malta. In entrambi i casi essa lascia 
scoperto il bordo inferiore del mattone del filare sovrastante come abbiamo già visto 
in alcuni edifici del VII secolo, quali la chiesa di S. Agnese f.l.m., l'abside dell'oratorio 
di S. Venanzio o la cripta rettilinea di S. Valentino. 

P. R. S. 

s. CRISOGONO 

Tra i vari interventi che la basilica inferiore di S. Crisogono subì dal v secolo fino 
alla costruzione dell'edificio medioevale, quello di maggior rilievo resta senza dubbio 
l'inserimento di una cripta semianulare e il conseguente rialzamento del presbiterio 1 02 i .  

A tale scopo si scavò in profondità entro l'abside paleocristiana e s i  costruirono i due 
massicci murari che delimitavano due corridoi, uno semicircolare e uno rettilineo, nella 
forma caratteristica di questo tipo di confessione. 

La datazione all'età di papa Gregorio III (731-741), unanimamente accettata dagli 
studiosi per questo complesso, si basa essenzialmente su due elementi : innanzitutto un 
passo del Liber Pontificalis relativo alla vita di questo pontefice: « Hic renovavit tectum 

FrG. 22 - HoMA, CHIESA DI  S. GronGIO AL VELABRO: Parete 
destra della navata centrale. 

FrG. 23 - H.OMA, CnmsA DI S. CmsoGONO: Muratura della 
cripta semianulare. 
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sancti Chrysogoni martyris et cameram 8ive parietum picturas ; . . .  l> 1 03 \ ed inoltre 
la decorazione pittorica sia dell'abside della basilica che delle strutture della cripta. 
Tali affreschi infatti si collocano stilisticamente nella prima metà dell 'vnr se
colo 104 l . 

La muratura dei due massicci della cripta e delle altre strutture minori ad essi 
collegate è costituita da filari di laterizi alternati irregolarmente a filari di tufelli. Nella 
cortina del massiccio sinistro si notano ad esempio 1 filare di tufelli, 1 di mattoni, 1 di 
tufelli, 5 di mattoni, 1 di tufelli, 5 di mattoni ecc . Nella cortina del muro sinistro della 
camera delle reliquie si notano invece 3 filari di mattoni, 1 di tufelli, 1 di mattoni, 1 di 
tufelli, 8 di mattoni, 1 di tufelli e così via (fig. 23) .  

I bipedali riutilizzati nella cortina non sono disposti in ricorsi, ma assai sporadi
camente; si nota anche la presenza di tegole spezzate e pezzi di marmo e di travertino 
di varie dimensioni. Talvolta alcuni tufelli sono inseriti qua e là nei filari di laterizi, 
cosicché la cortina risulta nel complesso assai poco omogenea. 

Modulo 3 :  da 16,5 a 20,5 cm. 
Modulo 5 :  da 27 ,5 a 33 cm. 
Altezza mattoni : da 2,5 a 6 cm. 
Lunghezza mattoni: da 6 a 58 cm. 
Altezza tufelli : da 5 a 8,5 cm. 
Lunghezza tufelli : da 12 a 22 cm. 
Altezza malta : da 2 a 4,5 cm. 

La malta, di colore grigio-rossiccio, non presenta alcun tipo di rifinitura ma piut
tosto deborda disordinatamente su mattoni e tufelli. 

A. G. 

S.  ANGELO IN PESCHERIA 

La chiesa di S. Angelo in Pescheria si insediò entro il Portico di Ottavia nel corso 
dell'vnI secolo . La data di fondazione, contenuta in un'iscrizione posta al termine di 
una lista di reliquie, risale all'anno 6263 del Calendario bizantino, cioè al 755 secondo 
l'era di Costantinopoli o al 770 secondo l'era di Alessandria 10 5 l . Alcuni studiosi pre
feriscono la prima data, coincidente con il pontificato di Stefano II piuttosto che la 
seconda relativa al pontificato di Stefano III 106  l . 

La maggior parte dei resti della chiesa altomedioevale si trova oggi ad un livello 
di 2 metri circa inferiore a quello dell'attuale presbiterio 1 07 l. Sono visibili i muri di 
fondazione e parte dell 'alzato di tre absidi giustapposte, di cui quella centrale più 
ampia l os l .  

La parte inferiore dei muri è costituita da 3 o 4 filari di blocchi di tufo le cui 
dimensioni oscillano tra i 50-55 cm. di lunghezza e i 40-50 cm. di altezza. L'abside si-
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nistra è collegata a quella centrale da un tratto di muro in. soli mattoni di cui è vi
sibile solo una piccola parte nel lato verso la navata (fig. 24). La cortina si presenta 
abbastanza regolare ed è costituita da laterizi di prevalente color ro�so. I valori del 
modulo sono puramente indicativi a causa dell'esiguità della muratura analizzabile. 

Modulo 3: 19 cm. 
Modulo 5: 31 cm. 
Altezza mattoni: 4 cm. circa 
Lunghezza mattoni: da 18 a 22 cm. 
Altezza malta: 2,5-3 cm. 

Un altro tratto di muratura è visibile da una cantina posta dietro la chiesa ; ap
partiene all'abside destra e mostra alla base quei 3 o 4 filari di blocchi di tufo già 
notati nell'abside sinistra e in quella centrale. La cortina muraria sovrastante comple
tamente ricoperta di calce è costituita da filari di mattoni piuttosto regolari in cui 
si trovano inseriti rari e spesso interrotti filari di tufelli. I valori del modulo di soli 
mattoni sono leggermente supenon a quelli già forniti. 

Modulo 3: da 19 a 2 1  cm. 
Modulo 5: 33 cm. circa 
Altezza mattoni: da 2,5 a 3,5 cm. 
Lunghezza mattoni: da 12 a 26 cm. 
Altezza tufelli: da 6 a 8 cm. 
Lunghezza tufelli: da 14 a 21 cm. 
Altezza malta: 4 cm. circa. 

Il Krautheimer ha identificato come appartenente alla chiesa dell'vnr secolo an
che un tratto di muratura compreso tra la facciata attuale e la seconda colonna da 
sinistra del Portico di Ottavia 1 09 > .  Su tre blocchi di tufo si appoggia un muro, privo in 
parte della cortina: è costituito da filari di soli mattoni disposti in modo abbastanza 
regolare. All'interno il muro è formato da frammenti di laterizi e soprattutto di tufelli 
di varie dimensioni. 

Modulo 3 :  18,5-19,5 cm. 
Modulo 5: 30-31 cm. 
Altezza mattoni: 3-4 cm. 
Lunghezza mattoni: da 18 a 21 cm. 
Altezza malta: 3 cm. circa. 

Il primo e il terzo tratto di muratura analizzati sono di estensione troppo ridotta 
per poter stabilire se in origine la loro cortina contenesse anche dei tufelli come per 
l'abside destra. 

A. G. 



128 G. BERTELLI - A. GUIGLIA GUIDOBALDI - P.  ROVIGATTI SPAGNOLETTI 

Frc. 2ci - ROMA, CHIESA DI s. ANGELO IN PESCHERIA :  Abside centrale della chiesa inferiore (particolare). 

s. SILVESTRO IN CAPITE 

Della chiesa altomedioevale di S. Silvestro in Capite, fondata al tempo di Papa 
Paolo I (757-767) no ) , rimangono oggi visibili solo pochi elementi architettonici : due 
colonne con i relativi capitelli inglobati in strutture posteriori e i muri di fondazione 
nella zona presbiteriale 111 ) .  Questi ultimi sono costituiti da più filari di grossi blocchi 
di tufo della misura di cm. 60 X 70 circa. Tali blocchi non sembrano disposti con parti
colare cura poiché sporgono disordinatamente dal piano di allineamento ; si potrebbe 
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pensare che, non comparendo attualmente su di essi alcuna traccia di intonaço, fossero 
destinati a non �ssere in vista e quindi a costituire un muro di fondazione sotto il livello 
pavimentale. L'irregolarità dei blocchi fa supporre che essi siano materiale di riutilizzo 
probabilmente' pertinente all'edificio romano preesistente e di incerta attribuzione m >. 

Questa tecnica costruttiva, che è stata riscontrata per la prima volta in S .  Angelo 
in Pescheria, sarà poi comune alla maggior parte degli edifici costruiti tra la fine del
l'vin e tutto il IX secolo. 

G. B. 

s. MARIA rn ·_ cosMEDIN 
\ �  

L a  chies'.a altomedioevale d i  S .  Maria in Cosmedin fu eretta al tempo d i  Papa 
Adriano I (77-2-795 ), utilizzando nella parte anteriore, cioè a ovest, le strutture della 
sala della di-àconia ; la zona a est invece, con "ie tre absidi, venne costruita ex novo usu
fruendo in parte del podio dell'Ara Maxima di Ercole. La notizia del Liber Pontificalis 

è assai chiara in proposito : « Diaconia vero sànctae . . .  Mariae quae appellatur Cosmi
din, dudum hreve in edificiis existens, sub nimis posita, maximum monumentum de 
Tubertinos tufos super ea dependens per annum circuii plurima multitudo populi 
congregans, multorumque lignorum struem incendens, demolivit. Simulque collectio 
ruderum mundans, a fundamentis aedificans, praedictamque basilicam ultro citrOque 
spatiose largans, tresque ab8idas in ea construens . . .  amplissima noviter reparavit » ila > . 

Delle murature di Adriano I restano in vista la parte orientale del finestrato della 
navata centrale e dei finestrati delle navate laterali, un tratto delle pareti della navata 
centrale tagliate in basso dalle arcate romaniche e la cripta. 

Per quanto riguarda il finestrato della navata centrale, maggiormente visibile 
nel suo lato nord, ci limiteremo a fornire le caratteristiche generali data l'impossibilità 
di rilevare moduli e misure. La muratura è chiaramente di qualità piuttosto mediocre_ : 
i filari non sono rettilinei e risultano -composti oltre che da mattoni di varie dimensioni 
anche da tufelli, pezzi di marmo e di pietra. Si nota inoltre la presenza di corsi di mat
toni disposti a mezza spina di pesce. Le ghiere delle finestre sono composte da mattoni 
corti, non tutti uguali tra loro e non disposti esattamente a raggiera (fig. 25). 

È stato poi esaminato il muro della navata laterale sinistra dove si aprono cinque 
finestre. I pilastri tra di esse sono costituiti da due grossi blocchi di tufo alti circa 60 cm. 
e lunghi 1 15 cm., che giungono fino all'imposta delle ghiere. Il resto della parete è co
stituito da una muratura composta quasi esclusivamente di laterizi, con pochi filari 
di tufelli. Anche qui i corsi non sono del tutto rettilinei (fig. 26). 

Modulo 3: 17-18 cm. 
Modulo 5: da 28 a 30 cm. 
Altezza mattoni : 3-4 cm. 
Lunghezza mattoni : da 14 a 20 cm. 
Altezza malta : 2-2,5 cm. 
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La malta è grigia, e piuttosto uniforme. 

FrG. 25 - RoMA, CHIESA DI S. MARIA IN Co

SMEDIN: Finestrato della navata centrale. 

FrG. 26 - ROMA, CmESA DI S. MARIA IN Co
SMEDIN: Finestrato della navata sinistra. 

Le ghiere delle finestre, composte da mattoni di lunghezza variabile da 16 a 20 cm. 
sono girate piuttosto male, non completamente, di modo che il loro estradosso risulta 
sfrangiato. 

L'interno della chiesa è quasi completamente intonacato ; sono visibili solo pochi 
tratti di muratura lasciati scoperti dopo i restauri. In uno di essi compare una cortina 
assai simile a quelle già descritte : corsi irregolari di mattoni con pochi tufelli, ed anche 
un breve corso di laterizi molto corti disposti a mezza spina di pesce. 

La muratura della cripta 114 l è costituita invece da soli laterizi. Si nota una maggiore 
regolarità dovuta alla struttura delle pareti che si articolano in due serie di nicchie per 
le reliquie disposte molto vicine tra loro . Di conseguenza i mattoni sono tutti molto 
corti e di spessore abbastanza costante. 
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Modulo 3: 19 cm. circa. 
Modulo 5 :  29 cm. 

Le ghiere delle nicchie sono costituite da mattoni lunghi 15 cm. circa. 
Il soffitto piano è composto da grandi blocchi di tufo, riutilizzati dal podio del 

tempio ; uguale provenienza devono avere anche i blocchi posti tra le finestre delle 
navate laterali o quelli alla base delle absidi. 

A. G. 

S. LORENZO IN LUCINA 

La chiesa paleocristiana di S. Lorenzo in Lucina subì, prima della ricostruzione 
romanica, alcuni restauri attribuiti dal Liber Pontificalis a papa Benedetto II (684-85) 
ed a papa Adriano I (772-795) 115 > . 

I lavori consistettero secondo il Krautheimer 11 6 > nella foderatura dell ' antica 
abside e nella costruzione di un'absidiola al termine della navatella destra. Di questa 

absidiola è oggi visibile soltanto la parte superiore che è però completamente ricoperta 
di intonaco. Nel 1938 furono eseguiti in essa alcuni saggi di cui abbiamo una documen
tazione fotografica ed una descrizione fornitaci dallo stesso Krautheimer. Si tratta di 
una cortina in soli mattoni disposti in corsi non rettilinei. 

Modulo 5 :  1 piede Romano (30 cm. circa) 
Altezza mattoni : da 2,8 a 4,2 cm. 
Altezza malta: da 1,6 a 3,2 cm. 

Un altro tratto di muro oggi non più visibile è quello che congiungeva l'abside 
maggiore con la laterale destra. Di esso, come risulta dalla fotografia pubblicata dal 
Krautheimer, sappiamo che era costituito da laterizi disposti in corsi piuttosto ondu
lati con letti di malta abbastanza spessi. 

Queste modifiche dell'edificio primitivo sono state assegnate dal Krautheimer alla 
fine dell'vnI secolo e più precisamente all'attività di papa Adriano I come risulta 
dal passo del Liber Pontificalis. Questa datazione sarebbe motivata dalla caratteri
stica struttura di fondazione a grossi blocchi di tufo rinvenuta nell'abside centrale; 
da un architrave scolpito con motivi ad intreccio databile tra l'vin ed il IX secolo 
e rinvenuto all'interno della chiesa; ed infine dal ritrovamento di un gruppo di 
tombe vicino al fianco est del portico risalenti all'vin secolo . Tutti questi elementi 
dunque porterebbero ad ipotizzare in questo periodo una certa attività costruttiva ; 
d'altra parte però, data l'impossibilità oggi di effettuare ulteriori analisi sui tratti 
di murature sopra menzionate, riteniamo arbitrario voler scendere a magg10n pre
cisazioni. 

G. B. 
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S. GIOVANNI A PORTA LATINA 

Le fasi successive al VI secolo per la basilica di S .  Giovanni a Porta Latina non 
trovano ancora una sicura collocazione cronologica a causa delle contrastanti posizioni 
assunte dai diversi studiosi. 

Lo studio dello Styger è fondamentale per l'identificazione delle due absidiole 
laterali e per l'attribuzione di esse al tempo di papa Adriano I (772-795) 117 l . Ciò tro
verebbe una conferma nelle parole del Liber Pontificalis : « ecclesiam B .  Johannis . . .  
sitam iuxta portam latinam ruinam praeventam in omnibus noviter renovavit l) 118 l . 
Purtroppo lo studioso non fornisce alcuna descrizione specifica delle strutture murarie 
né le fotografie di allora permettono di individuarle con chiarezza. Oggi non resta visi
bile quasi nulla delle originarie murature tranne forse un esiguo brano di cortina in 
prossimità del frammento di affresco dell'absidiola destra, che però risulta del tutto 
insufficiente per rilevarne le caratteristiche. 

Il Matthiae, sempre basandosi sul passo del Liber Pontificalis, attribuisce ad 
Adriano I la ricostruzione della basilica con l'aggiunta delle due absidiole alle prece
denti strutture paleocristiane dell'abside e dei pastoforia 11 9 l . Lo studioso giunge a tali 
conclusioni dopo aver individuato un livello pavimentale intermedio tra quello del IV 
e quello attuale del XII secolo . Egli afferma inoltre che le murature sia della navata 
centrale che di quelle laterali, in opera mista di mattoni e tufelli, sono attribuibili 
all'vin sec. 

Il Matthiae è comunque l'unico studioso a suggerire questa collocazione cronolo
gica;  generalmente infatti viene seguita l'opinione del Krautheimer, che assegna la 
ricostruzione della chiesa al tempo del pontificato di Celestino III (1 191) 12 0 l . 

Nel finestrato della navata centrale la muratura è costituita da un filare di tufelli 
alternato a più filari di laterizi: in particolare, nel lato sinistro si nota l'alternanza 
irregolare dei corsi al punto da averne fino a 6 e 9 di mattoni e sempre uno solo di tu
felli; questi ultimi spesso si interrompono per continuare in uno o due filari di mattoni 
provocando evidenti irregolarità. Nel lato destro, come anche in facciata, si fanno più 
frequenti i corsi di tufelli ma restano ugualmente i filari misti e le irregolarità notate 
nel muro opposto (cfr. p. 226, fig. 44) . 

Le navate laterali presentano anch'esse un'alternanza irregolare di filari di tufelli 
e di mattoni con la netta prevalenza di questi ultimi (cfr. p. 226, fig. 43).  Le finestre 
delle navatelle sono tutte di restauro, tranne due sul lato destro che mostrano una 
ghiera leggermente sfrangiata verso l'alto ed il loro profilo risulta essere a ferro di ca
vallo appena accennato. Quest'ultima caratteristica compare anche nelle tre finestr!'! 
di facciata ed m alcune della navata centrale. 

Modulo 3: da 19 a 20 cm. 
Modulo 5 :  da 32 a 34 cm. 
Altezza mattoni: da 3 a 4,5 cm. 
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Lunghezza mattoni: da 9 a 25 cm. 
Altezza tufelli: da 6,5 a 9 cm. 
Lunghezza tufelli: da 9 a 27 cm. 
Altezza malta: da 2,5 a 5 cm. 

I confronti proposti a sostegno delle due teorie principali già riferite non sono in 
realtà completamente convincenti. Infatti le murature di S. Angelo in Pescheria e di 
S. Maria in Cosmedin, citate dal Matthiae, pur presentando qualche analogia con quelle 
di S. Giovanni a Porta Latina, ne differiscono sia per la minore quantità di tufelli, 
peraltro sporadici e non disposti in filari regolari e continui, sia per la minore regolarità 
del loro apparato murario. D'altronde il confronto proposto dal Krautheimer con le 
murature dell'atrio della chiesa superiore di S. Clemente appare ancor meno accetta
bile: l'opera listata di S. Clemente è caratterizzata infatti dall'alternanza oltremodo 
regolare di due o tre filari di mattoni e uno di peperini di dimensioni notevoli, tipo 
questo di cortina che risulta completamente estraneo a quello in opera a S. Giovanni 
a Porta Latina. Il paramento murario di quest'ultima chiesa si avvicina piuttosto, a 
nostro parere, a quello della cripta semianulare di S. Crisogono, soprattutto per il tipo 
di alternanza dei filari di tufelli e di mattoni. Il confronto con S. Maria in Cosmedin, 
anche se non perfettamente rispondente per quanto riguarda la muratura, ci sembra 
tuttavia assai valido per la distribuzione e le dimensioni delle finestre. Queste consta
tazioni e la difficoltà di incontrare nel XII secolo strutture murarie paragonabili a quelle 
di S. Giovanni a Porta Latina farebbero propendere per una collocazione cronologica 
nell'ambito dell'VIII secolo ; tuttavia, in generale, l'anomalia delle strutture considerate 
impedisce di dare attraverso lo studio delle cortine murarie una risposta definitiva al 
problema che quindi, a nostro avviso, rimane tuttora aperto . 

A. G. 

S. NICOLA DE' CALCARARIO 

La chiesa di S. Nicola de' Calcarario, insediatasi nel Tempio A dell'Area Sacra 
del Largo Argentina, è documentata dalle fonti solo dal XII secolo ; ne abbiamo notizia 
infatti nel Catalogo di Cencio Camerario e nel Manoscritto dell'Anonimo Spagnolo 121 l, 

in cui si fa riferimento ad una epigrafe non più rinvenuta relativa alla ricostruzione e 
riconsacrazione della chiesa da parte di Anacleto II ( 1130-1138) 122 l. 

A questo periodo vanno sicuramente attribuiti la muratura dell' abside sopra il 
livello della cripta e i due pilaetri dell'avancoro, in cortina di soli mattoni con evi
dente stilatura. 

La presenza di numerosi frammenti scultorei altomedioevali e di una confessione 
semianulare del tipo assai diffuso a Roma soprattutto nel IX secolo hanno però fatto 
ritenere che le strutture di quest'ultima fossero anteriori alla ricostruzione medioevale 123 l 

La struttura muraria della cripta è omogenea, costituita da fasce alternate di la-
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FIG. 27  - ROMA, CHIESA DI S. NICOLA DE' CALCARARO: Muratura della cripta semianulare. 

terizi e peperini di grandi dimensioni ; si nota l'alternanza costante di un ricorso di pe
p erini ogni due o tre di laterizi. Nella parte alta, immediatamente sotto la volta corre 
una fascia costituita da più filari - fino a sei - di soli mattoni (fig. 27) . 

Modulo 3 :  17 ,5 cm. 
Modulo 5 :  30 cm. 
Altezza mattoni : da 3,5 a 4 cm. 
Lunghezza mattoni : da 16 a 22 cm. 
Altezza blocchi di peperino : da 10 a 15 cm. 
Lunghezza blocchi di peperino : da 12 a 16 cm. 
Altezza malta :  da 2 a 2,5 cm. 

Notiamo in questa muratura una differenza nel tipo di materiale usato rispetto 
agli altri esempi visti in precedenza : i blocchi alternati ai laterizi sono infatti costituiti 
da un particolare tipo di tufo detto peperino e sono inoltre di dimensioni molto mag-
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giori, di  forma quasi quadrangolare e ben squadrati. L'uso di  questo tipo di  materiale 
nelle cortine in opera listata o mista di mattoni e. tufelli non trova riscontro, a nostro 
avviso, in edifici datati tra il VI ed il IX secolo ma piuttosto in numerosi esempi di età 
romanica. 

Va rilevata infatti una certa differenza fra il tipo e la lavorazione del tufello usato 
nelle costruzioni paleocristiane e altomedioevali e quello impiegato nelle cortine ad 
opera listata degJi edifici romanici. Il primo, di dimensioni generalmente ridotte e di 
colore giallastro, assume prevalentemente forma rettangolare o ovoidale; il secondo è 
per lo più di dimensioni maggiori e di colore grigiastro, di forma quadrangolare, anche 
se spesso irregolare, con tagli netti e spigoli vivi. Tale differenza di lavorazione è spie
gabile col fatto che mentre nel primo tipo vengono usate varie qualità di tufi giallastri, 
più o meno friabili, come quelli di Grotta Oscura, Fidene e Aniene, nel secondo tipo 
viene impiegata una particolare qualità di tufo detta Lapis Albanus o più comune
mente peperino. 

Esempi di cortine in opera listata eseguite con questo ultimo materiale si ritro
vano nell'atrio della chiesa di S. Clemente, in alcune tamponature della navata si
nistra della basilica inferiore della stessa chiesa; nel chiostro di S. Lorenzo f.l.m. ; 
in alcuni pilastri di rinforzo negli ambienti del titulus Equitii e nel convento adia
cente alla chiesa di S. Martino ai Monti ed inoltre in numerosi altri esempi mi
nori 124 l . 

Riteniamo quindi, proprio in base alle strutture murarie esaminate, che la cripta 
di S. Nicola, pur rifacendosi ad una tipologia in uso in età carolingia, faccia parte della 
ricostruzione operata da Anacleto II. Questo fatto non esclude però la presenza di un 
precedente edificio altomedioevale cui vanno riferiti i già citati reperti plastici pur
troppo non più in situ 125 l . 

G. B. 

SS. NEREO E ACHILLEO 

L'attuale costruzione della chiesa dei SS. Nereo e Achilleo sostituisce il precedente 
titulus Fasciolae, nominato fin dalla fine del sec. IV in iscrizioni e fonti. Non sembra 
però che la chiesa carolingia abbia preso lo stesso sito del titulus poiché non si è trovato 
alcun resto di edificio antico sotto la chiesa attuale. Nel sinodo del 595 compare per 
la prima volta il titulus sanctorum Nerei et Achillei ; all'inizio del IX secolo la chiesa 
viene ricordata come diaconia 126 l . 

Secondo il Liber Pontificalis papa Leone III (795-816) ricostruì la chiesa comple
tamente : « ecclesiam beatorum martyrum Nerei et Achillei prae nimia iam vetustate 
deficere atque aquarum inundantiam repleri iuxta eandem ecclesiam noviter a funda
mentis in loco superiore ecclesiam construens mire magnitudinis et pulchritudinis 
decoratam . . . » 127 l . 
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FIGG. 28-29 - ROMA, CHIESA DEI ss. NEREO E ACHILLEO: Muratura della navata laterale sinistra. 

L'edificio, nonostante i rimaneggiamenti effettuati al tempo di Sisto IV per il 
Giubileo del 14.75 (probabilmente vennero ribassate le due navate laterali; i colonnati 
interni furono trasformati in pilastri ; vennero aperte nuove finestre nella navata cen
trale) ed al tempo in cui il Cardinale Baronio era titolare della chiesa (1596-1602), 
conserva attualmente gran parte della muratura originaria che è analizzabile lungo tutti 
i muri perimetrali tranne quello di facciata . La chiesa in origine doveva avere ad est 
un nartece il cui lato sud doveva essere aperto con due arcate secondo quanto è oggi 
ancora visibile 12 s l . 

La muratura della chiesa si presenta piuttosto omogenea in tutte le sue parti: i 
filari sono estremamente ondulati, molto spesso due di essi confluiscono in uno solo 
rendendo quanto mai difficile una esatta misurazione dei moduli (fig. 28). Si notano 
spesso nei filari mattoni sesquipedali (45 cm. di lunghezza) e bipedali (60 cm. di lun
ghezza), inseriti nella muratura non in corsi regolari come in epoca paleocristiana ma 
in modo sporadico ; anche l'altezza della malta varia di conseguenza per cercare di 
livellare il più possibile questi filari così irregolari. I muri inoltre presentano una ca
ratteristica che finora non abbiamo riscontrato in alcun edificio: essi non sono perfet
tamente a piombo ma mostrano numerose concavità e sporgenze.  

Nel muro sud si nota, alla base, una fila di blocchi di tufo riutilizzati nelle fonda
zioni ; su questo lato si apriva un solo ingresso, attualmente murato, il cui arco ribassato 
è costituito da soli mattoni bipedali disposti verticalmente e di uno spessore di circa 
4 cm. (fig. 29) . 
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FIG. 3 0  - ROMA, CHIESA DEI s s .  NEREO E ACHILLEO :  Archi del nartece. 

Modulo 3 :  da 16 a 19,5 cm. 

Modulo 5 :  da 27,5 a 31 cm. 

Altezza mattoni : da 3 a 5 cm. 

Lunghezza mattoni : da 7 a 58 cm. 

Altezza malta : da 1 a 4 cm. con punte massime di 6 cm. 

Anche nel muro sud, la cui muratura originaria è conservata per un'altezza di 

circa m. 1, 70, si notano le stesse caratteristiche rilevate per il muro nord. 

Gli stessi valori riscontrati in precedenza ritornano anche nella cortina muraria 

della torre sud ed in quella della zona absidale caratterizzata da 3 finestre con doppia 

ghiera di mattoni. 

abside : 

Modulo 3 :  19-20 cm. 

Modulo 5 :  da 27 a 32 cm. 

Altezza mattoni : da 3 a 5 cm. 

Lunghezza mattoni : da 10 a 57 cm. 

Altezza malta : da 2 a 4 cm. 
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torre : 
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Modulo 3: da 16 a 18,5 cm. 
Modulo 5: da 27 a 30,5 cm. 
Altezza mattoni: da 3 a 5 cm. circa. 
Lunghezza mattoni: da 10 a 57 cm. 
Altezza malta: 2-3 cm. 

Nel nartece si nota una muratura piuttosto simile a quella dei muri già esaminati, 
anche se è caratterizzata da filari meno ondulati ;  per il Krautheimer, col quale noi 
concordiamo, essa risulta perfettamente omogenea rispetto alle altre murature 12 9 i 
(fig. 30) . 

La malta, tirata alla pari con la superficie muraria, si presenta ovunque di colore 
grigio chiaro ; si notano numerose inclusioni di grasselli. 

G. B. 

S. ANASTASIA 

Il primo intervento di restauro di un certo rilievo di cui si ha notizia per la chiesa 
paleocristiana di S. Anastasia è quello ricordato dal Liber Pontificalis nella vita di 
Leone III (795-816): « Sarta tecta vero tituli beatae Anastasiae quae a priscis tempo
ribus per incuriam marcuerant et pene casure erant suo almo studio noviter restau
ravit i> 13 0 i . La chiesa subì in seguito sostanziali modifiche durante il pontificato di 
Sisto IV e in epoca barocca 131 i. Questa successione di fasi è chiaramente rintracciabile 
nei finestrati della navata centrale: ad una serie di aperture a doppia ghiera si sosti
tuirono delle bifore quattrocentesche, tagliate poi da alcuni finestroni rettangolari 
barocchi. I tratti di muro conservati fino a tutta l'altezza delle finestre a doppia ghiera 
presentano caratteristiche unitarie nel trattamento della cortina. Essa è costituita da 
filari di soli laterizi disposti con andamento piuttosto ondulato . Fra i mattoni, di pre
valente color rosa, si nota l'inserimento sporadico di bipedali. La malta, grigia, mostra 
numerosi grasselli, ed è tirata a filo dei mattoni senza ulteriori rifiniture. 

Sicuramente pertinenti al muro ora descritto sono le piccole finestre a doppia 
ghiera, undici per lato: non si nota infatti alcuna cesura nella cortina muraria né al
cuna differenza nelle caratteristiche della malta. La ghiera più interna appare girata 
con una certa accuratezza e con mattoni più lunghi rispetto a quelli usati nella ghiera 
esterna. Quest'ultima è invece irregolare, costituita da laterizi di dimensioni variabili 
e presenta quindi un estradosso piuttosto sfrangiato (fig. 31 ) .  

In base al  passo del Liber Pontificalis, relativo a Leone III  e al  rifacimento del 
tetto della chiesa, il Krautheimer 132 l e poi il Matthiae 133 l attribuiscono a tale pontefice 
anche la ricostruzione completa del finestrato della navata centrale. Indubbiamente 
le caratteristiche della muratura e delle finestre ad essa relative suggeriscono un pe
riodo intorno ai primi decenni del IX secolo ; sulla scorta della notizia del Liber Pon-
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FIGG. 31-32 - ROMA, Cnrns.� D I  S.  ANASTASIA: Murature del  fir.estrato della navata centrale e della n�vata destra. 

ti.ficalis concordiamo quindi con gli studiosi citati nell'attribuire questo rifacimento al 
pontificato di Leone III. 

Più complessa è l'analisi delle strutture murarie delle navate laterali ; la parte in
feriore può risalire, come abbiamo già visto, forse al VI secolo, mentre la parte supe
riore mostra, sia nella navata sinistra che in quella destra, alcuni bra:ni di muratura 
che presentano stringenti analogie con la cortina della parte inferiore dei finestrati 
della navata centrale sia per l'ondulazione dei filari che per le caratteristiche dei mat
toni e della malta (fig. 32). 

Modulo 3: da 15 a 17,5 cm. 
Modulo 5 :  da 25 a 28 cm. 
Altezza mattoni : da 2,5 a 4,5 cm. 
Lunghezza mattoni :  da 10 a 24 cm; nelle zone non misurabili sembrano comun

que piuttosto corti. 
Altezza malta : da 1,5 a 3 cm. 

V a notato che i moduli citati concordano con quelli rilevati dal Krautheimer nella 
navata centrale, cioè 8 mattoni e 7 strati di malta in 50 cm. 

In questi brani di cortina muraria si trovano inseriti sporadicamente e non in filari 
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regolari alcuni tufelli, che invece mancano completamente nella zona del finestrato . 
Non crediamo che questo particolare sia motivo valido per distinguere cronologicamente 
le due parti dell'edificio ; altri elementi infatti come l'ondulazione dei filari o la bom
batura dei muri, caratteristica questa del resto comune a tutte le costruzioni di epoca 
carolingia, non possono che confermare la loro contemporaneità. 

I tratti di muratura in questione si trovano principalmente nelle zone immedia
tamente sottostanti i tetti; ciò porterebbe a ipotizzare che i restauri di Leone III non 
si siano limitati al rifacimento del tetto della navata centrale, ma abbiano comportato 
anche il rifacimento di quelli delle navate laterali. Di conseguenza, come fu ricostruito 
l'intero finestrato della navata centrale, così subì probabilmente alcuni parziali inter
venti anche la cortina muraria delle navatelle. Del resto lo stesso Krautheimer attri
buisce a quella campagna di lavori la chiusura degli archi nella navata destra con grossi 
blocchi di tufo, procedimento analogo a quello usato nelle fondazioni della maggior 
parte delle chiese di età carolingia. 

A .  G. 

S. PELLEGRINO IN NAUMACHIA 

La costruzione di questo piccolo oratorio a navata umca e absidato viene attri
buita dal Liber Pontificalis a papa Leone III (795-816) 134 ' .  L'oratorio fu oggetto di 
un restauro nel 1590 di cui però non si conosce la portata ; nel 1671 esso fu nuova
mente restaurato e decorato 13 5 ' . 

Gli unici elementi costruttivi rimasti attualmente visibili sono le ghiere di tre 
finestre, un tratto di muro a nord e la parte inferiore dell'abside. 

Le tre finestre, analizzabili dall'interno della chiesa, sono larghe 1 m. ed alte circa 
m. 1,50; le ghiere sono realizzate con mattoni sesquipedali e risultano sfrangiate verso 
l'alto (fig. 33). 

FIGG. 33-34 - ROMA, CHIESA D I  s. PELLEGRINO I N  NAUMACHIA: Finestra della parete sinistra e muratura dell'abside. 
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Altezza mattoni: da 3 a 4,5 cm. 
Lunghezza mattoni: da 30 a 40 cm. 

La malta si presenta di colore grigio e di una certa consistenza. 
Nell'abside sono visibili, nella parte inferiore, quattro corsi costituiti da grossi 

blocchi di tufo alti 50-60 cm. e lunghi da 58 a 1 15 cm. mentre nella parte supe
riore è visibile un tratto di muratura di soli laterizi disposti in filari ondulati 
(fig. 34) . 

Modulo 3: da 13 a 17 cm. 
Modulo 5 :  da 23 a 28 cm. 
Altezza mattoni: da 3 a 4 cm. 
Lunghezza mattoni: da 9 a 24 cm. 
Altezza malta: 1 cm. circa. 

Si deve sottolineare il fatto che i letti di malta hanno valori inferiori alle altezze 
medie riscontrate negli altri edifici: di conseguenza anche l'altezza dei moduli è legger
mente inferiore rispetto a quelle finora esaminate. 

G. B. 

s. SUSANNA 

Le vicende edilizie della chiesa di S. Susanna hanno suscitato negli studiosi opi
nioni del tutto contrastanti. In un primo tempo il Krautheimer attribuì l'intera costru
zione originaria a papa Leone III (795-816) 136 l ; in seguito l'Apollonj Ghetti preferì 
datare al IX secolo solo le strutture murarie dell'abside e dei muri ad essa pertinenti 
nonché le fondazioni a blocchi di tufo sotto la facciata, anticipando al IV secolo la data
zione delle pareti dell'aula 137 J . Più recentemente il Krautheimer, al contrario di quanto 
da lui stesso affermato in precedenza, a

.
ssegna l'intero edificio, tranne ovviamente le 

ben documentate aggiunte quattrocentesche e barocche, al IV secolo ; del rifacimento 
dell'età di Leone III rimarrebbero quindi solo le già citate fondazioni a blocchi di 
tufo 13S J . 

Questo sommario panorama critico dimostra evidentemente la mancanza o quanto 
meno la scarsezza di elementi oggettivi su cui basare una datazione delle fasi costrut
tive della chiesa. 

L'analisi da noi condotta, pur se forzatamente incompleta, non pretende certo di 
risolvere i problemi in cui la critica ancora si dibatte, ma ci ha portato comunque ad 
alcune considerazioni. 

La cortina muraria dell'abside e del tratto di muro curvilineo ad essa contiguo 
mostra un'evidente ondulazione dei filari, costituiti da soli laterizi ;  inoltre gli strati di 
malta tra i filari stessi sembrano essere molto sottili (fig. 35) . Sono questi elementi che 
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FrG. 35 - ROMA, CHIESA DI S. SusANN"A: Zona aLsidale. 

meglio si addicono ad una costruzione di età carolingia piuttosto che paleocristiana.  I 
muri dell'aula invece, traforati da tre ordini di arcate 139 l , mostrano una muratura 

con andamento più regolare i cui moduli però hanno valori inferiori quasi sempre ai 
30 cm. Questa particolarità, già rilevata dall'Apollonj Ghetti e dal Krautheimer, è 

stata giustificata dal primo con la presenza delle numerose aperture che richiedevano 
una particolare cura nella elevazione dei muri. In effetti le ghiere costituite da bipe
dali e girate tutte in modo perfetto farebbero pensare ad una costruzione di età paleocri

stiana. Sia però i citati valori del modulo che l'ondulazione dei filari, soprattutto tra 
un'apertura e l'altra, anche se in misura minore che nell'abside, potrebbero costituire 

un elemento contrastante con questa datazione. 
Unica struttura invece ascrivibile con maggiore approssimazione ad età caro

lingia sarebbe, come sostenuto concordemente dall'Apollonj e dal Krautheimer, quella 
costituita da grossi blocchi di tufo nelle fondazioni del muro di facciata, elemento questo 

comune a tante chiese dell'v111 e IX secolo . 

Il secondo studioso rileva inoltre che una simile struttura era presente nelle fon

dazioni della navatella nord demolita nel 1938 che quindi doveva appartenere anche 
essa all'intervento di Leone III 140 l . 
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In conclusione riteniamo che ai lavori eseguiti nel IX secolo appartengano sia le 
strutture murarie dell'abside ed i muri ad essa pertinenti, sia le fondazioni della fac
ciata e del muro nord, oggi non più esistente. Un problema aperto resta purtroppo 
quello della datazione dei muri della navata centrale, i quali mostrano caratteristiche 
murarie, come abbiamo già notato, piuttosto ambigue. È questo uno dei casi in cui la 
sola analisi delle strutture murarie non riesce a fornire una risposta oggettiva ma ri
chiede come ausilio indispensabile la contemporanea presenza di studi icnografici e 
archeologici del monumento stesso. 

A. G. 

S. PRASSEDE 

Assai ben documentata è la ricostruzione carolingia dell'antico Titulus Praxedis 

la cui ubicazione originaria non è stata ancora accertata con sicurezza 141 ' . 
Leggiamo infatti nel Liber Pontijicalis che papa Pasquale I (817-824) : « ecclesiam 

etenim beatissimae Christi martyris Praxedis . . .  in alio non longe demutans loco, in 
meliorem eam quam dubium fuerat erexit statum » 142 ' . 

L'aspetto della chiesa attuale nonostante le posteriori modificazioni rispecchia 
ancora l'impianto originario ; di esso è oggi visibile gran parte della struttura muraria, 
sia nella zona della facciata che nei muri della navata centrale e del transetto . Questo 
ultimo è accessibile all'interno del lato ovest, dove si è più tardi inserito il campanile. 

La muratura è costituita interamente da laterizi disposti in corsi alquanto ondu
lati (fig. 36) . Le numerose finestre che vi si aprono sono coronate dalla caratteristica 
doppia ghiera che compare ugualmente in facciata, nell'abside e nei finestrati della 
navata centrale. 

Modulo 3 :  da 16 a 19 cm. 
Modulo 5 :  da 27 ,5 a 29 cm. 
Altezza mattoni : da 2 a 4.,5 cm. 
Lunghezza mattoni: da 7 a 31 cm. 
Altezza malta :  da 1,5 a 4 cm. 

La malta è piuttosto chiara e di consistenza tenace. 
Rimane ancora aperta la questione sull'atrio prospicente l'ingresso della chiesa; 

al momento dei lavori di restauro della facciata (1937) vennero trovate nel muro ovest 
dell'attuale cortile tre colonne sormontate da arcate a tutto sesto che furono identifi
cate dal Matthiae 143 ' con elementi del quadriportico carolingio . In seguito il De Ange
lis d'Ossat 144 ' ipotizzò che le tre colonne facessero parte del colonnato dell'antica ba
silica paleocristiana che secondo l'Apollonj Ghetti 145 ' sarebbe stata orientata in senso 
opposto a quella attuale. 

Recentemente il Krautheimer 146 ' basandosi sia sulle caratteristiche della muratura 
sopra le arcate che mostra filari di laterizi assai ondulati, sia sul fatto che le colonne 
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FIG. 36 - ROMA, CHIESA DI s. PRASSEDE: Muratura del tran
setto. 

FrG. 37 - ROMA, CHIESA DI s. PRASSEDE: Resti dell'antico 
atrio (Foto Sopr. Monum. Roma e Lazio) 

poggiano su una fondazione a grossi blocchi di tufo ripropone per tali strutture l'iden
tificazione con un quadriportico di età carolingia. Egli riconosce inoltre la parete esterna 
di tale quadriportico in un muro oggi completamente occupato da moderne abitazioni. 

Purtroppo attualmente la muratura sopra le arcate è nuovamente intonacata per 
cui risulta impossibile formulare un giudizio in merito . 

Comunque dalle fotografie eseguite dalla Sovrintendenza ai Monumenti del Lazio 
durante i lavori di restauro del 1937, sembra che la cortina muraria in questione mostri 
con particolare evidenza le caratteristiche proprie dell'età carolingia (fig. 37) . 

P. R. S. 

s. MARIA IN DOMNI(,A 

La prima menzione della chiesa risale all'vnI secolo ed è contenuta nell' Itinera
rium Einsiedlense 147 > ; all'inizio del IX secolo, nella biografia di papa Pasquale I (817-
824) abbiamo notizia della totale ricostruzione della chiesa insediatasi probabilmente 
in un edificio romano ormai fatiscente: « Ecclesiam denique sanctae Dei genitricis sem-
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FrG. 38 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA IN Do11NICA: Muratura dell'abside la terale destra. 

perque virginis Mariae dominae nostrae quae appellatur Dominica, olim constructam 
et iam ruinae proximam, sollerti vigilantia praefatus pontifex ampliorem melioremque 
quam ante fuerat a fundamentis aedificans renovavit » 148 l . 

In seguito essa fu restaurata più volte nel XVI e nel XIX secolo fino ad assumere 
l'aspetto odierno 149 J . 

Della chiesa altomedievale, l'attuale conserva oltre che l'impianto anche i muri 
perimetrali con le tre absidi ed il finestrato, in parte modificato . E stato possibile ana
lizzare solo la cortina muraria delle tre absidi dal momento che tutte le altre zone ri
sultano completamente intonacate, tranne un piccolo brano situato sul muro sud della 
navata centrale e visibile dal sottotetto della navatella . Tale saggio, unico rimasto di 
quelli ancora visibili qualche decennio fa 150 l , non permette, data la sua esiguità, una 
rilevazione <>.deguata del modulo . 

La muratura è costituita da laterizi di spoglio disposti, soprattutto in alcuni punti, 
in filari notevolmente ondulati (fig. 38) . Il muro non è a piombo ma presenta rien
tranze e sporgenze : è questa una caratteristica comune alla massima parte degli edi
fici del IX secolo . 

10 

Modulo 3 :  da 16,5 a 19 cm. 
Modulo 5 :  da 27 ,5 a 30 cm. 
Altezza mattoni : da 2,5 a 5 cm. 
Lunghezza mattoni : da 8 a 34 cm. 
Altezza malta : da 2 a 4 cm. 

La malta, tenace, si presenta di colore grigio rossastro ed è tirata a filo dei mattoni. 

G. B. 
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s. CECILIA 

Una « ecclesia Sanctae Ceciliae » è menzionata verso la metà del VI secolo rn l
, 

ma l'unico edificio basilicale giunto fino a noi è pertinente alla ricostruzione di papa 
Pasquale I (817-824) . Infatti gli scavi eseguiti dal Crostarosa nel 1897-99 hanno  messo 
in luce numerose tracce di strutture romane con inserimenti posteriori i quali tuttavia 
non consentono di ricostruire la pianta di un edificio basilicale. Secondo il Krautheimer 
si tratterebbe di una domus ecclesia che avrebbe continuato a funzionare come luogo 
di riunione liturgica, mantenendo l'aspetto esterno e interno di una casa privata. Lo 
studioso esamina i diversi tipi di murature in opera listata e li colloca in due periodi 
di tempo vicini tra loro e comunque « non prima del IV secolo » i sL l . Di essi, il muro sud 
è servito come base al colonnato della basilica carolingia . 

Per quanto riguarda la basilica di Pasquale I nel Liber Pontificalis si legge :  « ni
mio iam quassata senio eiusdem ecclesiae menia et iam a fundamentis ruitura videns, 
quae per olitana tempora defectu vetustatis marcuerant et pene ruinis confracta, diu 
antiquitus lacerata manebant, dato studio operis in loco eodem magnifico opere novam 
construere ecclesiam cepit et perficere satis meliorem quam fuerat studuit l) 1 53 l . 

Il Krautheimer ne ha analizzato i tratti di muratura ancora visibili : l'esterno 
dell'abside, il muro della navata laterale destra, i muri della navata centrale 1 54 l .  Ri
porto qui di seguito le misure riscontrate nell'abside dove sono ancora visibili le tracce 
di due finestre originarie che mostrano la caratteristica doppia ghiera di mattoni 
(fig. 39) .  

Modulo 3 :  d a  1 5  a 17 cm. 
Modulo 5 :  da 24 a 29 cm. 
Altezza mattoni : da 2 a 5 cm. 
Lunghezza mattoni : da 9 a 28 cm. 
Altezza malta : da 1 a 3 cm. 

La malta, grigiastra, presenta molte inclusioni di grasselli; la sua superficie non 
mostra alcun trattamento particolare. Ulteriori murature del sec. IX si possono osser
vare in alcune zone sottostanti la basilica che non sono state rappresentate nella pianta 
del Krautheimer 15 5  l . Mi riferisco in particolare al penultimo ambiente della zon a nord. 
In esso il muro romano nel lato ovest presenta un'apertura tamponata da una mura
tura in soli mattoni in cui è evidente l'ondulazione. Identiche caratteristiche riscon
triamo nella muratura del lato nord i cui moduli misurano rispettivamente : 

Modulo 3 :  16 cm. 
Modulo 5 :  27-28 cm. 

e coincidono con quelle riscontrate nell'abside. 
Sulla destra un'apertura permette di accedere a un altro ambiente, dal quale s1 
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FIG. 39 - ROMA, CHIESA DI S. CECILIA: Zona absidale. 

può vedere il retro del muro sopra descritto che presenta tracce di affreschi raffiguranti 
vela. Nella parte alta di detto muro si aprono inoltre tre grandi feritoie con ampio 
sguincio in direzione sud contemporanee alla cortina muraria circostante. 

E interessante notare che nel IX secolo mentre si costruiva ]a  chiesa superiore si 
ristrutturava al piano inferiore, probabilmente per motivi cultuali o sacrali, un am
biente pertinente al complesso più antico 1 5 6 l . 

P. R. S .  

s. MARCO 

Una seconda ricostruzione della chiesa di S. Marco avvenne, secondo quanto c1 
testimonia il Liber Pontificalis, sotto il papato di Gregorio IV (827-844) : <� Ecclesiam . . .  
beati Marci . . . a fundamentis prius eiecit et postmodum novis fabricis totam ad 
melicrem cultum atque decorem perduxit l> 1 57 l .  In questo passo si accenna in 
modo chiaro alla demolizione che interessò totalmente la chiesa precedente quella 
attuale. 

Dagli scavi intrapresi nel 194 7-48 risultò non solo che il livello del nuovo edificio 
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F1G. 40 - ROMA, CHIESA DI S. MARCO: Finestrato della navata centrale. 

FrG. 41 - ROMA, CHIESA DI S. MARCO: Muratura della cripta semianulare. 

era stato rialzato di circa 1 m. rispetto al precedente ma anche che l'orientamento della 
chiesa venne modificato per una seconda volta ; fu appurato poi che la nuova fabbrica 
occupò la stessa area di quella preesistente e che i colonnati di divisione delle navate 
furono appoggiati sul precedente muro di fondazione 1 58 l . 

Della chiesa del IX secolo rimangono attualmente visibili la muratura della cripta 
semianulare e gran parte dei muri della navata centrale con gli archi a tutto sesto delle 
finestre originali, costituiti da una doppia ghiera di mattoni. Nel sotterraneo inoltre 

sono visibili ancora grandi blocchi di tufo appartenenti alle fondazioni dei muri peri
metrali della chiesa. 

Non è stato possibile esaminare da vicino i muri della navata poiché essi sono oggi 
compresi nell'ambito di un inaccessibile convento di clausura ; il lato ovest è stato però 
fotografato e, per quanto possibile, analizzato .  Si è riscontrata sia la presenza delle 

finestre con doppia ghiera di mattoni, sia l'accentuata ondulazione dei filari costituiti 
unicamente da laterizi (fig. 40) . 

La cripta semianulare, nonostante le numerose alterazioni, conserva ancora in 
alcuni tratti la muratura originaria. Si tratta di una cortina in mattoni, con sporadici 

inserimenti di frammenti di pietra e di marmo, caratterizzata da filari piuttosto irre
golari e ondulati. Tale muratura poggia su una base costituita da grossi blocchi di tufo 
quadrangolari (circa 54-56 cm. per lato) (fig. 41) .  
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Modulo 3 :  da 15,5 a 19,5 cm. 
Modulo 5 :  da 27 a 31 cm. 
Altezza mattoni :  da 2 a 4,5 cm. 
Lunghezza mattoni : da 7 a 31 cm. circa. 
Altezza malta : da 1,5 a 3 cm. 

Gli strati di malta, di colore grigiastro, sono ricoperti in buona parte da riprese 
moderne. V a notata inoltre la presenza, sulle pareti della cripta, di numerosi frammenti 
di intonaco dello spessore di 6-10 cm. circa, destinati con ogni probabilità a sostenere 
il rivestimento marmoreo . 

G. B. 

s .  GIORGIO AL VELABRO 

Nella chiesa di S. Giorgio al Velabro le parti attribuibili al tempo di Gregorio IV 
(827-844) non suscitano troppi problemi e trovano una convalida nello stesso Liber 

Pontificalis, in cui si dice che il papa ricostruì : « porticos . . . absidam vero a funda
mentis » 1 5 9 > .  

Il Krautheimer ha identificato alcuni tratti di muro databili al IX secolo (mura
tura C) : alla base del campanile (fig. 42) nella parte terminale del muro della navata 
sinistra, nell'abside, nella fronte della navatella est (parte inferiore), ed in alcuni tratti 
della muratura della navata destra 1 6 0  > . 

Le parti dell'edificio ora elencate mostrano tutte una cortina muraria a soli mat
toni che presenta molte irregolarità nell'andamento dei filari e nella stessa superficie dei 
mun non a piombo (fig. 44) . 

Modulo 3 :  da 16 a 18,5 cm. 
Modulo 5 :  da 26 a 29 cm. 

Altezza mattoni : da 2,5 a 6 cm. 
Lunghezza mattoni : da 9 a 35 cm. circa. 
Altezza malta : da 1,5 a 3 cm. 

I filari di mattoni sono legati fra loro da strati di malta bianco grigiastra che non 
mostra alcun tipo di rifinitura. 

Le finestre sono coronate da un'unica ghiera di mattoni posti non a raggiera ma 

quasi verticalmente in modo che la stessa risulta sfrangiata verso l'alto (fig. 43) ; tale 

caratteristica era già stata rilevata per le finestre di S. Pellegrino in Naumachia. In 
particolare nelle finestre della navata laterale destra i mattoni sono lunghi da cm. 33 
a cm. 35. 

P. R. S.  
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FIG . . iz - ROMA, CHIESA DI s.  GIORGIO AL VELABRO:
. 

]\foratura 
sotto il campanile. 

FIG. 43 - ROMA, CHIESA DI S. GIORGIO AL VELABRO : 
Finestra della navata destra (part. della ghiera) . 

FIG. 44 - ROMA, CHIESA DI S. GIORGIO AL VELABRO : Muratura dell'abside. 

S. MARTINO AI MONTI 

A papa Sergio II (844-847) viene ascritta dal Liber Pontificalis la totale ricostru
zione di questo edificio : « Ecclesiam etenim beatis1'imi Martini . . . quae quondam pri
scis aedificata temporibus, nimio iam lassata senio, ita ut a fundamentis caesura rui
nam sui minaretur . . .  in alio non lon ge demutans loco, in meliorem eam quam dudum 
f uerat erexit statum » 1 61 l . 

La nuova costruzione di cui oggi sono visibili i muri della navata centrale, parte 
di quelli delle navate laterali e l'abside, si trova su una piattaforma ad U costituita 



STRUTTURE MURARIE DEGLI EDIFICI RELIGIOSI DI ROMA DAL VI AL IX SECOLO 151 

FrGG. 45-4·6 - Ro,1A, CHIESA JJI S.  MARTINO AI MONTI: Muratura della navata laterale destra e dell'abside. 

{a grossi blocchi di tufo ; tale sopraelevazione fu dovuta probabilmente non solo alla 
pendenza del terreno su cui doveva sorgere la chiesa ma anche alla volontà di con
servare alcune costruzioni sottostanti il nuovo edificio 1 62 > . 

I blocchi di tufo, visibili lungo la base della fiancata nord-est hanno dimensioni 
quasi quadrangolari (cm. 50 X 60) ; spesso tra di loro si notano inseriti frammenti di 
muratura in laterizi che dovevano avere funzione di riempimento delle fessure dei 
blocchi stessi non perfettamente squadrati (fig. 45) . Questi ultimi risultano essere chia
ramente di riutilizzo : ciò è facilmente intuibile dalle numerose scanalature ed intacchi 
presenti sulla superficie ; erano questi accorgimenti usati in epoca romana per fare 
m modo che i blocchi rimanessero ben saldi tra di loro . 

La muratura di soli laterizi presenta corsi con andamento molto ondulato ; i muri 
non sono a piombo (fig. 46) . 

Modulo 3: da 16 a 18 cm. 
Modulo 3: da 27 ,5 a 29 cm. 
Altezza mattoni : da 2,5 a 5 cm. 
Lunghezza mattoni : da 15 a 20 cm. circa. 
Altezza malta : da 2 a 3 cm. 

La malta, di colore grigio rossastro, presenta numerosi grasselli ; è tirata a filo dei 
mattoni e mostra in alcuni punti tentativi di rifinitura. 

Lungo i fianchi della navata maggiore si aprono ancora le finestre originarie i cui 
archi sono costituiti da una doppia ghiera ben girata di mattoni sesquipedali disposti 
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accuratamente. Altre tre finestre ad arco si aprivano nella zor a absidale ; di esse, che 
furono chiuse e sostituite da due finestre rettangolari durante i lavori di restauro del 
xvn secolo, si scorgono attualmente solo le doppie ghiere costituite da mattoni se
squipedali. 

G. B. 

S .  MARIA NovA 

Le prime menzioni della chiesa di S. Maria Nova risalgono al IX secolo e ricordano 
la sua costruzione avvenuta per opera di Leone IV. Così infatti si legge nel Liber Pon
tificalis, nella biografia di Nicolò I (858-867) : « Ecclesiam . . . Dei genitricis . . . Mariae, 
quae primitus Antiqua, nunc autem Nova vocatur, quam . . .  Leo IIII papa a funda
mentis construxerat . . .  » 163 > . Inizialmente la basilica aveva conservato il nome di 
S. Maria Antiqua derivatole dall'altra chiesa situata nel Foro e ormai in disuso pro
babilmente in seguito al terremoto dell'84·7 164 > . 

Le murature del IX secolo sono ormai visibili solo in parte poiché la chiesa venne 
più volte rimaneggiata a partire dal xn secolo ; esse si trovano nella navata laterale 
sinistra e nella navata centrale particolarmente nel lato nord. Tali strutture sono state 
accuratamente analizzate dal Prandi e dal Krautheimer, le opinioni dei quali risultano 
abbastanza concordi tranne per alcuni particolari riguardanti la definizione delle di
verse fasi edilizie. 

Il lato nord della navata centrale presenta una muratura in soli laterizi disposti 
in corsi piuttosto ondulati ; le irregolarità diventano più evidenti nei tratti di cortina 
tra una finestra e l'altra ; tali finestre han.no tutte la doppia ghiera nelle forme carat
teristiche per gli edifici del IX secolo (fig. 47) . 

La muratura della navata sinistra si presenta assai più disordinata e irregolare 
con numerosi rappezzi posteriori, tanto che il Prandi vi identifica due diverse fasi 
sempre comprese nell'ambito del IX secolo 1 6 5 > . 

La cortina muraria è formata da soli laterizi misti a grossi frammenti di marmo 
sparsi disordinatamente ; i corsi di mattoni sono assai ondulati (più che nella navata 
centrale) al punto che più volte due di essi confluiscono in uno solo ; la superficie del 
muro infine non è a piombo ma mostra frequenti concavità e sporgenze. 

Modulo 3 :  da 16 a 18,5 cm. 
Modulo 5 :  da 27 a 31,5 cm. 
Altezza mattoni : da 2,5 a 5 e 6 cm. 
Lunghezza mattoni : da 9 a 28 cm. 
Altezza malta :  da 1 a 5 cm. 

La malta, di color grigio chiaro, mostra numerosi grasselli. 
Indubbiamente tale tipo di cortina, caratterizzato da un abbondante uso di pezzi 

d i  marmo, si differenzia da quelli esaminati fino ad ora va però tenuta presente la 
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FIGG. 47-48 - Ro�IA, CurnsA DI S. MARIA NOVA: Muratura del finestrato della navata centrale e della navata sinistra. 

grande facilità con cui quel materiale doveva essere reperibile in una zona come il Foro . 
Il fatto comunque che una piccola porta, sicuramente contemporanea alla muratura 
circostante, risulti chiusa proprio da quella muratura di laterizi e grossi pezzi di marmo 
che si trova in altre zone della stessa navata laterale sembra avvalorare l'ipotesi che 
poco tempo dopo la costruzione dell'edificio sia sopravvenuto un parziale rifacimento 
dei muri perimetrali (fig. 48) . 

Un ultimo particolare che lega la struttura muraria di S .  Maria Nova con quelle 
di età carolingia è la presenza, nei muri di fondazione, di grossi blocchi di tufo che il 
Krautheimer ha potuto analizzare da alcune tombe all'interno della chiesa . 

A. G. 

ss. QUATTRO CORONATI 

Le vicende edilizie della chiesa dei SS. Quattro Coro�ati sono ancora oggi fonte 
di vivaci contrasti e divergenze tra gli studiosi 166 > . 

La prima menzione del « titulus sanctorum quattuor coronatorum » risale solo al 
595 ma si ritiene oggi abbastanza probabile l'identificazione di quest'ultimo con il 
titulus Aemilianae menzionato in precedenza dalle fonti 1 67 > . Di conseguenza la critica 
è piuttosto concorde nell'attribuire al IV secolo la prima fase dell'edificio, mentre si 
trova su posizioni contrastanti per quanto riguarda la sua ricostruzione 1 68 > . 

Scarsissima importanza viene invece attribuita alle notizie del Liber Pontificalis 

contenute nella biografia di papa Onorio I (625-638) e in quella di Adriano I (772-
795) 169 ) . 

Le parti dell'edificio risalenti al restauro carolingio di papa Leone IV (847-855) 170 > 

sono invece identificate con sufficiente chiarezza e sicurezza : innanzitutto il campa
nile (fig. 49), datato al IX secolo per merito degli studi del Venanzi 171 >, quindi i due 
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50 

FIG. 49 - ROMA, CHIESA DEI ss. QUATTRO CORONATI: Cam
panile. 

FIG. 50 - ROMA, CHIESA DEJ SS. QUATTRO CORONATI: Mu
ratura della navata centrale. 

FIG. 51 - ROMA, CHIESA DEI ss. QUATTRO CORONATI: Mu
ratura dell'abside. 

pilastri terminali della navata centrale presso l'antica facciata (oggi nel secondo atrio) 
(fig. 50), la navata laterale destra con due contrafforti e la cappella di S .  Nicola, parte 
della navata sinistra con la cappella di S. Barbara, ed infine la parte meridionale del
l'abside a destra della finestra centrale a doppia ghiera che venne aperta da Leone IV 
insieme ad altre due (quella di destra è occultata dalle strutture del convento) (fig. 51 ) .  

Nelle zone elencate la  muratura è assai omogenea e ben caratterizzata : i filari di  
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" 
soli laterizi sono disposti in modo molto ondulato e spesso i muri non sono a piombo 
ma mostrano rientranze e sporgenze. Nei due pilastri presso l'antica facciata sono state 
rilevate le seguenti misure : 

Modulo 3 :  da 16 a 18 cm. 
Modulo 5 :  da 27 a 29 cm. 
Altezza mattoni :  da 2,5 a 4,5 cm. 
Lunghezza mattoni :  da 18 a 24 cm. circa. 
Altezza malta: da 1,5 a 2,5 cm. 

La malta, di colore grigiastro, spesso viene tirata a filo dei mattoni mentre m 

alcuni punti mostra una sorta di allisciatura concava. 
Nella muratura della cappella di S. Barbara sono stati riscontrati gli stessi moduli. 
Nella cortina esterna della navata destra, nei pressi dei contrafforti, sono stati 

invece rilevati dei moduli leggermente più alti. 

Modulo 3 :  da 17 a 19 cm. 
Modulo 5 :  da 28,5 a 31,5 cm. 
Altezza mattoni : da 3 a 4 cm. con punte di 7 cm. 
Lunghezza mattoni : da 9 a 29 cm. circa 
Altezza malta : da 1,5 a 4 cm. 

I lateri'"zi che costituiscono le doppie ghiere delle quadrifore nel campanile sono 
disposti quasi verticalmente :  caratteristica questa che abbiamo già ri�contrato e che 
ancora riscontreremo in edifici del IX secolo . 

A .  G. 

s.  STEFANO DEGLI ABISSINI 

La costruzione della chiesa attuale viene attribuita a papa Leone III (795-816) 
dal Liber Pontificalis : « monasterium sancti . . . Stephani qui appellatur cata Galla 
patricia . . . simul cum oratorio firmum iacens fundamentum » 172 l ; la presenza però 
di un piccolo architrave, situato in una nicchia della cripta, con un'iscrizione riferentesi 

\ 
a papa Leone IV (84 7-855) potrebbe far pensare ad una ricostruzione o forse ad un 
secondo periodo di lavori dovuto a questo pontefice. 

La chiesa era in origine a tre navate con transetto e cripta semianulare ; dal XII 
al xv secolo subì alcune modificazioni : venne infatti aggiunto un grande arco dia
framma e furono chiuse le navate laterali. Tra il 1931 ed il 1933 venne eseguita una 
campagna di scavi condotta da G. Giovannoni 173 ' ;  con essa venne ripristinata la chiesa 
e furono riportate alla luce le antiche strutture. Questi restauri però hanno in gran 
parte alterato con sovrapposizioni moderne i resti altomedioevali e medioevali tanto 
da rendere in molti punti difficile la lettura delle strutture murarie. 

Gli unici tratti visibili sicuramente pertinenti alla muratura originaria compaiono 
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nelle strutture della cripta semianulare ed in particolare nelle pareti del corridoio di 
accesso alla camera delle reliquie ; queste ultime mostrano però anche una successiva 
rifoderatura. I filari, di soli laterizi, si presentano disposti in corsi irregolari ma non 
molto ondulati. I valori dei moduli sono puramente indicativi a causa dell'esiguità di  
muratura ispezionabile. 

Modulo 3 :  18- 19 cm. 
Modulo 5: 30-31 cm. 
Altezza mattoni: da 2,5 a 4 cm. 
Lunghezza mattoni : non è stato possibile rilevare tale misura poiché 1 giunti 

tra 1 mattoni non sono in vista. 

Nella cripta compaiono inoltre blocchi di tufo di dimensioni molto irregolari. 
Le caratteristiche delle strutture murarie dall'inizio alla metà del IX secolo non 

presentano variazioni tali da costituire un elemento probante per una più precisa da
tazione. Inoltre l'esiguità in questo edificio di murature originarie suscettibili di analisi 
non permette più precisi confronti con edifici datati al tempo dell'uno o dell'altro 
pontefice. 

G. B. 

s. CLEMENTE 

Tra le varie modifiche subite dalla chiesa inferiore di S. Clemente sembra essere 
di una certa importanza il rinforzo delle arcate d'ingresso alla basilica. Non posse
diamo dati sufficienti per stabilire con certezza la data di questo intervento ma il fatto 
che su questa muratura si trovino degli affreschi, sicuramente datati alla metà del IX 

secolo dalla presenza dell'immagine di papa Leone IV (847-855), costituisce un termi

nus post quem non. Lo Junyent l 74 l , basandosi su un passo del Liber Pontificalis (I, 505), 
attribuì questi rifacimenti all'epoca di Adriano I (772-795) .  In seguito lo stesso stu
dioso 175 l  ritenne che questi lavori fossero stati eseguiti sotto il pontificato di Leone IV, 
dopo il terremoto dell'84 7. Quest'ultima datazione è accettata dal Krautheimer 17 6 l 
e recentemente dalla Trinci Cecchelli 177 l . 

La muratura, di aspetto piuttosto povero, è costituita interamente da laterizi 
disposti in filari piuttosto ondulati (fig. 52) . 

Modulo 3 :  da 16 a 18 cm. 
Modulo 5 :  da 26 a 29 cm 
Altezza mattoni : da 3 a 6 cm. 
Lunghezza mattoni : da 10 a 29 cm. 
Altezza malta : da 1,5 a 3 cm. 

L'ondulazione dei filari di laterizi che compare nel brano di muratura in og
getto è una caratteristica che non abbiamo invero riscontrato in monumenti riferi-
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FrG. 52 - ROMA, CHIESA INFERIORE D I  s. CLEMENTE: Muratura di tamponamento della polifora d'ingresso. 

bili all'età di Adriano I e che trova invece frequenti confronti con edifici del rx se
colo . Riteniamo perciò che una datazione all'epoca di Leone IV sia senz'altro la 
più accettabile. 

P. R. 8.  

S. PASSERA 

La chiesa di S. Passera sorge fuori delle mura, lungo l'odierna via della Magliana . 
I pochi studiosi che si sono occupati di questa chiesa hanno rivolto la loro attenzione 
principalmente all'origine e alle vicende storiche dell'edificio 178 l . Il nome della chiesa 
deriva dalla primitiva dedicazione ai SS. Ciro e Giovanni, martirizzati ad Alessandria 
sotto Diocleziano, poi traslati a Roma nel v secolo 17 9  l o nell'vrn 18 0 l . Dal nome dei 
SS. Ciro e Giovanni si passò poi al solo abbas Ciro, poi S. Abbaciro, S.  Appacìro, 
S. Appàcero, S. Pàcero, S. Pàcera, ed infine S. Passera nel xv secolo i;i1 l . 

Solo recentemente sono state portate in luce le originarie strutture murarie che 
permettono di individuare le varie fasi costruttive 182 l . La piccola chiesa a navata unica 
con abside semicircolare ha utilizzato in gran parte come muro di facciata quello di 
un edificio funerario romano, la cui cortina muraria è facilmente riconoscibile per la 
presenza di bMsi mattoni legati da un sottilissimo strato di malta 183 l . Ai limiti estre
mi della facciata sono visibili gli innesti di una muratura diversa, che continua lungo 
tutto il perimetro dell'edificio (fig. 53) . 
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FIG. 53  - Ro�u, CHIESA DI S. PASSERA: Facciata (partic.olar3 della part3 superiore). 

FrG. 54 - ROMA, CHIESA DI S. PASSERA: Parete sinistra. 

La cortina è costituita da filari di mattoni di varia lunghezza e spessore, disposti 
in modo piuttosto ondulato : filari di tufelli o tufelli isolati sono inseriti senza un preciso 
ordine. Sul muro sinistro si apre una finestra (in origine erano tre) coronata da una 
ghiera non ben girata : i mattoni, di cui alcuni spezzati, sono posti qu asi tutti verti
calmente, in modo che la ghiera stessa risulta sfrangiata verso l'alto (fìg. 54) (analoga 
disposizione dei mattoni si riscontra nelle ghiere delle finestre della cella campanaria 
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FIGG. 55-56 - ROMA, CHIESA DI s.  PASSERA: Abside e par· 
ticolare della mura tura. 

dei S S .  Quattro Coronati e in quelle della fiancata di S .  Giorgio al Velabro e di S .  Pel
legrino in Naumachia) .  

La  muratura dell'abside è conservata per intero e mostra con particolare eviden za 
le caratteristiche sopracitate, soprattutto l'ondulazione dei filari (fig. 55) .  A partire 
dalla zona inferiore dell'abside si nota una fascia costituita da sette corsi alternati di 
tufelli e mattoni, poi una fascia di 14 filari di soli mattoni, indi 4 ricorsi di tufelli e 
mattoni (fig. 56). Da qui fino al coronamento la cortina è costitu ita prevalentemente 
da corsi di laterizi con irregolari inserimenti di tufelli, a filari · o isolati . 

Modulo 3 :  da 14 a 17 cm. 
Modulo 5 :  da 25 a 29 cm. 
Altezza mattoni:  cm. 2-3.  
Lunghezza mattor.i :  da 12 a 25 cm. 
Altezza tufelli : da 7 a 9 cm. 
Lunghezza tufelli : da 14 a 28 cm. 
Altezza malta : da 1 a 4 cm. 

I mattoni sono di colore giallo e rosso 184 l . La malta, piuttosto tenace, è di colore 
grigio chiaro e non presenta particolari rifiniture né è tirata a filo coi mattoni .  

In base a tutte le caratteristiche murarie fin qui elencate ed in base alla presenza, 
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all'interno dell'edificio, di alcuni affreschi databili intorno alla metà del IX secolo 18 5 ) , 

proponiamo per la chiesa di S .  Passera una datazione alla prima metà dello stesso 
secolo . 

L'abbondante uso di tufelli riscontrato nella cortina muraria di questo edificio 
non è invero molto frequente nelle altre chiese del IX secolo fin qui esaminate ed è 
dovuto forse all'ubicazione della chiesa fuori le mura, dove più carente era il materiale 
laterizio reperibile, oltre a quello che evidentemente apparteneva al precedente edificio 
romano. 

P. R. S. 

CONCLUSIONI 

Nel corso di questa ricerca si è potuto riscontrare che alcune caratteristiche delle 
cortine murarie sono comuni soltanto ad edifici databili ad epoche molto prossime tra 
di loro : ciò permette di differenziare e distinguere, proprio in base alle suddette carat
teristiche, le murature pertinenti ad un'epoca piuttosto che ad una precedente o suc
cessiva e quindi di stabilire le particolarità delle cortine murarie nei diversi secoli presi 
in esame. Non mancano certo le eccezioni o i casi anomali che tuttavia sono tanto li
mitati da farci ritenere di poter stabilire degli schematismi statisticamente validi. 
Le verifiche del metodo usato, applicate a monumenti di datazione incerta, hanno 
avvalorato maggiormente la nostra convinzione di una sufficiente, pur se non assoluta, 
validità del metodo stesso : infatti le datazioni ricavate per confronto non hanno mai 
fornito risultati che fossero in contrasto con dati storici, documentari o archeologici. 
In alcuni casi purtroppo la scarsezza dei monumenti databili ad una stessa epoca e la 
esiguità dei brani di muratura analizzabili hanno ostacolato la creazione di un pano
rama completo relativo alla tecnica muraria dell'epoca stessa : è questo il caso che si 
verifica per il periodo compreso tra la metà del vn e la metà dell'v111 secolo. Altre 
epoche tuttavia, in particolare il IX secolo, sono abbastanza ricche di edifici datati, il 
che ci ha permesso di stabilire quando alcune particolarità delle strutture murarie 
sono scomparse e quindi di ricavare elementi anche per perio di precedenti. 

Gli elementi che si sono rivelati più ricchi di indicazioni atte a caratterizzare un 

certo tipo di muratura sono risultati i seguenti : a) la composizione della cortina mu
raria e la disposizione in essa dei diversi materiali; b) i moduli, con particolare riferi
mento alle cortine in solo laterizio ; c) il trattamento della superficie esterna dei letti 
di malta (fig. 57) . Sono stati occasionalmente presi in considerazione anche l'aspetto, 
la composizione grossolana e le caratteristiche meccaniche delle malte ; da queste ul
time osservazioni tuttavia non si son potute trarre conclusioni generalizzabili : troppo 
numerosi sono infatti i fattori che possono determinare mutamenti nell'aspetto este
riore delle malte stesse e ci riferiamo qui in modo particolare alla differente condi
zione di umidità o alla diversa esposizione agli agenti atmosferici dei tratti di muratura 
in oggetto. Non è infrequente il caso in cui in uno stesso muro la malta assuma colore 
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l'IG. 57 - Grafico delle cortine murarie e delle allisciature (dis. Paolo Crambani). 

1) Allisciatura che Lascia scoperto il bordo superiore del mattone del filare sottostante. 
2) Allisciatura che lascia scoperto il bordo inferiore del mattone del filare sovrastante. 
3) Cortina muraria di soli laterizi con andamento regolare. 
4) Cortina muraria mista di laterizi e tufelli con alternanza irregolare. 
5) Cortina muraria mista di laterizi e tufelli con alternanza regolare. 
6) Cortina muraria mista di laterizi e tufelli con prevalenza di laterizi. 
7) Cortina muraria di soli laterizi con andamento irregolare e ondulato. 

3 

5 
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e consistenza diversi per effetto del diverso grado di umidificazione del muro stesso 
oppure a causa di un diverso attacco delle acque dilavanti o di altri fenomeni di ero 
sione. La difficoltà di riconoscere rimboccature e riprese posteriori alla fase originaria 
del monumento costituisce un altro ostacolo non sempre superabile. Anche le effiore
scenze e comunque gli agenti microbiologici possono attaccare la superficie della malta 
e modificarne il colore e la compattezza. 

Altre indicazioni utili si potrebbero ricavare esaminando la forma dei mattoni e 

il nucleo cementizio ; tale operazione tuttavia richiederebbe la rimozione di parte della 
cortina con il conseguente danneggiamento della integrità del monumento . 

Ritorniamo ora in modo più dettagliato all'esame degli elementi, già accennati 
in precedenza, che caratterizzano le diverse strutture murarie. Innanzitutto la compo
sizione delle cortine : nei secoli presi in esame esse risultano essere fondamentalmente 
di tre tipi, cioè di soli laterizi, di laterizi e tufelli alternati in filari abbastanza regolari, 
e di laterizi con sporadici e irregolari inserimenti di tufelli sia isolati che in filari. Nella 
prima metà del VI secolo prevalé la cortina di soli mattoni disposti in filari regolari, 
come a SS. Quirico e Giulitta, mentte dalla seconda metà in poi è più frequente l'uso 
di corsi di mattoni e tufelli alternati più o meno irregolarmente, come a S. Giovanni 
a Porta Latina o a S. Lorenzo f.l.m. Nel VII secolo compare ancora l'uso di quest'ultimo 
tipo di cortina sia nella sua forma più regolare, due filari di mattoni e uno di tufelli 
nelle chiese onoriane, che in un'altra priva di qualsiasi omogeneità, ad esempio nella 
cripta di S. Valentino. 

Nell'vIII secolo le murature sono realizzate in un'opera mista particolarmente po
vera e disorganizzata : ci si trova di fronte ad una prevalenza dei laterizi sui tufelli 
senza però una regolare alternanza dei due materiali; un esempio di tale tipo di cortina 
si trova nelle strutture della cripta di S. Crisogono . 

Infine il IX secolo segna un ritorno all'uso pressoché incontrastato del laterizio 
disposto in corsi decisamente ondulati tanto che spesso due filari di mattoni conflui
scono in uno solo . Inoltre i muri degli edifici non sono a piombo ma presentano nume
rose rientranze e sporgenze tali da rendere la superficie delle cortine murarie estrema
mente irregolare. 

Per quanto riguarda il materiale usato in tutti questi tipi di cortina va sottoli
neato il fatto che si tratta sempre, per quanto possa essere controllabile, di materiale 
riutilizzato proveniente da altri edifici ; lo confermano le dimensioni estremamente 
variabili dei mattoni e il fatto che essi si presentano spezzati alle estremità .  Si può ri
tenere dunque, in linea di massima, che, _per il periodo considerato, nessun edificio ri
sulta costruito con mattoni prodotti appositamente .. 

V a sottolineata inoltre, per i secoli VII, VIII e IX, la presenza piuttosto diffusa e 
frequente di pezzi di marmo e travertino inseriti nella cortina muraria ; l'impiego 
di materiale così eterogeneo sembra essere indice di una scarsa reperibilità del la
terizio . 
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I risultati ottenuti dal rilevamento dei soli moduli non sono stati spesso di aiuto 
determinante nella collocazione cronologica dei diversi edifici ma hanno comunque 
fornito sufficienti indicazioni o convalide uniti beninteso ai risultati delle altre inda
gini parallele. Ciò è dovuto essenzialmente alla estrema variabilità dei dati ricavati 
anche in uno stesso brano di muratura, in diretta relazione con le diverse dimensioni 
dei mattoni o dell'altro materiale impiegato . 

Nel VI secolo il modulo 5 conserva inalterati i valori riscontrati in epoca paleocri
stiana:  oscilla cioè tra i 29 ed i 38 cm. con una decisa prevalenza dei valori superiori 
ai 32 cm. 

Dal VII al IX secolo si assiste invece ad un progressivo abbassamento del modulo 
(vII sec . :  27-34 cm. ; VIII sec. : 27-33 cm. ;  IX sec . :  23-32 cm.) dovuto in alcuni casi allo 
spessore estremamente basso dei letti di malta. Questi ultimi presentano nel corso del 
VI e VII secolo una rifinitura della superficie esterna chiamata allisciatura. Nel VI secolo 
il letto di malta è inclinato in modo da lasciare scoperto il bordo superiore del mat
tone del filare sottostante ; nel VII secolo invece l'allisciatura è realizzata per lo più 
in modo inverso : rimane cioè scoperto il bordo inferiore del mattone del filare sovra
stante. 

Nell'v111 e IX secolo questo tipo di rifinitura dei letti di malta scompare ; la malta 
infatti non presenta particolari trattamenti ma semmai viene tirata a filo della super
ficie dei mattoni o deborda disordinatamente su di essi. 

Una caratteristica pressoché cos_tante delle costruzioni dell'vIII e del IX secolo è 
la presenza di grossi blocchi di tufo disposti in più filari alla base dei muri perimetrali. 
La faccia esterna dei blocchi pur tendendo quasi sempre ad una forma quadrangolare 
è . piuttosto variabile nelle dimensioni e presenta assai frequentemente irregolarità 
della superficie, sbeccature e arrotondamenti degli spigoli. I filari non sono quasi mai 
ben allineati pur conservando un grossolano parallelismo. Le cavità che si vengono 
a creare tra un blocco e quelli contigui, a causa delle irregolarità suaccennate, vengono 
assai spesso riempite con opera cementizia che viene rifinita in superficie con una cor
tina in laterizi piuttosto frammentaria ed irreg�la.re in cui compaiono anche mattoni 
disposti verticalmente. La presenza in molti casi, sulla faccia esterna dei blocchi, di 
fori per la connessione con altri blocchi, ci porta a ritenere che es�i siano in generale 
riutilizzati da monumenti romani; tali fori infatti risultano oggi essere in una posizione 
del tutto inutile per lo scopo cui erano destinati. lri alcuni casi, come ad esempio 
S. Maria in Cosmedin e S. Angelo in Pescheria, la riutilizzazione è giustificata anche 
dal fatto che le chiese sorgono su preesistenti edifici pagani i cui basamenti erano co
stituiti in prevalenza da blocchi di tufo; anche le mura Serviane (cfr. KRAUTHEIMER, 
Corpus, passim) sia nella fase originaria che nelle ricostruzioni di epoca repubblicana 
possono essere state una riserva di materiale inutilizzato cui era molto facile at
tingere. 

Se questi blocchi, che in certi casi si ergono fino ad una certa altezza (cfr. S. Mar-



164 G. BERTELLI - A. GUIGLIA GUIDOBALDI - P. ROVIGATTI SPAGNOLETTI 

tino ai Monti) fossero in vista o fossero invece utilizzati soltanto nelle strutture di fon
dazione è piuttosto difficile da stabilire a causa della mancanza di informazioni com
plete sui livelli stradali nell'epoca della costruzione della chiesa. 

GIOIA BERTELLI 
ALESSANDRA GmGLIA GurnoBALDI 

PAOLA Rov1GATT1 SPAGNOLETTI ZEULI 

Il presente lavoro è stato realizzato nell'ambito della ricerca « Studio e rilevamento dei monumenti 
altomedioevali e romanici di Roma e del Lazio da Gregorio Magno ai Cosmati )), diretta dalla Prof. An
giola Maria Romanini presso l'Istituto di Storia dell'Arte Medioevale e Moderna della Facoltà di 
Lettere dell' Univllrsità di Roma con il contributo .finanziario del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

* Ogni scheda è contrassegnata dalla sigla di ciascun autore; 

G.B. Gioia Bertelli 

A .G. Alessandra Guiglia Guidobaldi 

P.R.S. : Paola Rovigatti Spagnoletti Zeuli 

l l Una simile analisi è già stata compiuta per il IV ed il v secolo, ma limitatamente a edifici 
di datazione certa, da B. M. APOLLONJ GHETTI, G. DE ANGELIS D'OssAT, A. FERRUA, C. VENANZI, 

Le strutture murarie delle chiese paleocristiane di Roma, I, in Rivista 'di A rcheologia Cristiana, 1945, 
pp. 223-248 ; una ricerca basilare ed estesa dall'epoca augustea al periodo romanico è stata condotta 
da C. VENANZI, Caratteri costruttivi dei monumenti - I -· Strutture murarie a Roma e nel Lazio, Roma 
1953 (s arà citato VENANZI, Strutture murarie) , va rilevato tuttavia che in quest'opèra le strutture 
relative al VI, vn e VIII secolo sono state trattate in maniera assai sommaria. L'analisi delle strut
ture murarie di singole chiese romane veniva già condotta dal Krautheimer fin dal 1937 nei primi 
fascicoli del suo Corpus Basilicarum Christianarum Romae e applicata in seguito nelle parti più re
centi della stessa opera : R. KRAUTHEIMER, S. CORBETT, W. FRANKL, Corpus Basilicarum Christia
narum Romae, Città del Vaticano, I, 1937-54, II, 1962, lii, 1971,  IV ed. inglese 1970 (d'ora in 
avanti si citerà convenzionalmente KRAUTHEIMER, Corpus, I, II, III, IV) . 

2 l Nei casi in cui il monumento presentava due diverse fasi costruttive nell'ambito del periodo 
da noi considerato (v1-1x secolo), sono state redatte du� schede (una per ogni fase), che sono state 
inserite indipendentemente nell'ordine cronologico generale. 

3 l È stata tralasciata di proposito l'analisi delle strutture murarie pertinenti alle recinzioni 
presbiteriali. La maggior parte di esse infatti (S. Marco, SS. Nereo e Achilleo a Domitilla, S. Valen
tino, S. Crisogono, S .  Maria Antiqua) presenta ancora problemi di datazione per risolvere i quali 
sarebbe necessario uno studio specifico. Le dette strutture inoltre sono costituite per molta parte da 
esigui frammenti o dalle sole fondamenta, per cui un'analisi diretta dell'apparato murario sarebbe 
forzatamente limitata a pochissimi esempi. 

4 l Cfr. ad esempio il caso della chiesa dei SS. Cosma e Damiano : APOLLONJ GHETTI, Nuove con
siderazioni sulla Basilica romana dei SS. Cosma e Damiano, in Rivista di Archeologia Cristiana, 1974·, 
pp. 7-54. 
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5 >  Cfr. le schede relative a S .  Clemente e a· S .  Nicola de' Calcarario . 
6 > VENANZI, Strutture murarie; G. LUGLI, La tecnica edilizia dei Romani, Roma 1957; S .  RuF

FOLO, Le strutture murarie degli edifici paleocristiani milanesi, in Rivista dell'Istituto Nazionale di 
Archeologia e Storia dell'Arte, 1970, pp. 5-84. 

7 > A. RAVA, Santi Quirico e Giulitta, estratto dal Bullettino della Commissione Archeologica 
Comunale, (LXI) , 1933; G. GrnvANNONI, La chiesa dei SS. Quirico e Giulitta in Roma, in Atti del 
II Convegno Nazionale di Storia dell'Architettura, Assisi 1937, Roma 1939, pp. 229-238 ; M. Bos1, 
SS. Quirico e Giulitta, in Le chiese di Roma illustrate, n.  60, Roma 1960; G. MATTHIAE, Le chiese 
di Roma dal I V al X secolo, Bologna 1962, p .  165 (sarà citato MATTHIAE, Le Chiese di Roma) . 

8 > CoRBETT, The Church of SS. Quirico e Giulitta in Rome, in Papers of the British School at 
Rome, 1960, pp. 33-50; senza sostanziali modifiche è lo studio successivo dello stesso autore : KRAU

THEIMER, Corpus, IV, pp. 37-50. 
9>  Il muro sud è oggi quasi completamente intonacato e occultato in molte parti dalle strutture 

del nuovo Hotel Forum, mentre la zona sotto al livello attuale della chiesa, modernamente siste
mata con un nuovo pavimento e con quasi tutti i muri ricoperti di intonaco, lascia visibile una sola 
esedra; non è quindi possibile attualmente esaminare la zona dell'antico altare. 

10 > CoRBETT, op. cit., 1960, p. 37. 
11  > Si intende per « allisciatura » la rifinitura dei letti di malta eseguita con la cazzuola secondo 

una certa inclinazione. Cfr. VENANZI, Strutture murarie, pp. 34-35, fig. 3 .  
12 > APOLLONJ GHETTI, D E  ANGELIS n'OssAT, FERRUA, VENANZI, op. cit., pp .  231-232 .  
13 >  R. VIELLIARD, Les origines du titre de Saint Martin aux Monts à Rome, in Studi di  Anti

chità Cristiana, IV, Roma Paris 1931 ;  APOLLONJ GHETTI, Le chiese titolari dei SS. Silvestro e Martino 
ai Monti, in Rivista di Archeologia Cristiana, 1961, pp. 271-302 ; MATTHIAE, Le chiese di Roma, 
pp. 18-19; E. Cocc1A, Il titolo di Equizio e la basilica dei SS. Silvestro e Martino ai Monti, in Ri·· 
vista di Archeologia Cristiana, 1963, pp. 235-245 ; KRAUTHEIMER, Corpus, III,  pp. 87-125. 

14 > Liber Pontificalis, I, p. 262 . 
15 >  L'Apollonj Ghetti non ritiene che tale fosse l'uso di questo ambiente poiché la presenza di 

due navate renderebbe irrazionale lo sfruttamento dello spazio interno.  Lo studioso tenta poi di 
identificare la chiesa di papa Simmaco con l'edificio a grandi arcate ancora vìsibile oggi lungo la 
Via in Selci, escludendo in modo assoluto che essa possa trovarsi sotto la chiesa del IX secolo. 

16 > KRAUTHEIMER, Corpus, III, pp. 87-125.  
17 > Cfr. la scheda relativa a S .  Nicola de'  Calcarario. 
18 > Liber Ponti:ficalis, I, p. 202 . 
19 >  FERRUA, Antichità cristiane. La basilica di papa Marcò, in Civiltà Cattolica, 1948, pp.  503-

5 13 ;  ID.,  Attività della Pont�ficia Commissione di Archeologia Sacra, in Rivista di Archeologia Cr-i
stiana, 1949, pp. 9-2 1 .  

20 > Liber Pont�ficalis, II, pp. 74-75; sappiamo inoltre che all'epoca di papa Adriano I (772-795) 
il tetto della chiesa e le navate laterali subirono alcuni lavori di restauro. 

21 > FERRUA, Antichità, cit . ;  In., Attività, cit . ;  MATTHIAE, Le chiese di Roma, p. 75 .  
22 > KRAUTHEIMER, Corpus, II,  pp. 2 18-249. 
23 >  KRAUTHEIMER, Corpus, III , pp. 280. 
24 > Liber Ponti:ficalis, I,  p.  508. 
25 >  A. PETRIGNANI, La basilica di S. Pudenziana, Città del Vaticano 1934; R. MoNTINI, Santa 

Pudenziana, in Le chiese di Roma illustrate, n� 50, Roma s.d. (1959). 
26 > Vedi nota 3 .  
27 > KRAUTHEIMER, Corpus III, pp .  280-305 . 
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28 l Tale infatti è stato il motivo addotto dal Rettore della Chiern per giustificare i suoi reiterati 
rifiuti alla richiesta di visitare detti ambienti. 

29 l PH. B .  WHITEHEAD, The Church of S. Anastasia, in American Journal of A rchaeology, 1927, 
pp. 405-420; E. JuNYENT, La maison romaine du titre de S. Anastasie, in Rivista di Archeologia Cri
stiana, 1930, pp. 91-106. 

30 > KRAUTHEIMER, Corpus I, pp. 43-63 e MATTHIAE, Le chiese di Roma, pp. 69-70, ipotizzano 
una pianta cruciforme non divisa da colonnati; in seguito lo stesso Krautheimer (Corpus, II, p. IX) 
rivede la propria posizione riferendo una comunicazione verbale di Apollonj Ghetti, secondo il quale 
la chiesa doveva avere fin dall'origine pianta basilicale. Cfr. anche F. W. DEICHMANN, Zu S.  
Anastasia in Rom, in Romische Mitteilungen, 1943, pp.  15 1-152 .  

3u KRAUTHEIMER, Corpus, I, pp. 61-62. 
32 > Lo JuNYENT, La maison . . .  cit. ,  p .  103, attribuisce con certezza le arcate, e quindi un 

ampliamento della chiesa, al tempo di Teodorico. 
33 > JuNYENT, La primitiva basilica di S. Clemente, in Rivista di Archeologia Cristiana, 1928, 

pp. 231 -278; In . ,  Il titolo di S. Clemente in Roma, Roma 1 932.  
34 > Per la biblioteca di papa Agapito : H. I. MARROU, Autour de la bibliothèque du pape Agapite, 

m Mélanges de l'Ecole Française, XLVIII, 1931 ,  pp. 124-169. 
35 J KRAUTHEIMER, Corpus, I, pp. 1 18-136. 
36 > M. TRINCI CECCHELLI, Osservazioni sulla basilica inferiore di San Clemente a Roma, in Ri-

vista di Archeologia Cristiana, 1974, pp. 93-120. 
35 > KRAUTHEIMER, Corpus, IV, pp. 241-253. 
38 l  G. B. GIOVENALE, La basilica di S. Maria m Cosmedin , Roma, 1927. 
39 )  KRAUTHEIMER, Corpus II, pp. 279-310.  
40 >  G. LESTOCQUOY, Administration de Rome et  Diaconies du VII" au IX" siècle, in Rivista di 

Archeologia Cristiana, 1930, pp. 261-98. 
41 ) Liber Ponti.ficalis, I, p .  508. 
42 > KRAUTHEIMER, An orientai Basilica in Rome: S. Giovan ni a Porta Latina, in'American Jour

nal of Archaeology, 1936, pp. 485-95 ; KRAUTHEIMER, Corpu,,, I, pp. 301-316.  
43 l KRAUTHEIMER, Corpus, I, pp. 309-3 10.  
44 l KRAUTHEIMER, Corpus, I, p .  313;  una data orientativa è stata fornita dalla presenza di al

cune tegole con bolli del tempo di Teodorico (4·95-.526) . 
45 l R. e. W. SCHUMACHER, Die Kirche San Giovanni a Porta Latina, in Kolner Domblatt, 1957, 

pp. 22-4·8; W. N. ScHUMACHER, Byzantinisches in Rom, in Romische Quartalschrift, 1973, pp. 104-124. 
46 > A. Zuccm, Il Monasterium Tempuli, in Rivista di A rcheologia Cristiana, 1937, pp. 353-360; 

J. KouDELKA, Le monasterium Tempuli et la fondation dominicaine de S. Sisto, in Archivium Fratrum 
Praedicatorum, 1962, p .  55 e sgg. ;  KRAUTHEIMER, C01pus, III, pp. 61-64. 

47 > ZuccHI, op. cit . ;  KouDELKA, op. cit. 
48 ) KRAUTHEIMER, Corpus, III, p. 64 . 
49 l KRAUTHEIMER, Corpus, III, p. 61 .  
50 J Liber Ponti.ficalis, I, p.  309. 
5u KRAUTHEIMER, Corpus, II, pp. 1 - 146, con ricca bibliografia. Vedi inoltre MATTHIAE, S. Lo

renzo f.l .m., in Le chiese di Roma illustrate, n. 89, Roma, 1966. 
52 > O . MARUCCHI, Roma Sotterranea Cristiana (Nuova Serie), Monumenti del Cimitero di Domi

tilla, Roma 1909-1914, pp. 147-238, in part .  p. 163 e sgg. 
53 > Liber Ponti.ficalis, I, pp. 276-277 n. 1 1 .  
54 > KRAUTHEIMER, Corpus, III, pp. 129-135. 
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55 l MARUCCHI, op. cit., p.  163 e sgg. ;  U. FASOLA, La basilica dei SS. Nereo ed Achilleo e la Cata
comba di Domitilla, in Le chiese di Roma illustrate, n. 44, Roma s.d. (1958) ; S. CARLETTI, Le antiche 
Chiese dei martiri romani, in Le chiese di Roma illustrate, nn. 122-123, Roma 1972, pp. 129-134. 

56 l APOLLONJ GHETTI, S. Susanna, in Le chiese di Roma illustrate n. 85, Roma 1965, p .  46; 
KRAUTHEIMER, Corpus, III,  p.  134. 

57 l  MATTHIAE, Mosaici medioevali di Roma - SS. Cosma e Damiano e S. Teodoro, Roma 1948, 
pp.6 9-89; In. ,  Mosaici medioevali delle chiese di Roma, Roma 1967 (sarà c itato MATTHIAE, Mosaici) , 
pp. 143-148; W. 0AKESHOTT, The Mosaics of Romc, London 1967, pp. 147-148. 

58 l  Le menzioni sono contenute nell'Itinerarium Einsiedlense e nella lista delle diaconie di papa 
Leone Ili; cfr. KRAUTHEIMER, Corpus, IV, pp. 279-288, anche per la bibliografia e i particolari delle 
successive modificazioni dell'edificio . 

59 l STEFANO DELL'INFESSURA, Diario della città di Roma, ed. 'l'ommasini, Roma 1890, p .  50. 
60 l Sui recenti scavi che hanno messo in luce un complesso di strutture precedenti, si veda E .  

MONACO, Ricerche sotto la diaconia di S .  Teodoro, in Atti della Pontificia Accademia Romana di Ar
cheologia - Rendiconti, XLV (1972-73) ,  pp. 223-241 .  

61 ) KRAUTHEIMER, Corpus, IV, p .  283. 
62 l F. e O .  FASOLO, S. Teodoro al Palatino, in Palladio, 1941 ,  pp. 1 12-19 ;  P .  ToMEI, L'archi

tettura a Roma nel Quattrocento, Roma 1942, p. 104; G. URBAN, Die Kirchenbaukunst des Quattrocento 
in Rom, in Romisches ]ahrbuch fiir Kunstgeschichte, 1961-62, pp. 203-2 1 2 ;  MATTHIAE, Le chiese di 
Roma, p. 172. 

63 l G. LESTOCQUOY, op. cit., pp. 261-98 e 3 16, attribuisce l'abside al VII secolo e il resto della chiesa 
al XII o XIII secolo e interpreta le due aperture come porte, paragonandole a quelle di SS.  Cosma 
e Damiano. Tale affermazione sembra piuttosto discutibile, considerando l'originaria differenza di 
livello tra l'interno e l'esterno dell'abside. Stranamente, secondo il Krautheimer l'esistenza di tali 
aperture non è più verificabile. 

64 l R. PERROTTI, La basilica di S. Agnese fuori le mura. Considerazioni a proposito del restauro, 
in Palladio, 1961, pp. 157-164.  Durante i lavori di restauro si è potuto notare che fino ad ùna certa 
altezza la muratura esterna della facciata era costituita da un'opera a sacco e quindi destinata ad 
essere interrata. 

65 l Liber Pontificalis, I, p. 323.  Il Krautheimer (Corpus, I, pp . 13-39) e il Cecchelli (S. Agnese 
fuori le mura e S. Costanza, in Le chiese di Roma illustrate, n .  10, Roma 1942) pensavano di poter 
identificare il luogo dell'antica basilica costantiniana, descritta nel carme acrostico « Costantina 

Deo n, in quello stesso dove ora sorge la basilica onoriana. Più tardi, grazie agli studi del Deichmann 
(F.  W. DEICHMANN, Die Lage der Konstantinischen Basilika der heiligen Agnes an der via Nomentana, 
in Rivista di Archeologia Cristiana, 1946, pp. 213-234), è stato possibile identificare tale basilica co
stantiniana nell'area del contiguo presunto recinto cimiteriale. Cfr. in proposito la rettifica del 
Krautheimer in Corpus, II,  p. IX. 

66 )  Liber Pontificalis, I ,  46. 
67 l Liber Pontificalis, I,  262. 
68 l R. VALENTINI - G. ZUCCHETTI, Codice topografico della città di Roma, 2 (Roma, 1942), 93.  
69 l A. SILVAGNI, Inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores Nova series 

(Roma, 1935) n. 4292. 
70l Liber Pontificalis, I ,  324. 
71 l A. NESTORI, La basilica di S. Pancrazio in Roma, in Rivista di A rcheologia Cristiana, 1960, 

pp. 213-248. 
72 l KRAUTHEIMER, Corpus III, pp. 154-175. 
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73 l KRAUTHEIMER, Corpus, III p. 173 nota 6. 
74 l TRINCI CECCHELLI, S. Pancrazio, in Le chiese di Roma illustrate, n. 124, Roma 1972, pp. 66-71 .  
75 l NESTORI, Corpus, III pp. 238-241 .  
7G l KRAUTHEIMER, Corpus, III pp.  173-175. 
77 l Cfr. nota 69. 
78 l NESTORI, op. cit . ,  tav. II .  
79 l G. PELLICCIONI, Le nuove scoperte sulle origini del Battistero Lateranense, in Atti della Pon

tificia Accademia Romana di Archeologia - Memorie, 1973 . 
80 l Liber Ponti.ficalis, I, p. 330. 
81 l PELLICCIONI, op. cit. , fig. 103. La muratura dell'oratorio non viene descritta in modo parti

colareggiato ma ne viene solo fornita una fotografia (fig. 156);  a questo proposito non ci pare decisa
mente accettabile il confronto con la muratura della Cappella di S. Giovanni Evangelista (p . ] 07). 

82 l Le strutture a blocchi di tufo usati nella zona di fondazione sono assai diffuse nell'v111 e 
IX secolo (v. oltre) e quindi, in questo monumento sicuramente datato al VII secolo esse costitui
scono un lontano antecedente o un'eccezione difficilmente spiegabile. L'esiguità della superficie 
muraria visibile non permette d'altronde di stabilire se questa anomalia non sia frutto di un po
steriore rimaneggiamento. 

83 )  PELLICCIONI, op. cit . ,  fig. 156. 
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bliografia anteriore. Si confronti anche MATTHIAE, Le chiese di Roma, p. 79, 170. 

8 6 l Liber Pont�calis, I ,  p .  332. 
87 l E. MALE, La mosa'ique de l'église de S. Stefano Rotondo à Rome, in Scritti in onore di Bar
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9o i KRAUTHEIMER, Corpus IV, p .  290. 
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9 5 l P. TESTINI, San Saba, in Le chiese di Roma illustrate, n. 68, Roma 1961, p. 23 ;  KRAUTHEI
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1o5 J H. GRISAR, Analecta Romana, Roma, 1899, pp. 173-176. N ell'iscrizione la chiesa viene in

dicata col nome di S . Paol o :  si è pensato ad una prima intitolazione subito modificata in quella di 
S . Angelo che compare già nell'Itinerarium Einsiedlense (C . HuELSEN, Le chiese di Roma nel Medio 
Evo, Firenze, 1927 (s arà citato HuELSEN, Le chiese di Roma), p. 4) alla fine dell'vrrI secolo . 
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163 J Liber · Pontificalis, II, p. 158. 
164 l A . PRANDI, Vicende edilizie della basilica di S. Maria Nova, in Rendiconti della Pontificia 

Accademia, XIII, 1937, pp. 197-228 ; KRAUTHEIMER, Corpus, I, 1937, pp. 2 19-241 .  
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